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La « Zamboni - De Rolandis» di Bologna e la « Emulation» di
Tirrenia sono due esempi di logge, realmente funzionanti o rimaste
allo stadio di iniziativa « ereticale» (come è probabile per la seconda,
animata dal « capogruppo» P2 Ezio Giunchiglia), rintracciate dalla
Commissione all'interno stesso dell'organizzazione di Palazzo Giustiniani e caratterizzate da particolare regime di riservatezza.
L'art. 15 delle Co'sti<;uzioni massoniche documenta la possibilità
di doppia appartenenza in vigore ufficialmente nella famiglia giustinianea.
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FRATELLANZA

J-0(,ICI;\ r l,,\LIONf\LE DEI LIBERI MURATORI D'ITALIA

. , t:..

GHANDE ORIENTE
(r~l~lZO

D'ITALIA

UIU:;IINlANI)

ROMA.

...

18 Dl C, 19S$

111. e Car.F'l'.CAHLO MANELLI

Via Val d' Ape)Sd., 7
Or:. di BOLOGNA
Per

~Jli

adempimenti di competenza, trasmetto il

D~

creto N..1G'l/C::b :l.n data 14 dicembre corrente,col quale viene
costituita la R.'. L:."L.Zaniboni-G.de Rolandis dell'Alma Hater
Studiorum"~651),

~\lJ.'Oriente

di Bologna.

Per il funzionamento di detta Loggia valgono le i=
struzioni impartite dall'Ill. e Ven.Gran l-raestro in via stret
tamente riservata.
Sarebbe desiderabile che la Loggia potesse prendere
conti:ltto con elementi giovani dell'ambiente universitario(Assi,
stenti,Liberi Docenti e laureandi),ai fini di un appropriato
proselitismo.
Allego altresì i 4 nulla-osta per la Iniziazione di
Pelf'ini, Forman, Z,metti, Trevisi.Le f:.40.000 più le 10.000,=
vengono riSl)cttivalllcnte registrate a saldo dei 4 nulla-asta e
della Bolla di fondazione.
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Prot. N° 10)0
1\11 'Ill.mo e Pot,IlIO Gran Segretaria. Cancelliere
"

"

,ii,' l • •

\

\ "C'; ~~b,~-=J
..___. Con riferil1HJlltu
~_

n o I·: A
alla mia lettera pari numero della presente

(senza indicazione del giorno del mese di ltlarzo c.a.) con allegato l'ase~
gno circolare N0 3.970.66(;

tlUWSSO

in data 8.J.1979 dal Credito nomagnolo

per l ' anullontare di ~. 'lO. 5tH) ... a saldo di quanto dovuto al Tesoro del S. C.
per tasso di capitazione Vtl~~~tu por l'anno 1978 dai FF. coperti, debbo
ancora una volta pruguI'u di AjCUSare se nella lettera stessa, contrariame,!!
te a quanto in essa detto, nOn ho allegato la distinta di cui faccio menzione. ~n effetti detta dJ..stLllta mancava anCora della firma del mio succes
sore e per questa rUGione
!)rovvedo
pra e conferlllo che lu

COli

l'~vBvo
.IlI

COntIOi",III~

trattenuta.

presente ad inoltrare la distinta di cui so
/iono state ilI tirnate il giorno 10 corro me-

se con l ' upposi:t:ione d,.d,LI 111111"

sulla di stinta alleg~,ta.

Col tl'.l.plicu f',.\torno saluto rituale.-
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"
coperti e introiti

alla data dell'H Marzo 1979.-

~lvBrHl

Grado

Co:';nOl;jC c nome

Capitazione riscossa

1

li.\.l;r:JI Lucio

)0 0

i.. )0.000.=

2

BOREA Giorgio

180

20.000.=

)

BOSELLO Furio

)1

°

Il

40.000.=

4

DUICOLA Franco

18°

"

20.000.=

5

CIUSA \-Ialtar

)3°

"

G

DI DE~:~~P,.DO CliuliilllO

31°

"

40.000.=

7

F'RANCllI:--Jl Antonello

330

8

LA PLACA j'lichelo

'9

l-1ACCOLINI Hobor\;o

.

"

50.000.=

33°

Il

50.000 ...

33°

"
"

50.000.=

"
"

45.000.=

9°

10

NAFfEI Al borti 1\IIIlHto

11

I>lAHTELLI Aldo

12

~IAtttdìACClllU

13

MO!\TANARI Gianni

30°

14

~,lUHU;";1

JOo

15

UANIERI Luigi

16

HOVBHSI l>1UNACO l"abio Alberto

17

TllliVI SI

18

32°
Se 1',H, L1.mo

JJo

50.000.=
)0.000.=

300

"

)0.000.:::

JOo

"

)0.000.=

33°

"

50.000.=

UHSO Luciano

180

19

VAONA Guido

31 0

"
l
,,/

20

VELLA Angelo

21

ZANE'l'TI Mado

22

FIUME Luigi.

Ma~ sirno

"
"

..

Totale
Inviate a HOllla ilI Butto ritenuta 1 O~b Ispett.
Hestano
Altri introiti

(~.15.

~O.= meno 6.880.= spese)

Residuo cassa al giorno

8 Marzo 1979

30.000.=

----50.000.=
50.000.=
20.000.:::

L

705.000.=

"

634.500.=

"

70.500.=

"

8.120.=

C.

. ~ ")\

20.000.:::

"
"

Paolo

y
, '~"

~.

78.620.= delle

============

quali l'Ispettore Huglonale subentrante da ricevuta anche a conclusione
delle avvenute cOnStlglHl.

Bologna, 10 l-larzo 1979

. n.

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

\ -'",: :~" :~.\Lr
$. A.- A.
.

_._"
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DOCUMENTI

U.· . .i.--... ..

n.
'''"-'.

J(JS

..o ..

ORDO AB CHAO

lo"

. \ç: ..

SUPHETvl0

COI'JSIGLIO

DEI. t,uVHANI GRANDI ISPETTORI GENERALI
Dl':L THENTATREESIMO ED ULTtMO GRADO r::-:-:-::.~-----VEl., HJTO SCOZZESE ANTICO ED ACCE'ITATO
C.4 P J r 0. l. 0. (\J.~ Z J ~j 6, L
D Il: L L A L I BER A M A S S O N E R I A
C8J R:. S .. , fA:. A:.
l'EIl LA GlURISDlZIONE MASSONICA
Prctn. ..... ~ç

° El

Arr. il .. 2. ~.:..

. D' l 'l' A L l A

ISPETTORATO
PER

L.lf::.:.:::::·
-

REGIONALI!~

Bologna.

L'EMILIA - ROMAGNA

liJ~ .. ~~~~!:.~.'?J~?~ .. ~. V.

Ill.mo e ot.mo GraN Segretaeio Canc o

N.I5

Supremo Consiglio

faccio seguito alla mia del giorno 8 gennaio per
invi"rti fotocopia de!!!;) lettere
Gran

M~o~tro

in data 9 novembre

1964 dellVill.mo

Gumborlnl e 18 dicembre 1964 a finna dol Gran Segretario

Gonova ri/juardant:i .la fondazione della Loggia Zamboni-De Holandis.
lJU esse si des.ume inequivocabilmente che detta

LOGgia òove operartl

"i.n via strettamente riservata

n f

tanto è vero

cho nelle istruziolll riservate impartitemi dal Gran Maestro ad essa
potevano accodero .l i'rittelli coperti residenti a Dologna. Peraltro di
questa facoltù non /Ili tiono avvalso.
Sultanto oggi ho potuto avere in visione le lette:
re sopra citate cho
o

~o

ao
N
N

:5
"O

.....a

tln~no

Col

( ~~~,&
.~
.
~~'.r.--t"

1

nell'archivio della loggia Zamboni- De Rolandis
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'l'i l'CI;r:lu t:ìLt: forninr:,;;llt er~ ,)r1 notizie 5 i..
J,'dlcolare lo( ia.
I) . >oeur;;,\II~rHe costituita in t::lse ad un prot'raml:li.t cU dtleentrr:\!nento delle P2 che fu m~s' o in
a~;to 11111 1977 da G,:,lli e S11vini.Noterà la
pre:iof:J.W;t1, d:L Bzi.o G:L.nchi,gllB, Vittori;) Pe!'~l()IHl •. ~les~:la:Ldro D,,: Be:18, appartenenti 1.11ft 10(,,,111 secreta.
2) ·-'1ue !';t " loggia C8lIiUfra te av 8va compi t i et e
u:G.':.e,',\. rlD da q:.l.:;lli ~i 'illS nOl""CEtlE; 10g;;: 'lo
r':t:.:3 ' ,OHi G!l,e lo con:'erma Wl,:;he la prege:l~ a. di
Al 0f .JlL'1'~O Del B~nc inq-.ti,~, ~ to dalla ffi5;'~:; '!tr:s.t,l:.:"", l"!' tr=:.ffieo d:: ar .. i
lindagine tu '.. t 'oro.
in (;(1\ o) •
.3 )-~,':l l('i~ ;ia, lla or:er~~,:; co ::8 :)tlS~ dl cc:·,c ,; ,rar,~.::-~~o .Il notizie,ir";I';rrh 1zi mi e dOCU;',t:l"~ , eh€;
v,,~n Lv"'.o m}_~,c(!::Biv,' ,n't: t"~aSI:leBBa al Cc,
atro
"le:';' l'H"ile I.ic:l.C Gc;~ ~i
l€:. v€;rl.~:à e (.0n ::'isinti ~20.1ui:i •
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COSTITUZIONE
CùnirLl~lù

c) libcrlA fissoluta du ogHi vincolo ili
(inulilà ddlii Mu~~unt:liu;

TITOl.O Il

DEI LIBElli t.1UIlATOHI

d)

illH:lligclllll

t: cullllra iJ(.kglllllc

ci

coi principI

t

Q

k

~
~

~ullljlll:ndcrc

~

l'ililil 1I11~~lùlle

&

M"s~u::ctiu;

ddl"

O

.g
pUrIC!\(:mu "ll'OrJllle;

:><

f} r.ullu-osla p;::vcndvo Jd Gran t;!ilc:~lr0"

lNIZIAZIONI E l'ROMOZIONI

:\rL

ArI. IO
S,)IIÙ I iberi l\luralOri regolari soltanto i Fralelli Massoni che esClld,_, ,,;,11 illiiiilli CUli proccJufa rillwl..:, costilliliollule c kgillilllU su'h) ;tI,ì\ i fldlt!
I.ùgge ufl'ùbbedietllU dci Gruntle Orienll! J'!liJliu o in
'1''''11.: ;.lI-',bbcdil'IIL;1 di GriJlldi I.ogge o di Grandi Oricllli cSlcri cui
'1',.,11 01>1., I" :'':'lIl1uiu di G,U'iJllli di AlIlici:t.iu.

MliralOri ddla Comunione Italiana si cOl)sideruno e si
• 1'"liIU'"U ,iCl'lIdevullllclllc! Frllldli inJipenU(;IIICmCnle dII ogni dirf.:,. l,t" .Il \l1!l:illi, d, nnJ..:lIle, di lUIIJiLiulii ~ociali; ~i devollo reciplÙlu"",,1. III:''1:"dl!'C"lilLI C ;,,)i~I':lIl;1 clllro i /ililili Lld gi!l~(O I: dell'uIIC)(O;
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A chiusura del volume dedicato ai riscontri sulle liste e alle
posizioni di affiliazione si pubblica alle pagine seguenti la documentazione pervenuta alla Commissione in merito a singole situazioni personali massoniche.
Si chiarisce che:
a) si omettono in questa sede le. allegazioni difensive già
figuranti agli atti delle inchieste disciplinari amministrative condotte nell'ambito della pubblica amministrazione in senso lato, degli
ordini professionali ecc. per fatto di appartenenza alla loggia P2:
i fascicoli completi di tali inchieste pervenuti alla Commissione
saranno infatti pubblicati in altro volume successivo;
b) allorché la documentazione qui rìprodotta era contenuta
agli archivi della Commissione in più ampi documenti,· memoriali
ecc., trattanti anche vicende specifiche oggetto di separati volumi
dei presenti Allegati, si è provveduto in questa sede allo stralcio
dei passi estranei.
./

Precede alla parte di documentazione concernente Ciascuna persona un'avvertenza che chiarisce la provenienza e le modalità di
acquisizione da parte della Commissione delle carte relative.
Carte consegnate alla Commissione dal generale Giuseppe Santovito in occasione della sua audizione il 2 marzo 1982.

Senato della Repubblica
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I l sottoi3ccil tu

I

...

0000 ~ l

-

Gen. di c. a. GIUSEPPE SANTO VITO , in rela,

zione alla vicendd P2 nella quale risulta arbitrariamente in
Gerito, offre una uerie di prove certe,

inequi~ocabili

ed

univoche ~alle qu,tli si evidenzia, cori immediatezza e trasp~
renza, la

Slld !:.!~!,,!:.I~,~1~..!:~,i.tà

àalla vicenda e dall'a loggia stessa.

Si
P RE ME T T E
- Gli eh:ment i pr'obatori sono stati tratti, sia aliunde,
sia dalla s t: e l:> 8e:\ documentazione della Commiss ione Parlamentare Sindona, suLla quale,in

definitiva~

si fonda l'unica

tesi di coinvolgLmento.
- Resta ferma L1 sua solenne affermazione di estraneità
alla loggia P2.
Quest'ultima LILchiarazione, ovviamente, viene ad essere
spontaneamente suffragata senza rifugiarsi nelle presunzioni
d'innocenza cost.ituzionalmente sancite, da prove dirette e
visibili ad occhjo nudo.
- D'altra parte,

i l prosieguo delle indagini delle varie

autorità, che si interessano della vicendaP2, tra le quali
di maggiore spicco ed autorità, il Comitato dei tre Saggi,
ha condotto agli stessi risultati negativi che abbiamo sommesso con lernstre considerazioni; in particolare il detto
Comitato ,dopo inddgine cogni toria e critica, a vasto raggio,
ha accertato

pre(~i8e

circostanze di fatto che, per l'espo-

nente, suonano, d:i. l'iprova della verità del suo assunto, come
si dimostra.;
Per tan~:t:o " aintet.L zziamo]o svolgers i delle prove, mediante:
I - Accertamento sulla inattendibilità del tabulato perchè

adulterato~ e;Er'o~.sulla sua inattendibilità; II - In parti-

-
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del Giuseppe Santovito dai presunti af-

Lo!!!!

fili,citi.

o - O- O
I

=

Accertamento sulla inattendibilità del tabulato

perchè adu!!.t::'~~~:I..!:,12:

PRO VE della sua INATTENDI BILITA ' .

Innanzitutto, va rilevato che tale cartula si presenta
come una serie dl fogli battuti a macchina, senza firma e
senza alcun segnu che ne possano comunque indicare la pr9.
venienza e l' au hmtici tà.
La circostanzll, poi, che tale documento è saato rlnvenuto insieme ad olltri, nell'abituale abitazione del Gelli,
ben in vista, pr.'llllto ad essere dato in pasto al primo venuto, nonostanLe J 'incombente pericolo di perquisizione,
deve far meditaI'll pt,!rchè investe tutta la documentazione
di luce sinistr'd .
.~ 'Una prima

VI!l.,j

J ica attenta della numera:zione delle

tessere, di!nUncid (!!Ie ben nove di queste (1678, 1746, 1948,
2035,2036) 203'7,

~)U38,

2039, 2040) non risultano attri-

bui te (do~:.~._L).
Ora, ddt.:o il. i,I:3tema progressivo della numeraZlone,
ciò s igniE LCd,

f(ll 't;e ,

soltanto la maliziosa sottrazione

dei nominativi rileriti all! relative tessere a suo tempo
attribuite.
E' certd, quindi, la manipolazione di esso tabulato.
- L'assenza di
:'a una

Si:1ll,9LH"~

:;.anno lo

~Stt?o:)3U

serietà del tabulato è, ancora, provata
quanto sintomatica svista: sei nominativi

IlUlllerO di tessera: Rossi:, e T'recca (tessera

n.1748, pag.247), Urunì e Peruzzi (tessera n.1958, pag.273),
Manca e

Mazzon~
\

(tessera n.2148, pag.273) (doc. I).
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risultano inseriti dei nominativi (ad

De Miche1ì i; l'dolo, Razzi Giuseppe, Ranieri Bruno),

senza codice,
,~lone

-

Senato della Repubblica

sen~d

"decedut.o".

data di tesseramento, con l'annota-

l\iprova.

Inoltre, ViU' i nominativi hanno soltanto il codice

e non la tesser'd \) data d' iniziazione, e cioè: 001, 003,
OOL~,m9,

0010, OOL2, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021,0022,

0024, 0025, 0030, 033, 034,039, 041, 044, 045, 053,054,
G55, 056,060, 06l, 062, 063, 065,066,067,068,069,
073,074,075,(8),086, 088,092,0101, 114, 120, 122,
125,126,132, 131,136,142,143,147,148,156,157,
164, 166, a 169,

173, 189, 190, 194, 195, 0208, 209, 214,

216, 223, 228, i2!), 230, 233, 240, 246, 250, 253, 254, 255,
260,267, 2'10,28 11
320, 326, 328

cl

Li

3110, 344,348,349 a

367, 3GB, 372, n'I
.:l

45l~-,

457, 4S9

594, 596, 597
Ciò vuoI

cl

288,292,294,295,298 a 308,310 a

cl

cl

381,397 a 402,407 a 411,425,451

"Gl, 468, 471, 472, 492, 512, 530, 593,

6Jg,

dirt:~1

352, 357, 362 a365,

l

621, 687 a 692, 695, e COSl Vla (doc.I).

inserimento 'arbitrario di soggetti, non

affiliati, ovvel.'O il solo inserimento, all'insaputa degli
stessi.
- Ma vi é

dnCUt'd

una ulteriore falsa rappresentazione:

e:3amina.ndo la n'wl!' l'dZ ione delle tes sere, in relazione alle
presunte epoche d' lldziazione, risulta una evidente alterazione de11'.orJille flume.rico, nel senso che vari nominativi
iniziati: :ilI' 1.1. l'l'n hanno un numero altissimo di tessera
(a.d es. Nicolini . .
La Medica -

t:d:3:](~I'd

I (~:;sera n.203..2 -, Niro ti.

2024 -

tessera n.2016 -

Ugolini - tessera n.2028 -,

etc.), rispetto aJ dltri, con iniziazione successiva (ad es.:
\
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. ..
.
Vi."sconto, lnlZlaZlone glugno 1978, tessera n.19Bl; Danese,
idem, tessera n.1916, e COSl via), ma con tessera di numero più basso (doc.

I).

Si individua anche qui una alterazione del tabulato.
Cio~,

~

una copia , altrimento non si spiegherebbe una

COSl grave disarticolazione.
-

V~

sottolineato ancora che le tessere iniziano dal

numero 1600 e non Vl

~

traccia della precedente numera-

:.c.ione.
- L'elenco alfabetico del tabulato

~

preciso sino al

n.0093, dopo di che l'ordine alfabetico non

~

più rispet-

tato, pur rimanendo ferma, in buona parte, la stessa data
d'iniziazione, che dovrebbe postulare, invece, regolarità
alfabetica, numerica e di tessera.
- Il coacervo di queste apparenti contraddizioni, ma
sintomatiche nel loro contenuto, indica la rielaborazione
del tabulato, la maldestra frettolosità, la NON CONOSCENZA
DEGLI EFFETTIVI NOMINATIVI DA INSERIRE.
A questo punto un rilievo offre la prova provata della
falsità

del tabulato, ribadita da circostanze oggettive,

le quali acquistano forza di prova se rapportate a quanto
innanzi detto: UNICITA' di BATTITURA a MACCHINA, con la
stessa macchina anche di quasi tutta la documentazione,
senza sbavature, senza deficenze di nastro, il che indica
una simultanea redazione delle cartule, svincolate da
lualsiasi riferimento oggettivo (l'inserimento avrebbe do[utO avvfenire, invece, a scaglioni).
- La riprova della prova si coglie nella circostanza che
il 17.3.1981, i giudici sequestrarono nell'abitazione del
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Gelli la documentazione in esame, ave, al n.946 e seguenti,
sono indicati, cutne facenti parte della loggia (946 a 962),
nominativi di persone che avrebbero dovuto entrare a far
parte della loggia il 26.3.1981.
:ln~.H;~riti

risultano gi,:j

Si badi bene che costoro

nel tabulato con un numero di tes-

sera d'iniziazLonl! e di scadenza, prima di essere stati
immessi nella l.oggia stessa.
Il compilat<H'tJ del tabulato, sia esso il Gelli o altri,
inseriva, quindi, i nominativi senza alcun rituale, attribuendo tesser'e

CI

non associati in base ad una mera, perso-

nale aspettativa (e se tutti o alcuni non si fossero
presentatj'~).

di tessere

pi~

Non è spiegabile altrimenti l'attribuzione

Senl.d

giuramento.

Pertantn, non lill ' ) pi~ dlbitarsi che:il t,~~_bu.lato sia stato

J..it:l.!:t

redatto n€d.

I,<~r

il contesto univoco di quanto signi-

ficato.
- DJalrl'd fhH'1 u, la ricostruzione della effettivo. consistenza dt.!i nominativi della Loggia P2, deve partire dal
1976, perchè, nell'ottobre di detto anno, il Salvini rassegnò

al

~30St:

il: ul i. Pappalardo e Vigna, del Tribunale di

Firenze, pr'eciUd/llt!llte con lettera del 7.10.1976 (doc.

II),

l'elenco degli al tiliati alla Loggia P2, che il Gelli gli
aveva trasmesso (d,lc.

III, pagg.

2 a 43) in uno a quelli

rinviati al Grande Oriente (doc.

IV, pagg. 44 a 49, 50 a

5 9,

6O a

G~., ~..~:~._.~ì 9 ) •

- Orbene'" nel tabulato rinveniamo una parte dei nomina,:ivi di detto f~lenl~o (ad es. ,Pietro Carpi, n.2 del 1976
-

?ag.45~-·

à

~ipol'tato

nel tabulato con 0014, E.19.77, tes-

sera n.1699, 1.1.1977 con quote pagate per il 1977 e 78,
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e 0022, 0060, 0075, 0107, 0126, 0115, 0164, 0279, 0750,
0340, 0760, 0495, 0113, 0288, etc.) senza ordine progressivo di

anzianit~,

d'iniziazione e di tessera; anzi alcuni

figurano iniziati ncl 1978 e 1979 con una nuova iniziazione,
la quale è aS80lutamente inanunissibile.
- Le disarmonie l'iscontrate riprovano ancora una volta,
se ce ne fosse bisogno, che i nominativi inseriti non possono essere veritieri.
- Infatti, con dd.dI'eZZa, si accerta che questi nominativi hanno anch'easi, in parte, iniziazione dall'1.1.1977; ma
bisognerebbe teneve llel debito conto che le iniziazioni risultanti dal tabulato
30.3.1977,

1l.7.1~tI:l

al articolano come segue: 1.1.1977 .• 15.3.1978, e così via, sIno al

26.3.UI8L
Ne consegua: la data d'iniziazione e di tessera, secondo
il tabulato, deve easare quella indicata; lo conferma anche
il parere Sandulli (cfr. n. Brigo

) e ciò conduce a ri-

tenere che, mentre era possibile l'iniziazione di decine di
persone in periodi di mesi (30.3.77 al 13.7.77, es.

Buccia-

relli Ducci, 0573, tessera n.1735, e così via), era impossibile, per ben 2 G.t.!..... !2.~:,I'sone iniziarle nella sola giornata
dell'1.1.1977, peraltro festivo (Capodanno).
Valga il vero! L'indicazione della data di iniziazione,
ad es. 30.3.1977, uignifica che in quella data è avvenuta
l'iniziazione e da tale data decorre il tesseramento, cosicchè la

da~a;del1'1.1.1977

del tabulato vuoI dire che in

::l.:uel giormo i sarebbe dvvenuta la iniziazi,one.
Cosa assolutamente falsa ed

impossibile~

In conclusione: essendo, com'è ormai noto e provato, la
inattendibili tà del. tabulato, la sua manipolazione, l' accer-
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senZQ

il supporto di documentazione ed all'insa-

dei soggetti, favorita dal fatto che, com'~ documen-

tato (pag.l10), (doc.

V), disponeva addirittura di tesse-

re firmate in Jjidnco dal G.O., l'elemento tessera perde
g,ua1E!...ias i .va l~,.!~~~, perch~ offerta solo ai f au tori del
Gelli.
Ora, essendusi constatato che anche la presunta data di
iniziazione

~

a cons iderare

Jel tutto arbitraria, il sottoscritto passa

l'inserimento del suo nomina.t i vo, e, quin-

lie

di, la sua effettiva affiliazione (1.1.1977), sia o meno
provata
II -

anche alLunde.
ESCLUSIONI; DEL SANTOVITO DAI PRESUNTI AFFILIATI.

Esponiamo con cura, certi dell'attenzione, la posizione
del sottoscritto, ponendo in rilievo che il nominativo dell'esponente nO'1

r'L~,ul ta

in alcun altro documento ecceZlon

fatta del solo t,:tI)ulato e suoi derivati.
Quest'ultimo

Q

certamente inattendibile, come già visto,

per le ragi.oni gid esposte.
Ora, dii ll~ (il I.' il Lì d documentazione r invenu ta pres so il
Gel1i ed d~.~l i.

\;\.t

t j

della Commissione parla.mentare di incbie-

sta sul CdGO S.Lndulld, si acqulslsce la prova certa della
estranei Li del g.:.,t~.,)scri tto, nonch~ della callida immissione
del nomin~:~ . ~:ivo ut. t~G[;;o, per un fine palesemente destabilizzante.
A = I::1fa'tt i:

- pre~~:'lllinél.r'm.:'~llte, si·evidenzia: come poteva il Santovito
avere il numero iiL tessera, 1630 - 1.1.1977, quando un certo
Carpi, pacLfi.co cile nel 1976 era possessore e titolare della

-
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n.LG(I'), ,'on la stessa iniziazione 1.1.1977 (ripor-

tato nel labuLt t.o cun il n. 0014), cioè di gran lunga posteriol'e a quella

dtJ

l. ~3antovito stesso (cfr.

pag.5 della pre-

sente memlJr'i a) •
a) Nel1.'elencCl delle lettere circolari (sez.
6 a 31 - Q.oc_._Y-.:.L
figur~

non

spedite dal Gelli agli affiliati)

mai i l cognome di SANTOVITO.

NeS!;.~Hl

b)

"-»)

3/A, pagg.

dC~~_~.!!llento,

proveniente) o comunque attri-

buibile al sottoucritto, è stato rinvenuto (domanda, letpre~~_~azi(~'_~!J

tere,

l,tessera, fotografia, etc.).

c) Nes~~.I_~!2.....È.~i.~!'.:~l~.E!.~) a firma SANTO VITO esiste.
d) Il nominativo immediatamente precedente a quello
del sottoscritto, riportato dopo il n.526, dotto LI CAUSI
Antonino, cod. E.l9.77, non risulta nè iniziato, nè aver
pagato quo te, ue hl,ene sol tanto attributario della tessera
n.1629, ovvero 1.~L vita senza nascita.

e) Nella: mede:;ima posizione anche il nominativo successivo al sottoscritto, Ono

PEZZATI Sergio, E.16.77, con

tessera n.163l.

f) Nelle medeuime condizioni almeno altri trenta nomierrare ... h~l~anum est, perseverare est diabolicum.

nativi:
~

= Ma, 1'instèr'irmmto del cognome: Gen. C.A. Giuseppe

SANTOVITO

nEo!l} , t!lenco degli. "affiliati alla Loggia P2

coordinati per' suttore di attività" (6/C, pagg.
- doc.

VII -)

vece, la

?i~

301 e ss.

conseguenzialità del tabulato, offre, inampia, certa prova della estraneità.

Inverb:
-

d

paSi', .:i32, :; 'Ammiraglio Giovanni TORRISI

v~ene

indi-

cato come: "Capo :itato Maggiore - nLfesa - Roma", nel mentre
il sottoscr'it_~, ~'1. pago

379, viene indicato come: "C.S.M.

-
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- Difesa - ROInd", cioè anche come "CAPO STATO MAGGIORE
DIFESA".
El

indubJ.tdLo che il sottoscritto non è mal. stato

CAPO STATO MA l; C; IOI\E DELLA DI FESA.
L I Amm.

JL~2.!.:'r~.L[3i,

essendo stato nominato nel gennaio

1980, dilTlostrd ovviamente che il suo inserimento con
gualificc!., è ut",Lo a,ornato a tale data, mentre, per
converso, il uotlo8critto era già Direttore del SISMI
dal 1978.
Cer'tdz~a

-

du lid data, ovvero il suo aggiornamento,

per un rdpido eKlIr'sus, Sl. eVl.nce anche dal nominativo
del Gen. de i Car'dbinieri Pietro MUSUMECI, il quale, a pag.
376, risultd nCt}llerale" addetto al Comando Generale, quando la nomina

cl

l31;nerale di Brigata è avvenuta il 17 rraggio

1980.
- Ancora sulld certezza probatoria: risulta annotata,
a pago

2..~_.~,

l'e:lÌF:ìtenza del SISDE (quindi di tale istitu-

zione) a mezzo del Dott. Elio CIOPPA, quando la predetta
istituzione,

8o~Ld

con la legge 24.10.77, n.801, ha avuto

la immissione nl'li suoi ruoli di funzionari dal 1978 in poi,
ed il nominatLvu di specie è stato immesso nel giugno 1978.
- Nonostante questi puntigliosi aggiornamenti il SISMI
non è stato ~li nominato, neanche come sigla, così come
il SANTOVITO rimasto sempre con una qualificazione non sua,
pur

essemdo~nall'anno

1980.

- Quest:o,' i.nqualificabile errore, l.n una organizzazione
che vorre'bbe. :;elllbrare tant:o accorta e vigile, dimostra la
NON CONOSCENZA

degli uomini, delle loro posizioni, di tal

-28-
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si era affiliati e, quindi, ovvia-

mente si conoscevano le qualifiche, i posti occupati, gli
uomini, i

personali; ~, non si era affiliati, cosic-

fatti

c hè l a ~~:~~.:~::!.'

c =

Tanto ciò

0

vero che, nel fascicolo

a/c

(doc.

VIII),

riferentesi dl.la l'ibrica contenente "l'elenco alfabetico
di circa cLnquUCt.!Ilto v9ci. Trattasi di elenco presumibilmente l'eIa tivo d.d ctr'chivio di fascicoli, archivi non rlnvenuti nella

PtH'llll

Lnizione", si rinvengono in schede alfa-

betiche und uet,jil di nominativi collegati a persone e soggetti varj

(dd Ol~., Corte Costituzionale, Andreotti, Berlin-

guef', SaI'aga t,

r.ll Il dni, Bett ino Craxi, P. C . 1., etc.) con

rifer'imento ..ld

UII

numero.

Ovviamt!nte, LI L,~~ documentazione non può riferirsi ad affiliati, verchè Id partecipazione può essere solo personale
e non è ammiss jJ, L Le l'affiliazione in blocco di enti pubblici,
privati italiani ,~c1 internazionali.
Tra questi ~og~etti, tanto, eterogenei, è segnato dopo
"Sat'(~/3at"

il ('ogtlurne "SANTOVITO".

E' palt.'se, qu.tll!li, che il sottoscritto non poteva essere
un affil:i:..:.~!:..2,
co.

md

LiOlo un INQUISITO, come gli altri dell'ele.!2.

Se si è, quindi, INQUISITI, non si poteva essere affili~

ti, ed a ciò la pt'ova evidente dell'assoluta estraneità.
- La certezza, pOl, della data di tali ~hede è fornita
dalle stesse schede, ove alla lettera "E" si trova annotato
"elezione de::' G.M.

(Giordano G.) 1978", elezione del Presi-

iente del:a.: ;~eDubblica 1978, elezione "giugno 1979", elezio
:1e

"g i ugno

l:j di~" .

[' ovvio che tali fascicoli non possono che essere stati
redatti dal 1~7a in poi.

-
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nome e cognome, quote ed alcune

La dicitura "pagato", la data di versamento

COli

con sottoline . Ltur'a in giallo.

Si è Jiscut;St) molto sul significato del colore giallo
dimenticando l'
Gelli

~!terpretazione

autentica data dallo stesso

con le luttere di trasmissione dei

(doc.

IX),

Gi precisa che

OVt~

vanno "DEPURNI'I"

l

pi~

di lista

nomi sottolineati in giallo

dalla lista.

I l giallo, quindi, nel gergo della loggia, significa

"ESCLUSIONE" dall'elenco degli affiliati e non già regolarità
di pagamento.

E -

Ora~

nella lista di cui sopra, è sottolineato in

gidl10 il co.&r.,!s.~]~~:~ soltanto di "SANTOVITO" e non
quote, mentre

PI!I'

anche le

altri soggetti sia le quote che il cogno-

me con l' annotai:lone "pagato".
Questa dispal,j tà di colori tura indica la "esclusione"
del

ii

SANToVrrU,r .

In ver'o,

fer'lIlu restando

il giallo che significa "esclu-

sione" e l'~~:;!~.,!.~~:'~' si ripete, dell'annotazione "pagato"
nonchè deLlel cr'()Ct::tta
(doc.

di spuntatura a mano sull'elenco

VIII), il giallo acquista un suo proprio significato,

concordante con la interpretazione autentica del Gelli. Non
solo, ma l'annoLdzione "pagato" apposta solo al fianco di
alcuni nominativi, giammai al SANTOVITO, esclude palesemente
che il colore giallo possa riferirsi al pagamento.
-

Elen~nto

30 rigo

cl

u.;en::d

[n ver' . J, nun
ta

l'l..:.1..:..J.2L7_,

~()stegno

è la stessa data apposta sullo stes

J I dllnotazione "pagato"):
,~

cioè, 6 febbraio 1979.

concepibile che l' af fil iazione sia avvenu-

;it'll/a.

che nulla fosse stato versato (il parere

-
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afferma la contestualità tra la data

Ll pagamento: cfr.

8

) e, poi,

rigo

6 f ebbr'.aio .1.:rL~, senza raglone, s i versino gl i arre tra t i ~

senza neane he agg .Lu!'narli all' anno in corso: eppure s i trattava di modeste tJolllme (50.000).
- Nel litll'etto di :r'icevute (pagg. 146 e
peral tro se d tto

d

S8.

-

doc. X -),

lIld.cchina e siglato dal Gelli, la pagina

relativa al .LL~l!I.~.~'dio 1979 non è stata mai redatta.
"le numerazioni del

Infatti

libretto delle quote (pagg.179 e 180 del

relativo pel'iodo) d.sul tano regolari, in quanto il n.52 segnato a penna e r\t~Jdtivo n.145 con timbro, contiene i versamenti del 16.L.1919; a queste seguono le pagg.53 e 148 con
l

versamenti del

lb.2.1979.

Pertanto il 6.2.79 non vi sono stati ~ersamenti.
Tutto ciò COEìtllu:lsce non solo prova di esclusione, ma,
dl tresì, pr'ovd do L.I ' arbitrarietà dell' inserimento del suo
l;lJgnUJlle.
F = La r'1.confet'lIld:

la ricevuta, senza firma di chicchessia

come le al tre, pot' La neanche J:' annotazione "pagato", come
per g l i a l t C i

-G

( 1.~: :_L~) •

:: A riDI'aVa ,rilel tabulato, è indicato nella voce "note",

.

per alcuni la notdzione "~", cioè pagato, per altri "verI.,
cioè versato, ;?8r altri ancora "sp.pa.", cioè spedito pagamento, per altri.

II

con S", cioè consegnato, ma, per il sotto-

scritto, :J.iente ..E.:.ìgato, o consegnato, o spedito, ma solo
"con· I che. non si.l'iferisce al pagamento ma alla indicazione
::.ella fa:13.~~tà d~3U' iscriziohe.
H.

Il rt~" L,._piportato anche presso coloro che non han-

no pagato

(0359, teso 1753, 0386, teso 1727 - deceduto -
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via).

Infine, il vezzo del Gelli d'impinguare la sua loggia

con nomi estranei alla stessa, si coglie facilmente scorrendo il tabulato, ave sono inseriti oltre duecentoventi nomi
di persone per :te quali non esiste nemmeno annotato iilnnotato
il numero del cod l ce, a voI te neanche completo (es., n. O 208
ave per il codice è riferito solo E.l), ovvero nomi di pers2
ne che non
AnTonio

appal'tl~ngono

alla loggia, come ad esempio, MESSINA

(n,0250 - Magistrato -l, deceduto nel 1980, ed in

quell'epoca si dppeese, attraverso i manifesti che tappezzarono le città cdl.t1>re (CS e Paola), che il Magistrato Messina
apparteneva al

G.(.).

che ne partecipava tristemente la diparti-

ta.
L = Second~)

La l' lcostruzione esegui ta dal Comitato dei tre

"Saggi", l'inizLazlone aveva un suo iter formale e sostanziale (cfr.: paf'cl!;p'dfi 16 e 21). Nella specie, l'esponente
risulterebbu inizlclto 1'1.1.77. Và rimarcato che detto giorno era fest1.vo, pUl'l.:hè il primo dell'anno (Capodanno).
Ma la prova

t~OII('ludente

l'esponente la evince dalla circo-

stanza che, alld ddta dell'1.1.1977, ben 264 persone avrebbero dovuto esseru lniziate. Ma vi è di
sibilità.

materL~lu

pi~.

A parte

l'impo~

di riunire in un'unica giornata un gruppo

così enorme di per'sone, sta di fatto che il Gell'i (doc.

XI),

in quella data, non era neanche in Roma sino al 12.1.1977.
Orbene, poichè ("'lI deliberato del Comitato dei tre "Saggi",
nonchè da tutta ld documentazione, è provato che le date
.::.~abili te L.e!' l' irlÌ ziazione SDno state: rispettate,

:.1.77 -L30.3.71 - 13.7.77 - 10.10.77 - l.1.78 21.3.78 -

29.6.78 -

30.6.78 -

e cioè:

26.1.78 -

30.9.78 - 10.10.78 - Il.10.78

- 24.10.7i - 22.3.79 - 8.7.79 - 24.7.79 - 25.9.79 - 26.9.79

-
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25. 9. 79 -

-

29.11.79 -

-

27.3.80 -

28.:LllU - 17.4.80 -

30.4.80 - 16.5.80 -

- 13.6.80 -

21.7.110·- 19.9.80 -

30.10.80 -

l) •

2. 10. 79 -

Senato della Repubblica
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3. 10. 79 - 16. 10. 79 - 18. 10. 79

30.1L.79 - 1.12.79 - 10.12.79 - 1.1.80 -

31.10.80

3.1.80

3.6.80
4.11. 80

26.3.81, Ile CIHllìlclglle, come dallo stesso tabulato si rileva,

come nelle t;uddo t Lu date il numero degli iniziati non superava giammai il nUIllUI'() di venti, mentre 1'1.1.1978 furono ini4.iate soltanto trt! persone, cioè: 0588 - 0642 - 0643, mentre
lfl.l.uO velmero

illJziate otto persone, cioè: 0134 - 0064 -

0297 - 0369 - 057/ - 0827 - 0832 - 0867; tutto ciò dimostra,
in maniera inequivocabile, senza ombra di perplessità o di
dubbio che le fUr'llldlità di iniziazione erano tali da limitare
il numero dei pJr1ecipanti e, nei giorni festivi

(Capodanno)

il numero et'd p.n't i colarmente ristretto (1. 1. '18 n. 3 persone
-

1.1. 80 n. B~:',g. ,~:I~I~:~), mentre nell' anno 1979 e nell' anno

1981 nessund inlziclzione avvenne.
Ne ùerivd ctw t>

2:;t~mplicemente

risibile voler ritenere alla

data dell' 1.1. 7·/,.__(~'l~~'~ un intero "battaglione" regolarmente
inquadrato si pL'eut:!ntasse all'hotel Excelsior di Roma nella
festività di Capodanno, tutti in abito scuro ad iniziar'si.
Il Gelli, come provato, in tale data era assente:
per i

il che,

su esposti l'ilievi e documenti, significa che la data

dell'1.1.1977

l"

FALSA, ILLEGITTIMA, ARBITRARIA, SPECCHIETTO

PER LE ALLODOLE.
Certezza: il Ceno dell'Arma dei C.C., Pietro Musumeci, assunto nel tabulato con iniziazione e tessera dell'l.1.1977,
l.n quelli' epoe,a ed in quel giorno era al Comando della. Legione
]~

?arma~

iDposulb,lLe, quindi, a sddppiarsi.

M = LA fALSIT.{~',' Sl eVlnce, ed è opportuno ripeterlo, ancora di

pi~~

dalla

n~trice

di ricevuta datata 6.2.1979, senza

-
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le fit'me di quah;idsi soggetto, senza l'annotazione (come per
le altre) di ~~!. I.:~?, sia perchè, come il Comitato dei Tre
"Saggi" 'ha r'ilevaLl.l (par. 16), il pagamento delle quote era
contestuale alla

Lfliziazione (è altrettanto risibile che

l'in i ziato Pagau f;t~ UIla così mi sera somma dopo 2 anni: e gli
interessi?) .
Ma la provd. dello "specchietto per le allodole" risiede
nellc1 stessa dOt::umeutazione del Gelli e, precisamente: nel
"libretto versamento quote" (doc. X, pago 145 e ss.) dove
venivano annotate tutte le ricevute emesse, mentre quella
relativa al 6.2.1979 non è assolutamente riportata nè come
\\

data, nè come nom.i nativo.

\

Si badi bene che, come già sottolineato, il libretto non
ha subito manipolazioni o sottrazioni di pagine, in quanto
la

nu~erazione

è poogressiva e regolare.

Dd tutti questi elementi si ricava l'ulteriore riprova
clelIa interpreta:d.one autentica da dara al colore "giallo":
la colocazione

~Jlll

nome e cognome significava "NON AFFILIA-

ZIONI:" (doc. IX).

----

In tal modo s i

t'

Lbadiscono i rilievi precedentemente som-

messi.
N = Infine, .Ll peova conclamata parte ancora una volta
dal tabulato derlvdtivo.

Viene indicato, come tutti, un

numero di telefono, e cioè l'
Per il SANTOVITO,

"Ufficio" e l ' "ahi tazione".

invece, manca qualsiasi numero riferito

al suo ufficio (quindi, certezza della sua estraneità e
:iell'istituzione), mentre quello dell'abitazione è anche
·:~rroneo,

"in qUdn to l'iferi-ro al :::en-rralino del Ministero del

Tesoro (doc._. XII). Come poteva essere affiliato?, come poteva essere che. so lt'Ulto per il SANTOVITO si commettessero

-34 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

simili errorl, se fosse stato un affiliato? Se era tale,
errori non dovevano esservi. La esistenza degli errori,
invece

2

prova l' J.:.S!)oranza e, quindi, la estranei t à.

o
O

O

- L'esponente hd fornito la prova negativa, per quanto
cuncettualmente difficile, mediante rilievi obiettivi,
con documenti proveTlienti dalla stessa documentazione, con
considerazioni divelte o indirette della sua esclusione,
sgombrando il ter'r't:HO da qualsiasi ombra di dubbio o
insinuazione.
Il sottoscri t 1: o l'i tiene, pertanto, di aver ampiamente
dimostrato, per l'impegno assunto, la sua estraneità; è
pronto a fornire altro impegno se necessario.
I.~

- Il SISMI nOli
nella persond de 1

giammai menzionato, neanche identificato

1.;\.l0

Direttore; nes sun documento provenien-

te dal SISMI è stalo rinvenuto,'il che prova, se ce ne fosse
ancorCi bisogno l' dl; ;;1)1 uta omogenei t à e segretezza della rinnovatd istituzione
strutturata Ln s
ni politici

t!

t:r'l~

cht:l,

cIII!

Cl onoriamo dirigere, dopo averla rl-

I td intesa con i Supremi responsabili Orgal'CI'

queste ragioni, ha il diritto di essere

tutelata, conserv.:w.t() integro il suo prestigio e quello dello
onore del suu di!'€! I IOl'e che, proprio in queE;to momento, sente
uI'gente ger iiI btHl.n del paese la necessità di riprendere il

3ua

Dostoi.~

p~r

::iona' che ave'13

rea Li zzare quegli intenti legati alla sua pef5?OS L tivamente

paghi chi "non ha
Roma,

3~clgliato.

in corso. Non sarebbe giusto cne
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Carte concernenti il senatore Vincenzo Carollo. La prima di
esse è pervenuta alla Commissione per invio da parte del Gran
Maestro di Palazzo Giustiniani, Armando Corona, nell'imminenza
dell'audizione del senatore, in corrispondenza ad una richiesta della
Commissione stessa formulata, per questo come per gli altri casi
di persone di cui era programmata l'audizione, al fine di acquisire
quanto risultasse al Grande Oriente d'Italia in relazione alla posizione massonica della persona da sentire.
Le carte seguenti sono state consegnate dal seno Carollo alla
Commissione il lO giugno 1982 al termine dell'audizione.

-
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c' (J//;!( {/2
~-------C.' C . L.

4:;;-.:3;'

A.'. G.'.

D.'. G.'. A.'.

D.'.

U.·.

r:: <{ f~ \, il T(
i

MASSONERIA

ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
PALAZZO GIUSTINIANI
I L GRAN MAESTRO

Roma,

22 Aprile 1982

Al Sen. Vincenzo CAHuLLO
Viale Scaduto. II - !:b!~
e p.c. AlI'On. Tina AN~;EUll
l'residente della COlllwissione d'Inchiesta
Parlamentare 1"2
Camera dei Deputati - !~~MA.

In o'cùinflt

4tUI:II

Sua lettera desidero precisare quanto se=

gue:
La schedEl 111 nostro possesso che La riguarda è portatri=
ce esclusivallumtl~ di Ilati anagrafici. Da essa non si evince alcun
percorso iniz:latlco, nessuna data di iscrizione, nessuna data di
promozione ai gradi IoIuperiori.
Nonostante le ricerche effettuate non risulta che la S.V.
abbia mai provveduto a versamenti a favore del Grande Oriente d'Ita
1.ia né per quote né per altro titolo.
Riteniamo pertanto che, siccome per errore fu inserito al
la memoria del Gran Haf!stro, questi nell'ottobre del 1981 abbia proy
veduto a cancellarL~ d'ufficio, cioé a metterLa in sonno.
Pertanto Ella, per quanto è a nostra conoscenza, non ha
mai fatto parte fino alla data odierna del Grande Oriente d'Italia.
Distinti saluti.
'(Armando Corona),

)'L""~~.""",,,_~~") Cu'L.AJ·~.
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dall'avvocato

Francesco
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"REGIONE

PUGLIA

ASSESSOHATO ALLA CUL TUF!A
L ASSESSORE

RACCOMANDA'I.'A coa A.IL:..

Bari, 30 aprile 1982

On. 'l~:J.na ANI111lJ1tlI
Presidente 11td.la Commissione P/2
Camera del Iluputati - Palazzo S.Macuto
ROMA
Onorevole

PresidEJ.nt~,

mi penlletto di richiamare la Sua attenzione su alcuni
aspetti collegati alla mia vicenda di ricompreso negli elenchi
della P/2 di Gelli
"~l ~l
'L,..,
,- L. ,

f'

r,{ ...f

-J...;

Aderii alla Massoneria nel dicembre 1970 (allegato n.2)
e, avendo chiesto d.:l eosere iSlCri tto in una Loggia non della mia
Ci,ttà e dove potessi eusere esonerato dall'obbligo di frequenza,
venni i scritto nell.a IJoggia P/2, all' epoca retta direttamente dal
Gran Maestro Salvini.
Dopo alcu/1i anni di iscrizione, durante i quali il mio
uniGO rapporto si oonlC'retizzò nel pagamento delle quote di iscri
zione (per l' esatt ezza, sino al 1974), avendo avuto sentore di'co!!!,
port-amenti non ispi ru:tl alla ortodossia massonica da part e della
nuova dirigenza della Loggia insediatasi nel 197B, venni nella d~
tenninazione di trasferirmi in aJttra Loggia.
Chiesi, Hel giugno 1976, la prescritta autorizzazione
al trasferimento aI.la Loggia "Pietro Giannone" di Foggia (allegato il.3); autorizzazione che mi venne accordata in data 22 novembrE~ 1976 (all ega to n. 4 ) •
La regolHrl.zzazione nella iscrizione alla detta Loggia
ebbe luogo con l'anno 1978 (allegato n. 5). L'iscrizione perdura a
tutt'oggi.
Dal 1975 in avanti ho ricevuto richieste di pagamenti e
circolari varie dall'l Loggia P/2 e dal Centro Studi di Storia Con
temporanea, tutti riulILsti senza alcun seguito da parte mia.
Stessa sorte riservai a due lettere del 1979, a firma
del Signor Gelli (allegati nn.6 e 7) con le quali venivo diffidato il regolariz.zaro :la mia posizione nella P/2.
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Non ho mal. incontrato il Gelli nà altro titolare di inca
riohi diretti vi nellli P/2, vuoi nel periodo della mia iscrizione
(sino al 1974), vuoi uuccessivamente.
Queste ciro()stan~e ho avuto modo di illustrare e di docUInentare anche al Dot-t.De Cesare, della Frocura della Repubblica
di Roma, che mi ha illterrogato alcuni mesi fa come teste in un pr.Q.
cedimento a carico del Gelli.
I probivir::l. del mio Partito, da me investiti del caso,
l'hanno archiviato oun la motivazione desumibile dalla pronuncia
che unisco in copia (nllegato n.8). A seguito di ciò ripresi le mie
funzioni di aSBeBsoro t dal cui esercizio mi ero spontaneamente ast enuto.
Di fronte u. questi fatti, ricevo accuse che -a parte al
tre farneticaz:l. oni el:! t; l'anee alla mat eria di compet enza della Comzp.isaione- ai incentrano sulla mia inclusione nei noti elenchi del
Gelli che, puramente a flemplicemente conclamata, ben si presta ai
fini denigratori pal~klt:lgu:Lti dall' On. Tatarella.
Di qtd, peti \.1 ripristino del vero e per evitare relati
vamente al caso di t3[lWJ.1 €:l il discredito che si riserva sulle Isti
tuzioni, ogni volta ohu quanti le rappresentano appaiono immeri t~
voli della fiduoia Lo.l'o accordata, l'avvertita esigenza di investi
re la Commiss:Lone dali n esposizione puntuale e documentata dei fat
ti che smentiseonoiJ dato fonnale dell' inclusione in quegli elenchi.
Resto a dif.lposizione per ogni ulteriore precisazione o
chiarimento, nella 1'0 nlla che Ella riterrà.
La ri.ngra~,i.o, Onorevole Presidente, per l'attenzione che
vorrà riservare a quan.Lo mi sono pennesso di esporre e Le porgo i
saluti più deferentt.

r

Franeesco Troccoli

J~f'L~ L~"t
j

Allegati n.8
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MASSONEHIA

ITALIANA

CHANDE ORIENTE D'ITALIA
PALAZZO GIUSTINIANI

P R OP AG AN DA

R:.I,·...

Or:.

di

(N

2. )

R O M .Il
ROMA

li.

14/12/70

Prot. N.

Chiarissimo Avv"
Francesco Troccoli
via Putignani 7

70100

BARI

Illustre e oli.l'it3simo Fratello,

è l:ltatn per noi motivo di autentica gioia poterTi
annoverare

tt'U

:l membri della nostra Istituzione •.

D'jlH:lirlt:o dell'Illustrissimo Gran Maestro, il
prof" I,ino

HA t.VINI, allegati rimetto i documenti rela-

tivi al 1° grw)o, nonchè la tessera per il 1971.
o

'l'i

c:

i

p.

lieto fure

1111'0['1110

]u

inoltre che il Gran Maestro sarà ben

'l'ua conoscenza personale in una prossima

occasione e ne l J>orgerTi il più fervido benvenut o nella
nostra ]"arnig'l :lu, che è ben lieta poter contare sJIl.lla Tua
vulida co]

lu\./o"H~jone,

ricevi il mio c ordiale e fr aterno

l3aluto
~~:. c~: .. YHOPAGAWPA ·~ll{.
..'?

~r:. bi

HOMA····

2
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Licio Gelli

o

Bari,) giugno 1976

·M:.V:.della R.'. L.'. P/2
Oriente di Roma
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Per il Car.mo Fr.·.
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Carlo Ciccarel11
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,
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MASSONERIA

ITALIANA

GHANDE ORIENTE D'ITALIA

i'

\
\

l'ALAZZO C IUSTINIAN I

,

. ,."

J~ ... PROPAGANDA MAS.'.:ìON/CIl (N. 2)

R."
,,

.' "

t I "1

-,tl':J;

. l"':
" t~i.~~. r.l,:\.
Roma,
J ........................
E .•. V",

ORIENTE DI ROMA

1. .

'Proc. n..

Alla Grande
..
,.

:

~

".

. ..

,.

,;.

Segreteria
.

.>

GRANDE ORIENTE D3ITALIA

"

l'

: :;~'.

;~

....

.

l'

.
.,',,'

Il F'r:. ,Francesco TRpCCOLI, regolarmente

incluso nel piedUIHta. diquesta R:. L:.

I

.,
~""

A<.

'I non .ha ancora versato

la capitazione (L. 40, 000) per il 1976.
'

.

'". 'T;

.'

.••. '.~.'..._... "
.. ...-'"

f~fl:;.:·:·;.
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~:~r
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L:.', pertanto, esprime parere fa-

Questa R:.

"

.

.... ',' ~.1..:'

.

I

'.""0"....

,

vorevole ,alla concu!;)sione dell'exeat per la R:. L:.; GIANNONE .
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It'oggla, previo' pagamento della capitazione 1976 . '.'
.

I

L~,;.'<; :- da ve~sa~e'direttumente al Grande Oriente che la accrediterà,
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,'.- ,.. ·!L-~F.')-,·~Jl,Fr:.~ROcCOLI .è in possesso della tessera)nassonicl'l,
per. i l'anno 'in corso •
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AL L E?A T()

SI

ATTESTA CHE IL FR:.

Francesco TROCCOLI

Il RMA __________________________________________________________________ _

( MEMBRO DELLA

-,~~.'. ~.'. ----_______________ ______________________ ~L ___

?_§_?

_____________________ _

~~Jt:.'. bi _______________________fggçJ!~

l D È IN REGOLA CON LE TASSE
L'ANNO MASS:. 1978
IL VENERABILE

/

/

PER

M.

S
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,L.

4·

V!. 11. Maria d_Ile Orazle, 14
AREZZO

Homa, 20 Febbraio 1979

',>

~ I··

Carissimo,
~t

mi rì/ùrl8oo alle mie precedenti, con le quali ti richiedevo una tua
fotografia nectluaria per il completamento della tessera di tua pertinenza.

Poiché a tutt'oggi non ho avuto tue notizie al riguardo, ti sarei grato
se tu volossl pluvvedere con la più cortese sollecitudine, affinché io possa
chiudere, come duvo, il tesseramento entro il 31 Marzo prossimo.

Sono "ellu che comprenderai che quanto ti richiedo è dettato non
soltanto dai tannini che, per esigenze istituzionali, sono tenuto a rispettare,
ma am;ha perché \I documento sopra citato potrebbe esserti utile sia in
patria che all'ellitUlu,

In utttHIt4

l11

!un risposta, ti in~io le mie più since~e cordialità

1 <-~ P--lZ-----~:.>
Il - /~'1
(L1CIO

Ill.mo SigIlli!'
FHANCI~~)CO

Avv.

Via

Puti~~nll!\i

70121

BAHI

THOCCOLI

7

LLI)

/
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4.·
Roma, 9 Aprile 1979

Carissimo,
mi riferisco alle II1le precedenti, con le quali ti richiedevo una tua fotografia
necess8rla per completate la tua tessera. per farti rilevare che a tutt'oggi. per mancanza di tua risposta. nun ho potuto chiudere il tesseramento.
Sono veramento n,mllnaricato per questa tua omissione perché mi costringe
a rlcordarti i doveri assunti col giuramento che ti consacrava membro della nostra
Istituzione, e tra quel:ltl duverl, in modo particolare, la • puntualità. e la precisione
nell'evadere le rlchleate "hu li vengono rivolte unicamente, ben s'intende, per fini
IstituzionalI.
Questo tuo InUlulttlllCltto silenzio, lo dovrei ritenere come un tuo desiderio
di 8ssonnamento, ma

Plwhe se cosi fosse, I doveri. impongono di farmi avere anche

verbale una domanda di jta80nnamento, stato a cui hai pieno diritto perché nella
nostra Istituzione si entru volontariamente, così come volontarlart'lente si può uscirne.
Conoscendo l' tuoi Ineccepibili requisiti di rettitudine, ma trovandomi di fronte
ad un silenzio completamente ingiustificato, ti prego ancora una volta di darmi tue
notizie per evitarmI di duver ritenere decaduti definitivamente I termini per la regolarlzzazlone della tua pusilione.
MI auguro che nell'arco di trenta giorni da oggi tu sia tanto cortese da farmi
conoscere le tue decisioni, Invlandomele al mio indirizzo privato.
In attesa, abbltl, lIt'tmpre le mie più sincere cordialità

,

'1-1)
I

Ill.mo Signor
Avv.Francesco TROCCOLI
Via Putignani '7
70121 BARI

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

51-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

,Il Collegi() lHll.lOnale elei probivlri del PRI composto dai siU9.:
'l'onUllaso AlibJ'alHli (Presiden:e) -

Giorgio Gualandi

JJuciano

Mdnzi - Vittorio Fabrizi.
- vista la lcll:crù 29 giugno 1981, con la quale l'iscritto al partito,
avV'. Francesco T l'occoli, si è autodeferi to al giudizio del Collegio
p\~rchè

venga valutata la propria posb:::ione di ricoITlprcso

n(~gli

e1en-

chi dell 'assocjazLone denominata "Loggia P2";
- visti

gF atti ne'lui siti tramite il rappresentante del PRI in seno al-

la Conunisssione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona, e consisV.~nti

nella (locumencazione trasmessa dall'Ufficio istruzione dc!

Tlibunalc penute di Milano alla Commissione anzidetta;
- vista l'ulteriore' documentazione esibita dall' avv. Francesco Troc
coli;
- sentito person::tlmente lo stesso Troccoli in data

5 luglio

1981,in

sede istruttorlll, ilmanzi ai probiviri Alibrandi e Moscheri;
ritenuto·
- che, secondo h! risultanze deUa relazione del Comitato amministrai

•

tivo di inchiesta nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del

7 rtHl,ggio

1981/ il fenomeno degenerativo che ha. ~~-;:;'3!'~:-:-n.a.

to un'associazioHe originariamente creata come ordinaria loggia massoni ca in "una fCll1l1tlzione interamente nelle mani e nella disponibilità
esclusiva di GelU" e, quindi, fuori dell'ordinamento massonico, si è
venuto· svolger)(,kl f.luccessivamente
- che, pertanto,

allu~lio

1976;

,

1u. iscrizione all'associazione pU0 costituire motivo

di eventua.li illc.!dH solo a far tempo .dalla data anzidetta;
- che della dOl:u.llltlnlazione in possesso del CollegiO quella proveniente dal noh)sèql.Wtil l'O in casa di Gelli offre ben scarse garanzie di veridicità, ('~s8eHdo \.~ostituita in massima parte da atti formati dallo ste~
so GeHi, che C! il 1) rincipale indiziato delle varie ipotesi criminose,
per le quali

SOIlO

in corso accertamenti in sede penale: e ciò lanto })iù

in quanto lo stes~1O Comitato amministrativo di inclùesta dà atto della
circostanza che ,Il meno una parte di coloro che appartenevano alla P2

-
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non ave,. /l.vuto notizia delle vicende reali dell'associazione

dal 1971 in poi;
- che, comunque, da tali atti -che il Collegio ha i'.tlentarncnte esaminao-

risulta soltunlo l'inserzione del nome dell' avv. Francesco Troc

coli in

10m

registl'n (desi.gnat·o come

If/C)

ma che, a rlifferenza di quan-

to /:ii verifica l'o r m.olti altri nominati vi, non risulta che il Troccoli
fOBBe

in

posses~jo

di.

~~

tessera, né che fosse stato iniziato né

che avesse paga lo ] e quote soci.ali. per gli anni rubricati nel registro
(e, cioé, dal

191'7

in poi);

- che il nominati vo dell'avv. Troccoli non figura nemmeno nelle liste
di pagamento lipl'odotte nel volume 2/bis Cpagg. 83 - 328) degli atti
della Comm.issiolW parlamentare né fra que1li di emittenti degli assegniintestati u, l.tci\) Gelli e sequestrati dalla magistratura (volume
ter, pag. 641);
- che, a fronte di luli risultanze ~i per/sé già largàmente liberatorie}
dalla docurnentdziunè esibHa dall'avv. Troccoli risulta che nel 1970
egli era statq llt.':JH.ì iscritto alla Loggia P2 ma che nell'anno 1976 ave
va chiesto ed

ottl.~llllto

il passaggio ad altra loggia massonica, e cioé

la "Pietro Giamu.ml~1' di Foggia Cv. lettera a firma del segretario del
la P2, il cui VlJlo I 'I.' p J:'obatorio è tanto più sicuro per essere docume!!;
to p roven i. en I e

diJ'l~l

.

Htrutture organizzative dell'associazione stessa);

.

- che dalla

IlIedl~lii Wl!

documentazione emerge, altresì, che in epoca

successi va

Ce,

nel 1979) con lettere ci rcolari il Gelli insistette

inutilmen1t.~

con T l'occoli per ottenerne il tesseramento;

cj!)I~

I

- che, pertanto, deve ritenersi pienamente provato, sia per mancanZll

di indizi

COlltCd

t'i sia per veridicità e attendibilità delle prove po-

sitive fonlitc dul) 'interessato, che Troccoli fu del tutto estraneo alla pa rtec:ipazi Olle e, tanto più, alle attivi tà della associazione deno -

-
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minata "Lc) ggid 1'2 11 n.".Ua fase degenerativa successiva al luglio 1976 j

P.Q.P.
urchivia il procedimento nei confronti dell'iscritto al partito, avv.

.

Francesco T ['occoli, giudicando
che egli non abbia ~llUO parte del.
l'associazione denominata "Loggia P2" nella sua fase degenerativa

<li formazi.one fuori ddl'ordinamento massonico.

Alla streUUd di quanto finora ritenuto, nulla osta per
'luanto di C()rni'E~ tenza di questo
coli possa

l:'l prendere

COllegio, a che l' avv. Troc-

la sua attività di assessore regiona-

le, dalla quale si era autosospeso in attesa dell'esito del

giudizio

di~ciplinare.

(
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Carta consegnata alla Commissione dal colonnello Luigi
Santis in occasione della sua audizione il 26 maggio 1982.
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OOOIS~
A.·.

G.·.

D.·.

G.·.

MASSONEHIA

A.·.

S~e,,~éTO
D.·.

U.·.

ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
PALAZZO GIUSTINIANI
IIOJHf, BOMA • TEL. 6~;.69A5:\

Prot. N.695/ AD

Roma, 11 Maggio 1982 .

RACCOMANDATA A.R.

Carissimo Fratello,
!l'Ordine del Gran Maestro ti comunico che
devi regolarizzRrB la

IUA

posizione massonica scegliendo una

R~

Loggia alla quale afJJl1arti.
Ti son,i gl nto se volessi darmi un riscontro scritto
de1i c tue decis ioni It:!nt ro sette giorni dalla data della presen'"
te tavola.

Grazie.
Con il triIlllce fraterno saluto.

Sig. LUIGI DE SANrIS
Via M. Ropisardi, 21
00137
R0i1A
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Carte consegnate alla Commissione dal colonnello Domenico
Niro in occasione della sua audizione il 26 maggio 1982.
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~

i')f')

. ,.

~o oof~ ~

~'E.'-1 R'E:, O

·COLli:l. CUGLI'l1 IJ IHI ... via privata A~.·{';iroi'fo 14 Ch:invtu'i tel.0185/
')L:I \1;" i·\;',. cor::o fl'!'lll:.iil ',;2 ~'or111o;
L'I'I ".,,''', ;.1\~ 'lllC.!lL! il.J ll';}Ju indil'izso;o.vcva }1erÒ LwnJfcBLa-Lo a l·lartino
i l " '.'.~,"10 (li (:,~;,) " , I. !.tuito <'.d. un::l o~Ciicin::l lìUÙIJ1:~cu.

'l. l'!'> .. /,I:;:,:j;

2. }'llA,IJZQ,II dl)tt. }i':\,ml(!\'"C[j,· uommercif'lisr.a,via Al:fieri 1'1 Torino tC1J530456
c\wi,u.lcn'l.u deJ.IEI lo':l.ot LiIIiI,",IHI,molto leeu'Go a :Fabjo Vitr-li -via Valém:;io 30
(l',):..'J.'lÙ,~I'.ILJ Ci.JJ(I)ICjl~l) d. l La Di.r~zione Generale ]i'iat.
Enp:L'eDflo nropo::d,to norn Uvo.

3. \':W,LA do Lt. J:'rruwcDco - Il Lrettorc aggiunto Direz. Vr.)v. Tesoro di Torino
tele ~))7(,TI
L:;p:n!;J/.'o propof:i.it.o nc,':-:<d lvo
~

• .l'L'P};
;:;)

,';rcu:;:·:L:·,j.o - li p"Lt.ore )·)iniBtero IBtruz,iou8,ntnH3a vil12 D'ACliè
'LeI. ,-i~))C'44
l):cor-c.si 1.0 no,:;atl lù ,

):::1:0';'.

'l'(ll':Ul<,J

:EL:pl'CZ~::o

5. l'J\!.l:::rTW

(lÒt-~;. Vito- ,1[1'1 1·1·,n:·'~
À:::'!.:':c::,;~(;;.!,\Ù ~:t;":/;;,lA1H;I;. ,,(d'~o

n lI. er'.L G{~ c

Il

1. l"I.DIX,O~:LI cap'. J:..!~lW(;O
nC01~(~~,C'.~'JLo 8, C~UC:jto

2.

}O_,~·.(.i",

prov1nciale 'l'oRoro d.i Vt:'Y'celli
irJ.certo, in pi'~~'~icF:. r ..:c,ÌJ1'Ù CH}:i.1'0 che non

(~()t~.

CLUi.,i ••

'"

J llri

vJa 1,1alh~ 36/8 'Iol'ir~o t(;1.3'lO~)j7
h'L~;·~o ù [L qUGsto nU:181'O telc:ùmieo
, li

\!(..

Fl'ancia 34 Torino

nO.ti 1'1f,:nJta a qUt,;0to i:ll\ll,dz30

.). IiEì'Oh [~':I d (~tt. Vinc O!1 ~J(,I

.,

vtn S. HQ.:cino 129/ c 'l'orino

ù,Ji:"wt'l;o

/1.

f.~.td,J'. rl'eh. Alii'orocio - v ii I ;,jolli8j, es 8 Torino t;:;l. 790 H; 2
n.on ì:i,LiLLl,:' :iLLÙ a qu(;;;Lo indirizzo,il numero di tolcfo:no è
'U...ilt'.';" II :L'\){ )'1 1 ':J:'1.u
n

5. P!,(U'.JlO (:o'L';;. Gif.LllCo..:dc)
il"rCll c::t.. >~ 1'.!.1 e

-/-

p::uJ~:ato

a

-
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2

'i. CJL\ìll;l:O C:i,,\r~,-.!12:i
noli. ri::p'",,;,!

29 l'o!Jcano (Cn)t,;1..0172/61452
I:. ,lr..ll;;ì[~Gi ùra della C;:Lol':nnta

_ vja

l1c:~:;cuno

iU!.1a

'c.:j~ì,'~ :J j
-'v/VTH,j,' t.f/11/

r.

\

1. VILJ.A l'~'. "I:L:Lll.j],},) ", ! ":'Jdtorr:to scola.stico dinennen";e dal. Hinistero
rlJiiJ:u~~ioCHJ C01'LO ,H',Ù!l,,'" ;";".J J.v:..';;'_'.o Lcl.72Jh<::(c:..'c 1·~ c c:ce 20)

ui'ficio{I)I'~) .3,30/0'/.1 1.>9. ~):51?84 o ?4412?,
_.
.,
chiudo t(I'II)O ner' p(:l1n 1:l'CJ:l.,raill;lo rJ.:lIl.ast1. d'accordo che 1311. telcfonero al.
roio ri tOJ'!IO a- 'l'o:ri:no. Cti' HUHt'.lC pare (li capire che f2e risponderà posi ti=:
V::~.LH;ntl.l ;!, \'\ ])e!'c1<;

l'e:.: LJ.:~J."

t.: (':0 del troppo rituale che prutica attualmente.
.l',.;ldj8 fO.cc:!1te l~artc dell' Drc;;nizzazionc Vicloneq.
~"I" 11. (d(V
l:

\iia ui 1.L.".1 !. '

2. DI CAltO "Vv. Alberto -,nl.cuda S.;~ichele !)1 ~l'a(Cn)~(;_::..nt.!ldio 0172/422582
abi"t. 4 1 ;'; '46
i,l. '-',.1.;,;., ~" i::' , ... "-u. ",(.. I
.u<. <...,,,,,,,,, e. J.3 -. 'c, 'J flit "
.IJIì'

V nt;.,to r~f,("!:rt.à I~t.d,

3. ClnAU]lI
t::-nttnr:i

0/,,,,

V>

n,lfl i'~i s.9<Ic. R~lY.éÙy4ò

,I,'tt. G:l.cìl;~1:Jd.

d.l. Auti "

.l'Gl'GO ('l

cll'l'X: jJL'Jw.toro DC,già proDidt:;nte d(;~.la C~>.:Jsa di Risparmio

1,\,;;. C.:tJln - CI'li.O PùJ.e.stl~O 8 Tc~~ino tol.51~:);.~~,çx proc-::tratcre
generalu della (Jo:t'Lo (i jì[li.'110 di ~'ori,no,nensionnto
non fiC;ul';) in elullcO UPIII I l i ha paga'i;o le ul"l:;Ì!.10 quoto traiJi te mio

4. HAH'l'D:O

'I

1. ACCOmrI.1:0 dotto ricrlu.l,' I. - frazione Accor:.1c:ri 15 \1it:.ri[.i (Asti) industria:::
1.0 foncll'l'lC, tt:l.O 141/ /.1~) 117 ,abi t. 53951
.
(P()tC!H~1111Ilcntc fil•• )
.
2. J;\H.yZZO;lj~ Hcn~o- Cf'~'Cd,l' nettore [:r2::1(10 diDtrilmz.ionc, viI:'. A; dr:. lol'Cf;Cia 38
'I;ol. n)):lt.:; 50(,'/13, u:..dc:J {J (D, 30-12, 30) G9G3:54,}, :Qoncricrio :293[335
Tel(~,,\.V'"
(-v"" .... h,P)

3. VIARElILO (!ott. Gio\!l)1ll1 - via Colli 20 To:cino tele 555345
c~c·-dirj,{;clltc IV,I, l'c.!} Id III ,uto

-
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- Curlo De Benedett1,vice Presidente e Amministratore Delegato della
-

Olivotti(e il cuo nogretario d:t'.Valle che è il Venerabile)
1)l'o:['c'r~cori l~li VCI'D:l t ari e [iettore sanitario:
.Cavallo -rettoro magnifico
.:l.ll";i . .i - C.IJ.'oO. (c' ~1tro tru.usatologico)
• .Lo~(jti - ana'toJllia
/'

.Cerutti - b101og.l.a
• Chiar011i - nntrOpt))"ogia

.~urtoloni

- C.~.U.
• Citta - direttoru nnuuinistrativo del C.T.O.

• 'l'<..s,-.:.cchi - ca:cl.iiol(ICo

• ]JorQti
.lU1gcla

.. Taormina

alcuni giudiei del. tribunale
t'lario 'l'cll.Oo1. Scuola Applicazione Torino
Sudato Paolo Te'n. Col. J"rnninistrazione
InG. l1mtfrcdi C:::.1lrJclc - Dtudio di architettura
Jù:chitotto Livul·'J.m:'o
A:t'chi tetto 13aruceh1

l~ar'done

si

r"~rGl)boro

er:t:r'mltnti:

- Villa LuigirlÙIio-"'-

Cavorctto
V1.ola
J"uberi; ìJlario - GCll()).,·ule della Polizia

Lona dotta CIOIlWlltù
Vitali Pabio
Tl':Lcel"r1 - gjA dirottore della soc. "Lavazza"
l,lina ]',r(IDCeDCO - gl;i (l.ssesooro comunale d. c. (in seguito a grane)
- Ing. Isaia della GOGHE

r.

!

-'-

~(.J

. C\~J.(.~~c. . v~(;U;-l'\AlJ<l~ ~v',.<.,~~.
I

-
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A:. G:. D:. C:. A:. D:. U:.
COi'VIlINlt),F ITALUN.\
LI!'.I:wr:\· l'LI:.\I;I.[ANZA - FHATFJ.L.\NZA

GI{AN LOGGIA DEI LlBFRI MURATOIU D'ITALIA

GRANDE

OI~IENTE

D'ITALIA

(PALAZZO GIUSTINIANI)

NOI VENERABILE DELLA' RISP:. LOGGIA

ALL'OH:. D[

...........:pJ~ Q:Pl\ ..G..A.N . D... A....................... N ........2 ...........................
........................................;5,.....9 . ...1.I1..../:........................................................................................................................ .
ATTESTIAMO CHE IL fR:.

. ... . ......... ...................... ill.l\1EnICO ............ N.IHO ..................................................................................................
HQ~,Lti....

NAro j\ .

........ IL ........ 5J.'lfI.. RZO' ......l92'O ............................................

DI CONf H/IONE .......... _.. _JJ.JfEJQ.J.A.L.E ....ES.EHCJT.Q................ _
.. E' MEMBRO DELLA
NOSTHA OFF:. E POSSIEDE IN ESSA IL GRADO DI COJ\lPl\GNO
LO HACCOMANDIAMO CON PROfvIESSA DI RECIPROCITA', A TUTTI I

FR1\Tl:LU E A TUTTE LE LOGGE DEL MONDO.
01,'. ,li

---RO~.f... -12/12/1970.E. v.
IL SEGRETARIO

Nç VarieEur

",i'''"'~':..1.2/n.:CE:.IERE
o,:.~ ,[ ............\' 19670I (il~M/
Roma. li

........

IL GRAN SEGRETARIO

-
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..
Srev.

NAZ.

' " t}r' ..lJ,
2 il')
N ................

COP.

SUPREMO CONSIGLIO
()[ I 5()V~AHI (,kANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33" GRADO
DEL RIfO ~COZZESE ANTICO ED ACCETTATO
"~I R LA GIURISDIZIONE

Il Il:.

ITALIANA

6Jp+tY~!J..~.:ç:Q... a~ò.:~(?;.Q ..........-

0110 lellil di ..............

a~p:.1J1.(~·................
.

~,"

è Insignito <1,,1 grado ...... · ...... ·9··

(...............<!.f..1.J:.Ctlkt.'O' .. :................................1
del Rit(j $("<"'$0 Antico ed Accollato.
Lo Autplllà Massoniche del Rito Scozzese Anlico "d Accellllto

noi

Mondo

sono

invilate

meni!,; (I)n hllpugno di reciprocità.

IL GR:,

:1:
-l

ad

accoglierlo

fraterna·

-
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II

.}

CAP.

NAZ.

J

..
..
i

COP.

I

---.~"_._--

SUPREMO CONSIGLIO
DEI SOVRANI GRANDI ISPETIORI GENERALI DEL. 33

0

GRADO

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETIATO
PER LA GIURISDIZIONE ITALIANA

Il Fr:.
0110

J..~&.:.~.....cXJ.~d::Y.f:~.-k1(.~

...

Z'enil di .......

~d-::U~....._...........

0°
li insignilo del grado ......",.1..." ....:.

(....................:.]Lo.:::-::(-:-Q........... _.......................)
del Rilo Scozzese Antico ed Accellalo.
Le Aulorilò Massoniche del Rilo Scozzese Anlico od Accelialo nel Mondo sono invitate od occoglierlo frolornamente con impegno di reciprocilò.

J13o.. ~5:::1!IJ.Z. A.'. D. ' •

ZENIT DI ROMA, da Palauo Giu.tlnlanl,

~NDATORI: ::<S/~
",,~~r,l.:t/

.J-

~ Il SOVRANO G • CO

!/--,.

IL GR:. SEGR:. CANCELLIERE

,.

J C:::""

··'l1~~~"

Il GRAN TESORIERE

~~+fr
Il GR:. GUARDASIGilLI -;t'"

:fi

-
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~ONf\L!.: E RISERVATO, E ì ~Oi'~ t V l\LEVC<
PER LA. L-'.EQUINZA LE L1C CAMERE Rl1 DA::
(PER lL J\10NDO l'i~A:"SO>nC.·, IL TlTOLl\h;:.
DL PRESENTE nREVETTO È CONSiDERATO

COME

U~·~

PROfANO).

-
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i

i

DOCUMENTI

""",,',

.

.

.

'l1''''''(1

Brev. N. '~

I

ti!. )

SUPREMO CONSIGLIO
ori

SOV~ANI

GRANDI ISPEllORI GENERALI DEL 33° GRADO

DH RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO
PER lA

Il h:.
0110

GIU~ISDIZIONE

IlAliANA

JD.9..~w..V~>Y!(~~J)....o..~.0.~.Q...............
t-<!

"",II di ..................... l .... C:::\':".L::"}:.çj:~ ••••••••••.••.••.•.

è 'nslu"il .. d,,1 grado .......

1.B..~ ..:.

(...........K2.ù"Ù~..tt.g-:4ÙY..~.2 .........................)
del l1il" Scozzese Anlico ed Accefloto.

lo Aulorilò Mossoniche del Rilo Scozzese Anlico ed Ac'
ce"olo

nel

Mondo

sono

invitate

od

accoglierlo

fraterno·

monte cun impegno di r"ciprocilò.

Z~NIf

III R(iMA, do Palazzo Gi",tlnlanl, Il

.9 ·.'-!..~ . 1..$J.~f.1t A.'. O:.
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~

Or.

li

DOCUMENTI

_

...

_

......... ~.

w

_

•

...

IL TlrOLl'.::r:
\. ::>l'>J:lDi::Ri'..lO
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;1
IJ

•

Brer. N. ................ .

SUPREMO CONSIGLIO
DEI SOVHANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 330

mo

\)H

GRADO

SCOUESE ANTICO ED ACCETTATO

l'ER LA GIURISDIZIONE ITALIANA

~. "

di' ..................

aliCi z,"lÌt

~r--.

_

,J.I.L:~.u:.k:.ç~.!::k~ ..~,C'. ....:... çl.~Z:.Q...............

Il I r;.

l2..c.~i::k:li........................

li In11onll" tI,,1 !lrada •••..• ::3..~?

...:..

.

.
l..........U.~.v.v..kL0.v.1::Y.:.v.:ç,)............ _.....)
~7

del Rlio

S'UIl/fU'

Antica ed Accellato.

LII AIJlurltll Massaniche del Rito Scozzese Antico ed Ac'
celiatI)

n,,1

Mo"da

sono

Invilolo

od

accoglierlo

fraterno·

m'Jll.... CCI,. ilJlp"\Jllo di reciprocità.
1U41T III

~,:),.v.,
'f'

l.

ff.~II.

~f

IL GR.'.

,lo Pelazza Giu.linlanl. Ii

~~l.... JLJ.tJ.}S: .'. O:.

~
,~,11f~
'" ENDATORE ~%.

SOVRANO GR'

'-' l'~

~","". (~;['ICElliERE

+h{~

~~.,-

Il GR.'. GUARDASIGIlli

:fi

~r/ljl\"f...

IL GRAN TESORIERE

+f;.
";1:'" .
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21

Brev. J(~

Serie Il

&lJt'REMO CONSIGLIO

i

!

OEI SOVRANI lìRANUI I~PEITORI GENERALI Del 330 GRAOO
DEL tllIO b(OZZESe ANTICO ED ACCEITATO
l'ElI 1.11. GIUHISDIZIONE ITALIANA

ij
l

CORPO NAZIONALE RISERVATO

I

Domenico N I R O

Il Fr.· ........................................................................ _....

I

!

allo Zenit di BOMA
è Insignito dol urado ..}!..~_._ .. :

(.~~~~~:.. ~·!!I)S;.~.~g.!'.~...!~9~i:?~!.?.E.~... )
del Rito Scoueetl Antico ed Accettato.

ZENIT DI ROMA, da l'ulazzo Glustlnlanl. '11

IL

GII"'z'

lIlETAlIlO CANCELLIERE

/".f",,..o

-----._----

~.?::}..~.~.?.!? A.

D.
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A:. G:.D:. G:. A.'. D:. U.'.
MASSO:-<ERIA U:-.iIVERSALE
.

COMU:-\IO:-lE lT AlIANA

Ll BI: >: l A ,.. UCU.\CLI.\:"·:Z.\ .. FrC\T[LLA:<Z:\

GRAN LOGGIA NAZIONALE DEI LII3ERI MlTRATORI D'ITALIA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
(PALAZZO GIUSTlNIANIl

i'''-lOI VENERABILE DELLA RISP:. LOGGIA

........................................:.......~~.....çAf~.J~.~Q.... ç.A.Y.Q1J..R ....... ~!.............................. N ..... J.6 ................._
ALL'OR.'. DI ...................................................................................... T.QR.JH.Q...........................................
ATfESTIA!vfO CHE IL FR.· •

.............F;;;.B:Q....'2.Q~.;;:ç.~[J..çQ...........................................................................................................................
NATO A ...................... =~C~.::.:L ..................... IL .. 5....;:;~U:~Z'O' .....19..2.CL ..............................................
DI CONDIZIONE ...................Uffi.ci.al.c ... Es.e.r.ci.to ....... E' MEMBRO DELLA
NOSTRA OFF:. E POSSIEDE IN ESSA IL GRADO DI APPRE;-":DISTA
LO RACCOMANDIA1\10, CON PROMESSA DI RECIPROCITA', A TUTTI I
FRATELLI E A TUTTE LE LOGGE DEL l\fONDO.

IL GRAN SEGRETARIO

#j~!fr

·

. - .. r~/::._
.

J
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DOCUMENTI

A.'. G.'. D.'. G.'. A.'. D.'. U.'.
L l Il H It T À

- U GUA GLI A N Z A - F R AT E L L A N Z A

MASSONERIA

ITALIANA

Of{ANDE ORIENTE D'ITALIA
PALAZZO GIUSTINIANI
OMNIBUS LlJJERIS STRUCTOitmUS
PEH TERRAII.UM ORJJEM DISSllIS
SALUTE1\!

A TIJT'J'l I LIBUU MURATOI\I SPARSI SULLA SIJ1'EltFICIE DEI. (;LOIIO
S ,~LU'l'll

VENEI~AI3ILE DELLA IUSP',
............. _......_......................r..E9.. P..A~.;!\NlI.A... .
ALL'OR.'. DI ............!.I:<?}·~1.\ .............. .

N

Ol

D IPLOMA

LOGGIA

._.... N ...............2

HOC SODA LI NOSTRO, QUI NOMEN

SUUM IN MARGINE SCRIPSIT, RITE MERITOQUE
DATUM ESSE TESTAMURj IDEOQUE ILLUM BENE·

ATTESTIAMO ClIE TI, [IH,' .

........................................ lQI\1EX:r. çQ ........... Jl.J.E!ì ............................................
.....2/3./..~..9..?9

NATO A ............ JiQ}'!!.\ ..................................... Il,

DI CONDIZIONE ........ UliFIG.IAI,j.; 1';:3·I~RC.r.TO·· ........·
E' MEMBRO DELLA NOSTRA OFF.'. l/Il E' REGOLAR-

VOLENTIAE ATQUE FRATERNITATI OMNIUM
PRO
.
J
SODALITATE NOSTRA UBICUMQUE LABORANTIUM
EX ANIMO COMMn"l'IMUS.

MENTE INSIGNITO DEL GltAl IO Ili Mi\ESTRO.

POLLICEMUR AUTEM VICISSIM HUIUSCEMODI DI·

LO RACCOMANDIMIO, CC IN PH( 11\1I'S~;A DI RECI-

PLOMATA FEHENTJ:S NOS QUOQUE LIBENTI ANI·

PROCITA', A TU'IiI l ]'HA'l'EJ.L1 1:1) A TUTTE LE
MO ESSE EXCEPTUROS.

LOGG E DEL MONDO.

Or.'. di ................. liOM.A--......:I:L... llI.ç,li:lVlUWi:···l·g·70.................

';].)VI~~NER
BILE
/"')

/e

t:"'-

~ (ClJ.;tY,--"
l7~SORlnRE
"'::";c'

.•

<: )tU)

"::'EGHETARIO

.

DATUM ROMAE, DlE .............-XlI--.-DEGrEi."lIBEH....N~C.!JI·LXX·
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o
U

H

7-

.-.L'lU
,~

d

o

U

on-o
H

:?

o

.-l

d

M

C>

J:+

-.:r
\

'....-

l:-....
ln
C)

~

.~
lA

r.{

ci

~

I

(J.l

r<

z

o
w
H
o.
::>:

N P M I N A T I V O

D O M I C I L I O

Cl

<t:

CASA

o::

UFFICIO

CODICE

"

PTFRLCIGI

Frazione Accorneri 15
VIARIGI

- - . Ij

~
_

I

~,

,)..,.. I::
I"

81

~

\~

~

~~Tr.:

ACCOR.:\ERO Dott.

'r--

T E S S E R A M E N T n
TESS.
DATA
O U n T !"
SCADE1'iZA
977 78
80
79
N°

O

T E L E F O N O

1° 1E.19.77

1836 31.12.82

50

I

<1>

~

I

50

(Asti)'

1:l..
~,

1;:1

II

~

;::

~

ì:ì
.....

11_.

><

SALA Arch. AI,1BROGIO

t""

~.19.77

8
m

~

'!>ft-a01.e.

M. l· I~re..l+. I.e.c.rll c.o
\T, e. 6h;70tll!. ~- 1 0 .. 1 ( l o

PEPE Pr"0r.\IA.URIZIO

PAG':\:\O Dott:

Strada Villa D'Agliè 23
TORINO

Via Lagrange 7 -

>-3

c:::

~

V\()'t·~

.

3'" E.19.77
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Carte consegnate alla Commissione da Salvatore Bellassai durante la sua audizione il 2 giugno 1982.
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Carte consegnate alla Commissione da Ezio Giunchiglia durante
la sua audizione il 2 giugno 1982.
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per l'Onorevole
TINA ANSELIvII

Presidente Commissione
Parlamentare d'Inchiesta
Loggia massonica P2

Roma, 2/6/1982
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Sono convinto

ch~

la massoneria non è in contrasto con

l'ordinwoento Costituzionale e con le leggi dello Stato
perchè essa propugna l'elevazione morale, spirituale
dell'uomo e della società, facendo obbligo ai suoi aderenti dell'inuegnamento e dell'assistenza agli altri
nei limiti del giusto e dell'onesto. Un'istituzione secolare, benefica e non segreta, la cui storia è anche
storia d i

progrt,~ fJl30

umano e libertà.

Il massone Voltaire disse: "io non condivido le tue id ee,
ma lotterò con tutte le mie forze perchè tu come me, pos-

sa sempre e 11 be' l'amen te esprimere il tuo pensiero".
Il 24 maggio 1914 ho aderito alla Massoneria Italiana
"Grand e OriE'n'Le d I Italia" d i Palazzo Gi ustiniani, (allegato n° 1) l'ntrando nel piè di lista col grado di apprendista nella loggia "Carlo Darwin n0137" all'oriente
d i T'i sa.

IKt Slli] d c

t ta loggia, tuttora esis tente

f

era co-

stituita da persone di sicura fede democratica dalle
quali personalmente avevo solo da imparare, in quanto
i massoni pensano al bene altrui e non al proprio, ed
inol tre

p€~rchè

so l'umanità,

eBBi hanno mal tissiml ed al ti doveri verVr'I'UO

la democrazia e verso la Patria,

alla cui difesti I:)uno votati.
Successivwnente nel 1977 sono stato affiliato alla loggia

-
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"Scienza e Lavoro·no124" éill'oriente di Livorno ed in
ultimo nel 1978 nella loggjH "Propaganda n02" all'orien
te di Roma.
Nell'autunno del 1979 il "mue stro venerabile" Licio Gelli,
dal quale mi ero rià allontanato da qualche tempo, di
Eua iniziativa e senza

int~.TIH:'llarIDi,

m'inviò un elenco

di circa 12 fratelli che avrebbero dovuto/costituire il
gruppo n011, motivando il fl'azio.narnento in gruppi della
loggia, per la crescita della stessa e per la necessità
di disciplinare le richieste di solidarietà.
Ignoro i motivi per cui Gelli mi prescelse e pur non
avendo gradito tale incarico acconsentii alla sua decisione, riservandomi di diHculerlo alla prima occasione.
Ma Gelli era difficilmente reperibile sia fisicamente
che telefonicamente, da cui si può dedurre che in effetti non ho mai svolto funzioni di capogruppo e non
ho mai convocato e radunato 11 gruppo.
Di tanto feci menz·ione in \.ma intervista al quotid iano
"Tirreno" il 26/5/81 (allegato n02).
Personalmente non sono stato /TIai consapevole dell'ipotetica anomalia della "P2" ,

n~~

mai partecipe delle at-

tività attribuitele non masBoniche svolte da Gelli o da
altri.

-
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Sin da quando ero nella loggia "Carlo Darwin" (a11ega-

1) nel 1974 o 19,,/'), successivamente la convocazione
della "Gran JJoggla" in tutte le logge del Grande
Oriente d'Iti::tltn, fu resa pubblica una "balaustra"
di Salv-:!:nJ relflt.tva alla trasformazione della "p2"
da logg.1 a

cO]Jf.3['tu.

o atipica in loggia scoperta o

normale.
2) Salvini affidò l'incarico di "maestro venerabile"
della loggia a ],icio Gelli, atto che comunque non
avrebbe potuto fare essendo le cariche massoniche

.

tutte elettivEl
lo e con me tutti

t!

a nomina diretta.

j

fratelli che conosco, mai ebbi no-

tizia relativa alla soppressione ed alla sospensione
d e Ila "P2" che Jler al. tro fu massonicamente processata
ed assolte

pi~

volte.

Nessuna "balaustra" sull'argomento fu inviata dal Gran
de Oriente d'Italia alle sue logge, ed io, assiduo frequentatore della loggia "Carlo Darwin" di Pisa avrei
dovuto averne conoscenza.
Di conseguenza BOl'gono legi ttimi interrogativi e fondate

perplessit~.

a) Perchè l'ispettore di loggia "ex Gran Maestro" Gior-

-
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- 5 dano Gamber1ni offia1ava con Gelli le iniziazioni
massoniche all'Hotel Excelsior di Roma per delega
del "Gran Maestro" in eurica?
b) Hanno avuto riscont.ro 01. veridicità la soppressione
della loggia "P2" nel 1974 e.la sospensione dal 1976
al 1981 ? (Il SettlmH!1II1e n025 del 23/6/81, a pag.17,
nell'urto di MarJo Glar(Hni intitolato "Quanti sono questi cospi:rt;c tori. '?"

Jlj

ce d'aver raccolto una

serie di elementi m01to importanti al fine di concludere che i rapporti tru la "P2" e i vertici di Palazzo Giustiniani, non Bolo non sono mai stati rotti ma
anzi sono sempre stati buoni). (allegato n04)
c) PerchÈ! i rapporti uffloja1i tra il Grande Oriente
d'Italia e la

III);:~"

non

!3 j

sono interrotti durante la

sospensione di quest'ultima? Tra i documenti menzionati dalla stampa figuI'[inO richieste di regolarizzazione aInr:linistrative fatte dal "Gran Segretario"
Spartaco Iw':ennini al "maestro venerabile" Lieio Gelli
nel febbraio 1978 e nel febbraio 1979 e ricevute relativE~

a versamenti fatti da Gelli.

Dalle considerazioni di cui sopra si deduce che, se
nel 1976 effettivamente fu decretata una sospensione a
tempo ind etE'rmina to cl e 11a "})2" questa non fu resa pub-
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blica :né notificata dal Granòe Oriente d'Italia.
Come potevano i fratelli sospettare che la loggia "P2"
s'era trasformata In un "circolo priv-ato" o meglio in
una associazione massonica coperta?
In conclusione f ])ersonalmente ritengo che soppressione
e sospensione d \: Ilo, loggia massonica "p2" non vi siano

mai state.
Si è solo giocato Bulltequivoco della trasformazione
decretata IleI 1<1'/-t o 1975 ed in effetti mai attuata
a danno d eeli apTlurtenenti inconsapevo li.
In tal caso, pJ'llna Gamberini, Salvini e poi Battelli,
quest'ultimi duu f'trrnatari di tessere np2" con i rispe1
tivi vertici del Grande Oriente d'Italia, sarebbero re!3ponsabili, non Dolo massonicamente, bensì penalmente,
se consapevoli delle eventuali deviazioni della loggia,
e pertanto potl'ubl.iì-: configurarsi a lòro carico una cor-

responBabiJ i tà tn tr'l.lffa ai danni degli iscritti in buona fede aLla lo{,,{'jil illélssonica up2".
Gli elenchi deJ.la "l;:'" depositati in TribUJ]ale fin dall'ottobre '1976, erdno controllabili da chiunque. Infatti l'Onorevole Uel.luBcio il 9/7/81, tra l'altro dice
alla Camera:

- "un mio fam,i 1j al'!: ha acquistato ieri a New York una

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

91-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

- 7 copia di una pubblicazione

t'.ljJ

ta nel 1980 che elenca

le logge mussoniche. A pag.'1.fl di questo volume è elen
cata fra le logge romane 1a loggia "p2".
Per quanto mi riguaràa, mai IlO fatto uso nei miei rapporti con la "Jl2" di linguaggio cifrato cauteloso ed
ermetico, né ho mai preso visione della pubblicazione
"sintesi delle norme" che non so se Gelli aveva compilato e trasmesso per un eSilfiper.ato ed ingiustificato
concetto IDaE,sonlco di ri:::;ervatezza.
Già amareggiato dalla continua dissacrazione giornalistica e senza alcuna

giu~d,j

f l

{~azione

imputato e poi

prosciolto sia dai Giudici di Milano ( vedi mio arres t o del 2 7/'_) /81) c h e à a LL r ti o 1II (\ d e 11 a s tr ad a; n o n p o sso accettare un giudizio

sornwar~o

giacchè ho la co-

scienza tranquilla per non e/ibere mai venuto meno ai
miei doveri di cittadino e dJ funzionario di Stato e
di non eSf3ere mai e in nesnUJJu occasior+e venuto a conoscenza CI i segreti d i al cun

f:~(·nere.

Dichiaro quanto segue:
ho sempre rJ.tenuto che

- 1 t essere massoni è Un fatto pf'r'sonale e privato, non
in contra::lto con le ]ef:tr j dtdl0 Stato, i suoi princi-

pi e le Bue osservanze.

-
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- la "P2" non .ftHJHe una associazione segreta.
- nella massoneJ"ll:t hanno militato, capi di Stato, personali tà Cl i b,rl'and e prestigio, ufficiali Cl i grad o elevato e quindI per me è stato un grande onore aderirvi.
Per quanto mi :d guarda non ho fatto né ho mai ricevuto
favori nella

IIJ>2"

e non ho tratto vantaggi (ero Perito

nucleare principhle nel 1978 all'epoca del mio ingresso
in "1)2" e lo sono tuttora).
Infine sono cex'to che l t arresto effettuatomi il 27/5/81
(allegato n 0 5) sIa stato il primo caso in Italia dalla costituzione della Repubblica Italiana ad oggi, per
la motivazione inconsistente ed irrilevante ai "presunta firma falsa jn atto privato"; tra l'altro la falsificazione della firma non fu fatta da me ed addirittura non si trat,t,èl neppure d i una falsificazione perchè
l'interessato au l;orizzò una terza persona a firmare per
lui.
Fui scarcerato non ordinanza del Giudice Istruttore
(allegato n06) e Buccessivamente prosciolto in sede
istruttoria daJla Magistratura di Milano il 9/11/81,
per non aver conU08SSO il fatto. (allegato n 0 7)
Et grave moralmente ed indescrivibile la sopportazione

-
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di un mandato di cattura e la restrizione della libertà
(fui rinchiuso a San Vittore - Milano) per un libero ed
onesto cittadino come il sottoscritto si ritiene di essere nel vero senso della parola e per aver commesso un
reato inesistente.
Questo avvenimento ha rovlnHto la vita a me a tutta la
mia famiglia e mi ha fatto riflettere che a volte l'espressione leale e fraterul.I di un uomo può essere strumentalizzata a suo danno ed u sua insaputa da chi ha
mire personalistiche e disfgni insani come è emerso dai
fatti e dal comportamento

dt~l

commendator G€lli.

Per maggiori chiarimenti affermo che nel secondo semestre del 1979 il commendatore Licio G€lli "maestro venerabile" della loggia "1'2",

al~roriente

di Roma di

sua iniziativa e senza irrb<t'pellarmi, m'inviò un elenco di circa 12 fratelli massoni. Ancora oggi ignoro i
motivi per cui Gelli mi prtlscelse per la guida di un
gruppo; forse perchè ero u:n giovane massone generoso,
considerazione dovuta in virtù della mia provenienza
d a al tre logge.
Continuamente ed invano replicavo che bisognava lavorare massonicamente almeno una volta al me'se in tempio
con rito masson1co •. Quanto sopra forse sarebbe stato

-
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meglio c.he lo ave Else replicato l'ispettore d i loggia
ex Gran Maestro Gjordano Gamberini, maestro venerabile
delle iniziazioni

"r2".

Questo mio pensiero era' ormai noto a tutti i fratelli
con cui avevo rapporti anche di amicizia e con i quali mi lamentavo tunto è vero che insieme organizzammo
alcune colazioni nelle nostre zone, per iniziare la
ricerca d i un tt'mpio _pve ci si potesse riunire per la-

..
vorare massonicarncnte e democraticamente come una qualsiasi loggia rnar,sCinica.
I nostri tentat.i vOi purtroppo furono negativi, ed allol'a si

pens~

che l'unica alternativa che ci rimaneva

era quella di riu'Ilirci a Palazzo Giustiniani in Roma
anche in considernz.ione che eravamo una regolare loggia
del Grande Oriente d'Italia e quindi era nostro diritto
riunirei nella

IH:~d

e ufficiale per i relativi lavori mas-

sonici.
Quanto sopra per Id:d.arire che la funzione di capo-gruppo in gergo masfJo:rd l.! o non esiste, in quanto le. cariche
effettive dt 10gg:IH, se di funzioni si può parlare sono
solamente ctnque (lIIiwstro venerabile, primo sorvegliante, second o

s()rve!~'11

d i non mi sono ma 1

nrite t oratore, segretario) e quin-

t:H~nti to

un capo-gruppo, non mi sono
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tulE~,

mai qualificato come

non ho mai "nml to le funzio-

ni di capo-gruppo eSB8Hdo queste a parer mio come già

sopra esposto inesistcllte sotto ogni aspetto.
Preciso, prima come uomo e quindi come massone che il
mio caso è assai. d hrerllO da q.ue Ilo d egli al t('i pubblici di.pendenti, coinvo1 tI nelle note vicende della loggia "1)2". Essendo rinul tata la mia qualifica di. capogruppo, sono stato sospeso

da~.servizio

con Decreto 1I1i-

nisteriale dal 28/9/131 In forma precauzionale a tempo
indeterminato. (allegato n08)
Tutti i futti accadu'LimJ, mi hanno solo arrecato danni, persecuzion:i e dl.ffLcolt? di ogni

genere~

senza

c:1e io abbi.a da rimproverarmi cl I illeciti o reati, senza aver tratto vantaggi. e senza aver arrecato ad altri
ingipstificati profitti t senz'essere stato inquisito o
messo in conàiz:i.onl dl difendermi; infatti:
- percepisco un

0"UEll'

nonostante abbia

to

1.:1111.'1,

cl elIo

stipend io effettivo (25%,)

famiglia numerosa da mantenere

ed in tempi notorialnente difficili, essenòo il mio
stipendio llunJca voce di sostentamento per la stessa. (allegato n09)
Sono esasperato dalJ,'jnaistente colpevolezza che mi si
vorrelìbe attrilmire e

bUIN

distrutto per non avere più

la pAce e la serenJtà in fa.miglia dal 27/5/81.

v
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- 12 Recentemente 1'8/1/82 oppresso da tutti questi eventi
sono stato colto dé'1 infarto ed urgentemente ricoverato
all'ospedale di I)lsa. Lo stato della mia salute è tuttora assai.cagionevole e precaria. (allegato n010)
lo personalmente credo nella giustizia divina, quindi,
mi auguro che anche la giustizia ordinaria sia tale;
però continuamente mi chiedo perchè debbo continuare
a torturarmi tra
concludenti

d:tf:t;~coltà

contingenti e lunghe in-

att~Be.

Non aspiro ad altr'n che di tornare alla normalità.
Ri tengo d' avernEl rl tri tto e bisogno e d i aver pagato
già abbasta:tl.za per la mia incolpevolezza e per la mia
connaturale dis'pou.l.zJone a fare del bene al prossimo;
l'unica accusa elle mi si può attribuire (se di accusa
o di reato si pllè, parlare) è quella di essere un fratello massone.
Ezio Giunchiglia

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

A.',

97-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

G,'.

D, '.

G.',

L·.

D,',

DOCUMENTI

U.'.

MASSONERIA ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
PALAZZO GIUSTINIANI

Or·', di R.om •

e.',

.

24 M&gg:i,.o

19

74 E,',

V:.

F.' ........... G.IllNCHIGLIA ... EZIO ......................................... .

................ ..........:p.l;ì.!\.................

o

••.•••••

Sia .. il benvenuto neIl'Ordin.. L. informa.ioni ch.. f,J'
, O/IO dau di Voi da per$One desne di rulla la no.tra fiducia,
t:' auicurano che neUa pra"ca • nella propat,anda delle
,Jou"n. rnauoniche .arete no.tro jn"ancabite ed eJficoc.
c;oop.rawre, Vi e$Or'o a conleT1lam quote nCli aappiamo c:h..,
fast. fin qul. anlli a misuoram di continuo con l'eHrci.io
di

lu'"

1. "ir'ù umane e aociali. per .Ner. più utU. .ledi ordinato proSreuo civile, più efficoC4t proput,na'or.
dei no.t" principi, E..i, Sid voi lo .ap.u, in"ndono al perfltllionamen'o moraL. inull.ttuol.e e JfUJuriaL. deU'umana
famislia. e Dd affre'tare, con l'amor. e la pace fra Sli
tfWtn&o

uomini, il '"onfo CÙ/lla libertd 48 del14 giwtiaia.
Non di~ntica'. mai il siuraJn4n'o CM awC. pr.'1G1o
l,b.ra".,.n'. • _pDntan.amen.. i"1I4M oi VOleri Fra ..'li.
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UOInO

0...,."

crono,.

'uui gli obbUllm che a"e.
M.ralNlo MlllOllro OrdiM
Ricorda'" eh_ , IIlU110m
al "ne ab,ui noli al
proprio: CM hanno mol,""~ , 0,.4 Ilowri "rlO l'uJIIG~
e "'IO la patrta. al14 eul dil•• a _/_licilll li IOno IIOCaIÌ. Yoi
lartÙl qualuBl.]1UJ .acrificio J'fIr (J(""I,,-rli duran'" lullO 14 "'ID:
rnponcù,." co•• al cara'fe'. BObuiHérn.o di cui ..." iuipilO.
e all'indole • alla Mu.to,.. Ihl n.III,o Un'HrNl4t 1.1Ì,,,1O.

1"'''''''"

Mi Quguro CM quel" . .",alÙ"" rimarranno impr....

10'''"0''''0

ind..rrl.ebilmen" n.U·onimo lIO"ro • ".
MU'or"UG
opero cui O"" giuralO di conto",-o,. luI,. I.e fo,... d.Uo

Me"e. e del cuor•.
GradUe. C.. , F,', i" no ... di

' ' 10 fOrcUM.

il froe.rno

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

99-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

...~

del

, .~ :-'

'l!orla UlrJ dei /(rate/I!»:,
.-

.

.. . ' .". .

~ ",

..

,

'._

mp·lòttÒ'fmntr(J,~~tato
~..
. . '.

''';.' , , ......., . ., . ;.;.... : ." ',."

,., •. >.

.' •.:' ".

..

~elli inl ero)@foiJjii!}i1if#!:jjj!iiJrwpuliti»
'... ' lAiI ' •• ,,·,.rlat€(4ieUa

. ~".l:OIIil.-.eé·''':ta

~ner.ia

C' gli affiliati provementi da altre logge, come si
confi$ura il mio casQ persona~,: PlSA.- Ezio Giunchiglia. 40 "Gli IldGttrui
10Ula riseT'" f(IIeSta' sua lIfferina2i. .?· ,. le, f1cevono regoiare tessera
~,. anni, funzionario di Stato,
vata P2,' bIId\ bene rUervllta
•. Fonda" sudiVersi'elctnenti:' del Grand'Oriente d'Italia di
:ì.:< abitante a Tirrenia in via - sono p6r1dIHUtl!'l che "per')a' Innanzitutto' sullA oonstata" palazzo Giustiniani, regolar~ .:degli Allori ~ls. Il suo nome é
delle. te p'llIlltkll'le occUpata,.· iion~.the sU·adj'rc;rili· iiUa' mente controfirmata dai Gran
~,"1lella prima pagina della lista
nella ~K:f\\!'. pur' aderendo . ~gla propaganda numoro 2 Maestro in carica e dal Maej dei 953 presunti affiliati allalnt~ram.nll:l III principi mas-affOrieme di "Romà . prese nstra venerabile della loggia
'loggia massonica P2. Anzi
smud! !l'm iUIr.w'ollo vedere
ta!,o.la loro domanda" diampropaganda numem 1».
figura nella cosidetta lista cdi
pubbhcn.tlll41 114 IUf() apparte- . mISSione iU regolari moduli
,. Come si giustifica allora il
. riguardo~ .. Si é detto disponin.:IU8 1)(1" evitale di subire ·de! Grand'Oriente d'Italia i fatto che la lìstlil della massa
bile a riiasciarmi una intervirlchielite pn~"lullj di favoriticui regolamenti e'costituzi~ni
degli aderenti non si tro\'s'lì &
sta dandomi appuntamento limi, sulla 8(,'11141& del PI;in,cipiç
S?nò depositati ·alla. çancelle~
palazzo Giust!niani?
.
nella sua villa di Tirrenia.
di mutua as~jllllnla che e uno
fl8 del Tribunale di Rom.aa
.. E' compilo del Gran Maestro
i~ ~ Nel primo denco dellli: ..P2
ùei Ciuulni Ildl'etka massonipartire' dalla' data"della sua
e del Maestro venerabile trasfigura una lista di diciassette
r!costituzione dopo ia sopJ:!rèscrivere i nominativi relativi
DOmi preceduti da allreUllnte • Lei' Il.' ,untualizzJùo il SlOne avvenuta 'nel' periodo
agli iniziati e agii affiliati
sigle. Sigle !>egnate con la
termine ris41nala. lmmagillofasclsta. Inoltre ~Ii addetti
nella P2 e trascrivcrli al
lettera G e lieguite da un
INtr ,'mlir_lilturlo all'aggettivo ammessi ed iniziati alla masGrand'Oriente d'Italia, nella
~' .. DWlH!ro p.ogrf'ssiwo. Alla sigla
CUI sede devono essere conserG-Il si legge il MiO nome: Ezio
.? vati
a disposizione di even• Giuncbiglia. Che iignifica
. tuali verifiche delle autorità
queUiò sigla?
'.
preposte~.
La G sta semplicemente per
. -Esistono quindi a suo aniso
kc' gruppo. I J é Il numero del
Ì<
delle responsllbilillÌl precise?
~:gruP.po in ~ui é suddivisa la
~. ~Se i responsabili relativa~: loggia P2. E Il nome é quello
~> mente ai periodi di emissioni
.' del .segretario del gruppo così
di tessere rilasciate dal Gran~: .deslgnato...
I d'Oriente· d'Italia non hanno
} .... Quali erano I s~oi rappt)rti
!. ttasmesso i nominativi agli
r' con Gl'Ili?
archivi ufficiali di palazzo
··...Di cordiale sopportazione...
~. Giustiniani é a loro che si
~. _ Quante ~olte n ~ed,m"e?
~.
devono chiedere le ragioni di
~ .I1 minimo indispensabile per
tale agire e di tale comporta.:,tc:nere rapporti di loggia.
menlo. Non certame'nle ai
te Questo nel periodo immedia~
";;,,,::'~: :-; .. .."bri affiliati' che
~·>lamente successivo alla presono as:;olutamcl"" '-~., ";,,_i~, '
t • Jicntazione. E via via i nostri
l . questa e ad eventuali altre
t;i~con~ri. ~ì sono sempre più
l· mançhevolezze-.
:;:. dlrad~1I In conse~uenza del
-' Cosa intende per e~entullli
;:;., detenoramento del nO~lri rapì. altre mllncanze?
.
~': porti. l'ho visto fino il circa
;,. ...Quelle per cui la Magistra~: un anno fa., ~opodid~é le
! tura sta ora indagando».
7' ':ç,omuflIcazIOOI SI sono Illter~
~ - Se,.u· chiedere diriuzioni.
;·~ToUe..
quali riflessi personali e sulla
~":,..Dott()r Giunchiglia, I. mas~. massoneria itllliana penSll avrà
; sonerà. é "oggetto misterioso
' la ,icenda P2 nell'Immediato
& . del momentu. E I. P2 t la SWl
t futuro?
:;"diretta emanazione, In questi
.. Personalmente non ho niente
{:ciomi é neU'occbio del ciclone.
da temere. La mia preoccupai';(:i aiuti a. definire un pò
t l'ione va all'istituzione masso~,,~~lio i contorni di questi
i. nica nella quale credo e mi
".uaD1 -oaeUi...
t identifico idealmente e la cui
}-. "Il.a massoneria é una antica
!
immagine a causa di pochi
~.~i$tituzionc: fondata su un'etica
:,.., ·elementi viene infangatae di
t,.,e.nremamente elevata che sto~, fatt? o.ggeno di strume.nt.a!i.z:
nçamente ha dato all'urOilOità
~,. zaZlOOI per campagne al limlt!
r'&r'1lndi contributi idtali e
~,.,dcl processo di Stato. con fini
~l.:-çu1iùrali e che pcrsesuCl altra~. , tutt altro che compatibili con
s"''lCl'So 'l'dcvarione morale e
li la .sua etica e quindi anche
k:llft~riale d~i SUO! membri il
L ~n quella della democrazia
t';.lloramenlo CI Il beneuere
~~çS:iIi".
; 'iii tutta l'umanità .. ,
.•
Marco Baraboul

. ...
....,*'- 'l1li ~; ~: .. ·da più parti iudicata··"~.
f{~------------Pl? ' l', i"":"'r">: -,', . ,n"Su .tlwdièletDeòti t..
Dalla r(l!dazione
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Il LlSTONf:

Quanfisono

questi
cospiratori?
l'affare P2 è già diventato
l'((affare massoneria». E
migliaia di nomi sono·
ormai sotto il mirino. Un
complotto oceanico?
Ma la 1'2 era da\'\'ero una Loggia
'i~orosamente emarginata dal resto della Ma~sonerid italiana? O
in rt,lltà era una Loggia come tanle
altre e la condizione dei suoi affiliali
non poteva \.:on .. ideraT~i diversa da
quella degli altri l H mila massoni del
Grande Orienle d'Italia?
Martedì 9 fiugno. quando il prm:uratore ddla Repubblica di Roma Domenico Sica ha ordinaw ai Carabinieri di ~igillare tutto l'archivio di Palaz·
zo Giustinialli, sede del Grande
Oriente, la seconda ipotesi ha wminciato a predere c()nsistenza. A che
scopo infatti assumere un'iniziativa
tanto clamoro~a se non per a('t:ertare
fino a che punto le vicende ddl,1 u.ggia di Geli; !>ono intrecciate con quelle dell,l Mils~()neria uffi('iJle?
Adt"r.o Sica sta esaminando le mie miglidia di fa~cicoli che ha !te";J!O, e il suo la\oro non sarà
'. :",n.ente Idpldo. GiJ da ora però il

_

,'fll/nI/male ha rilccolto unii !'oerie di
elementi molto importanti che portano alla ste!.sa conclusione: i rapporti
II a la P2 e i vertici di Palazzo Giustinlalli non !>CIo non sono mai stati rottI, ma anzi sono sempre stati buoni, È
\.Ina conclu\ione che. se come è prevt:dit1ik sarà confermata dalle indagini di Sica. potrebbe trasferire su tutta
la Massoneria del Grande Oriente le
responsabilità che oggi vengono cariçlltt; sulle spalle dei 962 nomi della li·
sliI Irovata nella villa di Gelli.
I) La Loggia P2 trasmetteva regoIlirmente a Palazzo Giustiniani parte
·delle quote associative dei propri
ir.çritti. Sul libro mastro della P2 sono
documentati almeno due versamenti.
11 primo, dì 36 milioni, fu effettuato
tlil il novembre del 1975 e il maggio
del 1976 direttamente da GdIi all'allora Grande Maestro Giordano Gam·
berini. Il secondo, di 32 milioni. fu d·t'cttuato in un periodo successivo,
quilTldo Gran Maestro era diventato
Lino Salvini.
II Tra la P2 e le altre L1gge era frequente lo scambio di affiliati, Lo proViI una lettera scritta dal "Primo Gran
Sorvegliante» del Grande Oriente a
S.lIvini, che ora è in pos~esso dei magistrati. La lettera denuncia che nel
lY7~ dieci membri della P2 erano stati
lla~feriti dalla P2 alla Loggia «La
FiiH:cola". n. 874 all'Oriente di ToriTlO. ed esprime la protesta pér questa
opeliLZione perché .. noi non vogliamo
il\Cl t' al fianco altri uomini che vanno
ad infoltire la schiera di quelli che
~tanno rovinando il Paese e la nostra
hlituzione».
3) Il te-sseramento alla P2 avveniva
atlrilverso Palazzo Giustiniani. Que!>tlJ è la prova decisiva degli stretti
l "pporti che son,) sempre stati mantenuti tra la Loggi" copena di Gelli e il
(J]ilnde Oriente. Dall'ottobre del
]\176 fino al marzo del 191'1, infatti, la
l'l 1100 era abilitata a compiere nessunll attività, compresa quella del tesseI MllenlO. Eppure durante questo peripJo ai nuovi affiliati di Gelli venivar", rC'Tlsegnate regolari tessere del
Cl lundt;' Oriente. Le te~sere giungevano din:ttamente da Palazzo Giustinianl filmllte dal Grande Maestro in carka, , dalla ge~tione Battelli arrivavano multo prohabilmente addirittura
in biillh,:O. con la sola firma del Grande f','It1t~~lJo, Proprio questa prassi. ri"dutì.l in un'inter\,iqa alla Stampa
dlill'eli .. Grande Oratore" di Palazzo
Giuhliniani. Ermenegildo Benedetti,
hli l" ()vocato nei giorni scorsi la Tichic'la di dimis~ioni immediale di
Uulidli diJ partI.' del ('on~iglio suprcnHl 11Iilh,One .. per él\ere condollo hl
n"lr~tlilnZ;1 non I,t;:cdnd(l i rq!.Olamenli ..
4~ Tullt' k jtCTU!ot' m"lle d.!i fratelli

Il Pei sloggia

contro Lici(, Gl'III e I Sistemi con cui
guidav" la LOgg"1 P2 sono state ignorate o respmte dii Pillazzo Giustiniilni. A questo proposito esistono due
testimoniilnzl:, La pnma è del profe~
!.or Ferdmando Accllrnero. psichiiltra. Gran Maestro Onorario a vita. il
quale ha rivelato dJ avere presentato.
nove anni fa. una .. ta\-olil d'accu"iI»
contro Gelli e contro l'estrema tolleTanlli di cui godeva la sua Loggia al
Griln Maestro Salvini, Ma ~econdo
Accornero "Salvini. che difese sempre Gelli. mi~e la denuncia nel cassetto e non se ne parlò più per parecchio
tempo», La seconda lestimllnianza è
di Ermenegildo Benedetti, il quale ha
detto di avere chiesto ufficialmente a
Sal\'ini prima delle elezioni ma"soniche del 1976 re~pulsione di Gelii e
della P2. e di a.ere imece ottenuto
per tutta risposta il ~uo "tes"o allontanamento dal Grande' Oriente.
51 La sospetta riabilitllzione della
P2 ali' ultima (jran Lm:'llia tenuta all'Hilton di Roma nel -~arzo di quest'anno. Cmque anni dc)po la sospensione ufficiale del 1'176. motivat<J dai
fatto che la Loggia "non svolgeva attività mas~onica ordinaria», t-a P2 fu
riabilitata proprio mentre si avvicinava l'inchiesta giudiziaria. E proprio
mentre. ~tcondo quanto racconta Accornero «vcntisette Maestri Venerabili. oltre a me. aVe\'ano chiesto alla
Gran Loggia che la P2 venisse eliminata, togliendo anche e per sempre
dal le~~ico ma~sonico il termine di
Propaganda Due. Ma questa proposta non fu votata e venne sostituita dii
un' altro ordine del giorno in cui si
chiedeva di analizzare prima se veramente la Loggia non fur.ziona\·a se vi
erano ~eri motivi per Ja sua distruzio61 I sospetti ddla Ma~sont'ria Ll,a
sui rarporti tra Salvini e Gelli. Charles Froes!.el. ex alto mafistrato ed ex
Gran Maestro della Loggia degli Stati
Uniti. la più antica e potente del
mondo. ha rivelato che nel J~77, es·
~endn giunte notizie molto al!armanli
sulle atti,'ità di Gelli. il Gran Maestro
Salvini fu cnnvocato a l"ew York per
f?rnire ~pit:gazioni. E in quell'occaSJone. !>tcondo Frl\e~"el. .. abbi;;mo
avuto la !>en~azione che sle~~e dilcndendo Gelli e smontando tutti gli addebiti. Ma non riu~(Ì a con\incerl"i.
Gli dICemmo iillnra çhiaramcnll' di lalOCiarC' il l'OSIO chl' ric' .pri\ c l'hl'. 'l'
non lo fa('e\'a, avremmo aduttalo ~l:'
vere misure". Un ordine che Salvim
e~p:lli. la-.ciando il SUI' pO,IO a Battelli ~ei me~i prima della sC<ldenza dci
mandi'to.

,j

M.rio Giardini
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~

MANDATO DI CATTURA
(Art. 253 •

$_". C.P.P.)

'l'N InUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Il Giudke

llitnJttor~

dottor

~1ul1ano

.Turon.e ....

Visti ,11 IIl1i del procedimento e le richieste _con1'.anni ............................................ _

del Pubbliro Ministero ..
Rilemltn du.'l ........e&rico...dell·1mputato.

auee.1st.ono . .w.t.= .......

.. !'ici.nti indi r;1.c1:L-respons.abilità desunti dall·(Xti.e.n;l.a

.. depesla1one d.el.,tastelUSURIRoberto nonchè
, 0Ult

N.

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

R"". Gen.

:l.tu.1one edatbllte

i.n.att~ ... edal~

.fial.la.do~

'e.eamfL.d..elle .

... ae:rlttur.unoscritte in att.i ,.stante lfLgravi tà..del
tatto 1n relazion& al rilievo d~ll. ùocumentar;ione
-..··.eqU6lJtn..t..... 8.,·st·a.n:tel "t e"igenu, c11 evita.rel t1nqui-

•• ~, prove,

n~tQ

V1ato l'art.254 C.P.P •.
ORDINA lA CAlTURA DI

.... .QIDliCHlm..:a.El.lo+ ... nato ... a ........................; ............................................................

..... reaidan t •... a .. ~i.rre.nia ... (Pll .. Yi.ft..4~g,l;t. A.JJp..rt ... 5.§......................

.......... ~............... ..· ........·.......... 1 ",-P, q ~

f' o: . ·;·:.:........:.:.....................................
..t.ll.'art .• +e.5 .. c.•.:P.•. P~r.-çll.l.. ..a.:t..f;~~ ..
A.

.... d.1d..11 ttg .. d1 ...cu1
di procura.r.i i l vantaggio d.i a:p:parire all'interno
.... a.l~. Logg1an·... ·agl1· .. oec.hi·d-ello·· steaso'''Li'cio'''Gelli
.....com•. p •.ntona . ~1eo.lfil"'a~nt~ ...P.l~:rQcJ.9~.~~... At:tg:lJ.... ~~J~
ti politicQ-amjni strativi toscani, !OI"maV& !alsamen-

·....to ..la ctoU:nd 8 d.1··e.des1cm.a· ..alla ..Loggia·P2di·Mi-suri.... ··
.... l1obert.a. çponenclorl. ...!n .. l.·.1l ~.+..Q ... AAçp~....~Il. ... !.~~il._ .. f.~~a
del Mi.uri • • ne 1"aovvll uso trasmettendo la .. tessa a
··.. ·GeII1· oon"'lettara"'accampagnatoria'del"25 ·gemDlllo··1-981
.... .nella q\&Al•...•rld~1&\.v.... l .....t\lP.,;z1Qp.I3 .. .P.\l~.1>.;L..~.ç.~ ... ~....~~ ........
peraonal.1 ti. d.ello .tesso J1isu.r1 •
... :

............. ,

••••••• , - - -

,"

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · . _ . _ ••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••• H

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.lcc.rt&to in IU.lanD il 2? maggio 1981

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

....................... "

.

.

.......... ..t.

.... , ...............................................................................................................
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4.1 .... 4i-aio. hf1rrelUa (1'1) Tla Degli

Ulorlar.58. JG.'1Uilao l'ù1tulGM 4.1 a1&.GIUBOHIGLll. Ezio. 1··
.. Ho.ori tU trtt1.c1a11 tl~.CJ •.. DJ.•. JmIXRYDlI .Domallioo. 1&0.
1I1l100 .......10 •. 1ir.DI lU.ftKIS. ti...ppe""apparteMJl.t1 al hcl.eo

le.c1ou.1e ~ ..!. ndd.tto. aHeataa(l41a.nraot1.t1.cato il presu........... d1 oaltura -..aoÙ4ataa1.5 1981 dal G1~1oe 18trutton .pre.1IO 11 .!.rtlN.u.la .d:d.l.e .. JW\u] t41 lUla:rr.o I5r.Giuliazo.
tvcu.• .M4Luw oaMtpatl . I.. ool'iaor1gi M1 e dellos'tesao
4

..u. .~,",lJIIUlfCl(IOLU
~

.l.tlo ,

w

o)l1.~,.

1&10. ...... .. , .................. .

4.ta •. l~JO

oome,aolU'O.-. Tiene coJ1fe.r- ..

:vmc.AW~11,G,

...~\Q tW···· -\J;...
,. . . ", . . . . . ".. . '1.-1,1·
,...........
".. .., .

t

/~;

A

P A R T E

+ '. 9-<i4..
J

........... ............

~ ~~~fI:,'

t

!

f " .. ·· .... ·_····· .. · ...... ···· .. ·· .. · .... · · · · .. ·.. · .... ············

~~

... :':; ............ .

A tale effetto ric.hiede .. tulIl gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Giudiziaria e della Forza
Pubblica di condurlo nelle lo(:~l1 Carceri .G!':.ldiziarie unifonnandosi alle prescrizioni di legge.

-1)tlep'·per··l;· •••• cu.1cXUJ··utt1a1ali···ù1 .. ·Po11l:ia .. Giudirlarla··d~l···
lIuc.l.tiLh&1 0P.l.,.l'.ollaia..~t.I.r1A ..J1~lla...G.•.çU... l.1,p..@~~.. 4j.....~1~.
Milano. li -··ir~1.o

IL CANCELLIEIlE

·.,-961 ........·

-
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~,

~.

Jj'
~~{I'
,.~
.~

ALLEGATO n 0 6

ORDINANZA'
lei Giudice Istruttore

.....".~

,~_

I

.

~,j'l'.~,

.

Allofliaz. N•. ,.....~......._.~.. ~.;.
•

".

.

•.

.

~

• t;. "

•

-~.

Il Oludlce Istruttore del Tribun~le Civile e Penale di.. Maano .;-;.:
.
. .
. ...
• \.'-~:f.k
ha. pronunciato la seguente ordinanza nel processo penale
"

~

.:.' .. ~

contro
,.

.

,.

,;J-'

_ ~_-,1.

.

.

~

.-

.

~,'

'"

tW.çUJ;,Q11~" ~~t9'... ~.~.~.~.... ~: . ~~.ç,ç~ .. J.+.: .. J.Q.~.(i..~J.3..:.p..~.~.Q~._-.:..:.!'~ ':'~ ~
.
,
.
'.0

.._~ ~~

ASSITANp Giovanni, n. Cosenza il 25. 10. 48 I··~~·,;~J.~ .. '.:. ":::~
.... ~ ............... ·....•.. ;.· ... ,·,.··P.~ .. ·... ·.. ··· ...................................................................... ~ .. ~ ................."._............ _._ .... ~_.'~

. ,:'; ,,;', ," ~

IMPUTATI
.

,

I

....

•

•

'

.

-,

•

>

,~r

' .. (. "'.

'-i

:-:- ~ ~ ,..

.,;:

·:t1

....

~ '-, .~ ;,~ ;

Ollhl"t·n·'.tt1·· (mFD'ldatì· .. ·di.. ··cqttura....àel· .. ·G~·'!·;··-di··:·ltt·l·anD:.. 7·,~..

!

, spetti vaman te di da.ta 27. e 28 maggio 1981) •. ' . . , ..:/~·}ti
H ••••

•

.-

..~

· . u ••••• u

ulle istanze
presentate,
.

:~t!O'O p
.. ', qj
;

·.b ...•. ' .............. _.. ... , ·._ ... ~ •.........•..........

. . . . . . . . ,. • • • • • • •

~

......... H

••••• '

•••• , •••• ,

.

••• " ..................

.

~

........

••••••••••••••••••••••••••••••

...

1.

I.

~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

OSSERVA.~

~ • • • • • • • • • • • • • • • • • _ • • • • ~ • • • • • • • • ~_ . . . . . . . . . .- _• • • _ , , _ _, , _ .

•

. .
..................

.'

~ .. :

• •:

.•.

.
•••• ;

.

-

··~;i

<': ... :.~<~.'~..-2~
........

--::;:~

. . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . : - - :... ' " : ' . - : - . : : ••

.

r;"', ~.,'

"..

.: . ,~<.t~ :~ . ~::}.:}

n'''aat'ij''27 "·ì:lflgg:r'r ..··1'98~l ..·si..·..~· ..·ifì"EfS·ent·q:t(f ..·Spl)fit·9fi·~·~Itrerl:te-. ':"~~~'~'

"-;:.!iz

ave.n ti a ll\.lUst.o Ufricio Roberto MI SURI, presidente ..
eIre;' 'Pl'C)vi'i'io If':'" di ....Pi·àà~ ..·l'l'-·qi.fàlEf· h'à' "di' cru:'Rrat'o":Jy:'~--:--: .~~
S!:Ulle 't$ste) di aver appre.so d~llt:l stampa di essel"e·Zf~
neùù:'i tQ"'il e"li .. ··el'wl'cihi·....c·ompil'ati ....da.. ·Lici·o··.. ·GellI..;·:..d'è_.-: ",: tli BI1erentl nlla Loggia .P2..e, poichè lA cosa nongÌ:C~'~J

..

~

"siiltavà' awl;Juliit·anù:iiit·e·;.... (l"·iivè'r···'àvoTt·o ....iilcùriF ..ijcFer't'\i'<;;-":;

enti per puter verific3.re come tutto ciò potesse

". 1-,".:

'.

,'

...

."' .. -

'.'::;'...,,:/;

es·e·re· . ·accÈùluti). ~. ··M1Suru . . rac·f!·o·iit·à.. qufiidi· ..·a:raver"·pè),tTit~~·-,~;.:.~
edere, pl'euao il Gru.ppo· Soci ali sta alla Camera .dàt >~:";~'.'

.... ù.lia.. ·toloco'I)I·a·..d·elYa. ....siia..·domillid:a....d··"aàe-sfo'il·e--;-"·:,~::~
.
..

epiit·atr~

-';.,

,

lla IJoggia il di essersi potuto rendere conto subito, ":::,,~~;
he lJ\ firmtl 3ull1-l domcmda .non el-a la sua m~ era apocri
~,~
.
~
e .......
la..............
mat Una
successi va, che l' indiri zzo indiclltQ
..........
......................................................................................................................................
- ,.. "
ull~ dom,n,nl!n come suo non era es~tto e corrisoondeva ;;:.1
............... ' ••••••••• -., ••••••••. " •• , ........................ _ ••••• , ••• ~ •••••••••••••••••••••••••••• ~ •••• - ••• _ •• - •••••••••••••• ~ ......................................... -

..... '1j

,
a'lif:fl~9~,ri!i·!~i&~1l:ii!~iJ~·~!'1i···:~~1;em:J;·!;!j·~Oc~~~

~'-,

,

,

'-'

~n.4.1? ... ~o.~ ':I:r~ ... g.t~.~....q~~.~.~.~ .. J~.~.~.~~.~.~.~..~.~.....~.~.~ .. ~.~P.~.'P._~~.~.~....cf~~).~:~
uidJ! del]laO a. segui to di llnll segnqlqzione effettullt8~~
~ ....~IJ!Lm.qg}J.9., ... ~l~~ ... §lg!............... ;·;";: ..................................................................... _........_ ..~.~~
SURI l'\ggiu.ngeva di non conOSf!ere per null'1 l~ 'persona'
b.~';L.~ ~m.Q.r ~y ~ ....~.~~J..':1....~,~.~,~.... ~.; ....tl:9..~J..~J.~....:f.~rnJt~t;. ....~.~....ç.Q~P!! :
1. di pArtito, aver i l rm~to come tpreaen tatore". lq sQ.B;.'
q.m.~.4.,~.... (f.+.rm.~ ..... Jl~,E;1~.~.~.I ... ,çh.~.... ;r:i..~~.1:.~.~y~ ... P~.:t~J~.~~.~.~,.J.!.':..:~
aggibile DulIa copia dell~ domand~ forni t~ ;tl rhàu~a 'Ai
al....G.r.~rHì.9. ....l.'SI ....g.~ll:a ...Q.~g~.r.al, ...... ~.~t~nq9. ...;iny..~~.~ .. Ai._ ..!i.QD.2. "1
cere da lungo tempo il tlgarl'Ulte" indicato sullll dor:um ~:
a.."s,t e~t5.a , .. fLei Q~.... GiQ.y.mni....'1' "'.SSITANQ , ..çhe freQ,l). enJ:.\Y..fl~
passo RIlche in rf.\gione della comun~ mili..t~zll dl- p~
i..t O...... Ml SU1U .... ea.c.ll.4dev 3. ... p er.ò.... d..~ aver.rna.i .... p.!\rl.at.~ ....c.Q.n ....il.
che PQtev~o rigu~rd~re lq P2.
. rggiona .. di. .. una .. 'sua.. aven t u.~l aaf~ili.:1zio.lla

ASSITANQ d1

l'' . ':l.ma ggi. 0.1"
~ll'l

argorne~ti

Logg'ill. Escudeva '\ltresl d'aver m~ ricavJtQ. le!
-

-

.......

-
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\. /~'ltl": . .~•
..~.(

l'''''

, ..,-

\ ;.~~

..

.

. . . ;. \ ......

to. t.1'!

""e

.

.•
.

....~.~ .ti(!i.oG~ 11 1$l11 ' t n di~..~.~I? ....!i~.~.f!:t t
h.~.".C~.ClP !;ll".i?....~~+~.~ _~
"-4+~.
su, domanda d.i afri 11 '1ziqne. ConcludevFl quind~ 1!J. .su'! d.§.
J."l'
nosi zione spara t"1n e~l nhi eelendo ".ç,!t.~.... gl~ ...v..~l1~ sS.~...·ri l ~s.c.;.$lt.~.: ...... I .." ·
."-:'
.r...,
r::opi~ autentic~ dell<, tiomandr-t di ~fili~zionetllie. Loggia'
... l?? ....~P pqr.~.~.~.m el'l t e a, liua .. r~.I"I!l:~ ~~c:i ~... p.4?~.e:r.....~e~:t.~o.... .4i.m.~s~.~.~~ ......
la proprlf:3: estrMeitli. f·ùliintera vicend!l (e s::tlv'lguJ:irdare
r.on. ciò lr.t sua onor'ìbili tè. ~che..i.~ .. :r.~1.~.~Jone. ... ql1.~.'p.~b.~l:i:ca. ..
"
-"furl'ziorie'svo'~i:~)~, Sullri"'irn's~"'di queste dichil1rBzioni e del c!!,
.. Jror1to .. d~ll~ f i rIn'\ IlppuE!~.t,l .. ~.llll,~ ... dorn~.çit! ...di.. ,,~çiel;?:i one ...al.l.a ........ .
Loggii!l P2~lt'3' firmI. autografe dal Misuri "-he dompaiono
.,'.,".~.~ ....?..ç;9q@..~n. 't i..J~.31.t~" .~~~~9.Q.... e.~:i,.p.tti.....Q.V\~.er.o.... ch.e".lQ .. ste.sso... ha...
r~V'l~:Jf'iato ·COr.16 EHlggl0 gr~ico, .10 stesso 27.5.1981 questo ',.:•.... . , ..
.. J!:f.f..tçi9 .... n.~.... Q..r~U.n~.~Q l .. ~.. c~ttu.r..a ...d~..~~o.....G.J,.uNCHIGLIA. per.... i~ ...... _. " . ;-;
'. reato di cu.i (~l:t' 'll't. 485 C.P., risult~mdo proprio i l GIUNCH!.· .
.Jf.tl.~.... {c.~P.P~.gr"ppo..J.l . della .. LQggi.a .. P2). ....la .. p.ersona... che ... p.o1;ev.a. .. · "'~',
' .. Flvere Wl interesse a talElific~re l~ firmq del Misuri p ond~ ~l!;:..;
· ....p:;:l.rl;r.e.,.....t.r..~.·te....la .. Pl. . es.enta.zi.o.n.e ... del1.a ... dom~.n.d., ... di .... affi.liaz·ione .. ' :.~
di quest'ultimo~ agli occhi di Galli e all'interno della P2,
,
~ p,gr..t.i,è.O larmen t.s.,.irtt r.od.o.t.t.o._ ..n.egli.... ambi.enti.... po.li,ti·co .....~i.n.1.s.t.r~ ,"
.:;
.: ti vi dellq. Toacal1a.,. "iò, tanto più se ai. considera che fl.l pr~,' _. ~~
.... f'..... ' ......... '''''. ", .••••••.•.••... I •. . . . . . . " . ,

~

. , ....•.•••••••••••. "0 ••••. ••

~•

..

o'

c,i

••

,..~:~~~;~~~ith~~~l~al;~~a~~.t:~~;:~::.~~~:;~:n!;i.~:~~;. ~l.:~d!?«:'~~
,~:.compa.gr.andol.a.co:n ...lU1U ..

le.ttera... n.ella.. quale .. veniva··mAgnif·i-ceta .. -' :
e l.' i.mportlIDza. dalla funzione avol tg dal. "11 :,.,.' .; .

. ,l'l personali; tà
... SURI................~............................. :............................. ;........ ::... :.................................... _........~:, ........................ ~ .............. :,...... ,,:;, "7;
Il giorno' successivo, 28.5.1981, quest'LLfficiò h'l proceduto
. .'
:... ~ll'.in terrcg~tori Il 'l$lGIIJNCE[G1IA .. ne1 .. fratt~po .. JlrreatF.l.tG··da:l :. ' ,
~a GuardiR.~ di Finanze. di Uilano.
.
.'
...._-.. Le· di ahi lU"~zi on e· de lGlùNCHIGLlA.... ·.. e· .. 1'e-si·to·;d-egli.. aeeert arn·en . .'
.. ti nel fratt empo - di apoati h!U'U1o indot'to l'ufficio a ri tenere
;. _.. ae!'i -men t e···1 po ti zz ..bi le·.···.,tan t.·l e·· gi". ·riehi 'l}~~{hi .... "zi.2... ~.
. ni del Mi auri .. , q unn tomeno i l -mta!.li i El!:... ..conco
aleo da '
·.. pr.:trtediGiov1'lnr
.
Bd· ..inf:::\.tti... ·risu·lt-ato .. subito"'che" '
in effetti non
errore sost~ziqle nell'indiriz
,.·zo .. del ·Hisw-i"indJ.~: ~ to·su:ll~"domn..."ld:·,,"di·"adeai one':lllR~ogi S" '. .".
P2 (il Misuri inffltti rìaiòde in un~ lodqlità che ben può 6S ...•.
-"s·ere:'·ind-:i·vi:du·~t ~· .. ·tmr.-he-"·C'on·l-q."dizi·one·che· ::ip'1~re' sullq dom~nd~
di q,[;fili"'zione), a d'qltrR. pqrte il Giunchiglill h'l ae!'!lpre
.... ·eiostentll'Ìlo·~J'l el"lun go in terrog!:ltr)rio"'~l'q,u~l e" èst ~ toso tto po àto " .i;
. d'f.\ver ricevuto lq dOr:1~ndt:i d~.l T'!\ssitAnO già ~·).,plet'l in' tutte.';
"'lasue p'Cl.rti essr.Lr.!lì·;d ~1tn, lA l !11Iì19!t.! i Ere. 1M 7T!jllptt, .
a~giu.ngendo lID~he d''lver ricevuto d~ Tq,ssit~no un'l fobo del
.. r.1isuri.Poichè pac.J"tlltro aiail J.1isur1"ché11 GiU.'i~h1g1.i::f"him· .
no negato di con08cersi "trR. loro, venivR r:td Rp~!U"ire pròp'lbile ":':1'
~ _lqd.'\tadinfl!Jci t q;'del' ni sut"1,· .. ·chè.. ·('fOtip~é "sùl:r!l·d6m~'d(f\ ..
.
dove3se essen~ st'ltq fornit::1 ~ù Giunchigli.!l d'l lln!l terz~ per \
son~l checonoscessa il t.1isurL·· Si f~"hotlU'ecor:ùmquè ·cij.e .ilGiuncr.iglill su è d:ir.lostrato pqrticol'rmenta credibile in re
_
"l 'lzìon e f1d·n.l tri' p 'irticoliiri"rif'eri tl"'jù~l'corso' deT'suo"in t'errog1torio.
.'
.

l ·

_

.

'

-

L'~O· ert~nto h~"",,,ssòil28:5~1981

ne.
'di, di Fih
b U l t l) , l Gi
:')'1: ~

uei 'l'''\:r:Jl t!1.."lO, esegul to oggi
tè. di. 'li l'U1o'~'per'coric6rsoriel
l

UJH: }u ;r 1 'j '~.

.

già :"-\~fr:i

-~

-..

'011"'rno ir. t~r' 'or~""";orio del::" fi~.:p . .Ù.,to T"3~i t "1::0 si evi.n~
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~
~
I
di' b'l ~~/;=i(~}
~

- 3-

. . •

d '
~VJi con8ider~to ere
l e ~~
Tl.on BO~ tanto in rftl":l.ione allA ~i?Oétri1zione dei f~t"ti't m~
..: ;
. qnche e.ll~ su~ complete estrMel ta, pure 8 li velio pElCoiiogl.co" ': ." ..:-i
dqj, fatti. (estrJUlpl ·tà che, per lA verità, p'ireVB eSBereme!.~;· ,.:.-:-;.;
sofn dubbio tll'llle prime rmticipqzionè fOnfi te dCll tecnico .:. ",.,;~
Bùll~ r>eri zi A gr~.fi O'l di srostA dAll' Uffi cio nei confronti ';dèl (:
Giunchiglia medesir.lO).
..
.
_... . . ,-:~
\l.'Vìsi t9IlO nl'i infqtti diclli arato d'aver ap:Josto egl~: stesso- 'la ~,. ~~
sOttoscrizione sullf.l domend~ di affiliAzione préè'eritqta dlÙ.··
I.~isuri._e '!'averne oompilllto in mqsaimB le ~tre pArti,. m a · .~:~.
d' averlo' :fatto in accordo con il l.lisuri, con il quale aveva' .. ,"-:,
di scorso di T,7'i6S0neri 1=1 dàt~po,
e che gli aveva 411. t,empo _.' • -i.:-::,
mRnifest at~ 11=1 propri a .intenzione,. di affi li Arsi alla ldasson!.<~:. ~~.
ria ed in 'pArticolare Alla Loggia 1'2. Non solo: Tl'issi tano ... ; ,)~
hA' ~che aggiunto che 'il r.-:isuri gli fornt un~~~tOgrafiR e '..>';.~".~<
che egli la pASSÒ ~l Giunchiglie perèhè fosse 13.11egata al- "<..f-' :.;.~
lA pratica ch affi,llAzione del r.tisuri alla Loggia 1'2.'_,;, ".- '':;'::/:J>~~
E come già aVeVA d etto Gi un chi gli q anche T$lssi t ano h~ ~f e.!: .....
IDAto che da molto tempo il Ii':isuri intendeva affili arsi, alla :~ ':.'.:0
j.~'!i:;:;soneriq,· tanto d'!'!ver presentato dOr.1fU'ldQ tld altrd." Loggia..·..·':.;.
ed esserne st~to respcmto.
'.::~ :~.' ~'~''';
Roberto Misuri 1. rt chi amato oggi come teste e Bo1;'td'p~Bt'O a'-éoà»':"
fronto con il ~J3E3i·tano. si ~ viA via avvicinAto neila eostan ',:
Z.B J:llle di chi ~rAzi oni.. rese -dAi.. due imput'iti," a segui t'o' dèlle-·; .
contestai/ioni vi a vi f'I. mosse dall'Ufficio" e. delle: afferm~zio .::'~~.
ni svolte dAl TRssi 1;Rno nel 'Confronto.· In 'sOst'AnzB il J.!li.surl '.: ': .
~1l1A fine negA soltnnto d'Aver espress~ente ~utorizzeto Tqe' ,_'o
.
......
si tAno A sottoscri vure per lui lA dOMq,ndq (pu~'convenendo perb~' ;:
sul fattp che flueutj si potesse ri tenère autori ZZAtO fl fsu-lo :'~<~
sullA base dell' ampi B delega avuta
te.uttRre dell'inizia-< ....
zione T.r~·ssonica del Iasuri), e d'aver. ivevuto le let~ere del·.:,:::<~
Gelli ·(ìJ'l.r enlMetttmaO però che di co rispondenzq di liel1i F.l .:-::- ~f
lui diretta si pllI'lò sicu.c;'a.rnente tre. loro). Egli h~ quindi .. ':;'.
Ti trattato nella 13ot:ltri!lza le sue prime dichi arazioni rese
,~,
spontanemnente, quandp: evidentemente non si era reso oonto -:~'. ;.../
che per difendere lfJ propri a posizione poli tica e socille avteb
be potuto coinvolgare altre persone.
- .
Appare quindi evidente da quanto fin 'ora esposta che Ezio'
GiunchigliR. deve tHHlere scarcerato perchè nei suoi confronti
ml=U1cano completamento.indizi di colpevoJezza; GiovfU'l.ni Tasei. i:..
tAnO perchè pur Avendo' apposto rneteri ~lrnente la finna del l'I!.
suri BullA dOr.l~d'1 di. A.ffiliazione alla Loggia P2i lo ha fat- _ .
to ritend.Yldo l'lle;ionuvolmente d'averne l'autorizz1l.zione e senza il dolo specif:tco l'ichiesto d~ll'art. 485 C.P.
~hi tU'arr\ente che i l ai un chi gli A

'll1

>;

'.1,

I

,

•

.

•

-

~

Pz

l.

':

)..:.

P.Q.U.
visto l'art. 269 0.1" . 1).,
sull~ confor;:1~

"ridn ollta del P.I.:'
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l~-ec'U'cèrazioìH~ di Gi~~èhfglil1·.ÈZi~. é'TqS~it~'o: 'G~ov~AlUli~ ,~
se non detenuti per .ùtr~ It":ausa, pèr nl-mc.~Z~ ..di' ...~i.t.fficiept~.:;
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SENTENZA DEl GIUDICE ISrBUnORE

ALLEGATO n07

PARzl Al,c
*

d

417

..

~

.

,TRIBUNALE CiVilE e PJl~~bE DI l\1ILANO
---=-Milano
1 l HOV. 1981

, ç.-._------

R E P U B B L I C A l T A L l'~ ~~rolore GemK_

N.5;1/80-F

oCl.:f',/!Fu\.I

l

_--o

r

CU:FRi\ LE~
/,

1 1.NOìJ

1L-

'

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

-'l

l',! C)

-'

;~~

1

~--'

h

i

'''ir-.. . .. 1-...:.......:_

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano
i
l
.
a pronUllc oto a seguente SENTENZA nd procedimento.

~,

"

r
~

C O

.

nt r o

r.~ .:._: __ • __ ... _ . _- ___ ,___ ,) Q.IUN.fTIT,<1]I! A_Ed, o, nat<Lil, J:,1.1cçai110;6/19'±:?, r.~s:iA~,nte
a 'J.!irremia (Pisa) via degli Allori n.58.
)" ~ASSITftNO' 'Giovsnni"~""nato':'."Co6enz,,"·'il"·25/10/1948';"·-··"·'
residente a Pisa via Renato Fucini n.43.
•

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .< ••••••• _

. . . . . . . ; . . . . . . . . - • • • _ • • • • _~._ . . . . . . . _ -.... _~ • • • • • • _

•

.. '........ ,................ " .. ·...,..............:......................... IMPUTATI, .... ,.......................:., ...... ,....... ,................................................
el .. ·deli tto·di .. cui.agli.artt.110e ...485 ,c..P ... perchè ....in ..
oncorSQ fra loro, al fine di procurarsi il' vantaggio di
pparire· .11' in terIl() de lla.Loggia.P2 . ,e.a.gli.occhi, de Ilo
tesso Licio Gelli come persone particolllrI!lente introdot=
enegli···aunbineti,poli t~co-a.m.ministl"'a.tivé!.tosc.a.n.i, ..... f.or:::;
avano fa.lsamente la domanda di adèsione alla Loggia. P2
i ~1i8uri Roberto, .. · apponendovi. anche la falea.firr:3. ... del
isuri, e ne facevano uso trasmettendo la stessa a Gelli
on·letterll·accompagnatorial·del ..·&iunchislia .. deL 25/1/981
ella q\.ulle si evidenziavano la. funzione pubblic~ e, 1.
ersonali tà "dello' ·stesso .. I1isurii& . ·............ ·.. ·· .... ··...... ·.......... ·....· ....................- .....
c(;ertato in r'I..ilano il 27 maggio 1981 •
............... •

~ .....

, . , ••

~ ••

,.,... •• "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' • • • - - • • - . . . - - - - . -. .

~- • • • • ,

...... G ........................ -.-.....

~.~ . . . . . _.~ _ _ • • ~6 • • n

•

....,Visti. gli ... a tti .... deL.pro.ç~c.limento.,; ..................... ............... _, ....................
Vistu. l'istanza avanzata dalla difesa il 6/1 0/1981,

o l ta ..ad ... ottenere ... il..pr.o S c.iogl.ip.~.n.t Q.... 4eJ.....4:q.~... J.Ill.P.t.l.t~.t.t .. Jn
pigrafe;
.
-.... Vist·/) 11..parere.del.... P.• I1 .• fav.ore.v.ol.e ... ~1. .. P.:r.Qf?.çJ.q.g1.~.I1l.~.~.to
ei medesimi con sentenza parziale;
..·.... ·Vista l·'ordinanzadi .. .scarçerazione ..per ... manc@za... Ài .....
ufficiollti indizi emessa da questo ufficio il 30/5/1981,
la·· cui.. mot i va zione ... .qui.... si...riport.a ... intcgr,alme.n te.: .................__
''''''In data 27 maggio 1981, si è presentato spontanea.:z
ente·dava.nti "·a'questo· Ufficio·· Roberto. l1isuri ~ .. pres.idente
ella Provincia di Pisa, il quale ha 'dichiarato (v. esame
t'este )·diaver .. ·a.ppreso .. dall6,·stampadicssere .... inseri.to.
egli elenchi compilati da Licl.o G"lli, degli aderenti.
alla Logp),. P2 e, poichè la cosa non gli risultava asso...... ao •

'Hpo-lI!o La Comm.rçllie • lr-.vigllo

./

..

-
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l\J.t.$Pl.~nt.(), .... d,..'~Yer . Elvoltoalcuni . "accertamentLper.pot.er."verificare
come tutto ciò potesse essere accaduto. Misuri racconta quindi,
d ~.B.y.er.potuto.... vedere t l):rtUWO .. il .. GruppoSociaiista.alle. Camera .. dei
Deputati, una. fotocopia. della sua domanda d I adesione alla Loggia
e ...d.i .... essersLpotutore.nd are ... conto.subi to 't . .che la. firmasulla.doman:
da non era la sua ma IUla apocrifa. e, la mattina successi va t che
l !.indirizzoindicato Bull4l.domanda .comesuo non er.a. esatto e corri
spond'eva a quello ripovtato (inesattrunente) sulla guida telefonic;
de.1...19.79:.r~lati va ,alla r.ona.di, . suar.esidenzil, .fa.cendo··notare···che·
questa inesattezza era B(~Omparsa dalla guida dell'BO a seguito di
una. segnalazione effettuata.da.suamoglie~llaSIP ..............................................
Misuri aggiungeva di non con~scere per nulla la persona che sem..
br.ava, . sulla. .basedi notizie····forni teglidacompagnidi ·parti to ,"
aver firmato come "pretientatore" la sua domanda (firma, questatche
risultavapràticamente illeggibile sulla·copia·del1adomanda for:=
ni ta al Misuri dal Gr.'U!1PO PSI clelIa Camera), arrunettendo invece di
conoscere da .. lungo tem:poil· !!garante!L...indicat-o· ..sulla .. domanda·.. ······· ..·
stessa, e ci.oè G:i.ovannJ. 'l'ussi tano, che frequentava ~pesso. anche
in . ragione·dellaeomune militanza'''di' parti to·.··l"1isuri·escludeva·····
però d'aver mai parlato con il Tassitano di argomenti che potevano
riguardare"la'P2, e"'Il" luaggior ragione'diuna'suaeventuale'affilia=
zione alla Loggia" Escludeva altresì d'aver mai riwce'\'Uto lettere
che..··dagli atti, risul tavanoessergli ....state spedi te da' Licio'Gelli
all'indirizzo i:nesatto che compare sulla sua domanda di affilia=
. zione .... ·Concludeva· quindi la .. sua deposizione spontanea chiedendo
che ~li venisse rilasciata copia autentica della domanda di affi=
liazione'alla"Loggia P2· apparentemente .... a ..··sua..··f'irma .... onde.. ·poter ..·meglio
dimostrare la propria ~straneità all'intera vicenda (e salvaguar:
dars··con"·ciò"·la"suff· onorabilità..·a.nche ..·ili ....re1'àziòIltf ..·iU1'a:.... pubblicà
fnnzione svolta). Sul1k base di questa dichiarazioni e del con;;
!ronYo·..della.... firmaappoata..·sulla:··domanda .. di . adesione' alla Loggia
P2 con le firme ,autogri.fe del 1"1isuri che compaiono su 2 docu::enti
dàllo stesso"esibi ti ovvero" cheTostesSÒ··ha··rilasciato·come·saggio
grafico, lo stesso 27/5/81 questo Ufficio ha ordinato la cattura
di'Ezio'GiUnChIglia" per" il'reatO'di"itll 'art~485C~p.·~·riSul.t:-;"lldo
proprio il Giunchiglia (capo-gruppo 11 della Loggia P2) la persona
ch'epotèv.... ·a.vereun· interesse a'''f alài.ffcare . ·la·. ·.fiI'i.i·del·Misù.ri·,
onde apparire,' tramite la presentaz,ione della domanda di affilia.=
ziorie··di·qut~·st·'Ultil1lo;·IJ:gl:i."6cchf·di"·(f(Ùli·e 'i11 'interno'''della' P2 t
p.a.rticolarmente introdotto negli ambienti politico-amministrativi

se· . s{·c·onsi'd.era. . ·che . ·fll'·proprl.o·. if·....

dcÙla·Toscana.Cfòtanto . p:iù ....

GiWlchiglia a sottoscrivere come "presentatore" la domanda del
lui·a·"tr·asmet·t
G·e'i'if~··· . ac·c·o~p·a
a
con
una
veniva
magnificata
la
personalità
e
._ .........
".. .....lettera
. ................ " nella
' .............. nuale
..... _.......•
_ ..............................
_, ........•........... __ .............
_ .....••..•..•
· .• ····, ••. ···· •• ·.·.·04 ... · ..
.. ·.·.·_
l'importanza della funzione svolta da Misuri.
I~.... e~t:)~~.".~.~g~ e E>..E;Jy~1.2.8/5/E3..3.. L. qu.e~.~.~.gf.: f.icj.o .. ~a .. pr.o.c.edìlto .. !111' in·terrogatorio del Giunchiglia nel frattempo arrestato dalla Guardia
di Finanza di Milano.
La"di ch1arazl.·onede l Gi~chigii~·· . ~. ·. i·i. ~·~it·~· . ··d·;gii··~·~-~·;;t~~·~·t:i·· ~~ l .
f~a..~tempo.di6post:i,.p~no .iJ:ldotto.. l l..~!.!ic;io ... a ... ri tenero. seriamente
ipotizzabile, stanti la già richiamate dichiarazioni del Misuri,
qll,~JltQm~PQ .. ,.i.l.....çQnCOr~o nel ... re.ato . di ....!also da ... parte . di .... Giovanni .. "..

I1fsurf ···e··"ch:c··. rù· 'anco ra

eria. . a.

~

. gnandol
··_·~·

.
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_Taafiftàno •. E.d~.iDtattl. ~. rf~v:i..t.a.o~.fJ.ub.tt;q..:.çhè' ttl.:.~ff.~tti nOn ·~·~iè·teva
alcUn errore SOBt.~ zlaJ~!i.' nell' indirizzo' del Misuri -":indié'a:t"o "'Sulla"
.... domanda. di. adesiolle 811 ~ J.,oggi.a... P2.:..cJl . Mts\l:rt.. :..1,J:lfatti· risiede' in una
. locnlità che ben può tlfJHere individuata anèhe' co~'I~"'di~i~ri~"'''che
;,:·appare···8ull a·do·mand. a .di a! filiaziòn.e )..,~.~e~d·a:ltra.p·.8.rte~.il ... Giunchiglia
ha sempre aootenuto I)e1 lungo interrogatorio al quale' è stato" sotto;.. ·posto ,·d I aver ricevuto la···domandadal .. Tass.i t1Ù1ci già . completa. ·.in tutte
l>le'sue parti essenziali. compresa la' presunta' firma del l'1isuri,
-"aggiungendo· anched' uver' ricevuto·da·Tassi tano una foto :.deL ..Misuri.
Poichè peraltro aia. :i.1. Mi Buri che il Giunchiglia hanno negato' di
·· ..conoscersi tra loro, ·veni vaadapparire:pirobabil e .. che . .rtrta.~.. la - data
di'naocita del Hisurt, che compare'sulla domanda, doveese essere
"'stat-a ' fornita Jtal·Giunchiglia .. daunaterzapersona::-che ... conoBcesae
. - il Misuri.' Si fa notare comunque che' il Giunchiglia. si·è· dimostrato
"'particolarmente' credi bl1e-in·relazionead'e.l tri particola.ri ... riferi ti
nel corso del suo interrogatorio.
'
--L ·Ufficiopertanto ha ('!messoi128/5/81:mandato·di·catturà/nei cona
fronti del TassitaÌlo, eseguito oggi sempre dalla' Guardia di Finanza
-di'Milano ,'per' concorso nel"·reato:·già··attribuito·a.l· Giunéhiglia.
Dall'odiew.rno interrogutorio dell'imputato TassitanO si evince
·..·chiaramenteche i l Gtunchigliawandavaconsid-eratoer-edibil e . non
soltanto' in relazione lt.lla ricostruzione dei' fatti, ma anche alla
-"cOmpleta"estranei tà; pUl'e-a-'li-vellopsicologico;' dai"fatti-"{-estra=
neità che, per la ver1tà,-pareva essere:messain dubbio dalle prime
-"'anticipazioni 'Torni te dal' t~cnicosulla-"perizia'grafica-di8poeta
dall'Ufficio nei confronti del·Giunchigliam~desimo) • .
Tassi tanoha'infatti dJchiarato' di averappostoegli5tesso··Iu.
BottoBcritzione sulla domanda di affiliazione presentata dal Misuri
··df~ivei;Zie compilato in massima le"'al tre' parti,-mad' averlo fatto
in accordo' con il Miuuri, con il quale aveva' discorso di massoneria
da 'tempo, e che'gliuvf'va"'da"tempo"nianifestatola"':proprta'-'inten!!zione
di;a!filiarsi alla mé:lssClneria ed in particolare" alla Loggia P2e Non
·..·soio·:Tassi tano ha élD.eh~ aggiuntO'che il"" I1isurl' gli fornì una sua
fotografia e che ep;li. la passò al-Giunchiglia perchè fosse allegata
-"alla" pràtica "di"'af fi 1 1.U l,ione "der~liBurrallaLoggia1'2~"""''''''''''
__..E ....~pllet ...già. aveva· dettc) 1.1 .Giùnchigli.a: . anche' Tassi tUloha' a.!fermato
che -da - mol to t empo i l Mi auri intendeva .. ffiliarsi' alla massoneria. ?
__.. tanto
d'a.ver
ad altra-......................................................................
Loggia ed esserne stato
respinto.
... .....presenta
............. ...tu. domanda
... -...... ...............................
..

c

--e.

_.Rol:>~rt().. Misuri, ri ch:iarnato oggi' come teste e. sottoposto a confronto
con il Tassi tano t ai è vi .. ·Via~VVic:inatonell.. ··s()8tanza.alle di...... chi ..r.zloni.rese dai dLleimputati, ~ à eegui t o" delle' ~.,l i contestationi'Ì
via via moese d.ll'Uft'I.<;ie) e delle···· ..iferm .. i:(oni·
te dal"Tassitnno
_..nel.... c.onfronto ... ln. SOHt ".H 7"il.Misuri alla fine nega sol tanto' d'aver
espressa.mente atl tori :l.1, 1It. o 'l'assi tanoa,aott;oscri vero'per lu.:i.·la domim_ ...da..(pur .. convenencto IJel'Ò Bul... fa.tt() ... ç.J.:l~ questi ai potesse ritenere
. autorizzato a farlo su 1.1. base dell' ~pi.~de"iega
··t·rat~a.re
_.dell ..'iniziaziont! ... mfl.8~~()nlç~ .... 4~l ... ~fJ'l.!:~1, ..__ ~._.c:i:.·.llv~l'.F~.~.~Y:ll:~()... }.~.. letterei
del Gelli (pur' .nunett~ndo· però che di corrispondenza di Gelli e. lui
-.diretta.si parlòBicl.l.r&u(lentetra.1QrolLEg1.i.hB.q':l~ndi ri trattD.to .
nella sostanza le Bue prime dichia.razioni rese BpontM~a::n~Ilt'e, <;.uando
- .. ~videntemente non Bi era. resoconto.ch~perdifend~re)n propria
posizione politica e Bociale avrebbe potuto cotnvolgere altre persone.

6vol

·avu·ta:····p·er.
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..App..are.... qUiIldi .... cvid on tc . da.quanto ....!in·ora....esposta.... cho... Ezio.....Giun .......
chiglia deve essere scarcerato perchè nei suoi confronti mancano
completamenteL.indi:r,i.di . colpevolezz.a; ... GiovannL ..Tass·itano .. percliè ..
pur avenclo apposto materialmente la firma del Misuri sulla domanda.
di .. affiliazione 11.1.1 li Loggia .. .P2..,.lo .. ha ..!atto.riten.endo .. ragionevohl
mente d'averne l'autorizzazione e senza il dolo specifico richiesto
dall'art.48 5 . G. P. n " It '~ ".'.'.~.!'..II..ff.."..tf.':'.~.",""."..~' ..It..n.." ..".,:,.,:,'".1.".!'..!'..'~..'I.'.!."'.".I1".."'~I':'"'.'!".I1"...n,!." n n

,,"
"

,

. Ritenuto che .la posizione di Giunchiglia e Tassitano si inqu~lLdra
. .:. :-. ne Ile"indagini 6V 01 t o '. daquesto'Uf ii c io aT' fine" df'ac'cert'iire" il....
'ruolo di Gelli e della. P2 nell' ambito del reato di tentata estora
',. . aione continuata e e IIggravata"contes'ta:to···agliImputa.tipriri6ipali
della presente inddesta;' e che, in relazione a tale fine, 'l'inda=
'. gilie'D e i
l'cm t li. idue"impu ta t r:'iri'epigraf e'8' fnql.ladra"·{iii ....
, una più aI:lpi.a attivi. tà. i.struttoria tendente ad appurare la 'verici=
. di tà'di" notizie, ùocuwentfe'-a:ppuntibw"tr6vati'~Ilpos8esBo'a'Gelii;

"c o:nl'

. ·.. Ritenuta

r

l)el'tant,~

l' opportunità.. ·di.... mantenere- .. lc ..·:due·posizi-oni·

in epigrafe 811'interno del presente, ben più ampio, procedimento
penale , ai· fini di· \.U1apiù . completa"'visione"delllincidenza·.. del ....·..··
'profilo P2 nel proe6dimento medesimo per quanto possa aver rilievo i
.in ordinea.ll 'imputazione principale ;-.: ................:...............:.................................................... :..............

... Btt;eIl:u~C>. .. peral troche!.~pp~e. .... ç9.l!l}lI.lque. giust() .~ .. 4()v~r()so .. pr()C!e::
dere ad un immediato proscioglimento di Giuncl),iglia e Tassitano,
pe;r .imedes:i.ru~mo t iv.:idi .. çui ... ~lJ~.9rqi.P@~~.qi...sç~rc.~ra ziope. ~opra
. richiBl!lata 'ed ef~pli d tamente ripprtata t e quindi accogliendo
pienaIIH'fo. te ... le .richi.nto ....de.lla .... difc.ea.•...·---'-.··_ _
.........
• .'

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

,~.-

...

.......................................................................·:.~....:..........:·.....P.... Q.~ .....:..... _ _ _ _ _. _..___...... _..

~.; "~;
J

-

•

. : . V.i.ataw ...l'. art. 378 C .P.. P .. ; .....·............................. :~ ..... _..................; ......_...:.......................................................:.... ..
Sul pa.rere conformo del P.M.;
.....Chiusa-.. la .... forma..l .... istruzione.... sùlla ...sola... posi.zione ... in ... rubri.ca;..
•

I

•

i

:'.~

.non.doversi.. ..proc ed.re.. B. ....cari co ... di ....Gi.u.n.chiglia .. .Ezio.... in.ordine._cl. ........
,:: ~ reato in rubrica. .. scri ttogii, per. Ilon aver commesso· il fatto.
-:

~

:. ..

o j n'" ., ;.:......_...........~ .._........:_.._ ......._. _.--"-_..__...;. .... DICHTA~A. .....__-:.....:.__ .,...___.-:..:..._..........:..._....._.. _...:~ ....._.._..... ,.
'11 ,.

~.:-rr:··

.

,...

"

... ;

••••

,.

non. doversi,.. proced.re .. a. ... .carico ... di....T.A.SSITANO.... Giovanni. ... iILordi.ne .. al..
C..J"1f....~ reato in rubrica aucJ,·i ttogli, perchè il fatto non costituisce·
1':

--_

............

_:"'-_-'-.""r

-_._.-

... .n.l:> "T(\.:, ': I Milano, 9/11/\9H1' r
.. 1f·· :......
: .:. :.. .
. .
.
c:rr': . _ ...,.._........... _._.-.. _":'._ ..... _.,.. _...... ...,_.'___ .... _ _ _ _._ _ _ _ _
.. _-_. __ .... .......... _.....•_................................_ .... _..-.. .
~

~.-.:

:~."
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.

.

~

"'. ."~

.~

~
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,

:::::l~:'~ ~:~~~_I.!-~}!;;;;lr~:_::~=-~-.~~~~~~~-~--~:=
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ALLEGATO n08

,
VISTO il, T.U. approvato oon D.P.R.1Q-1-1957, n.3;
VISTA la nota n.319/81 del 5 agosto 1981, con la quale l'Ufficio
Istruziome del Tribunale Penale di Roma attesta di proced~
re nei collfrollti del P8ri to Nucleare Principale Ezio GIUNCHIGLIA, nato a Lucca il 10 giugno 1943, per 1 seguenti re~
ti:
a)-del delitto di cui agli artt.81 p.p. 305 u.p., in relazi~
ne agli artt.256, 257 e 258, 416 C.P. (cospirazione poli
ticamed1wlte associazione; procacciamento di notizie
cono.ment.!. la sicurezza. dello Stato; spionaggio politico
o millta.l,e. spionaggio di notizie di cui à stata vietata
la divuliazio.e; associaz1o~ per delinquere);
b)-del delitto p.e p. dagli artt.81 - 112 n.1, 640 C.P. (t~
fa) ;
CONSIDERATO che la lUiltura degli anzidetti reati è partioo1.a.rmente
grave;

VIS1'I gli artt.82, 91 e 92 - ultimo comma - del T.U. sopracitato;
DE CR E T A :
Articolo unico
.-

/~

~~
,*

~~ - - -

Il perito nucleare principale Ezi~ G~ è sospeso
cautelarmente dal servizio, con priva~ne ~e1.J..o---atipendio a tempo
indeterminato, a decon"ere dal giorno successivo alla data del pre
sente decreto, ai sena:l dell'art.91, 1° comma, 1· parte, del T.U.
approvato oon D.P.R.1D-1-1957, n.3, perohè sottoposto a prooedime~
to penale per reati dI. particolare gravità.
Al suddetto impiegato, per la durata della sospensione oau
telare dal se-rviz10, l. ouncesso, ai eensi degli artt.82 e 92 -ultimo
oomma,- del sopna.oi tatu 1'.0., un assegno alimentare annuo lordo pari
alla metà dello etillQud10 in godimento, oltre gli eventuali assegni
per cariohi di tand,,11.••

I l pre •• nt, dloreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti,
per la reg1atraa1on
•• ..........
_~

Roma, II

28 Et 1961
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Mod.1J C. G.

']

(anL I .2 LO, 17 ....

=

1927, n, 550)

L\VORNO

........................... li ............... t.ti ..utt:.19&1 ............. 19........

S'informa che a favore della S. V. l stato emesso

MI~'J I ~T[ f:';'()

TE'SORO

(b) ....................9 ..

p. . . ~ . . .~. qJ.HJ.:& .................

'),' ':<:;''' . '
"r"S"RO ........................... d,' L ;:{1 . L'I.
D,'Or..'::",I':
fJ..II,jI:.JiJ.j.I-·+· .. ~·.,II~\d··~t::; .. !;-·.:.t· ..i't· ·U
{· . ":\· . ·S....1"0
· ...... ·...... ········ . .

L.. J V O H N O

imputato al Cap........................................ delfr. stato di
previsione della spesa del Ministero ......

OGGlll l'O

;:;;:;;;~~;~~;~"E1::.~.:~:~:~::~;

A..... dI ..........

N.B. -

Il plc.eruc

."~I.u

D.~..~.~ ...

~.~'.'.'.~ ..... ~ ..

llil\,'" n_re

..11,.10> aJr l/If"'., .........

,.. ,._.:===

Il suddetto titolo travasi presso:
la Banca d'Italia '- Sel.io"e di Tesoreria ProvincÙl/e

('

C}. ~···~·)~.. "~ '. '~ .... ·..C;;.~~.. ·..·

dello Stato di .................. ~....

èf".\.l.AA.~À.~. ,\ ~ .................... .

.........................

.

LV'...9. ..6 ..t:!. .. ':?... ..

.....~~; ...................

(a) Uffido !;:he ha emesso il titolo di spesa. - (b) Titol di spesa di cui trattasi.
A VV ERT E N ll:': Per ottenere il pagamento di somma superiore a L 2.400.000 è nece:>sario che
l'intestalllrio del nlllll(1Iuo sia conosciuto personalmente dal Cassiere o che a questi sia presentato
da persona n)Oolidlllii dal Cassiere stesso.
Ove non rkon illlU queste condizioni il creditore può anche valersi dell'in,en'i:ilt(J di "-" ,mtaio
per l'autentica ddll. luma che egli apporrà, per quietanza, sul tilolo di spesa.
t! in facohà illl.>l!re del creditore di richiedere, con l'apposito modo 22 C. G., alla Sezione di Te·
IOreru. pre8llo la 'Iliule è esigibile il mandato diretto, l'ordine su ruolo di spesa filisa - esclusi gli or·
dini per II! pt:nsllllli', l'ordine di reStituzione di depositi provvisori in Ilumerario, il vaglia del Tesoro
e l'ordinativu IIll 01 dille di accreditamento o su contabilità speciale, il pagamento della somma
mediante:
a) AccredlÌamell\(l in c/c, a suo favore, presso la filiale della Banca d'Italia coesistente alla
Sezione di Teiol'eria;
b) Accreditillllf:lltv in c/c, presso le filiali della Banca d'Italia, per suo conto, a favore di un
Istituto di ucdilo deaignato dal creditore Itesso, con esclusione dei titoli concernenti pagamento di
Itipendi o retribuzioui, e con autenticaz.ione della firma apposta dal richiedente sul modo 22 C.G.;
c) Commulatlune in vaglia cambiario -non trasferihile- della Banca d'ltalia,'da lpedire con
carico dllpeae
indirizzo;
d) Accretlilalllt'lnto in c/c poltale a proprio nome;
.) Accreditamenl.o, per IUO conto, per il tramite della Stanza di Compensazione coesistente al·
l. Sezione di Telli<lI edll Il favore di un Istituto di credito da lui designato (con eiClusione dei titoli
concernenti JNliilmenlo di Itipendi o retribuzioni).
f) Commut.,Jone in vaglia postale ordinar:.., e telegrafico. da IIpeQirr con arico di tassa e
.pese al lUO indlriu.ù.

.1,"0

(MC)«X)4) ........

1971, I..

""IfI·""'"
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AREA PISANA • ZONA 12
PRESIDO OSPEDALI ERO - Via Roma, 57 •

Prof. Pietro Chiaverini
(

O(~~-Li JJ ~
~.A.\\)
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._
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Carte concernenti l'onorevole Emo Danesi inviate alla Commissione dal Gran Maestro Corona in previsione dell'audizione
Danesi. L'ultima soltanto è una lettera dell'ono Danesi inviata direttamente alla Commissione.

-123 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

A."

G.-,

D.',

DOCUMENTI

G.',

MASSONERIA

A,',

D,',

V.'.

ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
,"lA

CJl1~TINIANI,

5

PALAZZO GIUSTINIANI

GRAN MAESTRO

Roma, 14/6/1982

S:I dichiara che l'On,EMO DANESI è stato
iniziaLo "ét11.:1 nlCHlurla del Gran Maestro" in data 15
gennaio 1977, ed
prile 1981.

~

stato espulso per morosità il 7 a-
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n.._ _ S______!.:-::..______________.

N .. _. _____________ ._______ ... _.. ..

LOGGIA DI AI'l'AltTENENZA

Or.··. di _________ .. _____ .__ .... _. ______________ .__________ .. _. ____ .________ .___ .___________________ ._____ ._______ ._. __ ._ .. __ ....

R. '. L...._________ .____.... _.... _.. _. ____________________ .______________ .__ ._._. _____ ._____.N.. ____________.____ .. ____ ._: ___.
LOGGIA DI INI/.Ii\ZIONE

Or. '. di ___ .__________ ... _.. _.... ______________________ ._______________ ._____ .----------.-------------.. ------------.. -........ .
v .... L-:l.L.J
~
---t..-O --4 Ci
7 - 4 -- gI .
.................
v
.....
-.......
..............
----.-------..
-------.-------..
------------...
-._.
__
..
_
....
_:t
......... _................ ..
VARJAZIO

dfi
~I

CARICHE

MAJSOI~IUII

ANNOTAZIONI PAlrflCOLlìlU

Tessera N .......... .
1'-)" 1- -tiGr. '. 1.'... _.........
~
................................ Brevetto N ..... _.. _.. _........ __ ........ ..
DATA

·LI) .....

Gr.'. 2.· ...... _....
VArA

Gr.·.

. '1.;-; _
3.........
I.IAI'I\

'-'1-B
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E~v~

SI

f\) t::
1. ............................................................................................................................
.
COGNOME

2.
3

~:·--PArEI(NiiA·-'

NOME

"," ·····--··----·····.·----····---·----·-----·-----·CiTTAb·lt:iANZA······· __ ·············

····\iif;;o~~l ~A~~;I~~··········..·················..·.. ·DA"T(··~·NAS·~;:... 3...f.. ....

L1 • . ..........

l~ y .'?'\,., ~ .............................................................................

LUOGO DI

J{l~IlJI:IILA

5. .....?.~:~p_e. ~/

,~qg..... (p.~... ,...? ....... T .........l ..L.P..J ...'o. ..

INDIHIZZO

TELEFONO

6 ....................... .
TITOLO DI

~T\J 1)1l)

l. .. ... PI{12~)t\<L~.!..~

............~~-!!............ip . ~. ~.~.-d.~

8 ..................... .
AMMINI:;IIlA/IOIIt:

9.
10.

11.

1)

.......

C

-. '------.-_____________ •_____ ._____ ._ .. __ ._. __ .... _. __ .--.-0.--.--- ..... ---••. -- .. _._.-

PAIrIl ro ()lJ OI'ItIlUIIL POLITICA

CAIUClIE l'OlllIC11I;

"._.0--._ ... · ,_..

.",'

ASSCl\:lA:t.IUNI

._. ________________ ... _____ ._._. _________ ._ .. __ ... _... __ . ____ .... ____ ..... ___ .. ___ ._.

l,

C 1\llIillE RELATIVE
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GIURAMENTO,
prestato dal Ji'ratt!l~o CI )J\/p AGNO ;

(ì

'~~

,

~.

'0"'\'
~.'

"1,."',,

Appartenente aUu R ... L............................... ;............................................. .
N ............. All'OI:ielltt! di .....................

~~

.............'..................... .'... ..

"Sul mio onore ed in piena coscienza, GIURO solennemente di non
rivelare i segreti che mi verranno confidati nè ai Fratelli Apprendisti
/tè, tanto meno, ai profani.
GIURO di aegliim le Costituzioni dell'Ordine e di consacrarmi con
tutte le mie forle alla difesa dell'Umanità, alla diffusione dei Princ/:
pi Massonicj ed ulla loro applicazione in ogni settore della vita profana". '

..

,,~~

"

Oriente di ..... r ....... ' ••••• "." ... ~ ................... '..

D.ta .... ;...
J

:k. ~.,..L~.T~

':1",.

•

Firnlll del. FrateÙo COIfIl'lIg;1o

•

f., .

.

.

.'.~ ...............M.~.~:-. ~ . . . . . . . .;. .'. . . . . . . . .

IL MAESTRO VENERABILE
•

IL

~

••

~

, ••••• , ••• , •••• , •• '!' • ,.' •• , • "

FRATELLOOIl.~\·:J'()I(.[~

• • • , , • I • , • • • • • • • J • , , , • • • , • t •• f

~

• , I

~

• ,. •••••••••••••••••••••

, IL FRATELLO SEGRETARIO

........... .......... , ........ , ........ ,............ ,,

t • , •• t

,

.....

'--.-
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(dtl rilwia/,pj "I Ul'unde Oriente)

Il

lIRAMENTO

,.
l'

A

, '~ 'v'v\..-J

i',

r J-i'

1./1 L'f'

/

})rel;tato "I~I

"''',' ........ ;... ::.. ;........... " ..... .'..... :.~ ......~ .................. .

nella. il. .. I"."

r;
\J'"
. ...... i) ..............................................................
..

O r".' d'I

lt,

> ••

J

l:

,\AA.... v~

. / . t \.l/Il.I 1.1..... l.......
I

................. J:'.-. ................................ / •• """."",{ ••

•••

".~.

liboramenl.o

"

I~ ·~
I.l

3'~
.....

(,)vL.v\ Uhl

o . . . . . . . . . . . a • • • • • • • • • • • • , . ) •• o •••••> . . . . . . . . . . .

,'> •• ".n ................. .

I:lpontaneamente, con pieno e profondo convin-

•

ciHwnt.o dell'allimo, con assoluta e irremovibile volontà, alla
prei;(HIZa del Urullde Architetto dell'Universo, sul mio onore
e in piena cc IHdenza solennemente giuro: di non palesare i segreti della iniziuzione muratoria, di aver sacri l'onore e la vita
di tutti; di Ijoecorrere, confortare e difendere i miei Fratelli;
di noni il'ofol:lHIl.1"e principi che osteggino quelli propugnati
dalla Libera Muratoria".

IL VENERABILE
-,.i'

,~

IL SEGRETARIO
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GRANDE ORIENTE D'ITALIA
R:, 1..", .___ ......_ ......_................................... _...... _._..........._.... _... _ _ (H. ___ ._ _ _ ) 0,:,

~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

QUESTIONARIO

~ ......OtY,~.. J)AtV.uL .....e.l:1.O'.......................................~.......1l.0:.~ . . . . . ..
Cognome

Nume

~ .............L.-. f. .V.o. ..Ra.P.. ...........

Paternità

CittadinlÌnza

J..~.~ ...?.:.J.~..à.s::.............................. .

CO".,, ................ , .......................... ......

Luollo di nuelta

Dat. di Nucita

~ ........................... ~..l.. ...... ,., ................................. ~ ..............?~.~~ ..;?!d. ... ~ .0r.a. f.. >-:. .. ·.......~ 2. :.9. 3.6..
LUOIiO

di

6••••.••••••.•.•..••.. o.

a ..idenza

t • • • , • • • , , • • • • • • • , ••

Indirizzo
~

l ' ••

r...-'

I • • • • • • _.

t I •••• I •

~.,

• I •••••• I •• ""

••• I ••••••• , "

Telefono

••••••••••••••••••••

* •• , ••• f

••

~

•••• I •••••••••• ; ••••••••••••••••••••••••••••

Titolo di S\udio

~ ................ ,..... ...D.. ~ .f..l/.Tt,L:<:,(?", .................................................. ~ .................... c. ................................. .
Proftluione (Arte o me.liere

9

• • • • • • • • , . lo. , ••• e t ' ~. o.t •••• , • • • • • • _ •••

l)

\)"mlhllunl non profeuionale)

.-J"'"
r ••••• O " , " " " . "

Specialinnione

.
o ~ ~. " ' "

•

. . . . . . . . . . . . 0 o •• " , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~., t • • , • • "

• • • • • • • • • • • • • • tI , • • • • • • • • • • • • • • • • t .

t""" •• , .............. .

Ammlni.huione (Sl..,dfillare Uffj'JI(, e manmoni)

lO
•••••••••••••••••••••••••••••••••• \ ••••

~ •••• ,

••••• o ••••

"._0'·
.<:...

PJ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • , • • • • •

t.

Even(uale appartenenu ad a"()41lnioni o partiti

11

•

I

j
H
.
........ ..............ç,\?~.\;l.\ ~:t........~. ~~\.~.~~.~...... 1.~.:........'..\~.~ . .\::"......~.~.U:t: .....L..~.: . f.~ . . :. . ..

................ f ••••• , ••••

I . . . . . . . . . . . . . . . . , ...... , • • • , •• '.1 . . . . . . t I ... ';"

...........................

,~

. . . . . . . , . . . . . . . . . ' " • • • • • • • • • • • • • ! ' . . . . . . . '"

~

Carlelle

.............

~

••

t .......................... .

~

~~...................
~~~~~,: .... Jfl.:e.....~....~Jd:~~. . ~.
OOIUlo~·I ~
..

A ..

" ••

~

• • • • • • ""

.,.."

~

• • • ' • • • • • • • • • '"

ev.ntuaU oa.lchll tllnUlv.

.......................

~,

,. ,

, •• ,

•••••••••••••••••• ,

••••••••••• t

•••••••••••••••••••••••••••• ,

••••••••••••••••••••• '"

••••••••••••• ", •••• I

•••••

~~:::.::::::::·':·:A~::i::;:~ik::::·.·:::·:n . .: . : : ::::::::.:::~:::L:;:~·~:~::::::::.:::::.:.::::::::::4~:fi1.j,d:::
J:
1. Gr;

14
'"

••••• '"

Dilta. N. Brev.

........... '"

•••••••••• " •••••••••••••• , .....

2. Gr: . pala e

~ ••••••• I •••••••••••• , ............. "

Brav.

3. Gr: Data, N. Brev.

•••••••••••••••••••••••• I ••••••••••••••••••••••••• " ...... "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " .. , .

Loni. di Inlliuione

15'
••••••••••••••••••••• t ••••••• t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• f •••••••••••••••••• , •••••••••• , •••••••••

Famililla di provenienza

16
.................................................. , ..........................................................................................., ...............................
Cariche e dlltinlioni'Ma ... ·.

~

Dille in cui furono conferite'

Timhro
della Loggia
IL S.EGRE'l'ARIO

IL VENERABILE
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R,', L,', .............................
All'Or,', di

. .·.E.m. Q ......DAri.E. $,J.... . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il So tLoscrit to

nOTlH:

nato in

c

('ugll"llIl~

JJ .v.P.&,r.{q...................

provo di ...............

........................................... ..... ........ di professione
titolo di studio

8eJ.'9U.Q. (kml f

domiciliala in
N .........................

tcJ.12203 b. .·

di
paternità

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

il

;/...f. . f... . . I..f...-3.?

DE.PJ.IIt.TP....Jd.... . . fIrlB.Lf.P.1F.d.To? 1) C.-

ViU VQftap. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..

presa cogl1lzlOne dt~gli ilrl icoli sopra riportati della Costituzione della Comun.ione Nazionale dci Liberi Muratori d'ltidia-Grande Oriente d'Italia, a conoscenza delle finalità umanitarie e democratiche della Malisoneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con tali
finalità, chkde qi essere anulIes:-.o alla iniziazione massonica e alleg<;t il suo curriculum vitae e
la fotografia. Dichiara c riconosce che l'appartenenza all'Ordine Massonico non conferisce in
nessun caso agli associati alcull diritto al patrimonio, comunque costituito, dell'Ordine stesso.
Possono riferire sul suo COlliO le seguenti persone: (1)

l"
')0

4"

5"
FIRMA

Dichiaraziolle del Fr ...

lo· sotto,critlo, Pr.:

. . . . . . . . M. Q.~.\·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/Jrt'sell{d!O/'e'

.~ ~'
..

...................... ................ ..................................... .

attesto di riconoscere nel profano sopra segnato le qualitrl intellettuali, di rettitudine ed
economiche necessarie per pulel' entrare a far parte della Comunione Massonica.

,

(1)

Per ciascuna indicare l'Indirizzo.
!
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CURRICULUM VITAE

Il curriculumvitae, di cui all'art. 2 del Regolamento alla Costituzione, deve contenere,
oltre alla indicazione degli studi fatti e dei diplomi conseguiti, quelle delle residenze succes-

sive negli ultimi dieci. anni, dello stato di famiglia, della eventuale appartenenza, attuale
;) trascorsa, ad associazioni (quali: gruppi, movimenti, partiti, chiese, circoli) di carattere
~'eligioso,

politico, culturale o di altra natura, nonché ad associazioni dantesi titolo di

massonlche.
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DANESI

Spett.le
Comm i s s ione P ar l éHnen t dI'e
d'Inchiesta

IVli

rif'el' L:11'('

confermare che le
per chiedere cii
fueono
bt di

iii

I a mia audizione del

P('['~;j)11L'

L~:c~l'lvl:r'llJi

il De, Giu::cpp,

~3Ulla

che mi

Luggia P2

giorno 17 u. s. per

avvicinarono nel giugno del 1976

alla Massoneria - Palazzo Giusttgnant -

Iillillinteri ed il Sig. Mauro Lazzeri entram

l,ivul'no.

(:olgo l'o(;cu;':![lll(! per rinnovare la rLch,ie:,:;La di poter
ottenel'C da code:;La Oll,ll} Cornmisssione copta della dtchtarazione
rt la~:ci ata eial Dr.
alla ml'moriail

COI'l)j} ,I

'I~/)/:J/'/'l

D L:; t i n t i

;: a]

Il

dove risul ta che to saret stato "iniziato

('" espulso per morosttà il 7/4/81.

L I. •

(Emo Danesi)
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Carte concernenti l'ono Franco Foschi, in parte da lui consegnate alla Commissione durante l'audizione il 22 giugno 1982, in
parte trasmesse dagli onorevoli Garocchio e Padula.
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CITTADINI

H(I la 1I1'('esJitJ morale e pllfi/ira di chiarire la mia posizione in merito alla presunta appartenenza alla LogJ;i,/ P2, al di là di tutte le s/llentite che ho già fatto, Ho cercato di capire e rintracciare quali origini potesse ilU('fC la COY<l e le ('.l'pongo COtl lealtà.
Negli alltli i'l wi ero illtt'lt?II./lo ai problemi ded'emigrazione ('ll-'80), in Argentina, in Uruguay, in
CdI' cd /ti lil'r; Pacsi del stdlllllnù,l si svolgevano vicende gravi che colpivano connazionali, sindacalisti, democratici di 0.1',111 idea c di ogni n,uiollalità.
.
Aur('i lallo {'impo.uibil,.' l'lIr di poter portare ,liuto a coloro che in quei Paesi erano incarcerati, torturdli, Icolt1pani. h'ro esulto ('()1I/.'ÙI/O (he valga la pena di combattere una battaglia per la democrazia in quei
Paesi, wi sono legato anche ,/ti /Jù/(uli di sangue. Quindi mi rivolsi a tutti, per le vie diplomatiche e le nunziatu/'c apostoliche; mi rivo!11 il I hiunque poteìse aprirmi le vie di un colloquio con i potenti di quelle
mdtlì, pcr cbiedere giustizia e liherl/l.
NOli stljJe/io chi fosse C'elli 1/(' cosa potesse essere oggi in Italia la Massoneria o la sua loggia; ricordo
cbe mi fu prc.renta/o prc.I'.HJ ['"",b,IJl'iafa d'Argentina, come consigliere dell'Ambasciata stessa (come poi rimlta che fosse) e che rifl'llfl; 101.\( 1111 itala-argentino. All'Ambasciata ero andato con un elenco di detenuti
c disjler.li di CI/i chiedel'o la liblra::iflfJe.
O/"wmi.\mi e associa:(iolli ill/f/'ll./zionali potranno darmi atto delle azioni che svolsi in America Lat~naj
(().d il Preridcllie delle JlCL] [{o.le/ti h.l J:ià voluto farlo offrendosi anche come testimone; in qualche modo la
s/eJJa co.w b" fatto la COlllcdl'r,làcllte Latino-Americana dei Lavoratori (CLAT) ,
JI (Iolte sono riuscito a salpar/' /wrsone (italiane e no) e ritrovame altre; alcune delle persone intereS.ìate
to SatillO, altre lIon Salll1c1 1Il'PP/Irt' ,Id mio inter::ssamentoj in genere non sanno, naturalmete, come e
pt'rch,'. ].'ttltimu intervento in sC.!c.' III/idale, in particolare per l'Associazioc delle madri argentine, ti dif'?sa
dci bimbi dispersi, l'ho .Il l otto III «'ullriJ',lio d'Europa (nel marzo 1980 all'a.w:mblea parlamentare di Strasburgo).
Unii Jpù'J!,llzio!1e che /'0.1\0 ilnlll'l.ltil/,m' pcr qua'1to attiene alla mia presenza nella lista di Celti è che
l'gli .l'i .lÙI aVila!.\() di quc.r/Cl tipo .Ji Ili/ll.lttO per accreditare, presso gli ambienti internazionali in cui operal'a, ltl mi" CUJJO.I'CCl1za. l modi allr,I/','/lO i quali ha cercato di costruire i mai tabulati denotano chiaramente
cbe fili dot)c/!a considerare 110!1 {"('II" un adepto, ma un uomo da diJtruggere.

(Franco FoschiJ
Hccan:tl i,

9 glugno P)81

-
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CITTADINI

1{o lu l/I:cèIJità mortlle ti polithll di chiarire la mia posizione in merito alla presuntu appartenenza allu Loggia P2, "l di là di tl/tte le: W/,'"tile che ho già fatto. Ho cercato di capire e rintracciare quali origini poteHe uvere l,I rOM e le espongo l'Oli /t·,d,à.
Nt'gli anni in cui ero in/('rt'Haltl Ili problemi dell'emigruzione ('77-'80), in Argentina, in Uruguay, i"
Cile ed in altri P,lesi dd sud-AmNÌt"i .Ii svolgevano vicende gruvi cbe colpivano connaziunali, sindacalisti, democratici di ogni idea e di oglli /I,j(ùJ/lalilà.
IIvrei fallo t'impoJJi/Jile pu/' di l'oter portare ,liuto a coloro che in quei Paesi erano incarcera/i, torturati, Jwmpllrsi. Ero e JOlIO COI/viI/IO d/t! valga la pena di combattere una battaglia per la democrazia in quei
Paesi, cui mllo leguto anche du t,im:pli di sangue. Quindi mi rivolsi a tutti, per le l)ie diplorlluticbe e le nunziature apostoliche; mi rivolIi " ('/'ilil/qut: poteise aprirmi le vie di Ull colloquio con i potltnti di quelle
realtà, per chidae giuJtizia e libert,)
Non sapet'() chi fOLli' Cdii nè (ora potesse essere oggi in Italia la Massoneria o la sua loggia; ricordo
che mi fu prt',IIt/ltato prel.lO LI",bl/.\, ilila d'Argentina, come consigliere dell'Ambasciata s!eHa (come poi risulla cbe josse) e che rilmni Im'l't: IlfI ilalo-argentino. AJl'AmbaJciata ero andato con un elenco di detenuti
e disp<'1'Ji di et/i cbiedevo Iii libe',,~/(.JI/(!.
Organismi e ilssociazioni intnlliUitllJiJ!i l'atranI/o darmi atto delle azioni che Jvolsi in America Latina;
cos) il l'residmtl! dI'Ile ACI.1 ROS,III hd JjÌlì l'oluto larlo offrendosi anche come testimone; in qualche modo la
,!t'Ha rosa ba j'illO la COllfn/el "ào"t! l.,utino-Americana dei Lavoratori (CLAT).

A Ilolte WIIO riuscito a sII/tiare "['/'Ione (italiane e fiO) e ritrovarne a/tre; alcune delle persone inlereHate
lo s,/mlO, altre //011 saflno m:l'purl' dtl /Ilio intu;1ssamellto; in genere non sa11T10,. Tlaturalmete, come e
percbè. L'ultimo intervellto in sed", ~lllù i,dc, iII purtico{are per l'Associazioe delle madri argentine, Il dif-:sa
dei bimbi disjJt'rJi, l'ho H'olto ul ('oloi):lio d'Europa (nel marzo 1980 all'assemblea parlamentare di StrasburgoJ.
Una spiegazione che posso itllllliJ~.:'II,/fe l'er qua'zlo attiene alla mia presenza nella lista di Cel/i è che
t'gli si sia avvalw di queJlo til'o ,Ii 1"111/./11,' per accreditare, presso gli ambienti interrwzionali in cui operaVii, la liIia COllOJccnza. I 'm..li IIl1r,I/.II:'11O i quali ha cercato di costruire i suoi tubI/Iati J<,fwtano chiaramente
cbl: mi doveva cOflJidertlf" 11011 lt'l'fll l/II 'II/e P/o, ma un uomo da distruggere.
QI~alutlqtle sia la mai.,·bÌlM!.ÌOIlr; IllI/l/llt<l st/ di we, JOno ben certo di 110n awr fII<li avuto parte in nesstm tipo di operazione mt~lI(i c/.t r.' In il" l'Ili/II/a. Chi mi conOsce sa - anche i miei avversari - che la mia
vita, le mie convinzioni, It, mie f,.lIt,//tIi,! di sempre, non pOSJono aver nulla a che vedere con le cose che
si attribuiscono alla P2, tlti W/I "aff,j/i" .Ii J/cun .~enere, nè con "complotti" di alcun tipo. Non appartengo
ad alculla Ma~sonc:ria, o P(;·Kl'.iu ,I SO, h'iil Segrete, nè capisco a cosa mi sarebbe servito se non a danneggiarmi.

SOIlO un {:lIttolico, democflllko

\.'Iltii iilno

ed intendo restare tale.

Ho la coscienza tranquilla (iw,Wlì ti J)Ù») e sono certo di non aver in alcun modo tradito i principi morali e le norme di comportamento di cui j,oassunto impegno davanti ai cittadini; ho cercato soprattutto di
rappresentare gli Interessi dei lilVOftito/i, dd movime/lto operaio in etti sono cresciuto, degli handicappati,
Jei più deboli, così come 1,Irò remprt', ,11 di là delle fortune ·politiche. Queste sono le cose che restano della mia attività di Ministro, fOfre l/'<ll'l'0 Jcornodo per taluni ambienti vicini a Ce/li, che certo non possono
eJJermi ilmid.
Ho lascia/o una proleuioni! filt:dir u dN: amo, perchè bo fatto una scelta ideale. Mi pare impossibile che
elenchi costruiti da un penorlaggio 'IU.ll.lì./.Ii, con intenlimenti chiaramente eversivi, possano improvvisamente
dis/ruggae la crdibilità e l'opera H'oll.1 l'''' tutta U'1a vita (bo cinquant'anni) con volontà di coerenza.
L'ul/ico "ctlppuccio" di wi Jelllu Il j'lI'rÌtlo è quello di S. Francesco e per questo trascorro il mio poco
tempo libero a ru(cogliere le l'Ile ,là Ifllnùmari cappuccini, dei quali ho scritto, per cercare di imparare
da luro ll~ regole di vit,1 ~'he ,Ipc';\(j 1./ l'ulilica distrugge. Per i cittadini cbe mi bunno dato la IaTO
fiducia e per coloro che vogliono anlere alla verità, nonchè per tutti coloro che mi conoscono e che
mi hanl/o mani/es/,1I0 anche ora la loro wlidtlrietà, confermo che non li bu traditi. Comprendo che -'lei
clima Jctl/1dalÌJtico I~ di fa1.w mortlliwlO .11I1I"le - può essere difficile far emergere la verità. Ma anche se non
,'enissi pn'sto liberuto da una ama,.,1 <l11/HU l'be mi ferisce cosI profundamente, cOl/tinuerò comunque, come
cattolico, ad I~SJ<,/'t' impegnato tlel 1,~v,lro quotidiafiO, ai livelli cbe mi saranno comentiti e continuerÒ ad indicarl' ai miei figli la vw delltl fidi! ndl,1 'IIII.I/e sono rlato e nella quale intendo vivere.

(Franco Foschi)

HccanaLÌ, 9 giugno 1981
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!-·!W-.",·;hURIA dell' Un,

!~l<J\NCO

......,

F'UJI'::HI

~-"'-'--

<;-. ~

~t:~

La difesa dei. dil:'itti umani nei paesi dell'i\rneric.ì Lé\tin.,

'-

da iUll1l. e in pdrti.coJ.o\re nella specifica responsidJi l i_til di sottose Jre-

tilrio dqli estE!ri_ pII}" L'emigrazione, è il solo :_lntivo che PUÒ snie,r;-!'r
l'inseri.mento dl::l mio Il()'ne nelle liste dr:lla. P2.

((~[,.1')

r{11e i'lq(Tiunto dc:11d -Confederazione Latino Arneri_r.;ln;\ c!('i Lt'lvorcltori

" nome delle sue o l'Cj.\ n Lzzazioni affiliate nei. 20 p,le'; i Li1t-i nO-ilmer'i c' ni

.

e relati.vamente alla sua stessa personale

~e

ritenl0 che cl rne atto: il

pr~

sldente nazionale delle ACLI Domenico Rosati (del qual e pur(? al18')0

UlLl

ve ne fosse

necesstt~

esperienz~,

cl i chL:u'ilzione), i l

- potrebbero essere chiamati

d

rO':lponsabile della F'ILE:F' Sig. Volpe, N.icosia della

Inca CcnL, i respoll",.d)l1i dei Patronati CISL e ACLI in lìli1ericil Latin,l,
i

consultori italLllll dell'emigrazione in Argentin,•• di qUi\lunqu8 orien
~V0r

tdmento politico e trd essi in particolare i l 3ig. Alterisio, per
se~Tuito

un suo

CélSO

1\lflliliare, i responsalJili per l'Qliliqré1Zi,)tle elci p'l!:

titi politici e tra EH.si l'On. Giadresco (pcr) co:ne l'Ono 'rrcm,'!jlia (Ds:
stra Nazionale). TrA ]e persone e organismi, che non ho v~luto ricc~c~re e di cui non ho COllserva to documenti1zione, sunl,r<\i1d,)"fl i cloveroso non
Vi'lntare meri ti in ma tl-!' I.a che cons tdero solo come sc'el t:1 eli

mi lirnl.to solo a eiUu'è il comitato delle mi1dri i"r!f(,ntint>
svolsi un intervento

il

S{)

P(.~{'

l i d,
l(~

\ri etò,

qu:,J.i

nche all' assemhlea parli:;ncnt,1r0: di ::; tr,lS /Jlll'flO, le

mie ripetute prese dl posizione contro il J'e'}i_me cil('f1o e l"'zioYlc di

assistenzd da

rtlt~

P,,):r'~>onillmente

prestata .:\ Bernardo

glie Anl.ta, prima e dopo l'attentato
lo da

tnt!

'Jri\vis'~imo

lÌ,

L('i~t!Jon

!')1"U

c

,J

~;Hbito;

S'l,i

:!'O_

sul

ru~

svol to POS'HHlll testimoniare cert"mcnt, , 01 tre cd_ Leifhon 'ìl'lchc

i tanti esuli cUeni c::11tl si raccolsero intorno .:\ loro, cl" o'Jl'li pi1rte

p~

litica.
Infine, t:r.ilccia dol. miei interventi e delle

c()nvin~',ioni

per le qUell i.

ho operato e che ml rWld,Jno estraneo ild ogni al tro ùisf:'']tlo, 1)0530nO essere ritrovate negli atl! parlamentari c legislativi.
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CC:il\,j'i,11 L~tinoamer!Cun3

Roma, 26.6.1981

Egregio On. Pi",uH,
ili lIutlsione della mia visita ad OrgilllÌi.zazioni Sin~

ducali dl lllcuni PnoilL d'Europa ed in Italia, particolill'mente alle
Adi per lo sPilli/tic.! rapporto che lega i nostri movimenti, mi cor ..
re l'oLLligo
v,ennt).

IIIC'I'/!

il, (: OJlu, t

li: di intervenire su una c"q~estioné di cui siamo'

eliLIl e che mi ha lasciato veramente costernato. Mi

riferisco uU 'ne'IIIHi mossa al :Ministro Foschi di appartenere ad
una organizul/,itllll! massonica tendente, per qu-.:l che appare sul=
la stampa, lJ.lll1c:J.::~(Jlilizzazione della Repubblica Italiana.

'.

Ho conosciuto personalmente Franco Foschi durantt~ il suo incarico di Governo quale Sottosegretario agli Affari Est~

ri e sono stato h'!;\ùnone del suo impegno attivo e costante per la
d~fcsa dei diritti dl·n'uomo e in particolare per la liberazione

dei

prigionieri politici detenuti in Argentina e in altri Paesi dcll'Ame=
rica Latina,

hl stCtiSO

ho beneficiato dell'opera dell'Ono Foschi,

quando si è Ildolkr/110 per farmi avere la cittadinanza italiana sotK
traendomi al

CtIl'Ct!I'C

sicuro.

}o'u!.chi, come tutta la nostra Organizzazione può te:.otirnoniare, per raggiungere gli scopi umanitari che si era prcfis",
so, 4a fatto ogni bforzo, seguito tutti i canali e vi e che gli sembr~
vano più utili ed dficaci. Nè si può ritenl?re che abbia inteso trar~
re personali benefici o guadagni da questa sua azione che, anzi,

-
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2

può averlo

re~ln

inviso a chi perseguiva e persegue interessi

di ultra natura.
La

l"

co,!n~nza

e l'onestà morale dell'On.Foschi

so~

no per noi e pc r l'organizzazione dei sindacati latino-Americ2.
ni al di sopra, di ogni sospetto ed egli merita, insieme alla

no~

stra stima e alla nostra immutata fiducia, la riconoscenza di

.

chi sa quante peI'sone egli ha contribuito a libera e
vile umane a

tJ

lil v are.

COI.'diulmente

LUlS ENRIQUE MAR U S
'(Secretario GeneraI Adjunt o de la CLAT)

Al Segretario Politico
della D(~mocnll:ju Cristiana
Piazza del Gebù

ROMA

,SOLO

EL

l'LJI:ULO

SALVA

AL

PUEBLO
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PER ANSA
21 maggio 19B1
Il Pn~sidl.'lIte ·dellj~ ACL! l'''llundo a Vasto ha fatto riferimC'nto alla publJlicazionC' dell'ell!IlCO della loggi.a 1'2

\:(111

l'articolare riferimento alla posizione di·l Hinistro del

Lavoro Fl"illlcO Foscbi:
"Ila fatto bellt~ Fodnni - ha d.·tto tra l'altro Rosati -

a Hlmpere gli indugi per la

pubblic,lziollt: dell'd';lIctI ,ki nomi del Sig. Gelli. E' così fiuito uno stillicidio di
illadoni c almeno il pajH.I.~ .OllOsce con certezza chi non figura nell'elenco.

quel che l.oi!wgo.1 "viLiln! adesso è però il giudizio sOllllllaTio e genC'ralizzato,
Ijl.lantomcno p,'r di5L1IIguclI!lù posizione dei manutengoli di oscure trame finanziarie e
}IO l

i I.i cllè

Sd

5I'orc:a.

da quella ,Ii .dlli (he possene. aver messo incautaw,-,nte un piedè

III ogni

Cill;U,

,.I.,

I·j<'"ii.lente delle ACL!, desiduro

t'SI'

l'i

U1L

missione IlItissonic ... 111 l.11I11 "md di comune apparlenenza alle I\CL1

t,·

liU

una co

la una conV1IlZlO

h.:J afierwato Rosati

hu conosciut.o a fOllclo la "Oli lo· di! religiosa e la saldezza dci l,lIoi principi morali 01-·
tre che la

Slla

COel'l,.IlZiJ

dì

Il'

che
Usta, In particolare desidero ricord:.JH' ,l ';;7ione umanita

,

-

da che d., Soll05q~n't .. ri" ilj~li Esteri Foschi svolse per salvare la vita di persq;uita-

fu 1n alcuni casi sollecitata d.:Jlle ACLI e trova unanlrue

ti pulitici latino'-mneri';lltl

appll'zzaIIlL'nt:o nellt' orgaILi'Jo,u'/.i.oui dei lavoratori cristiani latino·-ar:Jc,Li.cani dui paeSl
oppressi d ... ll.! diltatur.! lUi I ì (dii., a cominciare dalla CLAT, COllfeùer,!<'iOl){, lat.ino-allleI"i

Cima dei

l dvoratori .
Non

llll

POli!,,,

l't,Ici" ii'"let.tare di veder·e il

giudizio freltolllsu e

l.ClIi.1

<ll'pello.

La

nOmI.'

di Fu!;clli

;,{,,"Ul!'UlIdlU

ad altri

r<JglClne politica, il sl.·nso della opportuni.

tà c la pen;ollale t;en~i!ii1>iliIÙ possono imporre talvolta T,rezzi a!>~;<Jl elev<Jti,
C,ISO

ln

..

UI<I

nel

di Fo!;chi ri1..·.l\go di dllv"t- chiedere, come ho chii'sto ;:,1 P.l."sid,oJ'tc del Consiglio
-~.-)io.....-I ......~'!i~~.,.1"I!;'"'_
...._ ....._
.. ~;..:.:::.:.:.:~:..::..~,;.:..::...::.::..;:~-=-"'-..:..
--

_-----.~_-.nl:-w.~-_

_no._. . _.. .

e al Se!;retilrio del·!~~n~,UI~I~.ULd.i.!_fEj.~;i<Jna. una valutazione di lDerit:o cile permetta di
-_.~_

..-

.

6alv,tgu<Jrdille le r.q;iolli. di

\:.;. : .;. -::--·o-------____

dllbi tare neppure

\l1I;l

~-

.. - ..

___.o

1l10IllCnto".

0

,.
0

~

.....

~.

integrità morale e politica di cui Ilon bo Illativo di

~-"-"**,.----...,......~~

1.T1 questo
'-o~·_----·----

i,._

.- - -____~.....II.J~;

......._....c-~,,~.,.~_

..., . ........
~

~..::!oo..-r~
.......... ~--=
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OOOltEVOU; 'YLIJfiN'IO l'ICCOLI

80lret4llrio PeUllOc:r_d. Crhtiana

o

PiAlt:U.

Ce.n

46

O1 8 6

Condividendo .dtenu. rapido c:hiarhi8nto vicenda .hul.cO Ce.lli l'2 chilildoti aoteruionu

,iudid.o .oaaario et telwralf uato poaidone amico Franco Foschi litel ? lnutrità
lun~a . t coerenta

$L:_\

tnilitanu .l\.CLl pOD4 Falchi At riparo dA ogni indnua.2Joru: &u au.e

prelunte cullwd.oni. .... aoniche .top Sua notA axiotul 1J.I:UI.nitaria pQ.r .alY~rt: vita

pcr"'tùgui tetti poli tic! l.tino all!lll rican! trova unaniMC .ppn~~allìento orga.nli.~Ar:ioui
deBlOcratich. lavoratori c.rht.hul puBi oppre .. ! da dittature lIlilitAri tU.Rr'c~g,~
x~..!.~_~}~~....e<2.~.1!.OClLP.LQJ_\lXl!!Ii,.,J;llJ~~rGoNia~tel't.
OOMENlCO i\f)I)ATI PRESIDM.l'HH NAZIONALE ACLl

Roma, 21 maggio 1981
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L'ECO DELLA STt'.MPA
(l'ArHt!

~II!III

SWIljlll:

lUl~

• l'lnlurllldlurtl 0611a Stlllllj.loll.: 1U-'7)

Uf:F ICIO I Il iiI! AGLI DA GIORNALI E RIVISTE
fONIJATO NI L 1001 - C.C.I.A. MILANO N. 77Jg4

r

m

Cl
Cl
P

(J)

O/ruill/ru: Ignazio Frugiuele

}-

VIA UllJ~ILPPE COMPAGNONI, 28

......

m

:o

2Ul29 MILANO

Cl

O
THldf,,,,,, U;I :133 - Casella Poslale 3549
I
.
'"IIlla - Milano - C/C/Poslalo 3/2674

Tul" .. ,. . f. .,

u . . . . ', ,.

'--..- . . . . . . . -.. ---------J
GAZzt:1''!'A LI';!. POPOLO
10100 'l'ORWO

q

conso VALUOOOO 2

:n H. 111;:';».

III I ::m;LI~ TG!1;:E

21GDl1977
L'ECO DU I A 'dAM"
IJEllA S, AMI'A Mi
STAMPA MI! AI,C,
MlLANCI . I Ee" IQ'
L'ECO Drll.A HIMA
DEllA S, .IMI'/\ . MI
STAMPA· MII/\NO
MILAN,)
L 'ECU

SCOMPARSI 2300 PERSEGUITATI

l'"

L"ItaHa ospiterà
.- CI-I eUIesumi

I
•.lll'-1

-

Foschi: cc Rallenteremo gli scambi commerciali per condizionare Pinochet))

Franco Foschi
Roma.

~O

gennaio
i dissidentJ dci regiI:ne Pinocbet che la
giWll..a· cilena nega dd. conoscere, rifiutando ogni interroga14io.nl' sulla loro sorte. Duemilatrecento persone scom,parse.
ormal da molti mesi, in qual·
che caso da WlO o due anni,
dI c~1IÌ franurrunU di notizie o
!Jncontri casUllJ.i pervengono a
volte ai familiari per il tra·
mite di fuorusciti pollticl, di
ex..prigionieri liberati, il più
spesso per de~ Il s.enllito dire»
non controllabili.
E' questa la dramrnatica denW1CÌa fll.tla al sottosegretario
~
i * dlLtm ~r'up·
l)() di eauJJ"'l!r!l!ih .. !'lM:tlf faceV1UlO Parte eaPQl1entJ. politici
di tutti i partiti esistenti pri-

Sono più di

2.3(j)

EsterY'flii\ì.)l

ma del golpe fasc.i:,\'u di Pio
nocÌlel.. L'onorevole 1"oschi ha
ribadito la disponillllnil e l'ap·
poggio chtl lui stesso e LUtt.o
il governo italiano Iiltendono
esercitare nei contronli dei
drammatici problem..i del Cile.
li nostro paese è aperto ha atIennato !,'osch,i - alla
ospitalità. ed al transito di
chiWlque voglJa e possa sot·
trarsi all'lI.ttmde regime cile·
no. In tal sen:;o saranllO im·
partite le opportulle disposi·
ziOlÙ alle sedi compet.enti, ai .
finchè vengano semplificate al
nlass.imo le procedure
L'Italia ha proseguito
Foschi - persegUIrà con tutti
j mezzi nelle sedi nazionali ed
internwonaL! la realizwziune
di forme di pressione in ter·
mini di dicl1iaraziotù, di rallentamento degli sl'ambi com·
merciall e finanzian e dJ q uanto altro sia ritenuto utile al
fine di determinare diversi atteggiamenti da parte della
g.i.Wlta cilena. "In part.icolare
per il problema dci 2.:WO
scomparsi, per la salvU"uardia deHa loro vita oltre 'he
della loro libertit. - ha Ct ..
eluso }<'oscl1i impegner
ogni mezzo a mia disposizione
per pervendre ad wm soluzione in termini umani Il

cratid Il.
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_JECO DELLA STAMPA
Il.''''!/,II dilli. $tampa:

lij1~ ~ l'lnhlfm"tOIIl 11,1111 Stampa: 1(,)41)

UFFICIO DI RITAGLI DA GlI.lFIIIAtl E RIVISTE
l'ONUATO NEL 1901 - C.C.I A. MILANO N. 77394

Direttore: Ignazio t~,"uluele
VIA GIUS[PPE COMI'A(jI~ONI. 26

20129 MIL.ANO
"Teiolono 723.333 - CasHlla l'uslllie 3549
T.. 1"1l": Ecoslarnpll- Mllanu - (,IC/poslllie 3/2674

20100 MlLANO

Q

VIALE F. TESTI 'J~)

Dl n. nES;'. BnUNO

ram \ OTT l

21 G(ft. 1917
u
l."I

co

(liLLA

DICHIARAZIONE DI RODNEY ARISMENDI

DELl.;srA~

stAMPA - ""'.

MILANO - 1.,_
L'ECO DELI .
Dr \.LA 51 At.: 1

In pericolo la~ita del dirigente
del p.( .dell'Ur~uay Jaime Perez

SlAMPA . MMILANO - L·
l'
~

FCf'I)(:tmumh! lurturato, da ~e8i non SI sa plll nulla di lui
L'impegno .Id Hottosegretario Foschi sui diritti umani in Cile
1\40S0A, !.II! 1I1IIlnaio
011,,10 lhlll'\IrUllllIlY-" af-

a III Ulill òlc,bllln."lultc il
et81'Io IItllll'lIuh. ,Ici PC
U gull.iUIlO Hollaey i\d8mend d~nUlleh"lIl f.1l11 J/iJme
p ez, urlo del litlllftlillri del
partito, "LiI dtlputillu ti dirigente IIllldaIJule, 00 •• U Illiricolo di morttl. Del.tlllutn in diverse cueOli1l (h,.U'o!.tubre '74,
ferocenumttl t:ofl,urlllo, .comparso da dlvellil.. IIIlllil, ogni
informl\dllnll SII di 1111 viene
occultll.tll.b~' 61./l.to impedito
ai fllmllh~ri di vmltl.l\l. l suoi
congiulltl ed Ul·IIl1nllw.zioni
neU'lntel'llu del PII""ti tlIIpl'i·
mono il timore cho ,,11l ltato
assasshmto. i\IW02LI! Inl.t!ma·
l'lional1 1\1 IIhuUplòtlllllllO diffuso UfllllI ultimi gllll'lii III no·
tizilt. d.tl Jalllle PIIUUi llol.rebbe e,slk>fe UIIO (j,,1 I.fll morti
in se~'\llto Il ku'tW-iI (lui me·
Ile di/:Uoembre. CI Il)IIJtllllamo
all'azione dtll moudo Il1tel"O,
di tutte le org/l.nl:r.zllir.loul e
per!ò<malltà delllOlIl'aUclle. e
progr~late, MI I.IOVIII'III l,! Par·
lamenti, all.· CI.lIlli" • Ilo! par:
ti ti affll~C!ul ,81 !'lIlIIiA I:he l~
l)

autorità dell'Uruguay mostri·
no Jaime Perez, pOllgano termine alla tortura. offrano garanzie per la sua vita e lo
pongano in libertà u.
II 13 gennaiO TUa Lorenzo,
moglie di Jaime Perez, aveva
alIermato che la vita di SUO
marito correva imminente pericolo di morte. Ella aveva aggiunto: ti In questo momento
ignoro S6 sia vivo o morto:
dall'ottobre "I. è .sottome/Sso
a torty.re It.

*

RO,.u, 20 gennaio
Duemila e trecento persone
scomparse in Cile, ormai da
molti mesi, in qualche caso
da uno o due anni, di cui
frammenti di notizie, di incontri casuali, pervengono a volte ai familiari per 11 tramite
di fuoriusciti politici, di ex
prigionieri liberati, 11 più
spesso per dei «~t1to dire»
Don qontrollab11l.
E' questa la drammatica
dl!nuncia fatta al sottosegretario 1I.8'1i Esteri ono Foschi da
una. deleguione di donne cilene e:òull, di cui fucevano

parte tl!lponenti politiei di tutti i purtlti ~liistcnti p rima del
« gulpe)l fascista di Pinochel.

L'Oli. f'oschi ha ribadito la
disponibllitù e l'appoggio che
lui stC~Sll e tutto il governo
italiano intendono l,sel'citare
nei confronti dei drammatici
prOblemi del Cile.
I! nostro Paese è aperto ~
ha allermato Foschi - alla
ollpitalita ed al lransito di
chiunque voglia e pOlisa sot·
trarsi ali 'attuale regime cileno. In tal senso saranno impartite le opportune disposi.
zioni alle sedi cOfl'petenti, af·
finché venguno semplificate al
massimo le procedure necessarie.
L'Italia - ha proseguito lo
ono P,s('l1i - perseguirà con
tutt~l? l llf!!'!e' sedi nazionali ed Internazionali la realizzaZIOne di torme di pressIone in termini di dichiarazioni. di mlltlntamento degli
/Scambi commerciali e ' nan·
ziari e di quanto altI' sia
rltelluto utile al fine di
ter·
minare diversi atteggialI nti
da parte della giunta eli la.
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nllli "1111'·11, CI! li Il'\1 L Ij:;LL' EMIGHAllon::
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i:

/'"
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l

~=' ':::::~rr

r,'.;("":1/:'l f'.a ,"\

. >.1 '

(l'''I\'')I/'','i

~:'::!

-,_..

J

"n li/'Ii.;[i/(,·."
'''/ì 0
r.<1)

i{"II) \

.'/1

~,\!.Y

~~"II~~ .... """!IN.,...-.s, .... otio·,1I~'I-\_~1olIIIIIII.lt

..

,,"

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

Nd (:ù,po ,h,IL, IIIII'i.! Il,ozlone finale votntJ (JWunJniJ\1ltà)
dJI COI"':II!!Url fil.., 1"",,,,, fI"rt.,cipato al lavori ddlil Commi;·
S:GI10 tallfl'> ","",IG,II'" dd Comltalo consultivo dC/III iIJI!""1
oll'c:~lurC), vi Ò 1m IUlìn~) periollo nel qurtlC 51 nflronlil l'all~~1131
c1c:I,la pl"llOCCIlP'Jflh) tiilll.ILioil:J politica E:SistCllto n,:II'Anwri(;..}
Latina (Id I p({;\JIUlnl ,;111' IlIt~rt:~:ìJ.no I conn;uion.:di in qud·
l'arca (.:un rlleri"",,,11I ''l'punlo J!ln silu;tdonc poillica,
I c111'1 l1o ''''l',l,c,,,1 (.110 compongono il primo punto d~lIa
mozionn f~l{\110 ItH'\JlllJl.lluellte: rillettere il leHorc poiché al'''
prOIl(), IICi\l.d illllllohHI:l\li o senza ccccs!iive I-)(;ri~ra:)i, il sipa.",
r:o $ull.\ d'llllìlll.IUIi" ultlltLcionc nella qllalo vivono I COf1n.l~
%Ion,lll !n qUl/i P!lwll III I ,!\lull fìono al pOltHC diLldlurc mililiJd
partlC(Jldrrnwnle n~pl tU'I',ll/u.
iutla..,liI, e.ìor!,,/illili IhHne quella contenuta nella nHulol1i.l
(eha a' (lport~tt.1 jJfH n~to~~Q In que:ìto st~5~O JHm\;~ro \.Id giornale) sono Uilfkiln)(:Htu comprl.!ll!:iliJili so non si hanl~o a di~·
posi,lor,,) dII.!': I IIIIl'l pfdilli'le ;lUO'1 l1nto .
Nd C~lSO !iP,~l,ijh;o, Id çhiav;:: inh~rprclativa clul siHnlfl~ato dci
primo punto dC'O,i IJ1dt!OIlO Ò ottC'rta dalla rls~os!a che ii :3ot105C9r~larìo tiGli uO':ill tI:)leri per l·ernlura7.jGnf~. t)ll. i-=oJchl. ha
J.:.t{O id COlnlili!,";!0flO t:!d~ri dvi SlHHlto ali.] intorruaJzlonc cL; I

seI13Iol,) Pio'l"iil (l'CI).

Nella ri)!H ... ,t~J.. 1.:I:J:HJl,L.n11c;rm.u dh~ 4( La IIn~i.1 !:':norn 5equHa
(òtr.~~!f.UJ.W...ll-=rd"J!!!1 ,~!! )1\_0 Ò v~.l~~a ad _~'-?t(.!nI:,-eTJllbcr<1 i: I oni'"i'
~~J...01.'I.LJ,:iul!."IL. ,L.;l!illiJIl...i2!:!_.!!l9.UI.E2.!il~r~nryncM-<'!rr
evitare ".1r1..:'.;tI) di .dlrl o!ùcl ~.:(:;ìuguitatl da m~lntl<itl 9illdi .. i~lri
o SClnjlI\Ct..'rll,:ntil rllilliH;.;iati

TdII

COiHlùzlon;JII S0l10

~latl

qUt\::i1

tutti rilnj'J,lt, i.ì11 il Clil ti J dei no..:;!(Ì ufticl, Is"laL~,qH~ldt.! o ç,:J1l I
loro f.lIi1ilb I. Il tH)·.·I'o Inlervc,nlo rlgua(da "\llI,IIII1,,"I" "itri
41 Cl)!llldZI"ni:1I P"}f' I quali tij)~ri.lmo di a'J(~n} nul prùs·~iliil
U~orlìl P(ccj~,1 gllldl.!ItIUnll

fl.

La didli,-l' ,Ilif.lllt) di I:o~chl In rifcrIrn...:nto CI tr.ltì:Jti'lo ri3cr·
'late clw h~llIllù Ì\vutll I udlci In ItJlla e all'esteto. SiuniJicJ.tivc
n qUÙ:.ito PII)IJ()h!tO nrql,liùno lu indic'1llonl cantc!l1utc nel!:'!
p.nrtù Ihl,IIQ del tfHHlllliGillo conclu5iIJo dclia vi'.iiia di f0~;.:;lli
in !-~Iil\~d,~.l l. ;.I~j 1;1, lil~hliJV0 Ò detto chù ii ìI 50ih)sf!;.:rct.1tio di
Stnlo f.W( Ull ,-,If-.!I ~ .:;!)I~rl Fo~cili, su ricÌll!.:jl;l di:! sind~lcuti
VCO\1ZlIf... ldlll, Ihl 1..(lnf>lfIlHl\O Id vo!ont~'t lh:1 Gf)'J('(llt) ih!i·IH·j (
prOS~;~llli(\J 'H.lI'(I(JI~r.\ di l.>o~t(gn(J J garanzia ckil'e:.>\nci.d l) dl~lt.:
Iibertn' ulndil"~11 Il l'vilUclio da parli) del mili!·'nti Siilu";;,ll1
dett'intilfo (;\)Il'(iIlOllht bll~..bmc(lcan(). A lillo P(op<,.!'.iLi ila tLlto
dl,po;;ldl'1l1 '.·,lfilld,,\ ,CII(IMIO cOHlplull I p;j~5i nr,CèSS'" I. Ilell:l
opporlllll~ sud;,
(iOfwtJnli(e al tl1l1gi"U polii;,;i iii opér3ro'
In P~h.~&1 dCllIocltlll •. ,i t i.l parlirt: udll'ltùli3. A Il.I!ù propl)~ito !Jìj
In qWJtiti HiI..IIIII () :'\ittO po!.ì!)lbilfj verUlcnn: J.lo~itj':1 (1~\":O ..ltri u.
E' chl.1fo olj IntuII dii! Ght! Inllialivc diJllUi~la~:cl·,o eJl quc:.,~o
genete hi'lilllO Jll'ob;l\)ilittl di succt!G~O :Joio n ,.:1 caso in cui
ca nartl! di 'II~U vi talI' Golkbo:Jrazione nel munh:nlllicot t) (.j'~lIa
t~ScrV:lt'H:tJ il dulia clhH,:rcllono.
(lUI tlOjJplJ proprio !Id ~jlortJl noi qual! ('Ollllnda'J;1 il dDlI~
1
ncai':,1 l'l.''.dlt) favt.lr'l\il.dil d(,;lla trnltiltlva il VCJlut.J, U.J Ili) 1,.llu,
la illklil~c;;.,tIV.1 riclllthtd di infonnL!l!onl in P~rI,Hlli.:llb). e
d~!I' ..~Il((I. I.! ui':ldn~i/lt,II!lJ ,J1 fI'lurHù da par1ù l11 clcllili ~ì~'ilblcnd

I

l'"'

I

j'uii.1nl di GJ(iiCd~,
'l
In 1III'Iro, '" In \II! futuro unchCl molto pro5é,;',lO, ~il("'JlJ"
estr(;JlhHliCntt1 uppOl'ltll1lJ cho lutle le cOfrl(.'oneo:1 oild':j-:ero la

m;)~5Inh) cOllilIJ.Jh1.liull(J al GoviJrno quundo quc·;;>to

Ò

:rIìpt~

U'HI C!.IUIIO {L1.)I!;" di lutc'ia della Vil;.l dd COOi\,llinn.ìll
(lll\lq II sìst:c'nlJ di GOVOI(j() h:nJt) il no~to ..
la 11i{)IlII;', Il,,Ii'1 pGfS(Jil;', hl I suoi ,:i,illi.
L.J ~lhc~ttJtJ!HL, dHI lil(liml c~'tt1rltud Ò nota. [' pt'r/.:H.Ir!)Ont0
Inutilo o u,;OIl:"i,1I iqlil,l";;~IO ,nit;J.~ioni, Irt'D di c.{J,'$\:~l'·j(}nL.J
pif culnr:-. ch,I Mill" IlIdilutill rncnlru Ò ;i:.:.d:1i r.. lù jJro(;:JlIl'io

[Jndto

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

~··r

f<J(

I

lo

r..:.~,id';n\l in p.iI.i.>1

V;,IIII"f'l
-'

!

I

11Ih!1I,:cr (tI ç .11l LI t!1."Jul::l

disCh'I.!OI)~,

qUi'lli

'",liG

I \'.!lit··:a0 1

di lU,.' P(OIl" :".,h ..' Ik,""':JJliaa!.Iono cile i;IClidl ii rl;I.1'.;O·.
n1:;!n~l) dl )ll/uitivi.! (.;uHdl4.I~IlJ ql :unici~i3 o 51,:.didiJli'~i;l' !llt...tlii.\"
Z.hJllù!t.

' .1 ;(

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

'r

.---.-
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N ............... ..
77" Alino

L'ECO DELLA STAMPA
.

.

. 1I)l:r! .. lllnlOrmalUre ihll" Stll"p.: 1,,-.1)

(L' M"1l d!:lUi til"'I1IPa.·

D~

RIV~I;~:U"I

15

UFFICIO DI RITAGLI
GIORNALI li
FONDATO NEL 1001 - C.C.I.A. MILANO N.

~

Direttoro: Ignazio Frugiuule

O

~

VIA GIUSEi'Pt: COMPAGNONI,

Cl

S

.-m

'.

Cl

Cl

»

~

»
--I

m
:n

~u

Cl

O

20129 MILANO

..J

,
' 3 Casella postule Jb4Q
T"loloIIO 723.3~ , .,
I 'r~tiH
Tole9r.: Et:olllampli- MilanO • C./(JlPo~\1i e ,I

__

.

--

,..

.~""~

.... ".,,_.. _..

---,

=

Al:".S·

hf\2ZA S .CLAUDLO 166
00 t S'l nCMA

U

DE
S1

./,.

MI

L·I

DE
S1
MI

'//a1$1i -

i'l. IiOttoliH.Vrflt~ri9 fosChi al. congrisso mondial.Gi dei sindacati
crlstlan~ d,Ll.V ~irica l.atina
l,

ço~tar1ca2:~/11/1971

.n.",~

(a1Sfi) .. ::1l sottosfigritar10 agLi esteri

en." francofolichl ul trova 1n costarica aL congresso daLLUe.mirica Latina
si tirra t a san jose O di costarica daL

C'' l

l'

21 al 26..•

prime. dill.a "Wl partlimza l'ono foschi ha voLuto sottoLineari in un incontro con la stampa la particolari importanza dal
conviQno che mira a rafforzare, in un contlninti sovent~
p~rcor$o da t~nt_zloni autoritarli~ il moviminto cristiano dii
Lavoratori, sottollniando aL contimpo la nQcissi taO di un
continuo .-inciiivo progrisso iconomico $ iociale dilli classi
Lavoratric1 deLL' am.rica latina, aL fini al.trisi" di un piu'
accentuato iviLuppo dii,s1stimi dimocratici di governo in qUii
paisi.,.
L'on. foschi ha anchi ispriSSO lO auspicio che da parte
itaLiana-sl possa portare ai sindacati cristiani dalloamerica Latina 1l. contributo diLli Lotti id isperlinzi svolte niL nostro pa~ti~ GottoLineando come L'attlvita~ sindacaLi
in cui sono insQrltQ li nostre col.Lettivlta t attraverso i rappresentanti dii sindacati, siano alLa base di una sempre m3ggicrc
lntiorazloni soclal~ i poLitica dei nostri emigrati. (alse)
ca/10,26
I

.,..

.....
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,

ore 11

,

- MANIFIEST AZIONE POPOLARE

"PEP
.

« f

m .":

~

~;~. :,ì~:
tf.'iJ
K. ,';..
"

'v~

.;,'4."
."J

~ l'~
~41

L;.~
. r,
.~.1."
~? ~

.11

Piazz,:. Cesare Battisti
(In caso di pioggia TEATRO LAURO ROSSI)

CON LA PARTECIPAZIONE DI

lBERN RDO L· IGHTON
FRANCO FO CHI
Presidt.mte D.C, CILENA

SOTTOSLGIH J I\HIO AGLI AFFARI ESTERI
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L)

t···

t

\

COli Bernardo J .1'ighlOIl alla l'l'sta dell'alllidl.ia
Il

Macerata

141
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RelJUbblic~4

Procura do11a H(1)ubblica di R O I,: A
=====;=======~;~~===============================================

lo qui sottooul'l Lto on.le Dottor Franco }t'oschi
n ......~ ocanatt il ~:1'7 /
~!

nati via Antio:i

:n~itO

6 / 1931, ::.::.bi trmt>2 e residento u 11. ACRcon. il presente atto

0:::'::)011':;0:

dci notizie di otJ<LIQPa. prima e d",lla rela:::;lo'ne d811.....ì

Commi ssione Plu·!.umen tare di inchi es tu sul caso 3ind,2.
na poi, ho uppruuu di essere incluso nel1:1 li:J t<-( P2
cosl Cl pag:lna

3Ii~:'

mon te di tH31:1eTl:l

Il

t.ra altri parlament:'J.ri,

G

con80e;uer.t~

L:t to incluso in un,l li D L t l'ec:.:.tn te il

nO 680 e di avoi' pag:.:::.to 1",fJJ.·~ quote di iscriziono per ultro vlualenti a periodi diversi
della

pre~.llll1

t",

j

d~lla

JJtu

fJol'izione.

Poichè i fu tti lIuno desti tui ti di oDni :.J.lLlsiu.si
fondamento, con :ll pres ute atto

~roponco

forGule

denunzia.queruln nei confronti di chi ubbia BVd1tual
mento concorso in ipotesi delittuoso

perch~ l~

3.V.

Ill.ma ravvi:.wt:i. gli estremi di reato jJrocedu COlile
per legge.
Con riserva di ooati tuimi parte civile dichiaro di
nomina sin d'oru l'avv. Osvaldo Fassari dol .Foro eli
Roma via CrescoIlzio 2, eleggundo presso il suo studio il mio doéd.oilio';'
Con osserv::lllza,
(Dott. Franco Foschi)

Roma, 1 3/7/1981
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CentraI Latinoamericana de Trabajadores
"".·-;::1l2 - ANO
BOGOTA

DEL

Vilio

(COLOMBIA)

CONGRESO

lATINOAMERICANO

DE

TRABAJADORES

05 • 11

DICIEMBRE

'

Bogct! CColoMbia)1 9 de dicieabre de 1982.-

Dr. Pranco l"OSC:Kl
Ro. . - ItaUa

",
g
dt'.

Teniendo en euenta clerta. intormaclonea que
no. han 1189&do, ~.t.rida. a consecueneia. de sua interyencionea eD
tavOlI de nUIII.roso, co.paneroa sindicalista. argentino. desaparecldoa
y preso. dU&'&nte l_ dura repra.ion qua sutri.raD 1II11itantes politicoa
y sindicalea en ••• p.i. - •• pecialaente durante lo. a60. 1'76 al 1979,
quu!a d.lr.1<Jlr •• Il U.t.ed para expr ••ar1e - una T •• d. - nuestro _'a
sincero y e.pec; 1.• 1 ~ tI(:onocimiento por toda su preocuplAcl6n, su s01idarid&d, y .~ Bob!:'. luao - sus iaportantea y efic&ceB gestion•••
Aunque en éate aOlllento no teRgo en lIIi poder una
lista cC*f11eta d.h,s varia. qua eD SU acaento conf.cclonUlos 8 hic1llOS
llegar a lJated plU'" logru su inter.enci6a en favor de nueatros cOlBpane
ros y al1.1(,10B, 1118 ptUllllto rehacer el slqulente listado;
-

~

5....

DESAPARECIDOS:

u

<

Jorge DI

l'I\SaUAL~

Secuestrado eD dicieabre 1976 - Secre Z
tario GeneraI de la -Aaociacion de - ~
Trabajadores de FaraaciaSecueatrado en aarzo de 1978 - Dirigente de la "Unlon del Personal Civil
de la NacioD-

Oa<::&r

~

~
z

SMITtI

Secuestrado en febrero de 1977. Sec::re-8
tario General del "Sindicato de Lua y ~
:2
Fuerza" de Buenos Aires

8

FeUpe BlJROOS

Secuestrad~ en 1976. Secretarlo General da la "Peder.clon Unica de Sindlcato. Campasinoa" de Salta

o.é PALACI<),S

Sec::uestrado eD 1976. Pundador de la
JOC - MetalUrglco. Dirigente del MMTC
C.ov1aiento Mundial de Trabajador ••
Cristianos'

J

[

LA DEl\1OCRACIA

HI'~AI.

(II'CION DE LA CLASE TRABAJADORA PARA SU LIBERACION
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CentraI Latinoamericana de Trabajadores
.
[

1fl82 -

ANO

BOGOTA

DEL

Vilio

(COLOMBIA)

CONGRESO

LATINOAMERICANO

DE

TRABAJADORES

05 • 11

DICIEMBRE

./.
PRIS IOHEttOS I
Lorenllo MIGUEL

'"<::>
o

,..
('~

Secretario Gral. de. la ·UniOD Obrera Metal6rgica. Detenido eD 1976. Liberado en 19S0.~
al

Abel C UC ''l'nI

Dirigente de la "AaociacioD Argentina de
Radiotelegrafistas·. Detenido en 197i;
1iberado eD 1977.

§
8
~

o

Julio GU Il.LAN

Secretario Gral. del "Sindicato de Tra- ~
bajadorea Telefonico.·. Detenido eD 1976J~
Llberado provis~t. .ente en 1981. TodaTia~
en libertad condlcional
~

AIa!lcar GQNZALEZ

Detenido eD 1976. Libarodo (con opci6n) ~
eD 1978. Dirigente Naeional de la "Fede- o
racian Argentina de Trabajadores de pren-~
1::
sa"
CII

Adalb,n:to WIMMER

Dirigente Naeional de la CGT y de la -re-~
deracioo de Luz y Fuerza·. Detenido en
Z
1976 Y liberado en 1977 (fallecidol
8

Wal tu' v. l'lEDlNA

<
z
Dirigente Caapeaino del ·Sindicato de
Trabajador.a Rurale.· de Pte. Saenz Pena ~
(Ch.co). Detenido eD 1975. TodaYia en
8
prision (Ctrcel d. Trelew)
~

oQ.l

~

u

H

Al ber to I:"'"POS

Dirigente Nacional de la CGT y de la
·un16n Obrera KetalUrgica". Detenido en
1976 y liberado en 1977.

~

O

~

Dirigente Naclonai de la "Aaoelac16D Baa- Vi
caria". Detenidò en l~76 y libera do 1978 ~
u

Dirigente de l~ "Un16n Obrera MatalUrgica" (Seccional La Matanza). Salto del paia
con la proteeclon de la EMbajada de Italia
en Buenos Aires.
Reclb., Dr. Foschi. ftuestro reconocimiento y nuestros mas cordia
le.
.aludo
- - - ..__... ..__..••
_............

[

__

LA DEI\10CH.ACL\ [H.AL
__

.~._.

____

o-o

• • •, .

I

wcrON DE LA CLASE TRABAJADORA PARA SU LIBERACION
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CentraI Latinoamericana de Trabajadores
·o;o!;;;,;., _ ANO

I

Ilill iUTA

DEL

Vilio

CONGRESO

LATINOAMERICANO

( COLOMBIA)

DE
05

TRABAJADORES
°

11

./.
Qu-.do de Usted su

da

atento servidor

V

1• CUS'l'ER

Carlos 10\1

seeret~!o ~lneral

Regional

/~o S\lr - CLAT

/'

[___I~.:~DEMOC;;::~;:~~J;;~1.

OPCION DE LA CLASE TRABAJADORA PARA

SU

LIBERACION

DICIEMBRE

-
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9 de diciembre de 1982

:Jr"fRANeo
~

}'O";CHI
FllliSENTE

:';;U.iel.·o Upl'liVtH!gar la op.Jrtunidad '1ue nos ofrece este rsencuentro
cn la tO:Jri'LL~IIL:1 il '.le.era colo:cr.b;iana f;.~ru n;i tL,rarle la siempre vigentt)
deuda d. tira 1;,1 ~ud iltletengo con \lsted y el querido pueblo italiana.
COJ;l.O I·OUOl'dU.J,·é, fui una dQ las p.ri.tr:eras vie t:1.mas de la brutal repre::.1&' (tue GtI Hblil ~l($ sODre lA lcI'gentina -mi paia Ilatal.- con el golpe militar deL9'10. U'I()~Hittjtrado, torturado, perdidoliJ mie derechoa c1vUea y finl:Ùli:lem'te tmOill'UtllIH1 ... sin proceso, se abr16 para m1. \W incierto futuro, sig_
nado pOI' la iJ:l()tll·~l.duJl1bre, el riesgo de la muerte y la inc6gnita sobre el
tiempo qu-. utrt. ...l·:I ... \in prisi6n.

Sin t;mbw,qw m1n en las extraordin&.r1amen te duras condiciones en que
encontl.'aba, w..l AnimO nunca decay6, porque me senti en todo momento a:::isUdp por la iJolld.u'1da.d. internhCional. :iiuy especia.+mente por la acc16" del
gQbiemo i tu.lill:rJ~ Il a traY~s d~ su honrosa ge:3ti6.u ..

rHtì

Me C OIl"i h\. directamente que las e;estionee qua usted realiz6 pCr m!
y por irull.l.l1wx'ahl,w argentinos pr~sos no fueron nk11es. En csos aè'lus, la
d1otaduz·... mili:ta:t:' urgelltina era especialment. reticell~e a liberar detenid()& y a du.r cut,nt,u Bobre sec.:\l.es"tros O desapar1c1ones.
l:Uedotul..ll.!1Ilon1a.r qua rr:uch!simos compatriotas pudieron recobrar Su
11bertad gruc1a8 I:i la ef1c1ente labor del Sr. Foschi. l'Ecro la solidax·id8.d no
se t:lApre:36 :.;01 LlUitlH te en 106 t,x'W tes yped1doa al gob1erno, sino tamc1én se
prolong6 lucgo d~1 la reouperac16n de la libertad .. En este sent1do recuerdo
con emoc1onuda grllt1tud la estupenda hosp1talidad que 8e ~e trind6 en Italia,
luego que su gob:hu:·.uo me conced16 la v1sa y me I:1tendi4 frat e rnèÙl!l.ent e t cooperando -con c!Jx"1n,) y cons1è.erac16n - e.u lIì1 recuperw.ci,6n f:t:;;1ca y ~sico1.6g1-

ca.
.Por e/;;jo, li1e llama poderosamente la s~nc16n .1f.'Unas noticias provenbntes d .. 1\;1:111", llue ponen eD. duda los esfuerzos de ;:;,u paia pUl"ubtener in.fOl.'tllac1t'Sn y lOt!,:t'loIr el esclarecimientc en. el triste oal:iO de lQs desapa.recidue :t 106 6()IIl11ht,d.0"ialil qU(j a~ l·o::rn,aJl~ce. eli. pl'i:iiib~ h,:.a re~tif1."'r ••a
u~'r6nea -o iUttil'lI:3Hda- infox'!l'aci6n eD ;;.ue le hago llegar estas lineas) ofreciéndole tWllbi"'n lu pos1b11idad de testir:ol'..iar mi caso ante la wd1enc1a ()
in~tancia qua U'-'1.ed decida ..

•,n.LCAR GUUAI.b.Z
l-en.od1sta

;'.1Jurtado 519B4
Caracas 1050
V blH~:~ UELA
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I
Santiago, 26 de Julio de 1982.
Senor
Tomas de Vergottilll
Encargado de Ne':1o(!io~ de Italia
'rriana 843
Presente
Muy es timado dm lqu I
Debdli! h.H~t,l ,i1gun tiempo tenia deseos de reiterarle a Ud. corno
de l: t.d l j d, mis sinceros agradecimient.os por la generosa acogida qua tanto E!] GllbJ •.!I HO corno innurnerables amigos i talianos me brindaron
durant,e mi etit:i.tda 1m tlll ':fran y hermoso pals, cuyo recuerdo llevo siernpre
en la mernor:' i <Ì •
representant<~

i

Quieto IHI asta oportunidad recordar a quienes tuvieron para conrnigo atencioneti tan fJlklli y constantes, particularrnente a ralz del atentado de
que fu! victima jllntu con mi esposa, qua comprometio para siempre mi reconoc imitJIl to • E:Htn~ e UO!' deseo mencionar al Honorable Franco Foschi, en aquella
época SubsecretarJo du Relaciones Exteriores y Ministro del Trabajo, que, tanto como funcionar i.o COJllO médico me prodigo una atencion y un afecto extraordinarios.
IgualmuuLe recuerdo a los Honorables Luigi Granelli y Gilberto
Bonalumi qua me h i.c:ìeron posible no solamente la atencion médica sino una vida tranquila y diqna (turante mi estada alla.
D(.!bo eX!,1 usar iguales egradecimientos a mi amigo Angelo Bernasola y a tanto8 otros (l'W se desvelaron por nuestra situacion. A todos ellos
desearia que por su intermedio hiciera llegar 105 agradecimientos mas sinceros
de mi esponel Ani td Y 11\ {os propios, por la bondad y gentileza que nos manifestaron.
Que Dim.l 105 bendiga por su solidaridad y amistad.
Saludd

d.

Ud. muy atentamente,
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Santiago,

26

luglio 1982.

Signor
Tomaso de Vt:'q,(ott.ini
IncarLcétto d'All'uri
TriallLl U43
S a Il t i Il tL.!2J"
Coro um!(o,
da qualche tempo desideravo rinnovare a Lei, quale
Rappresenl.lIl1l.e dell'Italia, i sentimenti della mia gratitudine per la
generosa aç.cllgl.i.enza dimostratami dal Governo e da innumerevoli amici
,

durante la lIliu pennanenza in quel meraviglioso paese, il cui ricordo é
sempre vi.vo nd la mia memoria.
Desidero in questa circostanza ricordare coloro, i quali
mi hanno f<ltto oggetto di attenzioni così fini e costanti, particolarmente

.

dopo l'atlentllio di cui fui vittima insieme a mia moglie, tanto da meritarsi
la mid eterlla l'i conoscenza. Tra di essi desidero menzionare l'on Franco
Foschi, a qlldl'epoca Sottosegretario degli Affari 'Esteri e Ministro del
Lavoro, il quule, sia come funzionario che come medico mi prodigò un'at,

tenzLone ed

UII

uffetto straordinari.

,

lilOltre, ricordo gli on. Luigi Granelli e Gilberto Bonalumi, grade ili (llluli ebbi non solo l'attenzione medica, ma anche la possibilità di. uaa vllil lrtmquilla e degna durante la mia permanenza in quel
L

Paese.
Debbo manifestare i miei più vivi ringraziamenti al mio amico Allgc:1o I\cl'flil'sola ed a tanti altri che si preoccuparono della nostra situazi.olle. A lull i loro La prego trasmettere i più sillceri ringraziamenti di
mia moglie Ali i IiI e miei personali per la bontà e gentilezza dimostrateci.
Che Dio li benedica per la loro solidarietà e amicizia.
La saluta distintamente,

AMB!' SCIATA D'ITALlA
SAhIT1A(JQ

Bernardo Leighton Guzman
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n. 453/2
cittadini italiani liberati in

argenti~a

(ansa) - rorna 23 giu - il sottosegretario agli affari esteri on. franco f~h1 h. reso noto di aver riCEvuto comunicazione che il minis-tro degli interni della repubblica ar=
gentin. h. disposto la liberazione dei cittadini it.:~ani
ange1a br.caioli e mari. cristina puppara nonche o di mora=
les foresi e di merlo raul venslio giuseppe e inoltre la
espulsione del cittadino italiano marco pechis D detenuto o
h 2115 red/gge
TJlnn
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Roma,29/3/1984

Cara Anselmi
ricevo dal !:;ig .lf1 ilippo Di Benedetto il testo che
ti allego.
Il Di Benudùtto risulta persona attendibile e,
noll 'aElbito dolle sue responsabili tà,stimato in
.Arecntina

(I

In ambienti sindLcali internaziona

li.
E' mio parere che il testo debba essere rortato
Cl.

conO~JCOnZh

atti della

dulla Conunissione e allegato agli

~;tlJuua.

Con urnic ì.:da

"

.'

-
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Curo Onorevole,
sono

t'ElUI

chè esponente dellu

]i\J

\)!lsab.l.le per l t Argentina dell' INCA C'1IL,noE
.lJEF, l' Orcsanizzazione che si o<..:cupa dei pr.2

blemi dep;li emi. 'Srat i. :ituliani all'estero. In questa mia veste n,i
sono appunto pr'eoccuI'Ld,o per il passato di risolvere, o per lo

no di aiutare a riuoJ vere

perse~ui tati

m~

Jalla polizia della 1iunta

l',:ili tare.
Durant",) j l

so anno, ho approDo
Cornmissione P :: t e

uleuni amici che Ella faceva Tlarte della

!I;:I

IL.l

uuo viag'Sio in America Latina, dello scor

l'i proposi che, non appena avessi avuto la

po~

sibìlità di veni.ro .\.11 l1;ulia, avrei preso contatti con la Commissio
ne pnr testimoniar'f) uu alcuni fatti q,ccaduti durante la IlJissione in
America Latina de11' allora Sottosegretario a,;li Esteri On. Foschi
missione compiuta nul lIlomento di maggiore recrudescenza del fenome
no dei "desaparecidofjll.
I :fatt:l

r'L~uardano

la liberazione della figlia del Co..!!;

pa'sno Alterisio, pri!;!;loniera dei militari, ottenuta uall'On. Foschi
d1...rante la sua

peJ'lllltIIUII:.'..H

il]. Argentina.

In quel1'ueeasione distintamente ricordo COILe i mezzi
messi in opera, le persone contattate, gli sforzi cOfllpiuti dall'Ono
revole, a.ndarono hen al di sopra delle procedure e dei normali canali diplomatici; il t.utto per salvare una vita che certamente sa
rebbe andata p.erduta.

-
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Di froll t, c, ai fatti succeSSl varlJent e accaduti, din8!!
zj. alle

aCCUSfJ

eouì lliJueritatamente rivolte all'Ono }'oschi Fran

co e al

pre~zo

da lui

pac~ato,

sono stato spinto, anche per la

IUa:ncanza di possihU j tà o di volontà delle persone direttamente
coinvolte a farlo,

!t

testimoniare per un preciso dovere di co-

scienza, e per un SHnso di giustizia verso una persona che si è
prollÌ!S(kto con

,~randu

generosità nei l'L'SUardi dei persegui tati

politici dell'America Latina.
Non potendo l per i contrattelJ.pi sopravvenuti. testimoniare di fronte alla Commissione quanto già le ho esposto ve,!
halmente, penso Sla più incisivo inviarLe questa mia lettera che
penso possa, in qu.alche Inodo ,~iolTare alla persona dell' Ono Foschi.
In fodo

\ ..,

)

l>iJ

v' \j,v"'t\.

On. Alberto GAHOCCHIO
Iv:eIllbro Commissione
PCilazzo S. 1.1acuto
R ()

l';~

A

ltHla'~ine

sulla Loggia P 2;
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,

('npO!~rllppo

n. r;"

Comrnisc;;ionr> P?
PPT

('onos~pn7n

(~ornmiSc;;nTi

mi
~;pgtH'ntl

1- di

]l e tln (>

t t o (J i

n.c.

r i c h i a mR T e l

(l

t u <l a t t e n 7 i o n e

fHtti:

n~c(lnt.p

dovI,>bbero e"'S0re

c:;t~te

acnuic:;ite

~gli

atti

altre dllf: lIlteriori tec:;timoniRn7.E' n mio favore

mPllo

S II i

C()nr(~TmanO

i lIIol Lvi ppr i

()Ilali fui rostretto

<l

al

,~he

c:;uo tempo

1\10n ho l'opill (/plle lrttf'l'f',f'sc:;Ondo'TIi st::lto c'olo comunicato
nni

firm:'lt,.,'i

Tln~

lettr-r(l di

dì

nvr>r ritenuto (lovnroc:o di

f':nrinue

~!~rills,c:('(,:r .... tario

f~rlf'

~"ner~l(l

pervf'ni=
~~gil1n=

to delln CL,'\'!' ( f'bÌ'ener:l7ione "innnenl.." lntino-)'lmerieann)
crpdo con ff'r'llli ('on più p'lrticolari ciò chI" lo stesso e il
prf'siclent(' n:,'/I;,nale nelle ACLI,Domenico Rosati avevano
gHt fin dal

lflHt

dichinrato in merito alla mi1-\ azione per

In libcl'37iorH" dI'i nE'tenuti in Argentinn.
L'Rltra,~l

del direttore PTCA-CGL di nuenos Aires,

finflll

Di Henedf'tt: o. pn"Hie ori gine dR l
to il dover"e di

I,~stimoniare che

tl'ltti chp liti

1'.''1 'w

"·,1

fa t t o che eg] i ha sent i=
('ra a conoscenza dei con

ed altri consultori rlcl1'emigrazio=

nf' mi aVPVIHIO ·<ttll(·eitato per salvare lH vita ni persone
in pericolo
III i ~r.r H t

f!

III particolarp della figlia di un nostro e=

o,

Di Benedf>t t o

I:'j

('())'da anche che phhi

il

diRclltere con loro

-
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riplJgn~ln;t';l

dellél

chp provélvo

;t

~dut:()

rlover rhiprlpre

a

per,~

<ìonl' chp '"entiv;) r:1di(~~li!J'ntc oppo<:;tr' nl10 mie r.on'vinzio=

n i. ;':,\ p P vo rJ i
plomntir.llf'

a 1\ eh /' b p n el t r (' l e or rl i n 1 r i

C11(>

dl',c:;i nlloril ~i

(>

i ni zi

ronc;ultori cbe

:1

S(?

t i v (:

ò i""

mi

fessc

c;tato rimprovl':l'nto in c.;,c;(l:itO un crr.f>sc:o rH ini7intivn,
ricorrl;l<:;c:prn <'h,·

t ('nl

li

l ':1vr'vo

fntto ppr non l:1~-einr(':

nul1:1 di

in

t o,

T'i nen(~df'tto 1""1 I Inani;'! or~ ('!hp Cjllec;h; coc;e con un atto di
on('~""~tà
('hf'-.

rloppin!llPlltl' rtll"T;torjo pp.rch>" non ç'ollccitato (' pl'r~'

p'O.i non ,',

:,n~tl,o~~o

(~C','lo

:~TLVF' h~

Del resto

<:;110 rn'l"dr(~(;(ì<::'orf! Aloi==

'it:lto compll1tn (lnl

:l1fo l'l'n

c.;io,pl!rtroppo (J}~",i
l~

(klla mia parte politica

<::comp:lrC:O,con ]l'ì~

rr-117ionr drl

voll!!o r'1hhlir"'lrr nrll~ "''''1 1'ivi"'I::1 n('l

h'H;;:! i!I!f)ninn7~

tll

,.In Cl10

prt·

io f('ri

... ' i

1~)7P

('h0

1~'Ory,'1

ii''11o-nr rr "nti'li nel

1 077-107<).
?- Hi.bndl"~ro ('i~\
('it~10

<:;ono j

('hl'

ho rlichi~r;}to fin e1f1l 10ql:

~~oll

motivi ppr i

('fllnIi

talomi dal1.'allnl"ll ~lllbnc;riatore di
(~onc.:;i:~li(>r('

nec.;pinl~o

rtli~lt\dll

!Ili

pprriò (~nl\

t r (' (' a t eg-o r

('Iuelli che ho

io conohhi GpIli presen

Ar'~entinn

a Homa come suo

recé1i in nUf'lln sede nella mia vrstc di

for7;:!

cii potrr appartf'Tlf'rf:' arl una dellf:'

t (' d i . ~ 11 I. P n r 1 a Gr Il i , n o n es', (' 11(1 D ma i

adpplo,n(> simpnl.

j"'/lIlJtc,n>'

nmico.

Ho dovllto incnnl"I!J'!o nell'csf:'rci7io rl"lle mi(~
lltln

intf:'rpl','tll'lioll"

r\_ Per rJtlPc.;ti
1111I'JII(>

abhi~

Iilot ivl

s t at o no

f'un7ioni

ed in

Hon form:llf:' del mio dovf'rf!,

l;)'r~c.;(>tltai

rlpl111ncin

n c.;uo t('lIlpn ~ontro chi=

contrlhllito ad inc.;f:'rire il mio nOme negli elen'"

chi df'lla P:),II1 r~ld

respinr:o (' condl'lnno og-ni ~spetto.

~.1i

C'he mi riguarrlano val~ano più rli ogni

pnre ch(' i

fntll
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mnn:i.polntn j·ll'n:o
nhhi~

coc:1 rllll o

mentnli

f:

(I

,'/'1'

altro riferimento
mntivi che

po':;(~ono

chf~

GplIi o altri

e~:;serf~

solo stru=

pllnltlvt nei miei r.onfronti.

Es('o rln un ll1n O 'I l'i <:;prho che mi sr'mhr;t rlovero<o;o per una
vi(~('ndn che ritl"WO il'lf(iuc:;ta pprchì:> <:;py\~o il dovere ver=

so i

miei elerto)'"\. rli non 1;1<:;ci:"1rp

Continupr?)

ntt1

('Olllllll!111P

;l

nenicnrp

l~

inf~erte77e.

min vit:'l Rlln

promo7i~

dplla COlllml':«lonp.
Cordinlmr>nte

Franco Fosch i.
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Al Senatore Padula
Capogruppo r:c -COIllII\l.,w1.')ne P2-

6-7-1984

p.c. Commissari DC

Caro colleea,
mi permetto di )'lob.ltlmare la tua attenzione sui secuenti fatti:
1) di recente dovrubllul'o essere state acquisi te çtgli atti almeno due
ul ter10ri teet1111oll:lunze a mio favore, che conferma,;\) i motivi per
1 quali M_.~"!'"~J,"to a suo tempo ad assumere con te tti con Gelli.
Non ho copia dell~ lettere, essendomi stato solo comunicato dai
firma tari (U avor r1 tenu to dovero so farle pervani re alla Commi ssi.2,
ne.
Una lettera di EOl"ique Mariu3, seeretario generale aegiunto della
CLAT (Confederaziune Sindacale latino-americana) credo confermi con
pi~ particolari c1ò che lo stesso e il Presidente Nazionale delle
ACLI, Domenica Ho IJU ti, avevano già fin dal 1981 ùichiara to in meri
to alla mia aziona per la lib~razione dei detenuti in Argentina.
IJ'altra, a firmo. (luI direttore INCA-CGIL eli Buenos Aires, Di Ben~
de tto" prende o 1'1.I~lllu dal fatto che egli ha sen ti to il àovere di
testimoniaro che tIra a conoscenza dei contatti che lui stesso ed
ul tri consul tori. Ilul1' emigrazi one !!li avevano 8011eci ta to per salvi!
re la vi ta di peruono in pericolo e in particolare della t'igl1a di
un nostro emigrato. Sapendo di andare oltre le ordinarie iniziative
diplomatiche dissi allora ai consultori che ~e mi fosse stato in se
guito rimproverutu un eccesso di iniziativa,: ricordassero che l'av~
va futto per non lUl3ciare nulla di intentato.
Di Benedetto teu tlllLonia ora q,ueste cose con un atto di onestà doJ?
piamen te meri torio perchè non solleci tato e pf!rchè egli non è cer
to dulla mia partu politica. Del resto analOGO atto era stato cOEl
piuto dal suo predecessore Aloisio, purtroppb o~~i scomparso, con
una relazione· del 1978 che la. FILEF ha volu te pub lilicare nella sua
rivista nel 1982, a testimonianza di ciò che, io feci per {jli italoargentini nel 1977-1978.
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2) Ribadisco ciò ohe ho I.Hchiarato fin dal 1981~·
qu e11i che ho ci tu tu uono ~ . soli mo ti vi per l: quali conob bi Gelli,
presenta tomi ti I alloru urnbll.sci a tore di Argon tina· a Roma come suo con
sig1iere, quan(lo Id rLHlHi in quella sede nella mia veste di Sottose
(~retario all'f;Oli!,l'IL.dlme. Respingo perc1ò""con fprza di poter appa~
tenere ad una Jella t ['e ca tegori e di cui parla Gelli, non essendo
mai stato nè adepto nh simpatizzante n~ amico.
Ho dovu to incontrur];~) nell' esercizio delle mie funzioni ed in una
interpretazione non.. formale del mio dovere.
3) Per questi motivi p.resentai denuncia a suo tempo contro chiunque a.2,
bia contribuito ad iuserire il mio nome negli elenchi. Mi pare infa,!
ti incontrovertibile ohe la mia condotta di vita e tutti gli atti e
fatti della mia azione politica sono sempre stati improntati ad obie,!
tivi esattamente oppoati a quelli della P2, di cui respingo e condan.
no ogni aspetto. Mi pure che i fatti che mi riGUardano valgano più
di ogni manipplato olanco o al tra riferimento; che Gelli o altri abbia
coatruito, per mot:lvl che possono essere solai strumentali e punitivi
con tro di me.
Esco da un lungo riserbo che mi sembrava doveroso per una vicenda
che t i tengo ingiusta poruhè sen to il dovere verso tu tti di non lasci~
re incertezze.
Continuerò comunque a dèdicare la raia vi ta ~lla promozione e alla
difesa dei diti tti urnunl anche se questo comporta anche dei rischi.
Se lo t i ti eni, puo 1 depo si tare la presen te at~li a -eti della Commi,:!
sione.
Cordialmente

Franco Foschi

~r~rJ-·

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-167 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Carte concernenti il senatore Franco Fossa, acquisite dalla Commissione presso il Grande Oriente d'Italia prima dell'audizione il
24 giugno 1982.
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F
WO::SA Seno Franco

(Il. S.I.) Via Garibalc i n.9htlazzo del Comune = 16124
ClENOVA
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,ROMA· VIA liIU:;IINIANI. 5
/
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Affiliaziollu liti' f'"r ... ·.... ········,·························,.··········· ................................ .
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Roma, 14/10/1977

Il] .mo e Ven.mo Gr'.Ivlctestro LINO SALVINI
del Grande Oriente d'It.alia
Via Giustiniani, ~) - ROMA
I sot.t.uscritti Fratelli tutti appartenenti a Logge
regolarmente all'ubhedienza del Grande Oriente, chiedono al
Ven.ll\o Gr.Maestro che sia concessa loro l'affiljazione con
DOPPIA APPAR'I'ENl~NZA alla R., L. "NICOLA RICCIOTTI" (773), all'Oriente di FROSINONE; I
- GIUSEPPE SOTGIll - Lira e Spada (168) - ROMA
- Italo RtlGGERO MUC.I DI CESAREA - Fr.scO Guardabassi - PERUGIA
- GItlLlO BOnZlLLO - ADRIANO LE!'1MI (789) - ROMA
-~LUJGl MAT'l'Jo:I - I\DHIANO LEMHI (789) - ROMA
- ERASMO AN'l'ETOMl\:.:O - ADRIANO LEMMI (789) - ROMA
- GILDO MUCI - LIHA g SPADA(168) - ROMA
- MAHCEI,LO J\JO' - A1HUANO LEMMI (789) - ROMA
- GIULIANO ANGELINI - ADRIANO LEI-1MI (789) - ROMA
- PAOLO VES'l.'HELLA - ADRIANO LEMNI (789) - ROMA
-~MAALO-GEBHr;K:WAN -,- MOZART-( 81-5 )-"'-ROMA--- GIOVANN-I-SERfHo:Ll,I - ADRIANO--LEMMi~-(789 )--;;'-ROM,A.
- FOSSA Franoo - p 2
Nella ~iperanza che la richiesta venga accolta si
po~ge 11 tripUce fntLerno saluto.
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Mod. N.3

NICOLA RICCIOTTI

773

IL'. L.' ................................................................. ( .......... )

.

ROMA

Or.', dI ............................................. .

Prot. N ....................... .

.

14/10/1977

Il .......................................................

Elenco dei versamenti relativi ali... richiest.... allegat..... :
N .......... N.', O,·, I Grado .................................................... L.............. .

N........... N.·. O.'. II Grado ................................................... " .............. .
N... :t...... N.'. O.'. III Grado .................................................. tt .... .1.~.:.9.90
N .. J.Q... N.'. O,'. di Affiliazione .......................................... " ...10.0•.000
N.......... N.'. O.'. di H,iammissione ....................................... " .............. ..
N .......... !>asS3.I>Orto

~lassollico

.......•...•........•.••...••.•...•...•••... ',~ •.•..•••••••••.•

N .......... Grembiule .............................................................. " ............... .

..............................................................................................................
"
............................................................................................" ................
.................................................................................... $....... " ............... .
per un TOTALE di ............................. L ...U.?.~.9.90

che si rimettono a mezzo assegno Banca ............................................. .
N ........................ ..

IL TESORIERE

A VVERTENZA: Questa distinta e le varie richieste che l'accompagnano
devono portare tutte lo stesso numero di protocollo.
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Carte concernenti l'onorevole Silvano Labriola acquisite dalla
Commissione presso il GoOol. prima dell'audizione il 24 giugno 19820
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) , I "'/
(_c.
,;<. }

(da rinuiarsi al U III Ilde Oriente)

G

URAMENTO

Prestato dal Fr.' ..

1.t:.1..13.!~. !.C.I.r.. rJ.... .. .s: . . t..v. t:l.( U·;~,

............ .

~.L!./., ......................................................... ..
)
di ............. !u/..h1J. ....................... il .......................... ..

nella Il.'. L.' . ...

.

Or.'.

lo ... ~,.I.'Jfj.K. 1. (U,.fL ..C;;>.J...Y.,.-J.u: .Il... ................................... ..
liberamente o Spolltaneamente, con pieno e profondo convinClmento dGll 'an Imo, con assoluta e irremovibile volontà, alla
presenza dd Ul'Hllde Architetto dell'Universo, sul mio onore
e in piena

C08CII!nl.U

solennemente giuro: di non pull!sare i se-

greti dulla inizial.lune muratoria, di aver sacri l'onore e la vita
di tutti.; di soecnrrere, confortare e difendere i miei Fratelli;
di non profOStiHro principi che osteggino quelli propugnati
dalla Libt!ra Mural.oria".·

Firma ......

. ...

IL SEGRETARIO

>1 / '/- ( /

_'

{>(~

,
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GIURAMENTO
prestato dal Fmtello COI\II'AGNO :

l

;.< (~

'5"..
i
..
ck...1..8.. r!...
~ .................................................

l::,.

........... •-;;./l.I~! ..... J.. ,i.•. L!. ...........

Appurtellente alla R ... L... ......

/!;.J..J..? ..... 1. ....... ,.......................................... ..

N............. AlI'Orient.e dì ....................

J.·f..Q.~.Clt ........................................ ..

"Sul mio ollorc I~d iII piena coscienza, GIURO solennemente di non
riuelare i s(.!gmli dw mi uerranno confidati nè ai Fratelli Apprendisti
Ilè, tanto meno, I~I )lrofani.
GIURO di s(titl/ru le Costituziolli dell'Ordine e di consacrarmi con
tutte le mie {flf':t/J "Ila difesa dell'Umanità, alla diffl~sjone dei Prinel:
pi Mas80llid CIii IJI/I/ loro applicazione in ogni settore della uita profana".
Oriente di ..... " ....................................... .

Data

e ••••••••••

I~t

••••••• " . I •• !t.

~ft_.' •••••••

I •••••••••••

Firma del Fratello CUlllpUgllO ......

IL FRATELLO OlìJ\'nJltE

IL FRATELLO SEGRETARIO
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V

LUOi O di n.~~a
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' , ' , 2.Gr: Da~eN.Brev.·

DataeN.Orn.
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'" •••••••••••• ,. 1•••••••••••••••••• , ., •• I"." •• , ••••••••

t • , •• t •• ~

Lonla di In!;&lul'one' .
• t •••••••••• , ••••••• t I • , •• , • , ••• , , •• , • , , , , •••••• , •• "

.

t.,.'" • t, •••• t

I

••••••

3.Gr: Oatat:N.Brev ..

•••••••• , •• , , t ••••••• , ••••••••••••••••••••• , •••• t , ••••••••••••••••••••••••• , •••

l'' ••••••••• t
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j

~ , t ',' , • , •
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Familllla di provenienu
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•• e, ••
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• , I ., ••••• ,. O ••••••••••• "'I ,

, , ••• "

•••••• I •••••• I •• ' •• O

t

t,' , • , ••••••••• , ••••••••••••• t

•• ' ••• "
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.

Cariche" dlatlnzlonl'Mau,', e Dllh In cui furono conCerlte

Timbro

della Loiiia
IL SEORE'f AlnO

IL

V~NERABILE

~

.
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R,·. L.' ...................... ,......................'............................................... .
All'Or,'. di

~:~,.~ ,~",'!,.0:. 0.!..?. . .". . ~. .A. E..RJ. e~ft . . . . . . . . . çr.y..( . ~. . . . . . . . .
l\J . ItI?(2~L. . . . . . .
N.tt . . . . . . . . . . . . ?. ~. . .~. .E. .~. .~ S-

Il Sottoscritto' ...... ,...

nome e cognome

nato in ............................

paternità

........................ ........................................... .,.... ,.. ................ di professione
titolo di hllldill

domiciliato in ..............

il .........

provo di ..................

rG.Qtt..tr.. . . . . . ,. . . . . . . . .

via

. . . D.Q.C.. .

!........

v.. .N.. ~. . . . . .

. , . . . ..J.?~~, . . . ry. C). .QI.O .J.3 . . . . .

N .......... _.................... teI. ........................ ", "" ............. ".

presa cogmzlOne degli articoli sopra riportati della Costituzione della Comunione Nazionale dei Liberi Muratori d'Italia-Grande Oriente d'Italia, a conoscenza delle finalità umanitarie e democratiche della Massoneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con tali
finaliUl, chiede di essere IImlll~Q aIl~iniziazione massoniça e allega il suo curricllium. vitae e
la fotogi.:arra:-5TèJìiaraer'ic6ì'wsce che "lappaÌ'tencnià-·~. m'b·rdine Massonico non conferisce in
nessun ca~o agli associati alcun diritto al patrimonio, comunque costituito, dell'Ordine stesso.
Possono riferire sul suo conto le seguenti persone: (1)

1u
.,0
,J,.,

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

." •• , ........... , •.. " ....... " ............... , ••• , ....... ,,, •••••• , ......... ,.", .• " .................................... , ............. " ........ " ........... " ................ , .............................................................................................. " .... .

3° ............ ,........ ,..........................".................. ,..... , .... ,., .................... ,.................................................................................... ,... ,................................ ,................................................... ..
40

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

·n

5° ., ............ ,........ ,.................................. ,........ ,.. ,........ ,................................................................................................. ...... ....... ............................... ,........ ,....... ·,· ..~ .......... ·~ .... ·· ..
.

Datn ......

.

~.k. . ~~A,~..............l..~.tt-

~

FmMA .........................................................................

Dichiarm.iOlle del Fr:. j1u'stllllntore:

lo sottoscritto, Fr.:. "' ....................................................................................................................................................................................................... ..
attesto di riconoscere nel !,!Urano sopra segnato le qualità intellettui:\li, di rettitudine ed
economiche necessarie 111:1' pulel' entrare a far parte della Comunione Massonica.

Il Fr.·. PRESENTATORE

(1)

Per ciascuna

illllil'lli tJ

l'Indirizzo.
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Carte consegnate dall'onorevole Amleto Monsellato durante la
sua audizione deI 29 giugno 1982.
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MASSONERIA

D.'. U.·.

ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
t

PALAZZO GIUSTINIANI
I L GRAN MAESTRO

Carissimo,
come sai la Loggia conosciuta con il nome P-2 e cioè Propaganda N. 2 di Roma,
sta nprendendo, per decu/ulle della Gran Loggia nella sessione tenuta a Napoli nel dicembre scorso, una stmtlllrlizione normale per le Costituzioni ed i Regolamenti.
Ai membri e c(lncesso di decidere quale soluzione per loro sia piu opportuna.
TII puoi, pertanto stabilire se vorrai mantenere una posizione coperta, oppure
partec/jJare liberamente ai lapori di una Loggia normale.
Secondo le nuove deliberazioni, nel primo caso sarai affiliato al Grande Oriente (a memoria del Gl'ali Maestro) quale membro non affiliato a Logge; nel secondo caso dOllrai precisarmi se preferisci restare nella Loggia Propaganda N. 2 o in un 'altra
Logglll normale che mi indicherai.
Per esigenze amm/fllstrative é indispensabile che tu mi risponda a stretto giro
di posta compilando Il 'lul'stionario che allego.
Secondo le de('/,~ioIlJ della Giunta e qualora entro un mese da oggi non fosse
pervenuta una tua risposta, dovremo considerare il fatto come una richiesta di sonno
e verresti depennato dlll/Jwcllbsta.
Sperando pfestol'l'derti e scudandomi per la forma burocratica della lettera,
necessaria ad una nwggiof't~ ('omprensione, spero di mostrarti /'immutato affetto con
un triplice fratemo IIbbran:/O.
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GRANDE ORIENTE D'ITALIA
R:. L:. ...._....................................................................._... _.................. ___. (H. _... __ .... __ ..__ )

0,:.

-

Ji ... ____._ _ _ _ _ _ _ _ __

QUESTIONARIO
1

2
Cognome

Nume

Paternità

C it tad ina nza

3
Luogo di naacita

Data di Nascita

4

5
Luogo di Residenza

Telefono

Indirizzo

6
Titolo di Studio

7

8
ProfeHlione (Arte o mestiere

LI

cundlll.lune non professionale)

Specializzazione

9
Amministrazione (SpecificlIl"e lJtfidu

Il

mansioni)

10
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~

••••• ,

•••••••• j •••

~

..................................................................

o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Eventuale appartenenu ad a 8110 dlUdu Il i o partiti

11
Cariche
•• '"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I •••• ~ ~ •• ~

."

• • • •, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o ••

00,0 • • •

o ••• o.

O ••••••

12
AS8o<:Ìllzioni ed eventuilli (:uld}t! Illl"ul\ive

•• "

o • • • • • • • • • • • • • ' • • ~ . . . . . . . . . . . . . . . . o . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , •• < . . . . . . . . . "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o ••• o ••••••••• o . . . . . . . . . . . , •• '" •• '"

•••• o ••••••••••••••••••••••

13
1. Gr:

Data e N. Brev.

2.Gr: DataeN.Brev.

3. Gr: Data e N. Brev.

14
Loggia di Inl:&iazione

15
l"arniglla di provenienzn

16
Cariche e distinzioni"Malls.·. e Dntu in cui furono conferite

Timbro
della Loggia
IL SEGRI!:TAlUO

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

IL VENERAlHLE

-
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;/

~.&Lo .floAAIJ ~L
tfì~ ~.

A:vL'Lo
(l~J

--

Pro!. LINO SALVINI
Via V. Emanuele, 115
50134 FIRENZE
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Carte consegnate alla Commissione dall'onorevole
Belluscio durante la sua audizione il lO giugno 1982.

Costantino
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/~:.G,'.D.'.(;:.;\.'.

~

D:.l!:.

")11 't.1".1-(/"
VI,' •;.I"'t'I'.I-'"I.I"~
,/ : ~'l':" .
7

7

'""

--------------

'"

1/ l'l't'lente brevelfo ( n/asciato ai
Fra/dIi che tempOrilf/C:d/J/cnle 11011 so·
ilO ./lfiliilfi a Logge per mo/ù,j validi
che iIII pcdisCOJJO di jn"l/wtilrc i lavori /II,/Honici.

f1','.

COSTANTINO

__~__ B~LLllSC~~O_____________
nato il ----.1.13).-1930-------in Cervia (fu\l _________

n:sidente ;\

_IlJL~Lh. ______ _

vIa

di professione
QueI!O,

CCSSIIIO

il

1(,1I11'"/"/lleo im-

duvrJ CHa..: pT, r(;'I1/(i/o al·
1,/ LugJ:ia a cui verrà r/d;/n/a t'affi·
It.I::iolle e da queJtu l'CS''/lIiIO alla
Crclllde Mucstri./lIl.a.
\
",'dilll,'1I10,

~LQBlh\1.ISL'\____ _

è m.:mbro cld G r'lI1dc Ori.:llCC d'I t.di;l
col grado di

Roma, li

ÌlIAESTno
30 :naGgio I972
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MASSONERIA

D.'. U.·.

ITALlr'\NA

GRANDE ORIENTE
PALAZZO

IL

Gf~AN

D'ITALIA

GIUSTINIANI

MAEST HO

OPi'et t

O

NOT',rTNA
1}; 1.lilll

EOMA

I

II

,,

i

I

.1':1 clele,ro aj

con i F}'r.inaffiliat:i.,C't;~;j.[I él1uei 7:::'r.c"le
non i.'iunltélno :irwcT'ìtl:i i l i ruol; né delle Logf"e ('ome pem' -rj 2-:tjvi ~é
(leI Grunc1e Oriente ,'0(11(' lllclr:r:yi non affiljatj.
-_o

S I)no dunqu e 'j }')i']'.li i~lla trad:i zi ('In p massonica j tu liana c'·, i:"":.I:1:' t~
Massonj a 1'1er~nria Que]]l
di CDi dovrai curflre :i cnn+:at-:j. ,')i +'j"'-'i.
di
1)

c-r:fez'; ona rne la voce :':',j
Te"'"

farn-j

'!

StP:?1!l('1

t

p-f'f',yt;+r.

·"f'l,-,.

,1:i

r-r>'-"-'Q

rç.ml1t('~'Rj

(ill€'

tél 1n

p

(-in;"'~!.Y';,,::'·.~r;Q,.~;

,flT'Cl"!il0ve-rr1(,\

,'1;

:itrLH1'psSP

~:l s~

la n ..... Cl)él r8 zi one
e
p.

~oller>;

c:r:.i ca •

çc('li~ant('l

t"T'no

r3:i 1l'tiljt:2 T'pr

0. 1 ),:;.11 ~

'18

a ne D"' ...... ,~'-"rt(l
rp.81t.2 ':1:f' ~1~

}<1'pS"011erja.

S ono fii Cl1.~(ì ch!) 1['11 Hvn1.c:"eraj o.ue:-:t.o ÙY1"ì oYtante T'lJo] O con lla!1imo
dr (~he ra~i r 1 '1(']/11,0 di f'!"lìnte a; 1)!'0dtto r i att;:J.cc!1i nei nef"ici.

:"treT\j

'T. " J

....

riUiyq'l·i

• •

--=::>

(L;no SA]v;ni ~.M.'
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CD/Y(~2_PL

Qoo t cieL

, ({( h PvAT_0
A.'. G.'.

D.'. G.', A,',

MASSONERIA

D,'. U.'.

ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
PALAZZO

GIUSTINIANI

I L GRAN MAEST RO

Roma.

4 l"!arzo 1982

Prot .N.941

Carissimo Fratello,
in attesa di una giusta interpretazione del
la legge 25/1/1982 N. 17 sulle nonne dell'attuazione dell'art.18
della Costituzione dlspongo, con effetto irmnediato, che tutti i
Fratelli da me dispensati dal frequentare i Lavori di Loggia, sia
no posti temporaneamonte nella posizione di sonno.
Diffi.do i ll'ratelli stessi a prendere contatti con
ne diverse dal Gran ~~estro.

pers~

Restano in~variate le norme per la ripresa dei Lavori in
Loggia: chiedere l' "Exeat" al Gran Maestro previa dichiarazione
di accettazione da parte del Maestro Venerabile della Loggia di
nuova. affiliazione.,
Con il triplice fraterno saluto.

(Ennio Battelli)
,
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TRIBlJNALE DI ROMA
UFFICIO ISTRUZIONE
CONSIGLIERE ISTRUTTORE

Il Cancelliere sottoscritto
CERTIFICA
che al nr.1575/Bl A
. questo UfficlO

G~I.

del Registro Generale di

I~truzione

risulta iscritto il pro-

cedimento penale a carico di GELLI LICIO ed altri.
Il nominativo del richiedente, On. Costantino BellUllIcio nato a Oervia il 4+marzo 1930 non risulta
tra quelli degli Ìluputati.
Si rilascia, a rjolliesta dell' interessato per esibizione alla COIIUllbuJ1one Parlamentare di inchiesta
Bulla Loggia Maasonloa P2, come da autorizzazione
del Consigliere h'liruttore in data odierna.

IERE~

\ v-l\

/

Senato della Repubblica
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l\ .
,-....

O.', G"

MASSONERIA

'

U.·.

U.·.

ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
PALAZ ZOGIUSTI N IANI

l L GRAN MAEST RO

Roma,

21 Maggio 1982

Visti tutti gli atti in possesso del Grande Orien=
te d'Italia, si attesta che l'On. Costantino Belluscio è sta
to affiliato alla Massoneria di Palazzo Giustiniani con il
Grado di Maestro i130/S/197f' proveniente dalla Gran Loggia
Serenissima dove era stato iniziato il 10 Settembre 1956.
A tucti gli effetti·l'On. Belluscio durante tutto
l'arco temporale che va dal 1972 ad oggi è stato da noi sem=
pre considerato affiliato alla Massoneria in posizione rego=
lare essendo

un:lCf!Ull~ri.te·

l

'.

o.'

all r Ob,~edienza di Palazzo Giustiniani.

-
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<.Jv~re

.n,u.'.

lI(lto

qrad(, di

Ini/l;tte., di

a

Preghiamo le Polelile Massoniche del
Mondo di accoglierti il f1o:;tro Fratello
nl!l lavori ri tuall
Hilasciata iII f101l1d il
Validita

8
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A.'.G,'.D.'.G.'.A.'.D,'.lJ".

Les AutOrlttJ:, Maço/lnicl'JlJS .ju MIIII

de san priùe

recallnai lr"

Ili

Pl.ltI:II."i'

StHlr du pré~t)flt pass'.lf>or[ et dd I ".;-

Guuillir

frdturnellement

iJVt,C

IllUllll:l

enqagenmn t.

lhe

Ma~orll{:

Authorities in the WOlld

aru requested to reco~Jl1iz(J tltu

UWllor

01 this pilssport and receivtl hilll CiS
a Brother, with pledye of ruclpro.,ily,

Massoneria Universale
Grande Oriente d'Italia
Via Giustiniani 5 - Roma

-
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~
~
MINISTERO

01

GRAZIA

E

GIUSTIZIA

ordine dei giornalisti
R.!\CCONANDATA

consiglio regionale per la calabria

Car"ll:aro ..

I/9/I98I .....

p,u", Ro..i . Co P.

I~

• T.I. V'hl i 2 18 2 3

prot.n.924/81
=On.le
dr.Costantino Belluscio
Giornalista Professionista
Via Luigi Sparano,33

~~I~~~~~~1~~2==========;=

Il Con~iglio dell'Ordine dci Giornalisti per la C~labria,
nella Sua riunione del 29.8.198I,ha preso in esame la docu.mentaziOllè ~ù'li atti e la Sua esauriente risposta,relativi alla Sua presunta appartenE;!nza alla Loggia P 2.
rinnovarLe tutta la sti~a e solidarietà,
ritiene di c;\vere accertato la Sua completò. e!::tr.:mcit.l alla attività della loggia segreta,condannando quanti hanno
strUJnentali:r.z'lto la vicenda a bassi fini di p.::rte.
Il

Con~igli().nel

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(dr.Raffaele Nicolò)

.'., {, ·c..Jr: '
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Carte concernenti il dottor Francesco Cosentino, consegnate dal
medesimo alla Commissione durante l'audizione del 17 giugno 1982,
e lettera di CosentinQ alla Commissione del 7 giugno 1984.
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?n.A~{cBSC01'
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ni 1'16 30,

I

rcwidonte in TIor:w. t

.

laci....

:t>i za Stefano

qUD....'1to socuc alla S"V. Ill .. rnu:

€D])m'lC

",-.

ni cha tra la

te

lui

~in.

una

11011~!.

dJ. lui.

cottoocri~iono

rc"':,+o à-l

&- ...~~

'.-ì)

.(~·1
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o eia

.

""'-"7~."~'tJ'"""+#~
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.

Co:.1.
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"'j

le onda

di 2.dcsiono con. ln. eli

do=uudo di

t."-'·I~-i.4-~··,:~~_.... ~

no to.

ndo8io~i

di al
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1'\,' lo";\.,

\.! I(

"7.{

( .~ç
,t ,::

1

'1,,-",

li iI'H 1.1 .•::.:/1

Il.H,··:

l':

,,,,ulfuit di
trlin. Il,'1

lu,ii

l)j,

St' ,,l'III,/u/IJ

j'

!

II! I

'Ilil

H t' I, Il'
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ilh'g,JIiI,i

'Iflll' <MoI"" '.>l.e-'
1'.. /'11 ...., . · ' ,
"."

~

1.,' I; ~'J

!LIIJltU/Il ilO" /1/,;, Tlc'.',-

sa/t'mI "I 101 1),IC,t'

'

Il,1

;~

,

1.:1 ll:~._;; .' '~':I

:, :1;
;
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IL GIORNAJ,E D'ITALIA

LETTERE A~ DIRETTORE
f l·,"·-_·····

l

P2: nell'elenco pure
«massoni onorari»

j

Signor Direttore,
nel dibattito p",lamentare del
2~ .cncmbre sulla L\lggia P2,
Co~taJltino Bcllll,eio ha precisa-

to; (Noi auspichiamo vivamente
che la Magl~LralUra ac!.:crti, fino
in fondo e sollcL'itamc.~nte. evelltllUti r~;.,pon!lubjli,à personali in
attività cxtrl!.

nHls30Ilj~h~,

ntJuJ)O~.).ia.Jl10

tolkntre, nel no-

ma

mt ella Co~titu:tjollc, che prima ~I
wato il l:oIIH.:volc C poi
sia il
Juala la I.!olpa. Probi:lbilmcute il dima, crcalO al tifido~alllt:lI'e nd pae~l'. ha impedilo finu ad 01 a di ri.tabilire la
vt.:riti:i ìlllOrnu allu tanLa discus~a
. Loggia Pl il di ~ui clclll,.'o fu trovalo iII /\n-::uo. Tale elenco ut:vc )
e~scre d~pUf uh). ::,c~olldo mie

li

1l00ilic, di 412. Ilumi uggiunti, i1-

legittimamente, aU'insaputl! . fk-..
sU l~_t.er.es!)ati.)/ .. Quan(lY asserilO
dal parTairienlare socialdemu·
cratico è inconlestabilmcntl! V~
ro. L'idea di nominare, all'im~a
puta degli interessati, «mas~oni
oIlorarh>, uomini del mondo
della politica, dell'economia,
della cultura, ecc. scaturi da un
avvenimento ca!'lHtle. Ge1li incontrò in via Veneto un iJldustriale di Pistoia che, più volte
suliecitalO, si era sempre rifiutato di entrare nell'istituzione
rnassonica. il pi.stoic::,t:. che av~
va inlravisuj'ircmlaUélto Vene:
, rabilèdellaPZ' àl òar dell'hotel
Ex';elsior in compagnia dci dr,
Francc:,co ço::.epti.no. pr~~idt'~1te
della- "Cì~a: doiiùiiiilo's;; ·Qu":sl'ultimo fosse massone. Oelli,
i senza esitare rispose affermati, vamente e, con ~olJlma .')ùrprc::,.J.,
t alcuni giorni dopo l'industriale
di PiSlOia chiese di elllrare in
1\.1as~oncria. L'episodio fece intuire a Gelli il vantaggio di me,
scolare, nel proprio elenco, veri
Massoni con nominativi di per~
sonaggi in vista nella vii a puh-

Il

i

blica nominali, a loro in:>apula_

" «massoni UnorarI)~. Co~iccht:. ~
~" Co~cIltil1(? "cd Altrj, 'pyr" "llQn ;;

I

, a';cilllQ~.iiiuIQ--[;'Dj)QIW ,ijjounp l,
COIl.

l.a

Il.la.

!:>~o.. n~I."ia, .~j

tro. varonù

a far~.9_a si>.ecchietto per le alloaole~
~ indurre - industriali,

per

l.:Qrr.!!i~H~~ici.t.l:~~_~ituifç;i~jol1!~(i.

ecc. ad entrare nella Loggia P2:
La--feCnica era molto semplice.
GcHi la~ciava ~olo il conoscente,
con l'elenco sul tavolo a portata
di mano, con la scusa di andare
nell'ufficio del proprio seg. etario, a parlare di una pratica urgente. 11 personaggio, alcuni
giorni dopo, chiedeva a Gelli di
entrare in Massoneria per poter
tranare, da Fratelli, personaggi
("osi autorevoli. Mi raccontava
. l'episodio come frullO della propria genialità ed ai miei rimproveri, per il modo poco urtodosso
di fare del proselitismo, ebbe a
dirmi che il proprio \lperato era
~talO approvalO. elogialO ed
tmllato anche dal Gran Maestro
il quale. in una conferenza stampa, allo scopo di dare prestigio
all'Istituzione, aveva dichiaralO
che, al coperto. vi erano 120
parlamentari massoni, ma in
lealtà, tra deputati e .enaturi, a
dire di Gelli, ve ne erano soli ant09.

prof.dotl.ltalo telizill
,•.

~"..-w.'~I~""::;f';:~.....

Ir:

.i.

!

t

Ruma.J

~

~

I

FIIS. GfWP1
N°
N°

N O M I

N A T I V O

T

F.

"

11

P

M

N

"

n

T

, f
T
r· l ' 0 ....
c; (; ('
Data iniz.
"
Data scado sta 977 978 979 980 981 982 9M 9A4

Tesser

Coàice

c;

C;

N°

~

q ,N

f)

~

i I

...'"

!

'~"

q p,r)

-.O

./

049ij

04

0497
0498

Gen.

G

1

GIUSEPPE

SIRACUSA~O

Dott.COSENTINO

G

RO'!.A

FRANCESCO ROMA
RUGGERO

Doq .FIRRAO

ROMA

T

!

G

0')00
0501

0')02

t Ger.:.

G::~~.~ADELIO

M.A..LE":TI

P.O~L!~

.04
G

G

ROMOLO

Gcn. DELLA CHIESA
Avv. SINDONA

Cap. LA BRUNA

.

MICHELE

ANTONIO

ROMA
MILANO

1.12.1982

1

,

:~1.:S7i

E.18.7?11610 !31 ..!2.1.Se2

ROMA

E.18.77 1613

l'' ' ,
,

i

,

lt

i,

!
!

!

i'"

50 100 100 100 100

50

I
!

ì
!

!

I

l

Ii

! ':0:

1

se I

,

,

!
i

!

!

I I
!,
!

I
!

I

i

!

E.18.77 1611
E.19.77 1612

I

\.'•., , L,,,-L,),n.7'

E.19.77 1609

'

,

'

!

!

!

..

E.19.77 1608

i

!

0499

!E.18.77 1607

!

!

I

I

i
!

!

;

i

,

i
i

1.1.1977
31.12.1982

~

C
;,.-

:<i

-Sp .1'iI

50 50

II~,

t-'
1:!1
t-'

t'(In

50

><
'J)

;

1.1.1977
31.12.1982

;::

8

!

!

I

~

;

.--'--

8

'J)

1:!1
Q

~

8

~ 115
Q

1:!1

0503

04

Gen. GRI\ZIANI

GIULIO

ROMA

1:!1

E.18.77 1701
1.1.1977

0504
0505

04
G

Gen. BRANCATO
Gen. ALLAVENA

ETTORE
GIOVANNI

ROMA
ROMA

E.18.77 1614

31.12.1982

,:: Il l .:

011

0508

G
G

Dott.PISCITELLO
Gen. VALLATI

SERGIO

ROMA

',' "rme
;:,'·oc.

E.Hi.77 1615

~

S O N N O
E.19.77 1616

ENZO

ROMA

E.18.77 1617

ANTONIO

ROMA

E.18.77 1618

.or '"

"
:--;i

1.1.1977
0509 '
0510

G
G

T.Col.VIEZZER

1Dott.

FARINA

FRANCESCO

AREZZO

E.19.77 1619

31.12.1982
1.1.1977
31.12.1982

~

O

di
Jl
,

0507

:<i
1:!1

t:

50 50

8ott?WAaSi~I=======~Aale======AaEZZe

0506

r>I--:--

30 30

30

. l'
I

~ o'·" ,
r'T~ 'l.

IL CA:

50

50

50

T,;; 1J1

•• - r

:Wr E

1-) ~
1/

.,

1/

(' (,J1 •

~

tl
O

n
C

~ Ilf
o
~
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~
;::

~
~
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DOCUMENTI

. .'

.'

R.', 1..', PrUlu'Kiluda DUE • All'Or,', di ROMA

~

.

,otto~cdttO:
.~l.
. . ~<:'::~.:,.,..., .............m'."'"':;:;::::'.'''''''''G::'''
:9.k ,.... ,~.; .... ~, ...................................... "................. ,............
:t~. . . . ,'.r~ . r..~.......~ . .
Il

e di: ...

a~~
...... p<ov. d l 1 3 L . 11 ... ~/1{fZ3,
Residente a ... f . . . . .'. . . . . . \Jl......................... provo di ............................................................ C.A.P ........................ .
nato

~ . . C(Js.k . .~.~~n ... i~ . . . . :. . Tel. ,iff..g3.5 ab ......................... mI. ........................
Titolo di studio .~R...AL ...~· ..... llngue ...................................................................................................~ ....... .
~I
.\
I · f) r-.. . _
conseguito presso ......:.. ~~~\ .. ~;; .. V~ ... ~..................... :....................................................... ..

pmf~ss;ouc . : .... ~Q~'\
..............•.•.....·'Y. t......................I... . . . . . . . . . . . . . . ..
qualifica o Incanco .. .1..1'\A.JL.Ai~~\JL.. . ( . .~...... dal ... rf.. I . 3./iJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ente da cui dipende ,....

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

prospt:ttive di avanzamelilu ...............

.......................................................................................................................... .

Posizione militare ... :~.......Q/}.~.(<:~~.l;:;:s.

....................................................................................................... .

~;:~a:::r;·~~;· ..~·.~~~...~~ ....~t;ç~. . . .~.~~.~~.~~~~.~.i .....:::::::.:.:::.....:..:....:..::.:..:... :::..:.:........:.:............::.....:.:

..... . . . . . . . . . . . . . . . . . figli n ....3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

stato civile .......~..~t::::..?

: : : : : : :~JJal::;:~/~~~ • •·.• •.·• ·•·• . • .• .• •. .• • • • • • • .• '• • • • •
cOllvive con i parenti di cui sopra od
M

Ultf

i? ...

L ....................................................................................... .

..

~<~~:~=;Ji~~~~~Y~I~:~:E~~Jv;'!.-!:::

Orientamento politico ................
ConvinziOlli religiose ....

~~.... ~(~.. ~."!.~.. ~...~ ...~.\~.

~.·~:~............;.'.C.V.N.,\L:i:.....I)., .... MrLA.N.~ ...............:......... ..

incarichi o cariche politiche o civili ..................... , .....Uffl.C, ..() ...... t •.i.J,.:UZ10N-é............. :..................... ..

........... ............................... ,............................................... ~.~... p'~e~.:. '.I t~~... f.:.'::~:.. 9. pi.~ .. ~ ... C 'l'-'.~ a ... L;ÙJ .1.'................ ..
I

inoltre specificar",:

,

documento

pen, n, 5~:
. , .

eSI ...

pe r quI8lZ I C'3 6

eflh~ agli ah, . _

_.

r _ C.

V. .

.ro

I (
,• fJ, V. dI

(I . •

17

~,

a) Eventuali ingiustizie subite nel cOfso:1leNa darBpsrtllrt e verl:'I~'<>~'
.
• .... q
'11 rf-pert.
del 18 e 19/3, 1981)
.
.... .......... ....... ... . H............................... ...

..M.

,j"~.~.~:

. . ,.i........1. . fMA.G:. t9.8l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) danno consegueJlle

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . tJ. . . . . . . . . . !.~....ç,AN.~.. .

c) persone. istilulioni od ambienti!

il

cui riliene possano es~~tlrjbUi
.... , ............................,,:: ............... .
/

d) persone conosciute che fa11l1o palle dcll·organizzazionl" ................... .
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DOCUMENTI

lt:. L ... Propaganda DUE· All'Or.., di ROMA

J\\\l . l.. ...............A~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................... .
. . . . . . . . ;;:/1"'.; ].J..L,'r'
e di:1r~{j,/jIlL~~;:
'"

Il sottoscritto: .......... )

di:

nato a .........l b.1\J...,O.. .. ........................... provo di ........................................... 11 .
Residente a ......(A.AA.A,ej....................... provo di

...............~ ........................ c.A.p .. L~J.~.

~ia ..... L~... clYe.tLt(~I,"L.~ ........: n . .. l(or'L . . Te!. ..~T.....
I Itolo d.1 sludlO "lt'\UJU",
co ",cg"' lo 1"""0

..ll..····L~.l

ab ........................

Uff,fl~

.v..W/f' Im~ue.· ....···...1· .. ..J(.IJ4..t...............................&y36DSLt ..( 1

< LU,...,V.V1To:r:-l.W[ ·.....:.r:.K::i;;;iZ;;,!

Prufessionc·~l· \..U.A,~ lliMAlo........ , ...... ~ .... ~, ....~?\,t ..lt1.~J(."":()h. ....1f."'tA-

~~,::il:C: C:,I:~:~::: .......~~.:dal:i~~

• • • • • •. • • • .• •

·....7.

prosR,ettivc di aVaUlilUH'nto ............................................................. ,........................ .......... ...... ............ ....

~~:~::::~~~:~:"'C . •. . •.•. . ·.~.·•. • ·d~~~;~;i~~;

.

•·•.

..!:\~Jf;&~~;i~.Z

'Ialo dvilc .......

Professione della mogli!.! ..................................... , .............................................................. .................. ..... ... .
professione del
convive

COli

padn~

ì parenLi Jj cui sopra od altri? ................................................................. ..

~:II:::Cl~;"';,\~~,'i,,;i .··I~i;G:)j~;=p;,:::.,~ • • • • •.
.............................. ,. ................................................................................................................................................................................

~ .....( ................................................................................................................
CO/lvinzioni ~c1igiose ....................... ~C\.d1.:.L.,.#....................... ,...................................................................
Orientamento polit ico

.... , .. , ............

T', . .':. .. .-' ..

i

" ••

I /1"':'\

inc'lrichi o cal'ichc polli iche o civili ........................... :.:.'..:.. :.;~: ..:.:.. :.:: ..:: .. ~ ..: .... : ........ :......;.-:: .•.... '.~:.:' .. : .. ..
Uj:;'iC U I:'" f .. ,.'n;_:Nf
... ,.. ,............................................. ···· .... ·.. ·.. ·.. ·· .... ·........ ···· .. ··· .. ·· .. L'i·pre·3~i\'13·Ti)"··-.:;·i·;(I··i··e· .. co·ij·ia .. ··c·; .. ~·,·:·: ..·.. ·::· ..·.. ···

inollre specificare:

di c!o':ur·.er 10 esi f~ 'e a.~li a::i èe~ ,~, •. ),:.
pr: '. n. 5 ;;1 ~ ... : - F
(p. v di

a) Eventuali ingiustizie subite nel corso dPtTil ~a~'tiér?i ··e :c . eq .. ,.. ·
;;.-1"]
e tJ. v. di ap:.:riur: P. \'l,if'I il.a c.; i rl p'O'rti
...................................... ,...... ·.. ··· .................. ···· ...... ·· .... ·.. ;d:::,-I···t-:3 .. ·e· .. tY .. :'3 .. ·t9't't') ..........................................................
b) dimno consegue.llle

.

Milano, li'

11 MAG.19S1

t"', .................... ,., ...... p ...
................................................ ,. :........................................................ (;:4

~. ·1·.t~·

:.\... .
~""--

c) persone, istitllliulli od ambiente a cui ritiene possano essere attr'

d) persone conosciute chc fanno parte dell'organizzazione ..................................... :....................... .

-
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CQmunion~

AlO

. . Presa cognizione degli articoli. 50!>rll rlportatiddla Costituzione della.
NaziQnaie dei Liberi MiJratori d'ltalijl-Gllwde Orjènte d'~talia. a conosCenza ddlefinalità umani- .. { '.
tarie e democratiche della Malllt()lIcl'\a. dichlaran~osi libero' da. vincoli jn contrasto con tali
.
finalità. chiede di essere anlllleltlto "Ila. iuiziaziòne massonica. e allega il suo curriculum vitae
e la fotografia, Dichiara e rkonUl;c" ~ hl! J'llppartenenza all'Ordine Massonico no~ conferisce in
.
ncssun caso agli associati akun dhHtll ili patrimonio. comunque costituito, dell'Ordirie stesso.
Si dichiara llisposto ad adcYUillc I" ~IIC azioni future ai principi dell'organizzazione massonìca,

1\
I

Possono riferire sul suo cuuhl I" seguenti persone (I):

t'
~t'f.6J .............ì0U..ll...ol\...........................................................................
I. ... ~..................

...................... .

}O .•.•.......

::• .~~~~• • t:;~t;::,.·• • • • :• •. •. • • • • • •. • • • • • • • • • .• • • • • • • •
4° .... ·......

[~·}i~·~:·:.~lJa.·ù.uL:JC=.::~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

5° ......................................................................... .

~

Data ......... .[.. ... .. t.l\.· ..'..

... , ..........................................................-...........

FInno ... ...

...Lt+·T:· . . ·

. ........................ .

,A{ftA'L'

Dichiarazioni del Fr,', presenta/lire:

h' ~. . . . . . .ç) . .~._ L..L~. . .'. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..

lo sottoscritto; Fr.·, ..................
atte<to di rkonoscere nel profano sopra segnato le qualità intellettuali, di rettitudine ed
economiche necessarie per poter eulmre a far parte ddla Comunione Massonica
Il Fr.·, jJ«:SENTJ\lORE

//
/
CURRICULUM VITAE

- Il curriculum vitae di cui all'art. 2 del Regolamento alla Costituzione, deve contenere,
l'indicazione delle residenze succes!>lve negli ultimi dieci anni, della eventuale appartenenza
ad altre associazioni dantisi titolo di snassoniche, nonché tutte le altre notizie che l'interessato ri~iene utile fornire' sul propliu cunto,

L~

T O''-''j'/
.. ~,~. '':. ": U:- C lM , L A N O
~,'rl,- •. ' I:..r UI - N''c
l.

pr",'pnt", fOll:'cOpia

"..,

è co

j

d, dùçuf'r'o~'o
'.
P a conferme
• .', eSI. e'l'e a'"
.
pe" n 5 ~I'>'
' j I alli del proc.
,
,
• . c; ..J - F
," I
pérC;!Jill!zio:-,e t3 •
-~"
(p. V. di
e
.
sequestro del 17 3 1981
p. v, dI apertur I e verifica
di reperti
del 18 e 19/3,1981)

Mi/ano li

.

(::l

11 MAG.1981

/
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R.', L', Propaganda DUE • AlI·Or.·. di ROMA

\

l{ ..&.. ... A/hJ.. ..... t:f~......f4..~Q. .........................................................................
~i: ........r~'· ........... ;(~.r~';.".'M. ...... ,..............................................e di: ....... /f.~~..... :.~.·.,~........ l'kV;..:)."'."..................... .
Il sottoscritto: ....... .................

nato

ai ............

J.:.,"',~"... /iit:.L ......................... provo di

.................

.f~. . ~.~.";:;?

.....................

~ .'!.l:i..J:.(~:->

il .:......... .

Residente a ..................... If . ~·. ~ ......................... provo di ............................................................ C.A.P .........................
j
.
I
"
Via ... ~.. :.....(.,..fJ~:... ............................ n ........ 5 ............. Tel. .. .J.l..iJi..J.. ab ......................... Uff....................... ..
."

I

,

~

.

.

.~··~·~~~~~... :.~J,.1L;. ,kl'- Jingue .......................................................................................................... ..
conseguito presso .... .....t(,.~ .. ~.~.t,..-L.: ....... J.( ..............
Titolo di studio

.

,g.u.;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . ..

........ '.~<.':\.
', ..;.L. ..· ........ ,\,: ........ lw,.,:f"::.f. .•.~.~'"

l'rofessilJllc

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

(IUalifica o inca,lco. ···· .. ······ .. :.... ·ç~ ..
Ente da cui

:.!......4. ......... :.~7".t.. L{ ... !;b-dal ............... l.,.:.(E.•..r..n.J... .............................. .

dipl~ndtl· ...........................i~ ......l....:.~:,.~ ....../t:1.... t ..................................................................................

prospettive di aV81lUlinento ..................................................................................................................... ,... ,........................... .
Posizionc militare ....... "............. /~.!'.~.~:., ....!i,: .......:.hl.;..L .....f.tJ. ..•l.: ..;:.. :+. .......... :...... :......................... :.'........................ ..
•~.

, . ,

,

.

'.

l

. ' "

,

Campagnc ... t..~ ... t.,.s ..~ ...... kJ...:.. !t..'i... ; ............................... decorazioni .;..~~i- .... ,."...t: ....L.....,.. Ato.... :1_ ...,:[.~.;....... I.'yi
..•.
• .... ~~ .:; v. ,., ... It.J • 'iw.. l. ;~~. e .
Titoli onorifici .,!r'~~: .....~~.(.~.l: ..~:~:./.:L .... ;... .t'}""."',.: ..~~.:/!.\l~.I.t..1:!:...~,~w.I.;tU"'..I.: ..'1..i.li. .;... i~~ .. ~:;-!. .... I:!..i:_ ..; ...b..-. ""
stato civile ......... .

..... ~,:L:..f;......................:.................................. figli n . ..........

.l................................................... .

Professione dclla mllglic ........................... ~~.~ ..... :.............. ::.......... :......................:.......~ ... :...................... _ ....................... :.

...../=.!7;.:~.:.....~.~...:...!.:: .....~.......~\:.... .tt............................. ,. . . .

professione dci !,adrc :.. ,.............;~:... J:.:'I.~.~

convive con i parenli di cui sopra od altri? ......................... .J.I.-::.'f. .... ;.(;~ ....L......~.,t:.~.~ ...........:...:..... :............ .
Motivi ................... ,........ ...............l ....;S0.:t. .........j~.i!:!;, .... "i' ....... .J..;~;J."' ......

L." .•:~......ç;.':...àù.~. ;......................

Proprietà im'Ilohilìilri ... ;........~..... J(4ff" ......'J: ....... !;.N~lt.............~·"..... /l!:{~"" ..............:....................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ••••••••• •••••••••••• . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n

........................................................................................................................ .

Oden tanlCIl to pul i t!cu ..... :...........L .....................If.. ......r.::::::::::·......: ....,.:...:.... _....... _._ ........;... ~ .. A....... ;................... :......... :.... .

im:arichi o .cadelw Jloliliche o civili ..:... :....... :....:... :.: .. :.. :).............;... -.:...J. ...:-..........;:.~ .. :.; ..................... :.......................:.:.
.

•

" . ' .

'~':

......

. 1"

, ..

,fl.i\NQ'

' .

.............................................. ·. ····· . · ..........· ..........·......i~·;:· . ~:·. ',':.': . . ~~:. .'.~:.~: .......;......,..'i.....:.l".:::.--...

r............ _........... ,....................

hl :::r ò~ pi'"j t': ~ ..... ,.
et·...
<'I , -. .'," I ' .. ' :f). F;;-;. ,.;a.. t:...
. :,·;.farrne
O~_f
i ~ •
I,r.
.'_
" ..',. proc.
a) Eventuali inj&lulItizie subite nel C~iO della~ ç,arriera
;.' :' V. di
inoltre specificare:

b)

d:~~~·::,:=.::..,'~·················L::~+:;;t;;;;~;:·;~:~;i!:a·:ii;~!~J.:··;-::~~:.·
'·'·;:;d~C. ii .

.

11 MAG. 1981
.............. ..

............................ ,....... ."..................................:............ _.,. . t;..;)........ _..........:........

~~

c) .persone,. isliluziulli òd ambiente a cui' r1Ìfne possan'ò ~~s

d) pcrsonl~

chc' Tan'no p~lrt~ dcll'~rg;~i7.zazio
.
. , ....... , ........................... :....... :.: ...; ..... :: ...................... ... "{ .............:... :............................ :....:::.:... :................. .
',,'

cOlltJhdllll"

)

"

l
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,
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Presa cognizione degli articoli liopra riportati della Costituzione della Comunione Nazionale dci Liberi Muratori d'ltalla-GnUide Oriente d'Halia, a conoscenza delle finalità umanitarie e democratiche della MassUlwria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con tali
finalità, chiede di essere ammesso /.I Il a iniziazione massonica, e allega il suo curriculum vitae
e la fotografia. Dichiara c riconolice cile l'appartenenza all'Ordine Massonico non conferisce in
nessun caso agli associali alcun didllll al patrimonio, comunque costituito, dell'Ordine stesso.
Si dkhiara disposto ad adt'8Uare le sue azioni future ai principi dell'organizzazione mass o n i c a . , .
.\

,.
Po!>sono riferire sul suo

COlliO

le 1icgucnti persone (l):

l0 ..\~"" .... ~0.:~b~...~~.-f. ............. i::}, . ':;.~....~..-::2..... : ... _................................. ~ ........ :........ .
"....... ..........~............ ,!:

-----

""""7J

..

: :t::~~. :.~:t::,~~,:~'~:p::.~:(• ~: • • • • • •. • • .• • .• • .• •.
4° .............................. ,..................................................................................... ..

Dichiara{.Ìon i del Fr.·. presentatvre:
"')

y.,,:()<,.

.

'10 sottoscritto, Fr.· ...........r·~y.t(':f~. Q ........
\~.:f'.~.:
attesto di riconoscere nd profano !io!,ra segnato le qualità intellettuali, di rettitudine cd
economiche necc!isarie per potcr enl! ili Cl a far parte della Comunione Mas~unica

II Fr..

PltLSI:NTJ\TOIII'

CURIUCULUM VITAE

,

Il curriculum vitae di cui all'art. 2 del Regolamento alla Costituzione. deve contenere.
l'indicazione delle residen.le sucCC!~liIVtl negli ultimi dicci anni, della eventuale appartcncOl.a
ad altre associazioni dantisi titolo di massonicpe,. non511.:, !J:!ttc,.le ,ah re . n~1 i/ie che l'intcn.:s·
salo ritiene utile fornire sul proprio ronlo.
' .. ,~ I. l ' L ~~. l I i','; I L!\ ~ J()
U.=r-IC.:J /.-..
',' L'l'''-'ne
..... "···
o fo'
La
pres"'nt
'
.
•
v,
c,r.Opl"l e copia confcr~' i')
dI docurr,e'l{O P5:" e 11'3 awlj
a'll'
de'I pl!.
.
•
pe 'l. n. 5: J >- '..; - F _.~ , (r
''l'
.
"
• v. "
p'!ljqul!~ zi::> 'e '3 ~eTJeg'ro Jel 17 3 1<;
e p. v.

di a;:>~rtur I e ~(jrl'ìca

dal 13 e 19/3,1981)
Milano, li

@

11 MAG. 1981

di

rep_ c.i

."t' ')' \

(1
..
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FRANCESCO COSENTINO

RACCOI',1ANUA'l'A A.II.'.

l<oma,

ooo~lt
Lli) f ItJD
7 giugno 1984

Prot. nO 334

Onor(~vole

Presiden ti',

nel testo (It~ Il. .1 prerelazione alla S. V. attribuita
e pubblicata dé-tU I E:'.i/lI'I"i'iO come supplemento del nu.mero del
20 mdggio c.a. (:~ det t t ) \'lle "il problema delld veridicità de.,!
le liste non si pUrH! 1:!llldferimento a quelle persone, che,
pur dvendo negato l' j 'WJ'J zione alla Loggia, risultano essere
pesantemente coinvol t!' Ill,:ll'attività della medesima ed aver
dato un importante ,IPI,(.)['I~o alle iniziative di Gelli, come
emer~Je da altre Pdct.i d(:'lla relazione; per costoro (e basti
pens,lre, a titolo di \~!:jempio a Francesco Cosentino ed Antonio
Buono) è chiaramente Lninfluente - ai fini della Commissione il delto cartolare dellcl iscrizione nominativa negli elenchi."
Le suddetLe "ffermazioni appaiono del tutto gratui
te, dato che dal docuJlIt'nto in questione non si evince un solo
fatto concreto che l'Ch'hl giustificarle in qualche modo.
I~ssa di venSj' lI'll) pertanto calunniose e diffamatorie
in r,.ipporto all'ipol.i.'/,:'"lto, ma non dimostrato, "pesante" mio
coinvolgimento in inL:,1,11ive, vere o meno che siano, attribui
te al Ge11i.
Tale presI.HI'.',-ione appare tanto più grave in quanto
è formulata - St: il tI ':i to pubblicato corrisponde:; a quello Ciel do
cumento ufficiale - di riparo di una immunità parlamentare che
non può consentire d ('llicchessia di formulare giudizi lesivi
del~ altrui onorabi.l i t,l ~.icnza con ciò violare tutte le gara!!,
zie poste dalla CosLitu~ione a tutela dei diritti civili del
ci ttadinu Non ultimai l'r'il queste, quella prevista nell' art. 22
che sanci.sce il divieto di privare della capacità giuridica
per motivi politici, cosa che invece può verificarsi, quando
si ipotizza di dare vdlore di lista di proscrizione ad un elen
co di nomi smenti to d,.\.110 stesso suo autore.
Respingo rel'tanto con sdegno le sopradette afferma
zioni calunniose e dij'f'arnatorie deplorando, con le stesse pa
role del Presidente ch,Ila DC ono Piccoli, che siano "toccati
temi di l~5;trema gl'avi t 2\, senza il sostegno di una qualificata
e indispensabi le docu m~ntazione, con giudi zi, interpretazioni,
illa~ioni che app.:ùunu a prima vista pretestuose e infondate" •

./ .
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FRANCESCO COSENTINO

2.

Ag~riunuCJ

lLi ultimo che per ben quattro volte negli
ultimi due ano:L dJ!)j d chiedere di essere riascoltato dalla
CommissionE; anche ili relazione a fatti per i quali ero stato
costretto, nell'ot l:oln'e 1982, a sporgere querela per diffam~
zione aquravata nE_:L clmfronti di uno dei suoi componenti, il
Deputelto Antonio D(~llucchiop Soltanto in data 14 febbraio 198'-1
mi (~ stilta. data ri'.;j.i<.J';ta nella quale si i.lssumeva di non rite
nere "a 110 sta to (k~1 LI. a t ti, necessario programrni.lre una ul te
riore éludizione".
Ciò renJ(~ .\Ilcora più incomprensibili ed ancor meno
giustificate le con~J!'tture concernenti la mia persona alla
cui tu te ld proveder'cl ,l termini di legge i l mio avvocato difen
sore.
Di: .. !: inti saluti.

~

~;~L'--......(L"""( C

cr;-~-C'L'---*,-~ <""-='

Dr. Francesco Cosentino

Ono Tina Anselmi
Presidente della
Commissione d' i.nc'h i(~,; t: (l
suLLa Loggia p;~
Camera dei Deputati
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Precisazioni degli onorevoli Sergio Pezzati e Gaetano Stammati;
inviate alla Commissione dopo l'audizione dell'ex Gran Maestro Lino
Salvini.

-
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lioma, 4 agosto 1982

Egregio Freside:nte,
leggo Bulla Stampa di oEgi la deposizione dell'ex
Gran Maestro Salvini alla Commissione di Inchiesta sulla P2,
dalla quale rù-;ulterebbe che il signor Salvini , a domanda di
un Conilllissario, hu risposto che "l' on.Pezzati è stato prese!!.
tato d:l.1 :signor Hernardini. 1t
Questo

(l

assolutamente falso!

Non ho 1Ilo.i conosciuto, nè visto il signor Sal vini
e, come ho eià detto &lla Commissione :F2, non ho mai fatto do
manda, nè aderito i.n qualsiasi modo a qualsiasi Loggia.
Conoucovo il dr,;Bernardini che mai però mi ha pro})osto, nè chiesto iocrizioni a qualsiasi Loggia ed ho ffimpre i
[r,norato che lo uttHJSO Bernardini fosse nella }'2.
~.io:no

tl.::rposto, se è necessario, ad essere nuovamente ascoltato rulla Commissione anche a confronto con il Signor
Salvini.
Grazie e tanti cordai saluti

On. Tina Al'WELl'dI
T'residente OonunllHllonn Parlamentare
}'alazzo S .NlI:tcuto
Camera dei Uepututi
li O fil A

P2
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S tallllllél I.J
H JnPUBBLIOA

n H1Ll... A

Onorevole Presidente,

lui

r~rmett9

inviare alla S.V. On.le copia del

la smentita da me data alla stampa a proposito delle af
fermazioni

1~I.Le

alla Commissione da Lei presieduta del

professor Salvini.
Confermo invece il testo della mia dichiarazio
ne e reRto, nHturalmente, a Sua disposizione

Onorevole Tinu ANSELMI
Presidente della Commissione
d'inchiesta aulla Loggia
Massonica P.?
Camera dui Doplltati
00100

HOMA

.

-
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llidl i.arazione del Senatore Stammati

A propuulto di quanto riportato dalla stampa circa la
deposizione l'el:ja diIi Prof. Salvini alla Commissione P.2., smenti SCO ancora una volta di aver avuto rapporti con detta associa
zione e con II r;lglwr Gelli; con quest'ultimo ho avuto soltanto
qualche l.llcontt'O ut:casionale in sede ufficiale.

Roma, 5 AgouLo l'IIL'

•
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dottor Giovanni
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SIENA

V \; L: [) I T o RE)

Siena, l Febbraio 1983
RaccolItd nda La
Onorevole
Dr. TINA ANSELMI
Presidente
Commissione Parlanlentare di Inchiesta
sulla Loggia Massonica P2
Piazza S. Macuto
ROMA

Con ]èttera del 27. Il u. s., da me ricevuta il 6.12 u. s. e
che unisco in fotocopia, il Ministero del Tesoro mi partecipa di riten!::.
re concluso, per quanto di sua competenza, llesame della vicenda riguardante la nlid presunta appartenenza alla IILoggia P2 11 .

POlchè è riconosciuto in preme ssa che non sono eme rsi e
lClnenti tali dd. cOlnprovare la mia iscrizione alla IILoggia l1 e che circa le presunte lIirregolarità ll riscontrate dal Collegio Sindacale non è
stato d.CCelotd.to d chi fd.rne risalire la responsabilità, sembra in tal m~
do volersi alimL.nl.l re ugualmente dei dubbi o sospetti senza, peraltro,
che questi siano ollJJ'ragati da valide argomentazioni od elementi di fat
to.
Poicll(; dalla citata lettera ministeriale apprendo che in
data 3.11 u. s. è) sldto trasmesso il materiale concernente il mio caso
a codesta Ono le Cunlluissione. e che eventuali ulteriori indagini potraE.
no, se ritenuto opportuno. essere svolte da codesta Commissione med!::.
sinla, mi vedo cOHtretto a sollecitare tale esame essendo per me inaccettd.bile che pur iii I)uncanza di qualsiasi elemento probante si voglia
mantenere il SOl:lpotto. E questo non soltanto perchè viene pregiudicata
la luia dignità proflJtfsÌonale. Ula anche perchè llimmagine dellllstituto.
alla cui guida ho avut.o llonore di esser preposto. non può essere offuscata da ill.Lzioni che potrebbero apparire frutto di risentimenti personalistici piuttosto dIO di un autentico desiderio di far chiarezza.

Hit\Jngu che i miei chiarimenti, puntualmente docuUlentati
e docL1Ulentdbili, SlclllO stati tali da fugd.re ogni dubbio e mi dichiaro, c~
,. ~ .'.

'l •

.. , ...

~.-

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

228-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

- 2 -

'. I

,',"!
i .. ; ~ • ~ I )

DOCUMENTI

"

.

rnunque. a cornp1eta disposizione per fornire tutte le ulteriori delucid~
zioni che sar,inno dlenute necessarie,nella speranza che si possa giu,!!:
gere con la rnilHtiiln,~ l'lollecitudine ad una chiara conclusione.
A front.e di dati concreti dai quali non può che emergere
la correttez:.r.a dei .l'il l'porti intrattenuti dal Monte con i nominativi ri.
6ultauti dal noto e]ellt:1I P 2 è stante Passoluta inesistenza di alcuna mia
ingerenza indetti 1:01 l'porti, da considerare anche soltanto inopportuna,
sembra si voglia alim.entare il dubbio asserendo. del tutto gratuitarne,!!:
te, l'ecistenza di InÌui "buoni rapporti personali con Licio Ge lli " , rapporti che nOli ho nld.i riconosciuto e non riconosco.
Nel ribddlre che la mia attività professionale è stata, da
t:;empre. assolutanlell1l~ indenne da qualsiasi influenza o collegamento
con la Loggia DlactiOllica P 2 e volta esclusivamente a tutelare l'intere~
ce del Monte dei P,l.achi di Siena (con risultati più che positivi) resto in
fiduciosa attesa delIt: determinazioni che vorrà assumere codesta Com
luissione, anche in ordine ad una mia convocazione, che, mi auguro,
siano quanto nlai t.ol1ecite per i motivi sopra esposti.
Con

n. l allegato

oS~jequio.

-
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Roma, 27 novembre 1982

Caro Dottor Cresti,
faccio

seb~lito

alla lettera del 26 ottobre c.a.,con la

qu~

le ho accolto le Sue dimissioni con decorrenza dall'approvazione
del bilancio 1982, per informarLa che - in risposta alla richiesta
in data 16 luglio 1982 del Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla "Loggia P2" - ho trasmessoll 3 novembre scorso,
al Presidente della stessa, il materi~è .. concernente il Suo caso •
.. ...... -.
Ritengo conoluso, a ques~'ò' ~ùntò, per quanto di competenza
del Ministro del Tosoro, l' e~e..·· aèlla vicenda riguardante la Sua
presunta appartenenza.

.al:l~~:o-L~g~ia
P2". Dopo una serie di adempime!!
. . .

ti in base al tele~cr~ito della Presidenza del Consiglio dei Mini stri n.2786

de~(1··~1.6·~'198·1

e successive circolari in data 25 giugno

1981 e 6 .~~i.:i.~·:'19l:~1 nonchè alle conseguenziali dispOSizioni del Tesor?

'.

(~~k?ç.::d~l
..

20.6.81 e del 4.8.81) - adempimenti di cui si sono

dati"·:.C"àrico gli organi amministrativi e di revisione del Monte dei
Paschi· e la Commissione amministrativa nominata con decreto ministeriale del 10 nov-olnbre 1981 - sono venuto in possesso di atti da
cui non risultano elementi tali da comprovare la Sua formale iscrizione alla "Loggia....
Rimane il ffl.tto dei Suoi buoni rapporti personali con

./.
Dott. Giovanni CIlliS'rI
Provveditore - DirelìLore Generale
del Monte dei Pasohi dl Siena

S I

E N A
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Licio Galli che Ilei, del resto, ha riconosciuto. Si tratta di rap porti che lasciano supporre una Sua disponibilità ad accogliere sol
lecitaz.ioni del Gelli. Mancano, tuttavia - allo stato d«gli atti sufficienti e] f"~ìOnti probatori in tal senso. Infatti, la Commissione ministeriale ha espresso l'avviso che non sia stato accertato
"se le It"irregolurl tà'lfl, riscontrate dal Collegio sindacale del Mo!!
t e dei Paschi di Siena in talune operazioni bancarie riguardanti

pr~

s1.Ulti iseri tti alla Loggia P2, e svol t~:i:.. durante la gestione del
dr.Cresti, siano (o meno) a lui

ilnPU~·a.:bi:li·

indag~....p&~;~O~
......

Ulteriori

e sotto quale profilo".

perciò, essere promosse o com

-

piute dalla CommistJÌone:.'p~àmentare
o dagli organi della Vigilanza,
,
se lo ri terranno

.

..

•
.QVP.~!'tuno
..
..
'"

.

"

"

Con ".i. m..ig:!:1ori
:
",..

.".: ..

... ,"" . ":

... ...

".

."..

".."
,,"

"".~ ,

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

231-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Carte concernenti Giancarlo Elia Valori, la prima trasmessa
dal Gran Maestro Coròna in preparazione dell'audizione Valori del
7 aprile 1983, la· seconda inviata dal Valori alla Commissione.
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OOt:JSl~
A.'. G.'.

D.'. G.'. A.'.

MASSONERIA

D.'. U.·.

~/S~R"ATc>

ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
PALAZZO GIUSTINIANI
IL GRAN MAESTRO

Roma.
1 E:.L.

5 Aprile 1983

tì5.G9.4:'l:;J

On.le TINA ANSELMI
Presidente della COIlllniss.l.~ne
Parlamentare d'inch1esta Hulla Loggia "P2"

On.le Presidente,
1n r1.ferllllento alla Sua del 29 marzo 1983 Prot.
N. 1503/CP2, Le comunicQ Cllt~ dal fascicolo della Loggia non risul=
ta l'is·truzione di alcun p t'ucesso massonico a carico del Signor
Giancarlo Elia Valori.
Hi preme tarLt~ presente che secondo gli usi e consuetudi
ni, in caso di perslstentt! IiIssenteismo o reiterata morosltà, a quel
l'epoca si provvedeva d1rettamente alla cancellazione dal piedili=sta e quindi alla r~d1a~.l.one senza ricorrere ad alcuna forma di giu
dizio.
Nel rinnovarLe 1 sensi della mia profonda stima Le invio
molti cordiali saluti.

Jt;
-

ando

CLr~B,)
,
11./'-1'

"~

.

-
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Roma,lì I4 giugno I984
Via degli Orti di Trastevere,34

LJI3~1<JJ

Onorevole Presidenza
Commissione Parlamentare d'Inchiesta
sulla Loggia Massonica P2
Palazzo San Macuto
Via del Seminario, 76
00I86 ROMA

In relazione a notizie a me riferite, riportate nell'ultimo memoria
le Gelli, come è stato pubblicato dalla stampa, confermo di aver in
terrotto i miei rapporti con costui sin dal I972.
Pertanto, non essendo intervenuto da quell'epoca fino al sequestro
dei documenti della P2 nel marzo I98I, nè successivamente, nessun al.
tra fatto, nulla vi è da aggiungere o da modificare a quanto da me
già dichiaratu 'in sede giudiziaria e alla Commissione Parlamentare
d'inddesté.t f1td corso della mia audizione del 7 aprile I983.
Confermo eho Lon Gelli io non ho avuto alcun tipo di rapporto, sin
dall 'epoca del mio documentato rifiuto di qualsiasi contatto con lui.
Con 'l'occasloll(! preciso e ribadisco che tra me e Gelli non è mai esi
stito alclHl nqlporto di affari.
Pertanto oglli riferimento a tal riguafdo è solo maliziosa diffamazio=
ne dalla qua II' intendo tute1armi, non appena avrò ricevuto il testo
delle aVVl!lltilt(~ ,J-ichiarazioni in merito, nei termini che la legge pr~
vede e

,

COI1~lClltl'.

Con cleferl!llld.

,
Giancarlo Elia Valori
..

--..,.
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Precisazioni inviate da Alberto Teardo.
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J
All'On.le Tina ANSELMI
Presid8nte della Conunissione
Parlamentare d'inchiesta sul
la Loggia massonica P.2
Palazzo San Macuto
Via del Seminario 76
00186 R O M A

l',

Il.lustrl~

p. {'.

All'On.le Salvatore ANDO'
Vice Presidente della Commis
sione Parlamentare d'inchiesta sulla Loggia Massonica P.2
Palazzo San Macuto
Via del Seminario 76
00186 R O M A

]Ilcsidente,

leggendo il settimanale lJEspre~
so n.5 J(~j 6/2/83, ho appreso dell'esistenza, presso
cod.esta Cummissione, di documenti della Loggia P.2
che mi in(licherebbero quale presentatore all'associa
ziono di tale Marco Fo10nari.
[n relazione a questa notizia de
sidero :;eqIlalarLe la mia disponibili tà ad essere se,!2
tito (I Il, In t.O prima da.:.la Commissione, sin da ora precisando ciiI.' non ho mai conosciuto il citato Marco Fo
lonari {~ Ilun ho quindi mai potuto, prima che voluto,
farmi prc'!;C'ntatore del medesimo presso chicchessia.
Mi permetto di RivDlgerLe la pr~
ghicrd di un assiduo controllo del segreto in relazi~
ne 01113 al tività di codesta Commissione, affinché,
prima che Il(~ sia vag1iata criticamente l'attendibill
tà, non SidllO divulgate notizie altrimenti facilmente
stru~enLalizzabili.

Distinti sal

31/1/19B3.

(.'do
Via al 1\1d 1\' L7/1
17011 ALB I ::I()LA CAPO

Alb(~

rLo

'[',~"

i.
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Memoria indirizzata alla Presidente Anselmi dalla vedova di Nicola Picella.
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CCt,'-7f'1.

Pc

OODf-:J:]
18 Mar7,o 1984

, 2

dii IllJéwtO apprendo dalla sLampa,mio mari to
Nicola Picolla flid't;bbe sta.to accusato dal senatore Leone, in
un memoriale prNHmtato alla Commissione di inchiesta dhe Ella preuìede, d1 avt.'!' appartenuto alla P2 e di essere stato al
corrente di comp] o L ti. contro lo stesso ex-presidente.

Hl)

appreso questa noti zia con vivo sdegno.

poichè Nicola pi.cella non è più tra i vivi, sento il dovere,
se Lei me lo conse!lle,di chiarire alcuni punti di cui cre-

do di poter parlarE; con piena consapevolezza, essendo vissllta

El,

fianco cii mio marito per 34 anni.
Ni cola :Picella magistrato (fu il primo del

BUO

concorso), con ELÌ {"li ere di stato, Segretario Generale del

fienato, SegretarJo Generale della Presidenza della Repubblica con tre

Pre~ddenti,ha

vissuto tutta la sua vita nel più

grande rispetto de] te istituzioni,auasi considerando sua missione qu ella di.
to sempre lo

l' i

BCOpO

IIpettarle e farle ri spettare. Questo è stapr'incipale e perenne della sua esistenza,

e chiunoue lo abhla conoscnmto lo sa bene.

-
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2.
Mi E;emtrra cl i. capire da ouanto si è potuto apprendere dalla flteunpa, che questa Loggia P2 fosse un 'associa~ione

di pernonl:', Le quali cercavano di esercitare in

modo illecito poteri dH.~ eBse non avevano; che avessero cioè
cODtituito un poteru occulto ner influire in modo illef"i t timo nugli

or,'~éulj

d elIo stato.

Tra COtòtoro non poteva certo essere annoverato
Nicola Picella,perchè per oltre un ventennio egli,sin dai
tempi del PrcE:idcntc Binaudi,non solo non ha mai sollecitato
nefJSUna delle cariche che ha ricoperto,ma ha dlilmostrato di
Elaper rivolgere la

~~ua

difficile opera Benza bisogno di al-

cun 8oFlte{'"no é!all'enLerno.per la sua cultura, per la sua pre-

parazione giuri.diC'(l1 fH:r la sua intelligenza e per il suo
Elenflo di nd.sura e di giu}3tizia, era universalmente ri tenuto una persona de{'tlu di essere consultata quando importanti

decisioni dovev<tno em;ere prese. Il rispetto che egmi aveva

per lo stato non {"U avrebbe mai permesso di abbassarsi a
aualsiap,j fonna di cUlIlpr'omesso che avesse potuto ledere i
suoi prucipi.

-
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lliji r:i:"llll.H che egli fu contrario alla visita di
celli e del Gran IVlueutro Salvini all' allora Presidente Leon e e che fu. oua.] Cii FI altro a promuovere que st 'udienza.

III '54
t.o,fino alItA
~ltO

éUllli

UUH

di vita passata accanto a mio mari-

mut:Le,il 19 luglio 1976,non l'ho mai vi-

deflettt:rn da I ~l1lO:L principi di onest1. e correttezza;

chiunque lo abbj a (~(H1osciuto potr\ testimoniarlo e potrq
al tresì ricordare con Quanta imparziali t?ì egli abbia sempre riBposto

Cl

eh:\.

;:1.

rivolgeva a lui per consiglio,indi-

pendentemente e al dLBopra di interessi di qualsiasi partio.

3ul1a

.\li.i

Balma il Presidente Saragat disse oue-

fite tefìtuali. parol!!: "B' stato il più. gr"illde consigliere di
CI;tpi di stato eh!! Il. I)aese abbia avuto."
Lei potr\ immaginare,egreeia senatrice,Quale
~3enf.lo di amareZZ(ì c di sdepno abbiano BUsci tato in me le

piirole del sena:torlJ Leone.
Hingra:"i ando~a per la cortese atten:lJÌone, Le

invio i miei si. n(~e]'. saluti
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Memoriale inviato dalla moglie di Bruno Della Fazia nonché
passi di lettera di precisazioni, con allegato, del Della Fazia stesso.
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I

;lic cl' urit;ir. . o ~ ~r.Li.i(;2:·~t li DrUl~ù :;)ellu Fd.~~iu,
,t,)lJ.' ~:::ei'ci to, vi~~i.·'~.l li UlJ.:.1 c;,;r:.we e;::!. ir~iC'l.'l:":'
p~;r·;;C'Cl.L';.Lull') DCI' e~:~èrc rL':i..i.l t~tù cupo-....;ru)l;v lclliJ. lo~
bi:..:. m:.l.;3:;UJl.l,.:a "~):rù:):.1"";;j..nJ.'-<. due". Dv.uv "l'C o..rwi li s:.1 crifi
ci ed wli,Jj .• ::iOhi c1J.(1 l:..:. Jtciu. fu..:,i....;li:1 1~:J. vi~"utQ in riélo!.
00 c CÙH :il,;lJ.it:'.,cllÌedo:,,:, C.llÌ ll': 11:.1 il d .... vere di prOè.lllvV;;;"
re: L'il,:..:.J'WJl LI: l' :"CC(;.ct~.J.l;'011 tu 1,'11:.. veri t~; (; eli ";3.rG.ntiro
i l r·i.;lw Lt.u ,1,)lJ.:.l. ::: ~o:;;;:.., v.::;let \;:;.."Ju il c~~::.;o eli .!lÌo iùarito
e d,C c C ll~ ('~..I.j l(lvLl.{; l;..t l c: f'il'li:~ i ÙL. e.
i::t"lj ,1!(;.;i 1,:,W:ù li Gr:..1.ééL:. l~~~!;. \'1 Li Wl 1):..1.(;:':0 clle si pro~eE.
éj~. ,le;Jlu(~r:1 L.icu C: ::.;.i c~ll:.ùificd. >:1' Cu,}Litcl.zione "st<1tu eli
ui:ri~ i~ù", <.; LUI i.)cré],:....;u,i t:.l tu ,;,,011 ticv, :..:..n:~i un llC.):~GeGui t3.to
pe!' fiui . .:.'1) I i tici. "'::l)~'~I'C ,11(/u lJ.~ ::.:..i f:.::. ~t0 iloli tica, p,; l'
ir.atLj.Lu.dj.LU u por éJt:....tù bÌl~riuico,c DO.r:~TC 11:.1 rÙ3pct'c2.to
lE: lct.L;.l d,,)lù :,;t;,...tù,i p:cL.ci~)i ,1(':11:.. :''1Jr:..;,18,10 norme elel
C01ii,Jùl'L."I"11 Lù,lu o';.JcrV:J.nZ0 :.1 e 11 c:... reIi....;iUl1c El le idee al
tn.LÌ.• CULli. 'v ulto 110110 ::;cCl..n:l~Llù :''>.:1l:'Cl. ci.ll)c, ciOt: 8cnz' avor
e Vl;:JJ.l:; ì~u t.l.lLJ ..l~~i;j,c~i :ce:J.to ,ll~ ~UOì·t0 ofi'~~c, :30i.)rl.lsi e dmu~i
che nt.;;~:.l.l1IU lil:..:.i )u'cr8. c:;:;r:.coll:.::.rc C ris:.lrcirc. Quu.nti lo
Ci.l[iu.>cvHu,.IH('lu;.,;i i tclJ.lti il,-clllj_;:;ituri'-ucli ~c::.rmù della ella
lJrui)(!!1:.,je.llll.! i..} 1en8 - clJ.C c1'e'Ì.i.t,ò o C'li fu eJ:llcato - e non
llo";;:ùHU J. lj l!\.'J':.1I'C cliC 1:.111:.::. mili 'v:..:.;rl~;j, ill:~:J~>Ullic~ non trasse
VW'l t,i~wGj ,nol, Llrrecò llwu.i e -'.)l;[' c::,;8. nuù CUiluise illeciti.
~lli.j, l.lJ:'.-c,lilJ.i.]c uiJicziullC cll'è iii utto un'istruttori8. gi!:!;,
ui~Ùl.ri~l I.:, l :.dl' Uj)CI':..!. UlJ.Ll CO:iL~ì;~:~iùlle [lèl.l'lumcntare di inclli,S.
st<.l. :..\.lJ.ticJ.jlu Ia facile relllicL<. CIJ.O 13. Giusti:.:.ia in Itu.lia
;;: tl'u.',:u UIII', ,H) lent:..!. e cunli:.:iÙl...:..;,ta c che l' "~J.ti-P211
non CU:JtJLlli j':" U:l'CC2';zivnc o :..)~r0d0r;\ <1 lJiLl vex'ità,q.ucl
le polit.:ll:ltii li eli cO;;lUd(),(;~.ur"::'-;p in 8.1 LreLtunte relazioni.
i.1av '/:l. V~l.("I.I.i.llI L'Ull CÙll:Jider~~.;iuni IJ(,:;,:·c;()l . . ~li, 1.::';~Jon..;o l'il1cr!:
uitd.lc v.ic' Il,(,1 li l:lÌu illi..l.rito ~.llo ~llLul·iLì.~ iu inuirizzo e
lu. .l'(JJ ....)ù ~J.:I J' ~~ L~C'ù:.:.i,jUE; uì (l-cl.C~ lu.HÌl~:..:.ri llello u.isciIJlir~e
bi:.u'i,Eclll! CI..I(; l,iL.. yvltc,cUIi c .... J·:..;...;iO,c:UH C1LÌ~1'CZZ3. e ceTl
Zi..l. :i.l.~,.;:;'·t:"'d.l.t~.l.rlt(:)V!J(;rù ld. :ribvrv~~è.l, <.iJ.J.;j,li~i dei fatti al
ma}cl!:j LU.:,lC i.ll'llc 1:,Cll:':o<;).J.C I ,1,-:1::;'(: C.llÌ~ccL.icr·(; o dei luo.;hi
cÙJau.::i,ilil.J:'I·L'. 'llJ.0 '-'-:1 .... lezlun0 .LJ.. cliritLo c :li Ir.. orale.

;;j

UllV la

dhJ ,

uJrlc.i..~.dc

Illi ~~iu. Lu u, I ~~l;_' :ili u. Lu iJ.lla ":-\.~ 11 ~.l.C l 1'.//: -l ~ r/2 cì~l G. :,~. ~ ~1.
vÌl.i - ciiI' I.'i Le::G ... I: 1:..1. lu,-,....,i:..;, "CV~I(;"'~",," ~)iLl ~:lu-L-t;C1. Cl. lu.i fn.io l ial'i tu i' t'f>lllQd. ~ò )C C Cil'(;~i J.l:.~ --;i wuli l~ luu.....:iu. IfC iU;J ~i
zi,~ C lil,,:I'v',1I li ~'i:=:.;, . ,l:":~ ·u.:":.c: u.vr" .... ;"o dOVLì.Lo iniziulr1.on
~
te adI ci t:'f~ t~ d.L cui ::;.,cr-<'\fal . . u ll:..::.~'-r.: \.rl..1.J._C~~i ;vi i.)r()~\;;3sìu.i:'li~.:tj.,
;:lolti 'l(:!i<:L (;.l èJ.J.cw~i c:..:.. Le 1:·...l.tici. ~ÌJl]c 001 I vcIl erCi.bilr3"
Gelli ,'d !:;uLI.'i r~~:)~.v:cti riL",--,li '.' cO:~'/i'/i:ùi,:";(;lf"i.)re i:;~'r02.
t3.ti ~,,! ,};lt.' I '.' eor.L'ctL,~:.::~a. ì'o.• ~1i fetroH'..! i"ai L.';:.l.!lZ'.:.tG
prol';';~;~"~\ t:·!.i,".~·i.t'.:,L_~ r~ t'_~'3~i:':lvLJ; ,l':.11tr:..ti illc0~liL~l.
1::]ll':.... Lli..lluJI,) J,;l I~:7~ Gli l'l·~·:cVf;.u.C.co lIC]J)l.CO Ll'~.J.n8. vcùtin:).
di "L';':,L,',lLL" (; 1'ÌllC(;;,~ico:li ~;ùllecit:::.rli :..;,1 VC.l.'SalrlCh"co elel
le ilU,rj~" :.;,.Je.l._di C eli disci.:.:1i).ì~1.:CC; .;crL.l'chicumcri te le luro
cvei! Lu.:,l.i l'jl:ll:i.C:'; L,; cli ~oJ i l:,;,ri o ~8.. l: el Gri..i.~)J.)o, ul tre o.d w1i
ci ,~: (;v.).u.;( '·Jd;i,'l...l. .... lche O(;Ol1usci'...ltO,l.lll " i).s...;urcllato",Ull tr~
clul.)i" :i.Jl ,.. ] Li·...:, ùU0c1icné~~ ;il:"~J:l(JlJ.ic3. (; perfino ili. llcccuutu.

-
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Il

'l'--'-L.u

u:r-uiv I

I~ u ,,: li. L o
).r~].

.~'Lc.

fu.

~:..;-,()l

CUlI \iUC~!. tu

t (j in L,il. iGll P;J.:ct c c.l.
a :?tu .. u.

;.~~:.~it.:Hl.e

il

:_l,Li ~l i,,;~ci

';:'ine l' c lì
Jac

c:..~)i-

0l'Ul)~U

,l",:lL, ~~or1.:~.f~ajvi LUJ. 101'U colJ8L::~ i;_l:lr~J.. lir8LLivè;
f i l . . :....;.li:·:~ ... l.I! ~J..11~:.. j"·L;~ùl:...:..rizz~ziv.l~lc 8.:~:" .irli~ L~~·~.. tiIu.. :lc:~li
i ~;(; ..cit'..,.;. :: "l !l~ ..... ~:iu Uu.ccc;.;:;i J"u, lo sC8.l.J:llo : LJ. :xl0;~lic~
zi011e ,L"JI i clcuciù ,l:i.V1ll L_i ci li;~ Lo di frù:;cri~i'.)l1.(;, i l
liHcia...;u-i..u w.i.Jn1.~li:..;tico, iI Lei: t~~ ti vo di L.icu.:tizib. ::':0:'
Iiurill, LL 1..'-\.;"1:J. 1)(;1' Lm Lli~lictio eli cit 'G:o.Jilli (nell8. str~
~l"':'ll'l, ;1,:tt..ui.vri;J,~:l L.:J.l:.:..:U"UU;'lilii,~1.C:]"() ::':'~; t:J.luni,)er neC8~;
:::; t t~l o ]l: l.lU"L, eli VC Hl. c:: 1'0 o Li.l.> i i:lT,li ) •
COHV(jC:.~~,l)

,1..,1

t/;Y1l;c~,lc

8.~L.l.i~)(1

;)Lt~t

U.l)~)~l·telle~.i.~a

CO",:..wl'.l;;.rlte dcl VII C.:';.':ì'.,Iliio '.1llrito
u.ll~ lOL0iu COJltU;.JtU.tu: c Jiclli~
rò .li 110)1. c:,,;(;r ;1l~Ù vcr.. u~() !ilOUJ ::..:.i suvi. uove:ri di ci t Li.:.UÌllO
e (li u:','.LcLclc. i>.ll':J.IVl uel 3.C.l'.;21 III noct:Cll ùi;;:or~~ fu
por·LLi.J:..;i t:L dai Cur::::.binicri,l;J..~u.ri di u.na c()mWlÌc~zi:mG e,;i:d,
uic;illj'i:I.• I;u:,l;jrul.:~iuile il tù.r1J;.:..ucnto delle fi Gli8 C.ma ui
7 ld Lll:' Ji ') Cll..1.ùi), rnio (tr.J.lllli .:n'iIf.~t :-:...vcvo :";;;tJìtu intcE,
vcm ti cLi.:"ILI'L;ict F;:;" Lnurr; m:J..l..i.L.;Ùo con c:o;, . ~)l..i.C:""ll:';C) C' ;::;9pr~ .• Lt,. l!;LtJ d.1J 'L1tt:I'c;c;:";;.1.to (u11L. :L;.).to uu due l)al' co!:::)ì:"i
SoLLLi.!'L·j. I;:liL.J . i. ,lel1'ùT':Ul lui,u:_'iciz..lc cu~)e:r'iore dell'::;:.:r:r
cito j" l;"~ ['v:L::iu C'..Xii tlllJ.umc~'cv()=-i 1ìl~.lificl. . e ui "ecccllen
t (;", i.Le' j,:..:,U·:. .1. to, ;:lOltù i;O)vl:"'tre w~l LlUO u,l:loier, te per llrofn.s:..
Giun:.lJ"j L?l I) J)CT c:.. ricéJ. UI'lCl11a, t-r:i. l ' Ltl tro })éldI'8 di Wl lnili tE::.
l'C ,lc:Ci:Jll Lu ,)(;1' c:i.l.U:~i.l. Ji :,,;cl'J"iziu Hol 1<J72.).
Poi V(:,.W:]';) l ' ilJ.viu id liceU2,1 COéJ.ttu, il l'i ttro uel pi.l.:';:";~
porLo,J.',LlL"tllx:1GLlto dcll;J. vu.lidità per l'e:jpatrio dell~l
te~.l.;I3.;.';l. l'I' l'l'UVi.:J.l'ill (::1 il lJl;':'Y~C:J. Lo rinnovo drcl ~')orto d'urlai.
li 81 CO,. L',f.'l Il) il IIilii:3tro rlcllu. Di:i'e::m 10 ;:;o:»e;~e Dreca""J.zio
nG.],u;H LI' dil"ll' i;n_)ie 0 o ed in virtù di quel .i)r~vvedil:len to c:;:§:
de t,ù. L LU.l':I, di (liGÙCCd.pazi0:.e c ,li meth Gttl)Cl1.dio. Inutile
i l ctCOJ'I;O • l't·:i(;ù·;;~to :....1 T • .t~.?c. doll:). ~\O;JC::.l11a tl 20.e.I'';fJ1.
Fu. L"r;,:;.~·' J'lLu il:....ll'cllte eli :....jJ.<J.r~(;llellz:..t ucllu Forza .i1.Gsente
dc) DL. ; L1'\; L l., i.) T':ili tu.['(, di ?i:...::..:. con eon~jccu.c;nt(· llerili tll' clel
l'ihc;;r:illu l' d(~J.l~L :;oJo c COù .r:rospeLtive 1vlltU.lJ.C eu ineeI.
te. QL.ld,](' "lhLL·:.CL"l.JLlLi:·;ta L.l.uri cU:C~)OIl :1":1 lll"".i.ve.:.tù,(lol'O sci
lilC~;.I,dd ~,':llt;(':i. d.i cvufortù (l:l~li !)iù. rc,:u.':;';I'CL1j.li) e d.ella
illdt:l1lLL Li't Il' "I,ruu::..vj""';:J.ziJl.e ((;011 irriuc,lie.:.1ili CÙEscu'Ueùze
1)(:IJ;;:luIJj,::,ì(:I,:;:,;;iu :li fini rc..:t:cibu.tivi che lwr l'au;:;uono
d' UJt.d ). ~lu ~u .l:lUici Clì:ulÌ diyè.C:il<i"ncIJ.Z:i nel Crado fu 80:";p~
GO (lL~JLt 1I1'i.I.lU vlll""J.tLl,:~i;.me l)e::' l'a'J"llHZ:ll:iento,co'311 che ::'(:
rilil'LL~ ~~ lJ['j (iLle :llllJ.i ~;ìlcc0!;;.ji"{i o che ~ìta per ri)etcr::li la
llu.L<l'La

1:.~

vulL~l.

Fu co;;L.'" l,Lu,:..1,l...Li.cit~,:..l:c:,;, eJù ::.)(;~.~: pvctali r;t :JUU cu.rtco,·u
r(,l:":.1.,'.!."> '.lt'''.J::i/\i...,Lii.,':.J
ti . -Oll:.:....;,~i scri~Lc :::;u. ricLie:~ L:l ":.(;1
,
l'al tu Li. ,Ti c:i.:11e, culd~.. 'c tUl'L: ::,L~i~} ~(,.l'i:J.lo ue;}2-' h.c~"io::;;;a
fCJr.::.J.l(~ J)l:I' :L ~'1i2i-\J~ri .r)r .. ...,j..À.._~i ~.:... ~·ili:.:~ti LLlì_;J. 1I1);~u.
POi,~l:. ",lL,( .;LVL:~L~, l'l::'.:;.::> "~:,~,l . ;vrc:Li; i lluuvi vu.cLici
,leI (l.l'd,L,L' u.J'i,,::, L(: cl' I L:..:.liLL u::":i. COLC:I;.~:.:r.;r() ;Jet;,e .;iul1lÌ per
l'c~u1:.:.ri "." ,.J',.
le.:. :: '.l Lc )...;:;i:~jv .. ' ':ll:j,,:,;ollicu,ricc\Tcr.rlonG U:i' 0Y,.
via l'i,;:u,:L" :i~'V:.!.'lJ(;cltvri:J..
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Il ,!G.~.J~)I),,; ,J'~llOGe qUQ.le IIcullauoratorc: di Ciustiziall
a l'c.:L!zzu ":ì.r:Jacuto". DI ll.uella sede alcu.Hi cOIilmis;3ari,
di;Hi.~n Licld liv] I:J. fd.vvlel del bue e dell' asillO u;li contestE:,
rono X'elGcuilldJlduzioni ri vol te al "venera-bile Il in favore di
tel'~:~i, .r".\.ccull,:.1.wlazioni ;j"'mpre CUH Lelluto liei limiti dol l~
ci'Lu U Gho uU;ilLUlque non fUI'UllO ;:Jroficuc. Altr:l nota amara
di 'lut~l i;:l IlI'no, il cv.~ ... J:Li..l.ci!.1t::r.. tu di un p3.rlamel. tlire per il
elW:mO ~)ul>l. Lu lH.;r la 1IP2" dal Ilarti to di J!l3.L GiùraIlza relati
Vo. (fu Cli';"!,i ",::';0 al lCciale di nÙ;.; marito in Wl8. conver88.2.io
ne di CV!'l' iduio).
Prii.l;.t o lLo,'u, il ric(.;rrcùte lincia~L:io ~iljl'll3.1i;3tico,le cr~
~lC()ri ti djj' Li col 'LEi economiche, le ciLwtificelzioni del rendere
ad amicj, lHt,t'l:n ti e conOGcen ti, i sot terfuci per nascondere
la coua a] J iL madre (elonna anzi~lla, <li salute celtiionevole e
mol \;0 n':l:ì ,) u'la). Ed ancora, Ìll td'cet taziuni telefoniche, Ì!l
c111(::3 tu lJ<.\m:·,d:ic e tribu tarie, iHL1ut;,ini sulla vi t::1 pubblica
e priv<..t.ta ù811'lliteres ... uto e elella fUJ:1itiliu.,in Italia ed al
l'euLvro.
Le iuel·(:iLi.li.ili vicende CiL;;.dizi:.l.rie IDeritano trattazione a
parte. n.lt<.~,_j.Wj to da "co[[l4nic~lZi()ne .:.;iudiziariCl." il 3.6.11]81,
mio mari 1;0 Di presentò sllontal1eamente al C.I. Cudillo il
I7. 12 .1~.I(\I. Durun'te lli volon t::1ria deposiziune non Gli fu con
telJtato alcl-l.n fatto-re:J.to.
Contattò più volte Quel macistr~
to di l)ur:JoHel,per iscritto e tramite il leCale. IrlCorelgGi~
to da VU./;:;110 promesse,inutilmente Gli chiese lo "stralcio"
del su.u Cu.uo i l 30.4.1982 e l' 8.I1.I982.
Il 29.,).I~H32 i l P.R.di Roma,Gallucci,depoDitò la sua requi
sitoriu.. In essu.,tra l'altro,riconobbe l'estraneità dei c~
pi-.;rull.iU d.l~li effettivi vertici della "P2" e ne chieDe il
proDciui;.:Ullwllto istruttorio. Proprio lui - che aveva affid~
to l'avvio dell'azione penale al sODtituto procuratore Sica finu-lmontu W!lllletteva (bontà sua l) l'imDromovibilità della
steG;JU uul.Ltk base delle 001e illùtesi di reCl.to,ipotesi non
surrru.L:et Le liu. elewen ti di provCl., testimonianze a carico·, indi
zi fondu ti t 1',i:::cOn tri obiettivi, ecc. E giustificava perfino
l ' irliziu. U. 'JU del suo ufficio con la prcgressa dispersione
di dOCUlaun L1 in più sedi Giudiziarie •••
La Guel,lo VL,t requisi toria non fil. però brudi tu. ad alCWle fa
zicmi poJ.j l;iche e<l ai vertici elel potere e sollevò Wl "poI
verollu". Il C.I.Cudillo ritar(lò di qUCl.si un anno la sua sen
tenza iutru.LLol'ia,datandola
17 • .3.1:323. r.ra,per aver osato
pro:Jciu Gliur8 con formula l)ié~ilu. cùcwlÌ celpi-grup.i?o,rirmovÒ
i l "P01VUl't.IliO" poli tico-GioTIlalù3tico.
Il 23.3.I~)IU lu sentenza fu illl.;?u(..',Tlatu dal P.G.di Roma,Sesti.
I éJuoi I/lotJvi el'appello,sinteticarnentè definiti riDervati,
divelUHn'(,) miutoriosi : per a.lCWli mesi i difensori non riu
f3cìrono ti prucurarselle copia. Co:nWHlue,clé1ti salie~ti di e~
si. furonu .il semi.ùicistico riferimento alle iniziali ipote
si,la rit:hlc,uta elel mandato di cattura e la neces:Jurietà di ulteriuJ:' i indagini.
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.GViU(!ll Ll; d'Il Le:, i Li ~llici di lA i:J ~~ill.~;iJ. c0::;~,irOHO llr; ' 0 : !Ì:;:;i,)
ile di. :L L L.L :l.' Ll.~.ric.iù, i'c;ccru intL.ìGiJ,i ;OUl)(.::cfici:J.li c ~;l'():Jci()l
,;c'ru ch'i c:ulp8\{oli CUlL l'c'Gbt,~... v:.mLc dcll:J. furlllulJ. "1)(;1' fJ.on
i.J. V t'; T' c U d.1 I ~ J ' , , ~ o i l
i ~1 t L u Il • • •
:;:)ì c.;a" \,'.1':ll::-i,l:J. :...ìr;~iO"lC 1:.JLT'.A.vvori:.:. del':"';J. C.A.li 1{O';liJ. ;J.~
'
III'oi\JJJ. lì. j i.' il"l:lb.ihi (;U ui ).eL:i ('\., o t LutTO uel Ijf: 3 L';J.ccul
",.:', :J,~ J '.J:. dL',icl.i,-':: ,>c. t le n""Jv:~ ~:;~Ju;:;i::;i(llJ.i elci :~t;t Le c:J.jìiGl'U,I, o 1...1 lj,cJ·i ... iH~,~j. c ~'r'o,.:c:jvlLi.
:...ìli.CC;l;;..,...:.iV:.... ;1c:ILtC richi~
L,t: --i~1 ::,);:[,1 ~U.to 'fì.G.Di I:icol:i J:~ C;ilui:;ituri:-'.. TCìle r~,:1.0i;':;r~
tu - ;;1. 1" ~;i.lr ) ...'_::ì.v'ii::-'.to,':"U, ·.. ,: .... ·~~,L(; e nO!1 r:i:))rc:.:"Jltc.to :"1.11u.
tlc';:u:::i: .. i.0 1,1.: .:li c .... j :>.:J)r:J - ·ll... :~-'i ;J.IL ... :;C:J.:lPlJ.?;~; :lel ~lC::L'~ùdo
ll.i"ri.:.;Lu \::.1 C.T'.T'. :~_:ot"ò l'iL;~.;]i."u0 )rovleli~ìC'nto illterlo
cLlLùl'.i.u <1.1 :JJd ricLie.;L~, ,li lL; ~;..l.i)_lc;~,ci.to di ÌlJ.(l:,iGini CIle
cJI!i.cèlld d'~~~~l.:.;li0. ";;ViU'èù~C:Li:;".t,~,é4"cLe .pcr lui fcl.r"mo c0!2,
ru(:.:~;.i Cl ".(")1'1, o:~i;.~....;iùlJ.j. e 1,ec..:l~c..:l;lJ.:';C •••
.hl,iv :::,,\',1 :l"~LL.,,l(ò ;";u;J.0 -!ìl'l:lC.iiti.:::.i eC;:lJi
....
...:Jil.. l~L;.>:hi : u. 'Dar
.....
te 1l; :idJ ".<i.ui LJ. GOl';:;G, le; CId.lò.:.;ilf), il lr.D, nicoL~ (; st!!
tu Ll'L: :"'1'] Lo :.là '.:lltrè~ ,;lc:JJ' c.,.; :J.IL:c0 inc:J.rico c']:il :3LlO
!.;Llt,'cC:.;:·'..'L·I' ;i:A..cèl CO,.·Ci""VCO ,'iLi.:J.i.Ju 1:1 ricevc;r:':L, u. trCl.tt.are la
c O::I,)].C;;:, I:.i :II'd. tiC:l "cx. LOVO" •
•" 'lLt,:;L,) 1'lli,L'J,i ,lu'uui circ:~ l:.l coJ.()ritLlr~~ ruliticéì dclliJ.
Vil,!t:;,lL d J V'li LClJiO cOrLe:éZéì. nicuI'clu CLL il 30.6.1')21 mi r~
ca:i a.U" i~lI,!::LLlro. di livorno :Wl' COhSU,-)liJ.rC D:9unta.ne[~Bente
i l p~i.:;""; I [lu ['\:u ii mio !lla.rito,.L.i~IJ LL ',h::cuLitile 2..nticirazi,2.
ne d.l'l l.i;'!IJ"I ... J').:~le dell:.:. nùt~e. Un fLi.llc~ivllo.l'io mi dis:.w :
""~ I LlIl l;:,l i"
l.'i)li ticù, Gibll\JI'~., cun;Jibli '..I. ;::l~U r:lJ.:ci to un valeg,
.(;\; d.V/UC'~l,,11 l'' i)Lll.'~l'vil.,u,:'v''-'J,L .r'u'b.1vlll!. 1\!r cundiziullamcnto
Pl)] i tlcu (., I l irn.lut:tti ÙCb00J.,J (;,:::(.!rl: cul~)el/'oli ad 0V'li costo
o 'JLl~lll tu lil<'iLei ~i 'velol l18.fìcoùd i l'i l:.:. c()lo:j~:i..l.le c ~ltrurtentalc
J'!UJJLi.\Lilf'·[ d'iLla vicunda per farla lJui c.lcC~lJltu.rc Cluaoi ina::::
VC.l'U. L:11'll},; Li!, .lI' tQffilJi lllilblli.
SJ\llJL.. .l ~., J,l Cl;rtezza -lel dil'i~~v, hu UC(;U:CCZZi.ltO ul1che l'idea,
pr.iuu
J'ivu1 0 crlili C011 1:J. Pl'r::·;,"r,te: :J.11c ii.utoritLl. dello Sta
tù".l':ili~()I'i.,;:.;i.U'O 1<J. ~):;u.Jll{Ja,~Jclll' ~;tr:j,fJ.icr<J.,o Gli or.;aninDliir, LCrll~~j;i.ul Li .Ii, :..;pecie lluel1i I)l'''lcJv;;ti dlla tu telu. dei diri t
ti ,1cll'Il.UI,IU.
I

.

'-"

-

tu.

Pel' i] CdlIIVul1.,;i:::el,tu l i ICiio :"~loitù Hcl:i I "i3.i'ùi.ire p~1I c per
le ;:,ll.! C'llliJ\'L;ucÙzc Eli liY:.tito :J.lle :.::e.:.;ucnti,:Jo·jJ,i)lici con8id~
raZil)ld..
tUE ;;\fU] ,jl
:.1>1 incarico ,li V'1;eticc lè cv.Lll'lUC non èJ.derì <J.d
UJI'i.l.l_,;ìll(: liC.~;i,jl1o :.;e~rl:ta • .J,.;r:t llcl l'(;",Ul;J.l'C "])ic' eli lista"
l: :l." ;iLL:1. I..l~;i ,; ,:rCl, ;.3 Crl,u. e ;.3 tru.t.\, c ri..~ (;.;H t:cufi:cm:J.t~l dal G. I:~.
::ìi.ÙV lU.1. , l'LOL).;·)~ri..ltiJ. al G.U.I., '/: ... lilu. 8.iJ.cL.c 'lù.<J.le I\pu.SBiJ.P0,E.
t,I Lh.l.L;,iUlduo" c: mUIJi't:J. dì fotobr~fia. L~;. ~jcl:J. :J.ppurteEenza
Cl.l1i.l "})?" (;J.',' no~o. :J. uolti :....:;Ìcì c CUIlU:..:c:t:IJ.tì,:.lncho nun
lilU.~;"";ul1J • .r:Ull vi or;J.,L~
c'le L1C';:1~.Clt:i.uil.i.L7L trCl. I.IuLsoneria.
e }'Ul'ZU H.l'J:l:J.Le, Gì;J. :9l:I' l'~:lc;Ji()JJ.e ;J.l~.:J. ~)I'i!J:J. dì molti u !
J':lcÌc.l.1:i, ' ..i Lt porcL:: il P3.rlui:c~l1 to rO"':lì i21:J f ; 11Cl 1CJ77 u.na pr,2.
lJu:.;Li..I. eLi. ]UuG8 in ta.l SOll:JO lìrC::'::8nt:J.L:J. dal I,!.S.1.
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l'cr:Jccll;~iulli

c iJLl:..li illiziurono cOn la ricezione llclla
U1J.C Liudiziaria, Wl atto' t;iuridico promulgato
puchi ilJlld :[':.t ~~ tu tclu c Ga.rnnzia elcI ci tt:tdin() •••
Alcuni c1Li,i-bru.iJ_'0 u. tutt'oGGi non ::;ono Gtati intorrogati
uai Ci-Iùlici c,in rnanCi.1nza di sue inizia.tive,mio marito
~jL:.reb\J() lillO eli loro. CO;.1ul1Clue,nOG:3LUla conte8t:..l~ione di
n,a to 1~1ì. fu éìlOG,jU dai t;;iu'lici iGtru ~ turi sia di I . . che
eli 2'" LJL;lJ;.~~a.
]!'u ind:L::.Lato di rc)ato nel giiJ.J.lo 1:..,[1 ùal sODtituto P.R.
S ic:.l. CUli c;~.Di cl' il:ll)U tU7.iOn8 che prcvc,lollO il mandato di
ca ttIH':J. ulJ\Jlicutoriu o C118 , dofiui ti in Ciudizio, cornport~
l'n b lj()}'(; Inla :rOLLl. c 0':1 IlT e ~~Gi V:J. superiore Ll.ll' ergastolo.
Oltrn aLI' iJLisociaziulle per clelincluore, il ten tuti vo di sey:
v(~rt.il'(' l'ul'::linamento dCI:locraticu dello Stato,lo spion~
b io paU. \,-i co-'aili tare, il traL.'ico di armi e la. truffa.
lo uLu LLIIUUr,-~ cllÌedendomi ~)CrcÌ:lr il elr.Sica abusò di fan
t ..wi:J. t' di lJotcri.Ill.~atti,col comUlle 'pré~lUl).;UGto ciurirli
cu dnl.I'J[,ULc:ji,LU. uiCli'-l.io:li iscritti .::'ruirono eli una
apr:ior:l u I.jc:;.~ :lssoluziùne penale (:f:'urullo accol t:J. ti quali
t(l~ltila,))d) (,.l LUla (luindicina eli CCiIJi-Grup~)O furono incri
m~i.rl<.~ Li. .,,; l'lÌ c11io:10 al trc:Jì : COT;W ci r-uò pror;lUovcrc, orG~
niz"ar(1 ( d:i. cj bere, Ull' as...;ociazione c:,'i'J.inale senza ICi mf!.
turia prh\ll, i DI'aCari intt'liziu.,ati c c<..l.~)aci di dclincwere
e cO:';P.1 r:u'u 'i In parole puvero, che sonso u.vre bco \.Ul eser
ciLo di. 111.11.1. condottieri? O l,oclli rnoctri e!ìGrcitarono una
TI1:t::I~llvtt td t'cuJlvcnzione d'incapaci?
PCJt' valLl t"I\'(
]' eH o r'ni t\ :lell·]. C'osa ba:ltr.~l'(lb'op. la se::r;:ùice
corwidorLI\', l uucc che la. tru::':[a è llccr:;(;u"uibile solo a querela
dl IlLlrLe,llll.Ul'ccla che ovviamelltc llCD:lill.O !'}ìorGe.
"ULlJ.ciu .iII ;'UtdO",W1Ci C()S~l bravissi.la ! Due capi-Gru.ppo,
IJt.l.jCl De :;iiJ1Lis (nO 8 eli Tto':m) e DOlccmico riro (r. o IO di
~'uriuo) lJ i.Jj( furonu ra b t!;iwl ti dCi CO;I:J.;lj.C:·'~jiiJne Giudiziaria
o ofUt;u tr'ullù all' é.tzionc pen3.J.e. '::J~lUr(', :;.'i.;ur3. vùno capi0I'UP ... JU CI,) li' Gli altri ed il Dc San tis cr::l mol tu auJcorovole.
GonoraI!) [l:.rac'ldu ti:Jta ne11 a riscrv3., 0u"~i G.ncora Presidente
Naziunalo dcll'h..l:.P.D.I.d)Cr molti :.lllHi fa il 1Jraccio de
stro di GuJlt .fil~clJ.("coll)ito (L. in:::lrtu :'tiocar'lico,fu so-;-ti
tui to Cl IJIU!I!c:>ui vum.en te incarica -:0 di cliri.;crc un gruppo
di "fru.to 1]1" l'onani. lo. !Olte3:J3. ".~ .. ti-:r2" se ne rCfJe conto,
interru(;all\lo] o per circa lluat loro ore (CUli tro i trenta mi
nati ÌIIIlP:!.I\),t,i per mio marito). Qì.l.r::~lt'i..llti:110 De ne ra:rmn.a'ri
cCJ cuI C.I.I;wlilJ.o elura.G.Le la depouizi..Jùe elcI I7.I2.I<J8r.Al Jiu:ilLJ")r"t~1 tu Giudice il fCltt0 l'u CUli l'crmato dalla segre ,
taria I cho J.' aL ~:ri buì Cl proba1JiJ e erl'or(> 'li céll:celleria. Il maCiiJL1'aLu riv:llsc cJ.ll'allibito interlùcutore questa
eSllreD8jOHo : "lei Lo ofort;clHato !"- In altra occasione da!
lo sLu~.lUO G1i fu così rC)ì1icato : ·Cu] ounelJ.o, se le fa pi~
ccre, inorJlllino anche loro !"
Ovvia Ja dl!tluzione :il ::lUJ.icato coinvoJ~iI!lento di due capiGru·Ill JÙ , U.n.lll~ :H: i:1pu tabile alla :JVictL~ (li un cD..ncolliere,
1)01' 1:.l. uu:, IìlQùCQ ta corre ziulle av talora l'inconsistenza de!
11) acco..Hì;) .l'lvolLe a.i loro "~3fortulJ.ati" collcghi,depone per
la cravu :1 LI'umentalizL;C:lziunA pulitic~l e:1 il"dicia di validi
t~l tutta l'aziune pC1J.ale.
COillUllJ CLl'/,.l

I
}
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lnCÙl'ilc;uia Lo Qu.l .-lro:Jcio Gli:;:0ùtc istru ttùriù, il 27.4.1';..,(:.3
l'ili t<"'rc.;...;;t t.u chiese al ~.TiHic, C:'O ·h?ll:.J. Difo~Ja lQ l'eVOCQ del
lu ;JU:J~JC'ì.l:;.IUllO procQu.zicJrlule \~ullliljl)i8GO.Gli fu ncg3.tu,lleE,
che) 11 inu;Ju t\J.bile loCue aJll:ùillis tr~,ti V3. L\. con tP.J:ll;la u Gonte!!.,
zu llefi111 t.l va,non si pone 11 elor:èer1tare rroLlemu d.ella :::;opra~
vi venzil,uùll utabilùJce lidi ti l i ter,l)U o llC;J.l:JUre considera la
costi tU.zi.ohalc prc3urlzione d I i:t~llOCCn.Z:";' Jino u ln'ova contraria
e suntunzu pus...; c:.. t a in giudicaLo.
il.CCCIlllV u.l aJcu.:lc; consideruziùdi Lellcruli.lLi "1':'::" hOll fu :::le.;reta
(~ le ri;Ju.1L:.JJI~:'(; dei tre 1:3a GG i",Jc!:wlilr: L; i)L~llQ1iz2u.te Ili ridic~
lo da t:.:~.Gi~IJmiIli,furonJ co~rtLitc o DJ..f1;,wlJ.zLite dLil potere l)oli
tico (olu':lLU)ll LI~ in pro.;..,osito 1:..... CU::l:::eiiloraziuIlC di Sandulli fatta
da UaLtei ::;u. "11 Te1ll.:,loll dl:l I4.2.I)l\ì C011 1'~trticulu "Quell'u.omo
afùtuile U [.'.1 UH c;ra. nùe Ciuri::::tu"). L Ùl1 l'u. lln' Cl;";;Juci<izi011e Q deliB.,
(lu.cre ; a i>~~.l' LIl le f<.m tasiosc L~C;CU.~;C: LlO:':~:(; ~i c:.....pi-brllp}ìu, Sl)eci
t'ici r(~::J.t;i ILu'lmo conte::;tuti:J. lC/15 Lj(;.ti~~i :::u. u.u tut:.....le di
95].ì:Oll C.r'I',J.(J c1..8 i:ti :m.ci 111.u';ero (~'I~"l::'~:"l.i c;;tratti a sorte i l
rapporto pUrCI)H tu.ale tra per}30nC l)(Tbol~e c ~Cl':c30EC ::::o~~r>ette sE:.
rel'uc! lu :,: LniiHl ! Pu.rtroLl~)O, =i-1 Giu.di~io politico ,;Jrcvaricò Quel
lo penale e,clma aùnorme,fu cor"d~lJ.llLita nOn cOn lliia sentenz::J.,ma
con un:.1. 1(\",;u. Fu. un' illOGica COiluC vtclra il Gu.u iu1)ut.;;rlO destabi
liz':;~Ll"t.C,CU~;:J l~lltJ fu invece realiz::::.:.ta d:.::.Lli ~rtefici dello scan
dalo. lie G;Ju) 1'1I(jU danni i eal)i-6rcl)~..;0 (ullccie i tre non pensiona
ti), Wi p'lct.i Lu ((LUello di mabl..>ior:.:.r;,z:i) e lo ;.:: t::J.to (ferie coatte:prcpeJ.uiÙl1iUIUU I;i, con tenzioso, ecc. ). I y •.mte'GGi arri:..:ero alle 0.I2.
,.p0sizj, uni ud i.l mJ.nuscole forze :Do] i tici18, p(::"·:.1.1 tro per tradizione
ben rl1Pil l'Cii'::.llI,:ILo in ca~1a mao..;unica. ::';'uGitò lu "l}u.estione morE!:.
le ll , VU.!.'Q clw,d.Lu di Troia per Oh :;l'are (111 ll~tdruni nel "paluzzo",
ed e~;òJL~ COli Vi [lila a tirare voti e COlJ.Gensi ill u.n~. hazione per ben
al tri 1~IO Liv i 111 (:risi. Perciò per Gli odienù :.bchiavelli "non
bù'06W.l u.ul; •.l.UU.II'i.! la guardia" ed i l)Ocì:l.i ller:;(:t;Li.i tati valgono
una rUi.:.i..ull d:i i 1,11.tO, Ìll Cluestu CLl8U:::LltO l'in Lerc::;::::o. di parte.
Avrej. d,rH:ÙJ:':l l,dJi \'0 da eccepire ; ~.~u.l COL1:tlUl't8J!lellto nel I9BI d~
6 1 i oU~jrl~v,)1:i !lo 1',larti.llo e Forlwli"lc:i 6iuJ.ici di I.1ilano,di due
rotoculchi mi lllJ10:3i,di (luunti nOn le~}~Jero "I :!:.1.G'-Joni in Italia"
di R.]~nld.LlJLi Dll "Il CCl.30 Gelli Il di Pier Ccl.r~i.l; on mi ri~ul ta, ad
e:]Cmjlj,ù,t:1111 dlil. utato cO.nferillato o :JJèlcntito l'episodiO cituto u
IlLlg.G~1 di 'lUtl'ìL'ultimo libro,prot:':'Gunista il fJi:t:.dLlCO di Thluno,
T ogl1oli.
lì el cU!lclu.llel:u riu:::f"er::l0 che le lL.ù. . . uLiG.;ini c lo i.cl'cG0:iari th bi!;!..

dizial'ie, l' i:t.iculwistenzu delle i.LJU Lr:;;:.:i, l' aG..;r;n2il delle uccu3e,
tllt:O depaliu [ll;r W11:L10iu.:Jti:3i~ ClJl.GetÙ:.J.tet ~C)r fi:tli politici,l'iE!,
Llorule lu t La di potere. l ' CllorUE; ùi vèJ.riu trèJ. (let'-'U:.. to mio muri tù
fece (nullal) (J clllunto gli fu f8.t~o (tr'o))o!) è '-l..na ver.;0Ql8..
Al tro cliC 'Lu.U..i Llune mur::Lle ! La ;':;0 t tU;)OlJ.GO COli un' accorata peti
ziano ul Ca[lù r!'3110 St::Lto ceti cLic:lo,hcllèJ. [)U.:~, VC~)tc. di Pi'imo m3;.
gi::::trit to e fiUtt] (; "pre:::;iilcll te l i t..l. t Li Gli I L~lii1JlÌ Il t LI.ua :..;e.ci3. di
:..;amÌlla di fu. t, L1, circo:::; t:lnze e :..;i -;'u.:.iziu;~i, cl~:a :ci.soraca verifica,
i l ri:J~ubiliuhjH to della veri tè:. el il ri~)riGti:tlo delle fondt:w::l.8utE:.
li gural1zio GO» ti tuzi0!1Cì.li, ul;~lcn9 u mio muri to conculcate.
DOllO t!,L) :J.lllli di col~ievole incal1uci th
mal::woclia di :Da~}:..;are
dul uup.tJ0r3Lo al dimoutr::Lto,lu, traGico~;L,ediu conti:tma a I:lortific~
re la giwJt:Lz la, u,d urrili:.lre i v:.llo:ci di ci viI tè:. e ii umanità di
LUl popolu, al1 o rfenderne le trucliz'ilmi di :.:;torid. e di diri t~o.
L i VOrliÙ, ~ - {l )1,[,

°

-
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'Presidente,

imputato d,ii:I:av:1 !leati - peraltro mai commessi - sIa!

1.lIlI.

valg~ della. comll1licaduno' diretta. per una. replica mol to tardiva ma al

tretta,nto. criticaa.llu. flI11II.:,'pré-relaziQne .. Preme'tta. che non accetto la
sua. condanna malia,le, por' i l \.fleIl:p~ic~ moti va clie :n;on ritengo affatto di
mer:iltarla, e che nan ill'telldo:.-~évol-g;:Il:·ewia apecjje di contro-relazione ,nè
tèntare un in.aer1Ì1lcintQlU~bltrarlo"èd~irri€JlardosO nella. ridda di riv~
lazioni',pol~miche,r6cl'j.I1l1.ll,~ziei:iJ è"cOIltrasti sollevati dalla pubblic~
zioD.ee 'dalcon~enuto l\el':"Pù~~~J:1;ày.oto'~:"Ri tengo però necessario, esprim~
r~ il Duo; pen'eiel'o"'a, ile:!. ,.,(i\·~itr~~tGrevole conaesao che presiede, esse~
do il pensèiiui t,atQ 'nuDu'l·,)iuiiQ~':a~!lJ1Q:rtoenda "P2", in attesa da oltre 3
anni di r1Bolyere 1ri'fJlHH,lf.;6a~ene'·loonBeguenti preblemi penali, discipli
na.ri,WIIl1li11itLtra'tiv,i od Ulu.aI~:f'~tu{ti'eul3,cettibili di subire 11 influenza
deteriore!cì~llè'm.le di,.,Clllldbitli>"e;:':m.&l:,:,motivate riaul tanze. Essendo essi
tra di 10;[.0 cQmpl~mentHl:'I, f.I nelcomples" esistenziali, la invito ad
un'attenta valutazioIl6 et 1111. prego farconoBcere questa lettera a tutti
illlelllbri della C(il.IUIliBl:Ij.~lI".
L l elevato incaricQI che ()ill':Uf!I ed i suoi qualificati trascorsi la respo~
sabi1izzano tra gli cl.,-t; tI rapprese:m.tanti di quello stato di diritto
(l, Ye,nell'ilIl,pOss1b:Llitc~ dI
d:iJuostrare le mie colpe,vengono criminali~
zate le mie ipoteLiohe ow.lllHI.:Loni con presunti colpevoli,magari con la
riaerva, anticCIIst!1d,ull.10nIilJJQ 4!lll illog;1.ca, che io atesBo debba provare que!
lo che non ho fatl,Q. l~ (111. u,(m ho mai pensato. A tutti gli insulti l'i
cevu'ti reagiscE> oun le QU()llae, a chi le merjjta, d 'indit'fel'enza, di cinismo,
di illegali tè. e di IU\la:t'à\h.ì·· poli tica'.
Traggo coraggio a: (lUesta' Id.. iniziativa dall'iusiatenza COn cui lei P!!
venta la residua .'Vii t al,:t.t€,t della loggia, la aua potenza e la sua pericol~
sità. Potrebbe' e.nolte',aycn."l,·kvone,DI.& più di altri io avanzo delle riser
ve. In tre lunghi iiI.l#+ dfi'~4:1:6agied1'precarietà
mi è mancato qualsiasi
i/.I".;', .•. '
'.
aiuto e conforto C'.I;Pur:etlaen~()'11 Viitt1.mismo estraneo al mio costume,
av.rei raggiunto il::o."ill1o.'dòlla. sfortuna: la persecuzione dell' "An tiP2" e nel contemp0 11 àùb".n<1'òno ida parte della rediviva "P2". Sono costret
to a precisare cho l' '1Au:ti:P2" oompendia~ oltre a.lla Commissione Parl§!. men ture ,lo Stato, J.~~J~.1'"'J.1._~...!.l'.§!.lULti ... ~!..uolU" dMl] .Io1...a.trada.. ecc.
•

•
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Prima di (~OllVOCl\I'Ull, /ìiJlorevole, avrebbe dovuto scorrere gli atti
giudiziari o IH)prltlituttole tante informative sul mio conto ..•
C~8i come,prima di prepara.re la sua pre-relazione,avrebbe dovuto
anu.liezare la requ.101toria. Gal:ÙUcci e J.a sentenza istruttoria Cu
dillo, assieme a tLl LLo il materiaLe a corr6do del fascicolo giud1
ziario. Invece,ooll proVienzione e aenza alcuna motivazione, lei l;
ha svalutute,t1ott1utendendo quasi la congettura che quei giudici
col prosciogli.menl.\j aY6SSerO favorito alcuni sfortunati capi-gru,E,
po, quasi per COJU],ltHl13are llinvolon tario beneficio accordato a due
loro colleghi mai :tndiziati di reato .... Ed avvalora a caso }.Iope
ra del P.G.Sesti. olio .impugnÒ JJa sentenza rievocando semplic.isti-;he
ipoteai non auf.f.rugute dal più labile degli indizi. Mi limito sem
plicemente a,·farlollotare che anche i magistrati sono uomini e come tali aoggetti'o,iabagliare ed a subire condizionamenti e che
ti.loro o.~g~o~d,1 g".~~,~ è il politicizzato C,!9.~,-M. r
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OkiSIt S
Sono più ottimista Il:l quanto dovrei e non credo a tutto questo,
tanto mi sembra enol~ULe,ma, se mi sbagliassi, dovrei vergognarmi
sia dei miei peruecul;ori che dei veri colpevoli,i politici,non
potendo nelWueno eI3()ludere che taluni di essi. si siano eretti
a infless.i bili gi.14<Ìttoi - E dovrei trame le conseguenze, dando
ascolto al cOilsigl:1.o dato in UIla clamorosa intervista giornal!.
stica, pochi laJl.ni ni, da Wl coraggioso ed illustre ministro in
carica !
E prima di conclu(itH·~,on.orevole Presidente,mi consenta di sment!.
re l'attuale G.M. dI. Palazzo Giustiniani,il signor Armandino C~
rona. N,on. puÒ furlo il suo predecessore, perchè deceduto ,ma non è
vero che n.on htt l':.loevuto, all' atto delle consegne, il pie I di lista
della "p2". Mi ri.13uJI,f~ che,poco dopo il suo insediamento, ha pr~
mOssO incontri COli I. "lliduisti ll ,discutendo i loro prOblemi.
Inoltre,ha ])1~OpO!.lto, \.J.'amite il Grande Oratore,il recupero degli
stessi, in altre }\)gU;e .. lo stesso conservo un simile invito, ino!
tratollli daI G.O.I. 1'11.5.1982 per lettera raccomandata (AR 4232)
e protocollata «(;'l~J/AD). Il defunto Battelli non gli avrà cert~
mente consegnato IU IIl~l'sona l'elenco,ma quellO regolare era s!.
curamente ineluflO llfljl\1J séhedari. La disciolta "p2" non era,come
scriv:e lui,ul1 cil'cQlo pr.:lvato,almeno una parte di eosa,quella cui
io appartenevo.
ti Jncerame:c...te
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•••

VICENDA DI CAPO-(ll/tJPPO DELLA LOGGIA MASSONICA IIPROPAGANDA DUE"

~g;~;~U==;:=~~~=;Q=~~~UG~U=Q=====;;;==~~-==;=;==;~;~=-===~~~====:

Premetto che llado~ione ~lla Massoneria e l'affiliazione a quella 10&
gia mi diversificano (lagli altri iacritti per i seguenti motivi:
I. furono simult~le~ ed avvennero tra il 197I ed il I972,la prima a
mia richiesta,la secullda scelta d'autorità dal·G.M.Salvini (cosa
che posso provare) j
.
2. mai e con neBUWlO ho 116gat.o tali circostanze (per non compromett~
re la mia dignità, pe:l' uon. venir meno ad un crerto stile e per non
aver oose da nascolldore o d:iJ cui. v.ergognarmi);
3.il mio nome era inc1uoo nel regolare pie' di lista della loggia;
4. parteoipai ausidualllente per circa 9' anni ai lavori della loggia
"G'iuatizia e 1ibert~L" d.i P:tsa, previa convocazione, e mai tral!:!:.
sciai d'apporre la mjl:L firma sui -verbaJ.i delle riunioni,nella
colonna riservata ai "visitatori-;
5. Iltllllautunno del 1979 il "venerabile" della "n" mi prescelse per
l'incarico di capo-gruppo n07N on fui interpellato 6 OUJl :La n.omina mi pervenne 11 elenco di circa 20
''fratelli Il che avrebberQ dovuto costituire il gruppo n07 in una prossi
ma compartimenta~:lone de.Ll.a loggia, ormai oresciuta a dismisura.
Miei compi ti provv::isor:L, tncentivare lo. a.oluzione delle pendenze 8.!!!.
miniu,trat1ve degl:l iscr-:1.\; 1;1 smemorati o moroai e disciplinare gera!,
chicwn.ente le loro 6VElll'I'lUl.l:1. richieste. di solidarietà.
Ignoro il motivo di quel:JltA. klcel ta. Simpatia? La ma anzianità mass9;
n:1oa e di loggia fl La m:l.Q pl'ofessione ? La ndia c.01llpetenza di c.ose m~
soniohe ? La stiJna da aul gudevo nel mio ambiente d.d. lavoro? Forse,
più uemplicementt'J ,GelI!! ",veva Clommesso un piccolo errore psic.ologico
nel aopravalutare la mil4 ~l:t.t.f:lonibili tà.
Coluunque, accettai l' lIHl6Ull,OO e I1accolai le aggiunte e varianti al Pr!.
mo elenco. Alla prima OO\}Qsj,one chiesi spiegazioni e mi :fu replicato
che l'incarico era. proy\t:1.uliIl':1.o e alle ll"attiv.i tà masson.1ca dei gruppi
avrebbe avuto inj.:do dUIHlI h~ convocazione a Roma di tutti i capi-gru:E,
po. La mia perpltlf.Hli tà ·lil'/;HJva motivo dalla .considerazione che nessuna
loggia era articolata 1u g:ruppi e che le cariche di loggia sono sempre
elettive,sia per il "ooIUail.gllo delle luci'" che per gli "uffioiali di
loggia". In aggitmta a ql.ltlot'ulti.mi v'erano anticamente gli "asped!:!:.
lieri",preposti alllaElldi.utemza ed alla solidarietà verso "fratelli"
spedaliz'zati ed io, a.nuhe perchè medico,mi rapportai in un certo sensO
a loro. I gruppi, a quanto lni risulta,non si organizzarono e aerpeggi!:!:.
va malumore tra nlOl ti !.Li' r:1.liati "sia tra i provenienti da altre logge,
avvezzi ai lavori ulUoBon\.ot, aia tra i novizi, in pratica abbandonati a
ae stessi. Hicordo in Pl'()[loI3ito. che nel dio.embre 1980 numerosi "frate!,
li" toscani e ligu.ri pUl'l,tlu:lparono ad una riunione conviviale in un
albe:n-go di Livornu od :ln quell' occasione alle rimostranze per la diso!.
L~lJ.Jizzazione dellu lùgtl,"iu rio.po.se il capo-gruppo, Rosati, giustificando
il "venerabile",a suo dire troppo preso da impegni industriali,affari
stici e diplomatiei, in Iliulia ed all' estero.
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Nel febbraio 19BI fui. lJonvooato a Roma con altri due capi-gruppo
della. zona Pisa-Livol'UfJ e u.ella nuova sede della loggia, in Via
G.B.V1oo,11 lI o ol1oga" l'joohiott1 c'impegnò alla regolarizzazione
a.mminiatrativa degli il.luritti,necessaria per un censimento della
s tessa e p:uelim:tnare a::I.1Q. aua de fini tiva compartimentazione ed al
fUIl!.?iona..men to doi gruPvi (" sotto-logge). Nelle ~ettimane succe§..
ai'Vie mi limi tal ad eaol"~are qualche .iacri tt.o, incontrato per caso,
a v.ersare al dr.Fa.nelJ:l a Roma l'importo della quota ass.ociativa,
non più differenzlatu, tld elevata per il 1981 a !OO mila lire annue.
In effetti mai oonvooa:l. e radunai il gruppo e mai svolsi le mans:b9.
ni di capo-g7:"U.Pllo per 1. seguenti semplici moti v.i :
- mancanza di dlrett:l.v.tt vere e proprie
- mancanza di sode ;
- mancanza di uwzzl fll1.tmzlari ;
- proVVìlsorietà dell'i.nourico ;
- e·terogenei tà deI glul'{liJ (militari di diversi corpi, sedi e gradi
e citili di cui urlO g:tù deceduto ed un altro noto tra.nsfuga in
loggia d'altrn, obbed:\enza) ;
- residenze degli iserltti ( Livorno,Pisa,Tirrenia,Firenze,Siena,
Homa,Udine e llrl.lxeJlt1u) ;
- situazioni particolal'i (scarsa conoscenza di taluni e della loro
posizione masl:lonioa Il) nessuna con.oscenza di altri - che tuttora
permane -) ;
- questioni di tatto (ritenevo non opportuno promuovere incontri
tra ufficiali di grado molto differenziato e con rapporti di
dipendenza) ;
- motivi personali (l:Jolu'sa mia dia.poni bili tà a sacrificare il tem
po libero e forse UIl po' d'inconsapevole egoismo, privilegiato
com'ero a frequentf.~re regolarmente un'altra loggia).
Tutta qui ].a mia eU.parienza di capo-gruppo della loggia massoni0a
"Propaganda due" da oui derivarono le inaudite conseguenze penal~,
amministrative,discip1:1.nari ed umane che tutte insieme equiv.algono
:forse al rogo dei s6001i bui !
S e ha du eccepire, on\iI'ovole Ànselm1, io sono a sua disposizione, si
curissimo che nè dalla mia ea.posizione nè dagli elementi in suo
possesso possa confi&,.'Ul'are a mio caIrico ragionevoli ipotesi di
:veato o d'illecito IllQI'lile! 1id.nnoV'o a lei - che presiede ad un
cOll~es.so di giufJtizjli~ politica - l'invito,rivolto in più occasioni
e inutilmente ai giud:l.(~i roma.n.i,di muov.ermi a.pecifiche contestazi~
n i..
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Lettera di precisazioni inviata alla Commissione dall' onorevole
Publio Fiori.
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aHl1.fJt

LI tl3EIl.. O
CAMERA

DEI

RACCO~1ANDATA

DEPUTATI

-IX>O ~Go

Roma, l i

,.k;/ç/ff(

ON.le TINA ANSELMI
Presidente Commissione Parlamentare
sulla loggia Massonica P2
PARLAMENTO

leggo su alcuni organi di stampa che dalla Sua proposta di relazione finale sulla loggia P2 risulterebbe l'assoluta autenti<..:ità della lista sequestrata al Sig. Gelli.
Se tale notizia fosse vera se ne dovrebbe dedurre
che é stata rllggi.unta la prova diretta che tutte le persone
il cui nome appare nella suddetta lista avrebbero aderito
alla loggia 80gruta.
Ciò non risponde a verità perché, per quanto riguarda ad esempi.o la mia persona, l'inchiesta svolta dall'Avvvocato Generate dello Stato, su disposizione dell'allora Presidente del Consiglio Seno Spadolini, si é conclusa con l'archiviazione por assoluta mancanza di indizi sulla base di una precisa, cll1ara ed inequivocabile documentazione.
Mi rendo conto che le fughe di notizie contengono sempre necessariamente dati imprecisi; ma nel caso invece che
quella dell'autenticità fosse realmente una scelta della Sua
proposta vorrei pregarLa di riesaminare con attenzione gli atti e la documentazione contenuti nell'inchiesta dell'Avvocato
Generale dello Stato relativamente alla mia posizione.
La questione P2 va affrontata con grande rigore ma
credo si. debbano evitare fatti di criminalizzazione collettiva
che consentono l.inciaggi morali e politici indiscriminati.
L'onorabilità dei singoli non può essere considerata
un dettagli.o :lxrilevante rispetto alla più complessiva valutazione politica del fenomeno in esame. Né si può dimenticare

-
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.A

DEI

DEPUTATI

che tra coloro che hanno atteso con fiducia per trenta
mesi il risultato dei lavori della Commissione ci sono
anche quelli chu si,sono ritrovati, loro malgrado, nella lista di C.d li e che aspirerebbero, finalmente, a
veder chiarita la propria posizione.
Sa quoata analisi caso per caso non é possibile
non é parò neppure giusto chiudere con un giudizio di
larga massima che (;oinvolge tutti in uno scenario di giustizia sonuna'ria.
Nel ri.ngraziarLa dell'attenzione Le chiedo comunque di allegnre la presente lettera agli atti dell'inchiesta.
Distinl saluti.
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Memoriale di GÌno Birindelli inoltrato alla Commissione attraverso i Presidenti delle Camere e lettera dello stesso alla Commissione.
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Roma, 24 maggio 1984

oooiQ

LI&E"kJ

Onocevo1 e P ce si den te,

Le trasmetto, :per Sua opportuna con2
s cenza, eOll1/l della le ttera - e della rela ti va
doculflentu~'.lone

DEI,I,I in

1110

- inviatami dall'amm. Gino BIRIN

ci to alla vicenda che lo riguarda.

Con viva cordiali;(~

1 a11.

On. 'l'j rw 1\ \I ; ; L~; L!,TI
PreuLdonto dolla Commissione
parlnmen ta l'I' cl' inchies ta sulla
Loggla MU:i:lll!1 ica P-2
SE~DF:

---

t

~
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Roma, 23 maggio 1984
Prot. n. 495/ A • G•
All. 1

L I BE~

Onorevole Presidente.
COli

lettera del 19 maggio 1984, l'On. Gino Birindell i ha

trasmesso alla Presidenzd ,lu1 Senato un documento

c~e

interessa l'attivi

tà de11a Commissione parlilllll'lItdr'e d'inchiesta sulla Loggia massonica P2,
da Lei presieduta.
Per opportulld conoscenza Sua e della Commissione stessa,
le invio in a11egato copia della lettera dell'Ono Birindelli e della documentazione che quest'uitilllu mi ha inviato.
Mi è gradi1a l'occasione per farle pervenire cordiali sa
1uti.

Ono Dott.
Tina ANSElMI
Presidente della Commissiono parlamentare d'inchiesta
sulla loggia massonica P2
R OMA

-
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I<'oma-Via Nepi 8-IS .05. 19li4

- /Z

cl C'r! t,.",

~,-{/

n,. l nostro paese c'É un tipo di giustizia che é
amministrato sì d,-:t f,lr ri [ll:enere, a' quelli da essa giudiciiti ,magari senza
nemmeno

es~ere

a~;colt,ltL,<'ile

non sia pienamente ,:lssicu2élto il rispetto

C()~;tLt\);',ione

dei diritti che ld

I l tino ui giw: ti~~i"

cl

garcmtisce loro.

cui faccio rif.:.::ri!!1ento

{o

quello delle Com::1Ìs.,.

sioni l'arLH.-.cntarJ. dli.ildlil·';Li e,più specifica.mente,quella della Conunis~;ione

ò'inch:icsta

-;U]

lei C,,' i.Cl(;tta

P 0L.

Avendo letto certe Villut;\zioni che su di
COmJl\i5~:ionc,valut.:I/,:i.oni

il

(;uc~:ito

~;\.;

es'-:a,cll(:

to un ,jOCUflìUltO con

SOi:O st':lte fatte da <ietta

dll\,idrnente rinortélte ciò.lla stampa,mi sono posto
nOli

Illi ha mai

iI11J'n l :;o

cuj

affC'ì';il,::~i,)nl

te1,Corne certe;

;!1C

,l

convocdto,avr~bbe

accolto e vaglia-

provare,sulla base della mia attendibili-

irlio rig'cl.è".TCO sieno arbitrarie e,quindi,biso-

9110se di pubblica retti Ci,·,(.
La

r;~post<l

che l:\i sonu

un altro cuc:,ito circ,.l
r:\Ìo ciil'itto ci
concerl~,fos'

docurr.(mto
~!~SO

e cii

COlllt;,G

Darteci'),~I'(

(: stata negativa

G

mi sono allora posto

tr,:r:-,ite chi,av.!'ci potuto ottenere che i l

llL: ricerca c.ella verità S'J. un caso che mi

e nrotetto.

L:l conclu: i.one

f,Jr';i che Id

I.laté.~

:.!

cui ';ono qiun to

CO:'liil:i.:~:iolll:

!lrl:cr;hontè.:re

che solo la

c' inc!r:iesta

Su~

alta carica pu6

sulla P2 reccpiscd 11

,:lI1(~(Tato.

co:-:tjtuisct: lo,

,l<iato.

siccI'è.zi.one.

lili:,

t,,~:tir:;o,1Ìanza

firmata e,quindi,qiuratè.,con un
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(O'P, A
Onorevole Ministro,
llu appreso dalla stampa che,in tempi vari,i dipen-

denti c gl i ex-è! i pC'nc\'~lI Li dalla Pubblica Anuninis trazione. propriamente o
impropriamente compn";:i Ilclle co~idctte liste P2,sono stati richiesti
di fornire c1eluciddzi oni circa i loro collegamenti con quella loggia ma5sonica.
lo non ho ricevuto tiri.! t aIe richiesta e devo attribuire ciò o al .fatto che non è ancora VI:'Jllllo il mio turno o al fatto che,per una qualche
ragione ,ne sarei. stato (";cntato.
La prima eventuali t.\ • 'ulliporterebbe solo una dilazione del momento in
cui devo dare r:i~;po~; t d l Ì d.-Ile richieste di informazioni ,la seconda eventuali tà, anche se P(!1' Cd',l1 dovesse essere vera ,non sarebbe accettabile per
motivi ovvi;ritr!ngo quindi opportuno,qualunque sia il caso,prendere l'ini
ziativa di riferire a L" i ~;ui seguenti punti:
l° Come ho cono';ciuto 11 ~;i~J.G€lli
2° Perchè e COlll.~ mi :,OIlU :i ';cri tto alla Massoneria
3° (,iuale attiv:it.~ ho in (-~;';a svolto
Nel trattare di que~,t i tre argomenti seguirò,grosso modo,la traccia
delle dichiara:d oni re!,(' al Magistrato che, in data 16 novembre 1981,mi
ha convocato cOllie 1.e'.;toin un pr0cedimento nei confronti di"Gelli ed
altri".
~;, cvidEé!llte che se queste mie dichiarazioni non saranno giudicate
sufficcnti a soddis.fdrc! le richieste che mi dovevano essere rivolte,io
provvederò,nei limiti (Iel possibile,a .fornire maggiori ragguagli.
l:ilevantc
IONelle elezi oni l'o ti tiche del 1972 io ebbi una quantità di voti di
preferenza ( circa 300 .ono)il che, assieme ad eventi legati al mio comando
della Squadra Navale e,poi,delle Forze Navali Alleate del Sud Europa,mi
fece divenire un p6 l'Homo di moda.
Holte persolll',anclie di non poca importanza,desideravano e chiedevano
di conoscermi e p('rciò nun trovai assolutamente niente di particolare
nella domanda in tal SenSo che mi venne fatta per lettera dal Sìg.Gelli
_che si qualificdva un i )l(ll1striale aretino.
Egli venne alla mia hbitazione,parxlammo e si stabili .fra noi un rapporto per niente dis~;illlile da quello che ebbi con altri industriali,profe5~_;ionist~i.amminis1r<.lIl)ri,cittadini della Toscana;il rapporto cioè che
un Deputato al 1'.3. 1:'1 dilli 'II 1.0 tiene con tutti coloro che,nè inc(ilpati nè incolpalili di dubbio o Cd t tivo comportamento, possono essere utili ad estendere l'area della SUd. influenzà politica.
perJdiverso tempo Id mia relazione col Sig. Gelli rimase su un piano
generale e solo dopo v,1J~i mesi il discorsp si portò sulle questioni
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politiche.
Egli insisteva J)(:n 'Id~, avendo io fino dai tempi della campagna elettorale e poi in mol ti~.~.illl(~ occasioni,dichiarata la mia intenzione di esaltare le idee dell a ])e~, t l'a Nazionale in cor.trapposto a quelle del MSI,mi
adoperas~>i a formare.) 'l'.i ma nel partito e poi in parlamento, un vero e prc
prio ra!J!Jrupp.un(~1 to cLi centro destra moderata.
In quei tem~i il G.'~ li ,che veni~a. da tlltti descritto come un ~l to esponente della aS~;OnCl'l il ed uomo V1C~0 all' On. Saragat ,non men~lonava
mai la sua associazione a quel sodalizio;egli,si proclamava in stretto
contatto con pélrliurl(~n1 dI'i Dc,PLI',PRI disposti ad aderire ad un gruppo
parlamentare da me Cdl'l'!rgiato che si fosse chiaramente posto su posizioni democratiche, 1 ibt.'J'.b tf~ ,nazionali,di piena aderenza alle motivazioni
etiche della trae! i zj Oli(' italiana.
Alle sua solleci I. d:/oi uni in tal senso io usavo rispondere che ero entr,lto in politica JlI. 'rdIÒ pensavo che tutto,o buona parte dell<f-;chieramer
to politico a cui m:i l'l'O a.f.fiancato,avesse questa tendenza;che non era
mia, abitudine fare la fJ'onda;che se quanto speravo,e pc:r cui lavoravo,
non si fosse verificato dvrei lasciato i l MSI-DN.
Le nostre f:inali1;\ iII cilmpo politico non coincidcvano,almeno in linea
tdttica,e perc:ìò,JIl('nt 1'1.' /'lmaneva cordia1:e la nostra conoscenza(tanto è
vero che più di una ·vllll.é1 mi sono fermatq611a sua abitazione di APezzo,
come a quell~ c!:ì all.I'I.! ('(,('sane del resto, durante i miei viag"i in Toscana,e' che volen1:i.eri P'\('\(~cipai alla cerimonia di nozze di sua .figlia co]
Dr .Marsili), i l dj~;col";o di natura politica venne poco a poco a cadere o
a farsi irrilev'lllte.
Egli allora comjnc i ù a parlarrni della 1-'assoneria e della eventualità
di aderirvi così CO/lW d~;~;eriva che avevano .fatto uomini poli tici,professionisti ed imprendituri che avevo avuto occasione di conoscere tra.mite
suo.
IIONella mia i'iunirr]ia non ci sono mai stati,a quanto mi risulta,degli
iscri tti alla Ma5~;OIH.' c'l a ma l'ambiente che frequf'Jltavamo comprendeva
persone di nottNolt.! pl'e'':;'ligio professionale e statura morale che tali
venivano detti.(Potrci Ilui fare i nomi di due rinomatis5imi architetti,
di ùn clinico di dii .11'.1 fama e di due dei massimi dirigenti delle Terme
di Nontecatird con eH i udo padre era per lavoro collegato).
Io,quindi,j'i.n <Id lIIulto giovane avevo guardato ai Massoni con occhio
di considerazione t~ di stima(anche se poi,durilllte il fascismo,que.sti
sentimenti furono i.ll<lu.mto scossi) e l'idea di iscrivermi alla HassoTlcria non mi dispiilc('vd d..f.fatto.
Ciò che mi di~;p:i dCI~va era i l • teatrino"a cui mi dicevaho si dovesse
alle voI te partecil'dJ'(' , fatto di simbolismi ed atteggiam~nti che reputavI
ridicoli ;Gelli però ('l'ii della mia stessa opinione e ciò fu d.imostrato
quando la mi.! adl.:'siOJH! ~j:i concretò in un .incontro col Prof .Salvini e
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nella solenne dichiar,'12.ione di volermi uniformare allo standard morale
e civico predicato dalla Hassoneria.
Di essa sapevo:che vi erano stati iscritti alcuni dei Re d'Italia;il
leggendario Gar ibaldi,vari alti capi militari;che la sua divisa di Libertà,Fraternità,U~rUagliam'.a compendia il dettato della Costituzione ital~
na;che la sua propria dntica costituzione detta nHasons are to obey the
!·joral Law that i~.; 1.0 be '·1en of Honour and Honesty" iche la sua opera di
italianità dUrante il. ìU.';orgimento era stata eccelsajche il 9.10. richiamo
all'amor di ,Patria ò CO!, tante come all' obbedienza della legge ed all' amore per il prossimo.
L'appartenenza alla loggia P2 costituiva per me garanzia di unione
con persone degne di stima,a prescindere dalla reciproca conoscenza dirett.!, poichè se :i. ~.u()i membri sono, per tradizione, ignoti o poco conosciuti l'uno all'?-ltro,oummo di essi è "all'orecchio del Gran r-1aestro"che
diventa il uarante di 1utti;1'appartenenza alla loggia P2 non mi imponeva riunioni poichè p(~r e~>sa non ne sono previste.
Se il giuramento di un soldato è il più alto degli impegni che un cittadino può prendere o ] I tldesione .a+'11- prescrizioni massoniche non vi aggiunge alcuncbè,è peraltro vero che' chi cessi dalla posizione militare
attiva, come succedevd il me in quel tempo,la seconda è una l18.turale ed
opportuna contirmazio/H' del primo.
Questa era,ed è,ld miei meditata convinzione.
111°Nelle rare occd~:.ioni in cui ho visto Gelli dopo il 1974 non si è
mai parlato di quest:ion:i politiche e sempre mi è apparso come un uomo
mol to preso dagli ai' 1:';:u'1 in cui sembrava avere notevole successo.
Altro imp'egno costante sembrava quello di costituire a Roma un centro
culturale,ma di questo faceva cenni solo del tutto generali.
Gli incontri,brevi t' saltuari,non avevano una catterizzazione;io non
avevo niente da dirgli. o da chiedergli(avevo prima raggiunto i vertici
della carriera mili tdre ,pro poi diventato Presidente di un partito,mi occupavo di quistioni di cui non sapeva niente) jegli non sembrava av;er nieJ:
te da chiedere o dir(! ,\ me,.
l,a mia asSOCidZiollO "Id!i.~.jonica,che aveva come sua sostanza "la conoscez
za del ~lli n. E~ ha!;td ,1It1l1 I~'a entusiasmante ·poichè méIJ1CaVa ogni impegno
cuI turale, umani t.drj o, !,U(' i <Ile.
Fra i dOcumCllti d'l Il.,1}]. che si cfferma essere s1:ati ricuperati credo
non possano maIlCd.re du.! o tre mie lettere con cui manifestavo l' intenzione di dis!Jociarml dalI .. Hassoneria e ciò non perchè avessi notato che eg:
si".comportava ill mudo IlIi'no cl#e corretto ma perché gli impegni di caratte·
umanitario e soclale,di cui anche i Rotary davano una prova migliore,non
esistevano proprio'..
Solo nel setter.lbre <leI 1979 Gelli mi .chiese un contributo di L.IDO.OOI
per opere di as~;is tenzil ed io ben volentieri lo detti.
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Dopo tale Versam(~Jlto ricevetti,per la prima volta,una tessera che considerai,semmai,t.:ardivaruente rilasciata e che conservo.
L'ultimo contatto con Gelli l'ho avuto,per telefono,circa due anni .fa,
quando mi invitò con Unil certa insistenza al matrimonio della sua seconda .figlia;mi sembrò risentito per i l non aver io accettato tale invito
e di lui non ho saputo più niente.
Riferito ciò che ritengo atto a soddisfare le richieste da rivolgermi
vorrei ora,~n quanto cittadino e non suddito,.fare alcune considerazioni
sulla "vicenda P2".
A-Da molte parti si dice,anzi si afferma,che il Gelli avesse mire evel
sive e si considerano prove in tal senso sia la sua mania di acquisire
doc..-umenti segreti sia l'aver teso a creare una compagine di persone che
"contano",persone cioè capaci di svolgere una notevole azione nella vita
pubblica.
.
.
lo non posso dire di avere,neppure vagéiJTlEnte,scoperte o intuite le intenzioni di Gelli ma dii gli attribuisce .fini e capacità di una certa rilevanza ha mai provato a domandarsi di quali doti e,quindi,di quale valore complessivo i cosiàetti seguaci accreditavano il presunto "capo"?
In coscienza ritenHO che il 99% delle persone che conoscono Gelli
siano disposti a considerarlo un abile uomo d' af.fari ma non ad eseguire
la sua più modesta disposizione.
La sua megalomania d1 provinciale,la sua mancanza di un pensiero,sono
talmente evidenti a chi lo frequenti un pò, da .far escludere che egli abbia capacità di leader.
E ha provato, chi' ved(! nelle persone incluse in certe liste, dei potenziali eversori o' dei pl~ofi ttatori o dei maneggioni, a domandarsi come risponde a tali qualific}lO chi, come me, quando teneva il comando della Squadra Navale,ha chiaraJIIl!llt.o mostrato di non avere la minima intenzione <ii
avvalersi,pel' .fini meno che legittimi,del particolare prestigio che gli
veniva allora da tante p'lrti attribuito e"::del notevole potere che aveva;
che ha rifiutato su due piedi l'o.f.ferta esplicitamente .fattagli da-un
esponente del governo,d I tanto incaricato,di sostituirsi al C.S·.M. in
carica, proprio per ev:ì.t:i\l'c che ciò portasse ad una sminuizione della
·-.fiducia negli uomini :Ìlwc!.titi di alta responsabilità?
B-Per qu~ro ha tratto COil certe dichiarazioni sui membri della loggia 1>2 rese ijl massimo 1j vello della gerarchia dello Stato posso solo t
.far mio ciò che un ecx'to contadino intendeva dire quando esprimeva al Re
di Prussia la sua eonvill:r.:ione che "ci .fossero ancora dei giudici a Berlino". (Speranza in 'luosto Cd50,non convinzione).
I~er quanto ri{juardoj l l'residente del Consiglio all'epoca dello "sconvol~Jimento nazionale" O!H.\!l'VO che l'avvenuta dif.fusione pubblica delle
cosidette liste 1'2 ha pruvocato(a prescindere dalle conseguenze per il
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Governo, la vita n,)ziollalt', la Pubblica Amministrazione) un danno gravissimo, spesso .incalcolald le, alle persone i vi comprese ,soprattutto a quelle
fra esse che hanno negato l'appartenenza alla loggia e che,pur potendovi
essre legittimarne..nte incJuse,non -erano né incolpabili né sospettabili di
comportamenti meno che ineccepibili sotto ogni aspetto formale e sostanziale.
Tali persol)e, infdt ti , !;onO state sottopos te ad un incredibile linciaggio da parte della s t ,lJTIpil, e quindi della pubblica opinione, secondo uno
stil(! che r;l.vela prcord inazione ad uno scopo dai tratti nazistijstaliniar
La diffusione in l'ju'ola concerne presunte liste P2, che, anche se prive
di paternità e contril~.;t,Ul ti almeno in parte con le liste ufficiali della
P~~ t:ra...smesse al Ina!Jb tr.11:o dal Gelli nel 1976, erano documcn ti coperti
dal ~;egrcto istruttorio ,li sensi dell'articolo 307 c • p' ..
L'obbligo ,del s(~gl'eto istruttorio è vincolante e tassativo e non può.
subire eccezioni.
Della 1Ì:iolaziOn(~ vf:!J'ificat~si sono pertanto responsabili i magistrati
di Brescia e di l-1ilallo che,stando alle notizie di stampa,J'esero partecipi della mHteriale c:o!lrd-zione dei documenti in questione i l Presidente
della Repubblica ed il l'residente del Consiglio.
I<:: poichè dal.. ~.9.EIEr.~~Hr:'.,:!!to ài costoro, in solido con quegli addetti all'ordine giudiziario che dettero causa ad indiscrezioni di stampa, è derivata l ' abnorme l)ubl!.!.:I.s!!~.~~ poi data dalla Corrunissione Parlamentare d' inchiesta sul caso Sindona(che ba addirittura pubblicato i documenti in vari volumi) non v' è dubbio che tutti i sopradetti sono solidamente responsabili dei danni mordli. e materiali arrecati ai Singoli(artr• 2043 c.C' .. ).
nonchè di concorso in violazione del segreto istruttorio e,in taluni casi, di istigazione a C'olilmettere tale reato.
Per quel che conCC'l'lIO la Commissione Parlamentare; tanto più censurabile è i l suo comportilHl('nto in quanto i l potere legislativo poteva con
legfJe disporre la so~;pt'n'ji()ne dell'articolo 307 c.p.p'.' ma mai avrebbe pot-uta .farlo in via di f<itto.
C-Circa il cumporté\JIlI'tlto dei Capi militari desidero chiarire meglio
quanto ho voluto espI'iIH1!r'e parlando di rlmancanza di coraggio rl nelle lettera diretta all'AIllm:iJ'iI~jlio Bini,di cui allego copia(con nota).
Chi è al vertice <ti una Forza Armata ha l'obbligo assoluto di salvaguar(l'ine sempr(~ tìltta ] *t,rficenza e ciò è possibile,in casi come questi,
solo se si leva,con di!llliL\ e coraggio,e,in quanto re~ponsabile dei propri collaboratori e (li. l'I udenti, rivendica per se l'onere di sottoporli
ad appropriato niudi ...:iII, l'PI' assoluzione o condanna secondo giustizia,
pron to a pagar(! ~;;e sballI j .:s'.
Una Forza AJ'/Ilatd nOli può essere,o restare,all'altezza dei suoi compi ti più grand). S(! ViE'W' r'.idotta l'altezza morale dei suoi quadri, se
viene spezzato :ì.I vinculo di .fiducia che -lega,che deve legare,coloro che
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hanno fatta Wla'cOnnlJlc scelta di vita,cbe hanno una comWle fOrr.1.iiìzione'
etica e professionale. che hanno una COJTIWlanza di lavoro e di sacrifici,
che hanno una identità di .fini,prima,o senza,che sia inequivocabilmente
provata Il} violaziono (Ii regole chiare,note ed accattate.
Tanto prevede quel!.' Nl:ica Militare che è più importante di ogni Legge
sui Principi e che sta illlit base. di ogni sano Regolamento di Di!?ciplina,
ma ciò non si ~ visto e dipendenti e collaboratori sono stati dati in
pasto alla canea, qua!;! r;J tentasse di dissociarsi dai propri commilitoni e di S:1lvare Id proprlit pelle.
In quella mia lett.era pi1rlo di "golpe" e tale è stato,a mio parere,
ciò che è stato fdtto mi è stato lasciato fare,contro le FF.AA. italiane.
Nel "comando" c' è il. t.el'ribile privilegio di mandar~ a morire i propri
collaboratori e <.lipendenti ,ma come lo accetteranno ,nel momento cruciale,
i soldati,i sC?ttu.ffici.é'dj ,i giovani ufficiali di oggi(e retrospettivamente quelli di ieri) qU<:11111u, i loro superiori più' prestigiosi(Medaglie d' Oro
Ammiragli di Squéldra, Genurali di çorpo d I Armata e di Squadra Aerea, Capi
dei più impegnativi e' delic§.tr';'è~mandanti Genrali di Corpi Armati,Sotto
Capi di S.M. etc) vcngollo lasciati condannare sulla pubblica piazza,senza nemmeno unqi.struttoria?
Non esiste forse una Giustizia Militare?Non è .forse il privilegio di
essere sottoposti a questa giustizia, che ha da essere durissima,e solo
questo,a far si che le l''.P' .M. debbano veramente considerarsi un "corpo
separato"?
,Onorevole Ministro,io ho plaudito a Lei sinceramente quando, appena
assunta la direzione del Suo dicastero, fece una franca relazione alla
Commissione Difesa sul.lu stato delle FF .M. ;ho plaudi to a Lei per quanto disse al CASD a responsabile ccr.valida delle dichiarazioni del C.S·.H;
Di.fesa e plaudo spesso per quanto dice e fa,ehtro e fuori delle FF • AN. ;
per questo plauso e per la stima che lo sottende io ora Le ho detto quanto sento e pensd.
La vicenda P2,a mio parere,è stata causata,e resa posibile,dal .fatto
che questa loggia massonica si di.fferenzia per un tratto fondamentale
dalle altre:manca di quei p~r.fetti garanti della legalità repubblicana
che sono gli iscri tti al J~cr.
La vicenda P2 è stato un vortice allucinante e degradante di isterismo collettivo.Voluta per xini politici da.uno schieramento ben definito
e per .fini pOlitici sfruttata da mosche cocchiere;permessa da una ,guida
debole e timorosa.ad essa hanno concorso tutti i mass media nazional~
(spesso per conformismo,ignavia,irresponsabilità) che hanno portato 56
milioni di italiani allo slegno,allo. sgomento,alla sfiducia,rovesciando
su un inderminato numero di persone accuse tanto numerose quanto indefiUll
.
n~. te pur senza· che alcune l le f asse successo e c h e .. qua l Wlgue s tracc~o
%
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di p!'ova p_otesse e~; ~_;el'(! J'.~)l'tato a suF l'ragio di tali accuse.
Anche se ricondotta tH'(l a dimensioni meno abnormi il male che essa
ha causato alle f'F.M.è ·incalcolabile e posso solo~ augurarLe che la
Fortuna La assista 1I1 lUi' "pera estremamante diFFicile.
Il vincolo del} a s t irnd e della Fiducia .fra i membri delle FF • M'. ,
e .fra le FF.AA. e la, N(I~',:i(lne,è stato rotto i occorrerà un lungo e coraggioso impegno per rimedi urI! id lo scempio causato dalla vile paura di tanti,
di troppi.
'

.,=,.~ ·I·~ ~ ~
...

AII\JIlil'aql i

On. Lelio Lagorio
l1inistro della Di.fesa
Roma

.1

di Squadra (r) Gino Birindelli
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:d arIa della ospi t a] i

t.~

non ÌJO potuto 1 rovarla i cri per ringrae G€sidcro fc,. rlo ora 2J1Che a nome di mia 1;)0-

glie.
~c lU<mife;té1~.iord ,(1 cui. eb~i2....'no ~<~r~(-~ipato ~ono ~t:ate t?cnic~
men te perfette e mel'l tevol1. d1. tan t1 V1. V1 CO;iJpllmc..vl1:1 r::.a, prlma d1
t-\1 tto, da esse ho étvulo i l piacere di nota.re COlr.e i veri commi l i to-

ni f'occ:Ìè::.no giu~:;ti.".j (l di quelle "colpevoli7,zazi0!1i per diktat" con
cui si vogliollO intl midire gli i ta.liani'.
Una tErri b:i le l.umb.l (~! stata] aneiata .fra di noi, la ~\ia carica è
l ' l,dio I :i l suo .fi.l"lJ.""O~lt: la vi le paura; essa può nistrllg9e.re prima di
tu1to le FF.AA. di cui,almeno a livello politic0,no~ ci si è dalo
i l mi nirno pen~iero·.
t-lùi golpe è stato più greve e spregevole di <lUi.:'sto cd in cosi
serio evento non si ("! visto,dal no~;tro luogo di os~ervazione.al
cun ge~;to di COT<1gUio ,ma solo sciacallaggi di vèrio t.i po jn llome
di un travestimento «('Ila giustizia.
Creclo di capire i l suo st;1do cl' .-~nimo, una voI ta riI,osti gli 01.'pelli e zittite le fclI1fare,e non pc>s~:;o che .fal'e i più sincere dt.JUri Cl I... ei ed al Suo successore per un lavoro di ripara7.iune quasi
impossibile dato che la distruzione è stata f2.tta, p(~r la massima.
par'te, a l:ivello più l·levato òel vostro".
E: mdi più ~rl'a}l(J(' di oggi l'importanza di quell'etica militare
che non perde i l SUi., Vdlore pur se spicciolata nel <..ì0tto:i panni
sporchi si lav.:mo :in Cdsa·.
Certo è un bUCd10 clic richiede doti noievo] i":.,illic (111.c110 che
tO!JJic le cventual:i JiI;wchie ~,eiìza njnimé:.!:iC'..J1te ~:('010J'''~re 1<1 s'LofJ'.'

\4\~ ~-~~c~
,-~{u-/t-.

Ammiréiglio Mario Bini
C.S.l1. Marina-Roma
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C.H.
Hota

Questa lettera fa 1':1 ferimento alle manifestazioni per il Centenario
dell'Accademia N,:lvale ('d ha un precedente.
L'Anun. Dini mi aveVi' telefonicamente "suggerito" di non partecipare
a quelle manifestazionI ed io risposi:
-che le manifestazioni previste volevano rendere onore agli uomini della
Narina e non ad una cosa astratta;pertanto "gli uomini erano la manifest,'lzione n
-che dei ce-11.to élnni di servizio reso alla Patria che si festeggiavano,
cinquanra sani sani erc:mo miei e quindi a me competeva esserci
-incluso in una o cento liste io ero,e sono,fino a prova contraria,lo
stesso che era entrato i" Gibilterra ,che aveva comandato il Montecuccoli
nel giro del mondo, che era stato per quattro anni Direttore Generale per
~ il Personale delii Nar:Lllil, c be aveva comandato l~ Squadra Navale e le Forze
Navali Alleate del Sud Europa
-se non avessi preso parte a quelle manifestazioni tutti gli uomini che
avavano servto l'Italia e la Marina al mio comando avrebbero dovuto pensare che i miei ordini potevano non essere sempre degnamente motivati
-se nonostante questo,che egli ben conosceva,mi dava quel suggerimento
una ragione doveva PUI' fHlserci.Io potevo immaginarla ed avvertivo che
in qualunque sede o tempo della maniFestazione ~vrei risposto molto duramente a qualunque atto meno che riguardoso verso di me.
I

----
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.

CC;I'.::~:~~:,"=>.:',

l'

~~~1 ~~t.t~'" .P,···;~" ... ·,!.,..~-\

G. B.

r~

bOI91 Roma -Via Nepi - 26.05.1984

On ,.Tina. Ans elmi
Presidente Commis~iol1.oParlamentare P2
Palazzo S .Nacuto-Via cIel Seminario 73 -00I86 Roma
e per conoscenza:
Sen.FroE .Francesco Cos' . .Lga-Presidente del Senato-Roma
On.Nilde Jotti-Presidcnte della Camera dei Deputati-l<oma

Gli On.Presidenti del t.it.mato e della Camera,aderendo puntualmente ad
una mia richiesta, e di c:i.ò Li ringrazio vivamente,hanno trasmesso alla
S.V. un documento

~ffinché

venga acquisito agli atti della Comrrlissione

da Lei presieduta.
Esso infatti,se interJl',lto da altri e da spiegazioni verbali,può essere idoneo a portare una modifica dei giudizi eSpressi su certe attività
da me svolte.
Chiedo ora alla S.V. di essere convocato ed ascoltato dalla Commissione che presiede per eSibir~ri Gocumenti e fornire opportune delucidazioni.
Con osservanza.
...

i\n\m.Sq.(c.a.) Gino Birindelli
•
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Memoria del dottor Mario Marsili alla Commissione, con allegati due documenti.
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: ALLA COMMISSIONE PARLAMEWfARE
DI INCHIESTA SULLA LOCGIA MA3SC'N [2ft. ::2

Il sotroscr1tl0

MARSILI

Mario, Magistrato, nato

a Roccastrada il 10 Febbraio 194 1 , residente in Arez,

zo, via Beato An!Jelico N.8, premesso che su numero-!
si giornali ed, in particolare, sul settimanale
"L'Espesso", sono stati pubblicati brani od addirit~
· tura l'intero contìmuto della cosiddetta prerelazio..,.
ne P2;
rilevato che la parte di detta relazione (che si
lega -

P'J~J .40),

affennazioni

al~

ri'Juardante lo scrivente, riporta

cnrnpll·~t

(\lnente false ed inesatte, anche
i

· dal punto di vis\: et

si orico,

motivati Hiudizi che non tengono in nessun conto
ta una serie di

diI

rilevato come i

~l

tu~-

l processuali da tempo acquisiti;

iudizi e le valutazioni cui si è

· addivenuti nella pl'erelazione siano' stati presi,
i

i

oltrechè assurdi ed im-;

~

za nemmeno provvedHre alla audizione dello scriven-:

· te e delle

pers~le

richiamate nel brano di prerela-:

· zione "de quo";
rilevato che di
notiziato

t'i.l e

modo di agire lo scrivente, ha'

l'As~ocia~ìone

Nazionale Magistrati - Se-

-
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ZLone IIml/ria, la quale ha deliberato in proposito;
P.T.M.
ch~~

chiede

T'f~S';~~ <1('1 LI

:=

codesta Onorevole Commissione, nell ' inteverità, prima di formulare giudizi e va-

lutazioni della gravità e della inesattezza di quelli
l'avvi,sat j nella stampa ed attribui ti alla cosiddetta
prerelazione, valuti ed esamini i seguenti procedi~~pnt

i

pe~'-.'~~2,

alcuni dei quali definiti con sentenza

passata in giudicato:
1) Procedimento penale n.8/75 A contro Tuti Mario +

9 - sentenza 8 Aprile 1976 Corte Assise Arezzo;
2) atti del procedimento relativo a Marsili Mario,

anno 1yH2 P.M. Arezzo trasmesso al PM Bologna;
3)

proct~d

imento a carico di Marsili Mario, P.M. Bo-

logna n. "142/C/81 PM;
4) procedimento disciplinare contro Marsili Mario,

definito, con sentenza 9.2.83, del Consiglio Superiore della Magistratura
CHIEDE INOLTRE
chI'>. Id Or!<.cevole Commissione Voglia esaminare e valutare !lU i:ltti che si rimettono, dai quali si evin,ce, con

a9~oluta

certezza, l'estraneità dello scri-

vente dagli addebiti che gli si muovono;
1) intel"r'o!Jdtorio reso al P.G. presso la Cassazione
.l
l..

.' ?"
) Il
(,l
...I;, /'1 (I

(') 8 1 ; d oc. 1 ;
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C.S.M. doc.2;

3) deposizione tpstimoniale resa da CARLUCCI Guglielmo :il
4 )

10/2/198~)

aUa Corte di Assise di Bologna;doc.3;

intervista l'LI dsciata dal Carlucci i l 14/2 / 1 982

al 9iornale

"PéWS(~

Sera; doc.4;

5) risposta !jotto'iegretario Giustizia del 2/2/1982
ad Interpellan7.p; cJoc.5;
6) interr09atorio reso da Marsili Mario al P.M. di
13ol09na il 24/;)/1 'l/H con allegati alcuni atti cui
si fa rifer'irnmlt o e. nella specie: ordinanza di l'in
vio a giudizio pr<lcedimento contro Tuti Mario, ordine di cattura erne'.\So contro Tuti Mario, dispositivo
sentenza Corte As'ì i se di Arezzo, fonogramma G. 1. Bologna, interrogaturio Rossi Giovanni {che trovasi negli atti del procl.".1 irnento penale 1442 /C/81 P .M. Bologna) •
Con osservanza
Perugia, 11\ Magqio lyll4
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Proc.

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE
ISTRUZIONE SOlvlMARIA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

PROCESSO VERUALE DI INTERROGATORIO DELL'iNCOLPATO
mi1lcllovecellto.{t(J".(X)~ ............................ , il giorno ...Z ..O............... del
Ili ........ /},~k'(L.......
. ............. alle ore .. ,.1.0 .............. in .....~
Ilei 10cali ...cLe1..f:r...Q..1},t:h/T:...!J.... .ct..~ ..1f~ì:z:#..., innanzi al dr ....... g~~~
............ .... ..... JlI{~f~l1 ............................... Sostituto Procuratore Generale presso la
L'anno

mese

.... .
Corte

dll~6ignorUlv ..... ~.'.~····~·a--··························· ....... ' ..... .
segretario giudizituio, è I:omparso il dr. . ... !i.~.iA..·.. .t::LQJ11p. ...................................... .
..................................................................................., nato in ....~d:'"J:~.{~I!.) ............... .
iJ .. {O~2,...1-.~L ..{............... magistrato di .. ~·(~."7YAA ...................... con funzioni
di ..... ;A~<.L:~ ..... 'i)Lf..l.-J~?c.(·h:, .....rJt.: ..~ ..~........................................................... .

di CasslIzione, assistito

C

A8~iste

all'atto, in <{ualità di difensore, il dr . ... /}-:.n~6..B(,(a.fd2~'

............................................... lIIagistrato di ......~9-,D;.!.Ò:-:nX- ...................................... .
con funzioni di ....~·:-n../Jr-(F.J:..I."U.. ......a:c~

.........e~CVL~ . _................... .. .

L'incolpato è avvertito elle egli ha facoltà di non rispondere ma che, se anche non risponde,
si procederà oltre nelle indagini istruttorie.
11 dr . ... IH.N.~·S.L .
ficazioni in ordine ai futti di

.JJ. _.Q~~()......................................
llUi

invitato ad esporre le sue giusti·

al capo di incolpazione, risponde:

r;.a..

~'.P~~v..".~..... f?dJf{v.· ..(Ld:t ~~ .... 911l/yf)fj.Jjtl/. .... d{'FxYJ-:(~ ..
~?:1.U:&~r?k..tc- ..
...(m... .cMl..t~ .. .2S".~. S:'-·:.1JcfH--. '~o.n:-:u .... ~rl.:~O-/ ... .lgJ:......~.Q-h)l.(b .. !.{ .~e...e.,,:.- .
0i'r~ oW . oL'i:.. H...,{)..glo ... IDll~bÙyditfj'.:-:-....~ .. .P--:1UJ ..... d.4:.T-t3;,i,:., ...d~.'/J~;ç,.
%O .. _.... K.L·... ~,~~,dJi .....-<'f.ritLI.r:L~~-:'Tli.L ... &.l.... ~~#.. (~ ....
.................... g~: ........ e(O?)t:c.~d:;i.... A,'--::-n. .... ~f&~.... $.,..ef..~.. c>:~1.{j<_'a:"'-- ..
... . ......... 6LzrL~ . r:0.·('(/... .. ~e::r:k~ ee-,:7'-II~r.•~.....tZ-a-:n. .'I:.R.~:...c.d..
n... . J-- ,,00 O
' /)
.J. '."-'.ç f'f:'"
................. ù'---n
........ /YY\
'/.~ l-V ..(.t ca .... '7'-<~... ~•..v.,.~ ....0.iA. .... !--:.y~ .. ..t. ....G::,r.t:":r...... .. ..
.. .,;t'A:... '1~çLclJj)' .... ~~.~,:c0-:?- .... eJ\.L..... f)b~..t. ...,-:(g. j't;l.ué6J,v cii .. .
.. .@:clo~\Mnu.oltQ ... &~ ... crnù)__ ...~~ .. J.1.:~}<-{[.~.~ 4.( .
'&~I ·-e .. iv.-u,. e(I J ~fL....0Ow ....{1... A.g Y.A. ....z.>.:c......f -1i.JJ 2. r <?'n<,
..................~<. ()<-:r~':. O\A.A.L ...~v'1~tL. ... •ljU:~Lj,j;~.r'"k~t;<l":(· . .d;:J.U...·(c!ùfc~.
V; I
6 ..L. r '" I J'
1 ~ ·1
~
l'
'
a'"'-~ . ··.Q..vu..f ( ,/.:t.1) :-.{... /i;! LU.JL-·G-- .....--:.u..\..-L'"':v'.r.4 ~n._(.H.( ~L- -

. .

<

SlillUIH':liu

Rrt\le di Roml

I

/l

ro

A

.

•

3
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~~·.L.V.T.'Ù~U" ... (N.T.!v.&.. ~'ldu~.. ~?~.-?W~'o... '(~h.
'~i' ..e& . 4J!.·rtdù:.~ ..... .hVn..~~tzçt·

H"dù~v.,o. ... cl...e..etQ.. .. ~~S~·6<..-....&O.,~._ .... !f.n .. ~~('r..':l!.. .
..{L ..r~ Q.{dL....(~.~!(iuJ..,... A'.f...~.et..: ..-t"~.<:y.~<-Q.h~
~~.... ~(7J).1l/n.fi,L.I.A..(}I{,( ... o~:.f)"k.~ ..cr.J!,.L ..~·i-:l-.y.~ ~L, .

.

./,::i/.)b40:N/.rdi ... M ....9.w.fJ.lo... v.{ .. L&.... .. o~u..

....e .. ~r.v ..... .

.

.cL'. r.<..J;te ... v.~ . ~{;i,/:rn-:~. _ ..T'OiUL ..~ .. Rtb..::-:~f-r::.~·
.~ ....d.eJ2..~.... ...1>::n{k~ft. .....(<<J. ...,~i5 -0k.. ~.

·&V\.U/LH)~r'<A-:o'v.t:fr.l:.~: ....h .. O!M.... ,!.i:J.b. ... ?1.cn.. q..,.y.ru~Vr"

.<JLt~......~B~?7:a..- .....A.::n~4.~ .. a-~..~.~~.

o::tUt.«L • ... ll~~-:;;;::;;;t~ek·1d4<:~Ijk,>«,
" ,.t·.(.J..e...CfL!:t'.~~ ,,~
o. ...~c.~(~.e.fT.?:(/·7d.l?:;17~ ..
oh: ..~.0W·~ ..... 8.:n..~(...d~.d.~ ..-:??:J-:d"k(~~o

.. ............. .

..

..

.~ l·:~tFi·~~·~·c//o4&r.b~Lp~ eIi.L .. ~1~k.fJ..2.JùL.
. . -KL .. .P.2 .... ~ . ~ . -to..... ~....J'~j-";'
..~..... o.
. ..~,J.( ...dt.:.k6A?'>.J&...r&& .. k ... Gl.i~r.~.~
•

.

.

.

•

.

~f)......v.nf.hV!:.Q.iQ......fM...t9.c'c(~ ..~ ..~-a. ç4.~.ddtz..
·..~-{lIJAà..t.. _............ ·.... · ........ ....................................................................... " ........... .

~rrr ~ 00.··~ tJ../I..,'-fH.7ì~
Ov-<7L.,41.to ~ ~('a...- c..e

TG-/Ti ft'/y\..i..>\~
.atte,Q to~~ p2 _ {1J--~70 .1c ro(,-f.;06.t;,~::;!,:,
-rWIC.,rtrT'\A.·

h

n

;'~-1.c.e..

6:?Y.

~·o .-n....-V-:>?L~

I

/J.-cr->-,

t:. .'

l i '.

-u:..t cLP~t;, /J-(.~<-<SI--~' 8,..-R 1-e..iE

.....e 1l(.6La.€~}!j;
/J-07 vO

J~' i-~'~ ;~r··T\.

oL& ..-( -/??1r~

,..)...

&4Jl .{-vn

A:/71

I

.c./~.z..~v'1~ ~ì.2.-·,·\rZ•

~c "'Ul,J.<A·lL j:-rLlÌ'-;.;A'&.:1:i/1.~

J

t;-I...d....!?-ù .r-;f-j, r~,~

crfX ~/~e-o ~A.Jè.k"'-0.(.~,
€c.--nyJkfo ~·.fH-~~t· 1f~d(c;LG ~,\
R;'.ei/t.1..O

v
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11.- dotte Mario Marsili.

La posizione del dotte Mario Marsili, genero del Gel
·,li, giudice del T:rli bunale di Arezzo, appare dagl i a ttj tra
I

smesEJi a questa Se:zione Disciplinare , diversa da quella
propria degli
Il nome

inco~pati
d~l

fino ad ora

esamina~i.

dotte Marsili compare nell 'elenco a."!.fU·;,)8

tico, con la indicazione "SOlIDO"(vol. 2, pag. 64); nel

pr~

spetto in vol. 2, pag. 259, c'è solo il nome cancellato e
la scritta

1/

~)OlUlO".

Nella riproduzione a colori in vol. 2

bis, pag. 36, non v'è alcuna velatura in giallo. Analoga
indicazione di "Sonno" si vede nel prospetto in vol. 2 ter,
pag. 153. Nei prospetti non è indicato gruppo di

appartene~

za del dotte Mario Marsili, nè il suo nome compare

nell'ele~

co dei nagistrati appartenenti alla P2 (vol. 2, pag. 337).
Il dotte

Mar6~li

ha ne-gato di essere iscritto alla

massoneria e tanto meno alla P2 ed ha attribuito le annotazioni sopra riferite ad una iniziativa del suocero. L'incolpato ha asaol':ltoche i rapporti con il suocero, con

r~

ri momenti di rni.lsliIJrarnento, furono sempre pessimi, anche
per i riflessi ahe lJulla sua posizione di magistrato

deriv~

vano dalle notizJ.u ctt·stampa sulla attività del Gelli e del

-
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la P2. In proposito, oltre alla deposlzione del teste pal
leggi, il dott. !lIarsili ha fornito documentazione.
Il dotte Marsili ha asserito che il suocero, nel

p~

riodo del fidanzamento, gli fece avere due opuscoli relativi alla massoneria, ma non vi fu un seguito.

i

La Seziono

Dj.. sciplinare
!

ritiene che manchl la

della appurtenonza\ del dotte Marsili alla P2. Da

l', r'(lV'i

1J!1

la annotuzionu "Liormo,1I dovrebbe indurre a credere che

s,c

tratti di mnssonu i.illohtanatosi dalla attività di Loggi a,
\

ma. ciò

significllul'~bbe

che il dotte Marsili ha abbandona

te> la organi z~',az i une per i contrasti col Gelli di

CUl

('

ampia prova nollo l\ettere del 1l1arsili; conseguentemente
si sarebbo in protwrza di una adesione di cui non si conosce la data e li:l
potrebbe

rn successivo, allontanamento

e non si

I

l'uvvJ
Sal'll
,

illecito disciplinare dal momento che

il successivo ahbandono potrebbe rivelare iniziale carenza di elemento s~ggettivo e consapevolezza della natu
I

ra della P2. D'ultro lato in effetti manca la stessa prQ
va della adesione.

l\~anca

in particolare la annotazione

di un numero di t(H3~era e di una data di iniziazione. i'.!an
i

-

ca, proprio Bullu, ba.:se dei documenti, la possibili tà dl
affermare che il

I

Marsili abbia mai fatto parte del

dot~.

$4004

I

la P2. Si osserva in proposito che con tale affermazione

-

.~~~~~~~~~~----~~---
laatte~dibilità

non si mette in cris

.,.-..

. ......... . . . . . -""'"'. .,--10--_. . .

strati al Gelli, ma
~

~

...... L .. _

.......... _ _ _ _ _ _ _

zi se ne constata la coerenza con

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

riscontri esterni

i

degli atti seque-

f"

...,::s

j.

..

...... __......... .,..

..

P----

nel nostro caso i rapporti Gelli-r,1ar

..... " " , -

sili).
\

In conseguenza mancando la prova della adesione al

la associazione segreta, va pronunciata ~ssoluzione del
dotte Marsili dalla relativa incolpazione.
I

(1;

(c1, \

s.s . /S.
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Roma, 21 maggio 1984

VALENTINO

7 ..... VIA PANAMA

OOOrb)

Ll8ER.O

Al PRESIDENTE DEllA COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUllA
lOGGIA MASSONICA P2

OOl9li NONiA

SE DE

- ..\
,

-

.
.~

Signor Presidente,
con una indignazione senza limiti ed anche - se me lo con
sente - con profonda delusione ed amarezza, ho dovuto registrare, prima
in una intervista rilasciata a l'Unità del 24 aprile u.s. e poi con un espresso riferimento al mio nome fatto nel corso della trasmissione televisiva Film-Dossier del 17 maggio u.s. - una trasmissione che ha una audience
di milioni di persone -

ed infine anche nel corso di una recentissima in-

tervista rilasciata ad OGGI, n.22

che l'On.Bellocchio, membro della Commis

sione da lei pres'jeduta, ha parlato di me come di un "iniziato" alla P2,
sulla base - dichiara - di una testimonianza del generale piduista Rosseti.
Senza dirle della mia rivolta morale verso questa incredi-

bile accusa, mi corri' l'obbligo di far presente a lei per Sua informazione
e - quando lo

riterle~se

opportuno - per informazione di tutta la Commissio-

ne, quanto segue:
I -

l'accusa è totd'lllIente falsa, frutto di inaccettabile equivoco o di
inspiegilbile manuvra; e come tale sarà persegulta;

II -

Nessun

.d()~~men.:t.o 0 .. PTova

to e mai potrà

ll~lsurvi

- ri peto nessun documento o prova - c'è staa sostegno di tal e accusa di appartenenza a 1-

l a P2; e ci ò .mdw:

a) perchè per le mie personali convinzioni ho sempre considerato incompatib'ile con esse, come mia scelta di principio, l'appartenenza
alla massuneria e tanto piQ alla P2;
b) perchè tal e appartenenza contrasterebbe i n modo stri dente con i l
modo con cui ho svolto la mia attività prOfessionale dal 1971 al
1976 al Quirinale, quale Capo del servizio stampa e della segreteria particolare, una attività che è stata in generale e soprattutto in sede politica, a quanto mi viene riconosciuto da esponenti
di

vari rartiti politici, apprezzata per imparzialità, coerenza

e correttt!lld.

"

I

)

-
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l'AN~MA
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OOtvu HoMA

III - Mai - ri[Jeto filai - sono stato interpellato sulliaccusa rivoltami dal

generale Rosseti, di cui solo ora ricevo obliqua notizia, nè sono
stato chiamato
tivit~

p(~r

un chiarimento o un confronto nel corso della at-

istruttl)rla del procedimento. Avendo ovviamente seguito - come

cittadino o.

°i(!

nuLizie relative e la cOI'ipletezza uei lavori <.Iella

Commissione nel II Intento di accertare la

verit~,

non posso che inter

pretare la mia lIIùrlCdta convucazione come indice della inattendibilità, anche per la dccertata assenza di qualsiasi riscontro, della accusa asseritarnente esistente, mossa nei miei confronti da parte del
più volte ricorddto generale piduista Rosseti. Se questo è esatto,
COlòle e con quale autorità morale si utilizza tale accusa pubblicamente e diffarnatoridl1lente?
Pertanto, signor Presidente, io mi chiedo, sdegnato, se
può bastare una testimonianza mai contestata, per la quale non mi sono
stati chiesti neppure chiarimenti, che non è nè può essere assolutamente
avvalorata da prove elcI documenti a consentire di attribuirmi pubblicamente
una appartenenza alla J12. una accusa questa, la cui assurdità ed incredibi1i t~ avrebbe dovuto e!,sere fi n troppo palese per chi conosce persone ed
avvenimenti della nostra vicenda politica.
Comunclue, desidero renderle noto che ho provveduto a tutelare la mia dignità - pero quanto è ancora possibile ottenere da tali strumenti giuridici - dando incarico al mio legale di querelare 1lOn.Bellocchio
per diffamazione aggravata, ferma restando 1 1 ipotesi del reato - ancor più
grave - di rivelazione di segreto dlufficio, e di provvedere alla correlata
denunzia per falsa tesLimonianza - quando llatto testimonia1e sarà pubb1!
co - contro i l

gE~nera l (!

Hosseti.

.1.
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qlW~ltd

Di
~~.!:'isse~olle~dt.~.J!I

e, qualora Elld

lettera, qualora la questione che mi riguarda

...CCHlllil.js_sione, La prego di dare ad essa comunicazione;

rHen(~~.'lP

che vi fossero spazi procedura'li per una audizio-

ne ai fini di un coni Y"llfll.o ovvero per un chiarimento, anche se scritto,
ne sarò ben lit·to, percile ciÒ che più mi sta a cuore è il senso, il valore
della giustizia che

~.i

Con i

IIILl.~la
~ensi

salvaquardando la dignità. di tutti.
della mia stima

Ni no VALENTINO
J-'
,./
l, 'va'
\" ,. U -Av"-A,.!J
'-'

V' .

\

J

')

~~-'

.~-_

.. - -
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VALENTINO

74. VIA PANAMA

L\A.EM

001<.,18 ROMA

AL PRESIDENTE DELLA COMMISsi~NE
PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA
LOGGIA MASSONICA
S E DE

Signor Presidente,
Lu allego una memoria relativa alle dichiarazioni
che il 30 maggio 1YU4 il deputato Bellocchio, membro della Commissione da Lei presieduta. ha formulato con riferimento alla mia persona.
Con

sensi della mia stima

Roma, 7 giugno 19U4

Nino VJLENTINVO

··/I\A.a

~

-
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lIIa~Jgio

l) -Nella seduta del 3U

1984 il deputato Bellocchio così si espri-

meva (dal testo dhLribuito alla stampa): "la lista non è un falso,
ma è veriti era

i IICUlllp l eta per difetto" .......... "Qui occorre, per

E!

fugare i dubbi, purtdre nomi ed esempi concreti: un primo gruppo:
tino-Ortolani-Gra~slrli

la testimonianza

Cose~

" .......... " e poi, come per il gen.Mino, c'è

St~lIlpre

del

gen.Rosseti, di persone formalmente non

iscritte negli elenclll, ma indicate come appartenenti alla P2 (all.667)
e questo è il

_cas._~__~~l

Dr.Nino VALENTINO, per il quale chiedo formale

menzione nella re-la/ione".
2) - Il Bellocchi o i n precedenza e per ben tre volte aveva formul ato l' as~Iul1'Unità

surda accusa: a) -

del 24 aprile, affermando che "al Qui-

rinale erano p-iduist..l, senza alcuna ombra di dubbio, oltre a Bruno,
Picella ed altri,

"iL. __Capo

dell'Ufficio Stampa del Presidente, Nino

Valentino". b) - Pul nel corso della trasmissione Film Dossier del 17.
5.1984, sulla Retelelevisiva Rai Uno, specificando anche la fonte del
suo convincimento, coperta da segreto istruttorio, affermando che "Rosseti dice anche per tlsempio che Ortolani, che Valentino., che Grassini
\.'

sono stati iniziati alla sua presenza ...... ; c) - infine su "OGGI" del
21 maggio dava per acquisito che l'organico della P2 includesse anche
"Valentino".

Su qua l i

bdS i,

dunque, il deputato Be 11 occhi o ha fondato l e

sue così decise e sicure affermazioni?
L'unico riferimento,
da lui stesso citato, è una testimonianza
It
del gen.Siro Rossett, il quale ha indicato il nome "Valentino". Il documento, per quanto

Illi

è stato dato conoscerlo, va attentamente esa-

minato.

. /.

~
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Nena

tl~~;tililurl'ianza,

che è innanzitutto un "riscontro testimo-

niale" fatto - sl'mbYtI .. a cura di tre funzionari incaricati, il 23 novembre 1983 ,il

l<o'I~,I!t

i è stato chiamato ad esprimere il suo punto di

vista sugl·j elerlChi t:unsegnati al giudice Vigna ed avrebbe detto che
si tratter!:l>be di

ì!lt~flchi

~p~!sone_ ..~.~.I~_.f:U

ì .. ~~Ii zi azi one assi stette personal mente: ri corda con

certezza i

110111 i

incompleti in quanto non vi figurano nomi

eJ-i Ortolani, Grassini, Valentino, iniziati in sua pre-

senza da l Gran Mde" tro Salvi ni nella sede di Vi a Cosenza, presente anche il Gelli che fu sicuramente il presentatore di Grassini. Il riscontro testimoniale

a~]~Jjungerebbe

se_p_~_~~~~_~e_.(:0e

V. llentino

che richiesto al gen.Rosseti se non fos-

proveniss_~

dalla com_unione di Piazza del

§_esù_19ruppy.!l(~.l.1 i~fI toni oJ i l R osset i r i.spondeva di non.yote~~~~ l ude.-

re. A termine di

c(l~,tituzione

massonica, infatti, - avrebbe precisato

il Rosseti - in questo caso il Valentino avrebbe dovuto essere "regolarizzato" e non ini/iato, ma spesso si verificavano abusi di questo tipo, nel senso che si procedeva a nuova iniziazione.

C'è da rilevare che
l) - se

SOrtu

esatti i termini del riscontro testimoniale, in esso

l"identificazione di Ortolani e Grassini è certa: oltretutto essi sono
nella lista P2 con i numeri 0494G e 0515G.
Per Valent.ino, il cui nome non figura in nessuna lista, l'i~~~tificazic:r~l~_.~ely?ttoscritto op~rata
E.~_~_~nzion_~,

da Bellocchio è fatta solo per

in quanto per chi l'ha operata esisterebbe un solo "perso-

naggio" di nome Valentino e questo sarebbe il Dr.Nino Valentino, Capo
dell'Ufficio Stampi.t del Presidente Leone!
2) - Ne l s ucl d(~ tt o r i s c ont r o t e s t i ma ni a l e s i f a e s pl i c it o r if e r i me~
to alla loggia di Be.l.l_anto!!io.; e lo stesso .gen.Rosseti non può esclu_dere che si tratli d'i 1m massone del"la comunione
di .._._------Piazza del Gesù. Orbe
._---_
ne, leggendo le pauille 129, 130, 131 e 132 del libro di Roberto Fabiani
"Massoni

in Italia" ed.L'Espresso (1978), si scopre d'un tratto che

./ .

-
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sin' dagli

anni

..'{~_~~.':l_~0.~

1%7-1968 tra gli iscritti indicati dall'A.

(~;telio),

c'è un

di cui si riporta anche il numero di tessera di

apJ?~_c~_enen l_(i._Q!<.~_ (J.~) I ~ F.~} / l. ( a 11 . l )

3) - L'evidentL' quasi omonimia, specie per un cognome come il mio
abbastanza comune, ddLo anche il clima in cui la "testimonianza" Rosseti venne resa (si ricordano solo, ad esempio, le polemiche insorte anche in rappurto id le affermazioni di Leone in violenta polemica con
Miceli,

Spa~Jnuolo,

t~ino

e gli uomini della P2), non è stata da Belloc-

chi o__~~2pur~.E!·e~il i n cons i derazi one, nè ha indotto quantomeno a caute~~.J~~oble_rn(l_!i.cJ.t.~I,

cui pure la evidenza dell'omonimia avrebbe dovuto

indurre. Ci Ò perchè nun è stata da l ui presa i n cons i derazi one l a possibilità di

procedtl'I',

per l'identificazione della persona, facendo

accertamenti suglti'.lt'itti alla loggia di Piazza del Gesù (Bellantonio).
4) - Si

a~YJiun!ld

le", specie per chi
~.~_~.9_-.':~~vo,

.1 a

qu~]

che

ifi Ci~

poi che lo stesso tipo di "riscontro testimonia-

dVI'(,~,e

_~Il).rl

voluto trovarvi la indicazione di un nomina-

I i(IU~~alcu_na lista o

~Ji_"jJi.dllì ~.t.(,

le verifica, coni J

t

docu~l~nto,

e appioppargli

avrebbe ri chi esto doverosamente una puntua-

i ciii esta d'altro riscontro o di una contestazione

_a.lY.!e~~nto_!.r.l~.~:T"'<:'_~;.s,\ lui n

seno alla Commissione, contrariamente a

qua~

to è stato fatto dd chi si è preci pitato a dar pubb l i cità esterna ad
una fuorviata e presunta "identificazione" (ad esempio, il riscontro
poteva essere chiestu nella seduta dell'8 marzo 1984 - ben cinque mesi
dopo i"l

..c.0~:.o_n_t-",o_~.(·sLìrnoniale

di Rosseti - quando furono decisi gli

ultimi supplementi di istruttoria).

L'iuentHicdliune del Valentino di cui parla Rosseti nel sotto
scritto è - come ho

~;(rHto

nella smentita alla stampa - del tutto as-

~urda ~. frutt~_~j_i r~lua l ifi cabil e

manovra o di aberrante equi voco.

Infatti
1)

-

Secondo il "riscontro testimoniale" del Bellocchio, l'unico

testimone ancora vivI'nte, che avrebbe col Rosseti assistito all'inziazione, è Gelli. Negli appunti sequestrati a Pier Carpi - stando a quanto risulta - l'unico testimone vivente dell'iniziazione, appunto il
Gelli,

si

lirnita

il

pdrlare, indicando un ben individuato Valentino,

-
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di

"rappo_~!~-.-!!nJ?To.n.!ati

egl~ avev~.

alla massima cordialità e collaborazione che

nei .:L~Jo.i_. contatti al Quirinale che erano tenuti per il tra-

mite de l Dr. Ni no Vili ent i no. "
2) - Va sottolineato al riguardo che la dichiarazione di Gelli
nella

sost.anza.~9'istorta,

in quanto i pochi e rari rapporti che ho

avuto nel, 1972 con Gelli furono tenuti nell'ambito di quell'insieme
di re l azi ani piLJ o meno forma l i con personaggi e persona l ità de l mondo
politico e

soci(lh~

e di organizzazioni (così come era compito precipuo

per chi, cume me, ricopriva un ufficio politicamente delicato al Quirinale) ed hanno r'iouardato ogni settore politico e sociale. I rapporti
con Gelli peraltro furono estremamente formali e si esaurirono prestissimo con un'unica o turrascosa eccezione, quando Gelli,molto piO tardi,
in occasione del procedimento a carico di Spagnuolo davanti al Consiglio Superiore della

r~agistratura,

chiese al sottoscritto (dopo l'inte!:,

vento di Picelld sul Presidente Leone come risulta dalla dichiarazione
dello stesso

PY'e~idente

Commissione del

Leone davanti all'Ufficio di presidenza della

novembre 1982) di intervenire o di fare intervenire

sul C.S.M. il PnJsidente della Repubblica per "salvare Spagnuolo". Ci
furono accenni quasi minacciosi nelle parole del Gelli al mio netto
e sdegnato rif'juto (e contro di me - con una coincidenza singolare
iniziò su OP una vuluare campagna di insulti).
3) - Comunque, )a dichiarazione di Gelli di per sé si contrappone
nettamente alla "testimonianza" di
a) o Gelli

po~:_~_~~_ .. affermare

Rosseti, perché delle due l'una:

che il Dr.Valentino era stato "iniziato"

e i scritto alI cl 1'2 e l'avrebbe si curamente detto se fosse stato vero;
b) o Gelli
be certo

volev_~"i_~l
rieVO,(~l,t~)_.

ipotesi "coprire", il Dr.Valentino e non lo avrebnegli appunti a Pier Carpi. Da questo dilemma non

si esce. Rosseti non può che aver fatto confusione. Le affermazioni

./.
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di Gelli e quelle di Rosseti sono contrastanti. Pertanto la verità dell'equivoco operato sul nome Valentino, di cui al riscontro testimoniale
del Rosseti, emerge con evidenza assoluta.
Perciò la dichiarazione del Rosseti per quanto mi riguarda
deve essere dichiarata "infondata" o frutto di equivoco.
Tutelare il mio passato, il rigore con cui ho impostato e imposto tuttora la mia vita, la mia professionalità e la mia onestà intel
lettuale da una così iniqua falsità, basata su un equivoco che spero
"emozionale" e involontario, è il minimo che possa fare. Spero che si
eviti di compiere Ilei miei confronti una aberrante ingiustizia.

Prof.Nino VALENTINO
Via Panama n.74
ROMA

123

\

\

129

Salvini alla scadenza del primo tr:ennio, marzo 19ì3.
Sfoderarono un candidato che aveva tutte le carte in
regola per prendere in mano la gran maestranza: Lucio
Lupi, romano, sessantenne, ex direttore della Camera
dei deputati, tre lauree, tre libere docenze, polemista
irruento autore di una filippica contro gli arcinemici
della massoneria, i gesuiti. Lupi presentò il suo programma: la massoneria doveva prendere pubblicamente
posizione sui grandi problemi del momento perché non
era pensabile che restasse assente da dibattiti come il
divorzio e il Concordato; doveva restare alla larga dalia
politicizzazione e dai partiti; con la chiesa doveva mantenere l'atteggiamento di sempre: laicismo di ferro e,
se necessario, anticlericalismo di fuoco.
Era una battaglia persa in partenza perché Salvini
aveva in mano oltre il 70 per cento delle logge, anche
se nessuno riusciva a spiegarsi come facesse guel cbiacchieratissimo Gran Maestro a trovare ancora tanti e così
convinti consensi. Venne rieletto per la seconda volta.
Ricevette di nuovo gli abbracci di rito; gli vennero tributate le batterie di plauso. Lui batté tre volte il maglietto e continuò a governare, portando la massoneria
italiana allo sfascio.
Eppure, come nel primo triennio della sua gran
maestranza aveva colto il frutto maUlfO del fXC'=-'C5.:imento eia pdrle d.eua Grill Lc'çgia L.=::-:a d'I2~:-:~:~:-:-j~
anche alI ~inizlo del secondo Lrlef1.nlo 5 al "\.-i n i realizzò Li.i1
grosso successo che ave\-a mtte 1e caratterisTIche per
essere definito storico: la riunificazione con la :\1asso-"
neria Universale di pi::!zza del Gesù.
Le due famiglie -erano separate da 65 an:1i e per
tutto quel tempo avevano vissuto ufEcialmente ignorandosi ·a vicenda in realtà spiandosi, raccogliendo notizie una dell'altra, cercando di catturare gli uomini
migliori. Avevano percorso strade all'apparenza simili,

~
delimitate dalle stesse pietre di confine e lastricate dalle
stesse antiche costituzioni, ma in realtà divergenti.
Quanto a palazzo Giustiniani erano stati laici sempre
e anticlericali spesso, tanto a piazza del Gesù avevano
cercato e trovato contatti e dialogo con la chiesa già
molti anni prima che il paolina Rosario Esposito cominci,lsse l'evangelizzazione della libera muratoria. I
« giustinianei » avevano sempre avuto una marcata impronta di sinistra arrivando ad aprire le porte dei tempIi ai socialisti rivoluzionari e agli anarchici; i «gesuiti» si erano sempre mantenuti sul moderato, cercando proseliti tra monarchiei, liberali, socialdemocratici, democristiani e sconfinando frequentemente nel terreno reazionario dei fascisti. Gli epigoni di Adriano
Lemmi avevano sempre coltivato la speranza di poter
diventare un superp,utito; i seguaci dello scissionista
Fera erano sempre andati a chiedere ai partiti protezioni e favori. A palazzo Giustiniani la democrazia funzionava: il Gran Maestro e tutti i dignitari dell'Ordine
e delle logge restavano in carica tre anni e dopo tre
elezioni consecutive il Gran 1-laestro non poteva più ripresentarsi; a piazza del Gesù il maglietta del comando
poteva essere mantenuto dalla stessa persona per tutta
la vita. Palazzo Giustiniani aveva conosciuto tempeste,
polemiche, battaglie intestine durissime ma bene o male
::él rimasto comf:'atto; insece d::.1 fianco di piazza del
::.=;.~s:J. c'2:~i tar"l:o ~.3.SC;:·~":l ,:; ~l~r:~e ::-~c ..,-- J cbb~~ie:-!za.
Fino a qUi.ìndo a C3?0 c-et -:.: ges~:i:i -'> c"e:-.l St::.:o J
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Cecc..e"m. il "~o po
era stato preso da F r:lTIcesco Bellantonio. SiciÌì:mo, .
esperto commcerc:alista, ex funzionario dell'Eni, BelLm.-.·
tonio si era trovato nelle mani un gruppo massonico che
di certo aveva solo l'indirizzo della sede a piazza del
Gesù. Il resto era tutto discutibile, a cominciare dalla
legittimità storica. Si era messo al lavoro di buona lena,
3tO
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hcendo leva sui tradizionali punti di forza della famiglia:
l'atteggiamento politico moderato, la disposizione all'intesa con la chiesa cattolica, la fedeltà, maggiore che
non quella dei giustinianei, alle origini della massoneria:
lavoro in loggia, miglioramento dell'individuo, nessuna
presa di posizione pubblica sui grandi temi della vita
sociale verso i quali ciascun fratello poteva e dovev,l
regolarsi secondo coscienza.
Bellantonio indulgeva volentieri anche a qualche piccola scimmiottatura degli usi della massoneria inglese:
amava vedere i fratelli riuniti nel tempio con i grembiulini, i collari e i guanti bianchi indossati sopra gli
smoking e gli dispiaceva che qualche gruppo non fosse
d'accordo con questa consuetudine e si presentasse, polemicamente, in camicia e maglione.
In pochi anni Bellantonio aveva fatto dimenticare
la controversia circa la legittimità storica del suo gruppo
e aveva messo insieme 3.500 fratelli distribui ti in circa
200 logge. Il nerbo degli iscritti era rappresentato da
funzionari di livello medio-alto, professionisti in ascesa,
imprenditori e commercianti. alcuni mili tari, banchieri
autorevoli, politici di razza.
Anche a piazza del Gesù, come in tu tte le massonerie del mondo, esisteva una loggia coperta, destio::.t:I
i fratelli
più in vista. . Si chiamava Giu.. :I ~::.:;-:i~e
,. .
.
.
~

5tlZl~ :: ~~""">e_:-t3 ..: ~:; t='.15SJ.~O J~·:e·~-] \:lstO

.:nLl (Ciilpar-S,l

':-~~~:~=j; ~e;l';;:x çré5i~~iènle 2eI Senaro e S:':~~ttore a ',/ILl
Cesare ~.. L:fZJ.gC~3. cei geDt':r-:1Ìi G!~25e;'1-'e _-\lora e Giovanni De Lorenzo; perfino il c<lporicne fJo;cistJ Giuli.:)
Caradonna era enrrJto e uscito di':erse volte. Da qualche 1.f!flO ~1 Gi!...:st:zia e Libertà era stata Jffìdata a
Giorgio Ci~lrrocca, direttore centrale della Rai, libero
docente all'università di Roma. In quel forziere Ciarrocca aveva concentrato un materiale di primissima
scelta. Fr:mziskus Kèinig, arcivescovo di "'ienna e cardinale. tra i prelati. Tra i politici: Giz,cinto Bosco,

~

Marcello Simonacci, Eugenio Gatto, democristiani; Luigi
Preti, socialdemocratico e perfino il dirigente comunista, speranza del partito, Gianni Cervetti.
Formidabile la presenza dei grandi e inamovibili
condottieri delle industrie e delle banche pubbliche,
dei boiardi di Stato, di personaggi usi a trattare col
potere da pari a pari. Eugenio Cefis, primo tra i primi,
iscritto dal 15 settembre 1961, Leopoldo Medugno,
dirigente delle Partecipazioni statali, in loggia dal 9
giugno 1965, Giuseppe Arcaini, iniziato il 15 luglio
1963, Guido· Carli, tra i liberi muratori dal 19 settembre 1967. E un altro grande e riservatissimo personaggio del mondo bancario non solo italiano ma internazionale, Enrico Cuccia, amministratore delegato di Mediobanca, seduto tra le colonne del tempio fin dal 27
marzo J 955. Il più importante di tutti costoro, da un
punto di vista massonico, era Raffaele Ursini, che aveva
la carica di luogotenente del Sovrano Gran Commendatore del Rito.
Contenuta ma ·di altissimo livello la presenza militare: Corrado Sangiorgio, generale di corpo d'armata,
comandante dei carabinieri, massone dal 14 febbraio
1961 e Arnaldo Ferrara, capo di stato maggiore dell'Arma, avvicinatosi alla libera muratoria e iniziato iII')
luglio 1969. Oltre ai due generali Grmdi ::1 dis:l:~o
_-\!,=.~iJ. ~ L'e Lc:-e!"":zo.
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ci;r·oni. Non m~mcava un intimo del Quirinale, il presidente della Compagnia italiana grandi alberghi, Alberto ~Eca:-2geli e due intimiss18i di casa F~nfantit Ertore Bernabei e Stelio V~&ini, genero del presidente
ràncesco Bucce Il ato rappresende I Senato. L,avvocato
" " · · ~M'"
tava il mondo deile Ii~ere professioni e Salvatore Comes,
Jirettore generale per l'insegnamento universitario al
ministero della Pubblica Istruzione, quello della buro-
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crazia. Il potere giudiziario aveva tra le fila dei liberi
muratori di piazza del Gesù uno dei magistrati all'epoca
più potenti d'Italia, Carmelo Spagnuolo, massone dal
1947. Siccome Bellantonio era parente di Michele Sindona, in quegli anni lanciato alla conquista di traguardi
sempre pill ambiziosi, anche l'intraprendente finanziere
era stato arruolato. Dopo di lui era arrivato un personaggio scontroso e taciturno: quel don Agostino Coppola, economo della cattedrale di Monreale, che sarebbe
stato condannato a 18 anni di prigione sotto l'imputazione di appartenere alla banda di Luciano Liggio .
Nessuno sa spiegare come potessero convivere nella
stessa organizzazione e in spirito di fraternità personaggi
che si odiavano a morte come Cuccia e Sindona, Aloia
e De Lorenzo, ognuno dei quali avrebbe voluto assistere alla rovina dell'altro e le cui lotte avrebbero
segnato non solo la cronaca tpa addirittura la storia
d'Italia. E Dio solo sa cosa facessero insieme lo stalinista Gianni Cervetti, il socialdemocratico Luigi Preti
e il democristiano di destra Marcello Simonacci.
Alla Giustizia e Libertà facevano le cose per bene
e ogni fratello iscritto aveva il suo codice, vagamente
somigliante al codice fisc.ale. Gianni. Cervetti: OKL 0321 - Ll3; Luigi Preti: OKL - 056 / B 18; Giuseppe
ArcaÌni: OHt'J\l - 796 / R. 18; Leopoldo i\ledugno: ;
OI-L.'\J" . 1531 ; R. 6: ~~;a..";1no ~.linC:!.rcrJ.i: OH.:.'\j 0634 / f/.
F ' 0 . V --=ll" ,;" ... :. Cikl _ n-h' f R 1 f. .' .... :' ,
. 1.:), -. .ia_~~._v _..1TIC!:3C2.
_'~vl I. .' .....-t....'. ·"1..<.1 t
naldo Ferrara: OK - 056 / R. 27; ~.,.,J':~S"lii:. I
.
&1~.~
.g.5J.,1 F. 2j.l.. Guido CarIi: OHN-:-'r"9 .11;' Eu~ I
gemo Cèt:s: Tj'h~ - 05371 / S. 15; Corrado Sangiorl
gio: OK - 1521 I F.55; E[tore Bernabei: OKN
64915 / 3 F; Enrico Cuccia: OHN - 071 / MI; Francesco Buccellato: OHT - 5531 / F; Fortunato Federici: COP - 6945 / R.50.
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Con una loggia coperta di queI calibro, 200 logge

ordinarie, 40 templi, 3.500 fratelli, Francesco Bellantonio avrebbe potuto camminare tranquillo per la sua
strada. Ma anche lui aveva voglia di passare alla storia
della massoneria con un gesto che lasciasse il segno.
E anche lui, come già subito dopo la guerra il gruppo
guidato da Arturo Labriola, aveva capito che era sciocco,
prima che tatticamente sbagliato, continuare a tenere
divise le pur imponenti forze.
Del resto molti degli antichi motivi di contrasto
si potevano considerare superati: da sempre vicini alla
chiesa, i dirigenti di piazza del Gesù sapevano benissimo che palazzo Giustiniani aveva cominciato da tempo
un confronto serrato con qualificati emissari del Vaticano. Sapeva anche che i giustinianei si mostravano
sempre più restii a prendere posizione sui temi che
animavano il dibattito civile: Salvini aveva tenuto una
reclamizzata conferenza stampa per annunciare che la
massoneria era schierata a favore del divorzio, contro
il referendum e contro il concordato, ma lo aveva fatto
di malavoglia, praticamente costretto a quel gesto dalla
battagliera opposizione interna. Da ultimo, Francesco
Bellantonio nutriva la speranza, non del tutto segreta
né inespressa, di poter diventare Gran Maestro di una
grande famiglia massonica fì.nalmente riunita negli uomini e nelle strutture. E tutti insieme in marcia, con
spirito di concordia e fraternità, alla ricerca della -verirà e della vera luce.
Per questi motivi il Gran ~Iaestro di piazza del CesiI
~lVeva ripreso con palazzo Giustiniani un dialogo che
era stato iniziato e interrotto più volte. E era arrivato
a un accordo con Salvini: la sua obbedienza si sarebbe
presentata al completo per fondersi con quella di palazzo Giustiniani. I fratelli avrebbero mantenu to i
gradi raggiunti nella famiglia d'origine; neppure a parlarne di selezione, esame, controlli e altre trafile del
genere. Il tesoro sarebbe stato riversato in quello di

"
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L\BERO
Roma 18 maggio 1984

Via Plinio-7-C.a.P.: OOI93-

SUPIIEMO CONSIGLIO DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI
DEL TIlENTATlIEESIMO ED ULTIMO GRADO DELLA MASSONElUA DI
lOTO SCUZl.l':SE A:. A.'. PER L'ITALIA E SUE DIPEN DENZE
SEDENTE

IN ROMA

IL SOVRANO GR,'. COMMI!:NOATORIli

Onorevole Presidente,
debbo all'avvenuta pubblicazione sul periodico"L'Espresso· della
Prerelazione da Lei preeentata alla Commissione Parlamentare per la P2,
la possibilità di inviurLe la presente lettera di precisazion~ e retti~
fiche che Ella vorrà certamente includere tra gli Atti della Commisaio=

nà.

Dal 1957 al 1960 io fui il Sovrano Gran Commendatore del SU'premo
Consiglio dei Sovrani Ispettori Generali del 33° ed ultimo Grado per
ltItalia del Rito Scoz~ese Antico ed Accattato,riconosciuto come tale
dal Supremo Consiglio"Madre del Mondo",sedente in WaShington.
Avevo ereditato la Dignità Massonica,che era già appartenuta sin
dal 1908 al PotentissÌJllo .I!':ratello Saverio Fera ed ero stato riconosciu=
to,secondo le Grandi COl4tit'uzioni Federiciane,quale Sovrano ad vitam
del Rito Scozzese Antioo ed Accettato per l'Italia.
Nel 1960 il Supremo Consiglio di Palazzo 'Giustiniani godeva di un
solo Riconoscimento ti oioa di quello del Supremo Consiglio della Giuris=
dizione Nord degli St"ti Uniti ottenuto alla fine della 'seconde. guerra
mondiale dall'allora So~ruuo Johnson in polemica con il Sovrano di Was=
hington del tempo il :00J.00118110 John Cowles.
n !rrattatoldi unifioazione ·del 1960 tra il mio Supremo Consiglio
e quello Giustinianeo fu voluto dai due Supremi Consigli Americani i cui
Sovrani erano :Lu'thor Snr1.1ìh, Nord e George Bushnell. Sud, per eliminare le
continue polemiohe sul duppio Riconoscimento che turbavano i loro buoni
rapporti.ll !rrattato venne sottoscritto da una Commissione paritetica
nominata dal mio Supruulo Consiglio e da quello Giustinianeo.
Il mio nome non figura tra quelli dei firmatari poiché io mi ero
P9sto in licenza tre giorni prima della firma del !rrattato sulla oppor=
tunità del quale nutrivo le più ampie riserve.Nel 1973 veniva invece
firmato un secondo ~rattato tra l'Ordine della Comunione Scozzese di
Piazza del Gesù,che faoeva capo al Gran Maestro Franco Bellantonio ed 11
Grande Oriente di Palazzo Giustiniani.Entrambi i !rrattati furono denun=
ziati nel 1978 da me por il Rito(Supremo Consiglio) e da Luigi Nunzio
M.Savona,erede del Gran Maestro Franco Bellentonio,per l'Ordine.

Q/Q
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EravamociIlf'atti giunti alla convinzione che fosse umanamente ~PQ8=
sibile restituire dignita e prestigio alla Massoneria scaturita dalle uni=
ficazioni del 1960 e del 1913:
Ed ora,Onorevole l}residente,La prego di voler prendere atto di un
fatto: I Vertici della 1mssoneria sono denominatillMassoneria Bianca" e
non nera come é pubblicato al quarto rigo della pagina 6 dell'Espresso
del 20 maggio 1984 che IJubblica, violando il segreto istruttorio, la Sua
1?rerelazione.
Se poi,Ella,ha voluto de:finire "nera" la "mia" Maasoneria per at=
tr1buirle un alone !aaciatico,La prego di voler tenere ben presente che
la Massoneria Universale !ù sempre presidio di tutte le Libertà e contra=
ria a tutti i tipi di dj,ttatura e che di me ai può dire "é un azzurro e
cioé un Monarchico e 11011 un "nero o un rosso"-.
Infine,se vuole durtJ un carattere di assoluta obbiettività alla. Sua
Prerelazione, almeno per (lUanto mi riguarda, :farebbe bene ad aggiungere lad=
dove scrive"il suo nome surà legato alle vicende del golpe Borghese,a quel=
lo della Rosa dei venti, alle organizzazioni mafiose" il seguente inciso:
"anche se del tutto arbHrariame;te come sottolineato da giudicati della
Magistratura o ,.
Invitato dal Gran Mt:~estro Salvini nel 1972-73,dopo un sonno durato
circa 13 ànni,a ~iprendere la mia attività Rituale Massonica accettai
di buon grado di entrare nella Loggia del Gran Maestro":Propaganda 2".
Poiché tale Loggia non si era mai riunita e non svolgeva Lavori
Rituali e poiché 11 Gran Maestro aveva ritenuto di cedere i l Maglietto
al suo Pratello Gelli,ohlesi di essere trasferito ad una normale Loggia
del Grande Oriente. i l Salvini mi. fece trasferire al Grande Oriente ma si
guardò bene dall'assegrHu·uli ad una regolare Loggia Rituale pér evitare
che io potessi rivendioare il diritto di essere reintegrato quale Sovrano
al Vertice della"l>irWll.:1du Soozzese"·.
Invio copia dellavreaente al Collega Livio Zanetti,Direttore Res=
ponsabile de"L'Eslll"easo",anche ai sensi delle vigenti Leggi sulla stampa e
colgo l'occasione,Onorevole Anselm.1,per inviarLe i miei più cordiali
sa~ut1 augura~i.

On.Dott.Prof.Giovanni Alliata di Montereale
Principe del Sacro Romano Impero
già Deputato al Parlamento per la Ia,IIa e
lIIa Legislatura".

LErTER.A APERTA
-'>

All' Onorevole T ina A.nse1Ul1
ed al Direttore Li'lio Zanellti.

Per Raccomandata
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All'Onorevole Presidente
della Commissione Parlamentare di
Inohiesta sulla Loggia Massonica-P2Via del Seminario, 76
00186-R
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Carte concernenti Gian Piero Orsello, dal medesimo in
riperse inviate alla Commissione.

due
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Roma,

2 dicembre 1981

Ono dotto Tina Anselmi
Camera dei Deputati
ROMA

Cen"ile Gnof'evole.
tI,>!~tcieco anzitutto
marnfestarLe
la
lva sodei L~r,'tZ i ()rw pe r l' a·/venu ta nomina de l P resìd~:nt(:· della COlflflli:;sionc d'Inchiesta sulla cosiddetta
Logg i a "P2" ed i ll~, i i:me i nvi arLe un fervi do auguri o pe r
} il Su Lì a t t i v i t à , i III Il o r t an t e e d e l i c a t a .

p i lJ

V

F't' r quan to mi ri guaccia.
SGno molto
ad un p/'oficDo lavoro e ad un posi"tivo risultato da parte cl,'l1a Commissione da Lei presieduta,
anche ì)(:>rchè, nO[jo:;Lante l'iniziativa da me Qssunta fin
dal 1977, ~:;ono stéll~() personalmente umil iato dalla pre~3enza del mio nomjnativo nelle note liste, divulgate nel
maggio ,:;,::;or;30 dal) d. Presidenza del Consigl io dei Mini~3tri i:~ dalla Commi :;:;ione d'inchiesta "Sindona".
intert,~:sato

l,I; mie buone ragioni (é:5trélnei tà alla coc.:;iddetta LOi',gla "p2 11 e coinvolgimento contro ogni
mia ve-I (>nt~t) sono :;tate é.iffermate da}}' apposita ·Commi~
si.cnc (ii aCCl~rtameJlto dell' IRI, cui
dopo aver messo
~~ ji~_> ;,i:OO:.. ontè <h:} I;t Mi.J.Li~trél.tUI'~< la doc:un'(:i1t~zione in
mi::., p,_,:,;:..;t"f.<30 - mi ,·1'0 autono,r.a,mente rivol"Cc), com . .;> alla
Cu:nmi,;~;ioI\e par'LH(I.>ntélre di. indirizzo e vigilanza sulla
rUd, ,j:dli.l quale, I:orne, peraltro, dal Con~;ig}io di Amministrazione dellJ Concessionaria, mi sono venuti riconoscùnenti di lCid tà, correttezza, dedizione al servizio pubblico, ecc.

.I .

fS b~
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.2)

IL\I

Arw!lu talune iniziative po] i tiche (i.Q
e l'p e Il a n z a (I n. D I A I !! lfl ii e a l t r i) e mo l t a p Cl r t e d e l l a
st<..I.rnça mi hanno ddtu ..d,to, in modi e momenti diversi,
della ch:iarez,'.a de 11 il Ilosiziooe da me assunta nei confronti della co;;ùL:l\!LLI Loggia "P2 11 in aoni ormai loot~
ni (dimissioni dalL, fvbssoneria e richiesta di far pi~
na luce sugl.i scand, \ l i che andavano emergendo da rappoeti di alcurd g1.0.l'II'!] 1sti) nor.chè delle ragioni in
ba:.:;e alI e qua.! i pO:,:,(i consideearmi una vi ttirn~-i dei suoi
re~)pont3at)lll C!, CIIJnUI1(1l.IC, estr,ineo alla sua attività.
t

,

Nel desiderio pi0 vivo di collaborare
c Co n l 3. C o rmn i ~; ~; i o n .:~ <.1 I i n c h i iO:: S t a c; o me c 0 n l a II! CI g i ~:; t r a t u r a
(avv. l\dolfo Gatti) JH!r' con~>entire risultati risponde.!:!
ti alld veri tà t:(j al] i:.1. giustizia, non solo per le ragioni che per~ìonalIlH'nte mi riguardano, ma nel superiore
interes::3e de] Pae~;(' e del l e sue 1sti tuzioni democratiche, con la volontà di cooperaee nel modo pi0 completo
affinch0 il popolo Jtilliano possa vedere completamente
superata e rL:;olta qUt:l1a "questione morale" che tanto
lo assilla e di cui giustamente si fa interprete il Pr~
sid,~nt:e, Pertinì, provvederò nei prossimi giorni a mettere anche a Sua cono::;cenza la documentazione in mio
possesso, accompagna ta dal carteggio in questi
mesi
- per me allucinanti - trasmesso ad Organi dello Stato
e ad associazioni, enti ed organismi dei quali
sorio
parte.
Dnsldero con ciò dare il mio personale
contributo anche per allontanare da me la pi0 piccola
ombra di sospetto di essere stato in qualche modo coi.!:!
volto in un disegno oscuro, in una wanovra destabilizzante gravida di conseguenze, in una trama lesiva del1'onorabiJitn di un cittadinc d"ffiocratico, di un politico ch~ ha sempre avuto ed ha la sola ambizione di seI'
vira coerentemente I l ! Istituzioni democratiche del p~o
prio Paese e dl l avo l'are per l a causa del progresso e
'dellq libertà, secondo il non dimenticato comune insegnamento di Aldo Moro, cui Ella potè essere vicina nel

./ .
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lavoro di parti t~) u che per me - pur di diverso orient~
m..'nto ideale - è ~5j uta insuperabile guida morale e politica.
Presidente, sono certo che ·la
Cornrni::i~:;,iClne p,ll'LllillnLare di inc.;rliesta riw:;cirò con i l
pr'c>çrlcl la'/o!'o e c.,;) le pcopric> conclusioni a giungere
al r'l:;\:ltatCl é.lu:.>Vlcuto in rT:Olio pienamente ras~3icurante:
ni'1 (>;I,f'errL:ll'fllÌ- a :;11,. di~;r)o~)iziGne e nel ri!..',cl'vi.irmi di
invi.tl'Ll~ al [,iù pr·t.:!..;to il prednnunciato
cE-rteggio, La
prego di credere all' e::ìpressione èei miei migliori Sen
t irr.en ti.
Gt~ntile

9rS~llo)

(Gian Piero
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IL VICE ,PRESIDENTE

Roma, 3 novembre 1981
RISERVATA
Egregio dotto Ernesto Cudillo
Consigliere Istruttore
"" ...----- Trib"urla"Te--dlRcima
P.le Clodio
ROMA

Gentile Consigliere,
I

a ~eguito del nostro colloquio del 26 0l
tobre U.S., Le mando. come preannunciatoLe, copia delle decisioni che mi riguardano, adottate dagli Organi istituzionali dell'IRI e dallu Commissione ausiliaria di accertamento
nominata dall'Istituto.
i

Colgo l'occasione per inviarLe anche, in
relazione alla "schedal! da Lei mostratami, la fotocopia del
la tessera della Mas~;onerìa per l'anno 1975, nella qJale è
chiaramente visibile il bollino del Grande Oriente, r~lascia
ta proprio nella steusa data indicata nella scheda.
I
Lo invio anche, per doverosa conoscenza,
fotocopia di una lettera minatoria, pervenutami nel corso
del mese di ottobre, e il cui originale è stato da me conse
gnato alla Digos.
A Sua disposizione per quanto possa ult~
riormente occorrere, Le invio l'espressione dei miei migli~
ri ::;aluti.
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Si attesta che i I
II prrrcn:,' " 'n'/'IlO è "folli'ilj/O il'
Fr.;:,,*U, cht .. , .... pO,~··,'(· .. "I(IJ!( non .so.
no .J!'Jfi.Jfi .; L _::.~(' pa Il/"'II'I va/idi
ch<: imp(.!is;o,." .I, !uiutlj/.", j 1,J·

Fr:. __.GI/.. N PISR...,O'-----

ORSSLLO
n:lto il _ 3/XI/I92 7

in

~-ori rr..JSSOnlc'I.

,
I . ..

:w:o dcna

H.'-.iJcnte :\ _ ..
Vi.l

_Corso Francia.23I

di professione ._ AVV OCAr:::. O . __ Qurs!o. c,

H.

'o ti /fmp,l/oll/(O im-

fssar p'flr"IJ/O ala CI.,' !'t'rr.l ,i,bi,'s/Il l'alfi-

pr.!r11lffllo. drlL r.ì

:,J

Lo{;.~iJ

/:4:.ion(

G,.;nJ,

,

è membro del GrandI..'

o: :~Il:C

d'I talia

col grado di ___ l".AESTRO __.

da _/IUIIIl T(slÌluilQ Ili/a

M.uJlr';ll;a.

Roma, li

IO

sette~bre

1975

~rRO ~
----~-----

--~
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Roma, 15 Settembre 1980

Gentile dottor Vella,
ho letto l'Espresso uscito oggi ed ho visto,
con mia SOIllma sorpreua e pari inàign::lzione, il mio nome accodato ad altri citati

il

proposito di

Wl

avvenin:ento tragico quanto

criminale, la cui uola citazione è per me - corr,e penso per 3.1tri - r::::.gione di IH'Orondo turbaElento e di gr3.nde rlpugnanza morale.
In proposito, ritengo mio dovere inviarLe
un carteegio del 1 ~)Tl, in base al ,_uale potrà rendersi conto di
co~e

io ho rotto tutti i ponti con persone che in realtà non co

:loscevo e con istituzioni che credevo diverse.
Con i sensi del mio ossequio, mi creda.

Dott. Angelo VelIa
Consigliere 18 LruttOI.'fl
?rocura della Hepubblioa
p eZza dei 'rri bunali

BOLOGNA

-
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i.o

Dolognù, 30

2<Jr.

jl 1.'01'.

OOOt~1

schL{~rf ffi1

Giun :2iero Orsello

Cor;ìO l'rimcia 231

00191

riscontrando la ~uù del 13 luolio u.s.
- non me ne vorrà Dor i l ritardo causato da rùgioni 9crsonali e
familiari r:::he mi
rente -

[li.InnO

t (muto lontano dall' ufficio sino al 27 cor-

, le db atto chu nel settembre dello scorso anno ebbi a

ricevere dù Lei una noti] con la qua le mi tra smet-teva dei c1ocur..enti ritenuti valide Drovo della Sua determinazione di uscire èalla massoneriù sin dal '77.
Tale documentazione verosimilmente a
me rec<:J9i tat<:J perchò ù

;:;110

tem:')o ebbi a condurre l'inchiesta su

alcune personalità di (!uell' istituzione, in relazione alla istrul
toria sulla strage dell'Itùlicus, ritengo non essere piò in mio
possesso poiché all'epoccl della sua ricezione quella istruttoria
era stata da me già definita.
Distinti saluti.
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8C1 altr.;

('rc:O_________

d.~tiJh

___________~~r.;tlIt\~~.:::-~~~:"..~::_::·;,.".,.,_':_"_··
.'

"

ducumenti della Cafilera, con la
gll~\k i II H:lllbri della P 2 \'ellivallU ilWibli
,1 prep:.\rarl', ili ;:CC01(]O COI! la Iu[:.c;ia, una
successione piduista nel caso avcss,:ro cIovuto, pC!- qual~;iasi motivo, abbandon~\re
l'incarico ricoperto;

tu

I sottoscri1 ti cbk'dl;;l0 'di illlerpdlarl!
il l'rL'sidcll1t' dd CUII~,iglio cld millistri c
il l\1inistro d,: k P:1I'I l', ip:l!,i():)i.Sl~l la1 i, per
., ...... ·'s~pcre - VCIIl.:i a CUll,ISCel1l.a:
.( .....:: ........ ",') (I) delle COIlll\!',il:;li cui è pcr\'cnuLt

................. 'l:~. ,.~< commis~)iolll'.

,1I1~,i1i,llja di acccrtame'"
·(·to ;;.... nomillat.,. dall'I ru con le quali ve n\'" . . gono···i~anlel1uti nei rispettivi incarichi i
\. ~l,cmhri della P 2 che ricoprono nelle
struit'ùre dcll'UU c nelle sue società importanti incllJ ichi;

5) se gli appartenenti a qliC::U COI11missione hallno chies lO per c~\s() ,ti membri clelia P 2 se u\'eSSCTO mai lello su C]WJtidialli c rivist\:, i più Jifrusi, lìOt:Lic ritllLlI d.llili
l'opcJ'Zlto sccller~lto del loro
gr~lnd~' l1ì~h;'StlO o su:;pc;t!i gr<lvissimi lo111
cunto dc.:I Gdli.

\.

b) delle ll1utiv:liiuni secondo k qLl~tli
uomini come j\h;;-,>.allc1ro i\lc::sandrini (~HI1millis!ratore dck'i.',al0 dd Hzmco di Roma);
lZ()ll1olo ArclIa (dire1tore celltrale dc1J'lid);

i\lbl!rto Capanna (ex prc<.;iclt:nte della FiNSIDER); GiO\ alini (;llidi (presidente dd
Banco di Rum,l) ed ,dtri tra i Cjlwli Cuslavo Selva, dit'igl:lltc dci GR-2 110n sarehbero stati a ('OIW:;Cl'J1l.a del carattere segreto della ]l 2, non avrebbero partecipato
aUiviuncnle nlla vita della loggi" che r,l]1presenta, come h:1 d,'! tI) il sotLosl'gn:t:;t"io
lilla Presideuz.;l (kl ('ollsiglio, «il più gl';lndc scandalo <klla sturia d'Italh» -:

1) se i lllcnibri <lella cOlmni"siune
nominata dall'IRI igllolilllo il giuranwllio
prestato da tutti i lIll'mbri della P 2 dal
quale anche il plìl distr~tto dci memhri
della suddetr ..\ conllllÌssionc non può non
cvincere il l'arai kre ~;cglcto della loggia;

f
j

I

:I.'

2) se C)ur:sti t.ll.'<.;si membri hanno
la cin;'J!arc, p\ll>bljc~lta ne! duelllnenti delb Call11'ra, l<1lI cui Gelli invit;:!
i suoi aflìlia!i a I\cglln.~ hCllipre c COll1i,))quI,; la loro ilpparklll'JI/<I alla,.P2..;

lelto

3) se qLh!!>(Ì s(l·!>t:.i rncml)l\····.J.~(m si
sbno <Jccorli dl(~ l,Ii IIl'pnl'lellcn'ti \a(ru~i-;ta
loggia eversiva non ),1 rUlloscev~mo::.f(i~····di·:·
loro il ,SllO\',1clI/.a, ad l'SI~lllpio, \c1~gli afE- .
1i a t,i. .. il d....l1 Il. 'gotary Club, così d.lllìc è ri::;i.lrt~ltÙ:· ai .;i \.h~ sugglll nOl;ìinati clal PresidcÌl.te\di{.. «ii p~jgl io;

.

.'

.

nei

,

i

Queste notizie krnno illc!()l to, a suo
tc.:l~(-i, il C)l:ai11u !F-:!iT:\~l-Z:'-~~'~~:iT

dò! l(jj·--OI·s~;lT~~~rZ:~·I:)l;;:~t~--~~~jJ~;j),jl.~
'l'V, ~l·è:llrèJ~n.~ ;lrp;';r;-;Zj"

maL~;t rt) ~';é,h; l'i

Ji('S~,dC . " cono~-Il;"-w~mo--;;~~~;';
l~iicra di c·Lllco':I~~:-i'"C;jljZ,·l;Tè-è-~o~I11.-;~

-dill',~'l~tC-hJ~~~:;~'-i:1
III ;i.'...-1i "posti' ;l~'~;'ai--Si!jnHi~:~\1I0l"'~r's:~f~;-j IlL_.Jj~iliW..
Che ~;:I i cbh':-·jillj)(;j·{ ~1I~~ r()~S~l11!...'.SdJ.l.l.l.l..

clovlli ,)'- CCIii-il}

!éT(él:a~~-Cl!:11)1·;'I-:;tT)J::l--)1(,C\'L1 t U

dalh C:ill;~1";i' acT-dl·p~~G.ti7 (Lt1l'~l,j~

lìu Lb l i C~,: .---.-..----

Gli- illtZ,;pe)lallli chirdolìo, ill[lIlC, quali
11 Prc~jltci1tc del CUli',:gliu c il
l\jinisli-o tleHe p;lrtecjp~l/.i()l1i sL.Ldi ii::Cil'
dallO ;:IS~LllJ1(T~ pcrdl~ k <1/i(,ll~k pubbliche inll'rcssate diano ilTllnediato corso ai
procedimcnti ,~rnJllinistrillivi nei .;,)J1fr(;llti
dei J:ìClllb I ddla logg:a p 2, apparendo del
tutto i.p[(;IHlatc k cOllclusiolli llcila commissiou·c. l;".'lI1inat~ cbll'IRI. Chi('dono, inoltre, di cÙ.Iì(\~clTe se si inlcil(!aiìO aJ;;[1;\rC
rigul"Osc Jl-Ji!';il,re in con!'ollnit;l ag:i Cf i"n{amcnti eSJ')lyi:si dal Pl'l!sid<:nlc clc! Consi-

~I;i!.i:lti\'c

glio di fronte aìk Camere e al
(2-0135 .. )

« D'ALEI>.lA,

SPAG~OLI,

VI:·SC.

FR:,CCllfA,

MARCIIEIn, RICCI, CECClll ».

"

~)" ~~. <}U~;H~::' 5t(~H~1

letto uÒ·~f\Ùn.1 dl'colaro

c:;ornmissari hanno
Gclli, pubblica-

1..11..,\

;~'~ "': 'I~': :f;·~'i:l:,;;( ~~.~~!
/l~ ,l :L;: I..'i Cl

i. . i l'i

""',',"
;:1111 ;"

c',·
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ILVICE: PRE:SIOENTI;::

Roma, 28 ottobre 1981

Or..dott. Giuseppe D'Alema
Gruppo PCI
Camera dei Deputati
ROMA

Riservata
personale

Caro Onorevole,
ho visto l'interpellanza presentata ieri ed
ho preso atto con piacere ed interesse della parte chE! mi
riguarda almeno indirettamente.
In queGto senso Ti ho cercato ieri al Gruppo del PCI telefonicumente.
Mi t'aI'ebbe piacere che Tu conoscessi il "fascicolo che mi concerne e che a tempo debito ho trasmesso,
oltre che alla Magti3tratura e all'IRI, ai membri della CO!!!
missione parlamentare RAI-TV, ai Segretari dei partiti, ai
Consiglieri di Amministrazione e ai Sindaci della RAI.
~

Sarei perciò lieto di un incontro per verificare insieme ogni elemento di cui io disponga che possa
essere utile ai fini di verità: ho cercato in questi mesi
di dimostrare a tutti come io sia stato una vittima di qu~
sta brutta vicenda ed abbia avuto, alcuIl:Lanni Q.Csofl"O,la
possibilità di essere informato di ciò che stava avvenendo traendone tutte le ccnseguenze.
Mal ti cordi-al L sal uti .
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CATTEDRA D/LEGISLAZIONE SOC//\LE
PIA,'/f, ()", lA I<.t.PLJh"lICA, lO - n L ,l''ll,~''''
Roma,

kOM,.,.,

11 giL:gno

1~(J1

Universit0 depli Studi
P.le Aldo Moro
Homa

Care) MUEflific,),
faccio seguito con la presente ~lla mia
lt:ttera i[l dat:L\ J giugno u.s., con la qualE: Ti i:!vL1.vO l'infO['lTIatiy;j t: l,l ,h,,:umentazione conseL'nate alla Prc-,cura delLI FkpuGtJLLc. di !il)rna a dim()~;t::;r(t~ior.e de11a :ni;;, r,Jt~,dé e:;traneit~:1 ~d.lù v!r:':l1d;", della "!'2", da
me
\knuncl ..1t~-l
fin
,:,11. 197'i, ~H:~r' jq',)~i\ln~:',eI't~ l::'ernentl e vJ.1Ut'I~'oL'j'li C~I(' rci sembcu oppOX'lUClU : . L l l l i ) da 'l'L: cono~.;ciuti in CJr.!Ule..'lI rll~(j co:r.portamento ed i.ll
mia posiz:!.one.

'I

[IL

no direttn;nellt,·,
~)Il

fronte ad ctccuse

Illa che finiscono per

fil.,n [f,i conc.:rlìOci)Jer'c\.IC.J: ,'rc..;j 8.ocr.c

et)(;

nella mia :;cr,~:;it;il1t:~ mGI'di.:, cioJili~
J'!:,llìLlndo ancruc: di 2ppann;:.u'(: la r(.l~i }ff:fT,<.:.gi,\(11" Id,e univer'si tac~o sia
corr;t;
«:[''''::;:'0\';''' le
,,:,::1
scr'vlzic) publ)ll.!() cé;l(11otelcvlsivo, fino éi<J ur'::t tlC :aciu:o
.:::dl'c!Jtt:r'nn, {)t!l' t'ispetto nei confronti d(:I~li CH'2,<:~:'l:i cui
nn 50no l'i ,olt,), \:sit!cnclo, irlto.ntc., li::. u,)CUi~,<':(IL:i:::;Un(: cr.8
:11 i
rigu:1J"'da·· "ltl'é ch.:: dlle f,utoritò ACC:l\..':I:~2.':·~i,: .:: ::'lgli
di

l'l!.':O,

LO(~ei\lld,)rni

e politil il,
LC ~.ìia l.~l)i;lt·

l,'

l'
~,

...

.. i ,

,

I

.....

l e mCI g E i or ì I " : l' :~; o n a l i t il d t: 11 o S t ;J. lo, a l l é f (; r z ,: p o l i t i ct1c e ~)ind,lc;~l j , alle OrganL::uJzioni dei
lùvGr'2Atori,
dei
dirigenti e ,lel F,lornalisti della RAr, all'Ol~dinc dei Ciorn:.listi t~ allil I:(~cierazione ckdléi Stùrr.pa: ne,n pc~):::.:u, infatti, limi Cl t'fii l ,I :;ubice un processo SOITI1Ili.il'i0,
;~ci\/o,
pv.r
quanto mi. conccr:'lt;::, di ogni fonda,mento, CClrw L:~;.(;~ pututo
,~onstat ..... rt~ (j()CUlllt:rltalrT,ente il Pr CU1~atGr,· ~t;ll:i \'0[''"':.J~1 iCE:
di Roma, dotto C<.dlucci e il Sostituto l :'OCUr'éltor'.:, dotto
Slca, nelle CUl moni ho consegnato la de(tagli~~:i informaCl l
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tiva che i: El CUlloscenza della Cornlnissione parlarnentare di
Indirizzo e VlgLlanza sulla HAI, insieme con la relativa
documen taz iOI'lI.~.
~
la
assimilabile ad alcunéi altr:..ì ec! io ritl'Yll!,O giust.o clll: c'~3sa debba essece valutatil
indipf:nr"!ente!l\ <: t e ci a (J g n 1 ; ti I: r a,
r i s p e t t o a q u e 11 e d i P e r ~ o n e c r; e, a r af~ i o n e o a t o "t o. i l P P a i o n o c o i n voI t e n e 11 a
t o r b i d i:J. V l c e n d a
" l' ?", mt: I 1t re· Il U l' d [' i t e n i3 o n e c <.:: :3!3, ii X' i o c h é 1 o n o il ~; 1 J t (c. :1 ù t o
p,::' troppo tlcmpo in una situazione di
ingJustific.~I~~0
:_:0~'I·l'1..to o <li ;.!t!\ILt'ltiva assolutori,.J.: in
ciò
un:':'o!'rn:::,r,ue,mi
:l~ p:..ìrel'tC: C~;lll't.::;~;() d;.l.l pecC. i.J.VV. Adolfo
Gatti, al qUule
mi sono rivol to at'finchè provvecia a tutelare la mia onorab i l i t à i n o g rt i ti e cl ,; e l u o go.

Ciò che mi preme sottolineare

mia

po~;i7jorw

nun è

Personalmente intendo

essere

moralmente

l'i sarc i to de 11 e i ngi u~~ te accuse apparse
~u
parte
de 11 a
stampa e acUe lndiscriminate colpevolizzazi,oni: se essere
~,tato 13cr1tt.o ,.110. Massoneria,
per un
breve
periodo
e
~5ul piano puralflt:nte ideale, è una colpa, sono pronto a riCllnoscere LA l t: colpa, ma ~e non lo è,
corne
[j,~r'!,;jtldlr:l(~rlte
credo - anl:he !:w la Massoneria avrebbe dovutu '::!j~;I~r'e rr.<:1l0
llicerta, menu silenziosa e meno reticente sulle nct~ vicenCe - allor~l 1'1.Lengo di aver compiuto il !:I:io dov.::re. prend è n d o l e d i ~ t a n <é e cl .:.il l a Ma s t3 o n·~ r i a n e l suo c o r.l p} c:~ so, f i n
Cill 21 fet)lJr.~d\) 1977, al primo sor~ere sullé.i s'::i..i![;p::. di denunce. di ~~o.;;pl..!tti, di possibili trame, di OL,cure !f'.anovI'e,
c<Jrne è chii.iri.lflltlOte provato dalla mia documentozion~: ormui, per~ltro, largamente conosciuta- attraverso u~'inizia
t:V':1 Chl'., illt,;/i,kva denunciar'e proprio le devi~lzior::.. fi;1 da
Jl1cra rivl:Ld.t: :3ui giornali, a pruiJosito dell~. "P2" e celle: ::;ue rèspon~,Iil.Jilità, norll.:hè ~30ttoline:"I'e, dCi p<:lrtc mia,
l •.' i;lcori:po.tiL>i li tà politicflé e morali con pe!',:;o~,e é" r:.:io é:..'./v .l. ::.; v fu o l' i e l, J I I L.l.: ì o d ~.d l e t r éJ. d i z i o n i è (: l l ,j r.: ;~ ci ~ o: ,; r' L ' l i t Ci l l a n a, c o rn II n q u t:. r ù rn p e n d o n e t t am e n t e i p o n t i c G n (: ~> ~ il f i n
d~.1. allora. ~el !,t.::tte:,.Jre 1980 :3ucces~ivafTIe!1tt;
;:,.11a mia
lt:ttera al GiUl1ice Vella - per ulteriore scrupolo, ho fatto contI'ollar't.~ "l'anagrafe" degli iscritti al "Grande Oriente" e mi è sLCll:o confermato che il mio nomin<..tivo risultava regolarment.<~ cancellato, dopo la data della mia lettera
di dimissioni e denuncia del 1977.
I

!)er tale mio C'cr,port:J.;r:r':"lt0.
:-'i:~ ~i tC)
in
tl..!mpi non ~oupulti alla Magistratura,
e
sempre in tempi
non sospetti I comunicato al Presidente
della
RAI,
non
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ct1iedo

par'ticoLl~'i

ricono~cirr:l!r.ti

nè s.:,ll.eci'"

per Ltver vi:;t.o gius'.::o e pcr LtVCI'!,t: 'tl',-,ttc,
appen,,; ;) con(l::~C(~:ìza d"d fatti, ma, a C~~',l~;

,:x'~",-,L:enzt::

_,
~k

~

;'.",,::J1.:::.si-

l:

mè: re!C.p()I1~.Ja.\dlità di chi ha evid(;,nt(:r..eriLe
mDn:..r.,~.élto
il
mio nor.H:, coi nv()l~~endolo in E·lenchi (~:li quali d'::lJo E:.3~:;ere
consid(~r'at.o d,·l tutto estraf,co - e lél cui sola pl~(:SCr.;:u. in
essi ò per 11l(; funte di prc,1'onda indignéJ,ZlOne r; ~;uusa dei
miei ~:;ucct':~;!;ivi comportarr.entl, 8.nche in sece ~~i 'Jris(~izicna
le - non r>o:;:,:.o accettare (:i essere "crirninalizz.:..t'...)" l.n un
proce~~so indl~;criminato che finirebb(' per 10dcre irrir.ìediabilmt.·nt,:, ;~I' flon idoneamente ri:;;,.ll~ci Lo sul pi<:';'!"'j
r:.ural.-.::,
una per:'1ona C)fJe~)ta ed un politico dérT]()Cratico, nei I;onfronti di url'op.ln.ione pubblica che gi.u~3t,-,rr".:nte at:e,:r:E: ror. gen e r i c i P o.l '/t; l' C.lfì i, mcl g i u d i z i ~ ::; (; I:: p l a l' j •
D'altrGl piir'te,
gli

l~ll_'I\l:ili

(l)n~;ldcr'at.ì

0;.11<1

per LìUi...llllo mi ri l >,,,..:.;'.::!;':;',
"C()fr:rni~;~ii.Gfl,,~
Sill(J)r:~"
è

Lù-

d,

em,~ rge
da me <:.lleg~.lta all' il'.:'orrn.:,d,iv3
tra~)rnessa, l'l,:..iul La sol tanto la d<ita del l f]'j'j
!.;er.z~·"
,)vviamente, altri dati e pnrticol8.ri che invece si r!scontrano
près~o alL!'i nominativi - che, ~-i. badi bene, cO.in.:.:iJe proprio cnll qUI Ila della fni<.t lettcf'u di nb:,lncoflo ::t'l Li:1 r'~asf;o

clalla

dOCUl/ll'IILEione

nvria!
;\.I:i:iIJnf~O

r:t~c..:

la mi.:.. ilPl.j;lr'lt'ri'''1;~(1

br'eve !'('!'.iii.!,) id ì <1 rvlé.i:-;~:uncr·in,

sempre·

iJè~lli

non ~~

ch'll'<,d,',;ifillt":l

l'ngiurli

tè'f)"ì:inl('llt-j

i':I(Til.:l'istil~j:

l'i,:.H1t' ;~nni,

','liUI(j,1

fnillìl.';:,l.ltè,

r)c~'
ì.... n
:;L:l piiino

CC!'LO c.J...I':'/;..1la da ininizio (;(.. p.) i qun-

I:'~):;'l !lft ilVUt.O

27 c.1nni (:1'0 stato el(:tto Vir.; Ser,l'etario n:,tZioni:du dI un Pdl'tito, de1 qual(~ dé.l.i ;21 :"1:11 ':l'levo
guidato i l muvirn{~nto universit.;:-I)'IO e f,ui
l'crE,,:..:.~:izz;_.ziGne
:;~iOV~l.!liìL' TI I> , :<licor ml~no, es::.;,:.;. l: :::;tc.:,;~ ispil~&:'~~ c:z.. r~.o~i'"i
ùetè!'it..iri O(~ l)~"l.Lt'i; ciò, peralL!'u, s.i. può t~vincere è<..11la
mia pos:! Zi01:C, l (·stirr,onÌé..lti1 in 01 tre tC(;nt:::'L':'I;çue :1:1::1 di
,

Cl

r

j • • ~.

•

Non ho mai dato appoggio o prutezione a
pt:rSO(l(; rh(', d nlia conOSCénZj, élj:-;ìJèlr't('ne3sero (,1} é:.l r'-:assoneria o cl1t:~ dil essa, o da suoi esponenti
o
ad(:re:1ti,
mi
fossero, C (dn .. · tali, segndlati, n2 fT!;:;ti rlo rjchit:~to c ricevu.to,ìn alcllfl modo e in al(;L;n momc::nto, qL:alsiv0g1:'é.l appoggio per qlwl:d,.:.i problema poli ticc o personctle: èi cO:lseguenza I .sono (; (: rto che mai nessun orgé1no de 11 a i'12ssor.e ria
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f:~>sa uppar-cenente si s.L.. irj:(~t'(;;';:':;dt;o, in
i.lléJ. mia pf~~~:iOna. o ai rnìE~i r,~obl(;:ni di q~Sl.lun
q u e g e r~ E: )' e I I l' P o : i t i c o nè p e l' S o n a l e: d t é.11 t r o r. ci e. l a rn i a n 0m:.:.nG nel CC)f,!.ilgl:o di A;:ìm1nistrB.zloné dellc1 P!,. I ~: L.1 rr:ia
elezione a V 1,:(; ~resid2nte fin dal Con::iiglio èi Arr:m1.rdstraz:'.one -.:iel 19P, non 'lvvennero certo ~3U prr:'ss::,of,C- d·:=ll:::.. ~";ns
bcnerL:l, CiII, uvviamcnt.e, ho ra;lione di ritenl:I'c: :Iun fosse
rn a i ~) t a t a /I: (' : ; : i , ( a l c o l' re n t e d a Lì l c u n o , !TI ;1 .:: [: r i. '" Ò , c o fii e è
n.)to, non :;010 l::iilla des.!..gnazioné dell 'Azioni:"it.J ~:, ~::d:'cn
.... ione ciel nl1,) Purtito, ma nnclìe dalla
db;ç:;oniLilir-:'"
in
un certo ~;t:n:;(), dalla sollecltazione, da p;H'le cii (;:~I~vn(;n
Li di tutti l partiti dernoct'é..ttic1, con i qU:ili :.1VcVO intén-

-

O

p(~r:";0n . l

q'_~ant()

dO

t.:i~'!,

per le con/'i'I'IIì(: successive del

19'17 e del 1980.

Altréttanto può e deve dirsi ~cr l'attribuzionc: del 1111.0 incarico universitario, cui credo di aver
assolto COli dignità e con impegno.
ho m.::.1Ì
rl(:rì~.l,

Pèr qUémto mi concerne,d'altra l<.l.l'tE:, non
sottel)();:.>to ad alcurlo. persone ()d Ot')J:lni (~lll;C1 r";él~:::;q
r~r~t..ìLll_~I;lì I f:t·:,j,g(·n',~v,
{l~:p~r':'-1:,~ic)nj, pr'o~.rl,·:i t~Vt;", r:!t:~.;l:i

e'lr'Clerc:. si~·>tem'lzioni chf~ in qu:.dch.; rn,,(jo rr:i r1rigudrdas:3cro Jltri, nè: ho 1::':'11 ~~c,:J,~ci.t.uto o
f'drtL'ci.pdU.1 .Id }niziativc: pc:rsonali, collettive (l di grupp o n e 1 l ' LH~ I Lli L() d E: l l I I s t i t LI Z i o n e rr: [;( s s o n i c a I n è: S (j r
r~ a i s t a _ .
to minirr:iwWf .. '.! oinvolto in attiv::.tà di alcun gen:··!'e e neppure, all'l gUi.lcdo, sono mai sta to informato ·.;d i 2>:,Jncr.è da
qus.lsivo~~lja p0rsona.
r\:.zioni,

f~uarda:3~;('r'l)(1

j ()

Ho ritenuto opportuno di
dal
riunioni del Consiglio ( H /.II!T i n i:3 ~~ r~:..: lone
ciella H!IT,111 cui si è affruntLito l'argor:I(:n~~o,
iJ.nChé se
t<i:' e a ~; ~:.~ n /. U 11\ i (; c o S t a u~ r: () n p (> c o d i ~..i P L;;. c (: t'e ,
to;:,alI:,I~rlCe c: ,' . l'ULeO 0.11 'o~;cuca viC(;nrJ~l.
E::d
;l(,ttaiTIenCt; <l,j'!'~r'~;;~i.rio e purltU2..l2 criticu
ir.
:érr;.. l
ol~~nii
lontùni -- :,OLt:~·lfìtO pi;;r è\l:lt<:ire criC déJ.ll'ést(:;t'no
tJotess(~ro
é1ve l' l uOf.!.o s t; r'umen tal i zzaz ioni che in qualche rlludo coinvo 1gC'sser'o rnit: [' •.!spcnsabilit;:" in ordine alla gestiG:le
Ct: 11 a
delicata fllll/.l.one del servizio pubblico
radiotelevi:::;:'vo,
che tutti, 11l ogni circostanz.J., dotbiamo ccntribu~re a pre~;I.:rv~;..re d(J 01',111 critica, per pretéstuo~3.J.
cr.(~
(;~;se!'tJ.
Qu,:~jt() atteggiarr,ento ho D:5sunto
per contr'i\Hlll'L! éi dife:ndcce - anche pre~.,clnd<;nL!o Lbl
più
immediato jnturt:.:sse personale -, l'imm<:iginc: dtd ruolo del
servizio pubtlLico radiotelevisivo, verso il quale tutto il
~-
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mio comport:édllcnl:o in questi anni è stuto SEmpre ì::.;pirél.to a
rigoros~;. fed"l t ,"'!, a personale impegno e sincera pi..lssione,
e rì(::i CllÌ cOllt'r'llrìti intendo continuare a comport:Jrrni con
piena cuer,:n:",'j. Ho compiuto volt.:ntieri tale atto ;,nche nE:i
confronti de! 11lvoratori della HAI perchè da e~~,Di desidero
e~~;~jere ~;<.:[lIpr't.' !:,,\lordato limpidamente rlcg11 cechi, ;;C':";'. p.;_
c il 1. t r o, .j d g L! : ; I. LI li e n t 1 a l 1 I Un i, v e r s i t à I e ve!' :3 o i q Li l ~ i, f i _
no a. qULd1du "v"lgcrò, il mio incGrlco, intendo po~;\:~';r~ s.::rnpre rivolgt.:r'c d testa al ta, ser,::a nulla uvere èa rll::.,rO'ler il r' e :::.1 L1 !lì i!:l C c) ~3 C :i e n z a, f o r t e di u n a o g g e t t i v & P l' <..: s é\ è I a t _
t o. d e l t u t t li l Hj(: r a t o r 1 a e r i p .) r & t r i c e. i n <) r d i n (: ;~ll a rn i a
posiziOne cd al mlo comportamento, che mi tOl~3 dalla situazione lncr'esc i(l~,<.~ di questi giorni.
Ti ringrazio per la corte8c attenz.ione e
per ciò che potrai fare per collaborare al più pr(:SLO a togliel'mi di dU~;::io la vergogna soltanto della c0nt~r,.:né4zione

con pers1ìn\J t~ ~":nl]::pi sospettati di attività infarr.étrìti e di
cO:Tìportarncnti c(i!\Lrari agli. istituti democratici
del no~tro

Pae~j\:.

Col~o l'occasione per porgerTi

luti piG

c0rdi~11.

--

i mi~i sa-

~
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ROllla, 21 settembre 1980

Carissimo Gian Plof'Q,
ho accolto volentieri, in nome dell 'antica amic.!.
zia che ci lega, Iu tl-ta richiesta di chiedere informazioni sulla tua posizione nella MlHllwneria italiana - Grande Oriente .. Palazzo Giustinia
ni - e mi sono l'ecl~to nella sede di Via Giustiniani.
In via amichevole, riservata e del tutto eccezionaIe, l'attuale Gran Maestro, Ceno Ennio Battelli, ha fatto verificare,
in mia presenzll, sull'anagrafe del Grande Oriente, i dati che ti rigua,!:.
dano.
Il Gen. Battelli mi ha confermato, come risulta
dai registri anagrafici della Massoneria, che tu sei entrato il 28 gennaio
del 1969 e risulti dimesso (nel linguaggio massonico "in sonno") dal 6

rmrzo 197U.
Battelli mi ha anche spiegato che è una regola del
la Massoneria qudla di non poter riprendere l'attività massonica ("ri_svegliarsi", in lillguaggio massonico) in una Loggia che non sia quella
dalla quale si è preso congedo.
Sulla base di queste indicazioni e dei dati rilevabili sui registri del Grande Oriente, pertanto, non esiste nè lo potrebbe,
alcun rifedmento a quella "p 2 11 alla quale un settimanale attribuisce la
tua appartenenza.
Poichè la lVlassoneria non è una società segreta ma
una società di fatto con regolare Statuto depositato presso il Tribunale di
Homa, l", cui cariche elettive fwno rese note e pubblicizzate e i cui elenchi sono a di sposizione della I\'[ agi stratura dell-e Autorità di Polizia Giudi.
ziaria, le affermazioni del Balielli potrebbero, in qualsiasi momento, eE.
sere verificate.
Per tua maggiore tranquillità debbo dirti che, d'altra parte, il Geli. Battelli mi ha dichiarato di essere disposto, su tua ri- .
chiesta, a testimoniare dinnanzi alle Autorità Giudiziarie o Amministrative perconfcrlilare quanto mi ha detto.
Sensibile al disagio e all~ amarezza che provi nel
trovarti assieme a. per. on~ggi che non conosci e non intendi conoscere,

. /.
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in un elenco che f:Ja.rebbe interessante sapere come possa essere giunto a quel !;ettim<ltH\le .. sono lieto di poterti essere stato utile per acce!,.
tare la tua totale e straneità ad una Loggia Massonica che da sempre
considero "devi.ante", pericolosa e ambigua.
pre e mi auguro
curarti.

ch~

Ti saluto affettuosamente con l'amicizia di semquesta mia possa servire in qualche modo .a rassl,
Cordialità

(Sr~dro

/
Pro!. Gian Pier'o OR SELLO
CorBo Francia, :.!25
00100

HOMA

Di Paola)

tP~

-
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D.'. G.'. A.',

MASSONERIA

D.'. U.·.

ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
PALAZZO GIUSTINIANI
I L GRAN MAESTRO

Roma,

24 Settembre 1981

Dagli atti di. Ufficio risulta che il Prof. Giampiero

aRSELLa, iscritto allu Hassoneria Italiana -Grande Oriente d'l
talia è stato posto in sonno, come da sua richiesta, il 6 Marzo 1978.

·Infede.

I·

-
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ROMA

. -.----.-.. -.-. -.-----.----------- -·t-- ------- ------.------------.

ISTRUZIONE

I

-------------CONSILGl,Ilm.E ISTRUTTORE

i

-------.l I~
II

. ------t---- -----------.- . --.

cancal.~ie.re Bottoscri tto
-- . __ .. _ C E R T I F I

-i

i

. --_···-t ....- .----.---------------.--

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

CA

I

I:

I

._; che l ' avv. Gianpiero DRSELLO, nato a Modena il 3

l'

."----.. -. -- .-- -..--"-------.---------

Tnovembre 1927, residente a Roma. Corso Francia 261,
;

.--'

.~

ha.

eseb~ to in

data ::26 maggio 1951, in occasione

I

. ----------i la sua audizione

(!()1U6

del~

testimone innanzi al. Sost •.. ___ ~_

I

I

•

i

I

'

._---

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

-- --------rProcurutore. della Hepubblica Dr. Domenico Sica, no _i _______________ ._
I

.. ----------ltainformativa relativa alla presunta appartenenza __ ~ .
I

\ dell'Orsell..a alla I.oggia Massonica F2 con N.. 7< aJ.l~... : _______. _____ . _.. _, __ ..__ .__

,
I

.. ---- ---l ga ti. -- '--

,

S.i--ril.a.aoiu. per

~:Lusi--oonaen ti ti.- dalla _____ ~-

I

---·-----tLegge..---.---.. -----.---- -..

l

--- --TRema 12-o.tto.bre -190 l
-·-·------4---·--·-------..··---- ----

. ---------l-- --.---..------.-.----.---

-------1

- ___ i l cancelliere._

I
-------t-.--------

-\~;fv~·-----t----I

------1"--'-

--.,i

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

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

I

I

.--+- - - -_._- _.- . -.

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

.' '---'------.. . . . . . . . ~--l- ------l-- ----I

_·_~"o~.-,,---

.. _ - - - · - - - · - " ' -

- .. _ ...

,\

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

i
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dédla Direzione del

rilusciato la seguente dichiarazione:

atto

p!",:;()

di~ll;:l,

significativa precisazione dell'ono

Ar.~;·,·1r~i,

pr<:HilcJ"lltl: è'clla Cc)[nmissione paclamentare d'in-

cr"i,·:,~,.

cui

pl.:!',J()Il~,~lrr:t'nt..::

C.::-:j~ ~~~·.(_.J:ld~t()

:1 '!.~t"f·t:~tt()

~::"

";.!it·nd

,;, ',!(:unl

sono grato per aver così ri-

::.~tr';-;.\/olgente

Cl ;<)·.i:i::'.:=.,ni

d811e notizie diffu-

relat::'vrj,~r.ente

equ.:. vo::'o e per l.! l iminaC8 Qual siasi dubbio.

alla

è::;~:)-

certo che, per

quan to mi ri gUéi l'eia, ve rrà compI etamen te ri badi ta 1 a ve l'i
tà de.i fatt:i, ctHlfido che la Commissione

sei~ui.;r.i.'r:to

della giustizia, possa garé";ltire
a~,:;(d

ci !'C'::l l a rnit.l

H.:lgi3tl~3.tura

'lo

•

l

S:l)l.lC?

pot~to

e j'iconosciuto da tutti

privati
che

Th:i

la

veritb.

uta estra.nei tà a tutta 1 a vicenda,

gii. da. :,;lI1pO docullìentato nella denunciet

blici 0

parla.rr.entare.

a cui partecipo.

gl i

fare affurmazicni

presentata

allé.t

organismi

pub-

Aggi~nGo

ml.ei c"J!lfrcr;tÌ il prot'.
cG~pletamente

CO:7le

di ritenere

Gamberini

i~po~

ab':::;ia

destituite t i

fo~

r.& F~'i'

collU(;L,io, mi nVt:va sollecitato a non

la

rl;;:~ssoneria

étllontanarmi

d,)po la :111c;. dichiarazione di volermi dista:;

care c.a essa. come nei fatti è avvenuto".

~
19/ "",) / l
Roma,
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Il Presidente della Commi;luione d'inchiesta sulla Loggia massonica P2,
ono Tina Anselmi, prendendu visione delle notizie diffuse dagli organi
di informazione

relatJv::Hìlt~llte

alla seduta del 18 febbraio

1982

e

con

particolare riferimento allil deposizione del prof. Giordano Gamberini,
precisa che la lista dei.

IH.Hllt

di persone

presunte

iscritte alla Log-

gia P2 riportata dai mezzi di informazione non è esatta essendo

stati

in essa erroneamente accunlunati nomi per i quali il testimone escludeva l'iniziazione alla

Logl~ja

P2 e nomi che, invece, il testimone rico-

!lc)sceva di aver iniziato :111a Loggia segreta.
Il presidente della Cbrnrniuuione si riserva di interessare la Magistratura per gli opportuni accertamenti in ordine alla violazione del

se-

greto istruttorio; si riserva, altresl, di sottoporre alla Commissione
l'opportunità di rendere pubblico il testo della deposizione del prof.
Gamberini quanto alla parte relativa ai nomi in questione.

Roma, 19/2/1982
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qualcosa invuce le persone che conosco. Le persone che
cono!.,co,

tu, a cominc i are dalI a

CI:!'

prima:

professor

FaLlsto Antoni.l\i, mi pare di averlo già detto, è massone da mol t i wmi.

Presidente: Senza che lei commenti, ci dica solo i nomi su cui lei
può fare r.lucontro.

Garnberini:

Dottor Carpi

l'tetro: era massone di una loggia di Milano,
l'~';

prima de l J il
che dJr'e

ll~

Giacci Ado, massone da prima (posso aE:!

\:Ir'costanze, ma.lei mi ha detto già di non

dirle); dottl.)I' Orsello Glan Piero, massone da prima (e
ho

as~;i:::ìtito

ild

un colloquio fra lui e il gran maestro

Salvinl nel qllilte Orsello dichiarava che •.• aveva già
dato

De CAtaldo: Dalla

Gamberini:

dillliHllloni e non recedeva

dalle

dimissioni).

rna~is()not'la?

Dalla Inausonur'la, si.

De CAtaldo: Ma ci

Gamberini:

]tl

Eli

può dimettere dalla massoneria?

I
.
Beh, e' un
e::ìllI'e::;slone
•.. si, ci si può dimettere, ovvia

mente; è un 11\'(lidizio di liberi, è vero. Si ch:j.ama " an
dare in

DorlIlil"

ma insomma è

la stessa cosa,

Hat Ip Ini Domenico...

Seppia:

Sono massoni clelIa P2?

Calarco:

No, massoni

Gamberini:

Sono massoni.

~rima

dottor

Rosera

ci si può

Bruno .•.

della P2.

./ .
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'" \ I , l,. \ I)\() ! :: I. L \ h/() \' i: 11. \ 1.1. \.\, \

IU luglio 1991

noma~

All'avv. Pietro Sette
Presidente dell'IRI

"

Al dotto Ettore Costa
Presidente della
"Commi :::;5 i.one di Acce rt,o::.[;,cn to"
dell'lEI
via. Veneto 89
Ro~na

..
e p. c .'

A l ~- ' ::: r: .

è ,,' .
~

.

i'H n i s t: ro èf: 11 e
P<:,rtecip~7.ioni

Statalt

via Sallustiana 53
Homa

Ce n t i 1 c P re s j Il e n t (!

,

1) sottoscritto prof. avv. Cian
Piero
Vice !"r'<.'~;jdt:nte del Consie1io di Ar:::ninistr,.zione
dt.:ll,:.. HAI, nell.:.t qualità di Con:;ielicre di Arnninistcz:zic:-le
O!'~;cllo,

cl·;-}~. Lì. HA:!:

nco:~ i .:.:"', LO (!:lll' As sH:;b l ':: <:~ ~;oc i a l c sU dc:; i ~nè,,:-: i o~.:.:
riv(ilf'>: J'L;i~(:i~t0~:;a d:Jr.lé:r.da al fine Òl ot:te:;;ere

c:cll'JHI,
che la proPii:: ;h:I'!"Cllldle posizione qd il ~~ropr::'o co::::.)ortaIT. c r: t o, i n r é 1<:1 .:. i uri c •d l a n o t s. v i c f: n
~ e 11 a c o s i d d e t; t a L o 3.
gia seereta "P~)". pou~,;;.no essere sollecit':.:~lC:ìte
valutCl.ti
d<:.lla Corr:mis::.icf1c dl Accert~rrì8nto, :ìcmina~a dal 'Co:nitéJ.t0
di PresldenzZ:. 1;('11 ' liti, per essere ;Joi giL.:ciicc3,:a ,jagli Oc!~a~li rcspons2.:';ili c~elJ 'lstitL:to ..
·

da'

In proposito, il sottoscritto fé.l. presente di, aver t'jçhJt:~ .• t() fin èal 25 rnagzio
u.s.,con lette
ra 'lndiri2'.zat::\ ,d Pr't;~.H!ente dell' IRI, una valutazione da

./ .

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

338-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

2.

lnl

d t: l l ' I s -::: : u t O e ti 1. es s e l' si r j rn es s o a t a l e val u t a z i 0ne c a qUvlla c!c·:léi Cll:lilllL,sionc par~rTil2ntéi.re di indirizzo
e vigj] anza., rl(.~·) l' attl',!i;1 astenendosi dal partecipare alle
sedute del Co;-'.::,) gl io <Ii r ... :rr.inistrélzione clelIa RAI,
che,
i)cral tro,' in d:l.L~ 30/~I/Ul. ha preso atto di tale dichiarazion.::', cOllsidel',lndo C\J1Tctto il c,:omportamento dello stesso
ìJ :-\ :' t

'.

i!

sotto~;c!'itto.

Ncl.la seduta del 4 giur,no u.s.,

la Com
missione parla:i1"lltan:,. Il,l valutato soltanto le decisioni d~l
Con~ìi81io d'Ar;::~lnj~)t·· \;',Lo:v:, d.;ll~i ?;\T r"l~ti':': .. ~ ~1~~r;':!C·Q
: i è(:~ la RAI. rr.:lnif(>~)Lilr}(Jo così la pro~ria volontà di non
e~l:r,:\rc nel n:er'jt.o della posizione del sottoscritto, cO:Tle,
~~rnlLro,
risulta cspJjcita~cntc da rr.olti
interventi
dei
suù i co'rnponcn ti c: ile , pc ra.l t l'O, har.rìO mani fes ta to l nrgs.:Tlcnte valutazioni positive sul comportam~nto dal sottoscritto
segui. to.
l'n Lale si tU3zione é.l.?pare più che mai
necessaria al sottoscritio una valutazione da parte dell'A
zionista della HAI, pr'ot=Jrio nella quali tà
di Consigliere
di Ar.:ministraziono espr'csso dall'IRI.

In propo~i~o, il sottoscritto si rimette alle decisioni
hc co~seguent~mente
saranno
adottate
nei suoi confronti, allegando alla presente:
a)

una dicllinr'azi()nc formale di srilentita di affiliazio'
ne del ~.;otto!:;(:ritto a~la cosiddetta Lcggia "P2",
con prcci:;c jndicazioni circa la demù:c:!..a di taluni sett,)ri cI,,;;!}';::t :"lassoneI'ia e di di.missioni èa:la
NasSP~ìC!'i<:~ ~.Jtc;.;sa per t&le Cqusa,
fin dal
1977,
con d'cttai1l:iaLc! notizie sui cOr:1portamenti consegue~
ti e su(;ces~:.;i v 1. ;

b)

copia di untirlro!'~ativa consegnata alla Procura del
la Rcpl~Dblica di EOr.1a in d:ltn 25 mc,~eio 1981, con
i relativi allczati( già inviata in modo informale inj::ita :i giugno 1981 al Presidente dell' IRI e
indirizzata ,mche al i·1inistro delle Partecipé.zioni
Statali, al Ministro delle Poste e Telecomunicazio
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3.

ni, al ì'r't~~31dcnte della Comr:-tissione
par'lor:wntare
di· inc!ir'i;:zo (! vigilanza sui servizi radiotelevisi
.

c)

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

copia 'di un,l lettera a chiarii.wnto della posizione
del ~,ol..;t.o:.;~.:l·:i tto, indiri~~Stt:a in data 9/6/81 al ['';1:.
ni f;tro dt:ll(~ Partecipazioni Statali,
ed inviata
per conot;c(:rl('.~t cII Presidente dell' In1 e al Presiden
te dc] LI CO:I,r;I'1~.;sione parlamcntélre di. indirizzo e
vigilanz~ ~ui servizi radiotelevisivi.

[lalla lettura di tali documenti non so'10 c:r.erCl:e
in a;odo ir'('CIUivoc')
l'l.ç. tOt--,1p
eC~'r-rc)';t'a' ,-<,-,1
C"otro
c....
-'
...
... c-.. ,..
c;,j"
." _
s:::ritto r'isp(:t~o alla cosidd,:tta Lcggi·a IIp2". ma rist...:lta.nc
chi~H'a:rlente le inl.zj[ttive contro di essa
ass·.lntE: fin dal
1977, r.onchè le l~(l~.loni per le quali il
sottoscritto fJ~Ò
con!;;icl-::carsi 'Ii ttir:1é\ dell' inseci:r,ento fraudolento del proprio no~inativo n~~1i elenchi dei presunti affiliati a tale Loet:ia e perciò parte lesa dell 'attività di
essa,
le
cui finall.tà ét~Jpaiono essece, peraltro, del tutto opposte
all'impegno l'innOVtlLore, àll'attività politica
e
alle
1(lee ~Jempre pr'oi'e!j~);Lte - e coerentemente attuate - dal sot
to!,critto. Il ~otto~)cr·itto si augura. che
la COrlmlssio;;e.
pcima,
e eli or'gun:l dell'Istituto, poi, secondo le pro:::~
dure previste, PO!j:;,iflO fare piena luce sulla pcopria posizione e prosciOr:11.Cl'10 completa:nente, al più pre~;to, anche
di o~ni ombc,l èi !JoL.petto di appartenpnza alla co~>icièetta
Lc/:',eia ~~egcet,.1 "p;~/r, libernndol0 così dall'attuale situazione c toglicnc!ogli di dosso, anche ~)ul pJano fOrI:1aJe, la
vergogna e l'umilja~june subite a seguite della cor.oscenza
della propri;'!. fal~>a .. tffilizione alla' ! "ggia ed ai suo~ diser:ni nonchè c.!clla conseguente accusa di froL~' al.l'0pir.i~
r.e pubblica ln oI~diflt: a fatti denunciati fin dal 1977, pr~
prio per la volonL~ di. non cssere coinvolto, pur da se~pl!
Cc: aciecente a::'la r,1Cl~,~,oner:a, i!'1 ':ali aberr'anti
e .:!eviarì"Ci posizionI, co:.,i nett.W:1cnte cO!'1tra~;tanti con le tradizioni
risorgimentali e ~nl1fasciste di una Istituzione, che perscnalmen te i l so t to:;c l'i t to cor.s i dE"; !"'ava assai dive l'sa l'i spe ~
to al giuèizio c.!a:.o nel 1977 ed oggi confermato dai fatti •
~

'.J'

.;,

.L.o ..

(.l..

......

\,..o

.......

~
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4.

Il

..

Hottoscritto Le sarà assai craLo,
f:èntile Pr'esidc~lte, rJ(~r' quclnto Ella potrà faI'C per sollecl
tare un giudiz~o positjvo sulla posizione e
sull'cper~to
del sotto~;c~ri tto
ondc~ poter
persevu'é.l!'E: a testa al ta con
r i b () r e e c o ~'l d i r~ :: j l à
Il (~ 11 o s voI g i In C n t o d e Il a p r o p r j. a a t t i
vità, fino ad O!'<:l condotta co.n impeeno e passio:1e.
I

I

cor~ese

La l'ingrazio r:101 to
vivarnente
attenzione, con i migliori saluti .

per

la

.. I

.

OVJZn~q
-----

---

.•

• r

--

----

---_._- ---

.- - - -

.'

. _ _ _ - -
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Allceato a)
Di cII i dtazione formale
".

a:L'.. Costit\.:zic:ll: rl'p':I.~dic<1nLi ed o.i suoi principi deri'.'.::u-:ti (:a11a Hesistt [\:-:; LlIIl,ifascist:l, le:lle e convinto sostc:'1it~)r·;.: delle isti1 1.l:',iuni democratiche :::!ello Stato, CGr..e c:i~ta
d!;'"l') poli t i-.:é:l:-'Icr. r.:.:
i;:;jCL~:létto da tr'entClcinc~ue é:1nni in t::ltta
gl ie cii proEre~:):;o e (lJ libertà, nonch~ .dal 1973 nella l'ifor
na (iella HAI, diclli<.H'\);
-

l

-

Non ho Ir.ai <ldt:::r'ILo nè ho pé:lr~tecipato alla cosiddetta
LO)3r,L:.t ser'['i.:t:1 ''l'?'' - nel senso i:-HJic,itO (!~Il COi..ité.l.to
ar..ninis:::·iltivo dj inchie~:.t:J. - nè ho r:::J.i avuto ['~;,,';)o:'
t i ci i c c l l E.:J o /' il /, :! c, n e o d i c o i n v o) g i ::~ e ;; t o c (\ n e s s Cl" n è
sono mai !j t.a to 1:)( n i marnen te informé:l to in modo d i re t to
o indiretto
da
chicchessia sulla sua attività né ad
e s sa s o n o s t. 3. t CJ (; o I: I U n q u e i n : e l' c ;'; s a t o o ~;o l l e c i t.; Cl t o ad
ade r:i re e ncn.I!iC!lU a colI é<bOrZlre i n a18\.::ì rnoèo;

-

2 -

Nel 1977, venutI.> a cO:'1o;.;ce!ì.:'.a, sullab3.se eli infor:r:azion1 gicn'I:l\ll ~;t ielle, di inquir:an:enti di alcuni setto
ri della :':a::,j,soncl'in con ele~r.enti
fascisti
e
èella
estrcr:1a c!e!::".tril e di suoi coinvolgimenti con trame oscure, m~l.novI'U (i'.:~>ta8ilizz~nti, étttentzlti
alle istitt...:zioni de:Tlocr-aLLch8 dello Stato - quelli stessi ora
riferit\ éìlJé:1 ( '.;ièdetté;~ Lc!:?,ia.· ....~2" -. :r.: :;::':--") '-:5:::e5
so dall a Ha~;!:,(Jnc ri a, accusE:.r,do ape rtamen te
i pro;no tQ
ri di tali att.ività occulte e seuiziose, denunciandone I I co:r:;:>or't;;:lic:nto e scll-?citar:ècne l'espulsione, c2,
munque eVid,,:n/.l.,::,mdo l'i:1compatibilità politica c ffior2;
le della :nia prc:::e!i3a' in ·un'associ·.J.zio;;e che 'tol1.e:,E:,. va l. I iscr·iziorlr.'.: di persone e di ageregazioni reslJons~
..
biU. di t.s:.li httl.vitàj
-~

--
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"

.,

Ho portélLo 2l r'()n()~)cenza, nel periodo dal 1977 al 1980,
è i t al e .T: i Cl d t:: ( 1 ~~ i o i1 e ( e d e l c a r t c: g!~ i o re 1 'J. t i vo ) i
gio~"naL,~;tl ()~):.Ul', 3ui'fél e Di P.:iola, il Preside:Y~c de.,!.
la HAI Z"l\'(.ll t, i 1 Con:.:;i~liere istruttore dello. Procura
della Hepd)bUc,tdi, Dolog!i3 dotto VelIa;
IDmediatn~c:nte

dopo la pubblicazione dei noti elenchi
C o n si g l i o è e :. ~1i n i :j t r i
- n e i q U él1 i
v v i am e n t e, n o n c o fil p a. i o n o. p e r q U.::l n t o m i
rigu:l!:'dél, cé.i.Li relativj, a iscr'izioni, tessere; V-':!:--S3.
menti, quott::
i rldicélz:,orìi specifiche, ecc.- , mi sono recato c'od f'l'ocur'atore della Hepubblica di Ho::,::~ dot
t. C~111uç,:~i (!d IlCi cor.seZ;ìi1to é:ll Sostituto prOCllré..lto:-e
dott. SiC:l l' i nfOrr.1éltiva e lo. docurr.en'tazione che CO!i
alcune :i:'~tci~:',t:-'.ioni o.l1c[:o alla preSé!ìtc, e CrH; !":o i~
viato alll! p!'.lrlcipali Autorità dello Stato noncl1è
a
tutti i l'e~:jpon:ilbili di associazioni od o:,ganisrr,i con
i q~ali ho r'upjl!)cti di collaborazione;

'd a p <1 r:; e d é~' Il é\. l' l'e s i d e n z a d e l
I

:)

I

- 5 -

Co:)~~:iècro

ignorrdnioso per me, per la mia attività politica, p8r i l mio impegno democratico,
per le mie
idee di p!~of~r(~!.ì~,;O sempre professate con pj,eno convincimento, <:lppal'Jr'e, seppure fr·&~.jolenternente, nei ci~~
ti elenchi ed (!;,ì~;ere scambiato pe:'~ un presunto affili~
to
ad un'oI'f.'.:ln.L:zazicne eversiva 0, co:m... nQllc, occ...:l
ta c cont;(,éu'ia {ieli interessi dello.Stato, rischjando
così di v~c!.c r c (,povol t o i 1 mio ruolo, du que 110 di ac
cu~;a tore
a qtW ilo di accusato. In fede •

. .....
"

Roma, 1 luZlio

l~Ol
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___
....:...w. _ _ _
/'.11cP'ato
b) .

!f!f().!'''~~':_~!y~I._.S'?II.j_Tltcr,E!2.zi_l?~~,.e .. ~1()~~U'T~~~~;lZi()rw forni t~:. eial
V ~~:.i:"_ ~) ~~~.~~':,}.: i::.E l, ~,I'. _ <:!:.:: l l o. l U~J!E~) f. [). v '!. C ~_ é) n Il i c re) O r ~~ « l ~~
P-:-~_J;)"~~t)"~~~.:..~ ~?___ !:~.! ',C.)(; u r él. t o r_~ d e l_~~l Hc P u b b 1 j c a p r e ~.:; ~ o i 1 'r r i b uno.lc di Hornu, ...dotto
Domenico
~ica
Homa 2S '
r:ìD.p'~~io 1981
......
..
.
".~_

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

anni I a ragione tiene mie
posiziord,
s<::r:ì~)!~.e
l/Jde: Jemocratica, rj.gore antif'ascis:a, } i":'
bCl'Lit t'~:ìljLjcd. giustizin soc"iaJc,' }ai(;i-..:ù C.,::Jl'j S:'a-

1)- Dé), v'.d'i

jf;pi!~·.~f·

to, er~J ~:,LLt(1 sollecitato da :nolti r:..rnici ~è ad,::':':,e
alla l':él~.;::,;oj)('l·ja italiana (Granèe oriente d'It<::.lia-?[:.lazzo Giu~;l:lniD"i)l' Dopo rr.olte in.:ertezzc e ri~:.ervc,
ngli inizi dvI 10969 C'DDi ùn co1Joquio,.
aCCO:7.iJé1Ené-ito
dal pro!', ['ljchele NotaranGelo,. con il
prof.
'l'elaro
Campagna
~)t'l'.r'(;tario del 1 a i-las50ne:ria, Gran(!e Orie:--,"Ce
dllta)i~l, nol1h sede di Palazzo Glustiniani, aderenèo
a tale ,!:~;::;oc j il;'. ione , sottoscrivendo un formulario, sen
za alcun ritllillv.
I

2)-

In tutto il IH:f'l.odo successivo al 1969 non ho mai avu
to alcun cClIltatto operativo, non ho mai- partpcip5.to a
riunic.1;:1. non ho mai avuto r.ot:izie o destinazioni pc:.:
t i c o li] r i, l'i fil il n C: n d o l a m i a. a è e s i o n e 'a]) a ~I; '-:. ~ S c n e r i a
(Gran(~e Or'if~nte - Pal azzo Giustiniani). purc.r:'.ente SL!l'
piaqo ideale, nè, tanto men~,ho aVL!to.-ra~porti di
parS..:c.jp;)L~iono al1 iattività 'do)la cosiddetta "Lct~gia
P2" - st?crndo la definizione del Comitato é.r:',r.:i:'11st.rativo di incl)iesta - o di col1aborazio:'1c o 'di coinvo:o l' ~ "'~"'ì C'-J_
r •ì
'1
<o
i C h ; ':>,... .... t· o "" '"' .-. ... c .•.
.., - - h ~ ..., (_,
~
l,.:' ,.
•.
\...v r'..
_
sig. C'.d l i, Ilè sono mdi st..:lto :nini:Tìé..r., 1te
i:--l:'o:,:"".';::':o
in mcd) d:rutto o indiretto da chicches~ia sul~3 SL!B
attivilànt: ad essa, cor:lunque, interessato o sollecitato ad aderire nè a collaborare con essa.
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Non ho mai avuto colloqui d~l 1959 in poi con persone
che mi si rivolgessero o s1 presentassero a r..e cc;.\c
espcne~ti o militanti della Nassone~ia e, t~nto meno,
de 11 {;1 C o ::; j d ci e t t a "Lo eg i a P 2"; n o n h o rr: a i c o n o s c i u t o i n
quel pc:'iodo l'a110:'3 Gran Maestro del Gr~n~2 Cr!en~e.
Gamberini - che p~!,f.; il prof. Telaro mi disse avreb':;e
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d~:~-)idcl'dto pell'I/H'fIli e che vidi una sol avo) ta dopo la
mia lettera cl,'1 19T/ (come indicato nell 'informativa,
~d n.3) i nOli III) luai é.i.vuto colloqui su problemi inerenli alla i'lC1s;.i(i~kl'la nemmeno con 1] succes::;ore, dotto Sal
vini.

2 bls)

L'unicil volta I Ili! io incontrai i) dotto ~;alvini fu, su
sua ricllic'sLa I,?lcfonica, nell'autunno del 1975, dopo
C' h (> ci a 'I u ; tl eli " III' .' fi e c r o s t a t o c] (' t t o
Vi c t'
P l'l: s id,; n t e
de1 Con:;1.I') iu cii Amministrazione de] la H/d (maggio 1,975):
mi tel('follò e III i chiese un appuntamento; mi parlò delle
él!:;pira:Z,ioni di un giornalista - del qUClle, se richiesto,
po t !'ò :f;n'(~ Il IIOnle -, che ben c ono::;cevo, ~)c resse re mi o
Llfnico r!t'r~;()I'I;:II{' da molti anni~. r-1i di~:;se che il r:iornali~:;ta dt'sldt'r·.I\.t una pi'ornozione. Gli rispo!.>j che cono::ìC'~VO, da <'lImi, i l giornalista in
questjc~ne_,
che
in
quel pel~iodu l' lnterc:3sato mi telefonava !C".pesso e che
gli avevo r'i;:'ll<,:;to - COSCI. che ripetei allo stesso Salvini - che, ,:1 /Ilio avviso, non aveva alcuna possibilità
d.i. fai' clr.cq~t!l'\.' la propria candidatura,
secondo
gli
accordi politici presi. Il colloquio con Salvinl, ,.si 1'1.
sol se cosi: non mi telefonò più nè per questa nè per
altra cosa.

..

2 ter) - Ne.l COj'!;O di \III lJeriodo, peraltro, lungo (dal 1969 al
1977; nè, ovvLllnente, tanto meno, dopo i l 1977) di anni, non ho mal avuto colloqui, appuntamenti,
incontri
ccn i l Ce 111. l'osso, dunque, confermare, ser.za possi b1.
lità di smentjta, di non aver mai parlato con lui non
~:;ol o -intenzl oIlal mente, ma nemmeno occasional mente.

3 ) -

Alla fine del 1976, inizi de] 1977, ebbi m0do di.. legg~
re ~,u qual clw f'.iornal e (ricordo l' "Espresso" e "Panoramali), alcune Ilotizie ed alcuni servizi
relativi
alla
r'lo.~):;oner'iu t~cl ili suoi esponenti, che mette'Jano in ri] ievo pcsf.,illi l j collegamenti tra tal i esponenti e set-tori della Na:i~;oneria con ambienti politici dell 'estI'~
Clìt:l destra o nuclei apertamente fascisti,
evidenziando
pI'e~Junti collug~tmenti tra tali settori
e persone con
osc~re trame, con eventi drammatici, gravi avvenimenti
poI i tic l , pef3anti sospetti di reati contro l' ordinamen
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to dcrncl\.':('atlc,:o (\,;Jlo Statb.

Oltre al) 'o[jello per me assai preoccupante,
derivante
d:tlla lcttUI'<1 clcl. periodici citati
u]cunj del qUDl)
tlO l' i ] e t t o /: li li' lÌ i t a t o ). lì q U e s t i
g j o r n i c o n 1 a n~ a g g i o re
(,ClII!.apcvolez,·,i1. (krivante da fatti ormai noti f',LiCchè pUQ
LJlici.·- ~;i ~ll~)r,iunse l'avvertimt:nto <'.rnichevole
di
un
giol'nalistu del TG2, i l dotto Edek Ot;ser (ubitante in
H Olll Cl , ViCI Ca~i:;la n.(51) i! quale, cono!:;cendorni bene da
1110] t j anni, ~tlh'lìC per avere coJJa,ç'-oratocon.me sul pi~
no politico, e avendo da me saputo casualmente della
mia ade~~i('Jllt: dlla r'1ntwoneria nell'epoca in cui mi occ~
pilVO di P roLl1l'rr!i f:col a~; t jc j , mi te l e fonò - e p:)i venne
il trovarri):l ... dvvl.Ttendomi che, nel COI~SO di
indagini
14a lui condl1ttu ~;ulla Massoneria,
aveva
l'i~;c()ntrato
c],'J/I(!nti tulj ~juJla sua attività da con~)if',1i::U'mj vivafll\.'lltc cij
LI!ìClnlt' ,Il
più presto, Per parte mia, gl i con-,
fc'nnai ],1 mia I<II.ale estr'anci:t.;à o.d ogni o.ttiviL\ e 8.d
('t',lli iml!\~glìn r~UII',r't:to nello. r\1as~jl).nerin. ed, OvviillTlente,
él 1 (> [', a Jll i
c o n p l> f' ; ì o n e p o c o In;) i t e, g l i
d js ~; i c lì C' - sul
la base deJ]a lt'ltuca di alcuni servizi
giornalistici
di quel)(! ~:.ì(!t.tiJlldne - ero assai d.ispiaciuto della mia
é,dl.'::;ionc al) d r,'lLI:;:,:;oneria, che avevo cf'eduto In01 to divc:r'sa, e }u a::;~,j\'LlI'ai ch~ mi sarei dirnes~30 qunnto prim2..
[l i
f 1'0 n t (' a t ii] i Il o t j z i e, e t e n ti t o c o n t o a n c h e c h e i n
:\lcuni Ol't!.,u!l di !:ìtnmpa era a.ppar:..;o il mio nome, indie ; \ t () f l'a Il (' l'! ì U l I d l 'j t à p o l i t i c Il l: a r p <:11' t c n Cc: n t i a l ) a r·1 a~; s o
licorla, cl'la~;i il l'l.pertura dei denuncia.ti
comportamenti
di télluno, invI'I'I' di limit~rrni a smcntil'C ;:ooltanto la
ITlla appal'tf~rll'Iì;:',it alla f'.lossoncria,
come pure mi era sta
Lo cons:ig]jato 1.1.1 alcuni aulici ': dall'Ufficio
stampa
dc l l a DA I, rj telilli mi o dove re prende re cOlìlrJ1 e té.men te e
l'adjcalJll{'n~J' II' di::;tanze in modo formale
dalla Massoneria, ilIVì.i.dld() ,Ill'allora Gran M::lestro,
dotto
Salvini, in data ~il jl'bbraio 1977, la
letter'a
allegat a --_
( Al l (>..._.l'"i_. t t Cl A).
..
~'''-'--'-'.~''.'

4) -

A t a 1e

fil

i l d o t t. S a l v i n i r i s po n de'.! a i l su.s:
m:.il"'·(ll '377 con una lettera -l l numero di t~

i u 1 e t. 1 t'

l'il,

21
lefono ::;Ltllil)(\l,I.1 Il,,lla lettera è quello del Grande'Orie!}
tt~, Pala7zo Giwiliniani - che ho pure
consegnato alla
r<1agistratur;:1 (/\!l_~.e.ato B) e alla quale per autorevole
c()n~3igli(J nOTI IlO dato la stessa lar'ga circolazione che
i l Magi~;t..rato ml aveva invitato a realizzare pe~ tutta
l'al tra clOCUfJlC:IIL:!zione, presso i vari organismi, alla
cui atti.vilÙ p.ll't.CCjpo, in relazionE: agli espliciti ri
feI'imenti a p(;n;one e a partiti.
Qualche tempo d('(lO la sua lettera di risposta, il dotto
Salvinj mi U!hd'uflÒ per chiedermi un appuntamento, tenu
C'e~:;sivo
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n t e, del f a t t o c tì e i o r: o n éJ. '/ (; 'I C i n
"dcun liÌ<.Hhl l'Ci'] lCéltO ~l q,À . . H1tO da lui seri ttc,[::i, i~l qu,'..1!2
to non :lvevo ;\)cur.ch(; da :::;L~Ziu;Ir,C-re o da ;.-,c,c.:ifi':'él!';~ rl
spetto ,dJa lniél fermissima decisione (3ià cO!fìunjcat2.(?li.
lo COC:":!,;/laì 1;,I.Jrieativ2.rn;.;nte che !'"'.on avevo :,-~:cL:nct1l;; da
COl'Tct3f'!'rC l'i:;petLo all<1 mia pl'(;ce:èente
)e:::.t.::ra,
ma
eglj, jri;;i,;,,\'Ltu uEL.;alr::ente per' veder'ni e v(;nr.e é! '::-0vp,rrni (l'I<:;} (I:iO ufficio di ?7.z<~ S3. !·.po~;toli, ~~cde '::21
l a R i v i [', t et "L I J t a l i a e l' Eu r o p a" ) i n s i (: f:1 ~~ C o n i 1 ~; u o
se eno cv:i GC:-ì tc che nen
p r.::d ..::c ('~; ~;::)l'(~, dot t. Go.::Ù)(; ! ' i nj"
c:w (~ v a n 'J ~,o t t Ci val u t a t Ci i l P e so dc) l c d e n u r. c c e è e 1 1,c t~~.
cusc rivolte nella ~ia lettera, da me,perultrc, co~fer
!lì <.:t t e n C'}};l :.; t. t: :.;::-; a t e l f.: f 0:1 éi t a e n e l
su c c c:: s s i vo c o 1 1 0t

O

C

o n li:), e v i

I

quio.

1t' Il t; e [:') e

"

~) i é1

1::t 1 (, t l e J ' L! cl i S 81 v i n i, .5 :. o i l c o l l o q u i o C G :-: S :. ~ v i ni e GLi:r.hel'illi, mi la~ciaI'ono té1) une
preoccL.:;J.:lzicni,
n o n t a n :: c l'; u 1 l I e f f e t t () C G n c !' e t o del l ed::' :'1 i :3 S i o ;. i, Ci L.: 8 ~
to su} t:>:XI, un po' a:rl::"licc:-..1nte un po' min~lccioso. un
po' SU;i,~':!ìte un po' insinu;:tnte, dello lc:tera - i l cui
carattl;ri~ e Id cui scstanza, ove ve ne fosse t)::';02:10,
er'.:mo per' m(~ lIlotivo di conva) ida de)) a mia d~:cisione

per ID. sost8n;~j.;:de ar:-:missione c(:'lle accuse (~::.. I~;e l'ivoltc- cd o!lche del colloquio successivo,
che f!':~;)C~Hì:;,lld:e non mi era pio.ciuto
sor::co.tt:utto' per
l'atte("i~i(Hd'>'11LO di Sé11vì:1ì e mi avevo. falto sorZf:re tE:
lune ;)eI';)]I::.,~)ìtà. non tanto su)} 'esecuzione è·~lle dimissioni, elle, mi di ssc. a.vr'ebbero avuto co!'so - "andI'ai in ;:J(lnrIU", mi aveva dE:tlc, Solvini -, quanto sulla
reattivitù ,ll(,! l' .... :nb,iente r:1,)ssonico av'.·ebbe pctut.o a.v~
ro per' tale mio gesto - "inçonsul te" e "incons\.:eto" ,r.;i
e r' a ~~J II t, () ck t t o ,-. Ali C h e s CI l ! ~ ba se d i t a l i i r~l? : e s ~; i 0n1, 'lt?~1iÙJ t;onfermo.ndo pL.:nto per .pU:1to
il
contt:"nL.:to
de II a rr: i al!' t. t e r a. e l a fil i a volo n t à d j. a 1} o n t a:1 .El r ~ i è ~ l
la r·1:l~.>~u:l,è'rlil; alla fir.(' , !T. i sCr.l:Jrò di
poter fL.:g3.re
dentr:) di rrp' ogni preoccupazione ed
SGS;J'::tto. In
effetti, nel ,.Jcri0~o i:ì::-:-;(·~~:"'~.~:; . .:;'\.c S~:;C~:';:'::'/~ :;:;:-: ~~
cadde nu) 1<:1 cile potesse avvalorare sospetti e pI~eoccu
pazioni. i1l1/.1 tutto r.li lE.sciava c:-edere che L.::1a piet:ra
'.
. fosse 5 t~ t:<.. me ssa Orr.lé:.l sul passato.
di dir:ì·.'ttC)':rJi.

4bis)- Negli t.:';:-d ~,\.lcr:;.essivi al 1977 non ho più r::enUi:o
dover' .:.::[;illTli,/,:e <.llouna p!"c:cis3.zione o 31,~,-!:-.3. èic:-;i~:.::.
zionf: al.! a ~it,df1lpa. anche qu.::nco :11cuni 2io~'!'~~1 i e pe-,
t'lodici ',:l'i.dW tor:lélti sull'ac[:o:-:if.:!"lto,
prop:~o
;:;i~rc!"';<2
ho ~;l·:T.;'It'f~! l'i tenuto. dopo i l 1977. di nor. 'avere più &1..
cuncLé~ CI ~;I' i.lt' t i re c 0:-\ l a N~s sone: ri.1. • no:; ave ::èo • peraltro, pi~l ricevuto n~ tessc!'c, nè notizie. nè ~oll~ci
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s.
t<l:~

i 011(' al CUIId •
A l l a 1 u ,:' f; d i, f ~ ve: 1 t':'

u t i s o l t.:l n t o cl o ç; () es;..; i s u '~
lj non :IVCVU tI:lJOI'.:J. elcm';fli:i per' L.u'c altr'o ctv: ~:uFj;::J
siziòni, r;;t'litl'(' molti avvcninlenti, oru ncti, ::::Q;',S~::1tO
lì o u:-: r:: j i:. 1 lcll' f '1 11 q u .:J. c! r Z<J.i ~ r; t (>. t.,; n 2.. p i ù :r. c· è i t;-~ t'::l \, i:f 1 (: s sione ~, ql;;ìlcllC' ipotc:~;i di c01JC:'2,'::!;:-IC'r.to é.lblJ'.~st:):lZél r(-a
listicc,. roli ;:;, fIILI'!i èove:--o~::.o Ci.tétl'e
ct}cuni
f<J:ti,
,;ii
quali ,dlo!';1 Il',IIl diedi tutta la neccssa:'ia
ln~r:-orté~nZ<i
c ch·~. :"(lfJI':'luLto, ''"'l'''''' ~'r-,.,.1'r"1~{ r,,"~·"r.t-'-:r~";~-r
C o n o :.; c i

.,

i ~', o ~ tl J ..
c (~ ~:~ !"~ i v (: l.~ C c J ;) .l \

d o p:, e

l'

fii

J

l :

ì

../.,

..

-

-

~~

.....

i e p r e c (' d i:; n t i

;~'"''

..

~

"",.':"

(: s p e r i (

\ . '

Z

e

(>

••

d

,

#

...

o.:. L 1 e

4.

; .• _::,

sue -

j •

dir.; i n t', c c e t ~ } e f O:"l i c t.r: c r.;.:: co
mincLil';>I:(),~ if,illlli.:crt! ne}la mLl <.~bilClzicnc fra. la ::':1(;
cL-) 'l~1TI .: ] 'ìrli:i.o dr:} 197a (A1;C:'_~~_::~,S2.~2) (~ C:-l:-; conti_O
Sj

t

r~:.', t : l v il

di

lt n P.

se r i e

:"l )ur.tt~l.
L
!.,:';,:,.I.:;(. (11 le . . tcI'{..; èe) :~ct:,!:J:'o.i()/r::i..r;,::.J
1<)'/7
f:
dOi)O il, ~.U(:((':,',ìv,) colloquio, nO:1 rjccvc:ttj pl·.~ éìlcl..:rl:-..1
comun::,cd::10llf' d,llla j':éJ.s~;c)nc:ria, ~(~ non per q·...:.:,}chc tc~
po :l)CLlII(: J.l.r(Jf'.Ilo1~ive che D!'ovvidi o a !'e~tj t~Ji!"c al
nd:~r·c~-.~

Do;,;o

rrdttent,.,' o ad ulirnin.:lrc non appena

giunte.

posso

uffe!~;r::lI'~>, CDII ltiena co:;::-;~;,pe\/olezz,-"
che vi. :os~;e qt..:;::,,}
c h c: E' f l' f~ t: t _vo c u l ) c e,~::ì e :1 t o t r a l e mi r, [l c c c t e ] e f o lì ::. é :-. e
e tale :1::0 C():III)()!"tar;~en'.:o; certo, ir. quc;,;:;o pc:!"ieèo t.c
molto rif}(!ttutt), alla }-..;ce di c:.:.pccicnzc a1t:--ui f: c!i
l.:tturc ~;u q\H.d,ldiani e periodici. e non 50no i:ì r,!'ac!o
d.! esc)\;c!.-:;!'lo, llID. è certo che i dubbi di allora h,-,nn0

tr'ovato qualctlC' conferma •

.~ ter)- Solta:ltu rll:l !;f·ttcln~rc 1980, di fr()nte ad un scrvjzio
d 0 l ) '.":::!:; p r t; s s (> " j lì C u i s i c c 1 ~ e ea \l a a] 1 a s t r é! i~ E: di 3 0ior:nJ il CO!1:po!'L~(:ncnto c!i alcur1i $cttori e di alcune
p c r' s c :'1': d ~ ) J a rfj . ~ ~; so r. e !" i a , i 11 d i er. 3. t o p.::~!' l' u 1 : e !~ i o re r 1.
re'';
... t"
t:;.......!-'
.... .:"
~
f ~'·r1',..,,,,,,,,,(, "1 f'll''',V r'o''''''t ... , Cl'. tect.....>-0 ...f'r"'-"" 6nl1' t-JS'IOfl""'lt';
Jl.(".;

ci

6

(.-4

.....'

I

6

•• i

I"..

Hl LI r·:a~~~-:.r.er:':l. •. ho inv:ato ùl CG:,",s: L:] :e!"<:
di,dIa Prccur3 ò211a Ee;:-Jl:bolic.:. di SC:OZ.C!3,
d O t t. M~ [~t! ) o V(! ì l a (c h e 1'" E s p re s so" c i t a \1 <:! e :..; p 1 i c i t a mente a :~rc.po::>i~~o dt::l1e iC!:.!agini) una le,,::;(~ré:., irl è3ta
l 5 s e t t C' r~l b re 1~.J il C ( ~ 1 1 e E'. :~~~), c o n l a q u a l e z} i t r' as me t t e v c 1 a rn 1..1 l e t t e r a E.l d o t t. Sal v i n i è c l l 9 '/ 7 e l a
sua risç>osta.
Dopo i l ~;cr'vizio sull'''E::.presso'' del 15 scttef':'lbr~ 1980,
con le notizie ~convolzenti eh' conteneva. telef~n~i cl
é!C;c-:',,;\-;,i

iS~:"'utl;:I:"':

giornali~-;tCl.

che

d~

~n:li

quio gli

:;)03

ni c la :.iua

IJi~~r

Vir.torio 3u:fa, auto:,_

conoscovo e n01 corso
.'.li .. ,ii noto c.;:.r:t.:t;;':"o
l'i;'.;;ost~)

t~l
~:t:

C~~

SE:'r''.'izio,

St..:C2~~3ivo
l,-,t..tt,;'~· ...

C0:!~

u S;llv2:.

a ~ir;.o:5::r3.zione (ielle rr.ié dir:.i.s-
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t;ioni da] Jc:. I\lil':"oneria c, qu:i.ncli, della mia totale e~.~tranei.t.ù éì l!lllo quell'ambiente (per non parlare della "p~~I').
1)0])0 la lilla

al Giudice Vella mi
(,1'a·~:;Ol't.o,
llllpl'llvviso, il quesito: " e St~ Salvini non
(Ive8~3e jJl'uvvt'dllt:O a farmi cancellare dai registri del) a Ha ~; :; u n t: r l L.l I.' a ves s e vo l u t o, c o 8 ì, ve n cl i c Ci r s i d e l l e
!Ili e accuse?". l'II così che ri tenni.
opportuno chiedere
del un <llldeo fi,1;ILo - del quale, se
richiesto,
potrò
f a l'e i:l n U lfI .: '
(' Il e
s a p e v o éH.i e r e n t e é'):1 a f'~ :1 s s o n e l' i a, 1 a
grande CU)'tt~!;j 1\ di and,H'c a vel~if:i.caI'e g) i étr'chivi di
j')illazz,o G:iuutlllÌfLTli (Grande Oriente).
In un morr.ento
::;ucces~;Ivo, ~'I<ll mi assicurò non solo sull'accoglir.ìt::,:nto
ck 1 l a nI l Cl l'i L Il i ( L t a d i cl j mi ~; s i o n i ( P e r 1 a lft:1 ~3 s o n <: r i a •
p ~) ~:; i 7. i u n (; ci 1::\ " :; o n n o ), a v V e r)ll .t a. , p c r a l t r o 1 t. El r'Ci i v (l me n t e
T'L,petto [Il Iii Ilda 1ettct'a, m:l, comunque, il f~ll~ tempo
d;:-l.1 ti rndr'zo 1 1.1'/8, ma and--.(, sul l a possibi) e tcstimonia~
za ùel (;riHl f"\;\I';.;tro del Grande Oriente, gt:n. Battelli,
ne] c a~;t) l'o:;!.!' ::; ta to pe r me nec e ssari o provare in sede
anlmi.nj~;tr'Htjva o giudiziaria IIle mie dimis~3ionilf (Allegrlto [ ) .
5,) _.

l,I Lera,

in pari data,

Nel fCé\LtCrtiliO :;1, era costituito un
Alllrnini!.Ll'é\zj<Ii\!' ,'jella R/d ed io ho

nuovo

Con2,iglio

di

l~itenut(l mio dover'e

cd (()[,/i'ntc, se non altro a scarico délla mia
c,)scie!iz8, deJ Jc mie iniziative e
delle
Illie
lettere
del 1900 c ciel 1~)77. nonchè della lettel'a di risposta
di Salvini, i l nuovo Presidente della RAl, dotto Sergio zavo1i( ciI!' il 21 maggio 1981 / ne1 corso della sedl!
tu del Consigl]o di Amministrazione della RAi,
nella
quale io fC'cj IIna dichiarazione ufficiale
di
totale
estraneità i.d la vicenda della cosiddetta Loggia "P2",
mi ha dato il t L(l di tal e mi o comportarnen
mC'tt(:l'C

to).

6 ) -

Dopo 1 a nota pllbb1 icazione degl i elenchi
- sorpreso e
t u r' b u t o P (' r' v u <l e r p re s e n t e i l rn i o n o me i n l i s t e 'a i a p -

partenenza non 8010 alla Massoneria,
dalla quale mi
ero dj~;taccato jn tempo non sospetto,
ma addirittura
al1 a co::;iddct. ta Loggia"P2", contro cui fin dal 1977
avevo preGo eupl iei ta posizione di aperta condanna e
clenuncia .. , iII data 21 maggio 1981, in apertu!"a di se(juta del con~jil-',lio di Amministrazione
della RAI.
ho
ctìi~sto la péll'o}a ed fIO letto la dichiarazione allegata. A tal (: 1I\1,~ diehiaraz.ione in sede dj, Cons i gl io ag-

./ .
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I •

Ci l.mgcvo uni! Il ì ci'li arazione preceden temen te
i.) t a In p a
.(!.~~_l(:[ ;1.' ~?_fl.

'7

) -

da ta

a) l a

I;t I
parlamentari che hanno avuto modo di pr~
C('llO!d>C'lL"il del materia] e tl'asmc~so dal Pre~:;iden
l,.~ De lvbrtLllo ilL Presidenti delle Ckuacre,
mi è ::3tato
cktto elle :i J /ilÌo nOflle figUl'é1 in un
elenco con
indiCi.itO :301t,ilìLO la lett;cra E e la data
1977
(proprio
qu(~Jla (\(;]1:1 In.ia lettera al dotto Salvini
l): a diffel'Cil~~a di al tl'l, InélnCa qual sLtsi riferimento
a date di
él~)::;ocLì:·:.L(l)ll',
il quote assoc:i.atl ve, a tessere ed a nume
l' i
cii :~ c lì(: cb )'1 l i ( Al ~ g a t o~) .

Ua gior'lIa) i

cìC:l'(=

d,·} J '~l1}I2[Fl!:..~~ .O·~éJ riprova di
qu~mto
in
C'onl:\.'l1ut", ~)ono ora in grado di allceare la fotocopi a dC' l] ii :;i Il':(\a che trii riguarda & prcpo;:,i to del "t~
bll) ato Ce]I!" I cile conferma la mancanza, per quanto mi
l'iguat'dél, <:11. q\l,dsiasi riferimento a date cii élssocia:'.:i.olle, q\li>l.t: ;I:;:'(tc).ativc, tessere e numeci eli scheda-o
1'10 (1\11.1;'.1:\..1 ':~ l: l ) . Per quanto l'iguarda i I f,C'.Gondo ele0.
co di m,lt"I'Lll.' ('!:,aminato dalla Commì~;~,.iolle parlar1ent.§:.
l'l~ "Sil\\l'J!"u" (, 111(':3S0 a
disposizione del
rarlam.~nto
e
dl'l]a ~;I.i:llil\'él, i l'·mio nominativo ri5u] LI EJ'~~.__ (il.!..'.:.l..li._non
.:.;.~Lt._~.gl.jJI~:'..'l~:_I.. (t',' i d,:ntemente l'nellO coinvld li, 1 r, "~;onno",
nll'i:U CClIl:; j d.· [',d I l) meno l'i 1 evanti)
e
l\on appai'c affr\tt.o, (.(lill<"'f l!f.'I';"·.\ltr'o, o'lvio, fra i 49,'1 e\ti. ~;i r~ifel'\i
scemo 3e Il\~tlr'l,i di tessere e di versé).l!lonti effettuati.
Nt.~Jla t(:I'Zi.l l'",', (,l ta
di materiale esarniné.\to dalla Com
nLi~;~;ion,
p;u'l ;tllI"nl:are "Sindona!'-,-il ·mio 'nominativo appure u)t(òri('I'III'ld:c senza alcun riferimento e, ciiversam(:t"l te eL:.t ...,11 l'i
!:l_~: 11 a ruhrl.s:..0.....0~~~_~j_ è _.!.~'.i-:..CC~_~L~_ al cyn~
di_!:l_umeE~_t_t'l_y((,~~~ci nè di casa nt~ d~_~f:Uci~ (nè quel
] 0 della Hl\l
11(': quello del
Partito, nl~ quello dell'Uni
ve r' !:;1 t il e 111' flili \l' 1\ () q u e l l o d e i m i c i p r c c (~c1 e n t i u f f i c i ) .
In un. é,ppunto vi èun elenco di r'ichi.cste di foto (mai,
in real tà, Ill~I'Vt'nut~mi - corr.c per ogni al tra "ci'focolal' c " c i t d t a rw J il o ::; !3 i e r - me n t re l a
mj a
t C: ~, s (' r a d e l l a
!'wL::J!3;jOneria ('l'il :;Cl1za fotografi.a) con VéH'i nominativi.
tra cui, in l'l.'lltlO, anche.il mio, con indicato solt~nto
un numero cii telefono di casa, già da anni cambiato,
come ri~:>ul ta da] la relativa comunicazione
de}l' epoca
della SIP, m(~ntTe per altri nominativi residc:ìti nella
mia. stessa zona di Roma sono indicati i numeri corretti dopo i l Cdlllrlio effettuato dalla SIP
(Al)('ca~o
H)
Cin::;eri.rnento cii un 7 o di un a dopo le prime cifce 32 •• ).

A

propo~;itc

(.':.,:;0

I

8 ) -

C(' me i n cl i c a t o r w 11 ' a 11 e g a t a d i c h j. a r a z i o n e _( A l l c g a t o I).

./ .
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8.
ho ritenutO

IlIi.o

~ilk:·llt:l',

(:011:;1)'.1 j i ' l ' i

ckJ\'!\I't:

fo!'nire tutta)a documentazione al Pr'c-

di J\rmninistréizione, ai ~:1incL.1ci c al Di
l'ctLCII'l' Gerwl'é.lJc dvlla RAi, al Pre::;idente della Cc>rnmissione pa!:.
LW1C'r,LU't~ cii \figi I ;HL/.a. sulla H/',I affinchè la
trasmt:ttesf;e
ai
cor"pt\ilC'l1ti :1 a C O Irll 11 l :;:;ione stcr;Sél, al Presidente dcll' IRI, nel l a
[lUi: c;uaJitù di azj(>J)L:;ta di mé.:q::;giol'éinza della RAI.
Ho inviato,
a] t !'t:'sì, tal c dUCllrlll:lltazione n:i Pr~sidentl
del) c
Camere,
al
Pr.'::.;idt:nte d(~l Comìiglio det l'Hnistr1, al Ministro delle Poste

e

dt']l(~

ai

'felccolì1unic'.L:j.ord., al I\1.Lnistro delle

Partecipazioni
al

!:ìL\tali, noncllè al I)r'esidente dell 'Orcline dei Giornalisti e
p r l ' ~,j Ò l: n t e cl e l l a F c Lk T'él z i o n e dc] l a S t Cl fii P a .

9

)-

I n l' (' l
1"ic'l';:'

o ne

tut t

l a mi a p o ~3i. z i o n e e p e r

da l'e
una
ultecomportéUilc:nto ancÌìe
sul
piano
giudizÌi::'},), ho dato I1LlTld:d:o ul] 'avv. Adolfo Gatti di.
tu te 1 é!xe
la
mL: on,:H'abU i Lé~ ili t ulte le sedi l . f.~lccndo emerge!'c; non solo
l", mLl totale e::;tr,lll<'ità ",11 a notà vicenda,
ma la mia posiZjJ'lìè di port.t~
le;c;i:t llcr la fraudolenta utilizzazione
de.l
mio
nonlin:1t,ivo in:jcl'il.o Ilegli. elenchi dei pre~junti affiliati alla
c:o;:ichietta LoggL.1 "1'2", secondo le possibilità oft'erte e le
occ :-1:3 j on:i p rocC!c!L.u"À l j tecni c arncnte pc l'corTi b i l i (A Ile ca to ~).
ii Z j

il

(,OC'l~cnza

ilI

!ll

l

i

I)

10)- A pl',.'!10sito dl'J lì(JllIlllativi contenuti nei noti elenctìi,des1del'O tjicl1ial'are di CO!I(I!;Cere alcune persone
e l'i tengo opportun o ; i l l \' g il l' t:~ U Il a !; c h c ti !\, r i g II a r è () n t e l e mi e r e l o :". i o n i c o r, t a l i
pl~I·!;Or)(.' _(A.:lL~~!~l~t ..(2..J1). Desidero precisare che
nonostante
la

lunga conoscenZil COli molti dei nominativi indicati, ma~ vi è
stilto alcun l'appor'Le l , !30l:i.dal'ietà, collegamentO
di
ca.l'attere Ina~;~jon1.co, mai l'llerimenti a persone in qualche' mode impegnat.e nella l\i:;.lf;:.~oIleljil, mai indicazioni di incontri con persorw eli qual unque Ci.' rle r'e oggi irnpl ic ate ne Il a
vi cenda de Il a
"P2"; mai da tal i. PUI'!;one o da altre mi sono state sollecita
te attività o cOlllpol't;unenti
in nome di solidarietà o di ragiS!
ni di tale naLul'a.

11)- Al1t:go alla pr·cLicrlt.u 111\0. cronologia relativa alla mia. attività politica (19~5-1UUl), nonché un curriculum
dell'~ttività
5v01 ta negli annI plll J'(~centi (Allcp.tilto N).

12)- All,.'go alla rn";:;enttl, come elemento di valutazione circa ie 0pi.nioni rnani.ft·~;tate iII ordine alla mia posizione ed al mi.o COr:1
porla:;ìcnto, tal uni clui:umenti approvati da organismi di cui sono rnembr~ e talune dichiarazioni che mi concernono, espresse in
vari e sedi (~ll e g~~:5::) ... \l) .
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COJne s j PUl~) ·l. t:,: l'I t' _L
;:>r""
c'l l" spIegare.J a ffiélnlpo
']
'
~
aZIone
avvclmlu c l' iìl'll.i l..r'éH'ia incl'..lsionc del mi.o norninativo ne[~l.L el(:nchi (klla cosiddetta Loggia
"1'2"?
A
caldo,
l' j,nlei'\JI'(d,il:., i IHlC data dal Procur'atore della Repubblica dott. Ca]:I \l<:C j . in ordine ai documenti
consegnatig] i e hì l' [q 'l " )l' t o a l q u s i t o f o r mula t o, è f3 t a t a di d up l i c e 0)'(1 i l'l(': I.) 1m a v c n cl c t t a dc J el o t t. ~;.-:11 v i n i p e r l e
~'eracht.,! c1:iIIII.:':;ioni da]:Ja l'1assoneria
(ma questa tesi
con Ll'a :'ì t e l"C 11tH \ C un l' .éJ.vvenu ta mc ssa "j.n :c;onno" ri. t,contrata nell 'ar(:lli.vio' del Grande Oriente:"'" Palazzo Giusti
nL,m:L) uppun:: 1.11li1 "conquista" dcl
nom:i.nativo,
insie-me con <lItri. Ila parte dcl dotto GeJli, per utUizzare
"come E,i t.Tllln'.:ll I. .tl,i zzazione o come spccchic tto" nomi inf.;O~;pctt(ltJ:ì.] i ti i di.versa collocfizione poJ i t:i.ca. A queste
'du.:: ipol.e:.ìi, :; i potrebbe tentare di aggiungerne una te.!:
za, for:;e 1'r'\\I.\.o di un accordo tra
i
due
dirigenti
dcl Grallde 01' i I:llte c: della COf3icìdc:tta Log~ia "P2" nell'ut:i.lizza!'\." ,III blocco nomi eli pcecedenti. iscritti alla
r·1n~:;~0nef'ja,
~',ìlj
qual i successivomente non sarebbe stata più comp i ULI alcuna verifica.
E' lé:!. tesi i.lvallzata .da Gui.do Hampolcli su] "Paese Sera"
de] 17 gi.UgllU (: del 18 gj.ugno 19t1l (vedi: !2-] legi::"~C2_~).
La ~,tes~,a. t,;~;1 è emer~)a anche alla Camera elci Deputati
c1ur',mte iJ dil'<lttito sulla. fiducia al governo Spadolinj.
U~-11 lugl io ] ~j81), sopré'.!.ttutto dopo l'intervento dcl
deputato Uel] \I~icio, da cui risul ta che mol ti nominativi. d:i. adUl'CIIL1· alla t·1assonerja furono "iscritti cl'uf
f:i.c io" al] il CI.! ~_i j ddetta Loggia "P2" senza che ne fosse ro
informati (vedi: Allegato Q).
Sta, comunque! 11 fatto, che personalmente, mentre non
ho mai avutc) nvviamente alcun"rapporto nò diretto nè
indirett.o C(ln ] a cosiddetta Loggia "P2", la mia tesseru della Mau::iullcTia era quella dcl Grande Oriente di
Pa] azzo G:i.u~.itl nlani.

c:

14 ) - In relazione ulla citazione del mio nominativo, da pa.!:
te dei gi.ornal iL;ti òott. Franco Colombo e dott. Gustavo
Sel va, in OCCel!; i.one alla causa da essi intentata contro la HAI, 1l(:1 I a quale si riferivano alcuni elementi
del tutto al'\li l;~'ari e mi si attribuivano dichiarazioni
assolutwnentc (J..:~:.;ti tui te di ogni fondamento e contrarie al v t:: l'O , llu provveduto ad inviare
al
Pl~esidente
2avoli la. lcLt!tt'él allegata (vedi: All.~~to R).
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) - Al~cg() copi" ,li :lettere indirizz<l.te, in data 15 luglio
U.s. ,j) ;·1:ìni:.I,·u delle Poste e T.clccomunicazioni,
ono
Gasp~lI ì. 11\.'/
I j i.l:3rnettergl i (;opia del} ':informativa invia
taall'll\J (v,.llL: A!l.~Ji~~~~), in data 11 giugno e 11
luglj(l \l.~\. JIII'on.Bubhico per tl'a~;lJiettcrgli copia del:.
:1 ':Lnf(ll'lll:d i \'cI ì I1viata all' rru e per comlULic.:1rgli il mio
IH'OP<.l;;j (u ti i tll.'ll pal'tE;cipare alle audizioni della Commjs!...~j('ll(: jll.Ulullll:ntare i.n atte~;a de:1Ja valutazione
sul
mio Cd:;O (VI!\! I: h.~r,l..~~o T), in data 13 l ugI io U. s. al
(;iud.i.cc V,; J I il, Consigliere istruttore pre~)so la Procura de] LJ Ji.c'IJlJI.Jbl ica di Bologna per' avere rif3posta alla
III i a J (; t t. v J 'a cl (: ]
Ei s c t t c III b re 1 9 f3 O ( ve cl i : A 1]~~!3.a t 2.._J!.) ,
Jn d<llit lHIIl)~:!iO U.S. al Presidente Zavoli ed ai Con.f3il~lìcJ'j di- /\liHliinistrélzione delle. HAI per trasmett'?r'gli
COpL.i dcII I i lli'urmativa Jnviata al 1 'In1 (vedi: Al J ~J"éJ!.O V).

}

~~::J

R?ma,

Hl J u!',l io 1981

Ocodlo)

,...--.____

~

-1
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Rorna, 21 fcbbraio 1 c:) 77

'.

Caro Sal vini,
ho s :;;~uito stilla st3rnpn con grande sorp~e!:ìa e nO:1 m::1Ore anurezza, le polcild\ !Il! relative ad accuse che coinvolgo!lo n:.olti
;1.~(l:'(·r:ti all'Isti~ll:r.ion(: t' francamente sono rims.sto assai SCO~:C0!':3tO,
~h.")r u::>.J.re una c~)prpssi'Jdi! (.~ufemistic~l, a.lr.1.::!no pc:, dul..! vl"~4;li (ii ragloni.
In pdmo lU(JI~u, la. consaiìcvolc2za, a~ di 1:\ c!('! fo;;èarr.~nto
delle- accuse orn1.li, ttllt.i\'la, tanto m:lnifestc.da n~ndcI'l~ ;:ossibili ~'J"
tO:'cvoli interv(:nti pubi.dlvj, cii essere p<~r!e di ur_~~_)5:J~.~?-icr.~·, a~Ll
quale, di\'ers~H'nellte da \III hllninoso retaggio e da concrete e:::~e,ier:ze
èi ,l}:l"i p,:!csi clt:'mocralid, lla:1r.o ~H~(>rito :Wl"sone d!~:C'l~+.il":~: ~~ll :0:::;:0
(> incom:1:\.ti!lill,
il mio p~re!"e, con la COi""!'ì'.:nl' tr'ilCizic;:c :'isor.n)ol'~I.1t:~
_----_.•._---"_._.
__
....... _...'---------.
e. . _
con
•i!:rn':!;~~l:l~
_____ n. ___ .. _. ___ .___
_ _ la
.... ___ tt~stillì!l'lÌ<lnza
... ____ ... _. _ .. ,. ',-_. _ _~r.tif;-t5cbta
."
_ .portat~ ~\"<:.n~i d~ mol~i •
d~,:':<:1:e gli an l'i bui. dd l·v;:.;irne in Italia; d;~J.:.:]~0Se:ì:,.e n~L!.'~) :.C~
d ~_::i~:~E.!..~ non 501 Cl v i \';\ I" i.pr ovaz i one pc l' la pos:;; ib i le c o r:ì!-:ì:~; ti C:1e
r;1,l '''::~;:-' ir:com')a:iìlili::\
ç1c!'sor~ale con t:sse, dato c::c per__ ..._._-----_ .. .. --.-di- - C"arattel'C
-.50n:ìl;~~e;:tè non ho In : Ihl(.Uto cor:siuerarle pOf'>5j.~i1i.
Inol'.r.:', la
mCl':ìvlclia
C:I(',
una vol!~ e!"n~rsi i SOS~e~ti.
~r:l'/i
~òul CO!':1.-._-----_
...
.....
.
..
~ o l': a ; n e f\t o I 5 U Il ~l P (J s i z. I o I: e e 6 ~ II e 1i :: e e p o li: i c Ì1e d i a l c u n i a dc:' c- r: : i
?~rticobr:nent(' ~![;r)()sti, !l.~~n si sia detcrmhato l~r::......r_~c!i~~0~' pr'-::":-:tc-(.:im ;>r:l~). di C'.2.12.I:0s i~j.lòC..~~~.~?I.~I.ll.J)(·r S 0:,:1 c ont roi !-:,~ ÌC':lt:~ S~2.!::1 ;:0 (~~
:ico once allCC(:lnar't:~ in w:l11iera totale e definiLo.:a, per rispE.:::o éì:1che
Z'.!~a digr.ità di C::l3cun altro ~d.::rcr1te, ogni poss:bi:e conLls:o:::= 20rl
?erso:~e ind('5icil'r~bi1i. su cui ?ossa soltant.o gravare a:1C:-.e il .s~':7'.:Jl!
Ct:' sos:;et:0 (~i 'J"1 CC1';)~H:lT·t:!r:1.::nto :;"";,:'n C~1e COl'Y't":t:o r.e: ccr.:'!'o:l::' c:;:~ li------_.
------.... _........ - . . .
:JE-!'o f):-·Ci:!2!:.(';:·.~-cc.:::!::'-~·.r:~:~:ico e repi..Lblic2no e di qL:ell~ r:l.;:'o::i ;):'0-:
:'c~':;:,-' :.::. ;;:~lstiz:;.1 e ti: !i.!),,:'ti C:le re~d(ln() ccs: ';icin: ~~i :r.t.'21i c·,.l sociaL::~ r~:o a~l'!: i~ll '1.I2..UL~ z:one.
" . _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ .A.- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ • _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

._-_

~

~-

I

~_

I

-_.~_.

~------

_

.'

_---_.~.-_.

Del l'esto, Tu sei ben consapevole che la mia adC"3:0r.'2
alla I:ùituzione \: stat~ St'rnpre di C:1rat:ere ideale: non Eono C('r~~ io
. ad aver scelto q~lesta o quella collocazione, questa o ql:ella pr~senza
.es5c!":do p!'aticam.~nte a11 'cscuro di oJni particol:lre; e in c~ni caso, in
qUçs:i orr:lai lur~ghi ar.r1l non ho mai a'\.'Uto alcu:1 contatto con altri se

non con Te.

In Queste

<::~diz:oniJ

desidE-!"3.r.èo essere

tota1:l;'?n!e

-
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• 2)

'.

~?~':~·IE5~~~ __~ \'i~_J2.0~_sJ_!!:". I.!~~r2_!.:::~l:_1..'i[~U~lE~!~l!~ - se non come fratI? 110 d ~
s~(!,->rosD di pulizia n:(Il':tlC' all'intol'no, soprattutto a sal·v':1:;;'..wr,jb :·1.::1
lI? COlìì\l:ìi l'ai:i')tù idl'·di. e coml-~ cit·:t(~~ll() inte:'(,S~;;lto a crJ' n:'r:L'l. fat

t.~~.:..(~.s:.._.:. t.~_~~ L~i~_-::)!:' I~:':'~.I.~.(~_~!~_~ o s l~:_t t?~~l ;:-t i ~ !ì~~;~Ò---:e s '..; ;:; p (\:~t~ r:d;;
(>

C:h~

d(;lla I~;::tll:~icl>.;.· p.Js~~a d'-ll'C pubbl:'ciU. ~lE3.
Dii::t :ui':'Gione pel' ::;ervin;i di. nOI:ìi in~:;cspctt.3:-ìili, atti. a c.!imr)'ò :r:ì.re
cosi Lt ;n'csenza elì rl:r:;OI,l~ sicurarnl'ni.e dC1Dclcratic!10 e anLi:'~l~C:S~O

ql:alc',ll1o

a~l'itHel'no

O:lGt: ;;·.. :!·~:are gli ('ff(:t.ti di pr'e~3enze di altro g01':('1'0, :-ni v.::clo
to
~ ')"C'Y":""e l.> (li""lr~"t>
rj~'>rv::l.·,(l<J~:ì;
di ..,..··r'c:(·
.. c· ;::;-:-:J;':)~'~-:,._~_ L_:_:..:~:_=_.__~_-.::..._ .. ~_:':_',~-,:- ....~.::... :,,!
...... t.;
... " I ~..
• ~ .. __
t
. 4_... .
; - ...... \.
.I.. -

I2.:..~~~~-:":.::~:' a_~:: :~:.~~ ~~ ()

.!. J.~_. :~I: i

li

e C o\,(; ~ S i L~ :l!' 0

J),;::;it~\·:,u .Ì;~~~illn~~.::rc

.:::!:c cìlles:a

:

I

.:::;)s:~(:~

\........ .1.
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Roma.

21

l;)ar~O

1977

lfL. C).69.4'.

Caro 01';'0110,
ho letto la tua letter~ del 21/2/1977 e non riesco o. n2.scondcrtj. che :301:0. !:lt,lto :; b;I1Ul'di to c profondo..::1cn te nddolorn to dulIe tue
con::;ì d c J"a:~ i (l~c. .
Inutile ri t01'l1111'8 sulle o.rgomcntazioni che hanno creato le
diffi.col·b c~ebU. \11ti1:\1 t(;~pi :pe1'0 oCGi I a freddo, potr::li anche tu conutatnre elle non C'~ stat~ un'in~iltrazionc di destra nello.. nostra Istit'.l:;i one r;a si G l'i v(! LI t:l :;01 tan to l ' o.ppartcncn~a di 1'o.:ì.'i ssi:;d, casi ai
movL1:~nti di clest.:.'a cliC operano nel nostro l':J.cse.
111 questo r:!O::1':1i..O 17:i vic:ne alla :::C:l:ioria soltanto il Fr.~,lin
(;l1cll:i.., C!.uello ul·.:.'e~ltutll per le lec.::;erc~;~e cor::.:r.C!3SC CO::1e lcCnlc nel cor[;0 elci ::;equc "tri 3t..!:::'.::~,]:;.,!11i ccc •• I poi 8.1cu:1i Gcncru.li i T:::::' ti. prego di
riflc '!; -;;G:'(; CO[::O ~:i.a i;lP():i ,si bile, C!.-.l2..:ldo alcuni Ci::ner~li busso.:1o alle
l1ost.:'c ~!Ol"~e l pr('cLj~ll'l! jl loro carattere poli tico ancbc j'JCrcbè spesso
UUE.!sto ::;i r.~~lt-,ll':l soli;ù'tLo i:1. et~). iI:olto t::lrda quando sta per cessnre il
loro ~>cl":l:::Lo.
COr:J.unq'l(; l' ,t}:p<trtenen:C~2. di cle:::enti di dcst:ca all8. n08tr2. 1stitUZJ.OliC; è SiCilT',1I::0l1L\J inferiore a quella deeli appartenenti o. movi-

menti di oinictra.
~c

all:lmi !:lis~;ini che partecipano alla nostra vita
:i.n:):.lputa, peraltro esistono anche Dolti clc::,.enti cOI;'iuni:Cl ti cd aneno (! 11!1:1e:1 ti a.,'""!cora pi ù inpecnati.
Co;;,unq\tc il 1Io1;t.ro· non' è UIl T:1ovir..cmto pol:i tico cd in altri paesi I dove non sonI.') <IVVC:,U t.i t dr<:.:"",.:.ni (;:1:; hr.tnno tr8.v~.;liato lii vi ta 118.zioJ:Eìl.8 i '!:,2.liZ1::2.\ !lOn :3:ì. 1::;1\ dò::wnù("!rc l'appartenenza o.i pc:...~ti ti c la f'e(le
pol). tica d:L coJ.O:.'O c!~e J'd:mo dO:::<:inù.~t per entro..re nell' Isti tl~z;iO:le n!1zi
que~l ta sp.reùòe con.,i clera [;a una grave colpa.
El giu::;tu clHl noi si2.~~o pill prudenti t1<', è anche :i.DGiusto che
Jl0::.;~:;ia;:ì.o soleziono.::"1;! i nostri iscri t'ti in base alla loro .fede poli tic2-!
Cert2.~ent~ non pOS80~O Jor parte dell'Istituzione coloro che non obbeò.ieco:lo alle ·lC2Gi è.c11o stato c devono essere Cot::lunque c.llonta.1.o.ti C;)loro cne can.cano in thl ~;e!1S o.
.
~/
-------_._.,,_.,..,',-u

no~;tra

cj.

ClU~lSi

~jO;lO

cO;:l~~lub\

.

Avy. GiXl ?iel'o

Piazza
001B7

O={S:::.~r.I/l

S~/Apostoli

ROMA

n.BO
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Acl OGni i1lodo ))(,1;1110 Gar'o.ntirti che mJ,,;:l'è!l'osi appartenenti 0.1
tuo partito ccl i l lido, 11 .l'.:ì.I. I anche dopo questi eventi han..'1o continuato la 101'0 atti y i t~i llli.ll':lo1l1.ca, spes;jo attiva) esereita;-.clo anche delle cariche di Loegia.
I X'ù!)porti, Jlu:L, (;on il P. S .D. I. nci mi,ei riGuardi sono in
questo r.10;:1~;nto parLicu]UI'I:lI:llte stretti cd. io ho considerato <mehe con
il tuo ~;CDl'O tc:.rio poLi. U.oo tutte le, pos~3ibili t~ delle azj.orli che DOSSOno c~;sC!rc c:;j:>letatl! pur j] rLlancj"o di, un'idea tanto iraporta!:te p;r il
r..ostl'O Pae:,,;e.
COlil'..Jnqac I pCl' tltll Ll'anquill:ità, po;;so preci~[:rti che le indaGini 81 stmmo cO[jI:ludc'n:lu Jll quasi tutti. i c~l.'::1pi :i"n cuj, SiU210 statj.
cOj,!ivolti , ~''-lrt:::.'o!J.uo ,'.::('))0 P'!:::' l'azio:~c di quci :!?r::tt(~lli C!;,C tu ritie:r..i c1(~GllisGin:L [.Ca cile G()ntl 1,ldllCctti al i.;ilt:r"ar:1.ento di fedeltà, tradendo
quj.lldi \.tn;). delle pJ',~Jl(;Jjldl J. voc2..zioni r.!é1ssofl.:i.chc.
1")(l::'~~;0 dj,cLL COli lIu,lttezza che è st<1ta esclusa (leni i:;,:fluenza
"\ di no,:)'\,1'i :iscri tti 1)(11' ;i. fl.lntosi casi rOUl3ni che intc:ce'J~;avQ.r:o i l eiudi\cC I:,l!:W!:;il:l3 to ed il f.>taL! \!!icJ.usa, ed era ovv:io, ogni r:;artecii)3~:,ione no'.'stra o eli lHJ~ìtri 1;icrltt:1 ull'or:liciciio di Occorsio, CO::'2 ri3~lto. dalle
. inclngini de:i, procuratori V-Lcna e Pappalardo .eel udcs::;o ciel giudice Corrieri, e cost via •
.l
lo non }1O rlkwl Lo eli prenùere in constclcr::..zione i l tuo dcsi~ ., .... '
';' c.r'll OI1"cU.,.,
"'''', '. ·C·.. (._Jl t·() l'I '" re,.c
"~, \ proo,-.oJ.
' ",,' .' l [] ... n t <>~ .10
r
'1
h (_~
.... ; 1J,J".,._"
.. "'l r-'" t-.t.
.., l "'0.1
co
r(.;~lO
c.l.
..
i.lvO ,.
~o che que ~1 to pote va 3.e'1l.l J li t::..re, realizzanùosi in una particolare ci:::-co~tn·1ro.1. l· n C"l' ì '" l,""""']' r;-!l' 11 {'leve f"""" " c u"òr".J- o " o,,"~ (l)· .(''''''''0'''''''' le ')T'o"'-)' c
,,\...u.:,~-.o
':~
,.'~""~:"
r'-'-~
'~'r~v
~'~.,\ :"J.~".• ~ :,~
r:.~::"
.>:.. ,e_ 0G.ltlV ...... 0 ....,1 1l0l)d,Ijl]un.l lo. barceA. quu.ldo rl"C.lla dl a.l. ".. O r.è. c.:... , e •._<1
nYii:i cl si ;::ctte tutti al l'CJmi ed ai vari oezzi di soJ"vatD..;gio al fine
di cercare di portiJl'o .la llnve in porto!
Sono sicuro oho la t'.la lettera è stata scritto. in un r.lor;:ento
di particolnre sen3ibilit~ e vorrei, prina di archiviarla, avere un rapporto diretto con te e parlare [i quattrlocchi dej" probler::i che ci sta.'1no a cuore. :}er il I:lOTilcn'l,o quindi non prendo alcuna dccj,,~io:l.e e mi li-:mi to . a por:3'erti 1.1 tripI. fr. ubbr. assicura."1.doti che continueremo a fare
tutto ciò che è nelle nOlltrc forze per il bene dcllllstituzio:c.e e del
Paese nel q,uale operiamo.
~li porgo i l triplo fr. abbr.

,
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Roma, 24.5.84
All'on. Tina Anselmi
Presidente della Commissione Parlamentare
d'indagine sulla Loggia P2
Palazzo S. Macuto
Camera dei Deputati
R o m a

Ono Presidente,
confidando ne] la Sua volontà di ricerca della veri -

,

tà e nel Suo senso dJ niustizia, desidero richiamare la
Sua attenzione su Cll.cu.ni elementi di fatto il cui rilie\O
è, per quanto mi riUlkl!'da, della massima importanza.

Nella pl'e-rcLI'ùi one che Ella
missione i.l mio nome

t~·

h~

presentato alla Com-

richiamato- per ri.cordare:

a)

che è incluso

b)

che ho neg<Jto ld veridicità della mia adesione alla

IIC]:I

e liste di Gelli.

Loggia.
c)

che sono succedutu nella responsabilità di Ministro
del Commercio
PUI'

l~s

tero nel I980 al seno Stammati.

tratt andu:d. di tre dati di fatto indubi tabi-

li, debbo rilevare chi.:: e!3si, ricordati come sono in quel
contesto della

r(:~Llz,i ll\'le

interesse mostrato
po~)sono

di per su'

<LI')

dove si evidenzia il particolare

Id 1Joggia verso il Commerci.o Estero,

in~ll;Jl(rare

dubbi e perplessJ tà sul mio

operato: è quindi (11:<[ pari necessaria la precisazione di
quegli altri elemell ti i:ndiscutibili, che meglio servono
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alla comprensione dei fatti e della veritè.
I)

Non esiste alcun .~;upporto probatorio, di qualsiasi
tipo o natlu'd

('hl~

zare e meno clle
adesione alla
sione nella.

in qualche modo consenta di ipotizsostenere, l'assunto di una mia

1I1id

Loq~lia

li~rt.l

che, peraltro, secondo l'inclu-

sarebbe avvenuta alla fine del me-

se di aprile dvI ]980.
II)

Il giornaLLsta l>ldurizio Costanzo:. nella sua deposiziione resa alla CClTllHl l

~:;sione

ha precisato che, solleci ta-

to da Gell:i, ml ,:Ivc:va interpellato sulla mia disponibilità ad i:3.fEilL.i1'lni alla Loggiaj: e che, avendone ottenuto un rifiut I), ne aveva data comunicazione allo
stesso GelTi. DE.'I'()'ì i. zione analoga Haurizio Costanzo
ha reso al mdgis ll',lto, come è possibile verificare
esaminando

~(li

iiI.

del 'l'ribundlu di
III) Non vi è alcun al

t.i raccolti dall'Ufficio Istruzione
J~cJlna.

lO

diretto o indiretto, o anche so-

lo l' ombr,\ d i un dtteggiamento prima o durante la mia
permanenza al Ministero del Commercio Estero sul quale fondare un ipcltesi di un qualche, ancbe labile,
mio coinvolgimentu con qualsiasi ambiente o persona
ricollegabili alld Loggia.
Ciò posto, c1ebliuri tenere che tali inoppugnabili
quanto significa.tiv:i. LJt Li, ancorchè non evidenziati, sia-
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no stati considerati ldc:d"vc, nella Sua pre-relazione, si
fa riferimento a
ste di CE:lli di

Cil!3i

Il:i dl'l, i

peJ'~:;on(,:

traTio inserimento nelle li-

l'\w non avevano aderito, e tra que-

ste anche di chi, come: mt', aveva opposto un rifiuto alla
affiliazione.
!Vli consenta du.flljLH', cm. Presidente, di a9giun~Jere

una riflessione, a mio pdI'CTe non meno rilevante ed ineludibile per la
un

~Jiudj.zio

COlmnL;~;iorH'

chiamata non solo ad esprimere

polit:ko COIllI'lC:isivo sulla vicenda in esame:

poichè nella mia attivit;\ politica non è in alcun modo contestabile che io abbia :31111p1'e seguito in modo pubbl ico e
manifesto, sia su

(Jue~3ti(ltli

specifiche come su temi gene-

rali, re(lole di comportarltc'nto informate alla pi) ferma e
rigorosa coerenza democr'd\ica, il che costit"tl.isce il mio
patrimonio certo e più
e soprattutto legittimò

pr(~zioso,
](1

non ritiene Ella umana

mia aspettativa di sentire fi-

nal:nente chiarita la mia posizione, nel senso imposto da
un fondamentale principi() di giustizia?
On. PresidentE;, cunfido che Ella e la Commissione
vorranno darmi atto, suL! a base delle risul tanze e degli
accertamenti esplt3tati, dC'lla mia estraneità formale e sostanz iale alla LO!JULr.
Nel confermarLe fJc!llcia piena nel suo lavoro e in
'quello clelIa Commi~)sione, Le porgo
(on.)

1.

miei deferenti saluti.

Enr~co Jfffnca)

Vt ~ Lo

'II[ ([}11i( L)

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

363-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Lettera alla Commissione del generale Igino Missori.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

365-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Generale Dr. It~ Lno ì:.ISSOl1.I
Vit, ~)an Siricio n Il 5
00199 -

DOCUMENTI

Ro~a,

22 maCJio 1984

Ì.WLiA

oooi<f o

,
.... c" '"

"'-~1.

l. _.•

BACCU:,iATTDAI]'A li. Ii •

- o.t
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l.

f". L\~ E"rtta
.r

,

Egregio OnorevoLo,
dalla ! .. L-lU nota relazione, pubblicata qualche giorno
apprendo con vivo rammarico, non solo
la
rinnov~ta 8egrllilu~Lone del mio nome nella lista dei 960 (per
la qualf; è ,CiLL 1.1l I:orso una mia denuncia tlll'autoritù Ciudiziaria), ma ancliu (pag. 33 - .3 o CalJOVerso) un mio colle;amento <-Ld un ~)remlnLo "tSruppo di potere ull' interno della Di visi~
ne", ciò che è utlltìO "denunciato dal Ten.Col. Nicola Bozza
della DivL3ioJlo ()II.J'abinieri Pastrenco (000026 fasc. IV)". Si
t,oGGiunge dalI' uf l'j,,ciale, che di tale Gruppo "fanno tlllrte
o
comunque vi fanno riferimento ••••• (omissis) ••••• il Genera
le I.li:3sori".
fa

dull'E~jPHE~)~j()1I

QU.é'ut,,1, il r f(~rniazione, .ger me chiarrur,ente infamante, è
ussolutarr,enLe ftI.11\il; oltre tutto lo scrivente non ha mai visto, nÈ; C0110t;ci q,t\) i,l Iren. Col. Bozzo, di cui anprende l' esictenza, solo Ol'D.
-'

IlHrciò che la c~'2stione, che investe non
Dolo me, ma l'Armii (di cui mi onoro di essere l'Ufficiale pi~
an:2::iano in l)(jl'V.\ i, Il i) sia chiari tE::' rlf:.:;lla wani ora pi ~ cris1,alli
1)OD idu!'l)

Ha.
Jllfa L Li

J II~I

caso l' uffi ciale abbia realmente dichia
rato quanto cj tutll, I:gli deve essere per~3eLSù.i-Lo per insuborcii
nazione, a IlleJltu li i qLlanto detta la legGe penale rnili tare.
(,;l.tuloJ'u Invece dichiari di essere estraneo a tale
tlffermn,ziort •.;, provvederò a denunciare il futto 8.11a cOIflgetente uutorit~L i},':ludi.;'.iaria.
Ho uelrJ!:)J'o conservato il massimo riserbo, evi tando
comunicati ULUilllHL od interviste ,:o; SOl)portando queste diffamazioni nel pi~L djt~,1d'l.oso silenzio, poichò al di so~)ra della mia
Iìlodesta peruona, l'i LonGa debba rispet'tèirsi il buon nOf;le della
mia If3tituziont3, vui ho dedicato irnerw'TIente lo.. r;Iia vito.. e
che non VE.. (~oÙlvol La in manovre poli tiche eli ulcu.n Genere, Lla
Hon lloDSO non tutt I are il mio i1restizio, COlà durwncnte offet;O di nuovo e .L13 (·ulli1. mico che non lascerb nulla di intentato
per difendere queflto mio buon diritto.
l

(-4.- ~..(; u......... ~/'). ..~',

Gen t .tlO On.
Il' ina ANSELlilT
Preuident e ConJljJi:,~; lone Parlamenture
suLLa Log,~j:ia p;;
Via deL Seminario Il () 76
001 C36 - ROl.il\
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Onorevole Anselml,
sono lo "sconouc1l.4to ma.ggiore De Salvo" da Lei citato nella
proposta di rela:.c.iont) conclusiva del gruppo di maggioranza della
Commissione da Lei

pru~:ùeduta.

Nel docume:nte:> uU,ilt.ie'tto mi sembra espressa una valutazione 82stanzialmente

po~i'tivu

della mia attività, e di tale obiettività

(di questi tempi aBsu.:i. rara). Le sono grato.
Non posso eotto.core, tuttavia, che sono rimasto colpito (ri=
vivendo la ribellione, la rabbia ed il dolore che il tempo

sembr~

va avesse ovat't;a'ti) .leggendo il passo nel quale, con riferimento
alla sorte toccata

a#,~li

Ufficiali della Guardia di Finanza che

avevano indagato sul Uelli, ho rilevato che la mia sorte viene
sbrigati vruuente deucd t'ta con la locuzione "poi finito nella P 2".
Non è agevole inLt\)uùere quale sia il significato che Lei ha
inteso attribuj.re a 'tnle espressione;

80

soltanto che questa,

così come è fOl'lnulf.ttt!\t oonsente le illazioni più varie, non

escl~

sa quella di uua mia JJltl:J'tecipazione ad un organismo associativo
perueguente soopi crtmlua.li o comunque illeciti.'
Non mi è dl:ltO OOIWt,H:ere,del resto, quali siano i documenti
che Lei ha potuto eSLlllllnare con riguardo alla mia posizione; nè,
iIlvero, penso

fO~.:ls,pos:;Jibile,

stante la mole dell' indagine, nè

rientrava tra le inoombenze della Commissione/procedere ad una
verifica puntuale ed nnalitica delle singole posizioni degli i,a
dividui coinvolti nella vicenda.
E' solo per amor di veri t_ e per il rispetto che devo a me
stesso, come uomo e uome ufficiale, che mi sono risolto (dopo al=
cuni giorni di rif16IHtl.one) a rivolgermi a Lei per portare a Sua
conoscenza, qualora. già. non Le constino, taluni profili che attel!,
gono alla mia

situaz~one

personale.

Senza stare a ritluporre i fatti, per non tediare Lei e per non
riaprire fino in fondo una ferita che ho cercato di tamponare con
il silenzio, mi limito ad allegare i seguenti documenti:
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dichiarazione da me l'osa il 29 maggio 1981;
comunicazione di inchiesta formale IO agosto 1981;
dichiarazioni in datu. 14 settembre 1981;
- comunicazione circa l'esito dell'inchiesta, con irrogazione di
provvedimento disciplinare; ivi, espressamente riconosciuto che
il mio comportamento era dettato da motivi di servizio, mi si ad
debita soltanto (ondo la sanzione) di non essermi poi "dissociato
formalmente";
ricorso gerarchico da me proposto contro tale provvedimento;
decisione di inammisuibilità (per motivi procedurali) del ricor
so suddetto.
Non ho dato sel.ç\li tu in sede giurisdizionale per una scelta det=
tata sia dall'amarezza di aver visto le mie ragioni respinte dalla
Istituzione nella qUEllo avevo vissuto ed operato per circa ventotto
anni., sia dal 'rigetto (mi consenta questa espre:3sione) che a quel
punto ho provato per tutta la vicenda, ed infine per non dar adito,
con l'instaurazione di un procedimento contenzioso, ad ulteriori
speculazioni di caraLttj:.t'e scandalistico che avrebbero potuto sola=
mente nuocere alla Gual'dia di Finanza.
Della verità dei fld, ti esposti nelle dichiarazioni da me rese
può trovare conferma sul che esamini il mio fascicolo ed il Olio li
bretto; ciò che mi

prElUUI

qui evidenziare è che:

mi sono interessato del Gelli per servizio e, come Lei ha dato
atto, con risultati

~qlp:t'ezzabili;

- subito dopo, aLrunumoll.L@, sono stato coinvolto in una vicenda P,!
naIe che è pooo det'illlt'u allucinante, uscendone peraltro a testa
alta;
- ho tentato di upprofuudire ulteriormente l'indagine accostandomi
al Gelli ed alla sua organizzazione;
di tale mia ;i..niziativa mi sono confidato con il solo Colonnello
Florio, nel frattempo 'trasferito ad altro incarico, in quanto ( e
ciò che è emerso poi \!le ne ha data ragione) non mi era possibile
capire chi della acal.u. gerarchica cui dovevo rispondere fosse
promesso o qUHnto

mOllo

CO!!!

collegato con il Gelli medesimo;

dopo tale accoHtamento ho ancora indagato di iniziativa sul Gelli
e ne ho riferito uffl.oialmente (prospettando in specie la possibi
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lità che la esclusiva dl licenze di importazione dalla Romania
concessa alle di.tte
vello centrale)

GJOIJl~

quando

e S6CAM presupponesse relazioni a li=

g:l.à sapevo che i vertici del Corpo aveva

no contatti ·con il Galli, e quindi nella certezza che ne avrei
pubi to conseguELtlZe ne(';tlti ve;
immediatamente dopo sono stato trasferito ad altro incarico in
modo che fosse escltA.su. ogni possibilità di mie ulteriori... "in
debite" ingerenze;
la scheda informativ-a che il Colonnello Florio compilò nei miei
confronti a seguU;o d\:tl suo trasferimento contiene taluni passi
estremamente signifl.cl:I.tivi, atti a dimostrare la stima vicende=
vole che ci univa; tanto per citarne uno:"il magg.De Salvo fece,
come sempre, fino iu fondo e senza alcuna remora il suo dovere,
del quale ha fatto una vera e propria religione nell'intero arco
della sua carriera";
è in nome di questa religione che ho operato anche nel contesto

dell'indagine nei confronti del Gelli, e sfido chiunque a smen=
tirr.lli sul punto.
l'enso che siano a Sua conoscenza tanto la testimonianza da me
resa al giudi ce Dell' O~J60, quanto i riscontri che l'i t engo questi
abbia operato al riguardo (in ordine all'indebito possesso da parte
del Gelli di copie delle note informative compilate nei suoi confron
ti da me e da altri ufflciali).
Spero che vorrà controllare la rispond,enza al vero di quel che
t'- ~!!.t>/

Le ho accennato e, se 10 riterrà possibilel che vorrà di consegue!!:,
za rivedere il giudizio che sembra sotteso alla locuzione "poi fi=
nito nella P 2".
fili scuso del tempo sottrattoLe, pregandoLa in ogni caso di una
sola cortesia: di considerare la. mia lettera come un documento stret
tatUente personale, indirizzato esclusivamente alla On.le 'fina Anse!,
mi. Questo scritto, invero, non reca nulla di utile per integrare le
risultunze della inclllef3ta parlamentare (nè io dispongo di elementi
nuovi ed ulteriori ril3peLto I:l quelli a suo tempo riferiti); esso è
volto soltanto a sollooitare un Suo intervento chiarificatore ed a
chiedere che, se nell'economia.. dell'inchiesta è utile e necessario
puntuH.lizzare la mia

POIJ

i :.!;ìone, non permangano ombre e sia fatta una

-
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e giustizia, rimediando così, quanto

meno sul piano morale, al danni che a suo tempo mi sono stati i!!
giustamente recati, pl"':i.lI1u per l'attività da me svolta nei confron
ti del Galli e poi peI' l'i.nclusione del mio nome nelle liste degli
appartenenti alla P 2.

J:"" .A"

61',

t, g 4:"/lUUt'P / '1,,_i ..... l'" ,li_;"
..0

uleJ'cd:l o.fJ~ f,.II~1>I 111' 7~e-t1;4, ~'A

k

.I.;

FI

1,,1;..'
~ /1

)oIIe _

eclo..

4OJ{~ L", ~jt;' fl,iII-fa' -

;/le-?(!..f4A,f~e ~f "JMÀf;
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.. Pc: M<-<e ...
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Passi di un memoriale alla Commissione di Nicola Falde.
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Roma,lì G giugno I984
Alla Commissione Parlamentare
d'Inchiesta sulla Loggia P2
R O t1 A

Sono venut.o a conoscenza, attraverso la lettura della re=
lazione dell'Ono Tina Anselmi, di alcune valutazioni

inerenti la

mia persona. Poiché esse derivano da elementi di fatto non corrispon=
ti al vero, presumibilmente desunti da fonti testimoniali inattendibi
li ed a me non contestati nel corso della audizione in veste di testi
mone

C H I E DO
che Codesta Commissione voglia tener conto, nel predisporre la relazio
ne conclusiva, delle seguenti precisazioni:
«,J 11. l

J S'lS

-
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7

3.

~1i

'-----

preme ancor'/'l brevemente sotto l i neare l'a presenza di a 1cune orni s=

sioni nella relazione, che, per quanto "riguarda la mia persona, con=
ducono ad una del lutto errata ricostruzione del mio rapporto con
Ge 11 i:
a) si fa rifm'llIIento alla mia lettera di dissociazione dell'8 aprile
1976, ma tarlto avviene in un contesto ambiguo e senza precisarne
i contenuti di ferma e motivata dissociazione;
b) si cita il mio nome tra i generali iscritti alla P2, senza preci=
saY'e i tempi e i modi della mia avvenuta dissociazione, che rimonta=
no - come (Ililpiamente da me documentato - al 31 dicembre 1974.
lncludermi Vfmericamente tra i generali iscritti alla P2 e tra que=
sti Maletti da me avversato proprio nel 1972-73 per le note e gra=
vi motivazioni, senza dire una sola parola di doveroso chiarimento,
indica purtroppo solo una prevenzione nei miei confronti.
Sta di fatto che le mie quote di iscrizione, cessano col 3I.XI1.
1974 (v. all.4).
Tra il 1912 e il 1974 ho osteggiato Gelli, in buona o triste com=
pagnia

CO/I

le sue proposte di repubblica presidenziale (democrazia

tecnocraticfl di Cefis, Europa 170, etc.). ho dissuaso chiunque dal=
11;ntratttHIl!Y'e rapporti dlaffari o
con "lui,

COIIII:!

cl~nteressi

di natura politica

in parte risulta alla stessa Commissione, stante la

crescento nlla convinzione della sua

pericolosit~

democratica, i ten=
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8

tativi filtti con l'On.Bandiera mod.1973-74- non conosco le sue
percon'enze successive - per contenere l'attività di Gelli, fino
ad

arriviln~

iilla mia dissociazione motivata dell'8. IV. 1976 che è

e resta 1 'unica~ seria, documentata dissociazione.da11a P due.
Nell'elenCl) '..equestrato a Gelli, risulto in sonno

è

non tesserato,

avendo sUl! riorganizzato la sua loggia della quale era ora diven=
tato l'unico titolare e Capo dopo le note, squallide risse con
Salvin1 Oran Maestro e Capo della loggia P2 fino a quel tempo.
Voglio allcora ricordare la lettera di Gelli del giugno 1979 nella
quale mi da assicurazione, dietro mia esplicita richiesta, di aver=
mi

~cancullato~

dalla lista dei suoi iscritti.(v.atti Commissione).

Questi.i fatti: il resto è solo illazione e prevenuto malanimo
di parte che allontana la verità.
c) non si fa cenno alcuno del documento esposto-denuncia da me presen=
tato a Cudesta Commissione in data 19 ottobre 1982, pur riguardando
esso fatti e circostanze rilevanti ed

inscindibilmente connessi

a11 '090etto dell 'inchiesta parlamentare, quali i falsi riferimenti
alla mia persona riportati nella copia del cosiddetto fascicolo
M.Fo.Biali, peryenuta a Pecorel1i e da questi pubblicata in stra1=
cio su D.P.
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A11 ega to 4

CENTRO STUUl DI STORIA CONTEMPORANEA
ROMA

Roma,

.~

J.

:

7

da un prirnu
sommario contr'ollo amministrativo non risulta per=
venuta la tua quota associativa per il 1975,
Ti allego, pertanto, unmodulodic.c, con la
indicazionl! della quota da versare.
N\ll caso preferissi inviare un assegno (circo=

lare

O

di c. c) dovrai indirizzare, come per il passa=

to a Luigi De Santis.
Qualora avessi già provveduto consider3 nulla
la prest·nle.

Tan1i cordiali saluti ed un fraterno abbraccio.

IL TESORIERE
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Memoriale del dottor Aldo Arcuri alla Commissione.
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,:aCUl':,l;O,

J\dOLUi buon firll~ i'llL'Co in fotocopie:, i documenti piLl si

1) Il 20 luCl.:,iu 1981 invic.:,i cl :SiG. i',iinistro dell 'In
turno unE
:;tro e

ll~ttt!rii,

(TUCÙ (

jl\)I'
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llre':d ,I "Il L(; del Cormi[;lio di

(ruc~18
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;;lin1:.
ZiOlle
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2) Il giorno uLicoessivo, 21 luglio 1931, cosi come
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~tgli
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rrocedililE:.nto clL(::l.t\l:iJL:::re contro eli mc. Il

il

proc:(~dimento

fu uubito ini,',L:l,o ,cl il 24 luglio 1931 <:, cur;:;,

lÌl~l

Dir",!

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

384-

Senato dellà Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

- 4 ~)icllre~;;2;(:

til{li'litO di fl1b1ì I.J (1"
,li :'rhlr:bit:i. ,1::'1,

Id)

?:~

mi fu notifie;:to un fO,Clio

lUi.:.1io 1,:)31 (;,'11.3).
\,;.~Ptl
tè con.

c'2,li ;:;"Lh,l,j.-t:L I
c::cC'to del Ci

r.\)

COnCl'lI:3iOll:i

CDII

l~ro::ciGlt;()l

d,I L

lolizL, (L:l

u.. 'L"L(J·,l')'l~'
l,

1'1.)1

i "L,lcl.Jito

,

r"l'll'
h:..t.-l
. l;

(:11. 5 e 6).

I)t~r

il ;':'irLÌ,rtel'O \lc11 , In

iùclo t t ()

(,Cill:d':110

1(1)1
.::,. ',)

['(llilll

OU"::I:ttiv;'ìil l n'le: LJJ.(:cl:::ttLbilt:. cbe

: :,)j Hj

'l'l)

(le

"'l ,·'I __

,

vi"t.J J,

·.l,)CI,L:t.~llt,::i,i(nlf:;

ù:::::iJett:l. E

,Ùt:::iì.cìlC:

i.J

.! . '

li J. et

t~!ue

,le11 '·l..tlllividun. :.i.

inp: :cti

J.l(.L1~-~;

1l.

1 \L,

Com

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

385-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

- 5 Or,

'1,
.).'

tI; i.nt 011 [:i'; IdJ,:

tutti; le

ti';"!'"

:n1

l

J
" '

,

l,t l,; ;, C'lì: ; I, ()

to.

;'.)'0110

l'!"l·),'f,·\')·'l'l,'i,'l"",llt("
,
"

c ','Jr';',"-.!..·
, _rJ'\"
L C)

,

" .. , ''l'
;:i.!.LUU

T
" l ' LlCI
'\" l,L,
J" IC;"
(, \.:,

r~

c

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

387-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Da un memoriale inviato alla Commissione dal dottor Antonio
Amato.

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

389-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

COMMISSIONE PARlhI,IINU,RE O'IMCHIEST1

p()o~A O

SUlli. LOGGIA MAsSOtHCA P 2

Ll6rRD
AlliOn.le Commissione Parlamentare
d'inchiesta sulla loggià P2
Camera dei Deputati

RomA

Raccomandata
UrGentissima a 1na.t'12
Il sottot'iori tto, Prof .Dott .Antonio AI-lATO, eià Que store
di Arezzo dal 4.1" 1978 al 10.6.1980, in ::',3 l'vi zi o I):!.'e BSO il ì,1ini
sttH'O dell' Interno ... Di.pal'timento della P.S. con funzioni di Vi ce
Direttore Cen~rale l'lt:ll.la Polizia CriminalI:) da} 4.1 .1982, si onora
e sporre a codt::) sta Ono l'O vole Commissione qua.nto appre sso:
Con enorme (l(Jrpresa. ha dovuto constatare che nella boz
za della rela~~ione Ilubblicata dall 'Espresso, nel supplemento speciale 20.5.1984-, fll'l'ontH:vnente si affel,na che il Questore di Are~
zo Antonio AMATO a'PpI\1'l6meva alla loggia all' epoca degl~ attentati
ai treni verifioatiu! 1n Toscana nel periodo 1969-1975, ad opera
di eruppi estrH:7liffLic:J che vennero persee;ui ti con insufficiente i~
pe010 dneli ufficiEùl aretini dell'Arma dei Carabinieri.(paee.39 4'0 dell 'Esprenso).
Nella s te uw::!. relazione, si afferna anche con Qual che i
nesattezza, che il c10tt .N,iATO ricevette proprio durante i 55 ;:;i0E.
ni l'incarico da SAH'nIILO di inda.ç-are su GELtI COll18 nossi bile pi
sta. del sequestro ~,;oHO (pae.44 dell 'Espresso - pae.5'" de La Repub
blica del 17 corrento).
Poi chè la' Gucldette circostan.ze (h ternl)O:-; di fatto non
state dnmmte dalle dichiarazioni rese dal Questo
;e .A.:::..;'~O dinam,',i ri1-I.l t. Ccnùni ssione :-J.Ìni ste ria'~ç di eli sciplL:1., .0r~
si. a ,lut;:::. (:;"..11' nt tua18 (lano di Gabinetto dell' On .l(~ :,iini st ro SCA:F ..ù..
ROllé da quello fatte ai Giudice Istruttore dott .CUDILLO ne:':.. COl'so dalla sua deposizione, lo scrivente ha ora valiJi motivi p8r t~
mete cha codesto 011.).0 Consesso nossa essere stato indotto in arra
re da noti zie fal se o tendenzios(3 !1roveQienti da fonti cert8~ne:1te
i:1teressate a c1enit~rnre il dott .AMATO,. funzionario integerrimo che
ha osato mettere il nnoo ne118. potenti ssima Lo cCi. a P2, sia pura
per ordini suporiori ..
T)OenO~1.O

eS8l~re

-

...

,Q..6~....t.I"'''.''Ìllliiliillli'''::I

1*111,,1"--"""'''-

R8. di avel' ·t;edirtto l 'O:\.le COr:1mif'~òioT_~ '::0\(1
per ç')rreggere alcune ine3i1.ttezze e sicu::-c dfl1':::~to
~,::nso (;1. ~,\.,s\;izia ed l;qui~.;~J. cui Essa 118. L:\!\::'o·il',,<1.to la Stt8 c}2..Lic::~
t,,~ ç clifficile inch:i.ofd;8., si n_:~l',ilette sottO~\O!T(! al 18, bi;'n\Ò'V01 a
cor:s:,ùer:1.zio:1p. di tut ti eli On .li r.:embri quanto seBUe.
,
Anche se nOBsuna disamina 'dei dati
concernent1.
l!~ 'j"ì.~·i"~ iscrizioni -~ Atat.'?I. fin <lui o!1erata dl1 codasto 0,1.10,' (.0.:2
S8 E',SO, n~ per sineo1i nb pdl~ catee;orit1, in <luanto )er n<': ss~J..:':o si
è dlltrati r.el dettae;lio della specifica posi'1.ione, lo scr1.V(::::tè
S8.l't~b:)e oltremodo erato 8 13, almeno in qualche 9unto della rela'Z.io
ne RT)nari 5se il ruolo Ila lui svolto nella loe:v.e. •
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- 5 Ciò chit;lc1\l :i.n quanto l,or l;:) Clllélsj GOt.:lÌ; t~", dpl -L~~d'~,O
:ne risultate iscritl;o alla P2, cO:r1presj ~Ll' ~ì.ltr·i Qu,,:ste,['j
nl:'i
ce !lti Generali, si ì! OIIPO::'tuJ:l;J,lTlen [;e O:I1C! sso dj l;Hli C.'!.i 'nù i 'JI j,;,i. :
f,ei'lO~'l(;Ìl i::, avuta 1\.;\ lill ce ssi tà, .Der ovvi Inotivi, di ci t8 r,_' i l .-:I, '.2
~;tore (1i Arev,zo in oecél.sione del1 'incartco ch Llch,;::;are :::u G:::!:.:I.,I,
cOl1f(~ri. to!~li duranto il E'(~(1ue stro :. roRO dal Vi ce C:-1,QO Vi cari () cL=~ i
' ~
~la Poli 7.in" no;} Bi. (l cont(~ f~tualmente e vi. di! olzi:'1.to ch~ il lÌott .X~
TO fu così in(}otto ,In SANTILLO ad i f:~cri versi all:Oi, loC~i a COTt,:; ac
ce;.'tato anche con clocumenti e testirnoniD..11ZA i tlO~ìI'u.51n'oili (ì,"l,llaCom::1issione Disci}I,L:tnnre ch(~ 10 Ìl."=ì. c1i,.;cri:li:w:'().
,J

ConfilìéGldo eÌle codento On.}e Con:,' -:-;:;0 -P'·u':;:-",H:'; t;r:.r'(~ ''-e'
S=-' i ~'" !-~::~;i.,llj.rlal'e (lOri lJrH~lrl[\ co·n:r~Cl~!18j.O~1,~ e -:.:-1 ;I·!.·~:~~l "1'",1. lJ.1·;·~e l~:.~~. 1;, .:1~~:1
is tanz a
~_, cì adol' U J';I r si lli cons,~ U-t<:, rlZcL ,ol'~(} i' : , ; , J' ..:..i Ll.! ';:J.1'('
,,'
tJ"1ve 110CU r '1':;,n1;u ,..:;i;': sorferto dr.wlo Rcri\r(!nt,~ -come innarlzi detto
!l,O:--."<:',,,',,l,
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òJ'!lla !1rescnto.ziOìld Ilfficia1p. c1e11ac,:;lazion:. 1.1 PCJrÌ;);!H:lto, l."~
de:ldo così in6:.i.l"u:;i.il.llll~rlte non :3010 1 'oncl'abili ti:,~)erson;:-:.l~ èE:l QIJ..~
sto-cè~la anche la dìCni tà de118. GU~l. elev8,ta fU::1ziont~ n,~1J '8, -.:lbi to
dt~l Di":lé1.rtim:mto ùI!lln P.S., lo seri \l,~nte ','i ,l[:;i'r1.7.i ~l [;:::nti t::,;:;~l: te
e 90rU~ i pill ~l'J ('eronti srÙuti ~ dichiaranàosi a completa disposizione per eventuali ~lteriori chiarimenti.-

.Roma. 20 maggio 1984

Prof. Dott. Antonio Al.1ATO
Vice Direttore Centrdle
della Polizia Criminale
Viale dell'Arte n.81
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AlI' \)norevole
Tina ANSELMI
Presidente della Commissione
pavlumentare d'inchiesta sulla Loggia massonica P2
Pu.lazzo San Macu to
00186

Via del Seminario
R

O

lVl

A

lo sottoHorltto PASSERO Vito, dipendente dal Ministero
del Tesoro con la qualifica di primo dirigente e con le funzio=
ni di dire'~ tore IJt'l)vinciale del Tesoro di Vercelli, esp9n go
quan'to appresso:
Da notiz..ltt diffuse dalla stampa e dalla Radio-televisiQ
ne ieri e stamane, ho appreso che la Commissione, che V.S.On.le
presiede, sarebbe venuta nella determinazione di considerare la
nota lis ta, con tellen·te 953 nomi. come sos tanzialmen te autentica.
Poiché il mio nome vi figura arbitrariamente, forse avrei
dovuto rivolgeruli /:Iubi to alla Commissione per comprovare la mia
estraneità: non 10 feci, perché non credevo ne avessi la facoltà.
Inoltre, mi sentivo tranquillo per averlo già ampiamente
fatto verso il IVliniBtero del Tesoro, da cui dipendo, verso la Pro
cura della HepubbU,ca di Roma, spontaneamente, per aver risposto,
il 1° dicembre 19U1 in Torino, a tutte le domande del giudice
istruttore dott.Gargani del Tribunale di Roma e per aver ottenuto
da questi l'ass.lcuruzione che da .tutti gli atti acquisiti emerg~
va appunto la mia oompleta estraneità alla cosiddetta "Loggia P2
gestit* da Licio Galli,,_

-

Per l' oPllortund conoscenza, unisco un piego contenente
tutto quello che al riguardo scrissi e documentai.
Oggi, uorpreso e amareggiato a causa della grave notizia
appresa, mi ri.volgo al senso di giudtizia e di umanità di V.S.OnQ
revole, per sotto}lorLe i seguenti documenti, i cui originali mi
impegno di inviut'o o di portare personalmente, se lo ritiene:
1)Lettera, :in data 12.2.1975, a firma del gran segretario
della Massoneria Grande Oriente d'Italia, prof.Giuseppe Telaro,
ùa cui risulta la cessazione di ogni mia dipendenza dalla Loggia
P2 e l'assegnazlone ad una loggia di Torino, denominata Pragma;
2 )Conforme IUchiarazione del responsabile della Loggia Prae,
ma di Torino;
J)Minuta de.11a mia istanza di dimissioni, inviata il 23.10.1974;
4 )SChfHlla IleI' la redazione di detta istanza, scritto di pugno
del prof.Telaro, all'atto di consigliarmi di uscire dalla Loggia P2,
perché, a suo dire, diventata poco massonica;
~ )Certifioll<:"lune della Serenissima Gran Loggia d' Italia~ da
cui risulta la mia uppartenza a tale organizzazione alla data del

.1.
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}la.g.2 -

:n

gennaio 1967;
6 )Ques tionu1'i.o per l'iscrizione alla Nlassoneria Grande Oriente
d'Italia, non compjlato da me, ma dall'allora gran maestro Gioroano
Gamberini (pag.47U della Terza Relazione Parziale della Commissione
parlameritare d'inohiesta sul caso Sindona);
7)AppwltO del :Jig.Niro (pag.466 della Terza Relazione suddetta),
da cui risulta chu, appositamente interpellato, ho risposto che non
intendevo aderire alla Loggia P2.
Premesso che non ho mai frequentato la Loggia Pragma,anzi
nessun'altra 10ggla di qualsivoglia organizzazione massonica, almeno
dal 1970 in poi, :po1' assoluta mancanza di convinzione, desidero por
re in rilievo COUlH, appartenente inizialmente ad altra organizzazio
ne massonica 10ea] (), mi son trovato nel t!rande Oriente d'Italia e
quindi in una loggia denominata P2 non per mia scelta, ma a seguito
della fusione in tH l'venuta. :bra le di vers e massonerie negli anni 19691970.
Rimasi twLraneo al nuovo ambiente, al punto di diradare se~
pre p~u la mia })f.lrLooipazione, fino a sospenderla del tutto qualche
anno dopo.
Per obie Ltlv:L tà, devo dire che anche da Roma non si mostra
va grande in tBrfll:HH.t per il gruppo acquisi to di Torino: puntuale era
solo la richiBsta di versamento della quota annuale, cui aderii
fino a quella deLl 'liIlllO 1974.
IntuJ.tl uuno infatti ricevetti una visita del gran segreta=
rio prof.G.'r(~laro, .il quale mi informò che Licio Gelli, preposto
dal gran matH3tro u11n Loggia P2, non la gestiva secondo i dettami
m~ssonici e che 'llAtlldi sarebbe stato meglio usc:irne: mi consegnò
anzi lo scheUla d:l domanda di exeat, di cui al precedente punto 4).
Grato por 11 consiglio, cui aderii immediatamente, inviai
la mia istanza di exeat il 23.10.1974, che venne accolta però
quattro mesi più 'tardi.
InterpeLl.l.l to da tale Sig .Niro, feci presente che non in=
tendevo far parte dt~lla Loggia P2 gesti ta da L.Gelli, come si legge
sul documento di mù al punto 7), acquisito dalla Comm:iaJione d'in=
chiesta sul caso ~:I l.uclona.
Certo dI. uver evidenziato in modo esauriente i fatti e le
circostanze che mi escludono da qualsiasi rapporto COD Licio Gelli
e la Loggia P2, UOI.J Léulzialmen te prima del 23 ottobre 1974 ed, anche
formalmente/dopo -tttle data, confido che V.S.On.le voglia dedicare
la Sua attenzione al mio caso e restituirmi quella serenità, cui
credo aver diri t"t.,o u che mi è necessaria per continuare a svolgere,
lodevolmente como nul passato, la delicata funzione che lo Stato
mi ~ affidato, la cui validità, efficacia e imparzialità emergono
dalle note annuali deliberate dal Consiglio d'Amministrazione, che
pure w'lisco in fotocopia.
Con deferenti ossequi.
Vercelli, 11 maggio 1984.-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

395-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI
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ALL' ON. L:~ 'l'IUl\ ANSELlilI

Presidente ù('Illa Corrunis::iione PRrlementRre
sulla toggia mf:ls$onica l? 2 -

OOI.OO lì

/ 1 1 sottoDori tto rl'(Hl. Colonnello TElUu\NOVA

(I

!il

II

Corr~-1.do,

in serVizio presso 1ft Legiono Carabinieri di l;'irenze 1
.via Doi Piltwtri n.54, citato nolla nota pre-rela=
ziono sulla

10ggi,~

lUf\sspnioa P2, nolla quale tostual

mentC2 si l~gg~ "dol tut:toinsuffi~i&nte si rivelò
:l'impogno.dogli ut'ficiall arotini ••••••••••••••• ,
--magg. Torran_ova 1111 , D.p.ormo
i
tt e d'J. pro cJ.sare:
,

-non ha

m~i._._da.:to ll'\p~QP:r;-ia

adesiono alla loggia

a n'7<>r""
- "t ,t0 po t rl3 b1JC av
~
_<'
'--'

f:ot"l;o~)Cl')

C'

q~

ol-tcrl-'"
t o l' I)ot!.')3j_i.' :
1'-

I
,..11 L' l' nel"'-'],' one del pr01Jrio
,
<,
l é"tlV8IlleIT;n
0

lAN

nOllùn;'lt:-L--/U

nell(~ li~Jtl~ di Gelli.-Purtroppo il Ten.Colonnello

nocca Maz~';n:l, cOffi8ndante del Gruppo Carabinieri

li

Are:;zo fra 11 1969 e il 1972, è morto.infatti, all'inizio dell , Anno 1 g 71
r

>

vcr::Jo lu Illé,t~l del 1976, qUçll1.do lo scrivente pr~

~J(~r'vJ'i:;io aIl1aridipart di Taranto già dn duo;
8ruti , lo

bi 1. cn::.11

j

nvi tè ad aderire 8118 10t:..rr,i8 P2.-In cntrElEl
l'LlpOSe

tcuuern 1':\ llV(~tlUté"l

l1t,
nega t lVElm~
-.;.

,.
~

ne è prova la

fra le carte di Gelli nel 1981,

intnutrd;n '-1110 scrivente, x-ecante la clatB 1.1.1977

,
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IllEl prj. VB dCll l';rH(lu (h iniziazione e della foto('T8fiEl ..
Se avesue avuLo intenzione di aderire alla P2,
la suddetta te:3uel'U non sarebbe rimast8 incompleta
ti

c;iacere pt,r

b(~n

di Gelli, i.l (l'-wl tI
fare il

ter~w

quattro anni e mezzo fra le cEìrte
pl'ob~bilmente

aspettava eli fargli

ttHlliU 1;:\ V'O vis to che fra i primi due

corrovano ella t tmUt" Il'l,el cinque anni.1\18 a parte Iii lJuddetta battuta, anche se è

utato prosciolto dalI t Ufficial<'1

~nqUirente

in Gedc

amminis trati va, grl:-lvj.ssimi sono i danni materiéùi e
. morali che ha sub:l'to.Pc!, quanto

130prH,

siccome non vorrebbe

propri. tre firr,li t'u'edi tassero questa

ch,~

i

vergogno~;a

nell'alto senso di Giustizia

ci t8zione, confi:da

~r"L ~1ht
che anima la S. V. " La prega di 8-a .. c".:tl..EH~ il nomi
..

11<'1 ti vo

[~.

del :Jot tODlll'it to nellA relozi one de fini ti va

C'5rto che il Senatore Severino l!'Eillucchi ed

il Dott. Vanni Huborto possono c01Uermé1re qtwnto
ha scritto nel citare i loro nomi.~l'enente

Colonnello de i Carabinieri

~-~~f) ~
- P.s.

-

ALLEGA

DI CH U\HAZIONE RILASCIATA DAL DOTT.

ROBEnTO VANNl,

PRETORE DI S.GIOVANNI V.NO.
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P.S. " come privato cittadino ho richiesto alla Massoneria
la doeumentazione rel"t:iva alla ia r;osizione.
/

Mi é stato inviato il
quale appare:

l.

eguente documento che allego in fotocopia; e dal

a) ovviamente non es i sLI~ alcun numero di tessera , che io ho rinarwQI ri::
fiutato e quindi lIlai consegnata;
b) esistono date relative a brevetti mai a me corrisposti e segnati da"chi
aveva interesse di far credere la mia affiliazione alla Loggia:
c) l'annotazione della duta del mio assonamento per l'appunto quando
cessai di essere Ministro della Sanità.
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Da una memoria inviata dal generale Giovanbattista
alla Commissione.

Palumbo

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

409-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

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

.'.

'C"(tof3o
Al Sig. Presidente della
Commissione Parlamentare
d'inchiesta sulla P 2
Ono Tina Anselmi - ROMA

e p.c.

L\~-çM

Ai Sigg.ri Commissari della Commissione
Parlamentare d'inchiesta sulla p 2
ROMA
Al Sig.procuratore della R.ca - ROMA
Al Sig. Presidente della Camera
dei Deputati
Ono Nilde lotti ROMA
Al Sig. Presidente del Senato della
Repubblica Ono Francesco Cossiga
ROMA
Al Sig. Ministro della Difesa
Ono Giovanni Spadolini ROMA

.Il giorno 20/5/' 84 ho avuto occasi21:,e .-h
leggere una pubbl icazione speciale del settlmana 'i,e
.. Espresso" intJtI)lata a tutta pagina: "Il. comp10"': t,Q
di Licio Gelli".
Nel detto supplemento speciale
va il "testo integrale della relazione del

Pre~ident~

della Commissione r?arlamentare d'inchiesta sulla P2,
on. 'l'ina Anselmi".
In manc:anza, per quanto mi risulta: d:.. p::-ecisazioni prov(w ienti da codesta Commissione, devo argomentare che la pubblicazione abbia avuto ad oggEt.tc
la effettiva r(ùdzione consegnata dal President.e ,I\.nselmi ai componf!nti la commissione-medesima.
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Senato della Repubblica

410-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

- 5 -

Passando alla disamina degli illeciti, dei
~,ali

sarei responsabile, osservo:
1) è assolutamente privo di qualsiasi fonda-

mento probatorio llaffermazione che io avrei aderito
ci sarei iscrjtto alla Logg.ia

p

2.

Senza necossi tà di richiamare le concl '.l:=;ioni
assolutorie del procedimento disciplinare da me subito, oppongo i nnan z.i tutto' quanto emerge d <3.91 i

specchi

esplicativi rinvent.lti pure a Castiglion Fibocchi (alleCJato n. 2), in uno dei quali accento al mio nomina-

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

411-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

- 6 -

tivo figura la parola "sonno": mentre in un altro specchio è indicato un numero telefonico relativo ad un mio
presunto ufficio in Firenze, assolutamente inventato
(come è facilmente verificabile); ed infine nel terzo
documento è chiaramente indicato che non ho mai inoltrato domanda d'iscrizione alla P 2, non ho mai proceduto all'al"Jilia.d.one, e che non ho mai pagato quote
sociali. Preciuo infine che non mi è stato mai oonsegnato una qualsiusi tessera o documento equipollente.
Nè può legittitn3!1lunte argomentarsi la mia appartenenza alla

p

2 sullì:\ base di quei due o tre incontri che

io ho avuto, cornu tante altre persone, con Licio Gelli durante il pel:io<:lo in cui comandavo la Divisione
Pastrengo,

inCQnlr! da me ricordati spontaneamente

sin dalle prime tt,wl. imonianze rese t.':~lanzi alli A.G.
di Milano.
~emrneno

Nessuna norma vietava gli incontri citati,

viotava l.'t visita che nel 1973 feci nella vil-

la di Arezzo, ovo ritenni di fermarmi accogliendo un
insistente, sia pure cortese, invito di Gelli.

il Generale di C.A.

p

Giovanbattista palumbo

r

1~d~h~;r~ olLt yY) frç

Camera dei Deputati
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-
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Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Memoria, con allegati, indirizzata alla Commissione
revole Beniamino Finocchiaro.

dall'ono-

-
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

SENA'l'O DELLA REPUBBLH:A

Cn. Presidente,
in una notil. del "Corriere dc 110. E:;cra Il dc l :; luglio
u. s.

("Ui). tra i

pre::n.ult.L ,':f:i:iliati c I è chi ::."cs'l:erà

(~i

mento, dopo ;:-mni

vol'c.a,

sull.:'l co.r-cù

CtOPO

un lun'::'fo tCf.1pO di

staco consentito, in

cas.:Lonc, di conOSCC:i:(:
mia qualifici:l, non

C[U;'ì li

~1.(lnno

:;::iscon'cri nei fa'cti

COflclH(ex,lÌ ,-:~ai

scem~")io

c:~ue3ta

oc-

sostenuto 10.

stato per il passato contestato

ac1clebito, nè: data not i:.-~.i.<:l c1el1ù collocazione I
~':(~L1po.

suo posto")

C{d.I."d:tichc citazioni.

PC:"(' la !:'l'JlLl~:t

o

<~l

in alcuna sede I

U2! Siuc1i;;:iildci (iotruttoriù Ilagistl."atura di n.oma), nò

::01..,":',12<.

':::,il-

.' .
":ca'"t'~V<:l (11l.n:u:;-L:ci:O
PU1)blica Istruzione, nei cui ruoli sono),

. . t
n~nlS

di inchicsta sulla T)'))

(COTili,t:lC;:J iun· ~

n'::; politica

.,I..

_

•

Solo ind j.:.icrezioni di sta:Tlpi:l e gli elenchi cE Gelli,
i c3.ilti in:t:ormativi. In I:nntrapposizione la consapevolezza Ci non 2ver
avuto mai rapporto
fonico o pC:J::'

;!

lCUJlu, nò diretto nt3 inc:,i::.:etto -epistoli:lre, tcle-

intm~poGLa

l.>ursona - con Gelli c con la P2, di non ùve-

l'O mai :t:l"equcntato lOI:J9u LlL!.c;sonicho, nè inconb:i:lto Lll1ssoni, singoli

o in comunitil, ili
N:~
ZLt,

c:~uìJ.nt.l)

ti:lli.

alcuni) hù r:lai contraddetto questa l:lia consapevole;::-

I:1Cl1"tre per l 'uso

b~i

Jurdo che pennivondoli c l1!'ora1isti a contrat"co

fanno nel nostro Pacso ,!.u1 diritto di infon,1azione, in ipotesi :;<1r21.
consenti"to, per il

:CULl.li'[l

COLle è avvenuto per il passato, a politici

fannulloni, ammin.i.str;:lt'H':l corro-tti, giornalisti ;::malfabeti, mestatori e cialtroni, qualiU.,ri.I.I:'lili come piduista e, quindi, por il significa"to che il tOl."11\Ìne h<l dli!nmto nella lingui:l corrente, come golpista,
arraffone, profittatoro, figuro.
Ul\d

avvio, una

.

1;\a J c·! I:: lone persecu'coria che

·1'.l.ca

CP~sO(

(.ICI:d I.;

h~l

come mon1eniD di

.Ione di contatto con la l1i:lssoneria,

nel

./.
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lontano 196D, un inconL: UI di pochi minu,ti - por
grotario Generale el.cl

r: I i.'l\I)I·,

ini~"iativa

del E':e-

~

Professor 'l'clara, del consegretaria

Generale del SI\.8111, c.::Indtlc:itto unico ed autonm.10 della scuola in
quegli anni, proj:. l:'iltj(Jtlllil - col Gran l-laestro, che volle testimoniar.1ni all,-l vigil.La dul10 politiche la gratitudine per la difesa
della scuola laica, .E,ltLd come parlamentare.
)\,ppr()z;:~<-1!iK~nt~

accompagnati

(All.A)

è~all<::.

dare l'adesione ad un CCHYtro di studio e di

:::ollecitazione a

c1ibat~citi

di estrazione

mas:::onica: una aèk:siono (lata di buon grado in considerazione della
dignitosa tradizione t\ll\l.\llitaria e civile della I,-1as:::oneria.
Di flueut<.l \' J.cenda, e delle ir:1I.1O:cali o ciniche illazioni :::uccessive, c'è: ampia cronaca negli

~:critti,

che allego a

questa 1àia.
Devo alh\ correttezza della Segreteria della

~ua

Com-

missione, da me sollecitata, pe ieri sera dopo anni ho appreso che
l'autenticità e l'a'ttendibilità della mia affiliazione alla P2 troverebbero riscontro "oçp:Jcttivo" in materiale docurl1entario specifico:
-

libro matricola della llttssoneria

1970

- scheda della SegretorJ.a r,mssonica (con nel
retro le sigle D.P. e l'annotazione della
concessione di un 3° grado, il 26.2.1975), ambedue
a·tti unilaterali cd ru:bitrari, dei quali non ho
mai uvuto notizie
elenco dei nomi con:.::;uqnato da Ge11i e SQlvini al
Giudice Vigna
- liste sequestrate
cIonco dci

1976 (l:.ll.B)
il

Castel Fibocchi

destinut~rJ

1981 (All.C)

di una lettere sullo

"status" di maf:;soni, inviata dal Gen. Buttolli

1981 (1111. D) •
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3)

I;:LCqlì.L:i.I.:~L

IJe un corpo di z\llct].d:.L,
C,X!i.~·~Jlm()

(: lerK!l1 t

i.

in::-:ol.-T:~iJ.tiva

mi pone: in obbligo eli inviu.1:·-

Lut-i.:i datati e pU:):Jlici::::3ati, cIiJ.i qUllli

..LD.(,:S!}I,i':~I\lc~:-L:ibili

;~:ullc

uie reazioni llll 'affiorll--

re, nebuloso c discontinuo nel 'ternpo, dei r.:;in001i ri:ZeriEKmti, presi
II

rÙjf;:olytro dalla COlillnJ::::donc che Ella presiede.
Non

tacere, a conù'11ento, di ritenere alienante

pOS;i(J

e aberrante cho-Una COlllll\.I.usione, che avalla liste e collocazioni in
base a documenti manipolati da protagonisti di macchinazioni e di
intrighi, non si sia futto carico di ascoltare, per farsi con·trodocumentare coloro i qUid.i in base al materiale acquisito venivano a
trovarsi nella condizione di criminalizzati. Nò l'omissione pu:) trovare giustifica nel1

'a~wunto

della irrilevanza dei sinqo1i casi per-

sonali, quando si è L:Jt:to degli elenchi l'asse l'ortante di una rela~)i

zione conclusiva e
iJm~lond;:l

tJ illilnentllta con 1<1

pub~)licizzazione

di essi unCl.

c incli::::crimin;lLl CClUJ?<:HJna c1'Cl.ggres::..iionG all'untore.
N2! mi

].id

cc che nell<:1. Com.ro.isGione sia prevalso

11

indi-

rizzo di accantonare rrJl istorismi nomin<1listici per finCl.lizzare l'incl<.ì.gino al rccupcl:0 dc.!L: :cesponsCl.bilità polit:iche nella viccmc1a e
all<1 scopcrt,a dei

rih,inc:,v L'i i

tori, occulti o p<11csi, di

RLpot-C,ln, li l 12 protesta I
mie

J:"c:,]porwabilit~'L,

c omunc.:,u C I

CSSel.

nei liretiti élelle

una illmot<1zione me:::ita conGièlorazione lJrimari<1:

èlùi :ci:;contri acqui::;i L i

(~,ilCrse

nitidamente lu. totale miLi. estraneità

alla vicenda Gclli c .1l1",1 loggiaP2.
Ncn vi (',:"

in:::éltti, in essi alcun rifei-imento Cl. 'cessera,

cont}:",:UJlJ_'CD, riJ.ppoL-to U (,()Iì'Latto, Siél pure inc:iretto, con gli uouini e
le s:l:tuù:::ioni inquÌfJi.t:L. h:::cfino i

J~i:Ee:ci:!lCn·ti

temporali

~;ono

ç:)"enero-

samont:C! <.lntcccclcnti. all,,: ,/.iconde pié:luistc.

si

PI)tL'U~)\'i'

evincere, oventuù1ucntc <..tttribuondomi
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ffi.::ll.::lfede e risurve, clll: la Ilassoncria Iùi ha annoverato dal 167 ::ra
i ::::uoi adc1cpti, comjt':tl.:;:'Hlc1o, cor,11.mque, in s:U:1ultanfa che la mia sarJbbc stata un1ac1osiollU sclerotica c dissennata, non essendovi traceia no3 ri:::;contri di i:.lppartenenza o di partecipazione a logge,

n~

eH coinvolgimenti idool0c]ici o operativi, no3 eH contatti o di fre-

quentazioni personaLL di notabili o m.assoni di base.
Di i"d.to sarei ::::tato un ectoplasma Elassonico.
Intuitiva llirritazionc, quindi, dell1inciso finale:
la relazione con i [:;uoi assiomi sulla

autenticit~,

IlattendE)ilità,

la ::;:impatia Iili colloca in uno "status", in cui nessun fanatismo naccartista avrebbe o::')(1to collocarmi, con llaggravante che ogni r:LÌa parola o atto di chi~Lc:LlOnto o di difesa sare:')})Ctpncl :éuturo pregiucl.iI

zialmentc inva 1id<'11:cl!.t (I.tl sospetto dcIII CSSC1:e il sottoscritto parte

Orù, non essendo in debito alcuno - meno che mai con
i compononti dollù CULlr;lÌssione di indagine sulla P2 o con il Presic1ent,c lauc1atore o bQnod:i ccm·te - di probità cOr.1portù.:J.cntù.lc, di dignità
personale, di onC:3tZi civica e cJ.i impegno politico mi domando e Le
domando come può e::;s,:;rc accaduto, in un paese <:lc1 orc'1inamento costituzionale certo, che un

g~uppo

di Deputati o di Senatori, investiti

dalla fiducia del P,11:1auonto, e quindi dal Pacse, delllautorità per
definire rospol1sabil:LtiJ. e causa di una vicenda, che ha assunto le

'\M.~

dimensioni patologlclw di una manovra eversiva, pos:Ja coinvolgereY
senza remore morali u21 senso di civismo, uomini la cui onestà personalo e il cui riCJoJ::a di vita hanno

!.Ul~$~

radici ben solids.. e veri-

riere nel passato o tot1timonianza nel loro presente.
Sa 11 CJ Judizio della Conunissionc ha pretesa di connotarsi come giudizioiiloL:,IJ. e e politico - c Il:: 000i un non ingiustificato rigetto dC!çrli

~lccO):tamenti

giudiziari - la risposta al mio que-
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5)

sib) mi pilrc condizionJ, c: ancor più conc1i2ioncril dopo la chiusura
dci lavori, la crcc1ihU:i

l:~

clelIa Cormnisoione c lll'apprezzancnto delle

sue concluoioni.

(Benial~1ino

Pil1.occhiaro)

-
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J \ 11 ,.\ t: A l' ()
1\ Il l' () ,\1 I) ,\ 1 /I
.; I: Il /I I. -1 \I /: I J I·' I T .\ I. I .\ \' \

~

-

I I; Il I!', F. 1\ I A

I;""~,

0(1)5:1

f,'/lIIIII.

/i

14/3/67

Il A l. ~

tJn.le Prnf.Dott.

BENIAì.1IrW FINOCCHIARO
I.IOLI'-'E'rTA (BA)

Car,.,

R~niHI;dnr"

ù"}ì() 1,1'0 ~iorni di l'iroso Bono tornato a Homa
per riprendere 1~1 l'lia ~,t;t.iv·itt\ sindacali. Non ho tr'oÌlTato la tua
foto~r)jfia da inslu:lro nulla rivista ti Posizl.oni" di Gallotta e
sul noetro settimnnnlo tl ti. prego inviarmela subito.

Da o~ei in poi riceverai "Rinascita Sindacale" a Molfetta
in modo che tu pOHsa 6SHHre informAto sull'apI1licazione delle varie le~~i approvate.
Rienzi ha eià etubilite con Iavarone il p1ano~per la propaganda da attu.arsi nelle province di Bari e F03~ia in tu.o favore.
Domani rispolHìerò Al dotto Minervini pet J2reòdere accordi per l'attu~zione di tale piano.
Questa sera ho Duriato con Telero che mi ha fissato l'appuntamento con il prof. Gamberini per venerdi 29 marzo alle ore 18;
pertanto I ti preso conferm-;;·~·mi la tua venuta per tale giorno.
In attesa di sollecito riscontro, ti abbraccio fraternamente.
I"et

çA )

Faegella
~
-,

~'l"J

-
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J
ç I ~J·O Ronf.. tU.

t' invio.
VI\

~uhi t·;

(lu~

fili i)

f'vt()Wj:~!ie

l.ìIlne :por J.' incontro con

••

G/.r.~1Jel'ini

per vnn,n !'1I1 i)Sl lnnrzo.
l'J~.t:i.

cort~:lA~i

Hliluti

(Beniamino Finocchial'o)
.,.

P'r\"t. Rr.nnto l"aggello.
SA3~~

Roma

- Viale

~stevere

60

-
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SmNA'l'O DIi:LLA H.lla·u BBLICA

l)

Art:inolo IIjl;';l1lOrama"

del 31/1/78

2) Lettera aI Direttore de "La Gazzetta del
lVlezzop;iornn" del 10/2/78
3) Hett:lfi.cu. Il]'anorama'' del 14/2/78

4)

~Pe lei'Trtrmnn LI I

Dire ttore Cl j. "Panorama"

., l ''1 .()'/r)/'·/Iì
oe
,.

5) Lettpra 'le/o'HI:i di "Panora.ma" del 14/2/78

6) Lettl'J'1I 1l11'"!\vanti" del 9/3/78

7) LettE'rn dl flll'll.i. del 21/10/77
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Sotto fa coperta
Uomini politici, alti ufficiali, banchle", Imprenditori, magistrati, persino due pretI. Ecco I nomi degli Iscritti
.". Loggll! .. coperta Il P2. Un dtH;ulllllnto che rivela legami Impensabili e glustlllca qual.'1lI1 .oipetlo.

Sono pIù di ottanta nomi: deputati. tlentl della massoneria, non solo di
~enatori, magistrati, generali, preti,
IIV"I e • un triste passato fascista",
finanzieri, sinduci, questori. Sono Ul/"
Ili" di viverI: • ancora delll: çonceziomini della P2, la Loggia pltl ~\lrel~ ni di un funesto re~ime. fino al punto
della mU5sonenu di palazzo GiUSti· di Invitare i fratelli che appartengoniani, sulla quulè dn mesi si è adden· ilO ud alte gerarchie della vita nazio·
sala una tempesta di sospetti, aCCU~t' !Iale ad adoperarsi perché !'Italia ab·
pesantissime, fcroci lotte di pot':n;. bii.\ una forma di governo dittato·
Panorama li rivela, mettendo cosI il dille _.
Vanto di Gelli è stato sempre quel.
nudo per la prima volta la fitta Idu,
sparsa in tutta Italia, soprattutto nd lo di aver dato un'organizzazione IISsettori l)iÙ delicati dello Stato, dì 6l1i efficiente alla Loggia segreta: se·
c fratell _, legati in un SOdllli7.i0 che
I[uendo uno schema piramidale, ha
si fonda soprattutto sul ,egrdo Cl sul çen:ato di far aderire al liUO gruppo
mistero.
Hll\ssonico esponenti in vista dello
Ddinita ufficialmente «coperta. Stalo, del mondo politico, militare,
bllllcdrio, Imprenditoriale.
(i nomi dei suoi IIderenti 6ono cioè
La mappa che Panorama pubblica
conosciuti solo dal Gran Maestro dd·
la massoneria e dal cosiddetto Mae· dimostra che Gclli non ha fallito nc:l
stro ve-nerabi1e, cioè il capo Jl!!la Log· 5UO piano di manager dell'occulto,
gia), la 1'2, autentico cuore occultu riuscendo Il far fi~urare tra le sue
del mondo mu~s(lnico, h.\ da tcmpv file anche decine di persone che cero
to non condividono le idee politiche
attirato 1'lIttenziQt1e di molti magi
btrali: indicill.ioni di colkgalllenlt dd c Maestro venerabile» ma che
con i scrvizi segreti, esplicite lIç(;U~~ con la loro presenza possono aver
{untribuito ad aumentare il presti.
di trame politich(: e finanziarie svl
I!.ìu, il peso e l'ascolto in molti, imo
luppilte~i nell'ombra della Loggill,
portanti ambienti non liolo italiani.
inquietilnti rappolli di suoi espunen
ti con !,ruppi dell'anonima ~equestd
(è il ca~o dell'avvocato Gian AntonIo
Mlnghelli, uomo della P2, fìnitu pl~r
nkllIli mesi in cnn:ere con l'"çcu~j.\
di aver ricidato s()Jdi neri della bano
da di AlblTt Bcrgamclli),
1.11 muppa. Per verificare denunce,
!>o:ipetti c accuse, magistlllt\ di varie
città Itlllianc, pa mesi, attnIVcrso Ile·
questri, intcrfllgatori, testilllonianze,
si sono Impegnati per iqullrclllre 1\
vdo che circonda la Log~ill 5cj,\rclli.
Uno dei risultati di inchie~te c ind"gini non ancora concluse t la rlCC.)·
struzione detl.\gIÌilta di ulla prilull
mappa di uomini della P2, alla cui
ste~ura sono stati chianl<ltl a colln·
bonlre anche i più ulti dignitari de).
la rnas~oneriu (se avessero rifiutato
di fornire nomi di aderenti alla LUI!'
gia, avrebbero rkonosciulo ufficialmente il caratl<:n~ di segretezza ddl'
associal.!one, col risultall) di fal'*1
mettere ,,1 bando della Rcpubblh:/I,
pokhé la Co~tituzìl)ne espltdtlilml:lIte vicul le orgunlnuzionl Jcgrete).
Da anni capo indiscusso dl:lla 1'2
è Lido GelIi, ex·rcpubblichlno, Industriale di Arezzo (è azionibtil c dirl·
gente della societil di.con/eLlonl Gh·
Le), nu:o di contattl lntl:f"llazlofllll!
(grande amico di Juan Peren. è 1m·
che consigliere economico ddl',unllusciata argentina Il Roma c per que~j()
dispon,~ di auto con targa corpo dl- •.
plorTHltico), e~plicitamenté I\(:(USIl\(l 1.11 1(1 QELLt, CAPO DELL.A LOGGtA P2
lino doi 1973, in ~lna riuniu!lt di diii· I. /l,pubblichino con conl.tti Intornazlon.ll.

50

Ai primi posti tra i politici mili·
tanti nella P2 f1l!lIra un ~eilatore democristiano, Vincenzo CaroHo, di Pa·
lerrno. E li parlamentare che con le
sue interrogazioni, pochi mesi fa, ha
mes!>o sotto accu>a uno dei colossi
ddla chimica, la Sir e il suo presi.
dente, Nino Rovelli, contro il quale,
proprio dopo gli interventi di Ca.
rollo, è staI" aperta un'inchiesta giu.
diziarill. lmierne al senatore demo·
cristiano, negli elenchi deHa P2 ricostruiti dai piu alti dignitari deHa
massoneria, figura un altro dei mago
giori imprenditori del settore chi.
mico, Raffaele Urslni, amministra·
tore delegato deHa Liquìgas.
Tra i politici più çonosciuti çhe
rlsultuno anche come massoni deHa
Loggia segreta spicca il nome dell'ex·
deputato missino Gino Birindelli, l'
ammiraglio oltranzista çhc aderendo
al Msi nel '72 favorì i sogni di gran·
dezza di Giorgio Almirantc.
Nutrita la rappreScnlall1.a socialde·
mocratica nel gruppo guidato da Gel·
li: da Giusep~e Lupis, Iegatissimo da
anni agli ambic:nti anticomunisti ila·
)o-americani, al deputato
romano Umberto Righetti,
all'ex-parlamentare di Pc·
scara Aldo Cetrullo. Con
l'indicazione della residenza americana (New York,
al numero 290 della Nona
Strada), negli elenchi della
P2 ècornprcso Vanni Mon·
tana, gr-an <sostenitore- del
Plidi, indÌl.:ato spesso ,0me protagonista e ispiratore di molte svolte politiche
italiane decisive per rallen.
tare spostamenti .1 sinistra
fino dalla scissione social,
democratica del 1947. Ac·
canto li loro, nelle liste, un
Vittorio Tanassi, senza
particolari qualifiche poli.
tiche, che risulta nato il 3
novembre 1918 a Ururi,
proprio il paese di origine
di Mario Tanassi, l'ex·mini.
stro socialdemocratico del.
la Difesa accusato di coro
ruzione per lo scandalo
Lockheed. E un Gian Piero
Orsello di Roma, sell1.a in·
dicazioni profelisionali pre·
cise (potrebbe essere l'at·
tuale vicepresidente social·
democratico della Rai).
Presenti anche irepubblicaTÙ nella Loggia P2:
Emanuele Terrana, attuale
vicesegretarlo del partito,
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LAMl3EIlTO SfXBl

---,---------,-----LL" ST"t.\PA • MILANO - L'ECO DELLA STAMPA . MIL~~Ncg
,,"'PA • MILANO· L'ECO DELLA ST""'P'" • MII~NO· .'
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L'ECO onU; IITAMP'" • MIL"NO • L'ECO 1)1<1.1.'" STM.1PA
LLA ST"'MPA • MILANO· L'ECO DELLA ST"'MPA • IoII~NCg
AMPA' MILANO· L ECO DiLLA ,TAt.\P ... - IoIIL,o. ... O • ~
MILANO. VECO CELLA STAMPA. IoII,LANO •. 1.'100 .DIL~A
. L'ECO DELLA SlAMPA • MILANO, L ECO O~U.A &IAt.1 lo

Il VICfQUESTORE ANQEL.O MANGANO

AI centro di vicendll

Il IiIruppo di massoni provenienti
ex-deputato, Indicato nelle liste del·
l'organizzazione ma~sonica IInche Cl)" 'hlll'esercito comprende: un generale
me ex-consliliere della Cassa per Il di corpo d'armata (Renito Apollonio,
Mezzogiomo, e 1'lIssesson: reglUnalll glh cllndldato al comando generale
li ",i carabinieri ed ex-presidente del
triestino Fabio Mauro. :
Ouattro i socialisti, partito al qua- Il'Ibullllle supremo mIlitare), un tele è iscritto, dopo aver militato Il,,,1 n('Hlc colonnello (Giorgio De Maria.
PSdl, anche il Gran Maeso'o di pa- la cui residenza è indicata presso
la7.zo Giustinianl, Lino Sl1lvlni: SOIlO l'ambasciata italiana ad Amman), un
l'ex-presidente della Rai Ikniamillo colonnello (Marco Paola, di Bologna)
...f'.i;iI.uS;;chem un ex·senatore di l'n· c due militari definiti genericamente
krOlo, uigi Mazzel, approdato rwl ul ficialì dell'esercito (Marcello StelPsi dopo essere uscito fra violente lini e Aldo Renai).
Nutritissima la schiera di militari
polemiche dal l'd, il senatore EJoar.
do Catellani, di Sondrio, e l'ex-depu. della Guardia di finanza definiti
tato genovese Giuseppe Mllchiavelli. « fratelli. e militanti nella P2 dalle
DI gran prestigio, peso e porere la più nlte gerarchie massoniche: un
folta schicru di Illti funzionari dcIlu gol'nerale (Fausto Musto, di Bol1;ano),
Stato e di milltllri iscritti alla P2, Ntl- un colonnello (Amedeo Centrone, di
Perugia), tre tenenti colonnelli (PieIi el<'l'1"hl figura anche qualche dc·
unto c"me Nicola Piccilli, che f\.J pr:r tro Aquilino, Enzo Cllmintl e Rober.
anni sc:grcturlo gcnerale della pre~I-' to Manniello), un capitano (Angelo
denza ..\cllu Repubblica e come Al- laselli, di Firenr.e) e due militari dedo Fra.çhettl, che fu direttore senI!- finiti genericamente .. ufficiali della
rale dl!!l'Anas. Ma I più sono
vivi, potenti, spesso chiacchicrali. Come Vito Mieei!,
ex-capo del Si d, ora deputato
mÌl,sino, sotto accusa per il
tentato golpe del 1970 di Junio V.llerio Borghese; Salvlltore Malizia, generale, consigliere giuridico di ministri
della Difesa, condannato Il
Calanzuro per ful~a t~stlmo
nianz.a; Angelo Mangano, il
superquestore di fiducia dell'
ex-capo della polizia Anl(t!lo
Vicari, spesso al centro di vicende dai contorni misteriosi
(dai rapporti con Frank Coppola alla caccia il Luciano Uggio) e Osvaldo Minghelli, tienerale di Fs, padre di Gian
Anton!c),
'
Mict'!i non è solo nelle liste
della P2 a rappresentare IlIervizi segreti: c'è un altro generale, Siro Rosseti, Ifià capo dei
servizi d'informaZIOne c~ercl· I IIAFf'Al!lll URSINI, DELLA llQUIGAS
to (Sios) per l'Italia centrale, /I ~,/I) /tl/po/1ante Imprenditoro massone.

f

p,'. ' . k/." .\ • 31 GE.NNAIO 1878

mi5tllf/O$II.

L'AMMIRAGLIO OINO IIIRIND!Lll
Uno ael po/H/cl plll cono4c/ull dIII/a P2,

IL GINIPlAllI YITO Mlelll
Sotro eCCU$8 pII' /I lllnl/llo golpe del '7D.
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TANTI SOLDI
PER I FASCISTI
C'è una nuova, clumorosa Il'sl imo·
niallla che uC~'u~u ambienti dell'l
massont:!"iu di IIwre iI,'ulo un ruolo
dClcrmimulIc, di l'<:lIill, nella ~lrllll.'·
~iil ddla ll'nhiollc l'hc da allnl illsan·
gU!lla le dllil Ilnlillns:, f. di un IUM'i,
IOtll di LUI."a, Mlu'c" Atralig'llu, un
numll t'he ~ ,pC~au riOluul:t.lltu In VII'
ric IIwhl..:ale lullil tnulle nere: ade.
rl/111~ 1\ Ordin~ nuuvo,

è lIalu PIII'

anni In contalto c.llnllio cun \I capo
c.lcl movlnwnto nuOnll1.I~IIl, Clell1en·
te Gruliani. ora IICCUI.ato di c.~ere
unu del mandanli dell'uccision~ dci
Iliudiee romano Vitlorio 0("(11 ~I,-,.
LI tl'slimoniall1.a di AlTntilllllu, l'IIC'
colta In carcerc po<:hi Illesi lu, Il Pn ..
JlI.'r III 'prima volta uno !ò(jlwrcio
S<:Oll\'ul!/.cnl~ sui retro~cena più ~e,
J!r~li d ..'lI'ilulenticil ~uerriglia {l"lInl
lu SI:II" nWsstI in "Ilo \,I Il i IIruppl

faKclsli, ~\'danLlo III pn:s~n<t.:t I: il
ruolo di ol>curi o ng ..-nll musK\Jlllci.

Impcll1111li nell'uffrlrv 50ldi, nfllli ed
cspl",ivi Ililli ullrtl pel" J;pin!.l,~rll 1\
l:Olllllll'l'l' "lt~'1I111t1 Il Il Il a<:..: h I III',
nlllii.
PIII'Q/'U"ltj è in "rado di rko~trul·

n: il ru.colito di Atllltl"ato, L'~I,ls",
dio rl\'clilto dall'ultrll rl~lIle .. 1 972,
linc ottubrc o inl~,i di novemhl'C, Cl
~i "pl"~ nlll unu t~ldonala. A chili'
n\llre AtTIlIIllUlo, 1:111: Il Luce" tfl~I..:
me il IlO IIltro Canlllrlltll, Mauro To·

m.:i, rappresentava Ordine nuovo,
non al1Corll fuori lellll'" è unu $C,,,.
nu~ciulU dII: llii dke:: di IIhT\1 ur·

I1cn7.<1 ù'in<.'ontrllrlo: • Sono d'lIceor·
du con i dlrlgl'ntl nll1.iunali dd tuo
mo\"lm .. nlu, D~\'o PUrlllrti. Conu~c()
le \'os\r~ dillieoltà cconomichc::, V,,·
dilll1lm:i " L'nppunlnmenlo <: IiUIIIU:
11Ioj:o l.kll'innllllfOLun bllr iII IlllI(,'
7" Slln Midwk,,, 1.1':1:11.
All'lllii!:IlU hll dettu .. I illudicI di
~~~,,'I"d illldulu con Tt.lIl1l'Ì, Si tl"ova,
1'111111 d,I\'''"ll un Ulll1lU
011.'1,711 \:lll,

"'i

426-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI, -

dIII Illt,di shl i"'lIi\'l .• I~UIlHI " d'm'·

1.u1d,. fun. qllL~"'t.' I1lia visilit." i' 1',-',

IIICUI,

kllrdlo, • So l'h.' U,'l'1&.: diII in,II;' ;lll'
l", Il''1 l'a~,,,,' l'uli ilio lidi .. ''',''"

l

"" ..I.', l .. I", soldi 1""'1'

,,"i.,

I~U.I'

) P'H

M..'"a

tH \,1"1

in t":I~l'~\. l'UU\lUJ tiri, fuo·
miliun~. P"i, illl'illlpl'ù",i.
51l, NCl'undu il n.ccuntu di Arrali~n·
III, 'lIl1lÌlKiù il • fal"e ~t I ani ~lisl"ol"
~\ ,)1 1 t.'nq.:~UHl~1l1u dÌ\· ..~nlù h. "trut~l.
li il III Uni Ìll<' IIUII\'O: III ~L'lIlIusdu lU
11I<:MHltil ull ,,,l'\I~I''lIl1ilHl <.'h,- l"L","
LilW UlllllO

I tll~t

rI 1II<"Il>

.Ii tll'uppl annuII
,:11111"\;1111111. Pul oll'd • linlll .- lritu'
III Ihll' 1'1I1'~' Illknl4l11 LI h\lpi"1l11 rUh,
hll\:l. ,'UIII": I.!.'nlmll ~Iùlll',,'h.' \I .'o~\

ntlllt!
!èillu'
10.11.1'

'H'dl,

,11.'\11 1., ,'nlt\l,IUlW

viu

».

MARCO .VI'ATIQATO, 01 ORDINE NUOVO

• Conlilll Il. IQflf1/1l • n."nUI,'i",

1..11 "'Ilzlon .., dci fascisti, se('ondo

III kMllllunillOza, fu

I:I1UI .. , guardino
1111, AnUli~ilto 1I1i ~'hies~ ~'hi rt)~~c. Lo
~\'ullu"L'lutu non \,I)\le rivl.'lm',' il ~uo
no Il'1>' , • Disse " ha Llil:hifil';\IU fii giu·
'111.'1 l'ullrà, «dw fnce\'il l'urlI: d~-1I11

/n1l'"UI\crill

e

precisalllt'nl~

Ih!lI(\

1..1.11111111 d.:! Gesù (mi è rimllslÌl 1m·
pr"''',11 qUCS(U espn~~sion<') e l'h~ la
III'IM""",'da 1I\'~\'a I!iil pr..su .:on llll I I
"''' I ~llri",L-nli lla,,iul1nli di Ordin.:
IllHlIII, J'fUIlU:ll\lIH.lO un \'erSllll1entu
tll ~II milluni p~1 l'usl:Ìlll h(,tlilllilllillc
,1,'1 Il,,,,1 '" ~iurnulc ._
/111111111111\1 no" III fidil, \"ICl!l- 11(\'
1'111'1""'1 nlllle!rmc. Anzi tiUSli..:lII.: di
UHMII"
_llo.ilo no:I sapere che li
• 1:\.'1111
UI't-\'l1 preso. "ccurdi (on
hl IIW~M,nL'rlll lòen7a IwppurL' Inl~r,
1dlj.ll': IInlppi rerlferici come qud,
l) di l,u\:~It, Noi Iln1,1 », ha dichiara11.1, • n\ I:\'llIllO bcmpn~ mllntenulo un
IIlhfl/lodlllllCflllJ u.llle vcrso le idee
rnll~~ul1i1:hv o, Il' çolluquio si "rena.
AII"tI~I.lu ha anche raccontalo
che:: pochi lIiornl dupo riusl:Ì Il par1111'11 p.'[' IlIldol1o con Cl.:mt:ntt: Gl'alJ.ml. .011 rikrii d.:lla visita e dellu 1l11l~"\II\cria", ì: In sua IChlimo·
IIIIIlllll, • G\'III.i'lIli Iii irritò dil'cndo
~'h\' I,dlllil lti Pl .... mkrc ini:t.illlive do·
~IIVIIIIlU IllL'lh.:r&.:Ì In conlullo cui
l'IlIlllll'. L,I t..:ll.'fonala è durll, qUlIsi
11110 .~\llIlhl tra il ra~t.:isla IUl:chc-

,j.

1

II\! \I

Il

\'IIJ'H n~'ol\a~isl",

'pII" /UlUtare (neili elenchi figura
TUIIlIlUUU

Barile, generale medico

GUilrdii\ di finanza. (Llno'Sovdat, con r«sldeflLII 8 ~oma), tra la polizia
di Trento e Frnnco 'ilbatini, tU Fi. , (l'U''1\lInIOre Tommaso Anania), nei
n:n1.c),
mlni.lorl (Antonio De Capua, .. fu nTra I carabinieri, al primo' posto
rlom\l'iQ del mil!Ìl)lero dell'Interno -,
Frone" Picchlott i, ~enel"1I1e, che fu
e Lul~1 filttnuek Dina, • dlre!ltore gecapo di stato maiglOre ai tempi di
nernlo dul minibtero della Difesa o).
Giovanni Dc: Loren7.0. Lo seguono ali. CIlIiU per \I Mezzogiorno (Mado
Luigi BittonI. che ammise davftIlti Be~uno, • direttore .), nlll soprattutalla commissione pnrlamentare d'in. to fra I milgistrnti e nelle bUOI.:hc.
chiestll d'aver battC7..luto • Piano SoL. 11lIll,pa della P2 comprende finolo » il programma d'Intervento «d'or- CIII liI:1 K udid: Giuseppe Dci ~asqua
dine p\.lbblico » preparato da De L0- (III reNlùell~IlLPcr i • fratelli ., è Arezrenzo nel 1964, e altri due ufficiAli lEo), Murw
ombardi (. consigliere
(Giuseppe Bc:rnabò Pliu, di Bologna di C'Irl" d'appello IO), Glulillppe Mane 1\ colonnellu Giu»eppc Cianclulll),
nlno (. lIIlIglstrato Il riposu di PalerDue gli esponenti della Marina, di mo o), P\lII\~nico Raspini (. presidencui i capi di palauo Glultin!anl han- te dCII tl"bUl1alc di Ravenna IO), Franno ammesso l'adesionI: alla P2: l' çe.~o f' rli:lhl ed Edoardo Zambardiammiraglio Giovanni Ciccolo, ora •
no (. m"ilstrato, Ravenn. »),
riposo, Il Vittorio Forgione, definito
La Iisla di direttori e funzionari
semplicemente «ufficlille di rnarinll». di IstitUII bancari si apre! col nome
Articolalis~ime le dirllmazioni dddi <ìi\lbeppe Catalano (o dirdtore della Loggia segreta nel lettore della ~a- la BI.\/IL'6\ d'Italia .. , attualmente alla
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• AII;I linl' però cilpii " hll ri""la'
IO AlIali!!alu ui I!li\ldi~'i, • dlC \'l'1"a'
menle "''''I"U ~luto 1111 ..'01\1"",, il li·
\'cllu di ~lirig"'l1ti llil/.lun;IIi '.
l:. uml ~torill l:~plu,i\'a ..ullil quul,'
la I\la~isln.lur" uv l'C Uh..' \'olUlo in,
tt.!rrOL!l"· ..· 4\11\:lh..' Ckllll'nh.' ('n\linni.
;"1""'-11'" .Ii l'iiI. Arr~'~I;\I,' ...:tti·
fil u LOlIl.lru. Il
lalillllllC
Llcl 11I.,\'IIIII.-lIlu Il ..'cHIMi.lU, al 4luilk
111"11111'1 il'ne ;1I!l'he Pier L.ui!li CUIIL'UIclli 'InU~1I1" Ili Un're u".,S),iIlUII)
On'orHlo, L' ~Ialu lX"ru prl'hl/l rila·
~l'ÌiltlJ: l lli uLli .... I illglc~i 11011 hunno
inflllti ~OI1l.:C"O l'el>tnu.hl.!une pc,.
l'lll1lil1.
Alr"II~lIto, IIU ril'hitl~la c.ld mai"
"l'all, h .. acc.:tllllo di r\l:uslruir..: "
idenlikit del mi_lc1"iusu ..:milMlrio
della ma5~oncria: 40·50 anni, ucchia·
li, 11110 1,70, gl"llti~uçdu, \lupelli brlz,
zolatl. Da me~i, con l'idenllkil in la·
liClI, poll;lÌlI c: Coi'mulnkri frullanu
I:on discrezione le Lol.!ll~ ~orrallut·
to delle • fami~lic » d~nomlll:lle • di
piallil dd Gcsu. (~ono alnwnu Ire
Ifl ,Italia .. tull~' in Ilperla .... om:orren·
z" L"OIl Il I!t"uppo Ili pillano Gimli·
nianl, Il plU IIUIlII.'l'OSW e polenl,'l.
e UlI(\ L'u\:cin Il'rrlltu "II .. ri",-r.:u del
maggior IiC(!n.'lo, 1'01'..... nll.:. . . hiu~u
nell'oscurità di qUilldll' tempio in,,"·
"unico,

l"'''

Il'''''''

l'""W

iuidll del liervi:tio 1'81>purli Cbn l'uste·
ro), seiuita dall'cx·vi.:cpresidllnlc dc!
Monti! del Paschi di Siena, Lori"
'Scricciolo, Spartllco Lunocu ( .. fun·
1;ionario della Banca d'Ilaliao), Mario
Arcari (<< tun:r.ionario della Banl:lI
Commerciale, tic:dt' di Ne\\' Yurk '),
Leonardo Alb"no:~ .. (. fun<t.iunario di
banctl .l Cl Giu~eppe Arl;'na (o Ufficiu

càmbl italinno

»),

Fedele lioprullutlo al prOSI;'tlu di
clilendere la tiua inlluenza peniunll!c
e 9uella della mlls~oneri.1 nei più
Vi\n ambknti dci paese, Gelli ha po·

tuto contare ,ulla prc~cnl.a nelili
P2 di openltori ecunomici <ullr~ Il
Raffaele Urtiini, Giorgio Carta, presidente dell'Alsar-alluminlo Slll"degnll,

e l'armiltore triestino Glurj;iu Vassi·
là l, alti funzionari pubblici (OrClile
Innocenti, .. dirigente dei vigili ur·
bani di Milano ", Carlo Billmonli.
• direttore Enpl.1s., Nello Bempo-,
rad, ex-suvrintendente ai monumen·
ti di Firenze), primari olòpedalieri

'\
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(AI'~~r:o Co~lUntinl con residenza"
Fil'~ok), n:gi:.ti c "lTillori l'Ullll' Pier

Carpi, funzionari dl'll'l Rui cuml'
Man:cJlo Bemporud, giornalisti (:'0no dn'lue: uno dcII" Rai, Ellorl'
Brusco, uno tril'stino, Lino Carpin,
Ieri, In.' fiorentini: Giordallo GOl!gioii, ROlllulo Dl' Martino e Andn'u
DOlllt'nkhinl), esroncnti polil ki 1,,l';di l' (un/.ion"ri delhl SlHlo pcrilcri
L'Ì (M)li"" Iii rl'tl' lidi" 11I;1~~ullerÌiI
più segn:tu il Pulermo: hono rCj~istn\,
ti come !Hh:renli ullu P2 Il delllocri·
"tillnu Carmelu Sl'UIllU, Indi,uto ne·
IIli ~Ien,hl Kulo CUli Il,' '\Ul's~urt.: iii
Comum~, In realtà diwnuto eia pochi
mesi ~illd,H:O della dttà; l'l')o,'lIsse~,
,"ore d ... al Comune ed ex.-pre,identl'
(klla loqumlrn di ,',\!cio del p.dcrmu,
Giuseppt' l'ergoliui; Salval,)re Serio, fino al 1976 sÌllducu d ... di CciIIlù; Alfredu Di Frulll'o, qUidificato
nella lista della Log~iu condott .. dII
Gelli come ~ consil:!llere comunale.
con residcl17,<l " Pulerlllo; l'ex-intel1'
den,e di IInanz;J r.llermitano GILI:ll'rpe CornpilgnCl imieme a un altru
funzion;trio lkllu blessa lntcnden1.il
di nnalll.a , Giollcchino Vuccaru),
Non ignor.lli neppure i bellOli
sportivi e dello spcttat.:olo: massoni
della P2 risultllllo Artemiu Frullchl.
pcr anni potl.'ntc pn.:bidcnte dcII"
Figc (rt'd~'r"1.io/1e italiana gio(:o Ciii·
cio), in"icrne .tll'irnillttore AIi~.I,içru
NoscheM: e al cantante Claudio Vii·
la, che nC1l1i ~chellllri della Luggln
ril1 Kl'gret;l conserva, Insieme Il. quel.
lo d'urtI.', il WI'O cognome, ciui.: Pìt:u,
Sorprese, Dugli 'In~uli più bui ~.
rillervill i (kll .. 111i1~~oneri" di pala1.7.0 Gill~tiIlIJlni. ~ollliati con 1>II1.lenul
nnl'11~'
Il1Ulllstruluru, IIl1ltllllll'
Ill<Jri IIltri "u~' lIollll sorrn,ndentl.
gli ultimi. Sono ljm'lli di due MI(:Cl'·
doti: il Jlildre dOll1l.'nicuno Antonio
Petnl~'l'i, ,II:I conwnlo di Santu Mu·
riu NoV\.'lIu di firenz(', e un pl ('te di
S,l\'OIHI, don Giulio RondinI. J'(J/,hl'
P('1' e\'itare che qUilkhc ..11m U0ll10
di chit.:sa polc'sse veden: i Il'tClliliuil~1
e le cin:ohui che Lido Gclii per UIlni ha rnundato IIgii aderenti al tUO
«rllggrurp"ml'nto. (alc:une MUlO Itute unçhe contestatI: nsprallll.'lIle da
dignitilri della I1UISSOl1eria per Il CUIltCllulu unlbiguo çhc ulimentuva IOspetti eli trUIl1(' politich.,: è II ca~o
di una letler .. riservata del IS IUlIllo
1971 in cui il capo della P2. hu:enuo
rirerimento all,I sinll1zione • plJlitll:lImvnte cd economicamente dnimmlltka» scriveva: • LlI filosofi" è stata
ml'SS;J al bando. Abbiamo ritenuto,
come riteniamo, di dover affrontare
solo argumenti lIolidi e concreti che
intc:rC1:osano tutta la vita nazionale: ."
don Rondini non ha dato ufficialmente al dirigentI di palazw Giusti.
niani l'inJirizzo della canonica, A
fianco d:.!1 suo nome, negli M:he
ì
sl'i!rcti della Loggia occulta, s:~iLsol
j'indicazione di unII ca~ella pustlllt'
di SavolHl.

""II"

ROMA NOI MODA quinta edizione
avrà luogo sabato 4. domenica 5 e
lunedi 6 méHlO illI'Hotel Parco dei
Principi,
Questa rassegna dell·Abbigllamen.
to uomo'donna'bambino creata ed
organizzata da NOI MODA, AssociaZione Rappresentanti Moda. si
presenta all'mlzlo del suo terzo an,
no di vitd con delle novità strut tura'
li essenziali e per la promozione e
per la vendita.
ROMA NOI MODA 5 iara suddivisa
In due sezioni che rappresenteran·
no differenti fascle di mercato e la
suddiviSione avverrà sia per la pas,
serella che per gli stands,
6l1zlone: passerella Trinita dei Monti (per articolo fine e finissimo).
60/10ne: passerella Piazza Navona (per articolo medio e medio fine).
In ambedue le passerelle sarà presentato casual· sportwear - maglieria plol·à-porler, confezioni.
rer Quanto riguarda il bambino nasce la passerella "Villa Borghese", oV·
v"rosia Il salone del bambino Che sarà ubicato nella sala degli Specchi
ullll'Hotel Parco del Principi, sede delia Rassegna.
ROMA NOI MODA S, cosi realizzata, darà la certezza della differenziazione
raule Qualltativa e merceologica mettendo Il compratore nella pOSSibilità
[ii vedere e di acquistare ciò che gli interessa.
Con Questa operazione ROMA NOI MODA 5 vuole dimostrare chiarezza
d'lntenli al fine di esprimere una efficiente capacità operativa tendente ad
un ampllamenlO ed alla Qualificazione della Mostre.
Consulente Generale e responsabile di ROMA NOI MODA 5 é stato rlconfllrrnato per il blennio 19781'79 Angelo Sacchetti che ha operato la ristrut·
lurazlone della Mostra Mercalo.

Se vuoi essere primo nella tua professione impara

t, l' ~6
.•
Ji e~e'l.:ron.Jlca

è facile
con il metodo
'Ciul vivo"1ST!
$t

III!

!lu~lunque

c

~

dt.1 plll lt"f1flike del rnelQ(,lO "oal VI'

l

,,)"I~n

"l''''ud(j ~d.1 vivo· tST

ti Il''~Il' dl•• rt.ndotl,

(/)1\ l'Il I 1U faSI' Ilul, ii con 6 ICDlOlu
IIII/ldl/ule" potrai C01lflJttff, 8 td!>a
11/. ullft 70 e!.perullenli (Jlver~( td

di

,I ,.Hln/ne riceverei un Ceniflelto
di fj"l IluUIO,
Il 1.'lr~J 8 ItelO re,li"ettl da una
~:JldP" di In9f~r11tri eUfof)e! i->e' Iti

frlil\fI!11 'f~ (II AI!Ip.vi
iHldi' n,r te I

europei,

Qv1t)rJt

VlAol MPIIrne di più 1

Ah 1I1.IJj gltltll in ,i.ione, e seni.
IrIiPSVI Hl, la prima du,/..)lm5a dl:l c~'SO

_-

(!lIIUI! 'unlll tu Ite~ la vslidll.8 dI"I
rntdfJdtl ti troverai tutte le InformalilJl1i Lhlr dfSwjeri.
N,,"
..... ",01 .,.,_ d. __ ....n·
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""UI

~
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.~fI.na
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I : I I I I I I

Via
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In 11.'1. n.U'in....,..rn..nlO
1If11"'1 ,..

PANORAMA - 31 GENNAIO 1i78

sia la tua profes·

~~:;I!:7,jr~:'f el't~;~t~~~~~n~~~~J~I,: ~~~~

~.'"'

I

}P. I

I I

L}.,ltl•

:_~~:_j -~-~ '~I
N
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L·IST , l'uNoo ht!tuto hah.no M.ntbro d.1 CEC . Con,iglio Eu(QPft)
Insevnamento per Conispondenu - S,u.Kell.,. Uno 't~IO M'no per
I corrlsponcNnn li f.x;om..aeto lfid"tt deU'UNESCO . P..-I,'.
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~QQ.c.

(V~~

D'
.26.1.1978
Illustre Direttore,
in riferimento alla nota "Deputati,
giudioi e generali nella loggia dei massoni" apparsa
sulla -Gazzetta d~l Mezzogiorno" di mercoledì 25 gen
naia '78, mi consenta. di precisare che la notizia ch;
mi risuarda à tot4'lmente priva di fondamento.
Non ho mai oonosoiuto il Sig. Licio
Gelli, non ho mai saputo della "P 2" se non dai gior_
nali. non oonosoo nessuno dei personaggi citati meno
che l'on. Terrana, il dotte Gian Piero Orsello e l'on.
Giuseppe Maoohiavelli, ~requentati non corto in 8edi
masaoniohe ma in .,ede d1 partito.
Aggiungo di non aver mai partecipa_
to o assistito a oerimonie e rituali ~ssonici, di non
aver mai messo piede in una loggia, di non avere rap_
porti nà politioi nà priv~ti oon massoni, autorevoli
o meno.
I

Anticipo la rettifica, che farò al
eettima..nale "'PanOnUIlI1.t' (al quale ohiederò di informar_
mi in quali aedi e presso quali fonti è emerso il ri_
ferimento da me oontestato), per raeioni di tempesti_
vi tà, dato ohe 11 aettimti.Ili\.le sarà n
amente in edi_
oola fra otto g10,rni.
Grazie per

--------,-'*--......-....Dott. Oronzo Valentini
Direttore de "La Gazzetta
BARI
_
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In lodetll Il svilupparsi in n1ù1.!n I
"lllIonloso. E cio, credo. è

_.f_w..-......... ~~iI,..........:

"-

-

------,,-

.

\~ccla .portlva?
",1' dikndHc I cacciatori, il .I~nllr
. "l" CUI dia u~" 1'':bpn'b5iuI1,' ... ",ciii
. il i\.1 • (LA'llc,.c li 1"11101',"':11 ~ I
f~

n,

.lull
plu

'h~t'n

di quella l:a"'CII\ che csulta 'II'
.' Iii vitlimn blrumllua al SULllo 1111

'i,,',im1 e l ."ssultl dcll'afoni...

I

r.!ilk III un mO/1lt'nlo in cui 101 ~lidIlU,',
III 1'111111 Il, hl vi"lcn1.CI ~Cl1lhf"nO 'Ivvtll· "

liI~n

I III

Ull li Ili ,"k 5CII/.ol IlI1e,
CU'I~:IJ' ;r."'I'AÙ, MilolI'u

.. ':'l'', .. ,,iOIlC conlrildJi.llorìU: l.. ':.1~·
,1"" " UIlO sport, 1111/.1 m: è h, .11l:j!II· •
. ......:. Lo tiporl pretiupponc cUlllllln!ll
...: ,lImi eqlllval~nli, c()nsen~o ùcll'lIv.
Id"
'" r ·~riu, leallà, rllip.:1l0 della "II" o "I·
Tirato Inoplnnlamente In. ballo dn
.... , ... p:1ri ri~chlo. 1..1 cuccia IpO' t IVII l:
Mal" i~.I() Calwsl nel corsWìlçl suoi li·
, I.'.' uccisione iraluh,'; IIs~ua(u (In
VOli IIIItite510rillnl (. Sil·tc:lllai riusciti
• ,t~, i capanni); in(!ilnno (~niln: finte,
li ,il~l'l1l'': un'id<:a,.JlI!r t'SCn1l'io, dn uno
"h·,tì. sp<'cchiclli); tilc;dt~ ((1111<:. fu·
~crillu ~dntillnnle di·..AI·b>lsiIlIJ?", 1...·,·
"~o Il.n'llo) Perdò, "l (Ii fULlri (I.-lIu Icr" 1\ 1'tl/lOralllll 6'12), vljrr"j licmpli ..·.. ·
":. ·."ita dclln sopnlVvlvell1a, il "nIHO' I1ll!nlC licordal'(' eh,!·· ...·i ",;u,w :nUllliitl·
, .. ,,' r,:,k\,"ilatrlcc.
/l'~/lltJ l''U idee in una Ìni:1 p,11fi 11i\ m .. '
.' \.I;~nlo, /llIa .prcs"!nla n~bilt.i'a ddln tl.l' "r u"'le oper~ cOlllpkl'; di çi"Vl'~1.
_' .. di.,), co.o \>1 ~ di noblk 11\.1 fUl.IlI'
I: 1111 lI~q che ~I puÒ seI1lJlr~'far' vo
.C.. I' ...·I:1lU di lIutonu&ud con.!r.o \Hl.lu' . . nlli". CIIIIII canla.
" Il'lLlmbu e. pvlllcre sulhl·ll'I"'. r\J~ • .,'
AUfJlro A.P~fiINO R.
,,;', .1.!,1.l un CIIC()lIelll)7 Pur ,·ùnd.\IlIHI'{ ~.
'
.. " o.<·n'-a rlscrve, Il b"::lC':OI1"P;iì'~" \ r
", ndu è prllticillO per r"me. nun;t'" ",",$0110 la eoperla
i ',ilUC l'lmnwrulilil ~dhl • CQCçlilJ!l' l,.
\ rl 'If" .
h"
dII'.
, '0\ .;

i

I

I

I
I;,
i l''
I

I

I '~..

l'

\,.
~IInH'/ltO c; e m! ~I.guar ft. ne or
l, ."Il~ lo .. S.OIlO In c0JJ.C~~a. (J'.allo.'!~III~1
" ~15), c~~~ ,~~~ d~ eSllnz~one ~,.ud17.1:U

I.'

(hi h .. pas~ìone pèl' le ill'mi eia fuoco
It.,m nI~ Illel~bhc ~m~n~ltn, .8\endoCI ~a
.'"'' pralil"il!'e il tiro Q 5l'~no o quello
('.I.IUtt/~1l e J. mal;ll~trall n,nlluutl a. ben
.': pi.111\'Ìlo: IlueSli bono ~pOril Cilllt'nlo . plU Irrupons.nbill md.lscrCl~~nt. MI ~~1I.
,-;.',11;)1;,<1 e le<ll.:: c!te cvidl'llzia dlÌ è
IC.'I'(.III'O Hl nlulllc, fila pUlo: mlllvokll'
"~;l\O c ~hi bravo non ". La CIIlC la, al lled.
,.)n: I ario. flu,cond" lacilmcnle Inca pII·
BENIAMINO FINOCCIiIARO, Molfellil
.,1:1 e insuccesso. Le giustih("Jllo"l d"i.
Cun riferimento all'articolo. Sollo h,
,c".rlatori che lornllno Il carnkrc vuoto (:1.11'", .. 111. (Panorama 615), dedicalO alla
J~ cOllusciamo tulti c féll\lW un Iunl;o
Milll~orl<"rin italiana, prcCiho di' non fl\f
\ :.'1,,'0.' srnglone poven. di c:"cclaf~io.
ùejj'organilZaziom; della ~Iessa,
.:'.'; t':ll1pO blavore\'olc; cartucce dile
né III aver mal IIvulo pitrlc alcuna in
:.,.,: 'UII:I troppo battuta:
rll1trt
Inillatlvc Q in Dtlivilll t!l'lIn P2 Il CUIl'
''':. La hll~la ~cnlllori" è pro\'l" bla'e. I
/lene lilla P2, né comunque nell'attivi là
.~;.\ pul:-<'bbc I~Slll11onllln: 411.'1)" p
di (IU",~jQsi ftllra Lc>1li!la .
•i.'III:; ~iìl, nu\ il cane non parI ..\.
EMANUIil.H TDaRAII~, Roma
l.I!WI l'~LI'D, C"lIl1a

C'II'"

LI! f.ledllnlone tra,e.lidenl .. ,.

'\ .. no lIn pralinlnt(' III tecnIca
\~, dll~"il'ne trascendcnlale l' non lI1i e
., :> t,; il a, in Pcris~opio di !,{/IlOTa"", 006,
'., \f.l,jg .... fì.l ùella ~i~norn Kn~ BHtlelt
:i," di .. c 1:1 diJ"~ ... alia, gralil' 1111:1 Mt:ùi·
;·,;';un,' Iraslendenllllc, • si è ~ollcvnlP
,:; :~iu di ';1\:\ spalma dol suolQ, nello
",", pri"cipale de'I movimento. n S')llth
i ;",'"bu~1l (Ne\\' York) ., Il !c'ma \LIttll'
':", più çhc una sbri.ulìva didjl~Cillill,
:1 ;,; m'lViI un ~cl'viJ.lo IlInpio c: dDCU'

.';·,llatD.
.
.\lilior.i di persono prllllc-llnO 0llgi In
1l1::'.I il mVlldo III tccnku delln M~dita,
,.".," Iril~ccndcnlalc c an~hc III Italia
'" ,;, ~i va rapidaml'ntc di!TolldclIdo,
~. !;:'!iciaalil dii colol'<l chl' Iii prillicll'
, .' d1l: in cssa hllllllO rllrùvillo (I lICo~ ,la ulla più 51i1bilc '1I1u1c p.Ì('u!ìslca,
',,, nlal !!iorc consllpcvolc1.ZI' Il IItH\ ne·
.'" ,,'iula nl'ulivitil, lo SUllO un lavorn·
'.<,' ~J'" jll\:Sl' con l mille pwhktnl dci·
!c \ ,l~ quolidlana, prlllico d" Clllll~1 un
':::"1 la 'h:llÌ,a della M\!dilazlulW tm'
'.e.:,j(llI,d.· c la Iru\'o ("l' il ~:r .. ll"r"nIU
I.:.~ il mio Imp"I:no o~~i è di l'lllltribui·

,""h'

RisJlol1de Mawitlu DI! LI/ca, /I dul·
"" fmocchiaro Il /'illl!cgllu Terreilw
devo/lo indir/uare Il /1/1! la loro
l'WlluClliuatiolle, II/a ai maggiori dlJ:l/i.
la,i dcI/a mas.çolleria di Pu/auo GillS/l·
nUI/I; che hanno collaborulo COli la /Ila·
lIiitralura per la ricostruzione dUf,1I
,le'lf.·hj della Loggia coperla PZ (e st
Ira II/IO clichiarato il falso, ne dovrall/1()
.."ù/~",'eme"'ll sl/b;re le consegl/e',u).
'alla è cerIo: il nome di Rrl/illllli·
110 fi/loccl,iaro figura itl "Imeno dtu' li·
· $/" 1/ d{sposi~iolle ane/H! dei giudici.
Nel/II prima, accalllo al nO/1/4 t indi·
,:afll III qualifica di • presidellie del Con·
.. I&/ln rerionule pl/gliCS~" ("arica che

"011

Il,.

t '

t
,

.~

!

. :

...

~ •~

-,'"

.'

'. J .:, '

,I
l

.1
,',;.(.

.

tu pre.(ldenle del/a R(,; lIu rlcopeTlo

1~70 al 1975). Nella seconda Il t/o·
me 111'II;:IIII;no Finocclriaro è precedulo
,101 IU/ItINO di mulricCila ddla PZ (215)
il '.~lIilo clalla dalu di CllIIl1/issimle ,id·
I. I.)j/~ia Stj;rela (30 marzo 19(8) , dal
do",id/io (Mollctla). Allchc il 110nlll di
f;:IIIQllllrl" TerratIa figura "e!le due li·
.,,: 1/1 wl10 è ilulicalo cOllie. ollo/'rl'o,
· le _ (c' ('afilla/e vicesl:~rl"!(lTio df'l Pri: 1
~ .,/1l/0 ~1el'o (iepl/tato iII p"rlalllclllu .
"ilI II/(ll nella ClrcJscrì;,ioll': Cal/Jllw,"
r"i'!).,e/l~a·ReKgio CUlll/lI'iLl)
Il. CO/lI(.:··
III,mll,ro del cU/l~iglio di al'/llIillistr"lio·
,~ ., farI.! conoscer.: C apP""""l'e dII
dI'Ila CnS3Q p~r il MC'lZOKioYllo (UlI".
'·::'.;>(C 'liu persone, Sunu l'lJllvlnlo In·
OI'IIIJIII~mo di c,!i /'U-d"PII/U{O, co,"e ri.
:;.:::. c1,c In M"dilu~.ivnc Ira,c"Il~I .. n. · IIl/lIl dedla gmcla MOllacl, ,'onlmllll U' •. t.~aslri TI)K ~onu ,1t~p('lJ\ibili nelle confezioni
.... p(b,a I.\lulare D l'ilrovare v.dori CI
fUI,."I,·'. NeU'aiITu '" lIume Ellumue· I "ros5eliB I,po [l. AU. SA Nelle (;onf,WOnl
~"" :;,::.ltaliti, l"len~i in o);lIi CSWI'I' urnll'
Illh,ralla ~ prt:ct!Juro dalla qualifica I . B !lobin. lipo L Il lfl
:-J, C Chl' IlIle ritrovamenlD 1\ hUII volla
di ~"Me#lIe.~..e (# l'exiIep/C.Ù1IO, çOllle Ti·

dal
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l, l
4.~1!!!~!.·!~!
, .::" ./ull"ilIIIIII/fio pclrllllllelllarc La N,I'

•. ,'11", ~.,," I, /I,,,,rajic dc; PII rla III <'u·
·I~(IIJ. ~ Illur,ulD

'I ,""
::

;/1

~i ... lri.1 ,~ t,/d/tOIlCt,;cuJ.

t'J,llYÌctil,,,tlfllll

w/;cgllfrù,

dal /1111111:'"

PZ (74) e dulia dalll

"; .,"IIIII<IIill'" 1I~lla Wl/Ili" c()p~l'/a (J.j

.

~ .;~1l111 I~(o!),

1·.Ir1i('olu .11111\ Pjnllcote~1l di D1'(' 1'11. 01
\1. i.\II.J, pllbbll~alo In PallurulI/i1 614. KU'

•. ,I~ IlIqukumli m'.rrollativi. E:;>sol aro
.... ~ in u:ahà comI: un h:nl,,'·ivo di

·<>""".""'.0
. . .',::\···. . f~~~~J·
~;:;';:,~,~'io;" ,"?l~.('J····
\\ f'(~~~~\: ifi:l:i~' J) C~

quO\\~O ~~'-"\

RUlòs(ili;·.ç.<jùh~di\ .. ,•.
«:hc uI'u'\!lue:oC jl\'I' ';111'
'.' n,' ~"'lllt.ilièru !'impcllno c"ll! '~r)o.lc,
tll
rtI, Ijnorando tUl"a.liI· .. Queu·
m. nlad... . " . III ..,limanillri:t4: "il/Ilu

~ "
..fA .".\

1'111111:0

.<.

.1: 111111 ('ulol'O

.,
"

'''l'.•

1,.1 "prill.

.....••••..

\"11 " ... , flirt: I luol dlfensurl d'urn·
' \ .\ I Illvll /III hil CCl'lo blàUIlnu), ma 110111
. ",'t "nhJI Il
vcrlLII rlcurdiamu. !f11
fin\) Illl'~ltimo Uiurno di \II·
(~ Illl.'" I ')IC\I t'!mros~iblle per ren·
l',.' 'l",bl>lk • IlUraV\lrliO confronto c
,Id ':III ilo .:t"IIlmAi. Il • progello Bn.:,·a»
• c"tt,,<!"jnl/iu(ivl,: çullurali. /lCllIpre In·
h." .,'\ bull" Ic.dllldale 4' di pllrl.:cipa·
;",11,', Ulilla.'I1"''' tutll 1 canali di in·
I ,1'I"d/lo,," 1/ In tUHe le direlioni. COlO'
p. ",j i ulII~i4l1i di wna c j cin:oli cui·
Il,';l1I Il.:! '\Uarlicrl,
VLBlIllu. c.ilcri relllrllli\ll ehc gli
\,,"~O"IJ IIlIribuill. basti ricordare che
Il,,,,,,11 '" Il primo il lòollccilan.: unu
III t."niKli~o prelilOinare c "tu.
h"k ,ho: .,IIunllllilOl,l "un ulllcl1 Im(lllr·
""I.' la ",I~I di Iivih,IPPO dci vari Isti·
IlIli u_I,illlll In Bn.:/'II; che si hnrcg n"\
". IU l' Il: I,~r l'ulo pubblico c di\lcnili·
VIU LI"11 I .pali verdi dd quartl,· .. e; ciI<'
1111111<1, CUli I. nlO~lril Pro.:c~~o p.'r /I

,,,,.Iotl

. ':"
.1

"""H'II,

'l',, . hncnlò
concr':lamcnlc IJlu,
Ir.llOv.lrld. rnpporli lo\l:r·

,:., 11111.0.. 11

!l,.dplin..r1 " Il ,~U.1l0 con "Iovalli
"I1\"'·IICI\II.
1\""11<1 ,l',u:cordo che od 1\10 Insl<!nw
.1 ' ..... hl.:llIlI di BrclìI .ia o"gcuo di con·
l,lIUd cvuludunc: cri!Ìl:n, ma !i!a ben

1"1 N

d"~lu (;h~ ,iò • jlI)~l>\hìl.: proprio per·

li-

Il.
t,.
,..

..... .J, ..

. t'

.••...•.•;.~
.. . ~ -

'~-.A

~. .

posano cavi telefonk:i
ùrblta permanente,
. ( J\)O persone che
. l ' .m1pliare la nrte
'\:! mondo.
: Ò telefoni, 80 milioni di

:.::.:ili di commutazione.

, ::r,ologi~ e ricerca,

.:·,:i dell'f'.('onomla del
·"~liti 'Osn\

·.0

t!" ..

~"1

anno,

, ...

il,.

~. _ _ _ ._~#,...

,h,:

'I< I 'H Runoli compl una Irauma·
IICOI adolle di rottura vcrso uua tiilUIl'
di lli~aiio cl>ililCnllale per la Pio

'.un"

f\~'.·OlcCll

Cl

"II "Itri blitUli, .itUiUione

,h~ Il era .,.data ulstal1iuando da
/IIohl aHIII.
.
f.lhlallio Quindi per favore:, di divi,
ol"''f in '~Itll~ di medIO (né dilllrul·

.. tI4

~

un progra rnma per intenditor
Il Cairo e crociera di 7 giorn;
Luxor . Thehc . Karnak .
Dendera . Esna . Edfu Korn
AsswéJn . (Abu Simbel)
da

•Cairo lu~:or /!~SSV;Q:
aereo e autopullman

Alberghi la cat. e lù~
Guide di alto livell{

'l", _

110 .idi
'''''1 'ù1 1m. ocmtln\.lllla. lÌ/I PUI'CI ~I·
d ~~\'JlrU;NII»~ ckll.: .cclll! .
IlI.-l fllllo, .awlw l. critlc, iiI pl'Oicl·
''" e III çlllc;rI IM:I:hl per Il ro:titlluru dci
' .. I.lAJO Cillerio, dovrebbe CblOCr.: in·

r.-..

"~. ,,'

••_suUe rhJ0 del N~!o
•
~~ ( er(Cr~,
• • ]
• Df\G9!na
f'\;91

~!I\'.,fIrI) çolpru che Il oeC\I'
~I
opc:rlamu ileI la rl·

fj".ulr\llll lu \In più IUlIpiù, C0I1I.:.l0,
6.lPI'I.l'II~ belle çhc .nch.,: per la I\e':~.·
•• 1:, Ili hll~lillr..: meillo lA consl~ICllz"
!I.. I, 4;~~III" .Iorlcl, .(11 ~mcrgcnJo l'i!l'''
~U" t'UIlj,#rv~oIlC Inle,. cume
'iUlo plllJllhll"11.1 nel conCrulll1 della
1\l0\ a 11111/.1\1111: ,ta .ttribuirc "I vc.:chi
"-ilho:i, , ,I.ma .flche convlnt: dcII.:;
~()/\\' ..ru.1I111 di c;oniervan: ,,~rlc ,trilli··
1NI\..~"/nl .n:hllCtlOJlichc. E.I"le però
"' ... ~laI. del \1ìIWr1 e comunqu" o" .. i
F".lunl! fN ItorÌ4\ • sé, Nel (alòO dci
1110 110 ... ~toculT\CUlt.lo che k cunòi·
"':'0' ".11 illlllnl,,1I, .Iatl~-': c impialll!.
~lIchlj dull'l'llifi..:iu ,nulO ,ali da n:ndc·
rr IInpù40~It.llc il' J'l:çupcro puro c \H:1Il.

_.1J.

EGITTO<:~'

'\ .".1", d'Il. "d'"

l

.} \~ '->....

/',,\~././.. ~. ._-.

1,

VII p.l.uO p" .,....

, .., .. ,tiI~r"

Inverno 1977 /78

28 partenze dal ~ dicembre
" ",
*•*

é

Rio de Jancko I Brasile· Ari
Bang~ok . estl emo 01 icnte . cOlltin
\ ':: e ,)i1cora i SlTIE PAHADISI lF
.. ..
.~

---------------_.
tnfOrmazloni,upuscoli r iIrl/ioni prr.:>so I.' vostro aEt:rlte
'

VIAGGI KUONI S.p A f<oma, Via VE Otlan
..... .
Milano. C.so Wni.?i.1

~----~------------------------~--..-~
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SlOOHI
PAN'(ìRJ.)tAPRESR
JlILAN'Q

ILLUlì'T'JHll nm»1'TORE HO APPrlll;UoA'I'O M('LTO LA l'ERKlCZZA O~ 1J. QUA LF. IL
CIOlìLANIB'T'A llELUCA HA POfI'T'lJ,I.J\'l'O LA MIA SM1IIWT'ITA APPAne! SUL NlJJfF.RO
f1 ( l'I PANORAMA :l'T'OP nON UOt!A I,)li P'1!:RMEZZA IO DEVO CCWFEHMAHE CHE N'ON HO
MAI CQIN'OSCIUTO IL SIG'HOR LICIO OELLI VIRC':OLA NON' HO MAI SAPUTO nELLA
P2 SE NON DAI OIORPlALI VIR(J()L.A NON C()P070SCO nsSUNO TI'!'!! PF.llSONAOGI CITATI
MEl'TO CHE rrERRANA VIJWOLA OH HlIlLJ.() w: MACClIIAVELLI VIRGOLA 11i~UfI)I'T'ATI NON
C1!:R'T'O IN' BET'I MA880NICHE IlA POU'f'ICHE E TI! PJ.R'T'ITO 8'T'OP Aoonmcn l'I lfOlf
AVER~ MAI PAR'l'WCIPATO A Clm!!MON}lI: () R!TUALI MASBON'ICI VtH(!OLA l'I N'C'N AVER
MAI Jfl!:8S0 PI1m1': :rw tmA LOOOIA VIPOOLA !lI NCM AVER RAPPOlI'l'I 'lE' POl.ITIl'lr
WE' PRIVATI CON' MA8SCII'{! vnWOLA AtJ"T'OREVOLI o tamNo srop SAR1!:I QUIN"TlI ORA'T'O
J. DELUCA BE VOL'JI;SSE NJI'ORMAJlMI nEL NACIS'l'RATO o DEI KAOIS'T'RA'T'I PRESSO I
QUALI PO'I'F.!R A'l'1'INCERE NQ'T'Iznr. BUI nIGHITARI IUBSONICI CHE MI mmHì SCREnATO
OON' TANTA CUPA PER TlUE VOUl'fl:V IHOOLA CONSlì:Wl'll:WOOMI DI li'IVOLGF.RE LO! r, LA
IiPUWrUALIZZAZIQtfl!l" CHE 1!X'lLI ..,1 BtJGO'P:FlIS<"E B'T'()P NAIJ'URALMnf'PE OVE RI'J'EIfESSE
DI MA.l!lTmrfl!RE UN LlOOITTDW IIIS!l:flBO SULLF. StJF. Jf'C'mTI DI DfP'OfiMAZIONE SI POTREBBE
A'NCJffr, ffiIVATAMlI.'f'f'T"J!: DARMI I m:KJCl'lnMEW"I NECESSARI AD ORJEWl'ARMI STOP SARA I
MIA. CURA CEnr~ARLO APPlNA ~ RIEN'l'IlO A FOMA S~P ORAZIE PER L'OSPITALITA'
~

l3KT'fIAMDlO PDiOCOHIARO

-

- _. __ ._-----

Finoooh1aro

Via Dante 11

_________________
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Milano, 16 febbraio 1978

Egregio Signor
Pro! •. Beniamino Finoochi aro
Via Dante, 11
700~6 MOLFNfTA <B~l

Il dr. IJtH)hi - che Dd ha

pa.S~M lo

il Suo te legralllrua -

ringrazia per le ulteriorlpuntualizzazioni, delle quali prende at
to.
Nel dubb1.o l,ui intendesse chiedere al direttore di
PANORAMA l'eventuale pub\Jl i.catione del suddetto testo, La informo
che ciò n011 viene ritenuto opportuno, e del resto superfluo, mentre comunque - non ,ricwrrono l/;li estremi della rettifica: infatti, essa
vi ~ già. stata con la atllelltita da Lei richiamata, e il "telegramma
esula senz'altro dal contonuto della postilla di De Luca.
Quanto lille "fonti", Lei steseo ha intuito il riser
bo che le copre, El anchE/l per questo accenno il telegramma sarebbe
comunque impubblicabile.
Con i migliori saluti.
. lla)
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\ d(IOne, nel hlltu Il\ \'ill. 1"",1 ti problema ae!
illI'uni t'slwrll sullll orillilli' dl'iln tr.lltcnulil
~il)dacall' t' ~1I1l(' Ilornll' 1'1". In t~'j.!(lli\no, La
riHpust~ dI IIrnmlnlstt'lIl.illhll " Iljuri~ti del
IlIvoro e stato (:h~ nOli IleO'",,!,,, /licuna norma
esst'ndo tutto rellol/ltu ~'Ofi 1111 1Il'l'ordo tra Il'
purti. ,Non 6\llu i ~lndl\l:lIli, 11111 Il'ril'nti, puro
·ch(O dlmostrlllo ch~ Il ""gl/,'Hl) ('llOtribuenle
è d'n l'cardo; 110&"100 olll'll!'tI' III trattenuta
Bull/l busta IlUi/O.
11 PorUto, ciI(' l'lln III h'illl!' IH rinanzia·
ml'nto pubbliro hn 11I"I\lI~II(I Uilli \'t'SC" /lill'
ridica proPrlU 111'1 Jlrob 1'1111 di'i l'IllnllZial1l1'n·
to dcIII' !iU~ IIl1ivltll 'I<lln'libl' l'IIIHlurn' Unn
lratlativo t' /ltrpulllre
1It'l'lndll sia ('un Il'
IImmmlstrnJluni pubbl dlf, " Il tlln i T'rlv/llt
"ltravl'rso I~' IlftslJdlly,lulli irnprel1ultorll1li In
modo che .1 pUUfl dl\n~ IUl'illl 111111 t.rnlll'lluln
"polltlcn- oltre Il qucll/l M Il '''I l'fI It> ,

\Hl

Il cOl1lfw"no IJellicwlina f'illoccl!iaro
ci /w irtl'ltl/o /a IlfOGII/'II/I- lettera:
.Cllro Vittort'lIi,
eOll5cntimi unA not8 di ('1)KtUrlle, e ~iu~lifi·
Climi ~e chlt-do osplllllìtn III1'AI'1I1I1i! pf'r
unR vicenda di rtnes!lu pl'f 11111/11(',
Nel numero 615 di l'Ufill"IIIHI in un /Irti,
colo dal titol" 'Solto III ç"pt'rta', il giornali·
sta Maurizio De Luclt, Nill l'un' ('0/1 nC'c,'nno
fUIo(II('I', 1111 i,"I"'/ivlI ,'111111' Il pl'ltrl('II"nl l' lillli
Ion;!(1<1 /1Im,SIIIIIl'1I 'P ~',
Tele~raf/lv() Imme\1Inhllllt'ntl' III direttorI'
dci settima/wl!' che il rlfl!rlullmto apparso
nell'arucol" 'e~st'lIdo di !,~ll'Ilf.i{Jfle giudizia·
ria non avrebbe meritallJ Klllenlita, aVP(l·
doclla giustizia c I mllgistrllli abituati Il ben
più irrespr:lOlIabili Indl~cr('1,i"ni. Ma mi sot·
loponevo III Tllullie sin puro! Olllivolt'ntieri',
De Lucn postillftv/I In mfll smentita 'con
una !l o t.1. , r!t'lIa qUllle IIffennnv/i che non avrl>i dovuto IndirilT.llrt~ a h.rl iiI mill 'puntua·
liulIlJonc', ma 01 mllt(gl\lrl dignitari della
massoncria di Pulllzw UHJRtinHHlÌ, che a·
vl'vnno collaborato Pt~r la ril'lIstruzione degli
t'lenchi dellil LO!lliill ~'(I[l~1'l1i PZ,
E dnva !>t'r certo che I Inlll nOrlle figura\'a
in nlmeno due liste, a dlsl.H1Sitlone anche dei
~iudici, COli lIC'Cllnto 111 (j'l/IlJric/i di 'Presidente del ConSiglio RegiollllJf! puglil'se "
Immt'diatnmente tornu\(J Il tell'grafare al
dirt'tlore di PanOTUltlll: 'Ho apprezzllto
molto la fenneull con lo IjuHle il giornalist.a
De Luca ha IlOSlilllltll la m/II smentita apparsa sul numero 616 di Ponorama, Con
uguale rermeua to devo confermare che
non ho mfti conosciuto il signor Lido Gclli,
lIon ho mai S/lputo dc.>lln P2, al' non dai !tiornali, non conosco neS~lIl10 dI'I J)t'rsonuAAi cilllli meno Terrann, (Jr~ell(J e MaC'ChiaveUi,
rr,'qul'ntllti non ('l'rto In s.. di massoniche mll
politiche e di partìto, Aggiungo di non avere
!Oai pnrtl'c!plIto a cerimollit> o rituali mas.onicI. di non IIv~re mai 011'81'10 piede In una
IOllgi~" di non lIVC're rflpporti nio politici nÉ'
privlllÌ l'on m/l~sollJ. lIutol ('\'oli o meno, Sur(,l, quindi, gruto a Dt l:,u<'ll le volesse in(or,
nlllrll1i dI'I /TIllgislrllto o d,'/magistratJ pres~o Iljunli pott'l' ottingl!/'C nutilil' sui dignitari
lIlossollicl cht· mi hflnlH.l schedato con tllnta
curu per due vulu', CflIlSI'III.t'udollli di rivoJ·
/1er.: loro la ·puntualll.ulI:JllIw', che egli mi

...

" ..

~

•.'.

~.C"j\,,,"~

,,\11("

tlpl(

~

tOl~ld(: \IlJl\p;·.~ni I~('lit:i du'ji,\nrrilln" rht.'
qlllndi d:illIlo> Il ('(lntrihuto, /I "1'1'110 d, IInlJ

stlpl'lldltl nH'd,tl di qUilttro milionI MIIlIII t'
una Iraltl'n~t,1 dl'l cinqu(' p!'r millp l'or·
rebhe, dire 6 mlhnreli di enlraUt per il Parti,
to, CIO ~e Ix'n rIcordo, PiÙ dci qUlldnlfllo di
Quello che. vIene iscritto in hilllllC'iO ol!l!i
COlnC contnhuto diretto del tl's ....·rnnll'nlll
s.., pulÌ upparire troppo, l'orr!'1 diTI' ch" "11
cnmpn~lln di t('~'(,Tillnl'nto rXllrph/}l /lVI'n',
C(>I1)(' slo J.:il 11 : "Tllnlo ili Pnrtilo, lalll" nl SII)'
COI1

dt1('otll)) (' ('rt'~ln proprlll dU' l Clllllp"J:ni
trn\'l'n'bl~'r<l lliffll'll,' nfltll"',· la pn'rK"la,
NOllrallutt" !il' \'\'cl('~sl'ro Pl'll~n'(hl'l' I.. '110'
rnllu.n1.lotll· d,·! Pttrlllo l'on II prOSt'~UIIll\'nto

dl'lIn nZIOIll' clelia C,C,C, !"ollfortnltl da UfO.'
durll pr,,~n di posizionI' ch" pru\'t'llisM' dnl

41. COllllrl'slIo,

Glorrlo Cortrlh"!111
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A.-. G.·. D.·. G .. A.-. 0.-. U..

MASSONERIA ITALIANA

GRANDE ORIENTE O' ITALIA
R.·. L.-. • PROPAGANDA 2 •

Egregio Signor.. ,
la preghiamo III volercl scusare se ci siamo permessi di indirizzarLe questa nostra, nonostante che Lui, - e questo lo sappiamo benissimo - . non sia iscritto alla
nostra Istituzione.
Anzi, è proprlu ptlr questo motivo c he Le scrivlé:lmo, perché ti nostro desiderio
di Illustrarle L.lcunl aspulIl della nostra Organizzazione e degli acopl che si prefigge:
ci auguriamo, perciò, ehu non vorrà consid erarci importuni e che ci presterà un poco
della Sua atttlnzione.
E' probuhlle che lu presente lettera venga recapitata anche ad alcuni di coloro I
cui nomi, - ileI COrliO dtllla ben nota ed Ignobile campagna condotta contro di noi - ,
apparvero sulla stampu ohe ne diede per certa, - anche se Infondatamente - , l'apparlOllftnztl ullu nll.trli luUtullonu: 1.16 quctlto fOHIHJ uvvunuto, 8tHltiamo V6nw di 8ss1 il dovere di porgort! le no~tlij IWUfle per I non lievi fastidi che hunno dovuto subire non f08se
altro che per 111 ntlCtl6~ltà di controbattere le affermazioni della Stampa con la loro più
che legittima smentita.
E diciarno tutto I/mlulo nonostante che l'appartenere alla nostra Istituzione, - per
le nobili tradizioni, por Il Il/mlnoso prestigio e per gli elevati scopi che la contraddistinguono - . lungl dall'uasore un fatto demeritarlo, è un titolo non 8010 di grande merito, ma particolarm1mtu ,unbito soprattutto perché vi sono chiamati ad accedere esclusivamente coloro chu ItllIO stati selezionati e presceltl per le loro qualità morali, per
chiare doti dI yonerosltlt ed umanità e por essere naturalmente portati a contribuire
dislnteressatamonte .1 miglioramento ed all'elevazione delle condizioni dell'uomo.
Infatti, Il trava porhmte della nostra Istituzione poggia sulla massima: • non fare
agII altri quello che non vorrostl che fosse fatto 8 te; fai egli altri quello che vorreatl
che fosse fatto a to o clroa di soccorrere chi si trova In atato di necesBltà senza farti
accorgere da dove provunga l'aiuto dato-.
la campt:lgna· atampa 8 cui abbiamo sopra accennato è nata ed è stata portata
avanti perché viviamo In un Paese dove la Stampa gode della Incontrollata libertà non soltanto di svolgere una critico democratica, - fatto del tutto legittimo - , ma, purtroppo,
anche di perpetrare un IlIdlscrimlnato linciaggio morale al danni di per~one ed Organl~
sml invisl a certo com.mtl politiche, - fatto, questo, aaHI mono legittimo - .
Tutto quosto può accadere non solo per le carenze, - notevoli - , della nostra
legislazione che non tUt .ttputo o non sa metter freno a questa forma di • libertà -, ma
soprattutto perché la nOllra classe giornalistica, per la massima parte non preparata né
educata, non è In pO.litUtllO del requisiti basilari dell'etica professionale, che le Indichino I limiti di un autocontrollo selettlvo e le facciano Intuire e distinguere dove termina
la realtà e dove, Invece, ha Inizio l'Invenzione fantastica.
CosI, vengono propinate alla popolaZione Ignara, - e quastonon possiamo definirlo se non atto di voluta disinformazione - , notizie profondamente distorte quando
non inventate di sana pianta.
In tutte le associazioni umane, da quelle politiche a quelle sportive, è sempre
esistita, esiste ed ellslurà sempre qualche • pecora nera -: ma in un Paese civile, - o
presunto tale - , non si è mai visto colpire con tanta acrimonia e tanto accanimento
una Organizzazione che persegue il principio della verità e del bene e che avversa .Ia
menzogna ed il malcostume.
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Su que::;ti argomenti Ullelltl Lei, come, del resto, la maggior parle dei cittadini provvisti di solido buon titmso, uI/là tratto le Sue conclusioni: che questo sia accaduto è
dimostrato dal fiume di atteatull di riprovazione" contro l'operato della Stampa e di simpatia nai nostri confronti chu cl 80no pervenuti da ogni dove.
Non è assolutamenttl limo, - come è stato scritto - , che l'appartenenza alla nostra Istituzione sia, In qualsll.\lil modo, In contrasto con le libertà Individuali degli iscritti In materia religiosa, polltlo .. o 80clale: al contrarlo, la nostra è l'unica Istituzione che
si considera al di fuori ed al di sopra di ogni Ideoiogia politica El convinzione religiosa
e che accetti ed ammetta ttu I suoi aderenti soltanto elementi orientati o militanti in
Partiti dell'arco costituzionalo democratico, rifiutando nel modo più assoluto tutti coloro
che parteggiano per le dittature del due estremi.
Riteniamo che Lei avrà senza dubbio osservato con quanta puntigliosa puerllità sia
stata condotta questa campagna - stampa che avrebbe dovuto, - secando le Intenzioni
dei suoi promotori - , attribuirci colpe e responsabilità per ipotetici deviazionismi di alcuni personaggi, la quasi totalità dei qualI. tra l'altro, non faceva e non fa nemmeno
parte della nostra Organlu8110ne.
Un Indirizzo mentalu tJl tal fatta cl sembra, a dir poco, affetto da Infantilismo
acuto, perché, anche noi I;auo che alcuni di questi elementi, appartenenti alla nostra
Istituzione, si fossero scosl,ltl dal nostri principi fondamentali, in quali responsabilità
avrebbero potuto coinvolgerlll?
A prescindere dal 'at!:o che nella nostra Istituzione ognuno è libero di agire secondo la sua coscienza, .-- anche se contro coloro che dovessero contravvenire al nastro ordinamento cl rlservlumo di applicare le previste sanzioni disciplinari - . noi dobbiamOtener conto soltanto di quella che era la pOSizione dell'Iscritto al momento del
suo Ingresso nell'Organlzltlllolle: se poi egli, - per sua libera scelta o per cambiamenti di rotta suggerltlgll da /Altri - , al è lasciato trascinare in situazioni scabrose o in
ambigui compromessi scostwlIJosl dal senti eri del nostri sani principi, quali colpe o
responsabilità possono eaS6re addossate all'Istituzione?

Nessuno, - e rlpfttl~lIlo, nessuno - , è In grado di penetrare negli intimi pensieri
di un'altra persona, né, tUlltUllleno, di prevederne I comportamenti futuri.
Quello che magglorrmmle ci affligge In tutta questa miserabile :.storia è l'Inqualificabile contegno di alcuni !t.crlttl che hanno gettato alle ortlchu la loro dignità di uomo
e che, - incuranti delle upt6yel/oll e meschine figure che hanno fatto In più di un'occaslooo- , hanno mostrato hl loro vera essenza con le allucinate Et fantascientifiche
élffermazioni che h.-nrlo dlvlIIUttto."
Questi omuncoll, purtroppo; lana" eSlstltl,-e8lstono 'edC;-ollatoranno sempre: oggi
sui di loro pende tutt.vl .. Il apada della GI ustlz/a 8 cui 80no atltl deferiti per le calunniose falsità che hanno plopagato.
Vogliamo sporare di flon .verla eccessivamente annoiata con que.ta nostra esposizione, con la quale abbiamo ooprattutto Inteso di venlrLe Incontro por chlarlro ogni
evontuale Suo dubllio Ina/nUMLuo' nel Suo I ntimo a seguito di tutte lo notizie tondenzioso f' dlslnformatlv. pubblloMh't (;ontro la nostra Istltuzlono.

CI auguriamo ancho III n<m arrecarle eccessivo disturbo nel caso che dovessimo,
In avvenire, farle avere luuu .. ulve preclsazionl delle quali, tuttavia, nutriamo speranza
che non vi siano ulteriori ".alualtà.
La preghiamo, Inhll1to , di gradire I nostri migliori e più distinti salutI.

Llclo Gelli

-
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Preg.mo Signvr
Dott. Beniamino FINOCCHIARO
Via Dante 11

MOLFETTA

Bari)

-
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MEZZOGIOHNO" DEL

\(}',pt'tt dIi

di

COllUtti CO"

(~1Ii

e la P2. e\il~n:b~ il
rip.:fllJ(JteN di ruM .. un;t
-..:rit: di cnn~t:lVe neg;ltÌ\~ ~ull:o\emo ,te-...o. Si
tT".lttt"rehbè io \O'Jal\J';I di
un;l ...olwiom- di atte-.a:
a-. p.: tt art: nuo\1 '>\iluppi
""n ,nlo in rt-lvione ai ri-

..uh,," Iklle prl)'.~ime deLioni di ~ur:f1() ma and~
l't:r qu~11o che ancOfa può

ci.Jooe di!finiriu ...lrl pr~
..a orTn:li ~n;) pro...Jma
-..ettlman.. nd H:rtke di
ma~j;!ioraRla che oJ "(jI1(~
rà dopo il Congre,<'o r~
pubbficano. l'attelUKme,

mente compt"en.Jbtli. Per
qUNO bi-o;ogna far pre'>to

ndrJCccrt:um>nto della \cril~: UlU

fin dal primo
i,t.mte. di punl>!re allo! cri";

F
'

chi lede lo Stato '>Otto fincubo di lUl2 nuo, .. pericolo.... tem~ll. 'i01lQ pien~

P2.
Il rimpa,>to naturalmentt' Ilon Iro\ a tutti concordi.
"':(1\10.

~~

.;:l:.

',"

"4"'?-

".,,,

..~"O

';.

'

I"indigl1a.none. fa rdbbia di

\cnir fu4",.n dall;l \iccnda

I l'omuni .. " non hanno na-

JP"'"'"

e..JgenLa

ql~a

dd diritti
di chi. -.enleudo'>i i n no.:ente. non ptlÒ xcettare di H,'deN criminaliualo attra\c.-..o .,~rti e fill\ ii.
ri,pt'tt~ ~he

.~.~,;.~

",

..

'.;;'

,•

•

A .iii...,,~~_...~..a.

Spadolìnl, segretario del Pri, con Visentini presidente del partito
(tal.)

[~5IT2~~~fm~j![EJ2\~fG2a;!~'~~~:41~Ili~~~~=

•

.Finocchiaro: come mI
i

i Illustre Direttore.
1;.i crJn:,cnta un qualche
l'nargille di spazio. per ripH·nder~ una faccenda. che
ha <'grad,,', oli rb\oltt persobaÌ!, ma implica anche uno
.\·i!lmento p<'sante dei print:~;:i. :he molt,i dpi paz..."; meLL,l. ..mIO de. rr.. o starr.po
P:':-<~~l'a:-!o

105....~

pcs~i

da1:a nos:ra Cos!.itl:z1on-e a
to::d,,:-:1e!lto della cor:;'jVC:!"ì.7.-d ('l',.:Jt:

Lé !E..~u.a e

quella delìa P.2 e deìla mia
ap;)"r.c'.e"za alla Logg:a
1nq:....l~i:a.

. VJlr.;nc:a!;lo coll"antefatquanto a siglE' f" no~,i (con l'aiuto di a!CUIH amlCI di buona \'olonta
e con una ricerca non con-

~ rI(;G:,lrJ ;ll).

elusa né facile nell'oceano
di carte del mio archi \"io lJolitico e personale. Anno
1964: il governo Moro è
messo in crisi dalla oppo:>izione dei laici alla prop0Sta
legislativa di finanziamento a!la scuola media prlyata
Nella mia qualita di Vice
Pres:dente dell'VIli CODm:ssione della Camera
(Pubblica Istruzione) e con'l€' r€'la.lo:-e per ì 50( iali.s.ti
sul bilancio del Dicastero
P.I. al'e~o conlrib,,;,o a!l'
anio della crisi. E òi CjUb\O
esi.~te testinll)!liani::l C't'rta
negli at ti parlamentari.
A cnsi aperta. il 5<'g,c·ta·
rio generale - o C'oll!>egretario -dt'1 Sindacato AuLo-

nomI) Scuola '-!e·dia. che in
queg!i anni monopolizzava
le presenze sindacali nella
scuola. Renato Foggella, sociali:>la. mi prf'ga di incontrare il Gran MJ.pstro della
Ma.;!>Oneria.
Gamberini,
mediCO o chL'Tlico di buona
fJ.l'!a e d! d;tfu~ estin:azione. socialista. il quale a\"r"fbbe \"olu'o testimoniarmi J"apprezzarr,i'IlW dfllc
Logge itaIia:1e pi'r la dirE'sa
della scuola laica Accetto r
m',iw sia per k n.o:i\"azioni che lo s.Grrr-g?!('''\2~!10 sia
IK'r..:..hf'

!ì("iì

d'. t"t

o

al(,~lca

n·mora, di natura n:orale o
p.-;:~ti('a,

\·er.:;;,o irl L.... titu71(')-

n('. AIl"opp(lc,to ale\o memOrIa

clelia dijJ:111la p<"J!:tica.

del rigore morale e della
rettitudine personale di un
grulJPO di maS60nl che nl'gli
anni del fa.<,(:i;jmo facevano
capo all"unica libreria della
mia città di prol"incia.
L'incontro durò pochi minuti. D rituale dell'apprezzamento. la sanecitazione
di<>e!""fta delri.scrizicne ad
una loggia. Un rifiuto altrettanto corte~ motivato
non -da nlgioni idt·ologiche
ma carattf'rialL ripugnandvmi. alt ora come Oii;:.:'
qu~d:;iasi tOrma di SO~;G:lrie
tà di gruppo o di parte W:'I::1
pratica del \TH'rf' quoticliano. n Gnn ~!a"lSt:u si fece
carico della mie raglfJ!1i E' mi
propose di ac(t:ttare la par-

me :,(': t Ull;ll1f·. li no~tro Pae·
RO\t" - &'1lacd:llll dal
maglna dI'ila ~Ituazion .. poli- 'se - tu dl'tto ti ~e!(Tt>ta.rio
tica (caso • p ~- In t.'~tJ.1 Il
repubhlu:-ano - non ha ancongressorcpubbllcano cora coo\pillto la :iua 'ct'lta
apl'rto8l te'rt CVII la relazIOne
di fondo tra rcs.,ere llO po'
Sud Amt'rica e un po' Sved .. 1 segretario Spo.dolini ha ,!,~ (to un po' U corso dezia: -uni.-c!' lem~enti di dlgli eventi. InfattI. In qUl"Sta
sgregazione sudamericana e
pnma giornata. aslIlcmE' alla
fennt'nti di crescita europea
relazione del S{'gretario. i lao nord-europea-.
vori fanno registrare pure
.Europeo è 11 voto ,mi refegli mcontri che d1vt'rsl learendum, 5udalTlericane sono
der' politici. co.nvenutl al
le vibrazioni. le tensionI.
congresso. hanno approfitperfino le contrapposizioni
tato per fare: Craxi con Spache sembrano el'Tìergere da.dollnl. Berlinguèr e con Vigli oscuri meandri di una
sentinl. ad esemPIo.
loggia.. usurpante etichet~
Anche la. relaz~.. e di Spa- . un tempo gloriose. e degradolinl -7. ilA pr ta da un
data a. centro di affari. anzi a
mese e dlstribui alle sezioc.entro . di. potere occulto e
ni per 11 ctibatt
precon, Domenico Ru.,>..o Ro..-;i
gressu31e - e s a aggior-continua in secooda pagina
nata al t:tti nuo delle ult!.
I

tecipazlon~' ~l

dt:<![-

qL!')~e

soc1alL

t"'

II~.

ttj

9

rJl

t"'

~
~

I
ttj

~

8

P2

fa \:&:'1 dI un pal mal ad alcun incontro.
·Centro stu~ di s~ria con- . Don fui mal sollecitato Ci
temporanea_;
i.t:!;Wegnato cointeressato a problematlnel dibattito"di prOOlematl- che associatlve. Poi il silenche sociali. fra le qÙ2Ji quel- zio, Non ci fu nE'ar,ehe una
le della scuora, che tn que.;ll . rottura di rapportD, perché
armi assorbIvano ""tntert i non c'era ma! stato un an'io
miellntere4 qipo'tticcie di cti esso.
Nel febbraio del Er.S in un
studioso M: piss! ~ato qe-lnnnto. sottoscrl l una articolo cti Maur'.zio CA? Luscheda di idesio.· e mi ca su Pa.norama (-Sotto la
congpdai. Nòrì holnconcoperta.) mi ,'idi citato ln
trato Oamber.ni e;' n lui
un elenco di aècrenù ad
non ho più a,'uto raèporti di
una Loggia, detta P. 2 Proalcun gen€'re. IlÉ' diretti né testai a musa duro e n"J
i:i(!; rf't tl,
scontrai con un anef!!?iaIl Centro studl m! slJ!1r'cil1ì<"IltO ambiguo del setti·
to per Ull() o due anI'l! il \t'r- manale. che stio!:rTlatizzal in
SariH.~:·:LO

><

Cl

~

ma io non misi mal pit·ck
nella ~ua *de. llon parteci-

(1)

O
~
;;::

rJl

.,.~.

.

-.

;::,..

t!
.....

.
rittòvo
.

~

....(1)

;::,

&-nÌàIl1ino finocchi:lrù
continua In secor;da p8>Jina

~ Il ~

Cl
ttj
ttj

:;.;
ttj

&:
t:l

O

~

t!

o

\l

C

~ Ilr
\:>

;::,..
(1)
;:::
;::,

::o

~

;;::

\:l""
\:l""
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.
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gl Nelio Villa, dr, E.~IO Olun-'
chiglia. Antonio Pd,fucci,
Ah'Ns~lldro Del Bene, clr.
Carlo Arnone, dr. Rnfla.",le
Albano, prot. Isldoru Centrt'lIa, dr. j{oberto ~.hHTI~d
!IO. dr, VIncenzo Corllll,TIl, dr.
IÙ~/llo Ca:mnl. dr. DUIlio l'Ignatelll, dr. Giovanni Giraudi. dr. Giordano GOlllllul1, dr.
~.~~. ~:i~~; m". J,U~'~lLno
Lu ('I ani. dr, OIUst'PI·)t' M&I1UlnO, dr, OllviLldo Manu, tlr,
Oluaeppe Muzottl. d,', An.
g .. lo Celiare NunzllulIt', I1r,
COl'ltl\ntlno l'tllll4rrMt>, flr,
OIUst'rpr Hkd Brlncll",l t' d/',

mI IILl~g~nsC!!.
Natural-'
llil'nte, ave ritenesse d1
mant(![jere un legittimo ril:II'rtll.1 ~l~lJe sue fonti di Int"nllll.l;loIle. potrebbe anclie prtvatamente darmi
IIIINHflrllnent1 necessari ad
Odl'IlI,lItmi. Sarà. mia cura
CI'I I III Il) appena. rientro a.
!I 00101., Tl.lnla.~ da Pa.rlg1
dOliO \Ula liettll.na.na.. ~1 q~e
Hl" Jllll~ s('('onda Prf'{'ISOtt.ion~ limi trovavo trac('la, nel
I\lJl)~Q numero df'lla rlvat.a
1l1""Lrft fra 11\ mia poeta lTia1"'Vi\ 11\ mlMsivll. cl\ UrlO 5tUnlll 1"1!'1\111 (CI\)'u\IlI. Sciai!,\'

M IU'IO 1"uwllu,
LlIll~rO è II1V"('(" l'rII'IlCO <ll'1«11 ilvvoçatl. diI' a.r1lllhllltllollO
complt'>iSIVll.lll('llll' a ".l'. La
II~Wl III aprI' con l'avv. I~rnll
n'sco C.\l,lIailo di Bari, I P""slclpllti, vice pn'tildclitl e

IIl'1'l1ardlllll'p "\lI lllllllt'I'O \1
di'iI' ~;;;prl'~"o, \'\'Ill\',~ pllb-

bandllerlliono lO (qut".~ta lista l'olllprl'lldt'. COll'H,' ~ noLo,
flllt:he Michele Sindon. e
Roberto Caivi/.
L' e 1<'11('0

di'I g IOl'nali>lt.1
a :l2, me Il tre 11:11
l·,lltOrt !'Iono soltan~o"
La :ìpconda pll.l·te ddla docUlllentazlOne si apn~ con il
'\11111\01l t.1\,

calendario delle inv.iaz:oni
dt'l giorno 26 mano J!J81, Si
tratta d! veI~tI nomi. ~,('mpre
Jln~sllnU appartenenti 11.)la
In~~la P2. l'ompletll.mentc
nuovI. Il calendariO delle in!l.1;\zlonl iniZia con i\UgUl,to
~<!nagra c C1tov!\Ilnl Place().
la cui Ini..:hl.1.10ne l,I ~ "volta.
allf' or(' 9, Ali .. ore 10 T1tll l'a"qllalli/,o e Antonio MarturailI). AllI' ore li Luciano DoJ1lltl. R01'oll.1"10 NlcoletLl e MIchele
Oturatrnlxx;ch.tta.
1\ \le ore 12 Silvio Lauritl. AI·,

hll(f\ta Ulla. lluo\'a Ilota cii
/llfrlllll'l\to alla lilla apparI "III'Il1.I~ lilla P2, Contelluto
!.I •• IItl flusst\'a: ' I1linCtl.r 8l'l'III -- \'Ili.> 1111 111\ pas!<l\tll 11
~!jO tt'l"grallHlU\ rl!l!-!rallil pt:'r le ultl'riorl puntuaIluuziolli delle quali prPI\de
liti" N,'! dubbio ch,. 111ll'nd'~~IH' chll'dpre al clirettori
di Panorama l'1'\'l'llt u::lle
JlulllJl1l'a/.lone del suddetto
I "~!.(l, la informo ehe ciò
HOII Vll'lle ritenuto opportuflU. e del [('sto superfluo,
"/l'n! re - COlì1tlllqUC -non
,I!:orruno gl! estremi della.
lt'tt1lica: Infatti t·ssa. vi è
l'il, M,ala con la. smentita da.
lei rictllamata. e Il t ... lc\.(1'I\.Imna. esula senz'altro
lIal contenuto della postilla

I\J De Luca. Qurmto alle
Inllti Lei l\~l''j60 Ila mtullo 11
l'berbo che le copre e ,metlo
\>t·'· questo IlCCf'nno Il lele.
II/'limma sll.rt'bbe comunque

IlIlllUbblko.blle. Di frontt' a.
qtws~

muro. Ilon mi n'sta.

ARR1.:5TA TO
Il dl'lItto, da,rlllnquirentl del CI\'IQ Travena. il p.m. CarIo Curlone l'd il gludl('f' I!.tt'UHore Mauro Lo~aplo,

Di Cagno e sua mOICI,e, ,*ol'rlLl1norninaU.Uonnle and
Clyde., come sl è detto, !ionI) latitanti dlÙla sera del delitto, avvenuto l'U maao dell'anno scano nella sede di
Bari l«.adlo LevanteO'ouloCn,nco) a Bari. Un acomln<4nd,'. romposto da QUilt,irtl noti neolucistl, con alla
te\t..a ,-;tefano 1)1 Cl4gno, Cece Irru&lone nella sode della
radio prlv"t.a., dove MMtlno 'l'la vena, 18 &1\111, flludent4.'. d.ava tra~m,!ttendu, cla. 111110, mul.lca. leggerI\, Fu fui- ;
mlnl,to Il t'olpl di tucile,llIolltrtl, rannlcchillto in un an/Colo del locale. InVO<laVA pie ti\. A.ncora o.curo Il moven-'
te: dl\ppl'ima a1 J,HUl.'OO ad un. nllu:abra .e,eouzlone. per
quall'hlll agarro maturato ntllltl iUtlblont.l dolla estrema
" del'ltra barese (In cui anditi Traversa aveva militato).
Su('cuHlvamente le Indagini deA'U lnQwrentl !Ii orlon·
I.I\I·ono sulla plac.. di una ",1111I~ finita male: DI Cagno
ed I ~uoll'ompHcl (oll"~ ali" IIWKllo, I tre mlsalnl b~l'eRI
!'\Ilcola De CUli, MUlllm«l MhlllelU ti Valeria De l' 1IIp-pl!'l, IlrrelitaU lIuhlkt dopo Il Ilelitto) erano' dediti da
tempo, in cont"u,I) cun alt~bhi/lU della -maJa. barue. a
furtl,raplne, rlutti 6daltro 14tUvltà delJnquenzlaU comMi. Lll Indagini applU'UOllO dle a tar fuoco. oon spie-.t.aia precisione, 'ilra Ilit"tO P«'III1r1o DI Cagno. noto .maz..
zlere- fa..!lcista, Cl4pO e menhl Ilfllla banda..
Il pre!llUlto hllll-!Osino e 'HIII. moglie (che avrebbe acJ
compagnato il ."ollunantio. Ih,,'ante 1'lncW'~one), rlu-'
!'leirono a fu,gln all'estero ~uhlto dopo il delitto. insieme aJ tre neolat'll~Lst.llJia arfllst.ati, sono ac:c\1..'1ati di omicidio volontario "KIUVI.t..J Il .11 una lunga serle dlrapine, per /:IU si '1"1)\'.00 dh~tr() hl l'IblUTe anche 5 now esponenU della .mal~. blU'tu.....
\

'"

'.

Senato della Repubblica
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DOCUMENTI

ClellO" stato. aeonono nma-'
nl're sf'grete, è punito con la

reclusione non inIerlore a
quindici a.nni •.
A Viezzer. Inoltre. Il magistrato ha attribuito l'aggravante pl'evlllta dall'articolo
61 numero 9 del codice penale che comporta un au(nen~
di peIUlo di Wl t.cno per clU
commette
un reato oon abu- .
....
so di pott!rt' o con \'lolllZlffile
ctt'i dov4u'i llll'rt'ntt Il Ullli
pubblica funzione 4.) a un
lJubbht'O servl!rlo,
COIlII' si vpdl'. la (ltl/ll~olle
di (1f'1I1 " lLllcnr plU qu('t!a cii

..

\'lt'z;I('r

M4lriQ Sarunini

~

IiOIlO

aUba:iti\lIZa

l;uUll'lalt' rl~dlli. addirittura ulla l'OIldalllill n vent'a.nnl. sl'fllvrl!
,'nlllpnll\lP:<.~('.

di" II' I\CCll:i(, dw w;1I \'l'\lgo-

nlll'onll'statt' slallo \.l1·ovllle,
GI'!!1. tuttavia. I!' NlIHO l'olpito da llll altro ol'oint' di
('attura. (,111f'~>iO dalla nHigli>Lratura lIulan,'se, In qut>:;ln
('aso 1011 è ~talo contt'SLato
L\rticalo 256 dI'I codice lll'nal(,. che pUlli.-;cl" il procacctamento di notizie cOllccr/1I'ntl la SkUft'zza dello Slato con la rcclul>ione da tre Il '"
cllecl aI) 1\1.
Il provvedimento emesso a
Milano riguarda In particolare 11 rapporto trl.U>ml"Sso
nt'l 1980 dall'allora presidt"l1Le del Comiglio Coslilga alla
mai!'lstra.tul'a sulla vlct'nda
Enl-Petrornin. La rela7jone
fu purgata in alcune l'ue
l.ll\rU per rh,pett.&re Il :lelCrelO di Stato.
Gro'l....a. è stata 1& lIorpreaa
dI'I
ml\~llItr/l.tl
mll ali CIII
quando nt'lIa villa di OC'llIlI.d
Arezzo hanno trovat.o duran~e I~ recente perquUilzl0ne una. copia dol documento
nella stellura orlilnale. d~
sen?.a gli .0m1sslli ••
Chi ~ sta~ a tare avere al
cal.l9 della P'J il r~pporto
Cossiga? Quando 51 pOlra.
dare una. risposta .. que5t'ln~
terrogatlvo, altri veli vC'rranno lltra.ppaU dalla. lICon·
certante sLoria. che ha come
protall'ontsU persçnagll'i di
spicco della politica. dl'lnndu.stna. delle tOr'l~ a.nna.te.
della m8.iI.'I~rat\U'&. dell'edi-

torla e diti glornall:;mo.
Tornando ILlle Indalllnll'omll.lle, poche wno le Indiscrezioni trJ\pelu.to, data la
rlservateZ1.a. che circonda
questo nuovo capitolo dellil.
vicenda dt'l1a lo'H!la [>2. Li\
ll1otlvv.z1one dell'ordine di
('aLtura. è alquanto itenerlcil..
e II dottor BIca. III' rlprolllNlC'
di formulare le contelltazloninel corso dell'ultt:'ITOgòiLO.
rlo cui sottoporrà VIc'zzér al!'Inizio della prossima setti-

ma.na.
Sì

a'l\rgentma pre~ IO ::It.a.t.o
Itallll.lìO, Come dire cht' I documenti segreti trafugatl
dagli archi\'! del Sid sono finiti nelle mani di una persona. che, pur eSSf'ndo cittadl-'
na Italiana. rappresentava
pur sempre uno sLato straniero.

e, tuttavia. appreso che

l'accusa riguarda. vecchi fa.sclcoll., risalenti addirittura
al tempo del Sifa.r (il precedente servizio segreto 1IC1oito
ilei 1965 dopo la vicenda In
cui fu coinvolto Il suo capo. il
I\enerale Gloval1ni De Loren.:ro}.
.

SI DIMETIE

IL PRESIOENTF:
DELLA PROVl~ClA
DI LA SPEZIA
LA

HP~:ZIA

- Il

j)N'sldt'll-

tI' dPlla Pnwllldll dl'lla AI)<'Pa"lll\~ IliOIllltni'
,'0111-

l,la l"('nttllilncto
l'la!tstal

Il

l'ili

e

pargo lra qu,'111 del pn'liuntl
(1d('rf'I)l1 alla IOj(l!tia Illtl""Ul\ica .P;.l.,1ìa Innalo ulla Irll.:'ra al \'ll'l'-pl'eSldl'llh' l'lptro ScaLlma 1lf'lIa quale allnuncia le proprll' Qllnl;:;SlonL
.Ti comunico la Ima dt'dsiane etl dl1netlt'rml dalla. carica di presldl'lltt" clell'ilOlllunistrazione - sCl'l\'e Fl'rdln;'l\do Pastina - questa mia
deCISIOne. per altro già da
tempo palesemente ma.niresta. viene anticipata In fela.zione alle noLlZle rlporta.te In
questi ~iornl sugli orga.nl di
stll.lllpa..
Ritengo Sia un
Ill'cessarlo pll.'I&O da complt't't' - conclude - pur ncon·
fennalldo di ell3ert' IÙ cti ruori di Q ut'l vortice ai &'J.~pt'l ti
che gravano au alcuni dei
persollag(l. coinvolti nella.
vict'nda ~teJ:1I51L' vicenda :sulla
quale mi auguro ~Ia al plU
presto fatta plellilluce ••

SPADOLINI
corruttore., .1 problt'ml che
pongono al gov('rno e alle
(01'7.(' polltlcht'. dopo la corrt'tta pubbll(·u, ... iolli' dl'"ll
elenchi da pUl'te dI'I pr('"Idf'tlt.e del Conslllho, sono
j.;n\\1 t'cl esigono adf'ilUaLa
llIf'dltaziolìt'. ,
Ha. rl('ordaLo - rlc('\,('lldo I

.sI

plll cruorosl applaulàl d .. lI"
pla.tl'll. - 1'lmpt'ino di Ugo
La Malta (e qlllndi dllutlO II
PrI) ("ontro 11 bane:\rottlf're
8l1\dnna, im!l()rtanlt' .fraIdio. ch'Ila. P:) •. \111. ('01\11 si
dI'n' f Ilrt'? No ad Ulla ('nn'u}
.. III" 1itrpj,{hf'. ma Ilt"Pl'lIft' far
llu,s:san' lutlO soLto ~lh'Ollo:
• N('~:;uno tiri fuori I·ltllllltl·
j{llle di Gartbaldl (unII. "lIUIlzecchlatura" a era ... l. n.d,r,)
pt'r dirci ch~ dobbiamo It'rmarci di fronte a qUll.lche .so~lia massonlca. o me"IiO
pscudo-massonlca. NÉ' Garibaldi ne l tanti democratwl t'
rt'pubbhcani del Risorgimento, collf'gati all'/'slJ€'rienza di quella ma,s.,Ollerta,
possono indurcl ad un gesto
di indul~t'nza o di debolPu.a

441 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA

N' (~arab!nll'rI).

R.obf'!'to Mil'un (\l1lprrl1dllm·p).
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Inl7.ln7irml l'nminri:1l\o
tf>.:m con Gilll1fl'lllWO
f;:1hnrlllll ~ Mll'lwl,' FO.'SH

DOCUMENTI

tN'

('\\f'

nlll'

l'I"oll-!l'rml nll'F..•]"....." ,

~p.. rat\;'~l eli (,,,,,,).,,
rll!!i" '·\,l''>1llt'1W. dI'liti 1.",:11l!'11II .~lflrl\1!lIIt!1 (',\11 /'.11'
I\! 'III 1'I1"!>'tI Op:l.
IlO'lll" "'ahlulIl (1 Q\I"llln
.'11111, •• 1111 11111111\11;,1'", .-1 .. ,
1111'1\11 dII' IlIl \"'1\"::1 l'hl"'" -1111 l' l'lIdl''ull1h'JlIt' .. ~I "'11 l i ' "
ml:lt.:l. Ul111 Illl,,\~\ 1ll1~!;I\'1I
III QU""I . . . T.lll11\';! """(, da

l'','!la

ctl \'ltn I>.t It 1L'1""all'. 11\111'1'1.

"I;,

chf'lln'lIl1,,,,\tt.ns"I'ltt,oll1{I,,·
1'.11,'111'<' l(ì.~()C\('Il\l'''l'' l'III_ monrlll ,h Ist'I·ll.hlllf" nlltl-lè, ,"'1'11111'0 M 01'"Il I, Alltpnl!l.lnl-!l~ln p:!. l' In .'111 prutlcl! è
CI\~tl'lp'l\tld('
l' OIIl,'I'PP"
1'(\,'1',',,:1 o 11\\1 l'll·hll'~t.n rlrll'
Plurl1ll1n. AllI' 17 ....', l,f'f'n:lr,
1"I.mlt'. A'lrlllll'nll 1111 nlllll·
('l'r,'n''sll<' rn~~I,,"1 l'''''a lilla
111!,'I','ss;lto (l'nm(' il {'a so df'!
c10 Ekal!. nl\1sl'l'l'(' f'lmti.
p(,I'~'.ln(i.-!'()-·-C' !-o1'II7.a hl 11'11
rI'1I71"1\!' di h'n, 1\1,1 l'Il',lI·''·
gllll'll!\lisln AllX'rto St'l1~It\ll
f'all'lllllrt' l'a.... lfll· .. (' DUllt"
·-dll' il1 qu('stll 1l0f.U·1l 1'.11"
III 11'~l\h, ,!t'Ila 111111 \·ol .. "ln
() p('r ll1!\nc:uu:a di qunlcll('
POJ~~Yi0Ijlli. AlI.- nl'p 1~1 Enr!cn
~4' !<j pun dl\'t'nll\r{' ml'II,h,.1
cll twn t'hiurlpl't' Il' qUl'SI1l'do(,ull1l'llt.o, sono 11*'R'ucntl:
Nonll' l' Ro!Jrl"l(1 Misal'i.
dI'Ila p:! fillc!!e per d"''I"f'lO
IIt' 114'1 POh'('HJIlt' ("'III' al'I'U'
AII'~sandro Barllll11 (diri~l'nl'II\ IIl l1a. Nrll',pnlpsi a \'\"'11'
~r'" di'iII' snll'lItllf'.
tI' Cnr), O\'idlo COl':r.nl1l
tur()~a jlnt dlP qualc1\{' hlll'Dll\"~ lo 1\\'1111111'1110 c1rl
(l'onll11rrdllllllt,al. Ml\lIl'itln
.
hJIl1f' Cii tlllnrJlII\1.lonf' 1111
pI'I 111'1 pl'·'
Nt'1 1"'1111"11'111Brllnl (propr\l'lnrIO ('n"l1
clll\'I'>I~1' '·l'llln'. I\Ol1l"l""'I'f"
\11 P Il I I c1 .. 1 I11:WI~t l'nl Il mqlll·
,,-p,.,d17.lnllI
Int.I'J'Ill\?lol1all),
In fllC"'l'nela n 1111 Il'g;,t., III
1"'1\1" c' il1l1\lt'lI11 d,·II" C'1I11
Luljl;1 Bourlo (virI' prl'"ldl'l1tt'
1111R lIot n 1\l'plll'~a "'1111'.-1bUnl1l1 \nlcHlI il. 1)('1,,'11,' "'I p,'..
1111""1"111'
pII 1'1 li Il Il'llt Il l',,.
dl'lIa (,o!H;odnta ar(!'pntlna
/'(1/111.': .Clln' Vtl\nr'plli,
c'u)11 dI'I f.fluchl'C' l' dPl ,1111\
1ll"l'sh'dIIlR da [k Murtllll'.
dl'lI'OllvetU), Paolo Capoconsf'l1Uml una n0ln di ('o·
digl1llRrl. Un t.f"mriollnn \'1C'h,. ron inizlnth'll "" N'\f1"rtll" I (RrmIlLorp), ~d!'rlco
.tuml' t' foI'lu~tlllclulll K!'
ol'llcln l'onw Qurllta Il\ll'/'hlw
Pll'nt\:<IlIllllt' Il'' rtllllrnhlll'
Fl'dl'rlcl. Antonio Maron!.
chll'do ospitalità Il.II'Avantl'
nll'rital.o
Sf'lllpl!CPl1lf't1t1'
hAnno I~(}n!\f'nl ILO ('\11" IIn
Ouido Crapanzano, Antonio
1:M'r unll \'lcf'lJda di rl!J,'sso
Ulla nota nl'l rlfrcwo ch'I
('('t't n 11IJIl1l'ro dllll'l'!-ontwMOrf'tLi. Damiano Ma7.zola,
J:)('rsonalf'. Nrl IltlrTlf'ro 615
Pont" Ma j \"!lI!)1 n1lJUlIlltll~
ma In qlIf>St!Olli' nnn mutI"
Enrico De Francf'l<Chlnl (nrdi Panorama In UII articolo
i {'OslUnll purr..
rf'hbf> IIf' f.j lrntla~~r di ulla
mator€-), Nf'lIei Masdoll (lmdal titolo "Botto la {'ol'rrta"
NnlUralml'lltl' con/-.II Il al
8011\
\l1'1'~Olla
tOSSf'fU
pif'~atol. Carm('\o Costan7.0,
li glornali.-ta Maurizio DI'Un Irruppo dI R\'\'()CltU, 11'11
1'1I1Xlstl' nll'app~1.1.amt'nto
OianlulgIO!(glonl'(prlmario
Luca.. ~!a pure con aCCI'I1nO
gli altri Pietr,o Lalorl{ln, III·
01'11311\'0 d,'lla opinionI' C'O'
cl!nlcC'l. Armando Lauri,
fUIlB.Cf', mi Indl{'ava C'C'mI'
CUni amIci èetI'A\'\'oC':ltllrn
munl'. all't'stf"rno ~ .. nlltrO
Oiovannl Fl\.lpl!. FranC'{'!ico
Rpp:\rtl'l1l'nV- alln 101<g'la
d{'llo Stato l', ('rN\O, flltllI"II' l{aI·ull7.il' di tutt'!t\ c\l'lIa
Fran('('!'chi. Ocnl'rol;o DI:'
tnal'sonlcn P2. Trll'fI'l'nln\'o
no VlIs~alll. Tutti 1ll1I!l~~IIII..
dlpnltll \'C' 1'1'011 n Il' ckl ('\\(11'
Ol'onaro, GIO\'!llll1l Malvc7.Imrnrdlatamcntr' al dl~ttoSI'!'I'I dallE' Quprell' /' c!:t Iil' rh'..
dlll(1
l':i Cammlnlslratorr Orion
l'P dp} ~l'tUmal1al!' C'hl' 11 l'Il1UI1CC', non rln\'I'I1{'IHil' 111'1..
AS('I1!tp ('011 dls~\J~\O 111
Bank), Oiu!!l'pP'" RomPo (l'X
!{'rimrl1to apparso nrll'artlIn attrlbU7.lol1p della flppnl'"
Q\lf>~t\ p,10rlll dlw/'illi uniqu('~tnN' di BarI. II qUflle ha
colo pssl'ndo dI f'!>tra110111'
tl'!1f'nza ad una 10VKh\ mnH"
\'l'l'sltnt'j, Rlornntbitl 11m1W!{'rl nf'ttamentl' smentito
gludlzlnrla non avrrbbe
sonicn., !l:1i l'stremi d"'tn (III·
vri!'rl f' Illora.lhtl rlchlamArqualsiasi rapporto con la
meritato sml'ntita, av('ndofama.zionE', Suf!lcl,'ntp III
si Il \'eechi artiroll di un \'l'Clog.da P2), OluSf'pp" Nicoliccl la p:lulitl:r.ifl. E' I ma~!1;t.rat!
smentIta, polà apparp,n Mil
chio çodice !Il.~dl>ta (dl',~tI4 chia (que!\lort' di Mrsslna),
abltunti a. ben più trrE'sponPanorama dI'I l4 febbrAiO
mul Il colpire l'antltll~r.i!irno
Dante Plra..~ (1I1Sf'g1lRntc),
8R.b!J! Indl~crf'zion1. Ma mi
'78 e sul!'A t'Ontt/
militante Intl'!'no, quindi
Giorgio De Mar!a (pilota delsottopon('\'(1 al rituale sia
81' la ml'morla non mi MI io
CllI.l1df'stino - RII arrrsll 01
J'Al'ronautlcn milltar~), Anpure malvoll'ntlf'rl. DI' Lu·
In grippata
purtroppl1
Milano 01'1'31 - C non gin la
tonto Martino (professore
ca. po~tlllava la mia 1<ml'l1tìnon ho ancora rin\'I'I"Jlltf1
IllI\.1<son(>rla.. sciolta da MUliunivcrslt.ario). Canzlo Alleta con una nOLa nella Quale
fra le mll' CArte la prova cii"
solin!. prima. df'lr~!)jlro\'agretti (dirl'ttore dell'Istituto
affermava che non avrci
l'uml'ntale, che mi rl~f'rvll
110m' dI'I CodicI' ROCCOI,
di cultura. artistica. di Torldovuto Indtriz7.arr a lui la
di farLl> peI"Vl'nlre OVP la l',',
fl\ll1tf.'llllndoll' con Impropri
no).
mia p\lntuallzzazlonc ma nl
cuperass! - dopo )11 IHlIII
rll'ilÌ<ll,tI alla COSlIlIl7.lnl,r
La lista dI'III' domande apmaR'~iori
dignitari della
sull'ArantI' devo 9.,'c'r 111'1'dI'I..,,";' lan. 18t.
parl'l1tem~l1Lt' a.uto~!"afl' coma.~s[Jll!'rjll d, Pala7.7.o Oiu\'uto ulla comunlt'!l1111I'1f'
N".~~1It10 di ('ssl RI to falto
Rl pro~{'p:uf': Gioacchino AIl'Itininni. ch(' 8.vrvano colladclla Lot:gln, 1l{'1111 OIiAII 1111
prl'lJ (!lIrleo eli rj,~hlnnll\!'f'!lli
bnnf'!'lr (\'Icl' prf'sldrontr dI'il'
boraw llf'r 11\ rlcostru~lol1r
r;l clava Addirittura III t.n 11,,1·
Ilrt If'oli dI'ila C(l~1 il U1.lnl1l'.
Antr, domRnda Ru\.op:rafa
df"!(l1 rlf'nehl dI'ila L(1~I!I:1.
la mia lIon appartl'lH'1I1'1I nd
dir l'lt:mwsC'Olln f' Kal'lIl1t l·
dpl J4 mall~lo l!lBO. PI'f:'spnéopt'rta P2. E dava J)('t C't'rLo
l'ssn,
!'I!'ono I diritti !l1\'tolaulll ('11'11:.t7.lol1f' di Olo1"jllo Mal7.ant\
chI' Il mio nomI' flp:uram In
A dJst.an?,Q dI trfl IItH11l'll
l'llllnttl, ,.~ cii (IU""{ I dIrti t 1(,'1'
l'l(, prC'/llctl'ml' drln:nl f' dI'l
alml'llo du~ IIl'tf' Il ClllIpo.<;lrlt..rovo 1\ "orpN!'1IIl 1\ .. 1 II\.nll
CI'I'll\ h\ \'lnhlT.IOIW t1l'l1:1
j!('nl'rulr PlI'C'llloitl), Albl'rto
zione II.neh" dI'I gludld ('on
di t('sta, In prltnll PI\,I1\II,
pubhlklli'!lolIl'
1I1dl,.,'rJlIll:-':pl\slnl (~lornI\IIRt.a, domllnaccanto lo. qUl\lI fI{'a eH Prl'dI'I Suo JiOMll\l{' di h·!'I III
l\ltt 11('11 \111 1'11'111'1'1 t11 IIllml In
ciiI d ... 1 :z l'IN·\'ctnbn' 1977, &mlIidentfl dI'I Con~Ip;1I0 RRlllncOmpllltnln di gt'nl'l'.UI f ti .
tOllcomltlUllI'.l\ cI\ pro\'vt'dl.
~,inl nll'I'I}O('a l'l'a cllrl'tto~
111\,11' PUp:I!f!'II/', lmmf'dlntl\nlt.Jly.l('ri, dlflcus-'11 o !tl('tlml.
Ulf'I1t1 l~llall f' di l'illllloro!ol
dI'ila. Na7.1onl'., J pl"f'~pnt,nmentf' t.ornAVO 1\ trl"grafn.
nMI, di mll.ll'll'Itrati dl'l'It.\t \1111
bllltn,f'~
IIIOl'nnll~tld
14111
torll'onn }>'r:ttlC'o }>'(1!'Ichl, 01\,re al dlt't't1.orc di Pannml' (COPUl piO paradO!'llll\lfll III
cn!lo J>:I COlllvohwl1eloll di
Nano Stll.mmn.U, Ji'nu1C1'5CO
·mllo: "Ho apprer.z.a.t.o molto
f'C!ltorl. CU Itlonuù\I!LI , di
ufficio tll'lla vlC"'nda. UnA
Cosl'nttno, Roberto Of'I"Va- 'la ff'rm~'l.zn con la quale Il
uomini politici, tul.U- JW','f)(1 ..
VIOla1.10I1t' sCOpt'rtll, lnll'lI!lio l' FRbrlzlCl Tr!'cca), Adol~Om1\1l8tl\ De LuCA. hn pont' degne, con It' qUIlIl, IlO"
Ilonall' l' millernblll'.
fo Sarti (sl'na.tore, domanda
sWlato la mia srncnt1tll apmunque, pl'r ragioni di (.nl1·
:'IlItoJ;rafa del primo,novemparsn sul n, 616 di Panoravlnz1on! Jdeololtichl', rlt'r'
I rl!'<volti Pl'rf;Ollltll? Ao bI'bre 1977, p~sl'ntntorl Fabrima. Oon up:un.l{' f!'rmc7.za lo
contrappol'tzlonl polll\(~"" [)
nf' di I\on R\'l'r blROl!no eli
zio Treccn., Roherto Gl'n'ad('vo confennnrr chI' non
!)E'r l'Sl!l:l'nze azl('nclllll hn
pRtentl di Intf'!l:rltll. mnrnlf'
"lo, F'l'llncl'sro Ccscmtlno ('
ho mn.l cO:1o~cluto 11 sll1'nnl'
nvuto poletnlelil' e "('finiti,
l' dI rllgnltll polli h"1\ dn parte
Gnl'l.ano Sta!llmatil, Cnrlo
Llelo 0,.11:, non ho mnl !ln!'Iubf'ndont" le R.gl<reSiI\lnlll .,
dln""lIul1('1. Colllf' 1\0 \>t'Hl' cll
AluC'rLo Dfill!\Chif'~n (jl;C!1C'-puto c!C'tln 1'2 !II' non dal
!mponpndo Ingrate /wl'!\.l"
l'~/I('rf' 1111 pn7.7.O nWII\I""'"I'
ral(' di'i ca.rl1.blni('rl. dOl!lallp.1omnU, non eono!'.('o I1rosOJ)('rat!\'c (I Manca, I RI1.1f1·
('o In IIlt pal's(' di pnlllll'lllll.'da rll'l 28 otlobrl' lPi6, PI"{'-' suno dI'I p('r8onaggi citati
H, ! Bema.bel. 1 Crl'8cl, I n.'IN'ndl"'rl. mn!l:l!>tratl el'B.ssalsl'ntntori France~co Cosenmpno Tl'rrlU1a, Or~l'tlo f'
va), Una t<,stimonlnnr,a 111'11
{o, murnllsti R ('ontratto l'
tillO, Rcn, R!l.C1a('11' Oludicl',
Macchl:w('lli,
!~qul:'ntatl
dl!lC'u tlbl Il.' di l'Iollc1l'lrli'lli
P:A1.:r.f't.t!"rl \n N"rra di l'n·
fll'n. Andrf'R Vig!ionp e gl'n,
non ct'!'to in !lf'di massonima.~nlc.a t" di IIOst.f"1'1I0
ctronl QUt'I<IC'I non tl'gltt"
PiC'c"IC1(.W, Franco Colombo
che ml\ politiche f.' di part!cnrrl!'rist!co.
l'hl' ('I 1'11 l',,nta umll!nti, \11
(~i()rnallsta, dl"lllanda dI'l 22
to, Aggiungo di non avere
Pur non avendo, dUnfl"4",
mlM. vlrrndn rom l' QIII'''II\, e
I!Cllllalo 1981, prl'Rl'ntatori
mal partecipato Il ceri moma.! çono.'Ic1ut.o In vita nllllil
plf'nl fII IPfllltlll10 turon'.
Fabrl7.lo Trl'cca (' Olampll'ro
nle O rituall mM!'!onlc!, di
signor Gelll. né d~t.tA.ml'''·
con la VCl!(tla ml\tl n di rC'lI1lOabotio).
i
non avt'rr ml\i messo piede
tI' n~ Jlf'r Interpoll\tIl )JI'Ifllll~)f'~ <I Il 1\ 1(' hl' !'Ichlf'lla. Uno
Nrlla documentazione c'~
In una loggia, di non avere
na., pur non avendo tlllJ\
/lUtto d'animo chc non può
un fOlllto chI' contienI' alcuni; rapporti né politIci n~ prlpartecipato in nessunA fotnon lll'f'nd{'rti. qUl\lldo In
nomi di aspiranti ma.'1sonl. le
vatl con mM~onl e.utorevoll
ma, sia pur lndlrrtta, "111.
drmor.rB.zla va In frantumI.
cui rlchif'5te dC1v!'vano eSRI'o meno, Barri, quindi, p;ra~o
stol,. .... n nrl".Il.~lonA.II' III! I\ttl
nenlamino Flnocchiaro
rl' nlwor-a drllllltl'. 1p perROIl De Luca 5(' VO!1'8S!' Inlor...._._ _.__________
III> hl 1I~!.a dI attesa 80no
mnrml del map,'l~troto ç> dr!
cnmp!rli~j\'limt"nlp 29: dr,'
",a.gi~trrttl p1"('~sr} l qunli po,.1,
MichE'le"pigna.te.lli. dr,J"uclo' ter attlngt"r(' l'I(I~lrl" ~tJl c!'iRiceardl.
dr.Fr:lnc(');C·o~n!tàrì ,ITi:>.·~~(,~I~f. c~1'('"ln!, ."pòlltlcil-'cl l1)i,lI~,', 1,"\011711': . IQUIl/1to a Geli I. l:acCUMt di
Troccol\. dr, Giampl!.{)!o.Carw
hahno J3cl"tedllto' ~on tanta' "'ChI:', nf'II'1!'t&~5SE' ~nR /111'11-' splonalT.gio si to conc:rt1.at.a
p<'r il fatto che 11 capo dI'Ila
delllni, dr, Guglielmo !'var- ~ cura per duf' volte eOMl'ntf'Z7.a dello Stato o, COI11I.1I\IO!1:g1a P2 t'l'a C'omlglierl'
coccio, dr, Filippo Causaratendo mi di rlvolr.;erc loro la
qUI', nel!'lnu-res~ pol1UC'o,
economico 'd~ll·ambllSCiat.'t
no. dr. AlbE'rto Scr!bani. LUipuntull.lizZI\zionl' chI' !pali
intprno o Intf>rnaxloll.. I",.
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PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
SEZIONf 1Jt:U:INH:.HNAZIONALf SOCIALISTA

COMMISSIONi:: CENTRALE DI COHTROU.O

00186 ROMA VIA DEL CORSO 416

TELEfONO 677H

-

Al oompagno
BeniaminQ Finooobiaro

Roma, 22/5/1981
Prot.

Via. Dante 11
MOLFETTA
( B!A;!:l)
,

4244

Espresso
Riservatf.l. Personale

/

Caro F1nocchiat'o,
nel prendere atto che il tuo nome compare nelle

liste di presunti appartenenti alla Lot:l:iu ma::.>sonica P 2, redel Consiglio dei l\~inistri e pul,hlidalla star:ipa.; ti prego, al fine di CVn~{En
tir'e bIlE.. C.C.C. u.na valutazione comple::.;siva dell'inte:r;;a
questione e delIb, tua personale posizione,. di farci é.Vere con
urc;:enza una not~4 lIo1la quale aT-lpaia:
se note dalla
c~te

se

P:l"e.~:idenza

"~ntegrè;'::'fllentll

::.;ei o

m~no

iuoritto alla P 2;

se Sl, qU1'.!li tlOIHl le motivazioni che ti n<:.nno spinto ;"d
iscrivBl'ti;
in quali cj l'COlli \.u:rH~e questo è avvenuto e da chi sei
p:resentuto;

tI·,.~to

quale attivit4 Qwnoreta hai svolto nella associé:l.zione àì
cui si tr'attth
Oerto che vorrai dare la tua piena coll a bol'Lì..;ri,2,
ne alla !lUiCeUSIi.l'.i ti opera dì chiarimento àa parte del Pficti to
ti illVio i miei tl'4lterni saluti.
n Pr~Bidente

~

o'~

Antonio Nb.tali)

'~--k

eh

~-l

-
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26 maggio

1981

Callo Nataf.i,

Vel.e't fullida 6ac.ceHda deCra
che ~ ..i.

OC.CUpÙIU

40.fO gli avvoc.a.t.i.. Fila

rz

vùgCÙJ

U'lmC4i

p'le~i.dl'lIt-i

~c.tl.'

Jt.otJ.c.i, magi.~-tlla.ti da nogna e c.anC4gtiu/IIe ind.ividuale
que~to

pae~e

ÙI

la dignita del c.ittadino ~9.ia aHdata a pu!

tan e.

TeleOJt.a6icamente:
11 non
2 l,

tniJ.t.i.vazùJtli,

ta

~OtIO

.{~C

~ono

3 l, 4)

nu

l e d (J ma y! d (I

l~{.Jt.CO,ta.HZI!,

aggJt.e!la,z~orti

alla.: P2 ;

mai ,tato

concettuafi da malli.
\

( Betl-ùtmùlO

PaJttito SOc~ati6ta Italiano
Commi66ione CtnI~ale di ContJtollo
Vi.a Vel COJt.60 416
00186 ROMA

Le

a tti.v-i.

.(

PeJt Antonio Na.tali

Jt.~.~pu6ta.

-
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l

~ BUPIlRLOGGI4 / 4. DISCUSSION~\~

ru.vv

Un processo senla

streghe: si
. Roma. ÀlWhe in qUCllta oçcasione
c'b chi grida al realo di leso sanlOtl.
Imo. Sono qua,1 tutti I 95J presunti
mallonl che figurano nelle liete di Gel·
li. Ognuno di loro aggiunge alle poche
riahe di rituale .mentita della pr~)pria
appartenenza ali. loggia P2 un ,rido
d'allarme: magl.trati e politici violano
il ,egreto istruttorio, l'opinione Jluh"
bUca ci condanna prima che i giudici
cl abbiano proces58to, senza prestitI'
fede alle no&tre smentite tutti esillono
che cl dimettiamo dai posti di presti.
glo che occupiamo, !momma cl boll..no con un marchio di infamia ancor
prima di verificare se abbiamo COlli·
messo un qualche reato. E qualcuno
ricorda che dII que.to genere dll/pCI.
aecuzioni" .i fa presto • prt-dpltal~
nella dittatura.
Sono ragionamenti che, anche le
vengono d.. una fonte sO$petta, furano
no discutere. Sopr.ttutto chi, ncUIi ,["
niitra, In pasllato ,I è battulu perché
fouero ri.peHate le garanzie: di ogni
impulato in ogni processo.
Per aprire una discussione IIU queIto tema pubblichiamo qui l. letterlt
di Beniamino Finocchlaro. ex pre.lden·
te della oRal, il cui nome compllrc ne: Il ,
elenco della P2. Seguono interventi di
Leonardo Sciascia, Ernesto 011111 delhl
Loggia, Alberto Moravia, Selvlltoll!
Sechi.

•

Caro Z.ncttl.
çonaantlml un'caplo.lone d'ira. Per la
tU-II nota 'IMa t'~ ancora qualcuno cho
crede In qualco.a", ("L'E'}ll'cno" n.
21).
A darti retIA dovrei lentltml \.In uomo spoglio di principI. preoc<:upato di
far carriera, anliolo di arrha:hil'C, impaurito dal ricatti. Un es6cre di.Jnvol18

tlc.tlabile o corrotto. Da eliminare.
Non meriterei altra dimensione, né 010ntle n6 polltic •.
Sono ormai un fuclcolo (il 522), un
Iruppo (il G) un codice (l'E. 19.77)
!lolla Iijta dei "criminalizzati' della P2.
E per ora non sono altro. Non sono una
t~lIiera, non ho una data di iniziazione
, di scadenza, non mi sono IIlate ac..:reditate quote socl!11i. Ma le vie della
magistratura e della P2 $Ono infinite.
Almeno Cjuanto lo 50no quelle del Si.nore: un nuovo "douler" potrà iCm·
pre enere rlpeacato. in altra villa, perQullita con tempestivo preavviso al .iISnor Gelli.
Non dirmi che hai anche scritto
Il ... nessuno pretende di giudicarli (quelli della P2) sommariamente, né di ali·
mentare contro di loro una indi,cTiminatII persecuzione ». I giudizi sommari
non sopportano incisi.
IO.

I 953 della li5t,. di GclH
dicono che non .ono
stette rispettate nei loro
confronti le g..ranzie
costituzionali. Accusano il
paese di averli condannati
prima di un regolare
proceiSO. E' vero o no?

u',

QueaUt mia intende costringere me e
Il riflettere tu! guasti, che la vicenda
1>2 va producendo nella civiltà dei rap\lorti umani, e fU quanto sia priva di
lutela giuridica la dignità del cittadino
Ilcl flostro paese.
Nelle lilte ·P2. dunque. io 1I0no uno
la::hedato. Ma questo conta poco.
Non ho mai conosciuto Liclo Gelli in
vito mia né direttamente né per intero
posti 50ggetti, né ho mai partecipllto
In neuuna forma. personale o indirette,
epiilolare O occasionale ad attività isti·
tUI.ionali, marginali o episodiche della
loggia P2, della quale ho avuto notizia
1010 ed esclu5ivamente dalla stampa.
Civnonostante, che cosa accadrà?
A . . verrà che quando Il polverone ai
1111 à posato mi reiterÀ sulla pelle il
IliBn:hio di massone corrotto. E apprendlell stregoni, politici faccendieri, monlJhtl a contratto e candidati velleitari
• vrllnno acquilìito il diritto di mostrar·
1111 Il dito .
Che fare? Come difendermi? Le opi.
nlon.l, quelle del giuristi che ho interpell"to. lono discordi. Prevalente la I~·
,I ~kl1·lnerzia. -L'esperienza e le cronal'ho del pausto lo consigliano. Ma io
11HIU un pazzo melanconico, e ho decl'1.1 li ì avventurarmi nell 'intrico delle ini·
t,ill!lve giudiziarie:
(IPerele-denuncia contro GeI1i;
d'Clluncla contro i magistrati, se mi
riu)çlrà di lndividuliTe la banda (tra le
le

IkniaoIlao '\Doocblaro

molte che 5i vanno .trappando l'oclo
della P2), relponsablle (klla violazione del lleFlelo istruttorio e del quale
dà dispensa. come Il Papa dispenu dal
digiuno del vcmerdl lanto;
azione civile per danni contro Forla·
Ili e De Martino, te mi riuscirà di vincere 111 rlpugnan:u ad ai8redire degli
amici.
Ma tutti potranno cavanela per il rotto delle cuffie.
Il primo ii difenderà, dichiarando di
non poter rispondere deU'u$o Inconsul·
to fatto di appunti Icque~tratlill dal
magi.trato.
J .econdi JOiterranno di non aver
violato il ICgreto iltruttorlo, me di e.stersi limitati ad Inviare al p~idtnte
del Consiglio gli elenchi per l provve·
dimenti dilciplinarl di competen:u.
,Gli ultimi .i coprinnno col diritto
di non e1I$Cre perseguiti per le opinioni cspre8lie nell'esercizio delle loro fun·
zloni di parlamentari.
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5'.-JJo ~cnn.·u rlKOfe e ~\.\ila. ItlC9 t!.iA
d~;.;n~tà Lki r:lt.t.~L'1tttt":J \1" h: con·
~:!;..tCl'titu rrio:UJ gedo Il rnolw CD.·

(.kc'.~lltl t.M~\ jll,l(~l'.'J

0

'•. un:. O dd,b;W11O dalt! cndllo

V"ol'Veda "t"'" '''li i' Fl«?t u altri
.. rt;J)ì<.m..'ùlcnti f.!«:a jJQbtica
fk";'OC'l\.l://"

qUR.:::t'tff,ù;O

j()~~A! acct:.;~tltc di a'.cre vi',J.:ntnt\J
ILI ma<k...,rulUl J~l Duomo !artrJUe
€t

;l!,

e~

d~
qi.J.1;!.st 'tL~tur-u)
:;~$t;
md~.:naLt;

o 1m t ..mpo dI r(;~TOlio e di
t-.'ntruLi ekttTY.rr..'cl~("." (8.m,)

pl1L1J

mi Vtlstivano cattolico

rna l,'rano mussoni

~.ulia Xt'jJuUè.,Ecu. ru m(""çoledl :,
(!P~--no hhbundan') l Pt'l.:,.. e L..' noti·
de rtt1:uCt.rdo.rl'j l~ P,. Ivi COftlpl'en·
dl"'iIOÒ la rubrku .Lettere» '::'Hig,
U), do\'t" per est(':io:,j fb Mpcre che
j" Gio- Le ~,p,A,. ~:JctA prhr'dla.

"I . i",
"JJI"'~V Gdll, I.li llli
tx~JI-o d,e f\.·;:.l.ti\.urn-en .. i.'

I" rcw;vumorm l1i S&lvemlrJ eh",
"'C' "d nlntro p_.e6" 141' dtUldillo
i

IIMWu i'0m;i.,l.l1O .,nma di

s~Tivcre. ~>U(mlo ,~! l,Iil.Jilio ai
1T"'t:~PQlj.:.atHh:CÙ
..t.)"~ rep~~"():

Il<ella b,,-

:~t1ule \oh.'enda Hl~lCCl1,rtmta che"
8tlum.) vi·.. ~· n~'), ~:x;jo nella ipott-41

fil.!

'
&Ol'p""òC •.

,~,

:.-

ad una , • •
" 'eci,'w:L!om: del comit(ILo dJ rablmea UQuidl;m;';1l lt'.J.LÌlII1t\ 0'/:1,
tra lPl.teni publ,J!.:..:tltu) l'';.Ò il glor.
Ob;e, né I"
';Iln~igtw dI {lIb·

,t",,,,)

Lri.C\l H\lVurtbrfu

cht~

a Cl;H.llllb3d.·

, p~,;">,,r.~'U~ .
'IL!

'tll'lelW

w·

Per l'é8
'. 31 Il'fitta di un
lo r'unLionurl:' of'l '~!ir':.Jt.~ro deU'
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l) I,ettl!l'H di Battelli del 4/3/1982
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D,', G.'. A,'.

MASSONERIA

D.', U.',

ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
PALAZZO

GIUSTINIANI

I L QRAN MAESTRO

Roma,

4 t-!arzo 1982

Prot,.N .941

Carissimo Fratello,
In attesa di una giusta interpretazione del

la legge 25/1/19B2 N. :!7 sulle norme dell'attuazione dell'art.18
della Cos tic.uzione dispongo, con ef 1:etto immediato J che tutti i
Fratelli da me dlspell'HI t i dal frcqUf:mt.!H'e i Lavori di Loggia, si!!,
no po!> ti temporl1nearn(!lIL!.l nella p05 izione di sonno.
Diffido i Fn\tolli stessi a prendere contatti con pers,2
ne diverse dal Grun ~~~utro.
Restnno invl:criate le norme per la ripresa dei Lavori in
Loggia: chiedero l' "F'.JWllt" a}. Gran Maestro previa dichiarazione
di accettazione da ptlYtll del Maestro Venerabile della Loggia di
nuova affiliazione.
Con il triplice fraterno saluto.

(Ennio Battelli)
- -.

.~(...::..

" LA_

I

~
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I101fotta, 19 mùrzo 1932

Egr.egio Signore,
:'~U'-ì

r.t.covC! \.lni\
mo

il

nolla

me

indil'i~~nl:n,

lol:tcru, dùtat<1 <1

ln

Ili.Hl(luté'1ni:n

<Jl~O~:;~lo1:1n;t

mùr~o,

pl.~OSU

che

('!onfllnionc di nomi

intootù~iono.

non

J!(H",ll [;I:U I

miSlsson:i.c:i., uno p!lt'to

~'ol.

tl \.'0 nç~o

('('Intonl1to

~l

lc\.uh1 cono (j ccn:>:n dc i

l~cl1,1

let:l:o't"ù

~:OGtl1

ù

):i tllill.i.

ma ininto:l

l€:<Jg ib:L1o.

ovitflrc il ripetocsJ.

Ili.

C~~t)ot".i.on'?i),

\ln<1

11'1 prOC1.1r.ato lilt'f)lti :f<.{;I:Jdi 0([

mot.i.vazioni di
tI

.l nuluf.liol1o

e/llUtì l:t\

Cl\.wl!Ji.asi tipo di )"(

:Lo o €11'ia

l.ollll~o,

i.:·t'i.t:l~~i.(Ino:

/3cn:~a.

60 negli elonchi dol1d P2,

['iill.rto

che n01 roconte PQssato mi

ilvere
c;

pur

il

l'cesond. v:1.st:o 1nc1\1-

lcunù

cons(;~pcvolc22a

cc~:;onc1o

delle

totùlr,\onto estraneo

o cont<:1tto, c1i:;;'ctto o indiretto,

ver~)iJ-

con :L p,'otiH]Onis ti de Ila v icenc1a.
neve il~ll:J :Lull<Jorc - como già ho scritto o dichiuratò
l~ipctuto,

diii ,mni 8\.1 qUOU.,lLiLr..l U IJul;tirn.:tn;'ìli c,

d:i..ofonicho - che, pU1'

lo .r.cQolc> che sono;;1
tività, non ho

..

f.lvcnc:o 31cunèl p.l.:uv(:.inz.iono o risorv~ sul

Il'ln

ruolo della macwono.d.a,

11I,ID

ho <.tlcun:l cogni:::ionc <1ci principi e

fUII LI.,;111l0nto

n\~d. ml~n:J(l

partecipato a ritu[\ll 01

in trasmissioni r.9.,

dal

S\10

CC001;O

\.:~cl

o no r;orl'c<J<J0no la nt-

piO(lC in un<.\ lOC:JIJ1.~' J.lù!.'son.i.ca, non ho m<:ti
Gort~1

q\.\on:':<l, dialogo o s('mr,1ice

non ho mni 3vuto alcun tipo di fre-

conoscon.~é.1

con Jn3!1soni di qualunque grado,

1.1f:fi.cio o colloc':;lZ.i.UfHJ.

rprovo, qui.ncH,
b ..tonn fede -

il

vO(!'~.1:'I\{

L)ùri1c.1oGGillc - <\nc110

l.'.1.ch:L\:\llI:ll:o ad unil

nO.Dl1il

ElC

non clu11ito c1cJ.lù

l1i cOnlportamento c a

sun titolo.

. I.
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!~cuola

laica, mi offri

(101 'GL, l.1i chiese di .iscrivermi illln masso-

neria.
~iCiuto

Il mio
allora eli dare

l'~'Ll1ooi()l)(J

\.1n

circolo, cho frn l'Qltro avrebbe do-

IJ~1UC~ìtivj.

V1.1to cUbattcl::'c problund.
c!JE;cndo~

é.lcl

fu corteno ma notto. EU1i mi pregò

o scolastici. Bon volentieri aelerii

statn 1<1 uo1Jnçitùzionc llIcdcr.d.mn sontcnut:a. con riforimenti

a studiosi o I)<1r"t;1nwnl. Z\

\'.\.

dl inl1ub')in di'1nit.] :,cicntificù o pnrlùmcn-

turco

quontare il circolo n) dl aver.e contatti cc)n SLlOi ecpone>nti, nJ fui
fntto part..Jcipc cH

,-,h~\.ìn,1

';I,l1ccitL\~dono

q\.lOta associativa () 1;'
\.1n

iniziaU.va,

~,C\l'.ro

ln rich:i.ce;t<1 di qualche

ncc:i.dcnt<llc rtnni clopo, durante

congreosl) dal J.)(~l, .' hlantonc'co l'adenione, nonoot;:'lnto la mia to-

tale ostrnnoità ,,\d o()nJ Cftlùlsivoc:rl:l.ù form'l di
çomc oi

u'.tto dcc1u-::-rc un

u t;'l to

goncl!."opame;j\t:l'
La

l '

como precedenti

o!Jpcrien~c

;trrlto.

ri."U.II;

puntualizzaziono o n.) l Il

lo da un (; imi lo ..opisoòioo con-

In ~I i \.li.1 i:: i~lr .i.~ì ,

/I C'I

.,1l,ill l

pOOtì 1;.) i

di 1\1i1i7:i.n, l-asta per' mc una incognitn, non

ill\])I":lilf!

d i.pa na bi hl nc<<nello in
h~HU"\O

"~I

'lttivit~.

Cfl..d.nd:L, d:i. pl.-cnduro noti) di cJuosta mia
utosso t()mp~) cli accoglici."c i

miei cordiali

saluti.

(Beniamino Finocchiaro)
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co!" ::iIGLIO REGIONALE DELI,.A.ZiIO

RO ma,

\.

Ll~FM
6 l ug l i

(I

/

J

1~; "-

lÌ
i

~,

All' a't tèhz tone"·dèfl;',O~k~)'lb:~:~An-e:~\1·m~11" '.
.
'.
lapr'e:3 en tt!,:l;·ì~;e·fr('p·r-te'c:iJ~'a;~eJ a .' tutti gli effetti C; In" Lì
,
segue.
Nella bozza di r'elaz.ione' del1'Anfre.1mici sono sei cose che m:
r igua r'dano, ech e sorw' OCl'S t'rè'tto': a~' confutare non essendo ma i
stato ne' convocato n~!' Udit6:·da;1:j.à:Cbmmissione. Seguo p<:r' fa"'.:
cio' l',ordineseguito nella~stessaì"boz~a'
di relazione.
h
.'

.• ,

.11

_ - - r o ___ _

I

.

/
\

<)1'-'\.. t SS\S

:;) I:::cl"izione alla P2.

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

i;I~,Ò<.~ano·c-om·Ple"€am-e·n'Ee'·pr'ovP

o
l ,'"
.
d - a trl ~.nci".
'.
t o In a n e
d i i s c r iz i o ne
'
.
sc::tmb.il) di letter'f), Vt:lt'tHtlrltnlti effettuati . ~es' s' e'r."eC~1~·tr·~~P0n0.er:Z]
iP. C r'
t"'--. L~'" t'o nlCl"
i .ndJr'J'l,/.i. attendib'l'
' "
r
l r at e
...•
lJ
.'
' Il U"i '11t ì
.,
. t'
.
l ~ accanto al mIO nome
::p._
r '.. ~. lì -" . 1 C C l a fil e n t e n /;! l Lt E: l e n c o c O d ' "'6
1 I '( " / I ; J L '
t·
.
.
n una
a t a n o n v e r' osi. m i l ':': 1,
.
(
\.1. U r eh 8
1,) 111.1 t. r' ,) v a v O r ; a r da d
;
,
:~:!!L "imEl!;t,) finì,)
l
..
~ue ann_ alI ester'Q, 0'1'"
d
1~(~)
e con numeri di telF.~.t~orlo
t :'iljl~!
mal. élpç.élr/
zi.

CU!''r'Obllr'é:lnti

(jualil

l'-

l

::, ... l

.R lngr~z io pe r'
in~ioco~diaii saluti.

scuso per i l disturbu

!

-/~_ ......

All'attenzione dell'On·.le Anselmi
p [' ,,~ :3 i d e n t e cl e 11 a Co mmi s s i o n (1 d' i n c h i e s t a
. l L LI
Ilì 5 g i il P 2

~
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. Lettera alla Commissione dell'ammiraglio Giovanni Torrisi.
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Lettera del seno Amleto Monsellato, consegnata alla Commissione

il 14 luglio 1984.
Per motivi tecnici (la lettera è stata consegnata quando il presente tomo si trovava già in fase avanzata di stampa) non è stato
possibile pubblicarla di seguito alla documentazione consegnata dal
senatore durante l'audizione del 29 giugno 1982 cui concettualmente
si ricollega.
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CAMERA DEI DEPUTATI
IX LEGISLATURA

Doc. XXIII
n. 2-quater/2/IX

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

ALLEGATI ALLA RELAZIONE

SERIE

Il:' DOCUMENTAZIONE RACCOLTA
DALLA COMMISSIONE

VOLUME SECONDO

Riscontri sull'attendibilità delle liste
e sulle posizioni di affiliazione

TOMO IX

ROMA 1984
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La « Zamboni - De Rolandis» di Bologna e la « Emulation» di
Tirrenia sono due esempi di logge, realmente funzionanti o rimaste
allo stadio di iniziativa « ereticale» (come è probabile per la seconda,
animata dal « capogruppo» P2 Ezio Giunchiglia), rintracciate dalla
Commissione all'interno stesso dell'organizzazione di Palazzo Giustiniani e caratterizzate da particolare regime di riservatezza.
L'art. 15 delle Co'sti<;uzioni massoniche documenta la possibilità
di doppia appartenenza in vigore ufficialmente nella famiglia giustinianea.
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/\,'. O:. D:. G:. A:. D:. U..
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i'

,

G~~!\I"-l

'II

l'.

LIBl

~

, A

UGUAGLIANZA _

FRATELLANZA

J-0(,ICI;\ r l,,\LIONf\LE DEI LIBERI MURATORI D'ITALIA

. , t:..

GHANDE ORIENTE
(r~l~lZO

D'ITALIA

UIU:;IINlANI)

ROMA.

...

18 Dl C, 19S$

111. e Car.F'l'.CAHLO MANELLI

Via Val d' Ape)Sd., 7
Or:. di BOLOGNA
Per

~Jli

adempimenti di competenza, trasmetto il

D~

creto N..1G'l/C::b :l.n data 14 dicembre corrente,col quale viene
costituita la R.'. L:."L.Zaniboni-G.de Rolandis dell'Alma Hater
Studiorum"~651),

~\lJ.'Oriente

di Bologna.

Per il funzionamento di detta Loggia valgono le i=
struzioni impartite dall'Ill. e Ven.Gran l-raestro in via stret
tamente riservata.
Sarebbe desiderabile che la Loggia potesse prendere
conti:ltto con elementi giovani dell'ambiente universitario(Assi,
stenti,Liberi Docenti e laureandi),ai fini di un appropriato
proselitismo.
Allego altresì i 4 nulla-osta per la Iniziazione di
Pelf'ini, Forman, Z,metti, Trevisi.Le f:.40.000 più le 10.000,=
vengono riSl)cttivalllcnte registrate a saldo dei 4 nulla-asta e
della Bolla di fondazione.
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."

~,-e()\.O';·: p..
r "',

(p,ail(j. • o

Il

{\-il)/l

(",'

: )] :') . t,

Il

~ ~

1)

: ' ,r.'!')

Prot. N° 10)0
1\11 'Ill.mo e Pot,IlIO Gran Segretaria. Cancelliere
"

"

,ii,' l • •

\

\ "C'; ~~b,~-=J
..___. Con riferil1HJlltu
~_

n o I·: A
alla mia lettera pari numero della presente

(senza indicazione del giorno del mese di ltlarzo c.a.) con allegato l'ase~
gno circolare N0 3.970.66(;

tlUWSSO

in data 8.J.1979 dal Credito nomagnolo

per l ' anullontare di ~. 'lO. 5tH) ... a saldo di quanto dovuto al Tesoro del S. C.
per tasso di capitazione Vtl~~~tu por l'anno 1978 dai FF. coperti, debbo
ancora una volta pruguI'u di AjCUSare se nella lettera stessa, contrariame,!!
te a quanto in essa detto, nOn ho allegato la distinta di cui faccio menzione. ~n effetti detta dJ..stLllta mancava anCora della firma del mio succes
sore e per questa rUGione
!)rovvedo
pra e conferlllo che lu

COli

l'~vBvo
.IlI

COntIOi",III~

trattenuta.

presente ad inoltrare la distinta di cui so
/iono state ilI tirnate il giorno 10 corro me-

se con l ' upposi:t:ione d,.d,LI 111111"

sulla di stinta alleg~,ta.

Col tl'.l.plicu f',.\torno saluto rituale.-

J..J~

o

;Y
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"
coperti e introiti

alla data dell'H Marzo 1979.-

~lvBrHl

Grado

Co:';nOl;jC c nome

Capitazione riscossa

1

li.\.l;r:JI Lucio

)0 0

i.. )0.000.=

2

BOREA Giorgio

180

20.000.=

)

BOSELLO Furio

)1

°

Il

40.000.=

4

DUICOLA Franco

18°

"

20.000.=

5

CIUSA \-Ialtar

)3°

"

G

DI DE~:~~P,.DO CliuliilllO

31°

"

40.000.=

7

F'RANCllI:--Jl Antonello

330

8

LA PLACA j'lichelo

'9

l-1ACCOLINI Hobor\;o

.

"

50.000.=

33°

Il

50.000 ...

33°

"
"

50.000.=

"
"

45.000.=

9°

10

NAFfEI Al borti 1\IIIlHto

11

I>lAHTELLI Aldo

12

~IAtttdìACClllU

13

MO!\TANARI Gianni

30°

14

~,lUHU;";1

JOo

15

UANIERI Luigi

16

HOVBHSI l>1UNACO l"abio Alberto

17

TllliVI SI

18

32°
Se 1',H, L1.mo

JJo

50.000.=
)0.000.=

300

"

)0.000.:::

JOo

"

)0.000.=

33°

"

50.000.=

UHSO Luciano

180

19

VAONA Guido

31 0

"
l
,,/

20

VELLA Angelo

21

ZANE'l'TI Mado

22

FIUME Luigi.

Ma~ sirno

"
"

..

Totale
Inviate a HOllla ilI Butto ritenuta 1 O~b Ispett.
Hestano
Altri introiti

(~.15.

~O.= meno 6.880.= spese)

Residuo cassa al giorno

8 Marzo 1979

30.000.=

----50.000.=
50.000.=
20.000.:::

L

705.000.=

"

634.500.=

"

70.500.=

"

8.120.=

C.

. ~ ")\

20.000.:::

"
"

Paolo

y
, '~"

~.

78.620.= delle

============

quali l'Ispettore Huglonale subentrante da ricevuta anche a conclusione
delle avvenute cOnStlglHl.

Bologna, 10 l-larzo 1979

. n.

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

\ -'",: :~" :~.\Lr
$. A.- A.
.

_._"
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DOCUMENTI

U.· . .i.--... ..

n.
'''"-'.

J(JS

..o ..

ORDO AB CHAO

lo"

. \ç: ..

SUPHETvl0

COI'JSIGLIO

DEI. t,uVHANI GRANDI ISPETTORI GENERALI
Dl':L THENTATREESIMO ED ULTtMO GRADO r::-:-:-::.~-----VEl., HJTO SCOZZESE ANTICO ED ACCE'ITATO
C.4 P J r 0. l. 0. (\J.~ Z J ~j 6, L
D Il: L L A L I BER A M A S S O N E R I A
C8J R:. S .. , fA:. A:.
l'EIl LA GlURISDlZIONE MASSONICA
Prctn. ..... ~ç

° El

Arr. il .. 2. ~.:..

. D' l 'l' A L l A

ISPETTORATO
PER

L.lf::.:.:::::·
-

REGIONALI!~

Bologna.

L'EMILIA - ROMAGNA

liJ~ .. ~~~~!:.~.'?J~?~ .. ~. V.

Ill.mo e ot.mo GraN Segretaeio Canc o

N.I5

Supremo Consiglio

faccio seguito alla mia del giorno 8 gennaio per
invi"rti fotocopia de!!!;) lettere
Gran

M~o~tro

in data 9 novembre

1964 dellVill.mo

Gumborlnl e 18 dicembre 1964 a finna dol Gran Segretario

Gonova ri/juardant:i .la fondazione della Loggia Zamboni-De Holandis.
lJU esse si des.ume inequivocabilmente che detta

LOGgia òove operartl

"i.n via strettamente riservata

n f

tanto è vero

cho nelle istruziolll riservate impartitemi dal Gran Maestro ad essa
potevano accodero .l i'rittelli coperti residenti a Dologna. Peraltro di
questa facoltù non /Ili tiono avvalso.
Sultanto oggi ho potuto avere in visione le lette:
re sopra citate cho
o

~o

ao
N
N

:5
"O

.....a

tln~no

Col

( ~~~,&
.~
.
~~'.r.--t"

1

nell'archivio della loggia Zamboni- De Rolandis
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10/'''\ r !l'.'llf'o:nl,cr;L d~r..0'· ne:', '1 \r::R::.:J,a.tI0D'\ in
'l'i l'CI;r:lu t:ìLt: forninr:,;;llt er~ ,)r1 notizie 5 i..
J,'dlcolare lo( ia.
I) . >oeur;;,\II~rHe costituita in t::lse ad un prot'raml:li.t cU dtleentrr:\!nento delle P2 che fu m~s' o in
a~;to 11111 1977 da G,:,lli e S11vini.Noterà la
pre:iof:J.W;t1, d:L Bzi.o G:L.nchi,gllB, Vittori;) Pe!'~l()IHl •. ~les~:la:Ldro D,,: Be:18, appartenenti 1.11ft 10(,,,111 secreta.
2) ·-'1ue !';t " loggia C8lIiUfra te av 8va compi t i et e
u:G.':.e,',\. rlD da q:.l.:;lli ~i 'illS nOl""CEtlE; 10g;;: 'lo
r':t:.:3 ' ,OHi G!l,e lo con:'erma Wl,:;he la prege:l~ a. di
Al 0f .JlL'1'~O Del B~nc inq-.ti,~, ~ to dalla ffi5;'~:; '!tr:s.t,l:.:"", l"!' tr=:.ffieo d:: ar .. i
lindagine tu '.. t 'oro.
in (;(1\ o) •
.3 )-~,':l l('i~ ;ia, lla or:er~~,:; co ::8 :)tlS~ dl cc:·,c ,; ,rar,~.::-~~o .Il notizie,ir";I';rrh 1zi mi e dOCU;',t:l"~ , eh€;
v,,~n Lv"'.o m}_~,c(!::Biv,' ,n't: t"~aSI:leBBa al Cc,
atro
"le:';' l'H"ile I.ic:l.C Gc;~ ~i
l€:. v€;rl.~:à e (.0n ::'isinti ~20.1ui:i •
..... ·L .. i.' ,.j~

qUt.;I.iJ.

...,..-: '
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A chiusura del volume dedicato ai riscontri sulle liste e alle
posizioni di affiliazione si pubblica alle pagine seguenti la documentazione pervenuta alla Commissione in merito a singole situazioni personali massoniche.
Si chiarisce che:
a) si omettono in questa sede le. allegazioni difensive già
figuranti agli atti delle inchieste disciplinari amministrative condotte nell'ambito della pubblica amministrazione in senso lato, degli
ordini professionali ecc. per fatto di appartenenza alla loggia P2:
i fascicoli completi di tali inchieste pervenuti alla Commissione
saranno infatti pubblicati in altro volume successivo;
b) allorché la documentazione qui rìprodotta era contenuta
agli archivi della Commissione in più ampi documenti,· memoriali
ecc., trattanti anche vicende specifiche oggetto di separati volumi
dei presenti Allegati, si è provveduto in questa sede allo stralcio
dei passi estranei.
./

Precede alla parte di documentazione concernente Ciascuna persona un'avvertenza che chiarisce la provenienza e le modalità di
acquisizione da parte della Commissione delle carte relative.
Carte consegnate alla Commissione dal generale Giuseppe Santovito in occasione della sua audizione il 2 marzo 1982.

Senato della Repubblica
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-

Gen. di c. a. GIUSEPPE SANTO VITO , in rela,

zione alla vicendd P2 nella quale risulta arbitrariamente in
Gerito, offre una uerie di prove certe,

inequi~ocabili

ed

univoche ~alle qu,tli si evidenzia, cori immediatezza e trasp~
renza, la

Slld !:.!~!,,!:.I~,~1~..!:~,i.tà

àalla vicenda e dall'a loggia stessa.

Si
P RE ME T T E
- Gli eh:ment i pr'obatori sono stati tratti, sia aliunde,
sia dalla s t: e l:> 8e:\ documentazione della Commiss ione Parlamentare Sindona, suLla quale,in

definitiva~

si fonda l'unica

tesi di coinvolgLmento.
- Resta ferma L1 sua solenne affermazione di estraneità
alla loggia P2.
Quest'ultima LILchiarazione, ovviamente, viene ad essere
spontaneamente suffragata senza rifugiarsi nelle presunzioni
d'innocenza cost.ituzionalmente sancite, da prove dirette e
visibili ad occhjo nudo.
- D'altra parte,

i l prosieguo delle indagini delle varie

autorità, che si interessano della vicendaP2, tra le quali
di maggiore spicco ed autorità, il Comitato dei tre Saggi,
ha condotto agli stessi risultati negativi che abbiamo sommesso con lernstre considerazioni; in particolare il detto
Comitato ,dopo inddgine cogni toria e critica, a vasto raggio,
ha accertato

pre(~i8e

circostanze di fatto che, per l'espo-

nente, suonano, d:i. l'iprova della verità del suo assunto, come
si dimostra.;
Per tan~:t:o " aintet.L zziamo]o svolgers i delle prove, mediante:
I - Accertamento sulla inattendibilità del tabulato perchè

adulterato~ e;Er'o~.sulla sua inattendibilità; II - In parti-

-
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del Giuseppe Santovito dai presunti af-

Lo!!!!

fili,citi.

o - O- O
I

=

Accertamento sulla inattendibilità del tabulato

perchè adu!!.t::'~~~:I..!:,12:

PRO VE della sua INATTENDI BILITA ' .

Innanzitutto, va rilevato che tale cartula si presenta
come una serie dl fogli battuti a macchina, senza firma e
senza alcun segnu che ne possano comunque indicare la pr9.
venienza e l' au hmtici tà.
La circostanzll, poi, che tale documento è saato rlnvenuto insieme ad olltri, nell'abituale abitazione del Gelli,
ben in vista, pr.'llllto ad essere dato in pasto al primo venuto, nonostanLe J 'incombente pericolo di perquisizione,
deve far meditaI'll pt,!rchè investe tutta la documentazione
di luce sinistr'd .
.~ 'Una prima

VI!l.,j

J ica attenta della numera:zione delle

tessere, di!nUncid (!!Ie ben nove di queste (1678, 1746, 1948,
2035,2036) 203'7,

~)U38,

2039, 2040) non risultano attri-

bui te (do~:.~._L).
Ora, ddt.:o il. i,I:3tema progressivo della numeraZlone,
ciò s igniE LCd,

f(ll 't;e ,

soltanto la maliziosa sottrazione

dei nominativi rileriti all! relative tessere a suo tempo
attribuite.
E' certd, quindi, la manipolazione di esso tabulato.
- L'assenza di
:'a una

Si:1ll,9LH"~

:;.anno lo

~Stt?o:)3U

serietà del tabulato è, ancora, provata
quanto sintomatica svista: sei nominativi

IlUlllerO di tessera: Rossi:, e T'recca (tessera

n.1748, pag.247), Urunì e Peruzzi (tessera n.1958, pag.273),
Manca e

Mazzon~
\

(tessera n.2148, pag.273) (doc. I).
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risultano inseriti dei nominativi (ad

De Miche1ì i; l'dolo, Razzi Giuseppe, Ranieri Bruno),

senza codice,
,~lone

-

Senato della Repubblica

sen~d

"decedut.o".

data di tesseramento, con l'annota-

l\iprova.

Inoltre, ViU' i nominativi hanno soltanto il codice

e non la tesser'd \) data d' iniziazione, e cioè: 001, 003,
OOL~,m9,

0010, OOL2, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021,0022,

0024, 0025, 0030, 033, 034,039, 041, 044, 045, 053,054,
G55, 056,060, 06l, 062, 063, 065,066,067,068,069,
073,074,075,(8),086, 088,092,0101, 114, 120, 122,
125,126,132, 131,136,142,143,147,148,156,157,
164, 166, a 169,

173, 189, 190, 194, 195, 0208, 209, 214,

216, 223, 228, i2!), 230, 233, 240, 246, 250, 253, 254, 255,
260,267, 2'10,28 11
320, 326, 328

cl

Li

3110, 344,348,349 a

367, 3GB, 372, n'I
.:l

45l~-,

457, 4S9

594, 596, 597
Ciò vuoI

cl

288,292,294,295,298 a 308,310 a

cl

cl

381,397 a 402,407 a 411,425,451

"Gl, 468, 471, 472, 492, 512, 530, 593,

6Jg,

dirt:~1

352, 357, 362 a365,

l

621, 687 a 692, 695, e COSl Vla (doc.I).

inserimento 'arbitrario di soggetti, non

affiliati, ovvel.'O il solo inserimento, all'insaputa degli
stessi.
- Ma vi é

dnCUt'd

una ulteriore falsa rappresentazione:

e:3amina.ndo la n'wl!' l'dZ ione delle tes sere, in relazione alle
presunte epoche d' lldziazione, risulta una evidente alterazione de11'.orJille flume.rico, nel senso che vari nominativi
iniziati: :ilI' 1.1. l'l'n hanno un numero altissimo di tessera
(a.d es. Nicolini . .
La Medica -

t:d:3:](~I'd

I (~:;sera n.203..2 -, Niro ti.

2024 -

tessera n.2016 -

Ugolini - tessera n.2028 -,

etc.), rispetto aJ dltri, con iniziazione successiva (ad es.:
\
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. ..
.
Vi."sconto, lnlZlaZlone glugno 1978, tessera n.19Bl; Danese,
idem, tessera n.1916, e COSl via), ma con tessera di numero più basso (doc.

I).

Si individua anche qui una alterazione del tabulato.
Cio~,

~

una copia , altrimento non si spiegherebbe una

COSl grave disarticolazione.
-

V~

sottolineato ancora che le tessere iniziano dal

numero 1600 e non Vl

~

traccia della precedente numera-

:.c.ione.
- L'elenco alfabetico del tabulato

~

preciso sino al

n.0093, dopo di che l'ordine alfabetico non

~

più rispet-

tato, pur rimanendo ferma, in buona parte, la stessa data
d'iniziazione, che dovrebbe postulare, invece, regolarità
alfabetica, numerica e di tessera.
- Il coacervo di queste apparenti contraddizioni, ma
sintomatiche nel loro contenuto, indica la rielaborazione
del tabulato, la maldestra frettolosità, la NON CONOSCENZA
DEGLI EFFETTIVI NOMINATIVI DA INSERIRE.
A questo punto un rilievo offre la prova provata della
falsità

del tabulato, ribadita da circostanze oggettive,

le quali acquistano forza di prova se rapportate a quanto
innanzi detto: UNICITA' di BATTITURA a MACCHINA, con la
stessa macchina anche di quasi tutta la documentazione,
senza sbavature, senza deficenze di nastro, il che indica
una simultanea redazione delle cartule, svincolate da
lualsiasi riferimento oggettivo (l'inserimento avrebbe do[utO avvfenire, invece, a scaglioni).
- La riprova della prova si coglie nella circostanza che
il 17.3.1981, i giudici sequestrarono nell'abitazione del
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Gelli la documentazione in esame, ave, al n.946 e seguenti,
sono indicati, cutne facenti parte della loggia (946 a 962),
nominativi di persone che avrebbero dovuto entrare a far
parte della loggia il 26.3.1981.
:ln~.H;~riti

risultano gi,:j

Si badi bene che costoro

nel tabulato con un numero di tes-

sera d'iniziazLonl! e di scadenza, prima di essere stati
immessi nella l.oggia stessa.
Il compilat<H'tJ del tabulato, sia esso il Gelli o altri,
inseriva, quindi, i nominativi senza alcun rituale, attribuendo tesser'e

CI

non associati in base ad una mera, perso-

nale aspettativa (e se tutti o alcuni non si fossero
presentatj'~).

di tessere

pi~

Non è spiegabile altrimenti l'attribuzione

Senl.d

giuramento.

Pertantn, non lill ' ) pi~ dlbitarsi che:il t,~~_bu.lato sia stato

J..it:l.!:t

redatto n€d.

I,<~r

il contesto univoco di quanto signi-

ficato.
- DJalrl'd fhH'1 u, la ricostruzione della effettivo. consistenza dt.!i nominativi della Loggia P2, deve partire dal
1976, perchè, nell'ottobre di detto anno, il Salvini rassegnò

al

~30St:

il: ul i. Pappalardo e Vigna, del Tribunale di

Firenze, pr'eciUd/llt!llte con lettera del 7.10.1976 (doc.

II),

l'elenco degli al tiliati alla Loggia P2, che il Gelli gli
aveva trasmesso (d,lc.

III, pagg.

2 a 43) in uno a quelli

rinviati al Grande Oriente (doc.

IV, pagg. 44 a 49, 50 a

5 9,

6O a

G~., ~..~:~._.~ì 9 ) •

- Orbene'" nel tabulato rinveniamo una parte dei nomina,:ivi di detto f~lenl~o (ad es. ,Pietro Carpi, n.2 del 1976
-

?ag.45~-·

à

~ipol'tato

nel tabulato con 0014, E.19.77, tes-

sera n.1699, 1.1.1977 con quote pagate per il 1977 e 78,
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e 0022, 0060, 0075, 0107, 0126, 0115, 0164, 0279, 0750,
0340, 0760, 0495, 0113, 0288, etc.) senza ordine progressivo di

anzianit~,

d'iniziazione e di tessera; anzi alcuni

figurano iniziati ncl 1978 e 1979 con una nuova iniziazione,
la quale è aS80lutamente inanunissibile.
- Le disarmonie l'iscontrate riprovano ancora una volta,
se ce ne fosse bisogno, che i nominativi inseriti non possono essere veritieri.
- Infatti, con dd.dI'eZZa, si accerta che questi nominativi hanno anch'easi, in parte, iniziazione dall'1.1.1977; ma
bisognerebbe teneve llel debito conto che le iniziazioni risultanti dal tabulato
30.3.1977,

1l.7.1~tI:l

al articolano come segue: 1.1.1977 .• 15.3.1978, e così via, sIno al

26.3.UI8L
Ne consegua: la data d'iniziazione e di tessera, secondo
il tabulato, deve easare quella indicata; lo conferma anche
il parere Sandulli (cfr. n. Brigo

) e ciò conduce a ri-

tenere che, mentre era possibile l'iniziazione di decine di
persone in periodi di mesi (30.3.77 al 13.7.77, es.

Buccia-

relli Ducci, 0573, tessera n.1735, e così via), era impossibile, per ben 2 G.t.!..... !2.~:,I'sone iniziarle nella sola giornata
dell'1.1.1977, peraltro festivo (Capodanno).
Valga il vero! L'indicazione della data di iniziazione,
ad es. 30.3.1977, uignifica che in quella data è avvenuta
l'iniziazione e da tale data decorre il tesseramento, cosicchè la

da~a;del1'1.1.1977

del tabulato vuoI dire che in

::l.:uel giormo i sarebbe dvvenuta la iniziazi,one.
Cosa assolutamente falsa ed

impossibile~

In conclusione: essendo, com'è ormai noto e provato, la
inattendibili tà del. tabulato, la sua manipolazione, l' accer-

-25 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

tat~

DOCUMENTI

e documerltdta possibilità del Gelli di inserire no-

min~tiYi

put~

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica

senZQ

il supporto di documentazione ed all'insa-

dei soggetti, favorita dal fatto che, com'~ documen-

tato (pag.l10), (doc.

V), disponeva addirittura di tesse-

re firmate in Jjidnco dal G.O., l'elemento tessera perde
g,ua1E!...ias i .va l~,.!~~~, perch~ offerta solo ai f au tori del
Gelli.
Ora, essendusi constatato che anche la presunta data di
iniziazione

~

a cons iderare

Jel tutto arbitraria, il sottoscritto passa

l'inserimento del suo nomina.t i vo, e, quin-

lie

di, la sua effettiva affiliazione (1.1.1977), sia o meno
provata
II -

anche alLunde.
ESCLUSIONI; DEL SANTOVITO DAI PRESUNTI AFFILIATI.

Esponiamo con cura, certi dell'attenzione, la posizione
del sottoscritto, ponendo in rilievo che il nominativo dell'esponente nO'1

r'L~,ul ta

in alcun altro documento ecceZlon

fatta del solo t,:tI)ulato e suoi derivati.
Quest'ultimo

Q

certamente inattendibile, come già visto,

per le ragi.oni gid esposte.
Ora, dii ll~ (il I.' il Lì d documentazione r invenu ta pres so il
Gel1i ed d~.~l i.

\;\.t

t j

della Commissione parla.mentare di incbie-

sta sul CdGO S.Lndulld, si acqulslsce la prova certa della
estranei Li del g.:.,t~.,)scri tto, nonch~ della callida immissione
del nomin~:~ . ~:ivo ut. t~G[;;o, per un fine palesemente destabilizzante.
A = I::1fa'tt i:

- pre~~:'lllinél.r'm.:'~llte, si·evidenzia: come poteva il Santovito
avere il numero iiL tessera, 1630 - 1.1.1977, quando un certo
Carpi, pacLfi.co cile nel 1976 era possessore e titolare della

-
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n.LG(I'), ,'on la stessa iniziazione 1.1.1977 (ripor-

tato nel labuLt t.o cun il n. 0014), cioè di gran lunga posteriol'e a quella

dtJ

l. ~3antovito stesso (cfr.

pag.5 della pre-

sente memlJr'i a) •
a) Nel1.'elencCl delle lettere circolari (sez.
6 a 31 - Q.oc_._Y-.:.L
figur~

non

spedite dal Gelli agli affiliati)

mai i l cognome di SANTOVITO.

NeS!;.~Hl

b)

"-»)

3/A, pagg.

dC~~_~.!!llento,

proveniente) o comunque attri-

buibile al sottoucritto, è stato rinvenuto (domanda, letpre~~_~azi(~'_~!J

tere,

l,tessera, fotografia, etc.).

c) Nes~~.I_~!2.....È.~i.~!'.:~l~.E!.~) a firma SANTO VITO esiste.
d) Il nominativo immediatamente precedente a quello
del sottoscritto, riportato dopo il n.526, dotto LI CAUSI
Antonino, cod. E.l9.77, non risulta nè iniziato, nè aver
pagato quo te, ue hl,ene sol tanto attributario della tessera
n.1629, ovvero 1.~L vita senza nascita.

e) Nella: mede:;ima posizione anche il nominativo successivo al sottoscritto, Ono

PEZZATI Sergio, E.16.77, con

tessera n.163l.

f) Nelle medeuime condizioni almeno altri trenta nomierrare ... h~l~anum est, perseverare est diabolicum.

nativi:
~

= Ma, 1'instèr'irmmto del cognome: Gen. C.A. Giuseppe

SANTOVITO

nEo!l} , t!lenco degli. "affiliati alla Loggia P2

coordinati per' suttore di attività" (6/C, pagg.
- doc.

VII -)

vece, la

?i~

301 e ss.

conseguenzialità del tabulato, offre, inampia, certa prova della estraneità.

Inverb:
-

d

paSi', .:i32, :; 'Ammiraglio Giovanni TORRISI

v~ene

indi-

cato come: "Capo :itato Maggiore - nLfesa - Roma", nel mentre
il sottoscr'it_~, ~'1. pago

379, viene indicato come: "C.S.M.

-
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- Difesa - ROInd", cioè anche come "CAPO STATO MAGGIORE
DIFESA".
El

indubJ.tdLo che il sottoscritto non è mal. stato

CAPO STATO MA l; C; IOI\E DELLA DI FESA.
L I Amm.

JL~2.!.:'r~.L[3i,

essendo stato nominato nel gennaio

1980, dilTlostrd ovviamente che il suo inserimento con
gualificc!., è ut",Lo a,ornato a tale data, mentre, per
converso, il uotlo8critto era già Direttore del SISMI
dal 1978.
Cer'tdz~a

-

du lid data, ovvero il suo aggiornamento,

per un rdpido eKlIr'sus, Sl. eVl.nce anche dal nominativo
del Gen. de i Car'dbinieri Pietro MUSUMECI, il quale, a pag.
376, risultd nCt}llerale" addetto al Comando Generale, quando la nomina

cl

l31;nerale di Brigata è avvenuta il 17 rraggio

1980.
- Ancora sulld certezza probatoria: risulta annotata,
a pago

2..~_.~,

l'e:lÌF:ìtenza del SISDE (quindi di tale istitu-

zione) a mezzo del Dott. Elio CIOPPA, quando la predetta
istituzione,

8o~Ld

con la legge 24.10.77, n.801, ha avuto

la immissione nl'li suoi ruoli di funzionari dal 1978 in poi,
ed il nominatLvu di specie è stato immesso nel giugno 1978.
- Nonostante questi puntigliosi aggiornamenti il SISMI
non è stato ~li nominato, neanche come sigla, così come
il SANTOVITO rimasto sempre con una qualificazione non sua,
pur

essemdo~nall'anno

1980.

- Quest:o,' i.nqualificabile errore, l.n una organizzazione
che vorre'bbe. :;elllbrare tant:o accorta e vigile, dimostra la
NON CONOSCENZA

degli uomini, delle loro posizioni, di tal

-28-
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si era affiliati e, quindi, ovvia-

mente si conoscevano le qualifiche, i posti occupati, gli
uomini, i

personali; ~, non si era affiliati, cosic-

fatti

c hè l a ~~:~~.:~::!.'

c =

Tanto ciò

0

vero che, nel fascicolo

a/c

(doc.

VIII),

riferentesi dl.la l'ibrica contenente "l'elenco alfabetico
di circa cLnquUCt.!Ilto v9ci. Trattasi di elenco presumibilmente l'eIa tivo d.d ctr'chivio di fascicoli, archivi non rlnvenuti nella

PtH'llll

Lnizione", si rinvengono in schede alfa-

betiche und uet,jil di nominativi collegati a persone e soggetti varj

(dd Ol~., Corte Costituzionale, Andreotti, Berlin-

guef', SaI'aga t,

r.ll Il dni, Bett ino Craxi, P. C . 1., etc.) con

rifer'imento ..ld

UII

numero.

Ovviamt!nte, LI L,~~ documentazione non può riferirsi ad affiliati, verchè Id partecipazione può essere solo personale
e non è ammiss jJ, L Le l'affiliazione in blocco di enti pubblici,
privati italiani ,~c1 internazionali.
Tra questi ~og~etti, tanto, eterogenei, è segnato dopo
"Sat'(~/3at"

il ('ogtlurne "SANTOVITO".

E' palt.'se, qu.tll!li, che il sottoscritto non poteva essere
un affil:i:..:.~!:..2,
co.

md

LiOlo un INQUISITO, come gli altri dell'ele.!2.

Se si è, quindi, INQUISITI, non si poteva essere affili~

ti, ed a ciò la pt'ova evidente dell'assoluta estraneità.
- La certezza, pOl, della data di tali ~hede è fornita
dalle stesse schede, ove alla lettera "E" si trova annotato
"elezione de::' G.M.

(Giordano G.) 1978", elezione del Presi-

iente del:a.: ;~eDubblica 1978, elezione "giugno 1979", elezio
:1e

"g i ugno

l:j di~" .

[' ovvio che tali fascicoli non possono che essere stati
redatti dal 1~7a in poi.

-
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nome e cognome, quote ed alcune

La dicitura "pagato", la data di versamento

COli

con sottoline . Ltur'a in giallo.

Si è Jiscut;St) molto sul significato del colore giallo
dimenticando l'
Gelli

~!terpretazione

autentica data dallo stesso

con le luttere di trasmissione dei

(doc.

IX),

Gi precisa che

OVt~

vanno "DEPURNI'I"

l

pi~

di lista

nomi sottolineati in giallo

dalla lista.

I l giallo, quindi, nel gergo della loggia, significa

"ESCLUSIONE" dall'elenco degli affiliati e non già regolarità
di pagamento.

E -

Ora~

nella lista di cui sopra, è sottolineato in

gidl10 il co.&r.,!s.~]~~:~ soltanto di "SANTOVITO" e non
quote, mentre

PI!I'

anche le

altri soggetti sia le quote che il cogno-

me con l' annotai:lone "pagato".
Questa dispal,j tà di colori tura indica la "esclusione"
del

ii

SANToVrrU,r .

In ver'o,

fer'lIlu restando

il giallo che significa "esclu-

sione" e l'~~:;!~.,!.~~:'~' si ripete, dell'annotazione "pagato"
nonchè deLlel cr'()Ct::tta
(doc.

di spuntatura a mano sull'elenco

VIII), il giallo acquista un suo proprio significato,

concordante con la interpretazione autentica del Gelli. Non
solo, ma l'annoLdzione "pagato" apposta solo al fianco di
alcuni nominativi, giammai al SANTOVITO, esclude palesemente
che il colore giallo possa riferirsi al pagamento.
-

Elen~nto

30 rigo

cl

u.;en::d

[n ver' . J, nun
ta

l'l..:.1..:..J.2L7_,

~()stegno

è la stessa data apposta sullo stes

J I dllnotazione "pagato"):
,~

cioè, 6 febbraio 1979.

concepibile che l' af fil iazione sia avvenu-

;it'll/a.

che nulla fosse stato versato (il parere

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

del Sandulli,

ll1vel~e,

di inizlazione !!d
il

30-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

afferma la contestualità tra la data

Ll pagamento: cfr.

8

) e, poi,

rigo

6 f ebbr'.aio .1.:rL~, senza raglone, s i versino gl i arre tra t i ~

senza neane he agg .Lu!'narli all' anno in corso: eppure s i trattava di modeste tJolllme (50.000).
- Nel litll'etto di :r'icevute (pagg. 146 e
peral tro se d tto

d

S8.

-

doc. X -),

lIld.cchina e siglato dal Gelli, la pagina

relativa al .LL~l!I.~.~'dio 1979 non è stata mai redatta.
"le numerazioni del

Infatti

libretto delle quote (pagg.179 e 180 del

relativo pel'iodo) d.sul tano regolari, in quanto il n.52 segnato a penna e r\t~Jdtivo n.145 con timbro, contiene i versamenti del 16.L.1919; a queste seguono le pagg.53 e 148 con
l

versamenti del

lb.2.1979.

Pertanto il 6.2.79 non vi sono stati ~ersamenti.
Tutto ciò COEìtllu:lsce non solo prova di esclusione, ma,
dl tresì, pr'ovd do L.I ' arbitrarietà dell' inserimento del suo
l;lJgnUJlle.
F = La r'1.confet'lIld:

la ricevuta, senza firma di chicchessia

come le al tre, pot' La neanche J:' annotazione "pagato", come
per g l i a l t C i

-G

( 1.~: :_L~) •

:: A riDI'aVa ,rilel tabulato, è indicato nella voce "note",

.

per alcuni la notdzione "~", cioè pagato, per altri "verI.,
cioè versato, ;?8r altri ancora "sp.pa.", cioè spedito pagamento, per altri.

II

con S", cioè consegnato, ma, per il sotto-

scritto, :J.iente ..E.:.ìgato, o consegnato, o spedito, ma solo
"con· I che. non si.l'iferisce al pagamento ma alla indicazione
::.ella fa:13.~~tà d~3U' iscriziohe.
H.

Il rt~" L,._piportato anche presso coloro che non han-

no pagato

(0359, teso 1753, 0386, teso 1727 - deceduto -
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via).

Infine, il vezzo del Gelli d'impinguare la sua loggia

con nomi estranei alla stessa, si coglie facilmente scorrendo il tabulato, ave sono inseriti oltre duecentoventi nomi
di persone per :te quali non esiste nemmeno annotato iilnnotato
il numero del cod l ce, a voI te neanche completo (es., n. O 208
ave per il codice è riferito solo E.l), ovvero nomi di pers2
ne che non
AnTonio

appal'tl~ngono

alla loggia, come ad esempio, MESSINA

(n,0250 - Magistrato -l, deceduto nel 1980, ed in

quell'epoca si dppeese, attraverso i manifesti che tappezzarono le città cdl.t1>re (CS e Paola), che il Magistrato Messina
apparteneva al

G.(.).

che ne partecipava tristemente la diparti-

ta.
L = Second~)

La l' lcostruzione esegui ta dal Comitato dei tre

"Saggi", l'inizLazlone aveva un suo iter formale e sostanziale (cfr.: paf'cl!;p'dfi 16 e 21). Nella specie, l'esponente
risulterebbu inizlclto 1'1.1.77. Và rimarcato che detto giorno era fest1.vo, pUl'l.:hè il primo dell'anno (Capodanno).
Ma la prova

t~OII('ludente

l'esponente la evince dalla circo-

stanza che, alld ddta dell'1.1.1977, ben 264 persone avrebbero dovuto esseru lniziate. Ma vi è di
sibilità.

materL~lu

pi~.

A parte

l'impo~

di riunire in un'unica giornata un gruppo

così enorme di per'sone, sta di fatto che il Gell'i (doc.

XI),

in quella data, non era neanche in Roma sino al 12.1.1977.
Orbene, poichè ("'lI deliberato del Comitato dei tre "Saggi",
nonchè da tutta ld documentazione, è provato che le date
.::.~abili te L.e!' l' irlÌ ziazione SDno state: rispettate,

:.1.77 -L30.3.71 - 13.7.77 - 10.10.77 - l.1.78 21.3.78 -

29.6.78 -

30.6.78 -

e cioè:

26.1.78 -

30.9.78 - 10.10.78 - Il.10.78

- 24.10.7i - 22.3.79 - 8.7.79 - 24.7.79 - 25.9.79 - 26.9.79

-
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25. 9. 79 -

-

29.11.79 -

-

27.3.80 -

28.:LllU - 17.4.80 -

30.4.80 - 16.5.80 -

- 13.6.80 -

21.7.110·- 19.9.80 -

30.10.80 -

l) •

2. 10. 79 -

Senato della Repubblica

-

-

27.

32-

3. 10. 79 - 16. 10. 79 - 18. 10. 79

30.1L.79 - 1.12.79 - 10.12.79 - 1.1.80 -

31.10.80

3.1.80

3.6.80
4.11. 80

26.3.81, Ile CIHllìlclglle, come dallo stesso tabulato si rileva,

come nelle t;uddo t Lu date il numero degli iniziati non superava giammai il nUIllUI'() di venti, mentre 1'1.1.1978 furono ini4.iate soltanto trt! persone, cioè: 0588 - 0642 - 0643, mentre
lfl.l.uO velmero

illJziate otto persone, cioè: 0134 - 0064 -

0297 - 0369 - 057/ - 0827 - 0832 - 0867; tutto ciò dimostra,
in maniera inequivocabile, senza ombra di perplessità o di
dubbio che le fUr'llldlità di iniziazione erano tali da limitare
il numero dei pJr1ecipanti e, nei giorni festivi

(Capodanno)

il numero et'd p.n't i colarmente ristretto (1. 1. '18 n. 3 persone
-

1.1. 80 n. B~:',g. ,~:I~I~:~), mentre nell' anno 1979 e nell' anno

1981 nessund inlziclzione avvenne.
Ne ùerivd ctw t>

2:;t~mplicemente

risibile voler ritenere alla

data dell' 1.1. 7·/,.__(~'l~~'~ un intero "battaglione" regolarmente
inquadrato si pL'eut:!ntasse all'hotel Excelsior di Roma nella
festività di Capodanno, tutti in abito scuro ad iniziar'si.
Il Gelli, come provato, in tale data era assente:
per i

il che,

su esposti l'ilievi e documenti, significa che la data

dell'1.1.1977

l"

FALSA, ILLEGITTIMA, ARBITRARIA, SPECCHIETTO

PER LE ALLODOLE.
Certezza: il Ceno dell'Arma dei C.C., Pietro Musumeci, assunto nel tabulato con iniziazione e tessera dell'l.1.1977,
l.n quelli' epoe,a ed in quel giorno era al Comando della. Legione
]~

?arma~

iDposulb,lLe, quindi, a sddppiarsi.

M = LA fALSIT.{~',' Sl eVlnce, ed è opportuno ripeterlo, ancora di

pi~~

dalla

n~trice

di ricevuta datata 6.2.1979, senza

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

33-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

le fit'me di quah;idsi soggetto, senza l'annotazione (come per
le altre) di ~~!. I.:~?, sia perchè, come il Comitato dei Tre
"Saggi" 'ha r'ilevaLl.l (par. 16), il pagamento delle quote era
contestuale alla

Lfliziazione (è altrettanto risibile che

l'in i ziato Pagau f;t~ UIla così mi sera somma dopo 2 anni: e gli
interessi?) .
Ma la provd. dello "specchietto per le allodole" risiede
nellc1 stessa dOt::umeutazione del Gelli e, precisamente: nel
"libretto versamento quote" (doc. X, pago 145 e ss.) dove
venivano annotate tutte le ricevute emesse, mentre quella
relativa al 6.2.1979 non è assolutamente riportata nè come
\\

data, nè come nom.i nativo.

\

Si badi bene che, come già sottolineato, il libretto non
ha subito manipolazioni o sottrazioni di pagine, in quanto
la

nu~erazione

è poogressiva e regolare.

Dd tutti questi elementi si ricava l'ulteriore riprova
clelIa interpreta:d.one autentica da dara al colore "giallo":
la colocazione

~Jlll

nome e cognome significava "NON AFFILIA-

ZIONI:" (doc. IX).

----

In tal modo s i

t'

Lbadiscono i rilievi precedentemente som-

messi.
N = Infine, .Ll peova conclamata parte ancora una volta
dal tabulato derlvdtivo.

Viene indicato, come tutti, un

numero di telefono, e cioè l'
Per il SANTOVITO,

"Ufficio" e l ' "ahi tazione".

invece, manca qualsiasi numero riferito

al suo ufficio (quindi, certezza della sua estraneità e
:iell'istituzione), mentre quello dell'abitazione è anche
·:~rroneo,

"in qUdn to l'iferi-ro al :::en-rralino del Ministero del

Tesoro (doc._. XII). Come poteva essere affiliato?, come poteva essere che. so lt'Ulto per il SANTOVITO si commettessero
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simili errorl, se fosse stato un affiliato? Se era tale,
errori non dovevano esservi. La esistenza degli errori,
invece

2

prova l' J.:.S!)oranza e, quindi, la estranei t à.

o
O

O

- L'esponente hd fornito la prova negativa, per quanto
cuncettualmente difficile, mediante rilievi obiettivi,
con documenti proveTlienti dalla stessa documentazione, con
considerazioni divelte o indirette della sua esclusione,
sgombrando il ter'r't:HO da qualsiasi ombra di dubbio o
insinuazione.
Il sottoscri t 1: o l'i tiene, pertanto, di aver ampiamente
dimostrato, per l'impegno assunto, la sua estraneità; è
pronto a fornire altro impegno se necessario.
I.~

- Il SISMI nOli
nella persond de 1

giammai menzionato, neanche identificato

1.;\.l0

Direttore; nes sun documento provenien-

te dal SISMI è stalo rinvenuto,'il che prova, se ce ne fosse
ancorCi bisogno l' dl; ;;1)1 uta omogenei t à e segretezza della rinnovatd istituzione
strutturata Ln s
ni politici

t!

t:r'l~

cht:l,

cIII!

Cl onoriamo dirigere, dopo averla rl-

I td intesa con i Supremi responsabili Orgal'CI'

queste ragioni, ha il diritto di essere

tutelata, conserv.:w.t() integro il suo prestigio e quello dello
onore del suu di!'€! I IOl'e che, proprio in queE;to momento, sente
uI'gente ger iiI btHl.n del paese la necessità di riprendere il

3ua

Dostoi.~

p~r

::iona' che ave'13

rea Li zzare quegli intenti legati alla sua pef5?OS L tivamente

paghi chi "non ha
Roma,

3~clgliato.

in corso. Non sarebbe giusto cne
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Carte concernenti il senatore Vincenzo Carollo. La prima di
esse è pervenuta alla Commissione per invio da parte del Gran
Maestro di Palazzo Giustiniani, Armando Corona, nell'imminenza
dell'audizione del senatore, in corrispondenza ad una richiesta della
Commissione stessa formulata, per questo come per gli altri casi
di persone di cui era programmata l'audizione, al fine di acquisire
quanto risultasse al Grande Oriente d'Italia in relazione alla posizione massonica della persona da sentire.
Le carte seguenti sono state consegnate dal seno Carollo alla
Commissione il lO giugno 1982 al termine dell'audizione.

-
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c' (J//;!( {/2
~-------C.' C . L.

4:;;-.:3;'

A.'. G.'.

D.'. G.'. A.'.

D.'.

U.·.

r:: <{ f~ \, il T(
i

MASSONERIA

ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
PALAZZO GIUSTINIANI
I L GRAN MAESTRO

Roma,

22 Aprile 1982

Al Sen. Vincenzo CAHuLLO
Viale Scaduto. II - !:b!~
e p.c. AlI'On. Tina AN~;EUll
l'residente della COlllwissione d'Inchiesta
Parlamentare 1"2
Camera dei Deputati - !~~MA.

In o'cùinflt

4tUI:II

Sua lettera desidero precisare quanto se=

gue:
La schedEl 111 nostro possesso che La riguarda è portatri=
ce esclusivallumtl~ di Ilati anagrafici. Da essa non si evince alcun
percorso iniz:latlco, nessuna data di iscrizione, nessuna data di
promozione ai gradi IoIuperiori.
Nonostante le ricerche effettuate non risulta che la S.V.
abbia mai provveduto a versamenti a favore del Grande Oriente d'Ita
1.ia né per quote né per altro titolo.
Riteniamo pertanto che, siccome per errore fu inserito al
la memoria del Gran Haf!stro, questi nell'ottobre del 1981 abbia proy
veduto a cancellarL~ d'ufficio, cioé a metterLa in sonno.
Pertanto Ella, per quanto è a nostra conoscenza, non ha
mai fatto parte fino alla data odierna del Grande Oriente d'Italia.
Distinti saluti.
'(Armando Corona),

)'L""~~.""",,,_~~") Cu'L.AJ·~.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

38-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Pro!. Dilli. AtHor;.NO selORTA

/~/(

A'uto CIIIIII;>...'II""oI'16'oICO
òell'lJl~(.. ltr, "ti ['"I",ma

DOCUMENTI

I/Cli'/

! '"/' /'

Vla,A1i,munlctJ CII"."OS8, 33 • Tel. 57,30,93

/ÀLlI~~O
.cl

r-4.-.
?

é d'l ()

/

/

F"

/1/ u'lf ...

/-~.

("~".u.. /
L

/

~ /'~/Io4..t ~

lA

/:.

J

.

n(AVr'<

~,

A/j

~

"'Yrr*"tA'~

~ ~ ~\~y,.~ ~r~

/~ /~ -#-4-~ ~4. ~,~ ~ ~ ~
~,.4(./~"" ~r,,"·

,(. ,,·~rTdi:- ~ ~r.-v",,-

LjJ; M#"'~

~ ~",(A.t1 M.\.~ ~ ,;r ..-w'~ ~ /~
(!
"l/f/,9 /
\ ~- 4~{~
.
.....
~ ...~.,r I.~~~I ~ c
(..<....

/I/h--

",e(,(.~

~--;- O

~

AA"-u.-t,

~

,ìde"....

1~1l~·.

,1&'-ZJ.~(:(.o( / ~

w?~

~ e.~ ~r/tA"~
L-r r:
""
/ "'t.oW 'k.f, .... ~.

/or-

~ I.u-/.,~~~
tU .>..4'

0 r~

~.. ,.-i~,A;/~ ... I~ ~I J ~~.-r0,
......
I~I:-~ ~ r~a~ rd!e 'IIrl.,...f

~~ ~~

J..r

~A..F.dl.. / A- /,..«.. y ~

~1A.,~

~ ,vf-~,

Ju

L

~

~~

~.~ l'~~

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

39-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

~ --rfi ,A-rl-I --ci(. é.:: ~.:rU UvJì....

e-

DOCUMENTI

-e...

,..(.<.A...~.

~

. !-..I-

t.,lO!..

~'... ~y{~-, ~ ~ ~"/ ~tA..f ~'.

/~. ~Ji'.. ,~ It.{~ AVAA'~

~U-l /~.( ~,V~
/J4./C

!(.M...a

iV

(J~&-.. / /~

N"

~~ ~ A-.u.~ I~

~~"v<....(...J\, ~ e.A'r6U-n"M.-c..-

/f..dr

J "'"

e.,.

/) 1IA\.t-,h........
fA.

;.....,vt...,

tl...,( t·~

~(. ~/~"'"

(~.

e.. ~ iLA-! :::t ~ ~ A...A-t

.N" ill'(./t-f~ I

~

~~ n

:

/"/'t'\"'"V J ~ -r1vC

.?-4.)'f

I

k4. ...J

0

~

I

vV-

r ,.-l...,

~
0-'

~

f~~ ~ ~~~

/~ /~é..:~'{ ; . . . ~ ~/M.?~ '~("/f,2o/
~c./

) / .fr4\J

,,?co',.

~

"-

!~~ ,y~

~ .~~~c;A/I,~ . ..,J't.<~~

fA...'

~/..

a.~

~'-b ~~t.l . '. ;:-~ ~ ~ ~..u-. ( ~" /
~" (!..-?;' ~r~ ~~,>~ ~~~
I "<.e (/l""':;:l-..'\A-·1 •

~t:: /~M-~~" I~

~.,-(... ~~ ~ A.A<~- ~ ~.
(:~~.e-f~~~·~· 4.-fA
h

,,~~-<,'

.-<

M' e'~'.<..)?""

t)/.4

j'.rv<-<----.,
A

/~~

Lr;'- /~

a.. , ""j'''; {-/-~ /~'C.-<-.-

.

7~- /,~U ~ (--L 1.1'"~e...,

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

40-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

/:::::,u, ~,a.

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Memoriale
Troccoli.

inviato

41-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

alla

Commissione

DOCUMENTI

dall'avvocato

Francesco

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

43-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUME-NTI

"REGIONE

PUGLIA

ASSESSOHATO ALLA CUL TUF!A
L ASSESSORE

RACCOMANDA'I.'A coa A.IL:..

Bari, 30 aprile 1982

On. 'l~:J.na ANI111lJ1tlI
Presidente 11td.la Commissione P/2
Camera del Iluputati - Palazzo S.Macuto
ROMA
Onorevole

PresidEJ.nt~,

mi penlletto di richiamare la Sua attenzione su alcuni
aspetti collegati alla mia vicenda di ricompreso negli elenchi
della P/2 di Gelli
"~l ~l
'L,..,
,- L. ,

f'

r,{ ...f

-J...;

Aderii alla Massoneria nel dicembre 1970 (allegato n.2)
e, avendo chiesto d.:l eosere iSlCri tto in una Loggia non della mia
Ci,ttà e dove potessi eusere esonerato dall'obbligo di frequenza,
venni i scritto nell.a IJoggia P/2, all' epoca retta direttamente dal
Gran Maestro Salvini.
Dopo alcu/1i anni di iscrizione, durante i quali il mio
uniGO rapporto si oonlC'retizzò nel pagamento delle quote di iscri
zione (per l' esatt ezza, sino al 1974), avendo avuto sentore di'co!!!,
port-amenti non ispi ru:tl alla ortodossia massonica da part e della
nuova dirigenza della Loggia insediatasi nel 197B, venni nella d~
tenninazione di trasferirmi in aJttra Loggia.
Chiesi, Hel giugno 1976, la prescritta autorizzazione
al trasferimento aI.la Loggia "Pietro Giannone" di Foggia (allegato il.3); autorizzazione che mi venne accordata in data 22 novembrE~ 1976 (all ega to n. 4 ) •
La regolHrl.zzazione nella iscrizione alla detta Loggia
ebbe luogo con l'anno 1978 (allegato n. 5). L'iscrizione perdura a
tutt'oggi.
Dal 1975 in avanti ho ricevuto richieste di pagamenti e
circolari varie dall'l Loggia P/2 e dal Centro Studi di Storia Con
temporanea, tutti riulILsti senza alcun seguito da parte mia.
Stessa sorte riservai a due lettere del 1979, a firma
del Signor Gelli (allegati nn.6 e 7) con le quali venivo diffidato il regolariz.zaro :la mia posizione nella P/2.

./.
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ASSESSOHATO ALLA CULTURA
l.. AS!:lr.690RE

2

Non ho mal. incontrato il Gelli nà altro titolare di inca
riohi diretti vi nellli P/2, vuoi nel periodo della mia iscrizione
(sino al 1974), vuoi uuccessivamente.
Queste ciro()stan~e ho avuto modo di illustrare e di docUInentare anche al Dot-t.De Cesare, della Frocura della Repubblica
di Roma, che mi ha illterrogato alcuni mesi fa come teste in un pr.Q.
cedimento a carico del Gelli.
I probivir::l. del mio Partito, da me investiti del caso,
l'hanno archiviato oun la motivazione desumibile dalla pronuncia
che unisco in copia (nllegato n.8). A seguito di ciò ripresi le mie
funzioni di aSBeBsoro t dal cui esercizio mi ero spontaneamente ast enuto.
Di fronte u. questi fatti, ricevo accuse che -a parte al
tre farneticaz:l. oni el:! t; l'anee alla mat eria di compet enza della Comzp.isaione- ai incentrano sulla mia inclusione nei noti elenchi del
Gelli che, puramente a flemplicemente conclamata, ben si presta ai
fini denigratori pal~klt:lgu:Lti dall' On. Tatarella.
Di qtd, peti \.1 ripristino del vero e per evitare relati
vamente al caso di t3[lWJ.1 €:l il discredito che si riserva sulle Isti
tuzioni, ogni volta ohu quanti le rappresentano appaiono immeri t~
voli della fiduoia Lo.l'o accordata, l'avvertita esigenza di investi
re la Commiss:Lone dali n esposizione puntuale e documentata dei fat
ti che smentiseonoiJ dato fonnale dell' inclusione in quegli elenchi.
Resto a dif.lposizione per ogni ulteriore precisazione o
chiarimento, nella 1'0 nlla che Ella riterrà.
La ri.ngra~,i.o, Onorevole Presidente, per l'attenzione che
vorrà riservare a quan.Lo mi sono pennesso di esporre e Le porgo i
saluti più deferentt.

r

Franeesco Troccoli

J~f'L~ L~"t
j

Allegati n.8

\
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MASSONEHIA

ITALIANA

CHANDE ORIENTE D'ITALIA
PALAZZO GIUSTINIANI

P R OP AG AN DA

R:.I,·...

Or:.

di

(N

2. )

R O M .Il
ROMA

li.

14/12/70

Prot. N.

Chiarissimo Avv"
Francesco Troccoli
via Putignani 7

70100

BARI

Illustre e oli.l'it3simo Fratello,

è l:ltatn per noi motivo di autentica gioia poterTi
annoverare

tt'U

:l membri della nostra Istituzione •.

D'jlH:lirlt:o dell'Illustrissimo Gran Maestro, il
prof" I,ino

HA t.VINI, allegati rimetto i documenti rela-

tivi al 1° grw)o, nonchè la tessera per il 1971.
o

'l'i

c:

i

p.

lieto fure

1111'0['1110

]u

inoltre che il Gran Maestro sarà ben

'l'ua conoscenza personale in una prossima

occasione e ne l J>orgerTi il più fervido benvenut o nella
nostra ]"arnig'l :lu, che è ben lieta poter contare sJIl.lla Tua
vulida co]

lu\./o"H~jone,

ricevi il mio c ordiale e fr aterno

l3aluto
~~:. c~: .. YHOPAGAWPA ·~ll{.
..'?

~r:. bi

HOMA····

2
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Licio Gelli

o

Bari,) giugno 1976

·M:.V:.della R.'. L.'. P/2
Oriente di Roma
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Per il Car.mo Fr.·.
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Carlo Ciccarel11
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~

;',.,,;.4,

"

.~.

G.-.

D.·.

G.',

A."

D.'.

U.-,

.~~;

,

:.

' : ~:'

MASSONERIA

ITALIANA

GHANDE ORIENTE D'ITALIA

i'

\
\

l'ALAZZO C IUSTINIAN I

,

. ,."

J~ ... PROPAGANDA MAS.'.:ìON/CIl (N. 2)

R."
,,

.' "

t I "1

-,tl':J;

. l"':
" t~i.~~. r.l,:\.
Roma,
J ........................
E .•. V",

ORIENTE DI ROMA

1. .

'Proc. n..

Alla Grande
..
,.

:

~

".

. ..

,.

,;.

Segreteria
.

.>

GRANDE ORIENTE D3ITALIA

"

l'

: :;~'.

;~

....

.

l'

.
.,',,'

Il F'r:. ,Francesco TRpCCOLI, regolarmente

incluso nel piedUIHta. diquesta R:. L:.

I

.,
~""

A<.

'I non .ha ancora versato

la capitazione (L. 40, 000) per il 1976.
'

.

'". 'T;

.'
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f~fl:;.:·:·;.
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L:.', pertanto, esprime parere fa-

Questa R:.
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'.""0"....

,
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It'oggla, previo' pagamento della capitazione 1976 . '.'
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L~,;.'<; :- da ve~sa~e'direttumente al Grande Oriente che la accrediterà,
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AL L E?A T()

SI

ATTESTA CHE IL FR:.

Francesco TROCCOLI

Il RMA __________________________________________________________________ _

( MEMBRO DELLA

-,~~.'. ~.'. ----_______________ ______________________ ~L ___

?_§_?

_____________________ _

~~Jt:.'. bi _______________________fggçJ!~

l D È IN REGOLA CON LE TASSE
L'ANNO MASS:. 1978
IL VENERABILE

/

/

PER

M.

S
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,L.

4·

V!. 11. Maria d_Ile Orazle, 14
AREZZO

Homa, 20 Febbraio 1979

',>

~ I··

Carissimo,
~t

mi rì/ùrl8oo alle mie precedenti, con le quali ti richiedevo una tua
fotografia nectluaria per il completamento della tessera di tua pertinenza.

Poiché a tutt'oggi non ho avuto tue notizie al riguardo, ti sarei grato
se tu volossl pluvvedere con la più cortese sollecitudine, affinché io possa
chiudere, come duvo, il tesseramento entro il 31 Marzo prossimo.

Sono "ellu che comprenderai che quanto ti richiedo è dettato non
soltanto dai tannini che, per esigenze istituzionali, sono tenuto a rispettare,
ma am;ha perché \I documento sopra citato potrebbe esserti utile sia in
patria che all'ellitUlu,

In utttHIt4

l11

!un risposta, ti in~io le mie più since~e cordialità

1 <-~ P--lZ-----~:.>
Il - /~'1
(L1CIO

Ill.mo SigIlli!'
FHANCI~~)CO

Avv.

Via

Puti~~nll!\i

70121

BAHI

THOCCOLI

7

LLI)

/

-
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4.·
Roma, 9 Aprile 1979

Carissimo,
mi riferisco alle II1le precedenti, con le quali ti richiedevo una tua fotografia
necess8rla per completate la tua tessera. per farti rilevare che a tutt'oggi. per mancanza di tua risposta. nun ho potuto chiudere il tesseramento.
Sono veramento n,mllnaricato per questa tua omissione perché mi costringe
a rlcordarti i doveri assunti col giuramento che ti consacrava membro della nostra
Istituzione, e tra quel:ltl duverl, in modo particolare, la • puntualità. e la precisione
nell'evadere le rlchleate "hu li vengono rivolte unicamente, ben s'intende, per fini
IstituzionalI.
Questo tuo InUlulttlllCltto silenzio, lo dovrei ritenere come un tuo desiderio
di 8ssonnamento, ma

Plwhe se cosi fosse, I doveri. impongono di farmi avere anche

verbale una domanda di jta80nnamento, stato a cui hai pieno diritto perché nella
nostra Istituzione si entru volontariamente, così come volontarlart'lente si può uscirne.
Conoscendo l' tuoi Ineccepibili requisiti di rettitudine, ma trovandomi di fronte
ad un silenzio completamente ingiustificato, ti prego ancora una volta di darmi tue
notizie per evitarmI di duver ritenere decaduti definitivamente I termini per la regolarlzzazlone della tua pusilione.
MI auguro che nell'arco di trenta giorni da oggi tu sia tanto cortese da farmi
conoscere le tue decisioni, Invlandomele al mio indirizzo privato.
In attesa, abbltl, lIt'tmpre le mie più sincere cordialità

,

'1-1)
I

Ill.mo Signor
Avv.Francesco TROCCOLI
Via Putignani '7
70121 BARI
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,Il Collegi() lHll.lOnale elei probivlri del PRI composto dai siU9.:
'l'onUllaso AlibJ'alHli (Presiden:e) -

Giorgio Gualandi

JJuciano

Mdnzi - Vittorio Fabrizi.
- vista la lcll:crù 29 giugno 1981, con la quale l'iscritto al partito,
avV'. Francesco T l'occoli, si è autodeferi to al giudizio del Collegio
p\~rchè

venga valutata la propria posb:::ione di ricoITlprcso

n(~gli

e1en-

chi dell 'assocjazLone denominata "Loggia P2";
- visti

gF atti ne'lui siti tramite il rappresentante del PRI in seno al-

la Conunisssione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona, e consisV.~nti

nella (locumencazione trasmessa dall'Ufficio istruzione dc!

Tlibunalc penute di Milano alla Commissione anzidetta;
- vista l'ulteriore' documentazione esibita dall' avv. Francesco Troc
coli;
- sentito person::tlmente lo stesso Troccoli in data

5 luglio

1981,in

sede istruttorlll, ilmanzi ai probiviri Alibrandi e Moscheri;
ritenuto·
- che, secondo h! risultanze deUa relazione del Comitato amministrai

•

tivo di inchiesta nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del

7 rtHl,ggio

1981/ il fenomeno degenerativo che ha. ~~-;:;'3!'~:-:-n.a.

to un'associazioHe originariamente creata come ordinaria loggia massoni ca in "una fCll1l1tlzione interamente nelle mani e nella disponibilità
esclusiva di GelU" e, quindi, fuori dell'ordinamento massonico, si è
venuto· svolger)(,kl f.luccessivamente
- che, pertanto,

allu~lio

1976;

,

1u. iscrizione all'associazione pU0 costituire motivo

di eventua.li illc.!dH solo a far tempo .dalla data anzidetta;
- che della dOl:u.llltlnlazione in possesso del CollegiO quella proveniente dal noh)sèql.Wtil l'O in casa di Gelli offre ben scarse garanzie di veridicità, ('~s8eHdo \.~ostituita in massima parte da atti formati dallo ste~
so GeHi, che C! il 1) rincipale indiziato delle varie ipotesi criminose,
per le quali

SOIlO

in corso accertamenti in sede penale: e ciò lanto })iù

in quanto lo stes~1O Comitato amministrativo di inclùesta dà atto della
circostanza che ,Il meno una parte di coloro che appartenevano alla P2

-
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non ave,. /l.vuto notizia delle vicende reali dell'associazione

dal 1971 in poi;
- che, comunque, da tali atti -che il Collegio ha i'.tlentarncnte esaminao-

risulta soltunlo l'inserzione del nome dell' avv. Francesco Troc

coli in

10m

registl'n (desi.gnat·o come

If/C)

ma che, a rlifferenza di quan-

to /:ii verifica l'o r m.olti altri nominati vi, non risulta che il Troccoli
fOBBe

in

posses~jo

di.

~~

tessera, né che fosse stato iniziato né

che avesse paga lo ] e quote soci.ali. per gli anni rubricati nel registro
(e, cioé, dal

191'7

in poi);

- che il nominati vo dell'avv. Troccoli non figura nemmeno nelle liste
di pagamento lipl'odotte nel volume 2/bis Cpagg. 83 - 328) degli atti
della Comm.issiolW parlamentare né fra que1li di emittenti degli assegniintestati u, l.tci\) Gelli e sequestrati dalla magistratura (volume
ter, pag. 641);
- che, a fronte di luli risultanze ~i per/sé già largàmente liberatorie}
dalla docurnentdziunè esibHa dall'avv. Troccoli risulta che nel 1970
egli era statq llt.':JH.ì iscritto alla Loggia P2 ma che nell'anno 1976 ave
va chiesto ed

ottl.~llllto

il passaggio ad altra loggia massonica, e cioé

la "Pietro Giamu.ml~1' di Foggia Cv. lettera a firma del segretario del
la P2, il cui VlJlo I 'I.' p J:'obatorio è tanto più sicuro per essere docume!!;
to p roven i. en I e

diJ'l~l

.

Htrutture organizzative dell'associazione stessa);

.

- che dalla

IlIedl~lii Wl!

documentazione emerge, altresì, che in epoca

successi va

Ce,

nel 1979) con lettere ci rcolari il Gelli insistette

inutilmen1t.~

con T l'occoli per ottenerne il tesseramento;

cj!)I~

I

- che, pertanto, deve ritenersi pienamente provato, sia per mancanZll

di indizi

COlltCd

t'i sia per veridicità e attendibilità delle prove po-

sitive fonlitc dul) 'interessato, che Troccoli fu del tutto estraneo alla pa rtec:ipazi Olle e, tanto più, alle attivi tà della associazione deno -
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minata "Lc) ggid 1'2 11 n.".Ua fase degenerativa successiva al luglio 1976 j

P.Q.P.
urchivia il procedimento nei confronti dell'iscritto al partito, avv.

.

Francesco T ['occoli, giudicando
che egli non abbia ~llUO parte del.
l'associazione denominata "Loggia P2" nella sua fase degenerativa

<li formazi.one fuori ddl'ordinamento massonico.

Alla streUUd di quanto finora ritenuto, nulla osta per
'luanto di C()rni'E~ tenza di questo
coli possa

l:'l prendere

COllegio, a che l' avv. Troc-

la sua attività di assessore regiona-

le, dalla quale si era autosospeso in attesa dell'esito del

giudizio

di~ciplinare.

(

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

55-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Carta consegnata alla Commissione dal colonnello Luigi
Santis in occasione della sua audizione il 26 maggio 1982.
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OOOIS~
A.·.

G.·.

D.·.

G.·.

MASSONEHIA

A.·.

S~e,,~éTO
D.·.

U.·.

ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
PALAZZO GIUSTINIANI
IIOJHf, BOMA • TEL. 6~;.69A5:\

Prot. N.695/ AD

Roma, 11 Maggio 1982 .

RACCOMANDATA A.R.

Carissimo Fratello,
!l'Ordine del Gran Maestro ti comunico che
devi regolarizzRrB la

IUA

posizione massonica scegliendo una

R~

Loggia alla quale afJJl1arti.
Ti son,i gl nto se volessi darmi un riscontro scritto
de1i c tue decis ioni It:!nt ro sette giorni dalla data della presen'"
te tavola.

Grazie.
Con il triIlllce fraterno saluto.

Sig. LUIGI DE SANrIS
Via M. Ropisardi, 21
00137
R0i1A
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Carte consegnate alla Commissione dal colonnello Domenico
Niro in occasione della sua audizione il 26 maggio 1982.
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~

i')f')

. ,.

~o oof~ ~

~'E.'-1 R'E:, O

·COLli:l. CUGLI'l1 IJ IHI ... via privata A~.·{';iroi'fo 14 Ch:invtu'i tel.0185/
')L:I \1;" i·\;',. cor::o fl'!'lll:.iil ',;2 ~'or111o;
L'I'I ".,,''', ;.1\~ 'lllC.!lL! il.J ll';}Ju indil'izso;o.vcva }1erÒ LwnJfcBLa-Lo a l·lartino
i l " '.'.~,"10 (li (:,~;,) " , I. !.tuito <'.d. un::l o~Ciicin::l lìUÙIJ1:~cu.

'l. l'!'> .. /,I:;:,:j;

2. }'llA,IJZQ,II dl)tt. }i':\,ml(!\'"C[j,· uommercif'lisr.a,via Al:fieri 1'1 Torino tC1J530456
c\wi,u.lcn'l.u deJ.IEI lo':l.ot LiIIiI,",IHI,molto leeu'Go a :Fabjo Vitr-li -via Valém:;io 30
(l',):..'J.'lÙ,~I'.ILJ Ci.JJ(I)ICjl~l) d. l La Di.r~zione Generale ]i'iat.
Enp:L'eDflo nropo::d,to norn Uvo.

3. \':W,LA do Lt. J:'rruwcDco - Il Lrettorc aggiunto Direz. Vr.)v. Tesoro di Torino
tele ~))7(,TI
L:;p:n!;J/.'o propof:i.it.o nc,':-:<d lvo
~

• .l'L'P};
;:;)

,';rcu:;:·:L:·,j.o - li p"Lt.ore )·)iniBtero IBtruz,iou8,ntnH3a vil12 D'ACliè
'LeI. ,-i~))C'44
l):cor-c.si 1.0 no,:;atl lù ,

):::1:0';'.

'l'(ll':Ul<,J

:EL:pl'CZ~::o

5. l'J\!.l:::rTW

(lÒt-~;. Vito- ,1[1'1 1·1·,n:·'~
À:::'!.:':c::,;~(;;.!,\Ù ~:t;":/;;,lA1H;I;. ,,(d'~o

n lI. er'.L G{~ c

Il

1. l"I.DIX,O~:LI cap'. J:..!~lW(;O
nC01~(~~,C'.~'JLo 8, C~UC:jto

2.

}O_,~·.(.i",

prov1nciale 'l'oRoro d.i Vt:'Y'celli
irJ.certo, in pi'~~'~icF:. r ..:c,ÌJ1'Ù CH}:i.1'0 che non

(~()t~.

CLUi.,i ••

'"

J llri

vJa 1,1alh~ 36/8 'Iol'ir~o t(;1.3'lO~)j7
h'L~;·~o ù [L qUGsto nU:181'O telc:ùmieo
, li

\!(..

Fl'ancia 34 Torino

nO.ti 1'1f,:nJta a qUt,;0to i:ll\ll,dz30

.). IiEì'Oh [~':I d (~tt. Vinc O!1 ~J(,I

.,

vtn S. HQ.:cino 129/ c 'l'orino

ù,Ji:"wt'l;o

/1.

f.~.td,J'. rl'eh. Alii'orocio - v ii I ;,jolli8j, es 8 Torino t;:;l. 790 H; 2
n.on ì:i,LiLLl,:' :iLLÙ a qu(;;;Lo indirizzo,il numero di tolcfo:no è
'U...ilt'.';" II :L'\){ )'1 1 ':J:'1.u
n

5. P!,(U'.JlO (:o'L';;. Gif.LllCo..:dc)
il"rCll c::t.. >~ 1'.!.1 e

-/-

p::uJ~:ato

a

-
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2

'i. CJL\ìll;l:O C:i,,\r~,-.!12:i
noli. ri::p'",,;,!

29 l'o!Jcano (Cn)t,;1..0172/61452
I:. ,lr..ll;;ì[~Gi ùra della C;:Lol':nnta

_ vja

l1c:~:;cuno

iU!.1a

'c.:j~ì,'~ :J j
-'v/VTH,j,' t.f/11/

r.

\

1. VILJ.A l'~'. "I:L:Lll.j],},) ", ! ":'Jdtorr:to scola.stico dinennen";e dal. Hinistero
rlJiiJ:u~~ioCHJ C01'LO ,H',Ù!l,,'" ;";".J J.v:..';;'_'.o Lcl.72Jh<::(c:..'c 1·~ c c:ce 20)

ui'ficio{I)I'~) .3,30/0'/.1 1.>9. ~):51?84 o ?4412?,
_.
.,
chiudo t(I'II)O ner' p(:l1n 1:l'CJ:l.,raill;lo rJ.:lIl.ast1. d'accordo che 1311. telcfonero al.
roio ri tOJ'!IO a- 'l'o:ri:no. Cti' HUHt'.lC pare (li capire che f2e risponderà posi ti=:
V::~.LH;ntl.l ;!, \'\ ])e!'c1<;

l'e:.: LJ.:~J."

t.: (':0 del troppo rituale che prutica attualmente.
.l',.;ldj8 fO.cc:!1te l~artc dell' Drc;;nizzazionc Vicloneq.
~"I" 11. (d(V
l:

\iia ui 1.L.".1 !. '

2. DI CAltO "Vv. Alberto -,nl.cuda S.;~ichele !)1 ~l'a(Cn)~(;_::..nt.!ldio 0172/422582
abi"t. 4 1 ;'; '46
i,l. '-',.1.;,;., ~" i::' , ... "-u. ",(.. I
.u<. <...,,,,,,,,, e. J.3 -. 'c, 'J flit "
.IJIì'

V nt;.,to r~f,("!:rt.à I~t.d,

3. ClnAU]lI
t::-nttnr:i

0/,,,,

V>

n,lfl i'~i s.9<Ic. R~lY.éÙy4ò

,I,'tt. G:l.cìl;~1:Jd.

d.l. Auti "

.l'Gl'GO ('l

cll'l'X: jJL'Jw.toro DC,già proDidt:;nte d(;~.la C~>.:Jsa di Risparmio

1,\,;;. C.:tJln - CI'li.O PùJ.e.stl~O 8 Tc~~ino tol.51~:);.~~,çx proc-::tratcre
generalu della (Jo:t'Lo (i jì[li.'110 di ~'ori,no,nensionnto
non fiC;ul';) in elullcO UPIII I l i ha paga'i;o le ul"l:;Ì!.10 quoto traiJi te mio

4. HAH'l'D:O

'I

1. ACCOmrI.1:0 dotto ricrlu.l,' I. - frazione Accor:.1c:ri 15 \1it:.ri[.i (Asti) industria:::
1.0 foncll'l'lC, tt:l.O 141/ /.1~) 117 ,abi t. 53951
.
(P()tC!H~1111Ilcntc fil•• )
.
2. J;\H.yZZO;lj~ Hcn~o- Cf'~'Cd,l' nettore [:r2::1(10 diDtrilmz.ionc, viI:'. A; dr:. lol'Cf;Cia 38
'I;ol. n)):lt.:; 50(,'/13, u:..dc:J {J (D, 30-12, 30) G9G3:54,}, :Qoncricrio :293[335
Tel(~,,\.V'"
(-v"" .... h,P)

3. VIARElILO (!ott. Gio\!l)1ll1 - via Colli 20 To:cino tele 555345
c~c·-dirj,{;clltc IV,I, l'c.!} Id III ,uto
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- Curlo De Benedett1,vice Presidente e Amministratore Delegato della
-

Olivotti(e il cuo nogretario d:t'.Valle che è il Venerabile)
1)l'o:['c'r~cori l~li VCI'D:l t ari e [iettore sanitario:
.Cavallo -rettoro magnifico
.:l.ll";i . .i - C.IJ.'oO. (c' ~1tro tru.usatologico)
• .Lo~(jti - ana'toJllia
/'

.Cerutti - b101og.l.a
• Chiar011i - nntrOpt))"ogia

.~urtoloni

- C.~.U.
• Citta - direttoru nnuuinistrativo del C.T.O.

• 'l'<..s,-.:.cchi - ca:cl.iiol(ICo

• ]JorQti
.lU1gcla

.. Taormina

alcuni giudiei del. tribunale
t'lario 'l'cll.Oo1. Scuola Applicazione Torino
Sudato Paolo Te'n. Col. J"rnninistrazione
InG. l1mtfrcdi C:::.1lrJclc - Dtudio di architettura
Jù:chitotto Livul·'J.m:'o
A:t'chi tetto 13aruceh1

l~ar'done

si

r"~rGl)boro

er:t:r'mltnti:

- Villa LuigirlÙIio-"'-

Cavorctto
V1.ola
J"uberi; ìJlario - GCll()).,·ule della Polizia

Lona dotta CIOIlWlltù
Vitali Pabio
Tl':Lcel"r1 - gjA dirottore della soc. "Lavazza"
l,lina ]',r(IDCeDCO - gl;i (l.ssesooro comunale d. c. (in seguito a grane)
- Ing. Isaia della GOGHE

r.

!

-'-

~(.J

. C\~J.(.~~c. . v~(;U;-l'\AlJ<l~ ~v',.<.,~~.
I
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A:. G:. D:. C:. A:. D:. U:.
COi'VIlINlt),F ITALUN.\
LI!'.I:wr:\· l'LI:.\I;I.[ANZA - FHATFJ.L.\NZA

GI{AN LOGGIA DEI LlBFRI MURATOIU D'ITALIA

GRANDE

OI~IENTE

D'ITALIA

(PALAZZO GIUSTINIANI)

NOI VENERABILE DELLA' RISP:. LOGGIA

ALL'OH:. D[

...........:pJ~ Q:Pl\ ..G..A.N . D... A....................... N ........2 ...........................
........................................;5,.....9 . ...1.I1..../:........................................................................................................................ .
ATTESTIAMO CHE IL fR:.

. ... . ......... ...................... ill.l\1EnICO ............ N.IHO ..................................................................................................
HQ~,Lti....

NAro j\ .

........ IL ........ 5J.'lfI.. RZO' ......l92'O ............................................

DI CONf H/IONE .......... _.. _JJ.JfEJQ.J.A.L.E ....ES.EHCJT.Q................ _
.. E' MEMBRO DELLA
NOSTHA OFF:. E POSSIEDE IN ESSA IL GRADO DI COJ\lPl\GNO
LO HACCOMANDIAMO CON PROfvIESSA DI RECIPROCITA', A TUTTI I

FR1\Tl:LU E A TUTTE LE LOGGE DEL MONDO.
01,'. ,li

---RO~.f... -12/12/1970.E. v.
IL SEGRETARIO

Nç VarieEur

",i'''"'~':..1.2/n.:CE:.IERE
o,:.~ ,[ ............\' 19670I (il~M/
Roma. li

........

IL GRAN SEGRETARIO
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..
Srev.

NAZ.

' " t}r' ..lJ,
2 il')
N ................

COP.

SUPREMO CONSIGLIO
()[ I 5()V~AHI (,kANDI ISPETTORI GENERALI DEL 33" GRADO
DEL RIfO ~COZZESE ANTICO ED ACCETTATO
"~I R LA GIURISDIZIONE

Il Il:.

ITALIANA

6Jp+tY~!J..~.:ç:Q... a~ò.:~(?;.Q ..........-

0110 lellil di ..............

a~p:.1J1.(~·................
.

~,"

è Insignito <1,,1 grado ...... · ...... ·9··

(...............<!.f..1.J:.Ctlkt.'O' .. :................................1
del Rit(j $("<"'$0 Antico ed Accollato.
Lo Autplllà Massoniche del Rito Scozzese Anlico "d Accellllto

noi

Mondo

sono

invilate

meni!,; (I)n hllpugno di reciprocità.

IL GR:,

:1:
-l

ad

accoglierlo

fraterna·

-
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II

.}

CAP.

NAZ.

J

..
..
i

COP.

I

---.~"_._--

SUPREMO CONSIGLIO
DEI SOVRANI GRANDI ISPETIORI GENERALI DEL. 33

0

GRADO

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETIATO
PER LA GIURISDIZIONE ITALIANA

Il Fr:.
0110

J..~&.:.~.....cXJ.~d::Y.f:~.-k1(.~

...

Z'enil di .......

~d-::U~....._...........

0°
li insignilo del grado ......",.1..." ....:.

(....................:.]Lo.:::-::(-:-Q........... _.......................)
del Rilo Scozzese Antico ed Accellalo.
Le Aulorilò Massoniche del Rilo Scozzese Anlico od Accelialo nel Mondo sono invitate od occoglierlo frolornamente con impegno di reciprocilò.

J13o.. ~5:::1!IJ.Z. A.'. D. ' •

ZENIT DI ROMA, da Palauo Giu.tlnlanl,

~NDATORI: ::<S/~
",,~~r,l.:t/

.J-

~ Il SOVRANO G • CO

!/--,.

IL GR:. SEGR:. CANCELLIERE

,.

J C:::""

··'l1~~~"

Il GRAN TESORIERE

~~+fr
Il GR:. GUARDASIGilLI -;t'"

:fi

-
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~ONf\L!.: E RISERVATO, E ì ~Oi'~ t V l\LEVC<
PER LA. L-'.EQUINZA LE L1C CAMERE Rl1 DA::
(PER lL J\10NDO l'i~A:"SO>nC.·, IL TlTOLl\h;:.
DL PRESENTE nREVETTO È CONSiDERATO

COME

U~·~

PROfANO).

-
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""",,',

.

.

.

'l1''''''(1

Brev. N. '~

I

ti!. )

SUPREMO CONSIGLIO
ori

SOV~ANI

GRANDI ISPEllORI GENERALI DEL 33° GRADO

DH RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO
PER lA

Il h:.
0110

GIU~ISDIZIONE

IlAliANA

JD.9..~w..V~>Y!(~~J)....o..~.0.~.Q...............
t-<!

"",II di ..................... l .... C:::\':".L::"}:.çj:~ ••••••••••.••.••.•.

è 'nslu"il .. d,,1 grado .......

1.B..~ ..:.

(...........K2.ù"Ù~..tt.g-:4ÙY..~.2 .........................)
del l1il" Scozzese Anlico ed Accefloto.

lo Aulorilò Mossoniche del Rilo Scozzese Anlico ed Ac'
ce"olo

nel

Mondo

sono

invitate

od

accoglierlo

fraterno·

monte cun impegno di r"ciprocilò.

Z~NIf

III R(iMA, do Palazzo Gi",tlnlanl, Il

.9 ·.'-!..~ . 1..$J.~f.1t A.'. O:.
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_

...

_

......... ~.

w

_

•

...

IL TlrOLl'.::r:
\. ::>l'>J:lDi::Ri'..lO
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;1
IJ

•

Brer. N. ................ .

SUPREMO CONSIGLIO
DEI SOVHANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DEL 330

mo

\)H

GRADO

SCOUESE ANTICO ED ACCETTATO

l'ER LA GIURISDIZIONE ITALIANA

~. "

di' ..................

aliCi z,"lÌt

~r--.

_

,J.I.L:~.u:.k:.ç~.!::k~ ..~,C'. ....:... çl.~Z:.Q...............

Il I r;.

l2..c.~i::k:li........................

li In11onll" tI,,1 !lrada •••..• ::3..~?

...:..

.

.
l..........U.~.v.v..kL0.v.1::Y.:.v.:ç,)............ _.....)
~7

del Rlio

S'UIl/fU'

Antica ed Accellato.

LII AIJlurltll Massaniche del Rito Scozzese Antico ed Ac'
celiatI)

n,,1

Mo"da

sono

Invilolo

od

accoglierlo

fraterno·

m'Jll.... CCI,. ilJlp"\Jllo di reciprocità.
1U41T III

~,:),.v.,
'f'

l.

ff.~II.

~f

IL GR.'.

,lo Pelazza Giu.linlanl. Ii

~~l.... JLJ.tJ.}S: .'. O:.

~
,~,11f~
'" ENDATORE ~%.

SOVRANO GR'

'-' l'~

~","". (~;['ICElliERE

+h{~

~~.,-

Il GR.'. GUARDASIGIlli

:fi

~r/ljl\"f...

IL GRAN TESORIERE

+f;.
";1:'" .
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21

Brev. J(~

Serie Il

&lJt'REMO CONSIGLIO

i

!

OEI SOVRANI lìRANUI I~PEITORI GENERALI Del 330 GRAOO
DEL tllIO b(OZZESe ANTICO ED ACCEITATO
l'ElI 1.11. GIUHISDIZIONE ITALIANA

ij
l

CORPO NAZIONALE RISERVATO

I

Domenico N I R O

Il Fr.· ........................................................................ _....

I

!

allo Zenit di BOMA
è Insignito dol urado ..}!..~_._ .. :

(.~~~~~:.. ~·!!I)S;.~.~g.!'.~...!~9~i:?~!.?.E.~... )
del Rito Scoueetl Antico ed Accettato.

ZENIT DI ROMA, da l'ulazzo Glustlnlanl. '11

IL

GII"'z'

lIlETAlIlO CANCELLIERE

/".f",,..o

-----._----

~.?::}..~.~.?.!? A.

D.
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A:. G:.D:. G:. A.'. D:. U.'.
MASSO:-<ERIA U:-.iIVERSALE
.

COMU:-\IO:-lE lT AlIANA

Ll BI: >: l A ,.. UCU.\CLI.\:"·:Z.\ .. FrC\T[LLA:<Z:\

GRAN LOGGIA NAZIONALE DEI LII3ERI MlTRATORI D'ITALIA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
(PALAZZO GIUSTlNIANIl

i'''-lOI VENERABILE DELLA RISP:. LOGGIA

........................................:.......~~.....çAf~.J~.~Q.... ç.A.Y.Q1J..R ....... ~!.............................. N ..... J.6 ................._
ALL'OR.'. DI ...................................................................................... T.QR.JH.Q...........................................
ATfESTIA!vfO CHE IL FR.· •

.............F;;;.B:Q....'2.Q~.;;:ç.~[J..çQ...........................................................................................................................
NATO A ...................... =~C~.::.:L ..................... IL .. 5....;:;~U:~Z'O' .....19..2.CL ..............................................
DI CONDIZIONE ...................Uffi.ci.al.c ... Es.e.r.ci.to ....... E' MEMBRO DELLA
NOSTRA OFF:. E POSSIEDE IN ESSA IL GRADO DI APPRE;-":DISTA
LO RACCOMANDIA1\10, CON PROMESSA DI RECIPROCITA', A TUTTI I
FRATELLI E A TUTTE LE LOGGE DEL l\fONDO.

IL GRAN SEGRETARIO

#j~!fr

·

. - .. r~/::._
.

J
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A.'. G.'. D.'. G.'. A.'. D.'. U.'.
L l Il H It T À

- U GUA GLI A N Z A - F R AT E L L A N Z A

MASSONERIA

ITALIANA

Of{ANDE ORIENTE D'ITALIA
PALAZZO GIUSTINIANI
OMNIBUS LlJJERIS STRUCTOitmUS
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Carte consegnate alla Commissione da Salvatore Bellassai durante la sua audizione il 2 giugno 1982.
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Carte consegnate alla Commissione da Ezio Giunchiglia durante
la sua audizione il 2 giugno 1982.
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d i Ezio GIUNCIDGLIA

per l'Onorevole
TINA ANSELIvII

Presidente Commissione
Parlamentare d'Inchiesta
Loggia massonica P2

Roma, 2/6/1982

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

86-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

- 2 -

Sono convinto

ch~

la massoneria non è in contrasto con

l'ordinwoento Costituzionale e con le leggi dello Stato
perchè essa propugna l'elevazione morale, spirituale
dell'uomo e della società, facendo obbligo ai suoi aderenti dell'inuegnamento e dell'assistenza agli altri
nei limiti del giusto e dell'onesto. Un'istituzione secolare, benefica e non segreta, la cui storia è anche
storia d i

progrt,~ fJl30

umano e libertà.

Il massone Voltaire disse: "io non condivido le tue id ee,
ma lotterò con tutte le mie forze perchè tu come me, pos-

sa sempre e 11 be' l'amen te esprimere il tuo pensiero".
Il 24 maggio 1914 ho aderito alla Massoneria Italiana
"Grand e OriE'n'Le d I Italia" d i Palazzo Gi ustiniani, (allegato n° 1) l'ntrando nel piè di lista col grado di apprendista nella loggia "Carlo Darwin n0137" all'oriente
d i T'i sa.

IKt Slli] d c

t ta loggia, tuttora esis tente

f

era co-

stituita da persone di sicura fede democratica dalle
quali personalmente avevo solo da imparare, in quanto
i massoni pensano al bene altrui e non al proprio, ed
inol tre

p€~rchè

so l'umanità,

eBBi hanno mal tissiml ed al ti doveri verVr'I'UO

la democrazia e verso la Patria,

alla cui difesti I:)uno votati.
Successivwnente nel 1977 sono stato affiliato alla loggia

-
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"Scienza e Lavoro·no124" éill'oriente di Livorno ed in
ultimo nel 1978 nella loggjH "Propaganda n02" all'orien
te di Roma.
Nell'autunno del 1979 il "mue stro venerabile" Licio Gelli,
dal quale mi ero rià allontanato da qualche tempo, di
Eua iniziativa e senza

int~.TIH:'llarIDi,

m'inviò un elenco

di circa 12 fratelli che avrebbero dovuto/costituire il
gruppo n011, motivando il fl'azio.narnento in gruppi della
loggia, per la crescita della stessa e per la necessità
di disciplinare le richieste di solidarietà.
Ignoro i motivi per cui Gelli mi prescelse e pur non
avendo gradito tale incarico acconsentii alla sua decisione, riservandomi di diHculerlo alla prima occasione.
Ma Gelli era difficilmente reperibile sia fisicamente
che telefonicamente, da cui si può dedurre che in effetti non ho mai svolto funzioni di capogruppo e non
ho mai convocato e radunato 11 gruppo.
Di tanto feci menz·ione in \.ma intervista al quotid iano
"Tirreno" il 26/5/81 (allegato n02).
Personalmente non sono stato /TIai consapevole dell'ipotetica anomalia della "P2" ,

n~~

mai partecipe delle at-

tività attribuitele non masBoniche svolte da Gelli o da
altri.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

88-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

- 4 -

Sin da quando ero nella loggia "Carlo Darwin" (a11ega-

1) nel 1974 o 19,,/'), successivamente la convocazione
della "Gran JJoggla" in tutte le logge del Grande
Oriente d'Iti::tltn, fu resa pubblica una "balaustra"
di Salv-:!:nJ relflt.tva alla trasformazione della "p2"
da logg.1 a

cO]Jf.3['tu.

o atipica in loggia scoperta o

normale.
2) Salvini affidò l'incarico di "maestro venerabile"
della loggia a ],icio Gelli, atto che comunque non
avrebbe potuto fare essendo le cariche massoniche

.

tutte elettivEl
lo e con me tutti

t!

a nomina diretta.

j

fratelli che conosco, mai ebbi no-

tizia relativa alla soppressione ed alla sospensione
d e Ila "P2" che Jler al. tro fu massonicamente processata
ed assolte

pi~

volte.

Nessuna "balaustra" sull'argomento fu inviata dal Gran
de Oriente d'Italia alle sue logge, ed io, assiduo frequentatore della loggia "Carlo Darwin" di Pisa avrei
dovuto averne conoscenza.
Di conseguenza BOl'gono legi ttimi interrogativi e fondate

perplessit~.

a) Perchè l'ispettore di loggia "ex Gran Maestro" Gior-

-
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- 5 dano Gamber1ni offia1ava con Gelli le iniziazioni
massoniche all'Hotel Excelsior di Roma per delega
del "Gran Maestro" in eurica?
b) Hanno avuto riscont.ro 01. veridicità la soppressione
della loggia "P2" nel 1974 e.la sospensione dal 1976
al 1981 ? (Il SettlmH!1II1e n025 del 23/6/81, a pag.17,
nell'urto di MarJo Glar(Hni intitolato "Quanti sono questi cospi:rt;c tori. '?"

Jlj

ce d'aver raccolto una

serie di elementi m01to importanti al fine di concludere che i rapporti tru la "P2" e i vertici di Palazzo Giustiniani, non Bolo non sono mai stati rotti ma
anzi sono sempre stati buoni). (allegato n04)
c) PerchÈ! i rapporti uffloja1i tra il Grande Oriente
d'Italia e la

III);:~"

non

!3 j

sono interrotti durante la

sospensione di quest'ultima? Tra i documenti menzionati dalla stampa figuI'[inO richieste di regolarizzazione aInr:linistrative fatte dal "Gran Segretario"
Spartaco Iw':ennini al "maestro venerabile" Lieio Gelli
nel febbraio 1978 e nel febbraio 1979 e ricevute relativE~

a versamenti fatti da Gelli.

Dalle considerazioni di cui sopra si deduce che, se
nel 1976 effettivamente fu decretata una sospensione a
tempo ind etE'rmina to cl e 11a "})2" questa non fu resa pub-
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blica :né notificata dal Granòe Oriente d'Italia.
Come potevano i fratelli sospettare che la loggia "P2"
s'era trasformata In un "circolo priv-ato" o meglio in
una associazione massonica coperta?
In conclusione f ])ersonalmente ritengo che soppressione
e sospensione d \: Ilo, loggia massonica "p2" non vi siano

mai state.
Si è solo giocato Bulltequivoco della trasformazione
decretata IleI 1<1'/-t o 1975 ed in effetti mai attuata
a danno d eeli apTlurtenenti inconsapevo li.
In tal caso, pJ'llna Gamberini, Salvini e poi Battelli,
quest'ultimi duu f'trrnatari di tessere np2" con i rispe1
tivi vertici del Grande Oriente d'Italia, sarebbero re!3ponsabili, non Dolo massonicamente, bensì penalmente,
se consapevoli delle eventuali deviazioni della loggia,
e pertanto potl'ubl.iì-: configurarsi a lòro carico una cor-

responBabiJ i tà tn tr'l.lffa ai danni degli iscritti in buona fede aLla lo{,,{'jil illélssonica up2".
Gli elenchi deJ.la "l;:'" depositati in TribUJ]ale fin dall'ottobre '1976, erdno controllabili da chiunque. Infatti l'Onorevole Uel.luBcio il 9/7/81, tra l'altro dice
alla Camera:

- "un mio fam,i 1j al'!: ha acquistato ieri a New York una

-
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- 7 copia di una pubblicazione

t'.ljJ

ta nel 1980 che elenca

le logge mussoniche. A pag.'1.fl di questo volume è elen
cata fra le logge romane 1a loggia "p2".
Per quanto mi riguaràa, mai IlO fatto uso nei miei rapporti con la "Jl2" di linguaggio cifrato cauteloso ed
ermetico, né ho mai preso visione della pubblicazione
"sintesi delle norme" che non so se Gelli aveva compilato e trasmesso per un eSilfiper.ato ed ingiustificato
concetto IDaE,sonlco di ri:::;ervatezza.
Già amareggiato dalla continua dissacrazione giornalistica e senza alcuna

giu~d,j

f l

{~azione

imputato e poi

prosciolto sia dai Giudici di Milano ( vedi mio arres t o del 2 7/'_) /81) c h e à a LL r ti o 1II (\ d e 11 a s tr ad a; n o n p o sso accettare un giudizio

sornwar~o

giacchè ho la co-

scienza tranquilla per non e/ibere mai venuto meno ai
miei doveri di cittadino e dJ funzionario di Stato e
di non eSf3ere mai e in nesnUJJu occasior+e venuto a conoscenza CI i segreti d i al cun

f:~(·nere.

Dichiaro quanto segue:
ho sempre rJ.tenuto che

- 1 t essere massoni è Un fatto pf'r'sonale e privato, non
in contra::lto con le ]ef:tr j dtdl0 Stato, i suoi princi-

pi e le Bue osservanze.

-
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- la "P2" non .ftHJHe una associazione segreta.
- nella massoneJ"ll:t hanno militato, capi di Stato, personali tà Cl i b,rl'and e prestigio, ufficiali Cl i grad o elevato e quindI per me è stato un grande onore aderirvi.
Per quanto mi :d guarda non ho fatto né ho mai ricevuto
favori nella

IIJ>2"

e non ho tratto vantaggi (ero Perito

nucleare principhle nel 1978 all'epoca del mio ingresso
in "1)2" e lo sono tuttora).
Infine sono cex'to che l t arresto effettuatomi il 27/5/81
(allegato n 0 5) sIa stato il primo caso in Italia dalla costituzione della Repubblica Italiana ad oggi, per
la motivazione inconsistente ed irrilevante ai "presunta firma falsa jn atto privato"; tra l'altro la falsificazione della firma non fu fatta da me ed addirittura non si trat,t,èl neppure d i una falsificazione perchè
l'interessato au l;orizzò una terza persona a firmare per
lui.
Fui scarcerato non ordinanza del Giudice Istruttore
(allegato n06) e Buccessivamente prosciolto in sede
istruttoria daJla Magistratura di Milano il 9/11/81,
per non aver conU08SSO il fatto. (allegato n 0 7)
Et grave moralmente ed indescrivibile la sopportazione
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di un mandato di cattura e la restrizione della libertà
(fui rinchiuso a San Vittore - Milano) per un libero ed
onesto cittadino come il sottoscritto si ritiene di essere nel vero senso della parola e per aver commesso un
reato inesistente.
Questo avvenimento ha rovlnHto la vita a me a tutta la
mia famiglia e mi ha fatto riflettere che a volte l'espressione leale e fraterul.I di un uomo può essere strumentalizzata a suo danno ed u sua insaputa da chi ha
mire personalistiche e disfgni insani come è emerso dai
fatti e dal comportamento

dt~l

commendator G€lli.

Per maggiori chiarimenti affermo che nel secondo semestre del 1979 il commendatore Licio G€lli "maestro venerabile" della loggia "1'2",

al~roriente

di Roma di

sua iniziativa e senza irrb<t'pellarmi, m'inviò un elenco di circa 12 fratelli massoni. Ancora oggi ignoro i
motivi per cui Gelli mi prtlscelse per la guida di un
gruppo; forse perchè ero u:n giovane massone generoso,
considerazione dovuta in virtù della mia provenienza
d a al tre logge.
Continuamente ed invano replicavo che bisognava lavorare massonicamente almeno una volta al me'se in tempio
con rito masson1co •. Quanto sopra forse sarebbe stato
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meglio c.he lo ave Else replicato l'ispettore d i loggia
ex Gran Maestro Gjordano Gamberini, maestro venerabile
delle iniziazioni

"r2".

Questo mio pensiero era' ormai noto a tutti i fratelli
con cui avevo rapporti anche di amicizia e con i quali mi lamentavo tunto è vero che insieme organizzammo
alcune colazioni nelle nostre zone, per iniziare la
ricerca d i un tt'mpio _pve ci si potesse riunire per la-

..
vorare massonicarncnte e democraticamente come una qualsiasi loggia rnar,sCinica.
I nostri tentat.i vOi purtroppo furono negativi, ed allol'a si

pens~

che l'unica alternativa che ci rimaneva

era quella di riu'Ilirci a Palazzo Giustiniani in Roma
anche in considernz.ione che eravamo una regolare loggia
del Grande Oriente d'Italia e quindi era nostro diritto
riunirei nella

IH:~d

e ufficiale per i relativi lavori mas-

sonici.
Quanto sopra per Id:d.arire che la funzione di capo-gruppo in gergo masfJo:rd l.! o non esiste, in quanto le. cariche
effettive dt 10gg:IH, se di funzioni si può parlare sono
solamente ctnque (lIIiwstro venerabile, primo sorvegliante, second o

s()rve!~'11

d i non mi sono ma 1

nrite t oratore, segretario) e quin-

t:H~nti to

un capo-gruppo, non mi sono

10 -
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mai qualificato come

non ho mai "nml to le funzio-

ni di capo-gruppo eSB8Hdo queste a parer mio come già

sopra esposto inesistcllte sotto ogni aspetto.
Preciso, prima come uomo e quindi come massone che il
mio caso è assai. d hrerllO da q.ue Ilo d egli al t('i pubblici di.pendenti, coinvo1 tI nelle note vicende della loggia "1)2". Essendo rinul tata la mia qualifica di. capogruppo, sono stato sospeso

da~.servizio

con Decreto 1I1i-

nisteriale dal 28/9/131 In forma precauzionale a tempo
indeterminato. (allegato n08)
Tutti i futti accadu'LimJ, mi hanno solo arrecato danni, persecuzion:i e dl.ffLcolt? di ogni

genere~

senza

c:1e io abbi.a da rimproverarmi cl I illeciti o reati, senza aver tratto vantaggi. e senza aver arrecato ad altri
ingipstificati profitti t senz'essere stato inquisito o
messo in conàiz:i.onl dl difendermi; infatti:
- percepisco un

0"UEll'

nonostante abbia

to

1.:1111.'1,

cl elIo

stipend io effettivo (25%,)

famiglia numerosa da mantenere

ed in tempi notorialnente difficili, essenòo il mio
stipendio llunJca voce di sostentamento per la stessa. (allegato n09)
Sono esasperato dalJ,'jnaistente colpevolezza che mi si
vorrelìbe attrilmire e

bUIN

distrutto per non avere più

la pAce e la serenJtà in fa.miglia dal 27/5/81.

v

11 -
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- 12 Recentemente 1'8/1/82 oppresso da tutti questi eventi
sono stato colto dé'1 infarto ed urgentemente ricoverato
all'ospedale di I)lsa. Lo stato della mia salute è tuttora assai.cagionevole e precaria. (allegato n010)
lo personalmente credo nella giustizia divina, quindi,
mi auguro che anche la giustizia ordinaria sia tale;
però continuamente mi chiedo perchè debbo continuare
a torturarmi tra
concludenti

d:tf:t;~coltà

contingenti e lunghe in-

att~Be.

Non aspiro ad altr'n che di tornare alla normalità.
Ri tengo d' avernEl rl tri tto e bisogno e d i aver pagato
già abbasta:tl.za per la mia incolpevolezza e per la mia
connaturale dis'pou.l.zJone a fare del bene al prossimo;
l'unica accusa elle mi si può attribuire (se di accusa
o di reato si pllè, parlare) è quella di essere un fratello massone.
Ezio Giunchiglia
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MASSONERIA ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
PALAZZO GIUSTINIANI

Or·', di R.om •

e.',

.

24 M&gg:i,.o

19

74 E,',

V:.

F.' ........... G.IllNCHIGLIA ... EZIO ......................................... .

................ ..........:p.l;ì.!\.................

o

••.•••••

Sia .. il benvenuto neIl'Ordin.. L. informa.ioni ch.. f,J'
, O/IO dau di Voi da per$One desne di rulla la no.tra fiducia,
t:' auicurano che neUa pra"ca • nella propat,anda delle
,Jou"n. rnauoniche .arete no.tro jn"ancabite ed eJficoc.
c;oop.rawre, Vi e$Or'o a conleT1lam quote nCli aappiamo c:h..,
fast. fin qul. anlli a misuoram di continuo con l'eHrci.io
di

lu'"

1. "ir'ù umane e aociali. per .Ner. più utU. .ledi ordinato proSreuo civile, più efficoC4t proput,na'or.
dei no.t" principi, E..i, Sid voi lo .ap.u, in"ndono al perfltllionamen'o moraL. inull.ttuol.e e JfUJuriaL. deU'umana
famislia. e Dd affre'tare, con l'amor. e la pace fra Sli
tfWtn&o

uomini, il '"onfo CÙ/lla libertd 48 del14 giwtiaia.
Non di~ntica'. mai il siuraJn4n'o CM awC. pr.'1G1o
l,b.ra".,.n'. • _pDntan.amen.. i"1I4M oi VOleri Fra ..'li.
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0...,."

crono,.

'uui gli obbUllm che a"e.
M.ralNlo MlllOllro OrdiM
Ricorda'" eh_ , IIlU110m
al "ne ab,ui noli al
proprio: CM hanno mol,""~ , 0,.4 Ilowri "rlO l'uJIIG~
e "'IO la patrta. al14 eul dil•• a _/_licilll li IOno IIOCaIÌ. Yoi
lartÙl qualuBl.]1UJ .acrificio J'fIr (J(""I,,-rli duran'" lullO 14 "'ID:
rnponcù,." co•• al cara'fe'. BObuiHérn.o di cui ..." iuipilO.
e all'indole • alla Mu.to,.. Ihl n.III,o Un'HrNl4t 1.1Ì,,,1O.

1"'''''''"

Mi Quguro CM quel" . .",alÙ"" rimarranno impr....

10'''"0''''0

ind..rrl.ebilmen" n.U·onimo lIO"ro • ".
MU'or"UG
opero cui O"" giuralO di conto",-o,. luI,. I.e fo,... d.Uo

Me"e. e del cuor•.
GradUe. C.. , F,', i" no ... di

' ' 10 fOrcUM.

il froe.rno
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...~

del

, .~ :-'

'l!orla UlrJ dei /(rate/I!»:,
.-

.

.. . ' .". .

~ ",

..

,

'._

mp·lòttÒ'fmntr(J,~~tato
~..
. . '.

''';.' , , ......., . ., . ;.;.... : ." ',."

,., •. >.

.' •.:' ".

..

~elli inl ero)@foiJjii!}i1if#!:jjj!iiJrwpuliti»
'... ' lAiI ' •• ,,·,.rlat€(4ieUa

. ~".l:OIIil.-.eé·''':ta

~ner.ia

C' gli affiliati provementi da altre logge, come si
confi$ura il mio casQ persona~,: PlSA.- Ezio Giunchiglia. 40 "Gli IldGttrui
10Ula riseT'" f(IIeSta' sua lIfferina2i. .?· ,. le, f1cevono regoiare tessera
~,. anni, funzionario di Stato,
vata P2,' bIId\ bene rUervllta
•. Fonda" sudiVersi'elctnenti:' del Grand'Oriente d'Italia di
:ì.:< abitante a Tirrenia in via - sono p6r1dIHUtl!'l che "per')a' Innanzitutto' sullA oonstata" palazzo Giustiniani, regolar~ .:degli Allori ~ls. Il suo nome é
delle. te p'llIlltkll'le occUpata,.· iion~.the sU·adj'rc;rili· iiUa' mente controfirmata dai Gran
~,"1lella prima pagina della lista
nella ~K:f\\!'. pur' aderendo . ~gla propaganda numoro 2 Maestro in carica e dal Maej dei 953 presunti affiliati allalnt~ram.nll:l III principi mas-affOrieme di "Romà . prese nstra venerabile della loggia
'loggia massonica P2. Anzi
smud! !l'm iUIr.w'ollo vedere
ta!,o.la loro domanda" diampropaganda numem 1».
figura nella cosidetta lista cdi
pubbhcn.tlll41 114 IUf() apparte- . mISSione iU regolari moduli
,. Come si giustifica allora il
. riguardo~ .. Si é detto disponin.:IU8 1)(1" evitale di subire ·de! Grand'Oriente d'Italia i fatto che la lìstlil della massa
bile a riiasciarmi una intervirlchielite pn~"lullj di favoriticui regolamenti e'costituzi~ni
degli aderenti non si tro\'s'lì &
sta dandomi appuntamento limi, sulla 8(,'11141& del PI;in,cipiç
S?nò depositati ·alla. çancelle~
palazzo Giust!niani?
.
nella sua villa di Tirrenia.
di mutua as~jllllnla che e uno
fl8 del Tribunale di Rom.aa
.. E' compilo del Gran Maestro
i~ ~ Nel primo denco dellli: ..P2
ùei Ciuulni Ildl'etka massonipartire' dalla' data"della sua
e del Maestro venerabile trasfigura una lista di diciassette
r!costituzione dopo ia sopJ:!rèscrivere i nominativi relativi
DOmi preceduti da allreUllnte • Lei' Il.' ,untualizzJùo il SlOne avvenuta 'nel' periodo
agli iniziati e agii affiliati
sigle. Sigle !>egnate con la
termine ris41nala. lmmagillofasclsta. Inoltre ~Ii addetti
nella P2 e trascrivcrli al
lettera G e lieguite da un
INtr ,'mlir_lilturlo all'aggettivo ammessi ed iniziati alla masGrand'Oriente d'Italia, nella
~' .. DWlH!ro p.ogrf'ssiwo. Alla sigla
CUI sede devono essere conserG-Il si legge il MiO nome: Ezio
.? vati
a disposizione di even• Giuncbiglia. Che iignifica
. tuali verifiche delle autorità
queUiò sigla?
'.
preposte~.
La G sta semplicemente per
. -Esistono quindi a suo aniso
kc' gruppo. I J é Il numero del
Ì<
delle responsllbilillÌl precise?
~:gruP.po in ~ui é suddivisa la
~. ~Se i responsabili relativa~: loggia P2. E Il nome é quello
~> mente ai periodi di emissioni
.' del .segretario del gruppo così
di tessere rilasciate dal Gran~: .deslgnato...
I d'Oriente· d'Italia non hanno
} .... Quali erano I s~oi rappt)rti
!. ttasmesso i nominativi agli
r' con Gl'Ili?
archivi ufficiali di palazzo
··...Di cordiale sopportazione...
~. Giustiniani é a loro che si
~. _ Quante ~olte n ~ed,m"e?
~.
devono chiedere le ragioni di
~ .I1 minimo indispensabile per
tale agire e di tale comporta.:,tc:nere rapporti di loggia.
menlo. Non certame'nle ai
te Questo nel periodo immedia~
";;,,,::'~: :-; .. .."bri affiliati' che
~·>lamente successivo alla presono as:;olutamcl"" '-~., ";,,_i~, '
t • Jicntazione. E via via i nostri
l . questa e ad eventuali altre
t;i~con~ri. ~ì sono sempre più
l· mançhevolezze-.
:;:. dlrad~1I In conse~uenza del
-' Cosa intende per e~entullli
;:;., detenoramento del nO~lri rapì. altre mllncanze?
.
~': porti. l'ho visto fino il circa
;,. ...Quelle per cui la Magistra~: un anno fa., ~opodid~é le
! tura sta ora indagando».
7' ':ç,omuflIcazIOOI SI sono Illter~
~ - Se,.u· chiedere diriuzioni.
;·~ToUe..
quali riflessi personali e sulla
~":,..Dott()r Giunchiglia, I. mas~. massoneria itllliana penSll avrà
; sonerà. é "oggetto misterioso
' la ,icenda P2 nell'Immediato
& . del momentu. E I. P2 t la SWl
t futuro?
:;"diretta emanazione, In questi
.. Personalmente non ho niente
{:ciomi é neU'occbio del ciclone.
da temere. La mia preoccupai';(:i aiuti a. definire un pò
t l'ione va all'istituzione masso~,,~~lio i contorni di questi
i. nica nella quale credo e mi
".uaD1 -oaeUi...
t identifico idealmente e la cui
}-. "Il.a massoneria é una antica
!
immagine a causa di pochi
~.~i$tituzionc: fondata su un'etica
:,.., ·elementi viene infangatae di
t,.,e.nremamente elevata che sto~, fatt? o.ggeno di strume.nt.a!i.z:
nçamente ha dato all'urOilOità
~,. zaZlOOI per campagne al limlt!
r'&r'1lndi contributi idtali e
~,.,dcl processo di Stato. con fini
~l.:-çu1iùrali e che pcrsesuCl altra~. , tutt altro che compatibili con
s"''lCl'So 'l'dcvarione morale e
li la .sua etica e quindi anche
k:llft~riale d~i SUO! membri il
L ~n quella della democrazia
t';.lloramenlo CI Il beneuere
~~çS:iIi".
; 'iii tutta l'umanità .. ,
.•
Marco Baraboul

. ...
....,*'- 'l1li ~; ~: .. ·da più parti iudicata··"~.
f{~------------Pl? ' l', i"":"'r">: -,', . ,n"Su .tlwdièletDeòti t..
Dalla r(l!dazione
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Il LlSTONf:

Quanfisono

questi
cospiratori?
l'affare P2 è già diventato
l'((affare massoneria». E
migliaia di nomi sono·
ormai sotto il mirino. Un
complotto oceanico?
Ma la 1'2 era da\'\'ero una Loggia
'i~orosamente emarginata dal resto della Ma~sonerid italiana? O
in rt,lltà era una Loggia come tanle
altre e la condizione dei suoi affiliali
non poteva \.:on .. ideraT~i diversa da
quella degli altri l H mila massoni del
Grande Orienle d'Italia?
Martedì 9 fiugno. quando il prm:uratore ddla Repubblica di Roma Domenico Sica ha ordinaw ai Carabinieri di ~igillare tutto l'archivio di Palaz·
zo Giustinialli, sede del Grande
Oriente, la seconda ipotesi ha wminciato a predere c()nsistenza. A che
scopo infatti assumere un'iniziativa
tanto clamoro~a se non per a('t:ertare
fino a che punto le vicende ddl,1 u.ggia di Geli; !>ono intrecciate con quelle dell,l Mils~()neria uffi('iJle?
Adt"r.o Sica sta esaminando le mie miglidia di fa~cicoli che ha !te";J!O, e il suo la\oro non sarà
'. :",n.ente Idpldo. GiJ da ora però il

_

,'fll/nI/male ha rilccolto unii !'oerie di
elementi molto importanti che portano alla ste!.sa conclusione: i rapporti
II a la P2 e i vertici di Palazzo Giustinlalli non !>CIo non sono mai stati rottI, ma anzi sono sempre stati buoni, È
\.Ina conclu\ione che. se come è prevt:dit1ik sarà confermata dalle indagini di Sica. potrebbe trasferire su tutta
la Massoneria del Grande Oriente le
responsabilità che oggi vengono cariçlltt; sulle spalle dei 962 nomi della li·
sliI Irovata nella villa di Gelli.
I) La Loggia P2 trasmetteva regoIlirmente a Palazzo Giustiniani parte
·delle quote associative dei propri
ir.çritti. Sul libro mastro della P2 sono
documentati almeno due versamenti.
11 primo, dì 36 milioni, fu effettuato
tlil il novembre del 1975 e il maggio
del 1976 direttamente da GdIi all'allora Grande Maestro Giordano Gam·
berini. Il secondo, di 32 milioni. fu d·t'cttuato in un periodo successivo,
quilTldo Gran Maestro era diventato
Lino Salvini.
II Tra la P2 e le altre L1gge era frequente lo scambio di affiliati, Lo proViI una lettera scritta dal "Primo Gran
Sorvegliante» del Grande Oriente a
S.lIvini, che ora è in pos~esso dei magistrati. La lettera denuncia che nel
lY7~ dieci membri della P2 erano stati
lla~feriti dalla P2 alla Loggia «La
FiiH:cola". n. 874 all'Oriente di ToriTlO. ed esprime la protesta pér questa
opeliLZione perché .. noi non vogliamo
il\Cl t' al fianco altri uomini che vanno
ad infoltire la schiera di quelli che
~tanno rovinando il Paese e la nostra
hlituzione».
3) Il te-sseramento alla P2 avveniva
atlrilverso Palazzo Giustiniani. Que!>tlJ è la prova decisiva degli stretti
l "pporti che son,) sempre stati mantenuti tra la Loggi" copena di Gelli e il
(J]ilnde Oriente. Dall'ottobre del
]\176 fino al marzo del 191'1, infatti, la
l'l 1100 era abilitata a compiere nessunll attività, compresa quella del tesseI MllenlO. Eppure durante questo peripJo ai nuovi affiliati di Gelli venivar", rC'Tlsegnate regolari tessere del
Cl lundt;' Oriente. Le te~sere giungevano din:ttamente da Palazzo Giustinianl filmllte dal Grande Maestro in carka, , dalla ge~tione Battelli arrivavano multo prohabilmente addirittura
in biillh,:O. con la sola firma del Grande f','It1t~~lJo, Proprio questa prassi. ri"dutì.l in un'inter\,iqa alla Stampa
dlill'eli .. Grande Oratore" di Palazzo
Giuhliniani. Ermenegildo Benedetti,
hli l" ()vocato nei giorni scorsi la Tichic'la di dimis~ioni immediale di
Uulidli diJ partI.' del ('on~iglio suprcnHl 11Iilh,One .. per él\ere condollo hl
n"lr~tlilnZ;1 non I,t;:cdnd(l i rq!.Olamenli ..
4~ Tullt' k jtCTU!ot' m"lle d.!i fratelli

Il Pei sloggia

contro Lici(, Gl'III e I Sistemi con cui
guidav" la LOgg"1 P2 sono state ignorate o respmte dii Pillazzo Giustiniilni. A questo proposito esistono due
testimoniilnzl:, La pnma è del profe~
!.or Ferdmando Accllrnero. psichiiltra. Gran Maestro Onorario a vita. il
quale ha rivelato dJ avere presentato.
nove anni fa. una .. ta\-olil d'accu"iI»
contro Gelli e contro l'estrema tolleTanlli di cui godeva la sua Loggia al
Griln Maestro Salvini, Ma ~econdo
Accornero "Salvini. che difese sempre Gelli. mi~e la denuncia nel cassetto e non se ne parlò più per parecchio
tempo», La seconda lestimllnianza è
di Ermenegildo Benedetti, il quale ha
detto di avere chiesto ufficialmente a
Sal\'ini prima delle elezioni ma"soniche del 1976 re~pulsione di Gelii e
della P2. e di a.ere imece ottenuto
per tutta risposta il ~uo "tes"o allontanamento dal Grande' Oriente.
51 La sospetta riabilitllzione della
P2 ali' ultima (jran Lm:'llia tenuta all'Hilton di Roma nel -~arzo di quest'anno. Cmque anni dc)po la sospensione ufficiale del 1'176. motivat<J dai
fatto che la Loggia "non svolgeva attività mas~onica ordinaria», t-a P2 fu
riabilitata proprio mentre si avvicinava l'inchiesta giudiziaria. E proprio
mentre. ~tcondo quanto racconta Accornero «vcntisette Maestri Venerabili. oltre a me. aVe\'ano chiesto alla
Gran Loggia che la P2 venisse eliminata, togliendo anche e per sempre
dal le~~ico ma~sonico il termine di
Propaganda Due. Ma questa proposta non fu votata e venne sostituita dii
un' altro ordine del giorno in cui si
chiedeva di analizzare prima se veramente la Loggia non fur.ziona\·a se vi
erano ~eri motivi per Ja sua distruzio61 I sospetti ddla Ma~sont'ria Ll,a
sui rarporti tra Salvini e Gelli. Charles Froes!.el. ex alto mafistrato ed ex
Gran Maestro della Loggia degli Stati
Uniti. la più antica e potente del
mondo. ha rivelato che nel J~77, es·
~endn giunte notizie molto al!armanli
sulle atti,'ità di Gelli. il Gran Maestro
Salvini fu cnnvocato a l"ew York per
f?rnire ~pit:gazioni. E in quell'occaSJone. !>tcondo Frl\e~"el. .. abbi;;mo
avuto la !>en~azione che sle~~e dilcndendo Gelli e smontando tutti gli addebiti. Ma non riu~(Ì a con\incerl"i.
Gli dICemmo iillnra çhiaramcnll' di lalOCiarC' il l'OSIO chl' ric' .pri\ c l'hl'. 'l'
non lo fa('e\'a, avremmo aduttalo ~l:'
vere misure". Un ordine che Salvim
e~p:lli. la-.ciando il SUI' pO,IO a Battelli ~ei me~i prima della sC<ldenza dci
mandi'to.

,j

M.rio Giardini
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MANDATO DI CATTURA
(Art. 253 •

$_". C.P.P.)

'l'N InUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Il Giudke

llitnJttor~

dottor

~1ul1ano

.Turon.e ....

Visti ,11 IIl1i del procedimento e le richieste _con1'.anni ............................................ _

del Pubbliro Ministero ..
Rilemltn du.'l ........e&rico...dell·1mputato.

auee.1st.ono . .w.t.= .......

.. !'ici.nti indi r;1.c1:L-respons.abilità desunti dall·(Xti.e.n;l.a

.. depesla1one d.el.,tastelUSURIRoberto nonchè
, 0Ult

N.

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

R"". Gen.

:l.tu.1one edatbllte

i.n.att~ ... edal~

.fial.la.do~

'e.eamfL.d..elle .

... ae:rlttur.unoscritte in att.i ,.stante lfLgravi tà..del
tatto 1n relazion& al rilievo d~ll. ùocumentar;ione
-..··.eqU6lJtn..t..... 8.,·st·a.n:tel "t e"igenu, c11 evita.rel t1nqui-

•• ~, prove,

n~tQ

V1ato l'art.254 C.P.P •.
ORDINA lA CAlTURA DI

.... .QIDliCHlm..:a.El.lo+ ... nato ... a ........................; ............................................................

..... reaidan t •... a .. ~i.rre.nia ... (Pll .. Yi.ft..4~g,l;t. A.JJp..rt ... 5.§......................

.......... ~............... ..· ........·.......... 1 ",-P, q ~

f' o: . ·;·:.:........:.:.....................................
..t.ll.'art .• +e.5 .. c.•.:P.•. P~r.-çll.l.. ..a.:t..f;~~ ..
A.

.... d.1d..11 ttg .. d1 ...cu1
di procura.r.i i l vantaggio d.i a:p:parire all'interno
.... a.l~. Logg1an·... ·agl1· .. oec.hi·d-ello·· steaso'''Li'cio'''Gelli
.....com•. p •.ntona . ~1eo.lfil"'a~nt~ ...P.l~:rQcJ.9~.~~... At:tg:lJ.... ~~J~
ti politicQ-amjni strativi toscani, !OI"maV& !alsamen-

·....to ..la ctoU:nd 8 d.1··e.des1cm.a· ..alla ..Loggia·P2di·Mi-suri.... ··
.... l1obert.a. çponenclorl. ...!n .. l.·.1l ~.+..Q ... AAçp~....~Il. ... !.~~il._ .. f.~~a
del Mi.uri • • ne 1"aovvll uso trasmettendo la .. tessa a
··.. ·GeII1· oon"'lettara"'accampagnatoria'del"25 ·gemDlllo··1-981
.... .nella q\&Al•...•rld~1&\.v.... l .....t\lP.,;z1Qp.I3 .. .P.\l~.1>.;L..~.ç.~ ... ~....~~ ........
peraonal.1 ti. d.ello .tesso J1isu.r1 •
... :

............. ,

••••••• , - - -

,"

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · . _ . _ ••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••• H

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.lcc.rt&to in IU.lanD il 2? maggio 1981

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

....................... "

.

.

.......... ..t.

.... , ...............................................................................................................
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4.1 .... 4i-aio. hf1rrelUa (1'1) Tla Degli

Ulorlar.58. JG.'1Uilao l'ù1tulGM 4.1 a1&.GIUBOHIGLll. Ezio. 1··
.. Ho.ori tU trtt1.c1a11 tl~.CJ •.. DJ.•. JmIXRYDlI .Domallioo. 1&0.
1I1l100 .......10 •. 1ir.DI lU.ftKIS. ti...ppe""apparteMJl.t1 al hcl.eo

le.c1ou.1e ~ ..!. ndd.tto. aHeataa(l41a.nraot1.t1.cato il presu........... d1 oaltura -..aoÙ4ataa1.5 1981 dal G1~1oe 18trutton .pre.1IO 11 .!.rtlN.u.la .d:d.l.e .. JW\u] t41 lUla:rr.o I5r.Giuliazo.
tvcu.• .M4Luw oaMtpatl . I.. ool'iaor1gi M1 e dellos'tesao
4

..u. .~,",lJIIUlfCl(IOLU
~

.l.tlo ,

w

o)l1.~,.

1&10. ...... .. , .................. .

4.ta •. l~JO

oome,aolU'O.-. Tiene coJ1fe.r- ..

:vmc.AW~11,G,

...~\Q tW···· -\J;...
,. . . ", . . . . . ".. . '1.-1,1·
,...........
".. .., .

t

/~;

A

P A R T E

+ '. 9-<i4..
J

........... ............

~ ~~~fI:,'

t

!

f " .. ·· .... ·_····· .. · ...... ···· .. ·· .. · .... · · · · .. ·.. · .... ············

~~

... :':; ............ .

A tale effetto ric.hiede .. tulIl gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Giudiziaria e della Forza
Pubblica di condurlo nelle lo(:~l1 Carceri .G!':.ldiziarie unifonnandosi alle prescrizioni di legge.

-1)tlep'·per··l;· •••• cu.1cXUJ··utt1a1ali···ù1 .. ·Po11l:ia .. Giudirlarla··d~l···
lIuc.l.tiLh&1 0P.l.,.l'.ollaia..~t.I.r1A ..J1~lla...G.•.çU... l.1,p..@~~.. 4j.....~1~.
Milano. li -··ir~1.o

IL CANCELLIEIlE

·.,-961 ........·
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~,

~.

Jj'
~~{I'
,.~
.~

ALLEGATO n 0 6

ORDINANZA'
lei Giudice Istruttore

.....".~

,~_

I

.

~,j'l'.~,

.

Allofliaz. N•. ,.....~......._.~.. ~.;.
•

".

.

•.

.

~

• t;. "

•

-~.

Il Oludlce Istruttore del Tribun~le Civile e Penale di.. Maano .;-;.:
.
. .
. ...
• \.'-~:f.k
ha. pronunciato la seguente ordinanza nel processo penale
"

~

.:.' .. ~

contro
,.

.

,.

,;J-'

_ ~_-,1.

.

.

~

.-

.

~,'

'"

tW.çUJ;,Q11~" ~~t9'... ~.~.~.~.... ~: . ~~.ç,ç~ .. J.+.: .. J.Q.~.(i..~J.3..:.p..~.~.Q~._-.:..:.!'~ ':'~ ~
.
,
.
'.0

.._~ ~~

ASSITANp Giovanni, n. Cosenza il 25. 10. 48 I··~~·,;~J.~ .. '.:. ":::~
.... ~ ............... ·....•.. ;.· ... ,·,.··P.~ .. ·... ·.. ··· ...................................................................... ~ .. ~ ................."._............ _._ .... ~_.'~

. ,:'; ,,;', ," ~

IMPUTATI
.

,

I

....

•

•

'

.

-,

•

>

,~r

' .. (. "'.

'-i

:-:- ~ ~ ,..

.,;:

·:t1

....

~ '-, .~ ;,~ ;

Ollhl"t·n·'.tt1·· (mFD'ldatì· .. ·di.. ··cqttura....àel· .. ·G~·'!·;··-di··:·ltt·l·anD:.. 7·,~..

!

, spetti vaman te di da.ta 27. e 28 maggio 1981) •. ' . . , ..:/~·}ti
H ••••

•

.-

..~

· . u ••••• u

ulle istanze
presentate,
.

:~t!O'O p
.. ', qj
;

·.b ...•. ' .............. _.. ... , ·._ ... ~ •.........•..........

. . . . . . . . ,. • • • • • • •

~

......... H

••••• '

•••• , •••• ,

.

••• " ..................

.

~

........

••••••••••••••••••••••••••••••

...

1.

I.

~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

OSSERVA.~

~ • • • • • • • • • • • • • • • • • _ • • • • ~ • • • • • • • • ~_ . . . . . . . . . .- _• • • _ , , _ _, , _ .

•

. .
..................

.'

~ .. :

• •:

.•.

.
•••• ;

.

-

··~;i

<': ... :.~<~.'~..-2~
........

--::;:~

. . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . : - - :... ' " : ' . - : - . : : ••

.

r;"', ~.,'

"..

.: . ,~<.t~ :~ . ~::}.:}

n'''aat'ij''27 "·ì:lflgg:r'r ..··1'98~l ..·si..·..~· ..·ifì"EfS·ent·q:t(f ..·Spl)fit·9fi·~·~Itrerl:te-. ':"~~~'~'

"-;:.!iz

ave.n ti a ll\.lUst.o Ufricio Roberto MI SURI, presidente ..
eIre;' 'Pl'C)vi'i'io If':'" di ....Pi·àà~ ..·l'l'-·qi.fàlEf· h'à' "di' cru:'Rrat'o":Jy:'~--:--: .~~
S!:Ulle 't$ste) di aver appre.so d~llt:l stampa di essel"e·Zf~
neùù:'i tQ"'il e"li .. ··el'wl'cihi·....c·ompil'ati ....da.. ·Lici·o··.. ·GellI..;·:..d'è_.-: ",: tli BI1erentl nlla Loggia .P2..e, poichè lA cosa nongÌ:C~'~J

..

~

"siiltavà' awl;Juliit·anù:iiit·e·;.... (l"·iivè'r···'àvoTt·o ....iilcùriF ..ijcFer't'\i'<;;-":;

enti per puter verific3.re come tutto ciò potesse

". 1-,".:

'.

,'

...

."' .. -

'.'::;'...,,:/;

es·e·re· . ·accÈùluti). ~. ··M1Suru . . rac·f!·o·iit·à.. qufiidi· ..·a:raver"·pè),tTit~~·-,~;.:.~
edere, pl'euao il Gru.ppo· Soci ali sta alla Camera .dàt >~:";~'.'

.... ù.lia.. ·toloco'I)I·a·..d·elYa. ....siia..·domillid:a....d··"aàe-sfo'il·e--;-"·:,~::~
.
..

epiit·atr~

-';.,

,

lla IJoggia il di essersi potuto rendere conto subito, ":::,,~~;
he lJ\ firmtl 3ull1-l domcmda .non el-a la sua m~ era apocri
~,~
.
~
e .......
la..............
mat Una
successi va, che l' indiri zzo indiclltQ
..........
......................................................................................................................................
- ,.. "
ull~ dom,n,nl!n come suo non era es~tto e corrisoondeva ;;:.1
............... ' ••••••••• -., ••••••••. " •• , ........................ _ ••••• , ••• ~ •••••••••••••••••••••••••••• ~ •••• - ••• _ •• - •••••••••••••• ~ ......................................... -

..... '1j

,
a'lif:fl~9~,ri!i·!~i&~1l:ii!~iJ~·~!'1i···:~~1;em:J;·!;!j·~Oc~~~

~'-,

,

,

'-'

~n.4.1? ... ~o.~ ':I:r~ ... g.t~.~....q~~.~.~.~ .. J~.~.~.~~.~.~.~..~.~.....~.~.~ .. ~.~P.~.'P._~~.~.~....cf~~).~:~
uidJ! del]laO a. segui to di llnll segnqlqzione effettullt8~~
~ ....~IJ!Lm.qg}J.9., ... ~l~~ ... §lg!............... ;·;";: ..................................................................... _........_ ..~.~~
SURI l'\ggiu.ngeva di non conOSf!ere per null'1 l~ 'persona'
b.~';L.~ ~m.Q.r ~y ~ ....~.~~J..':1....~,~.~,~.... ~.; ....tl:9..~J..~J.~....:f.~rnJt~t;. ....~.~....ç.Q~P!! :
1. di pArtito, aver i l rm~to come tpreaen tatore". lq sQ.B;.'
q.m.~.4.,~.... (f.+.rm.~ ..... Jl~,E;1~.~.~.I ... ,çh.~.... ;r:i..~~.1:.~.~y~ ... P~.:t~J~.~~.~.~,.J.!.':..:~
aggibile DulIa copia dell~ domand~ forni t~ ;tl rhàu~a 'Ai
al....G.r.~rHì.9. ....l.'SI ....g.~ll:a ...Q.~g~.r.al, ...... ~.~t~nq9. ...;iny..~~.~ .. Ai._ ..!i.QD.2. "1
cere da lungo tempo il tlgarl'Ulte" indicato sullll dor:um ~:
a.."s,t e~t5.a , .. fLei Q~.... GiQ.y.mni....'1' "'.SSITANQ , ..çhe freQ,l). enJ:.\Y..fl~
passo RIlche in rf.\gione della comun~ mili..t~zll dl- p~
i..t O...... Ml SU1U .... ea.c.ll.4dev 3. ... p er.ò.... d..~ aver.rna.i .... p.!\rl.at.~ ....c.Q.n ....il.
che PQtev~o rigu~rd~re lq P2.
. rggiona .. di. .. una .. 'sua.. aven t u.~l aaf~ili.:1zio.lla

ASSITANQ d1

l'' . ':l.ma ggi. 0.1"
~ll'l

argorne~ti

Logg'ill. Escudeva '\ltresl d'aver m~ ricavJtQ. le!
-

-

.......

-
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\. /~'ltl": . .~•
..~.(

l'''''

, ..,-

\ ;.~~

..

.

. . . ;. \ ......

to. t.1'!

""e

.

.•
.

....~.~ .ti(!i.oG~ 11 1$l11 ' t n di~..~.~I? ....!i~.~.f!:t t
h.~.".C~.ClP !;ll".i?....~~+~.~ _~
"-4+~.
su, domanda d.i afri 11 '1ziqne. ConcludevFl quind~ 1!J. .su'! d.§.
J."l'
nosi zione spara t"1n e~l nhi eelendo ".ç,!t.~.... gl~ ...v..~l1~ sS.~...·ri l ~s.c.;.$lt.~.: ...... I .." ·
."-:'
.r...,
r::opi~ autentic~ dell<, tiomandr-t di ~fili~zionetllie. Loggia'
... l?? ....~P pqr.~.~.~.m el'l t e a, liua .. r~.I"I!l:~ ~~c:i ~... p.4?~.e:r.....~e~:t.~o.... .4i.m.~s~.~.~~ ......
la proprlf:3: estrMeitli. f·ùliintera vicend!l (e s::tlv'lguJ:irdare
r.on. ciò lr.t sua onor'ìbili tè. ~che..i.~ .. :r.~1.~.~Jone. ... ql1.~.'p.~b.~l:i:ca. ..
"
-"furl'ziorie'svo'~i:~)~, Sullri"'irn's~"'di queste dichil1rBzioni e del c!!,
.. Jror1to .. d~ll~ f i rIn'\ IlppuE!~.t,l .. ~.llll,~ ... dorn~.çit! ...di.. ,,~çiel;?:i one ...al.l.a ........ .
Loggii!l P2~lt'3' firmI. autografe dal Misuri "-he dompaiono
.,'.,".~.~ ....?..ç;9q@..~n. 't i..J~.31.t~" .~~~~9.Q.... e.~:i,.p.tti.....Q.V\~.er.o.... ch.e".lQ .. ste.sso... ha...
r~V'l~:Jf'iato ·COr.16 EHlggl0 gr~ico, .10 stesso 27.5.1981 questo ',.:•.... . , ..
.. J!:f.f..tçi9 .... n.~.... Q..r~U.n~.~Q l .. ~.. c~ttu.r..a ...d~..~~o.....G.J,.uNCHIGLIA. per.... i~ ...... _. " . ;-;
'. reato di cu.i (~l:t' 'll't. 485 C.P., risult~mdo proprio i l GIUNCH!.· .
.Jf.tl.~.... {c.~P.P~.gr"ppo..J.l . della .. LQggi.a .. P2). ....la .. p.ersona... che ... p.o1;ev.a. .. · "'~',
' .. Flvere Wl interesse a talElific~re l~ firmq del Misuri p ond~ ~l!;:..;
· ....p:;:l.rl;r.e.,.....t.r..~.·te....la .. Pl. . es.enta.zi.o.n.e ... del1.a ... dom~.n.d., ... di .... affi.liaz·ione .. ' :.~
di quest'ultimo~ agli occhi di Galli e all'interno della P2,
,
~ p,gr..t.i,è.O larmen t.s.,.irtt r.od.o.t.t.o._ ..n.egli.... ambi.enti.... po.li,ti·co .....~i.n.1.s.t.r~ ,"
.:;
.: ti vi dellq. Toacal1a.,. "iò, tanto più se ai. considera che fl.l pr~,' _. ~~
.... f'..... ' ......... '''''. ", .••••••.•.••... I •. . . . . . . " . ,

~

. , ....•.•••••••••••. "0 ••••. ••

~•

..

o'

c,i

••

,..~:~~~;~~~ith~~~l~al;~~a~~.t:~~;:~::.~~~:;~:n!;i.~:~~;. ~l.:~d!?«:'~~
,~:.compa.gr.andol.a.co:n ...lU1U ..

le.ttera... n.ella.. quale .. veniva··mAgnif·i-ceta .. -' :
e l.' i.mportlIDza. dalla funzione avol tg dal. "11 :,.,.' .; .

. ,l'l personali; tà
... SURI................~............................. :............................. ;........ ::... :.................................... _........~:, ........................ ~ .............. :,...... ,,:;, "7;
Il giorno' successivo, 28.5.1981, quest'LLfficiò h'l proceduto
. .'
:... ~ll'.in terrcg~tori Il 'l$lGIIJNCE[G1IA .. ne1 .. fratt~po .. JlrreatF.l.tG··da:l :. ' ,
~a GuardiR.~ di Finanze. di Uilano.
.
.'
...._-.. Le· di ahi lU"~zi on e· de lGlùNCHIGLlA.... ·.. e· .. 1'e-si·to·;d-egli.. aeeert arn·en . .'
.. ti nel fratt empo - di apoati h!U'U1o indot'to l'ufficio a ri tenere
;. _.. ae!'i -men t e···1 po ti zz ..bi le·.···.,tan t.·l e·· gi". ·riehi 'l}~~{hi .... "zi.2... ~.
. ni del Mi auri .. , q unn tomeno i l -mta!.li i El!:... ..conco
aleo da '
·.. pr.:trtediGiov1'lnr
.
Bd· ..inf:::\.tti... ·risu·lt-ato .. subito"'che" '
in effetti non
errore sost~ziqle nell'indiriz
,.·zo .. del ·Hisw-i"indJ.~: ~ to·su:ll~"domn..."ld:·,,"di·"adeai one':lllR~ogi S" '. .".
P2 (il Misuri inffltti rìaiòde in un~ lodqlità che ben può 6S ...•.
-"s·ere:'·ind-:i·vi:du·~t ~· .. ·tmr.-he-"·C'on·l-q."dizi·one·che· ::ip'1~re' sullq dom~nd~
di q,[;fili"'zione), a d'qltrR. pqrte il Giunchiglill h'l ae!'!lpre
.... ·eiostentll'Ìlo·~J'l el"lun go in terrog!:ltr)rio"'~l'q,u~l e" èst ~ toso tto po àto " .i;
. d'f.\ver ricevuto lq dOr:1~ndt:i d~.l T'!\ssitAnO già ~·).,plet'l in' tutte.';
"'lasue p'Cl.rti essr.Lr.!lì·;d ~1tn, lA l !11Iì19!t.! i Ere. 1M 7T!jllptt, .
a~giu.ngendo lID~he d''lver ricevuto d~ Tq,ssit~no un'l fobo del
.. r.1isuri.Poichè pac.J"tlltro aiail J.1isur1"ché11 GiU.'i~h1g1.i::f"him· .
no negato di con08cersi "trR. loro, venivR r:td Rp~!U"ire pròp'lbile ":':1'
~ _lqd.'\tadinfl!Jci t q;'del' ni sut"1,· .. ·chè.. ·('fOtip~é "sùl:r!l·d6m~'d(f\ ..
.
dove3se essen~ st'ltq fornit::1 ~ù Giunchigli.!l d'l lln!l terz~ per \
son~l checonoscessa il t.1isurL·· Si f~"hotlU'ecor:ùmquè ·cij.e .ilGiuncr.iglill su è d:ir.lostrato pqrticol'rmenta credibile in re
_
"l 'lzìon e f1d·n.l tri' p 'irticoliiri"rif'eri tl"'jù~l'corso' deT'suo"in t'errog1torio.
.'
.

l ·

_

.

'

-

L'~O· ert~nto h~"",,,ssòil28:5~1981

ne.
'di, di Fih
b U l t l) , l Gi
:')'1: ~

uei 'l'''\:r:Jl t!1.."lO, esegul to oggi
tè. di. 'li l'U1o'~'per'coric6rsoriel
l

UJH: }u ;r 1 'j '~.

.

già :"-\~fr:i

-~

-..

'011"'rno ir. t~r' 'or~""";orio del::" fi~.:p . .Ù.,to T"3~i t "1::0 si evi.n~
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~
~
I
di' b'l ~~/;=i(~}
~

- 3-

. . •

d '
~VJi con8ider~to ere
l e ~~
Tl.on BO~ tanto in rftl":l.ione allA ~i?Oétri1zione dei f~t"ti't m~
..: ;
. qnche e.ll~ su~ complete estrMel ta, pure 8 li velio pElCoiiogl.co" ': ." ..:-i
dqj, fatti. (estrJUlpl ·tà che, per lA verità, p'ireVB eSBereme!.~;· ,.:.-:-;.;
sofn dubbio tll'llle prime rmticipqzionè fOnfi te dCll tecnico .:. ",.,;~
Bùll~ r>eri zi A gr~.fi O'l di srostA dAll' Uffi cio nei confronti ';dèl (:
Giunchiglia medesir.lO).
..
.
_... . . ,-:~
\l.'Vìsi t9IlO nl'i infqtti diclli arato d'aver ap:Josto egl~: stesso- 'la ~,. ~~
sOttoscrizione sullf.l domend~ di affiliAzione préè'eritqta dlÙ.··
I.~isuri._e '!'averne oompilllto in mqsaimB le ~tre pArti,. m a · .~:~.
d' averlo' :fatto in accordo con il l.lisuri, con il quale aveva' .. ,"-:,
di scorso di T,7'i6S0neri 1=1 dàt~po,
e che gli aveva 411. t,empo _.' • -i.:-::,
mRnifest at~ 11=1 propri a .intenzione,. di affi li Arsi alla ldasson!.<~:. ~~.
ria ed in 'pArticolare Alla Loggia 1'2. Non solo: Tl'issi tano ... ; ,)~
hA' ~che aggiunto che 'il r.-:isuri gli fornt un~~~tOgrafiR e '..>';.~".~<
che egli la pASSÒ ~l Giunchiglie perèhè fosse 13.11egata al- "<..f-' :.;.~
lA pratica ch affi,llAzione del r.tisuri alla Loggia 1'2.'_,;, ".- '':;'::/:J>~~
E come già aVeVA d etto Gi un chi gli q anche T$lssi t ano h~ ~f e.!: .....
IDAto che da molto tempo il Ii':isuri intendeva affili arsi, alla :~ ':.'.:0
j.~'!i:;:;soneriq,· tanto d'!'!ver presentato dOr.1fU'ldQ tld altrd." Loggia..·..·':.;.
ed esserne st~to respcmto.
'.::~ :~.' ~'~''';
Roberto Misuri 1. rt chi amato oggi come teste e Bo1;'td'p~Bt'O a'-éoà»':"
fronto con il ~J3E3i·tano. si ~ viA via avvicinAto neila eostan ',:
Z.B J:llle di chi ~rAzi oni.. rese -dAi.. due imput'iti," a segui t'o' dèlle-·; .
contestai/ioni vi a vi f'I. mosse dall'Ufficio" e. delle: afferm~zio .::'~~.
ni svolte dAl TRssi 1;Rno nel 'Confronto.· In 'sOst'AnzB il J.!li.surl '.: ': .
~1l1A fine negA soltnnto d'Aver espress~ente ~utorizzeto Tqe' ,_'o
.
......
si tAno A sottoscri vure per lui lA dOMq,ndq (pu~'convenendo perb~' ;:
sul fattp che flueutj si potesse ri tenère autori ZZAtO fl fsu-lo :'~<~
sullA base dell' ampi B delega avuta
te.uttRre dell'inizia-< ....
zione T.r~·ssonica del Iasuri), e d'aver. ivevuto le let~ere del·.:,:::<~
Gelli ·(ìJ'l.r enlMetttmaO però che di co rispondenzq di liel1i F.l .:-::- ~f
lui diretta si pllI'lò sicu.c;'a.rnente tre. loro). Egli h~ quindi .. ':;'.
Ti trattato nella 13ot:ltri!lza le sue prime dichi arazioni rese
,~,
spontanemnente, quandp: evidentemente non si era reso oonto -:~'. ;.../
che per difendere lfJ propri a posizione poli tica e socille avteb
be potuto coinvolgare altre persone.
- .
Appare quindi evidente da quanto fin 'ora esposta che Ezio'
GiunchigliR. deve tHHlere scarcerato perchè nei suoi confronti
ml=U1cano completamento.indizi di colpevoJezza; GiovfU'l.ni Tasei. i:..
tAnO perchè pur Avendo' apposto rneteri ~lrnente la finna del l'I!.
suri BullA dOr.l~d'1 di. A.ffiliazione alla Loggia P2i lo ha fat- _ .
to ritend.Yldo l'lle;ionuvolmente d'averne l'autorizz1l.zione e senza il dolo specif:tco l'ichiesto d~ll'art. 485 C.P.
~hi tU'arr\ente che i l ai un chi gli A

'll1

>;

'.1,

I

,

•

.

•

-

~

Pz

l.

':

)..:.

P.Q.U.
visto l'art. 269 0.1" . 1).,
sull~ confor;:1~

"ridn ollta del P.I.:'
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l~-ec'U'cèrazioìH~ di Gi~~èhfglil1·.ÈZi~. é'TqS~it~'o: 'G~ov~AlUli~ ,~
se non detenuti per .ùtr~ It":ausa, pèr nl-mc.~Z~ ..di' ...~i.t.fficiept~.:;

indizi di colpevOlezza.
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SENTENZA DEl GIUDICE ISrBUnORE

ALLEGATO n07

PARzl Al,c
*

d

417

..

~

.

,TRIBUNALE CiVilE e PJl~~bE DI l\1ILANO
---=-Milano
1 l HOV. 1981

, ç.-._------

R E P U B B L I C A l T A L l'~ ~~rolore GemK_

N.5;1/80-F

oCl.:f',/!Fu\.I

l

_--o

r

CU:FRi\ LE~
/,

1 1.NOìJ

1L-

'

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

-'l

l',! C)

-'

;~~

1

~--'

h

i

'''ir-.. . .. 1-...:.......:_

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano
i
l
.
a pronUllc oto a seguente SENTENZA nd procedimento.

~,

"

r
~

C O

.

nt r o

r.~ .:._: __ • __ ... _ . _- ___ ,___ ,) Q.IUN.fTIT,<1]I! A_Ed, o, nat<Lil, J:,1.1cçai110;6/19'±:?, r.~s:iA~,nte
a 'J.!irremia (Pisa) via degli Allori n.58.
)" ~ASSITftNO' 'Giovsnni"~""nato':'."Co6enz,,"·'il"·25/10/1948';"·-··"·'
residente a Pisa via Renato Fucini n.43.
•

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .< ••••••• _

. . . . . . . ; . . . . . . . . - • • • _ • • • • _~._ . . . . . . . _ -.... _~ • • • • • • _

•

.. '........ ,................ " .. ·...,..............:......................... IMPUTATI, .... ,.......................:., ...... ,....... ,................................................
el .. ·deli tto·di .. cui.agli.artt.110e ...485 ,c..P ... perchè ....in ..
oncorSQ fra loro, al fine di procurarsi il' vantaggio di
pparire· .11' in terIl() de lla.Loggia.P2 . ,e.a.gli.occhi, de Ilo
tesso Licio Gelli come persone particolllrI!lente introdot=
enegli···aunbineti,poli t~co-a.m.ministl"'a.tivé!.tosc.a.n.i, ..... f.or:::;
avano fa.lsamente la domanda di adèsione alla Loggia. P2
i ~1i8uri Roberto, .. · apponendovi. anche la falea.firr:3. ... del
isuri, e ne facevano uso trasmettendo la stessa a Gelli
on·letterll·accompagnatorial·del ..·&iunchislia .. deL 25/1/981
ella q\.ulle si evidenziavano la. funzione pubblic~ e, 1.
ersonali tà "dello' ·stesso .. I1isurii& . ·............ ·.. ·· .... ··...... ·.......... ·....· ....................- .....
c(;ertato in r'I..ilano il 27 maggio 1981 •
............... •

~ .....

, . , ••

~ ••

,.,... •• "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' • • • - - • • - . . . - - - - . -. .

~- • • • • ,

...... G ........................ -.-.....

~.~ . . . . . _.~ _ _ • • ~6 • • n

•

....,Visti. gli ... a tti .... deL.pro.ç~c.limento.,; ..................... ............... _, ....................
Vistu. l'istanza avanzata dalla difesa il 6/1 0/1981,

o l ta ..ad ... ottenere ... il..pr.o S c.iogl.ip.~.n.t Q.... 4eJ.....4:q.~... J.Ill.P.t.l.t~.t.t .. Jn
pigrafe;
.
-.... Vist·/) 11..parere.del.... P.• I1 .• fav.ore.v.ol.e ... ~1. .. P.:r.Qf?.çJ.q.g1.~.I1l.~.~.to
ei medesimi con sentenza parziale;
..·.... ·Vista l·'ordinanzadi .. .scarçerazione ..per ... manc@za... Ài .....
ufficiollti indizi emessa da questo ufficio il 30/5/1981,
la·· cui.. mot i va zione ... .qui.... si...riport.a ... intcgr,alme.n te.: .................__
''''''In data 27 maggio 1981, si è presentato spontanea.:z
ente·dava.nti "·a'questo· Ufficio·· Roberto. l1isuri ~ .. pres.idente
ella Provincia di Pisa, il quale ha 'dichiarato (v. esame
t'este )·diaver .. ·a.ppreso .. dall6,·stampadicssere .... inseri.to.
egli elenchi compilati da Licl.o G"lli, degli aderenti.
alla Logp),. P2 e, poichè la cosa non gli risultava asso...... ao •

'Hpo-lI!o La Comm.rçllie • lr-.vigllo

./

..

-
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l\J.t.$Pl.~nt.(), .... d,..'~Yer . Elvoltoalcuni . "accertamentLper.pot.er."verificare
come tutto ciò potesse essere accaduto. Misuri racconta quindi,
d ~.B.y.er.potuto.... vedere t l):rtUWO .. il .. GruppoSociaiista.alle. Camera .. dei
Deputati, una. fotocopia. della sua domanda d I adesione alla Loggia
e ...d.i .... essersLpotutore.nd are ... conto.subi to 't . .che la. firmasulla.doman:
da non era la sua ma IUla apocrifa. e, la mattina successi va t che
l !.indirizzoindicato Bull4l.domanda .comesuo non er.a. esatto e corri
spond'eva a quello ripovtato (inesattrunente) sulla guida telefonic;
de.1...19.79:.r~lati va ,alla r.ona.di, . suar.esidenzil, .fa.cendo··notare···che·
questa inesattezza era B(~Omparsa dalla guida dell'BO a seguito di
una. segnalazione effettuata.da.suamoglie~llaSIP ..............................................
Misuri aggiungeva di non con~scere per nulla la persona che sem..
br.ava, . sulla. .basedi notizie····forni teglidacompagnidi ·parti to ,"
aver firmato come "pretientatore" la sua domanda (firma, questatche
risultavapràticamente illeggibile sulla·copia·del1adomanda for:=
ni ta al Misuri dal Gr.'U!1PO PSI clelIa Camera), arrunettendo invece di
conoscere da .. lungo tem:poil· !!garante!L...indicat-o· ..sulla .. domanda·.. ······· ..·
stessa, e ci.oè G:i.ovannJ. 'l'ussi tano, che frequentava ~pesso. anche
in . ragione·dellaeomune militanza'''di' parti to·.··l"1isuri·escludeva·····
però d'aver mai parlato con il Tassitano di argomenti che potevano
riguardare"la'P2, e"'Il" luaggior ragione'diuna'suaeventuale'affilia=
zione alla Loggia" Escludeva altresì d'aver mai riwce'\'Uto lettere
che..··dagli atti, risul tavanoessergli ....state spedi te da' Licio'Gelli
all'indirizzo i:nesatto che compare sulla sua domanda di affilia=
. zione .... ·Concludeva· quindi la .. sua deposizione spontanea chiedendo
che ~li venisse rilasciata copia autentica della domanda di affi=
liazione'alla"Loggia P2· apparentemente .... a ..··sua..··f'irma .... onde.. ·poter ..·meglio
dimostrare la propria ~straneità all'intera vicenda (e salvaguar:
dars··con"·ciò"·la"suff· onorabilità..·a.nche ..·ili ....re1'àziòIltf ..·iU1'a:.... pubblicà
fnnzione svolta). Sul1k base di questa dichiarazioni e del con;;
!ronYo·..della.... firmaappoata..·sulla:··domanda .. di . adesione' alla Loggia
P2 con le firme ,autogri.fe del 1"1isuri che compaiono su 2 docu::enti
dàllo stesso"esibi ti ovvero" cheTostesSÒ··ha··rilasciato·come·saggio
grafico, lo stesso 27/5/81 questo Ufficio ha ordinato la cattura
di'Ezio'GiUnChIglia" per" il'reatO'di"itll 'art~485C~p.·~·riSul.t:-;"lldo
proprio il Giunchiglia (capo-gruppo 11 della Loggia P2) la persona
ch'epotèv.... ·a.vereun· interesse a'''f alài.ffcare . ·la·. ·.fiI'i.i·del·Misù.ri·,
onde apparire,' tramite la presentaz,ione della domanda di affilia.=
ziorie··di·qut~·st·'Ultil1lo;·IJ:gl:i."6cchf·di"·(f(Ùli·e 'i11 'interno'''della' P2 t
p.a.rticolarmente introdotto negli ambienti politico-amministrativi

se· . s{·c·onsi'd.era. . ·che . ·fll'·proprl.o·. if·....

dcÙla·Toscana.Cfòtanto . p:iù ....

GiWlchiglia a sottoscrivere come "presentatore" la domanda del
lui·a·"tr·asmet·t
G·e'i'if~··· . ac·c·o~p·a
a
con
una
veniva
magnificata
la
personalità
e
._ .........
".. .....lettera
. ................ " nella
' .............. nuale
..... _.......•
_ ..............................
_, ........•........... __ .............
_ .....••..•..•
· .• ····, ••. ···· •• ·.·.·04 ... · ..
.. ·.·.·_
l'importanza della funzione svolta da Misuri.
I~.... e~t:)~~.".~.~g~ e E>..E;Jy~1.2.8/5/E3..3.. L. qu.e~.~.~.gf.: f.icj.o .. ~a .. pr.o.c.edìlto .. !111' in·terrogatorio del Giunchiglia nel frattempo arrestato dalla Guardia
di Finanza di Milano.
La"di ch1arazl.·onede l Gi~chigii~·· . ~. ·. i·i. ~·~it·~· . ··d·;gii··~·~-~·;;t~~·~·t:i·· ~~ l .
f~a..~tempo.di6post:i,.p~no .iJ:ldotto.. l l..~!.!ic;io ... a ... ri tenero. seriamente
ipotizzabile, stanti la già richiamate dichiarazioni del Misuri,
qll,~JltQm~PQ .. ,.i.l.....çQnCOr~o nel ... re.ato . di ....!also da ... parte . di .... Giovanni .. "..

I1fsurf ···e··"ch:c··. rù· 'anco ra

eria. . a.

~

. gnandol
··_·~·

.
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_Taafiftàno •. E.d~.iDtattl. ~. rf~v:i..t.a.o~.fJ.ub.tt;q..:.çhè' ttl.:.~ff.~tti nOn ·~·~iè·teva
alcUn errore SOBt.~ zlaJ~!i.' nell' indirizzo' del Misuri -":indié'a:t"o "'Sulla"
.... domanda. di. adesiolle 811 ~ J.,oggi.a... P2.:..cJl . Mts\l:rt.. :..1,J:lfatti· risiede' in una
. locnlità che ben può tlfJHere individuata anèhe' co~'I~"'di~i~ri~"'''che
;,:·appare···8ull a·do·mand. a .di a! filiaziòn.e )..,~.~e~d·a:ltra.p·.8.rte~.il ... Giunchiglia
ha sempre aootenuto I)e1 lungo interrogatorio al quale' è stato" sotto;.. ·posto ,·d I aver ricevuto la···domandadal .. Tass.i t1Ù1ci già . completa. ·.in tutte
l>le'sue parti essenziali. compresa la' presunta' firma del l'1isuri,
-"aggiungendo· anched' uver' ricevuto·da·Tassi tano una foto :.deL ..Misuri.
Poichè peraltro aia. :i.1. Mi Buri che il Giunchiglia hanno negato' di
·· ..conoscersi tra loro, ·veni vaadapparire:pirobabil e .. che . .rtrta.~.. la - data
di'naocita del Hisurt, che compare'sulla domanda, doveese essere
"'stat-a ' fornita Jtal·Giunchiglia .. daunaterzapersona::-che ... conoBcesae
. - il Misuri.' Si fa notare comunque che' il Giunchiglia. si·è· dimostrato
"'particolarmente' credi bl1e-in·relazionead'e.l tri particola.ri ... riferi ti
nel corso del suo interrogatorio.
'
--L ·Ufficiopertanto ha ('!messoi128/5/81:mandato·di·catturà/nei cona
fronti del TassitaÌlo, eseguito oggi sempre dalla' Guardia di Finanza
-di'Milano ,'per' concorso nel"·reato:·già··attribuito·a.l· Giunéhiglia.
Dall'odiew.rno interrogutorio dell'imputato TassitanO si evince
·..·chiaramenteche i l Gtunchigliawandavaconsid-eratoer-edibil e . non
soltanto' in relazione lt.lla ricostruzione dei' fatti, ma anche alla
-"cOmpleta"estranei tà; pUl'e-a-'li-vellopsicologico;' dai"fatti-"{-estra=
neità che, per la ver1tà,-pareva essere:messain dubbio dalle prime
-"'anticipazioni 'Torni te dal' t~cnicosulla-"perizia'grafica-di8poeta
dall'Ufficio nei confronti del·Giunchigliam~desimo) • .
Tassi tanoha'infatti dJchiarato' di averappostoegli5tesso··Iu.
BottoBcritzione sulla domanda di affiliazione presentata dal Misuri
··df~ivei;Zie compilato in massima le"'al tre' parti,-mad' averlo fatto
in accordo' con il Miuuri, con il quale aveva' discorso di massoneria
da 'tempo, e che'gliuvf'va"'da"tempo"nianifestatola"':proprta'-'inten!!zione
di;a!filiarsi alla mé:lssClneria ed in particolare" alla Loggia P2e Non
·..·soio·:Tassi tano ha élD.eh~ aggiuntO'che il"" I1isurl' gli fornì una sua
fotografia e che ep;li. la passò al-Giunchiglia perchè fosse allegata
-"alla" pràtica "di"'af fi 1 1.U l,ione "der~liBurrallaLoggia1'2~"""''''''''''
__..E ....~pllet ...già. aveva· dettc) 1.1 .Giùnchigli.a: . anche' Tassi tUloha' a.!fermato
che -da - mol to t empo i l Mi auri intendeva .. ffiliarsi' alla massoneria. ?
__.. tanto
d'a.ver
ad altra-......................................................................
Loggia ed esserne stato
respinto.
... .....presenta
............. ...tu. domanda
... -...... ...............................
..

c

--e.

_.Rol:>~rt().. Misuri, ri ch:iarnato oggi' come teste e. sottoposto a confronto
con il Tassi tano t ai è vi .. ·Via~VVic:inatonell.. ··s()8tanza.alle di...... chi ..r.zloni.rese dai dLleimputati, ~ à eegui t o" delle' ~.,l i contestationi'Ì
via via moese d.ll'Uft'I.<;ie) e delle···· ..iferm .. i:(oni·
te dal"Tassitnno
_..nel.... c.onfronto ... ln. SOHt ".H 7"il.Misuri alla fine nega sol tanto' d'aver
espressa.mente atl tori :l.1, 1It. o 'l'assi tanoa,aott;oscri vero'per lu.:i.·la domim_ ...da..(pur .. convenencto IJel'Ò Bul... fa.tt() ... ç.J.:l~ questi ai potesse ritenere
. autorizzato a farlo su 1.1. base dell' ~pi.~de"iega
··t·rat~a.re
_.dell ..'iniziaziont! ... mfl.8~~()nlç~ .... 4~l ... ~fJ'l.!:~1, ..__ ~._.c:i:.·.llv~l'.F~.~.~Y:ll:~()... }.~.. letterei
del Gelli (pur' .nunett~ndo· però che di corrispondenza di Gelli e. lui
-.diretta.si parlòBicl.l.r&u(lentetra.1QrolLEg1.i.hB.q':l~ndi ri trattD.to .
nella sostanza le Bue prime dichia.razioni rese BpontM~a::n~Ilt'e, <;.uando
- .. ~videntemente non Bi era. resoconto.ch~perdifend~re)n propria
posizione politica e Bociale avrebbe potuto cotnvolgere altre persone.

6vol

·avu·ta:····p·er.

•

t.

I

;

"
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..App..are.... qUiIldi .... cvid on tc . da.quanto ....!in·ora....esposta.... cho... Ezio.....Giun .......
chiglia deve essere scarcerato perchè nei suoi confronti mancano
completamenteL.indi:r,i.di . colpevolezz.a; ... GiovannL ..Tass·itano .. percliè ..
pur avenclo apposto materialmente la firma del Misuri sulla domanda.
di .. affiliazione 11.1.1 li Loggia .. .P2..,.lo .. ha ..!atto.riten.endo .. ragionevohl
mente d'averne l'autorizzazione e senza il dolo specifico richiesto
dall'art.48 5 . G. P. n " It '~ ".'.'.~.!'..II..ff.."..tf.':'.~.",""."..~' ..It..n.." ..".,:,.,:,'".1.".!'..!'..'~..'I.'.!."'.".I1".."'~I':'"'.'!".I1"...n,!." n n

,,"
"

,

. Ritenuto che .la posizione di Giunchiglia e Tassitano si inqu~lLdra
. .:. :-. ne Ile"indagini 6V 01 t o '. daquesto'Uf ii c io aT' fine" df'ac'cert'iire" il....
'ruolo di Gelli e della. P2 nell' ambito del reato di tentata estora
',. . aione continuata e e IIggravata"contes'ta:to···agliImputa.tipriri6ipali
della presente inddesta;' e che, in relazione a tale fine, 'l'inda=
'. gilie'D e i
l'cm t li. idue"impu ta t r:'iri'epigraf e'8' fnql.ladra"·{iii ....
, una più aI:lpi.a attivi. tà. i.struttoria tendente ad appurare la 'verici=
. di tà'di" notizie, ùocuwentfe'-a:ppuntibw"tr6vati'~Ilpos8esBo'a'Gelii;

"c o:nl'

. ·.. Ritenuta

r

l)el'tant,~

l' opportunità.. ·di.... mantenere- .. lc ..·:due·posizi-oni·

in epigrafe 811'interno del presente, ben più ampio, procedimento
penale , ai· fini di· \.U1apiù . completa"'visione"delllincidenza·.. del ....·..··
'profilo P2 nel proe6dimento medesimo per quanto possa aver rilievo i
.in ordinea.ll 'imputazione principale ;-.: ................:...............:.................................................... :..............

... Btt;eIl:u~C>. .. peral troche!.~pp~e. .... ç9.l!l}lI.lque. giust() .~ .. 4()v~r()so .. pr()C!e::
dere ad un immediato proscioglimento di Giuncl),iglia e Tassitano,
pe;r .imedes:i.ru~mo t iv.:idi .. çui ... ~lJ~.9rqi.P@~~.qi...sç~rc.~ra ziope. ~opra
. richiBl!lata 'ed ef~pli d tamente ripprtata t e quindi accogliendo
pienaIIH'fo. te ... le .richi.nto ....de.lla .... difc.ea.•...·---'-.··_ _
.........
• .'

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

,~.-

...

.......................................................................·:.~....:..........:·.....P.... Q.~ .....:..... _ _ _ _ _. _..___...... _..

~.; "~;
J

-

•

. : . V.i.ataw ...l'. art. 378 C .P.. P .. ; .....·............................. :~ ..... _..................; ......_...:.......................................................:.... ..
Sul pa.rere conformo del P.M.;
.....Chiusa-.. la .... forma..l .... istruzione.... sùlla ...sola... posi.zione ... in ... rubri.ca;..
•

I

•

i

:'.~

.non.doversi.. ..proc ed.re.. B. ....cari co ... di ....Gi.u.n.chiglia .. .Ezio.... in.ordine._cl. ........
,:: ~ reato in rubrica. .. scri ttogii, per. Ilon aver commesso· il fatto.
-:

~

:. ..

o j n'" ., ;.:......_...........~ .._........:_.._ ......._. _.--"-_..__...;. .... DICHTA~A. .....__-:.....:.__ .,...___.-:..:..._..........:..._....._.. _...:~ ....._.._..... ,.
'11 ,.

~.:-rr:··

.

,...

"

... ;

••••

,.

non. doversi,.. proced.re .. a. ... .carico ... di....T.A.SSITANO.... Giovanni. ... iILordi.ne .. al..
C..J"1f....~ reato in rubrica aucJ,·i ttogli, perchè il fatto non costituisce·
1':

--_

............

_:"'-_-'-.""r

-_._.-

... .n.l:> "T(\.:, ': I Milano, 9/11/\9H1' r
.. 1f·· :......
: .:. :.. .
. .
.
c:rr': . _ ...,.._........... _._.-.. _":'._ ..... _.,.. _...... ...,_.'___ .... _ _ _ _._ _ _ _ _
.. _-_. __ .... .......... _.....•_................................_ .... _..-.. .
~

~.-.:

:~."

\'

'(

.

.

~

"'. ."~

.~

~

',.

"

_~

."

,

:::::l~:'~ ~:~~~_I.!-~}!;;;;lr~:_::~=-~-.~~~~~~~-~--~:=
•

""~o.'J ··':~---D~;;~1;~I~:n-c~~~e/l.;;:~:e-]fli6{jqRf;.· ...-.--l
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ALLEGATO n08

,
VISTO il, T.U. approvato oon D.P.R.1Q-1-1957, n.3;
VISTA la nota n.319/81 del 5 agosto 1981, con la quale l'Ufficio
Istruziome del Tribunale Penale di Roma attesta di proced~
re nei collfrollti del P8ri to Nucleare Principale Ezio GIUNCHIGLIA, nato a Lucca il 10 giugno 1943, per 1 seguenti re~
ti:
a)-del delitto di cui agli artt.81 p.p. 305 u.p., in relazi~
ne agli artt.256, 257 e 258, 416 C.P. (cospirazione poli
ticamed1wlte associazione; procacciamento di notizie
cono.ment.!. la sicurezza. dello Stato; spionaggio politico
o millta.l,e. spionaggio di notizie di cui à stata vietata
la divuliazio.e; associaz1o~ per delinquere);
b)-del delitto p.e p. dagli artt.81 - 112 n.1, 640 C.P. (t~
fa) ;
CONSIDERATO che la lUiltura degli anzidetti reati è partioo1.a.rmente
grave;

VIS1'I gli artt.82, 91 e 92 - ultimo comma - del T.U. sopracitato;
DE CR E T A :
Articolo unico
.-

/~

~~
,*

~~ - - -

Il perito nucleare principale Ezi~ G~ è sospeso
cautelarmente dal servizio, con priva~ne ~e1.J..o---atipendio a tempo
indeterminato, a decon"ere dal giorno successivo alla data del pre
sente decreto, ai sena:l dell'art.91, 1° comma, 1· parte, del T.U.
approvato oon D.P.R.1D-1-1957, n.3, perohè sottoposto a prooedime~
to penale per reati dI. particolare gravità.
Al suddetto impiegato, per la durata della sospensione oau
telare dal se-rviz10, l. ouncesso, ai eensi degli artt.82 e 92 -ultimo
oomma,- del sopna.oi tatu 1'.0., un assegno alimentare annuo lordo pari
alla metà dello etillQud10 in godimento, oltre gli eventuali assegni
per cariohi di tand,,11.••

I l pre •• nt, dloreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti,
per la reg1atraa1on
•• ..........
_~

Roma, II

28 Et 1961
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Mod.1J C. G.

']

(anL I .2 LO, 17 ....

=

1927, n, 550)

L\VORNO

........................... li ............... t.ti ..utt:.19&1 ............. 19........

S'informa che a favore della S. V. l stato emesso

MI~'J I ~T[ f:';'()

TE'SORO

(b) ....................9 ..

p. . . ~ . . .~. qJ.HJ.:& .................

'),' ':<:;''' . '
"r"S"RO ........................... d,' L ;:{1 . L'I.
D,'Or..'::",I':
fJ..II,jI:.JiJ.j.I-·+· .. ~·.,II~\d··~t::; .. !;-·.:.t· ..i't· ·U
{· . ":\· . ·S....1"0
· ...... ·...... ········ . .

L.. J V O H N O

imputato al Cap........................................ delfr. stato di
previsione della spesa del Ministero ......

OGGlll l'O

;:;;:;;;~~;~~;~"E1::.~.:~:~:~::~;

A..... dI ..........

N.B. -

Il plc.eruc

."~I.u

D.~..~.~ ...

~.~'.'.'.~ ..... ~ ..

llil\,'" n_re

..11,.10> aJr l/If"'., .........

,.. ,._.:===

Il suddetto titolo travasi presso:
la Banca d'Italia '- Sel.io"e di Tesoreria ProvincÙl/e

('

C}. ~···~·)~.. "~ '. '~ .... ·..C;;.~~.. ·..·

dello Stato di .................. ~....

èf".\.l.AA.~À.~. ,\ ~ .................... .

.........................

.

LV'...9. ..6 ..t:!. .. ':?... ..

.....~~; ...................

(a) Uffido !;:he ha emesso il titolo di spesa. - (b) Titol di spesa di cui trattasi.
A VV ERT E N ll:': Per ottenere il pagamento di somma superiore a L 2.400.000 è nece:>sario che
l'intestalllrio del nlllll(1Iuo sia conosciuto personalmente dal Cassiere o che a questi sia presentato
da persona n)Oolidlllii dal Cassiere stesso.
Ove non rkon illlU queste condizioni il creditore può anche valersi dell'in,en'i:ilt(J di "-" ,mtaio
per l'autentica ddll. luma che egli apporrà, per quietanza, sul tilolo di spesa.
t! in facohà illl.>l!re del creditore di richiedere, con l'apposito modo 22 C. G., alla Sezione di Te·
IOreru. pre8llo la 'Iliule è esigibile il mandato diretto, l'ordine su ruolo di spesa filisa - esclusi gli or·
dini per II! pt:nsllllli', l'ordine di reStituzione di depositi provvisori in Ilumerario, il vaglia del Tesoro
e l'ordinativu IIll 01 dille di accreditamento o su contabilità speciale, il pagamento della somma
mediante:
a) AccredlÌamell\(l in c/c, a suo favore, presso la filiale della Banca d'Italia coesistente alla
Sezione di Teiol'eria;
b) Accreditillllf:lltv in c/c, presso le filiali della Banca d'Italia, per suo conto, a favore di un
Istituto di ucdilo deaignato dal creditore Itesso, con esclusione dei titoli concernenti pagamento di
Itipendi o retribuzioui, e con autenticaz.ione della firma apposta dal richiedente sul modo 22 C.G.;
c) Commulatlune in vaglia cambiario -non trasferihile- della Banca d'ltalia,'da lpedire con
carico dllpeae
indirizzo;
d) Accretlilalllt'lnto in c/c poltale a proprio nome;
.) Accreditamenl.o, per IUO conto, per il tramite della Stanza di Compensazione coesistente al·
l. Sezione di Telli<lI edll Il favore di un Istituto di credito da lui designato (con eiClusione dei titoli
concernenti JNliilmenlo di Itipendi o retribuzioni).
f) Commut.,Jone in vaglia postale ordinar:.., e telegrafico. da IIpeQirr con arico di tassa e
.pese al lUO indlriu.ù.

.1,"0

(MC)«X)4) ........

1971, I..

""IfI·""'"

-I. l' l,~,OOO)
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AREA PISANA • ZONA 12
PRESIDO OSPEDALI ERO - Via Roma, 57 •

Prof. Pietro Chiaverini
(

O(~~-Li JJ ~
~.A.\\)
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Carte concernenti l'onorevole Emo Danesi inviate alla Commissione dal Gran Maestro Corona in previsione dell'audizione
Danesi. L'ultima soltanto è una lettera dell'ono Danesi inviata direttamente alla Commissione.
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G.',

MASSONERIA

A,',

D,',

V.'.

ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
,"lA

CJl1~TINIANI,

5

PALAZZO GIUSTINIANI

GRAN MAESTRO

Roma, 14/6/1982

S:I dichiara che l'On,EMO DANESI è stato
iniziaLo "ét11.:1 nlCHlurla del Gran Maestro" in data 15
gennaio 1977, ed
prile 1981.

~

stato espulso per morosità il 7 a-
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n.._ _ S______!.:-::..______________.

N .. _. _____________ ._______ ... _.. ..

LOGGIA DI AI'l'AltTENENZA

Or.··. di _________ .. _____ .__ .... _. ______________ .__________ .. _. ____ .________ .___ .___________________ ._____ ._______ ._. __ ._ .. __ ....

R. '. L...._________ .____.... _.... _.. _. ____________________ .______________ .__ ._._. _____ ._____.N.. ____________.____ .. ____ ._: ___.
LOGGIA DI INI/.Ii\ZIONE

Or. '. di ___ .__________ ... _.. _.... ______________________ ._______________ ._____ .----------.-------------.. ------------.. -........ .
v .... L-:l.L.J
~
---t..-O --4 Ci
7 - 4 -- gI .
.................
v
.....
-.......
..............
----.-------..
-------.-------..
------------...
-._.
__
..
_
....
_:t
......... _................ ..
VARJAZIO

dfi
~I

CARICHE

MAJSOI~IUII

ANNOTAZIONI PAlrflCOLlìlU

Tessera N .......... .
1'-)" 1- -tiGr. '. 1.'... _.........
~
................................ Brevetto N ..... _.. _.. _........ __ ........ ..
DATA

·LI) .....

Gr.'. 2.· ...... _....
VArA

Gr.·.

. '1.;-; _
3.........
I.IAI'I\

'-'1-B
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J) A

DOCUMENTI

E~v~

SI

f\) t::
1. ............................................................................................................................
.
COGNOME

2.
3

~:·--PArEI(NiiA·-'

NOME

"," ·····--··----·····.·----····---·----·-----·-----·CiTTAb·lt:iANZA······· __ ·············

····\iif;;o~~l ~A~~;I~~··········..·················..·.. ·DA"T(··~·NAS·~;:... 3...f.. ....

L1 • . ..........

l~ y .'?'\,., ~ .............................................................................

LUOGO DI

J{l~IlJI:IILA

5. .....?.~:~p_e. ~/

,~qg..... (p.~... ,...? ....... T .........l ..L.P..J ...'o. ..

INDIHIZZO

TELEFONO

6 ....................... .
TITOLO DI

~T\J 1)1l)

l. .. ... PI{12~)t\<L~.!..~

............~~-!!............ip . ~. ~.~.-d.~

8 ..................... .
AMMINI:;IIlA/IOIIt:

9.
10.

11.

1)

.......

C

-. '------.-_____________ •_____ ._____ ._ .. __ ._. __ .... _. __ .--.-0.--.--- ..... ---••. -- .. _._.-

PAIrIl ro ()lJ OI'ItIlUIIL POLITICA

CAIUClIE l'OlllIC11I;

"._.0--._ ... · ,_..

.",'

ASSCl\:lA:t.IUNI

._. ________________ ... _____ ._._. _________ ._ .. __ ... _... __ . ____ .... ____ ..... ___ .. ___ ._.

l,

C 1\llIillE RELATIVE

-126 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

··t

...

DOCUMENTI

-127 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

kx~ {.4'

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Iqd'1

, ~ç~
~~'
.
-_._.• - - - - - -

~:r~;, ~~ ~~ ~ oWk, r"
~...., ~/IMI~ ..., (), q~~ d,' lf~~
"1

tI

~ lJ.t.o (W1.j ~ ~'
~

4

-

tviA./~

4 ~JA..O ~ 147~" ,4cf~ .. ,1/((/

'k ~i ~l..,
V

t

/'~~

r
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GIURAMENTO,
prestato dal Ji'ratt!l~o CI )J\/p AGNO ;

(ì

'~~

,

~.

'0"'\'
~.'

"1,."',,

Appartenente aUu R ... L............................... ;............................................. .
N ............. All'OI:ielltt! di .....................

~~

.............'..................... .'... ..

"Sul mio onore ed in piena coscienza, GIURO solennemente di non
rivelare i segreti che mi verranno confidati nè ai Fratelli Apprendisti
/tè, tanto meno, ai profani.
GIURO di aegliim le Costituzioni dell'Ordine e di consacrarmi con
tutte le mie forle alla difesa dell'Umanità, alla diffusione dei Princ/:
pi Massonicj ed ulla loro applicazione in ogni settore della vita profana". '

..

,,~~

"

Oriente di ..... r ....... ' ••••• "." ... ~ ................... '..

D.ta .... ;...
J

:k. ~.,..L~.T~

':1",.

•

Firnlll del. FrateÙo COIfIl'lIg;1o

•

f., .

.

.

.'.~ ...............M.~.~:-. ~ . . . . . . . .;. .'. . . . . . . . .

IL MAESTRO VENERABILE
•

IL

~

••

~

, ••••• , ••• , •••• , •• '!' • ,.' •• , • "

FRATELLOOIl.~\·:J'()I(.[~

• • • , , • I • , • • • • • • • J • , , , • • • , • t •• f

~

• , I

~

• ,. •••••••••••••••••••••

, IL FRATELLO SEGRETARIO

........... .......... , ........ , ........ ,............ ,,

t • , •• t

,

.....

'--.-
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(dtl rilwia/,pj "I Ul'unde Oriente)

Il

lIRAMENTO

,.
l'

A

, '~ 'v'v\..-J

i',

r J-i'

1./1 L'f'

/

})rel;tato "I~I

"''',' ........ ;... ::.. ;........... " ..... .'..... :.~ ......~ .................. .

nella. il. .. I"."

r;
\J'"
. ...... i) ..............................................................
..

O r".' d'I

lt,

> ••

J

l:

,\AA.... v~

. / . t \.l/Il.I 1.1..... l.......
I

................. J:'.-. ................................ / •• """."",{ ••

•••

".~.

liboramenl.o

"

I~ ·~
I.l

3'~
.....

(,)vL.v\ Uhl

o . . . . . . . . . . . a • • • • • • • • • • • • , . ) •• o •••••> . . . . . . . . . . .

,'> •• ".n ................. .

I:lpontaneamente, con pieno e profondo convin-

•

ciHwnt.o dell'allimo, con assoluta e irremovibile volontà, alla
prei;(HIZa del Urullde Architetto dell'Universo, sul mio onore
e in piena cc IHdenza solennemente giuro: di non palesare i segreti della iniziuzione muratoria, di aver sacri l'onore e la vita
di tutti; di Ijoecorrere, confortare e difendere i miei Fratelli;
di noni il'ofol:lHIl.1"e principi che osteggino quelli propugnati
dalla Libera Muratoria".

IL VENERABILE
-,.i'

,~

IL SEGRETARIO
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GRANDE ORIENTE D'ITALIA
R:, 1..", .___ ......_ ......_................................... _...... _._..........._.... _... _ _ (H. ___ ._ _ _ ) 0,:,

~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

QUESTIONARIO

~ ......OtY,~.. J)AtV.uL .....e.l:1.O'.......................................~.......1l.0:.~ . . . . . ..
Cognome

Nume

~ .............L.-. f. .V.o. ..Ra.P.. ...........

Paternità

CittadinlÌnza

J..~.~ ...?.:.J.~..à.s::.............................. .

CO".,, ................ , .......................... ......

Luollo di nuelta

Dat. di Nucita

~ ........................... ~..l.. ...... ,., ................................. ~ ..............?~.~~ ..;?!d. ... ~ .0r.a. f.. >-:. .. ·.......~ 2. :.9. 3.6..
LUOIiO

di

6••••.••••••.•.•..••.. o.

a ..idenza

t • • • , • • • , , • • • • • • • , ••

Indirizzo
~

l ' ••

r...-'

I • • • • • • _.

t I •••• I •

~.,

• I •••••• I •• ""

••• I ••••••• , "

Telefono

••••••••••••••••••••

* •• , ••• f

••

~

•••• I •••••••••• ; ••••••••••••••••••••••••••••

Titolo di S\udio

~ ................ ,..... ...D.. ~ .f..l/.Tt,L:<:,(?", .................................................. ~ .................... c. ................................. .
Proftluione (Arte o me.liere

9

• • • • • • • • , . lo. , ••• e t ' ~. o.t •••• , • • • • • • _ •••

l)

\)"mlhllunl non profeuionale)

.-J"'"
r ••••• O " , " " " . "

Specialinnione

.
o ~ ~. " ' "

•

. . . . . . . . . . . . 0 o •• " , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~., t • • , • • "

• • • • • • • • • • • • • • tI , • • • • • • • • • • • • • • • • t .

t""" •• , .............. .

Ammlni.huione (Sl..,dfillare Uffj'JI(, e manmoni)

lO
•••••••••••••••••••••••••••••••••• \ ••••

~ •••• ,

••••• o ••••

"._0'·
.<:...

PJ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • , • • • • •

t.

Even(uale appartenenu ad a"()41lnioni o partiti

11

•

I

j
H
.
........ ..............ç,\?~.\;l.\ ~:t........~. ~~\.~.~~.~...... 1.~.:........'..\~.~ . .\::"......~.~.U:t: .....L..~.: . f.~ . . :. . ..

................ f ••••• , ••••

I . . . . . . . . . . . . . . . . , ...... , • • • , •• '.1 . . . . . . t I ... ';"

...........................

,~

. . . . . . . , . . . . . . . . . ' " • • • • • • • • • • • • • ! ' . . . . . . . '"

~

Carlelle

.............

~

••

t .......................... .

~

~~...................
~~~~~,: .... Jfl.:e.....~....~Jd:~~. . ~.
OOIUlo~·I ~
..

A ..

" ••

~

• • • • • • ""

.,.."

~

• • • ' • • • • • • • • • '"

ev.ntuaU oa.lchll tllnUlv.

.......................

~,

,. ,

, •• ,

•••••••••••••••••• ,

••••••••••• t

•••••••••••••••••••••••••••• ,

••••••••••••••••••••• '"

••••••••••••• ", •••• I

•••••

~~:::.::::::::·':·:A~::i::;:~ik::::·.·:::·:n . .: . : : ::::::::.:::~:::L:;:~·~:~::::::::.:::::.:.::::::::::4~:fi1.j,d:::
J:
1. Gr;

14
'"

••••• '"

Dilta. N. Brev.

........... '"

•••••••••• " •••••••••••••• , .....

2. Gr: . pala e

~ ••••••• I •••••••••••• , ............. "

Brav.

3. Gr: Data, N. Brev.

•••••••••••••••••••••••• I ••••••••••••••••••••••••• " ...... "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " .. , .

Loni. di Inlliuione

15'
••••••••••••••••••••• t ••••••• t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• f •••••••••••••••••• , •••••••••• , •••••••••

Famililla di provenienza

16
.................................................. , ..........................................................................................., ...............................
Cariche e dlltinlioni'Ma ... ·.

~

Dille in cui furono conferite'

Timhro
della Loggia
IL S.EGRE'l'ARIO

IL VENERABILE
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R,', L,', .............................
All'Or,', di

. .·.E.m. Q ......DAri.E. $,J.... . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il So tLoscrit to

nOTlH:

nato in

c

('ugll"llIl~

JJ .v.P.&,r.{q...................

provo di ...............

........................................... ..... ........ di professione
titolo di studio

8eJ.'9U.Q. (kml f

domiciliala in
N .........................

tcJ.12203 b. .·

di
paternità

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

il

;/...f. . f... . . I..f...-3.?

DE.PJ.IIt.TP....Jd.... . . fIrlB.Lf.P.1F.d.To? 1) C.-

ViU VQftap. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..

presa cogl1lzlOne dt~gli ilrl icoli sopra riportati della Costituzione della Comun.ione Nazionale dci Liberi Muratori d'ltidia-Grande Oriente d'Italia, a conoscenza delle finalità umanitarie e democratiche della Malisoneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con tali
finalità, chkde qi essere anulIes:-.o alla iniziazione massonica e alleg<;t il suo curriculum vitae e
la fotografia. Dichiara c riconosce che l'appartenenza all'Ordine Massonico non conferisce in
nessun caso agli associati alcull diritto al patrimonio, comunque costituito, dell'Ordine stesso.
Possono riferire sul suo COlliO le seguenti persone: (1)

l"
')0

4"

5"
FIRMA

Dichiaraziolle del Fr ...

lo· sotto,critlo, Pr.:

. . . . . . . . M. Q.~.\·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/Jrt'sell{d!O/'e'

.~ ~'
..

...................... ................ ..................................... .

attesto di riconoscere nel profano sopra segnato le qualitrl intellettuali, di rettitudine ed
economiche necessarie per pulel' entrare a far parte della Comunione Massonica.

,

(1)

Per ciascuna indicare l'Indirizzo.
!
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CURRICULUM VITAE

Il curriculumvitae, di cui all'art. 2 del Regolamento alla Costituzione, deve contenere,
oltre alla indicazione degli studi fatti e dei diplomi conseguiti, quelle delle residenze succes-

sive negli ultimi dieci. anni, dello stato di famiglia, della eventuale appartenenza, attuale
;) trascorsa, ad associazioni (quali: gruppi, movimenti, partiti, chiese, circoli) di carattere
~'eligioso,

politico, culturale o di altra natura, nonché ad associazioni dantesi titolo di

massonlche.
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DANESI

Spett.le
Comm i s s ione P ar l éHnen t dI'e
d'Inchiesta

IVli

rif'el' L:11'('

confermare che le
per chiedere cii
fueono
bt di

iii

I a mia audizione del

P('['~;j)11L'

L~:c~l'lvl:r'llJi

il De, Giu::cpp,

~3Ulla

che mi

Luggia P2

giorno 17 u. s. per

avvicinarono nel giugno del 1976

alla Massoneria - Palazzo Giusttgnant -

Iillillinteri ed il Sig. Mauro Lazzeri entram

l,ivul'no.

(:olgo l'o(;cu;':![lll(! per rinnovare la rLch,ie:,:;La di poter
ottenel'C da code:;La Oll,ll} Cornmisssione copta della dtchtarazione
rt la~:ci ata eial Dr.
alla ml'moriail

COI'l)j} ,I

'I~/)/:J/'/'l

D L:; t i n t i

;: a]

Il

dove risul ta che to saret stato "iniziato

('" espulso per morosttà il 7/4/81.

L I. •

(Emo Danesi)
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Carte concernenti l'ono Franco Foschi, in parte da lui consegnate alla Commissione durante l'audizione il 22 giugno 1982, in
parte trasmesse dagli onorevoli Garocchio e Padula.
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CITTADINI

H(I la 1I1'('esJitJ morale e pllfi/ira di chiarire la mia posizione in merito alla presunta appartenenza alla LogJ;i,/ P2, al di là di tutte le s/llentite che ho già fatto, Ho cercato di capire e rintracciare quali origini potesse ilU('fC la COY<l e le ('.l'pongo COtl lealtà.
Negli alltli i'l wi ero illtt'lt?II./lo ai problemi ded'emigrazione ('ll-'80), in Argentina, in Uruguay, in
CdI' cd /ti lil'r; Pacsi del stdlllllnù,l si svolgevano vicende gravi che colpivano connazionali, sindacalisti, democratici di 0.1',111 idea c di ogni n,uiollalità.
.
Aur('i lallo {'impo.uibil,.' l'lIr di poter portare ,liuto a coloro che in quei Paesi erano incarcerati, torturdli, Icolt1pani. h'ro esulto ('()1I/.'ÙI/O (he valga la pena di combattere una battaglia per la democrazia in quei
Paesi, wi sono legato anche ,/ti /Jù/(uli di sangue. Quindi mi rivolsi a tutti, per le vie diplomatiche e le nunziatu/'c apostoliche; mi rivo!11 il I hiunque poteìse aprirmi le vie di un colloquio con i potenti di quelle
mdtlì, pcr cbiedere giustizia e liherl/l.
NOli stljJe/io chi fosse C'elli 1/(' cosa potesse essere oggi in Italia la Massoneria o la sua loggia; ricordo
cbe mi fu prc.renta/o prc.I'.HJ ['"",b,IJl'iafa d'Argentina, come consigliere dell'Ambasciata stessa (come poi rimlta che fosse) e che rifl'llfl; 101.\( 1111 itala-argentino. All'Ambasciata ero andato con un elenco di detenuti
c disjler.li di CI/i chiedel'o la liblra::iflfJe.
O/"wmi.\mi e associa:(iolli ill/f/'ll./zionali potranno darmi atto delle azioni che svolsi in America Lat~naj
(().d il Preridcllie delle JlCL] [{o.le/ti h.l J:ià voluto farlo offrendosi anche come testimone; in qualche modo la
s/eJJa co.w b" fatto la COlllcdl'r,làcllte Latino-Americana dei Lavoratori (CLAT) ,
JI (Iolte sono riuscito a salpar/' /wrsone (italiane e no) e ritrovame altre; alcune delle persone intereS.ìate
to SatillO, altre lIon Salll1c1 1Il'PP/Irt' ,Id mio inter::ssamentoj in genere non sanno, naturalmete, come e
pt'rch,'. ].'ttltimu intervento in sC.!c.' III/idale, in particolare per l'Associazioc delle madri argentine, ti dif'?sa
dci bimbi dispersi, l'ho .Il l otto III «'ullriJ',lio d'Europa (nel marzo 1980 all'a.w:mblea parlamentare di Strasburgo).
Unii Jpù'J!,llzio!1e che /'0.1\0 ilnlll'l.ltil/,m' pcr qua'1to attiene alla mia presenza nella lista di Celti è che
l'gli .l'i .lÙI aVila!.\() di quc.r/Cl tipo .Ji Ili/ll.lttO per accreditare, presso gli ambienti internazionali in cui operal'a, ltl mi" CUJJO.I'CCl1za. l modi allr,I/','/lO i quali ha cercato di costruire i mai tabulati denotano chiaramente
cbe fili dot)c/!a considerare 110!1 {"('II" un adepto, ma un uomo da diJtruggere.

(Franco FoschiJ
Hccan:tl i,

9 glugno P)81

-
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CITTADINI

1{o lu l/I:cèIJità mortlle ti polithll di chiarire la mia posizione in merito alla presuntu appartenenza allu Loggia P2, "l di là di tl/tte le: W/,'"tile che ho già fatto. Ho cercato di capire e rintracciare quali origini poteHe uvere l,I rOM e le espongo l'Oli /t·,d,à.
Nt'gli anni in cui ero in/('rt'Haltl Ili problemi dell'emigruzione ('77-'80), in Argentina, in Uruguay, i"
Cile ed in altri P,lesi dd sud-AmNÌt"i .Ii svolgevano vicende gruvi cbe colpivano connaziunali, sindacalisti, democratici di ogni idea e di oglli /I,j(ùJ/lalilà.
IIvrei fallo t'impoJJi/Jile pu/' di l'oter portare ,liuto a coloro che in quei Paesi erano incarcera/i, torturati, Jwmpllrsi. Ero e JOlIO COI/viI/IO d/t! valga la pena di combattere una battaglia per la democrazia in quei
Paesi, cui mllo leguto anche du t,im:pli di sangue. Quindi mi rivolsi a tutti, per le l)ie diplorlluticbe e le nunziature apostoliche; mi rivolIi " ('/'ilil/qut: poteise aprirmi le vie di Ull colloquio con i potltnti di quelle
realtà, per chidae giuJtizia e libert,)
Non sapet'() chi fOLli' Cdii nè (ora potesse essere oggi in Italia la Massoneria o la sua loggia; ricordo
che mi fu prt',IIt/ltato prel.lO LI",bl/.\, ilila d'Argentina, come consigliere dell'Ambasciata s!eHa (come poi risulla cbe josse) e che rilmni Im'l't: IlfI ilalo-argentino. AJl'AmbaJciata ero andato con un elenco di detenuti
e disp<'1'Ji di et/i cbiedevo Iii libe',,~/(.JI/(!.
Organismi e ilssociazioni intnlliUitllJiJ!i l'atranI/o darmi atto delle azioni che Jvolsi in America Latina;
cos) il l'residmtl! dI'Ile ACI.1 ROS,III hd JjÌlì l'oluto larlo offrendosi anche come testimone; in qualche modo la
,!t'Ha rosa ba j'illO la COllfn/el "ào"t! l.,utino-Americana dei Lavoratori (CLAT).

A Ilolte WIIO riuscito a sII/tiare "['/'Ione (italiane e fiO) e ritrovarne a/tre; alcune delle persone inlereHate
lo s,/mlO, altre //011 saflno m:l'purl' dtl /Ilio intu;1ssamellto; in genere non sa11T10,. Tlaturalmete, come e
percbè. L'ultimo intervellto in sed", ~lllù i,dc, iII purtico{are per l'Associazioe delle madri argentine, Il dif-:sa
dei bimbi disjJt'rJi, l'ho H'olto ul ('oloi):lio d'Europa (nel marzo 1980 all'assemblea parlamentare di StrasburgoJ.
Una spiegazione che posso itllllliJ~.:'II,/fe l'er qua'zlo attiene alla mia presenza nella lista di Cel/i è che
t'gli si sia avvalw di queJlo til'o ,Ii 1"111/./11,' per accreditare, presso gli ambienti interrwzionali in cui operaVii, la liIia COllOJccnza. I 'm..li IIl1r,I/.II:'11O i quali ha cercato di costruire i suoi tubI/Iati J<,fwtano chiaramente
cbl: mi doveva cOflJidertlf" 11011 lt'l'fll l/II 'II/e P/o, ma un uomo da distruggere.
QI~alutlqtle sia la mai.,·bÌlM!.ÌOIlr; IllI/l/llt<l st/ di we, JOno ben certo di 110n awr fII<li avuto parte in nesstm tipo di operazione mt~lI(i c/.t r.' In il" l'Ili/II/a. Chi mi conOsce sa - anche i miei avversari - che la mia
vita, le mie convinzioni, It, mie f,.lIt,//tIi,! di sempre, non pOSJono aver nulla a che vedere con le cose che
si attribuiscono alla P2, tlti W/I "aff,j/i" .Ii J/cun .~enere, nè con "complotti" di alcun tipo. Non appartengo
ad alculla Ma~sonc:ria, o P(;·Kl'.iu ,I SO, h'iil Segrete, nè capisco a cosa mi sarebbe servito se non a danneggiarmi.

SOIlO un {:lIttolico, democflllko

\.'Iltii iilno

ed intendo restare tale.

Ho la coscienza tranquilla (iw,Wlì ti J)Ù») e sono certo di non aver in alcun modo tradito i principi morali e le norme di comportamento di cui j,oassunto impegno davanti ai cittadini; ho cercato soprattutto di
rappresentare gli Interessi dei lilVOftito/i, dd movime/lto operaio in etti sono cresciuto, degli handicappati,
Jei più deboli, così come 1,Irò remprt', ,11 di là delle fortune ·politiche. Queste sono le cose che restano della mia attività di Ministro, fOfre l/'<ll'l'0 Jcornodo per taluni ambienti vicini a Ce/li, che certo non possono
eJJermi ilmid.
Ho lascia/o una proleuioni! filt:dir u dN: amo, perchè bo fatto una scelta ideale. Mi pare impossibile che
elenchi costruiti da un penorlaggio 'IU.ll.lì./.Ii, con intenlimenti chiaramente eversivi, possano improvvisamente
dis/ruggae la crdibilità e l'opera H'oll.1 l'''' tutta U'1a vita (bo cinquant'anni) con volontà di coerenza.
L'ul/ico "ctlppuccio" di wi Jelllu Il j'lI'rÌtlo è quello di S. Francesco e per questo trascorro il mio poco
tempo libero a ru(cogliere le l'Ile ,là Ifllnùmari cappuccini, dei quali ho scritto, per cercare di imparare
da luro ll~ regole di vit,1 ~'he ,Ipc';\(j 1./ l'ulilica distrugge. Per i cittadini cbe mi bunno dato la IaTO
fiducia e per coloro che vogliono anlere alla verità, nonchè per tutti coloro che mi conoscono e che
mi hanl/o mani/es/,1I0 anche ora la loro wlidtlrietà, confermo che non li bu traditi. Comprendo che -'lei
clima Jctl/1dalÌJtico I~ di fa1.w mortlliwlO .11I1I"le - può essere difficile far emergere la verità. Ma anche se non
,'enissi pn'sto liberuto da una ama,.,1 <l11/HU l'be mi ferisce cosI profundamente, cOl/tinuerò comunque, come
cattolico, ad I~SJ<,/'t' impegnato tlel 1,~v,lro quotidiafiO, ai livelli cbe mi saranno comentiti e continuerÒ ad indicarl' ai miei figli la vw delltl fidi! ndl,1 'IIII.I/e sono rlato e nella quale intendo vivere.

(Franco Foschi)

HccanaLÌ, 9 giugno 1981
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!-·!W-.",·;hURIA dell' Un,

!~l<J\NCO

......,

F'UJI'::HI

~-"'-'--

<;-. ~

~t:~

La difesa dei. dil:'itti umani nei paesi dell'i\rneric.ì Lé\tin.,

'-

da iUll1l. e in pdrti.coJ.o\re nella specifica responsidJi l i_til di sottose Jre-

tilrio dqli estE!ri_ pII}" L'emigrazione, è il solo :_lntivo che PUÒ snie,r;-!'r
l'inseri.mento dl::l mio Il()'ne nelle liste dr:lla. P2.

((~[,.1')

r{11e i'lq(Tiunto dc:11d -Confederazione Latino Arneri_r.;ln;\ c!('i Lt'lvorcltori

" nome delle sue o l'Cj.\ n Lzzazioni affiliate nei. 20 p,le'; i Li1t-i nO-ilmer'i c' ni

.

e relati.vamente alla sua stessa personale

~e

ritenl0 che cl rne atto: il

pr~

sldente nazionale delle ACLI Domenico Rosati (del qual e pur(? al18')0

UlLl

ve ne fosse

necesstt~

esperienz~,

cl i chL:u'ilzione), i l

- potrebbero essere chiamati

d

rO':lponsabile della F'ILE:F' Sig. Volpe, N.icosia della

Inca CcnL, i respoll",.d)l1i dei Patronati CISL e ACLI in lìli1ericil Latin,l,
i

consultori italLllll dell'emigrazione in Argentin,•• di qUi\lunqu8 orien
~V0r

tdmento politico e trd essi in particolare i l 3ig. Alterisio, per
se~Tuito

un suo

CélSO

1\lflliliare, i responsalJili per l'Qliliqré1Zi,)tle elci p'l!:

titi politici e tra EH.si l'On. Giadresco (pcr) co:ne l'Ono 'rrcm,'!jlia (Ds:
stra Nazionale). TrA ]e persone e organismi, che non ho v~luto ricc~c~re e di cui non ho COllserva to documenti1zione, sunl,r<\i1d,)"fl i cloveroso non
Vi'lntare meri ti in ma tl-!' I.a che cons tdero solo come sc'el t:1 eli

mi lirnl.to solo a eiUu'è il comitato delle mi1dri i"r!f(,ntint>
svolsi un intervento

il

S{)

P(.~{'

l i d,
l(~

\ri etò,

qu:,J.i

nche all' assemhlea parli:;ncnt,1r0: di ::; tr,lS /Jlll'flO, le

mie ripetute prese dl posizione contro il J'e'}i_me cil('f1o e l"'zioYlc di

assistenzd da

rtlt~

P,,):r'~>onillmente

prestata .:\ Bernardo

glie Anl.ta, prima e dopo l'attentato
lo da

tnt!

'Jri\vis'~imo

lÌ,

L('i~t!Jon

!')1"U

c

,J

~;Hbito;

S'l,i

:!'O_

sul

ru~

svol to POS'HHlll testimoniare cert"mcnt, , 01 tre cd_ Leifhon 'ìl'lchc

i tanti esuli cUeni c::11tl si raccolsero intorno .:\ loro, cl" o'Jl'li pi1rte

p~

litica.
Infine, t:r.ilccia dol. miei interventi e delle

c()nvin~',ioni

per le qUell i.

ho operato e che ml rWld,Jno estraneo ild ogni al tro ùisf:'']tlo, 1)0530nO essere ritrovate negli atl! parlamentari c legislativi.
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CC:il\,j'i,11 L~tinoamer!Cun3

Roma, 26.6.1981

Egregio On. Pi",uH,
ili lIutlsione della mia visita ad OrgilllÌi.zazioni Sin~

ducali dl lllcuni PnoilL d'Europa ed in Italia, particolill'mente alle
Adi per lo sPilli/tic.! rapporto che lega i nostri movimenti, mi cor ..
re l'oLLligo
v,ennt).

IIIC'I'/!

il, (: OJlu, t

li: di intervenire su una c"q~estioné di cui siamo'

eliLIl e che mi ha lasciato veramente costernato. Mi

riferisco uU 'ne'IIIHi mossa al :Ministro Foschi di appartenere ad
una organizul/,itllll! massonica tendente, per qu-.:l che appare sul=
la stampa, lJ.lll1c:J.::~(Jlilizzazione della Repubblica Italiana.

'.

Ho conosciuto personalmente Franco Foschi durantt~ il suo incarico di Governo quale Sottosegretario agli Affari Est~

ri e sono stato h'!;\ùnone del suo impegno attivo e costante per la
d~fcsa dei diritti dl·n'uomo e in particolare per la liberazione

dei

prigionieri politici detenuti in Argentina e in altri Paesi dcll'Ame=
rica Latina,

hl stCtiSO

ho beneficiato dell'opera dell'Ono Foschi,

quando si è Ildolkr/110 per farmi avere la cittadinanza italiana sotK
traendomi al

CtIl'Ct!I'C

sicuro.

}o'u!.chi, come tutta la nostra Organizzazione può te:.otirnoniare, per raggiungere gli scopi umanitari che si era prcfis",
so, 4a fatto ogni bforzo, seguito tutti i canali e vi e che gli sembr~
vano più utili ed dficaci. Nè si può ritenl?re che abbia inteso trar~
re personali benefici o guadagni da questa sua azione che, anzi,

-
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2

può averlo

re~ln

inviso a chi perseguiva e persegue interessi

di ultra natura.
La

l"

co,!n~nza

e l'onestà morale dell'On.Foschi

so~

no per noi e pc r l'organizzazione dei sindacati latino-Americ2.
ni al di sopra, di ogni sospetto ed egli merita, insieme alla

no~

stra stima e alla nostra immutata fiducia, la riconoscenza di

.

chi sa quante peI'sone egli ha contribuito a libera e
vile umane a

tJ

lil v are.

COI.'diulmente

LUlS ENRIQUE MAR U S
'(Secretario GeneraI Adjunt o de la CLAT)

Al Segretario Politico
della D(~mocnll:ju Cristiana
Piazza del Gebù

ROMA

,SOLO

EL

l'LJI:ULO

SALVA

AL

PUEBLO
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PER ANSA
21 maggio 19B1
Il Pn~sidl.'lIte ·dellj~ ACL! l'''llundo a Vasto ha fatto riferimC'nto alla publJlicazionC' dell'ell!IlCO della loggi.a 1'2

\:(111

l'articolare riferimento alla posizione di·l Hinistro del

Lavoro Fl"illlcO Foscbi:
"Ila fatto bellt~ Fodnni - ha d.·tto tra l'altro Rosati -

a Hlmpere gli indugi per la

pubblic,lziollt: dell'd';lIctI ,ki nomi del Sig. Gelli. E' così fiuito uno stillicidio di
illadoni c almeno il pajH.I.~ .OllOsce con certezza chi non figura nell'elenco.

quel che l.oi!wgo.1 "viLiln! adesso è però il giudizio sOllllllaTio e genC'ralizzato,
Ijl.lantomcno p,'r di5L1IIguclI!lù posizione dei manutengoli di oscure trame finanziarie e
}IO l

i I.i cllè

Sd

5I'orc:a.

da quella ,Ii .dlli (he possene. aver messo incautaw,-,nte un piedè

III ogni

Cill;U,

,.I.,

I·j<'"ii.lente delle ACL!, desiduro

t'SI'

l'i

U1L

missione IlItissonic ... 111 l.11I11 "md di comune apparlenenza alle I\CL1

t,·

liU

una co

la una conV1IlZlO

h.:J afierwato Rosati

hu conosciut.o a fOllclo la "Oli lo· di! religiosa e la saldezza dci l,lIoi principi morali 01-·
tre che la

Slla

COel'l,.IlZiJ

dì

Il'

che
Usta, In particolare desidero ricord:.JH' ,l ';;7ione umanita

,

-

da che d., Soll05q~n't .. ri" ilj~li Esteri Foschi svolse per salvare la vita di persq;uita-

fu 1n alcuni casi sollecitata d.:Jlle ACLI e trova unanlrue

ti pulitici latino'-mneri';lltl

appll'zzaIIlL'nt:o nellt' orgaILi'Jo,u'/.i.oui dei lavoratori cristiani latino·-ar:Jc,Li.cani dui paeSl
oppressi d ... ll.! diltatur.! lUi I ì (dii., a cominciare dalla CLAT, COllfeùer,!<'iOl){, lat.ino-allleI"i

Cima dei

l dvoratori .
Non

llll

POli!,,,

l't,Ici" ii'"let.tare di veder·e il

giudizio freltolllsu e

l.ClIi.1

<ll'pello.

La

nOmI.'

di Fu!;clli

;,{,,"Ul!'UlIdlU

ad altri

r<JglClne politica, il sl.·nso della opportuni.

tà c la pen;ollale t;en~i!ii1>iliIÙ possono imporre talvolta T,rezzi a!>~;<Jl elev<Jti,
C,ISO

ln

..

UI<I

nel

di Fo!;chi ri1..·.l\go di dllv"t- chiedere, come ho chii'sto ;:,1 P.l."sid,oJ'tc del Consiglio
-~.-)io.....-I ......~'!i~~.,.1"I!;'"'_
...._ ....._
.. ~;..:.:::.:.:.:~:..::..~,;.:..::...::.::..;:~-=-"'-..:..
--

_-----.~_-.nl:-w.~-_

_no._. . _.. .

e al Se!;retilrio del·!~~n~,UI~I~.ULd.i.!_fEj.~;i<Jna. una valutazione di lDerit:o cile permetta di
-_.~_

..-

.

6alv,tgu<Jrdille le r.q;iolli. di

\:.;. : .;. -::--·o-------____

dllbi tare neppure

\l1I;l

~-

.. - ..

___.o

1l10IllCnto".

0

,.
0

~

.....

~.

integrità morale e politica di cui Ilon bo Illativo di

~-"-"**,.----...,......~~

1.T1 questo
'-o~·_----·----

i,._

.- - -____~.....II.J~;

......._....c-~,,~.,.~_

..., . ........
~

~..::!oo..-r~
.......... ~--=
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OOOltEVOU; 'YLIJfiN'IO l'ICCOLI

80lret4llrio PeUllOc:r_d. Crhtiana

o

PiAlt:U.

Ce.n

46

O1 8 6

Condividendo .dtenu. rapido c:hiarhi8nto vicenda .hul.cO Ce.lli l'2 chilildoti aoteruionu

,iudid.o .oaaario et telwralf uato poaidone amico Franco Foschi litel ? lnutrità
lun~a . t coerenta

$L:_\

tnilitanu .l\.CLl pOD4 Falchi At riparo dA ogni indnua.2Joru: &u au.e

prelunte cullwd.oni. .... aoniche .top Sua notA axiotul 1J.I:UI.nitaria pQ.r .alY~rt: vita

pcr"'tùgui tetti poli tic! l.tino all!lll rican! trova unaniMC .ppn~~allìento orga.nli.~Ar:ioui
deBlOcratich. lavoratori c.rht.hul puBi oppre .. ! da dittature lIlilitAri tU.Rr'c~g,~
x~..!.~_~}~~....e<2.~.1!.OClLP.LQJ_\lXl!!Ii,.,J;llJ~~rGoNia~tel't.
OOMENlCO i\f)I)ATI PRESIDM.l'HH NAZIONALE ACLl

Roma, 21 maggio 1981
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N ............... .

L'ECO DELLA STt'.MPA
(l'ArHt!

~II!III

SWIljlll:

lUl~

• l'lnlurllldlurtl 0611a Stlllllj.loll.: 1U-'7)

Uf:F ICIO I Il iiI! AGLI DA GIORNALI E RIVISTE
fONIJATO NI L 1001 - C.C.I.A. MILANO N. 77Jg4

r

m

Cl
Cl
P

(J)

O/ruill/ru: Ignazio Frugiuele

}-

VIA UllJ~ILPPE COMPAGNONI, 28

......

m

:o

2Ul29 MILANO

Cl

O
THldf,,,,,, U;I :133 - Casella Poslale 3549
I
.
'"IIlla - Milano - C/C/Poslalo 3/2674

Tul" .. ,. . f. .,

u . . . . ', ,.

'--..- . . . . . . . -.. ---------J
GAZzt:1''!'A LI';!. POPOLO
10100 'l'ORWO

q

conso VALUOOOO 2

:n H. 111;:';».

III I ::m;LI~ TG!1;:E

21GDl1977
L'ECO DU I A 'dAM"
IJEllA S, AMI'A Mi
STAMPA MI! AI,C,
MlLANCI . I Ee" IQ'
L'ECO Drll.A HIMA
DEllA S, .IMI'/\ . MI
STAMPA· MII/\NO
MILAN,)
L 'ECU

SCOMPARSI 2300 PERSEGUITATI

l'"

L"ItaHa ospiterà
.- CI-I eUIesumi

I
•.lll'-1

-

Foschi: cc Rallenteremo gli scambi commerciali per condizionare Pinochet))

Franco Foschi
Roma.

~O

gennaio
i dissidentJ dci regiI:ne Pinocbet che la
giWll..a· cilena nega dd. conoscere, rifiutando ogni interroga14io.nl' sulla loro sorte. Duemilatrecento persone scom,parse.
ormal da molti mesi, in qual·
che caso da WlO o due anni,
dI c~1IÌ franurrunU di notizie o
!Jncontri casUllJ.i pervengono a
volte ai familiari per il tra·
mite di fuorusciti pollticl, di
ex..prigionieri liberati, il più
spesso per de~ Il s.enllito dire»
non controllabili.
E' questa la dramrnatica denW1CÌa fll.tla al sottosegretario
~
i * dlLtm ~r'up·
l)() di eauJJ"'l!r!l!ih .. !'lM:tlf faceV1UlO Parte eaPQl1entJ. politici
di tutti i partiti esistenti pri-

Sono più di

2.3(j)

EsterY'flii\ì.)l

ma del golpe fasc.i:,\'u di Pio
nocÌlel.. L'onorevole 1"oschi ha
ribadito la disponillllnil e l'ap·
poggio chtl lui stesso e LUtt.o
il governo italiano Iiltendono
esercitare nei contronli dei
drammatici problem..i del Cile.
li nostro paese è aperto ha atIennato !,'osch,i - alla
ospitalità. ed al transito di
chiWlque voglJa e possa sot·
trarsi all'lI.ttmde regime cile·
no. In tal sen:;o saranllO im·
partite le opportulle disposi·
ziOlÙ alle sedi compet.enti, ai .
finchè vengano semplificate al
nlass.imo le procedure
L'Italia ha proseguito
Foschi - persegUIrà con tutti
j mezzi nelle sedi nazionali ed
internwonaL! la realizwziune
di forme di pressione in ter·
mini di dicl1iaraziotù, di rallentamento degli sl'ambi com·
merciall e finanzian e dJ q uanto altro sia ritenuto utile al
fine di determinare diversi atteggiamenti da parte della
g.i.Wlta cilena. "In part.icolare
per il problema dci 2.:WO
scomparsi, per la salvU"uardia deHa loro vita oltre 'he
della loro libertit. - ha Ct ..
eluso }<'oscl1i impegner
ogni mezzo a mia disposizione
per pervendre ad wm soluzione in termini umani Il

cratid Il.
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_JECO DELLA STAMPA
Il.''''!/,II dilli. $tampa:

lij1~ ~ l'lnhlfm"tOIIl 11,1111 Stampa: 1(,)41)

UFFICIO DI RITAGLI DA GlI.lFIIIAtl E RIVISTE
l'ONUATO NEL 1901 - C.C.I A. MILANO N. 77394

Direttore: Ignazio t~,"uluele
VIA GIUS[PPE COMI'A(jI~ONI. 26

20129 MIL.ANO
"Teiolono 723.333 - CasHlla l'uslllie 3549
T.. 1"1l": Ecoslarnpll- Mllanu - (,IC/poslllie 3/2674

20100 MlLANO

Q

VIALE F. TESTI 'J~)

Dl n. nES;'. BnUNO

ram \ OTT l

21 G(ft. 1917
u
l."I

co

(liLLA

DICHIARAZIONE DI RODNEY ARISMENDI

DELl.;srA~

stAMPA - ""'.

MILANO - 1.,_
L'ECO DELI .
Dr \.LA 51 At.: 1

In pericolo la~ita del dirigente
del p.( .dell'Ur~uay Jaime Perez

SlAMPA . MMILANO - L·
l'
~

FCf'I)(:tmumh! lurturato, da ~e8i non SI sa plll nulla di lui
L'impegno .Id Hottosegretario Foschi sui diritti umani in Cile
1\40S0A, !.II! 1I1IIlnaio
011,,10 lhlll'\IrUllllIlY-" af-

a III Ulill òlc,bllln."lultc il
et81'Io IItllll'lIuh. ,Ici PC
U gull.iUIlO Hollaey i\d8mend d~nUlleh"lIl f.1l11 J/iJme
p ez, urlo del litlllftlillri del
partito, "LiI dtlputillu ti dirigente IIllldaIJule, 00 •• U Illiricolo di morttl. Del.tlllutn in diverse cueOli1l (h,.U'o!.tubre '74,
ferocenumttl t:ofl,urlllo, .comparso da dlvellil.. IIIlllil, ogni
informl\dllnll SII di 1111 viene
occultll.tll.b~' 61./l.to impedito
ai fllmllh~ri di vmltl.l\l. l suoi
congiulltl ed Ul·IIl1nllw.zioni
neU'lntel'llu del PII""ti tlIIpl'i·
mono il timore cho ,,11l ltato
assasshmto. i\IW02LI! Inl.t!ma·
l'lional1 1\1 IIhuUplòtlllllllO diffuso UfllllI ultimi gllll'lii III no·
tizilt. d.tl Jalllle PIIUUi llol.rebbe e,slk>fe UIIO (j,,1 I.fll morti
in se~'\llto Il ku'tW-iI (lui me·
Ile di/:Uoembre. CI Il)IIJtllllamo
all'azione dtll moudo Il1tel"O,
di tutte le org/l.nl:r.zllir.loul e
per!ò<malltà delllOlIl'aUclle. e
progr~late, MI I.IOVIII'III l,! Par·
lamenti, all.· CI.lIlli" • Ilo! par:
ti ti affll~C!ul ,81 !'lIlIIiA I:he l~
l)

autorità dell'Uruguay mostri·
no Jaime Perez, pOllgano termine alla tortura. offrano garanzie per la sua vita e lo
pongano in libertà u.
II 13 gennaiO TUa Lorenzo,
moglie di Jaime Perez, aveva
alIermato che la vita di SUO
marito correva imminente pericolo di morte. Ella aveva aggiunto: ti In questo momento
ignoro S6 sia vivo o morto:
dall'ottobre "I. è .sottome/Sso
a torty.re It.

*

RO,.u, 20 gennaio
Duemila e trecento persone
scomparse in Cile, ormai da
molti mesi, in qualche caso
da uno o due anni, di cui
frammenti di notizie, di incontri casuali, pervengono a volte ai familiari per 11 tramite
di fuoriusciti politici, di ex
prigionieri liberati, 11 più
spesso per dei «~t1to dire»
Don qontrollab11l.
E' questa la drammatica
dl!nuncia fatta al sottosegretario 1I.8'1i Esteri ono Foschi da
una. deleguione di donne cilene e:òull, di cui fucevano

parte tl!lponenti politiei di tutti i purtlti ~liistcnti p rima del
« gulpe)l fascista di Pinochel.

L'Oli. f'oschi ha ribadito la
disponibllitù e l'appoggio che
lui stC~Sll e tutto il governo
italiano intendono l,sel'citare
nei confronti dei drammatici
prOblemi del Cile.
I! nostro Paese è aperto ~
ha allermato Foschi - alla
ollpitalita ed al lransito di
chiunque voglia e pOlisa sot·
trarsi ali 'attuale regime cileno. In tal senso saranno impartite le opportune disposi.
zioni alle sedi cOfl'petenti, af·
finché venguno semplificate al
massimo le procedure necessarie.
L'Italia - ha proseguito lo
ono P,s('l1i - perseguirà con
tutt~l? l llf!!'!e' sedi nazionali ed Internazionali la realizzaZIOne di torme di pressIone in termini di dichiarazioni. di mlltlntamento degli
/Scambi commerciali e ' nan·
ziari e di quanto altI' sia
rltelluto utile al fine di
ter·
minare diversi atteggialI nti
da parte della giunta eli la.
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nllli "1111'·11, CI! li Il'\1 L Ij:;LL' EMIGHAllon::

...

i:

/'"

/,/'

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

__

..

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

---

l

~=' ':::::~rr

r,'.;("":1/:'l f'.a ,"\

. >.1 '

(l'''I\'')I/'','i

~:'::!

-,_..

J

"n li/'Ii.;[i/(,·."
'''/ì 0
r.<1)

i{"II) \

.'/1

~,\!.Y

~~"II~~ .... """!IN.,...-.s, .... otio·,1I~'I-\_~1olIIIIIII.lt

..

,,"

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

Nd (:ù,po ,h,IL, IIIII'i.! Il,ozlone finale votntJ (JWunJniJ\1ltà)
dJI COI"':II!!Url fil.., 1"",,,,, fI"rt.,cipato al lavori ddlil Commi;·
S:GI10 tallfl'> ","",IG,II'" dd Comltalo consultivo dC/III iIJI!""1
oll'c:~lurC), vi Ò 1m IUlìn~) periollo nel qurtlC 51 nflronlil l'all~~1131
c1c:I,la pl"llOCCIlP'Jflh) tiilll.ILioil:J politica E:SistCllto n,:II'Anwri(;..}
Latina (Id I p({;\JIUlnl ,;111' IlIt~rt:~:ìJ.no I conn;uion.:di in qud·
l'arca (.:un rlleri"",,,11I ''l'punlo J!ln silu;tdonc poillica,
I c111'1 l1o ''''l',l,c,,,1 (.110 compongono il primo punto d~lIa
mozionn f~l{\110 ItH'\JlllJl.lluellte: rillettere il leHorc poiché al'''
prOIl(), IICi\l.d illllllohHI:l\li o senza ccccs!iive I-)(;ri~ra:)i, il sipa.",
r:o $ull.\ d'llllìlll.IUIi" ultlltLcionc nella qllalo vivono I COf1n.l~
%Ion,lll !n qUl/i P!lwll III I ,!\lull fìono al pOltHC diLldlurc mililiJd
partlC(Jldrrnwnle n~pl tU'I',ll/u.
iutla..,liI, e.ìor!,,/illili IhHne quella contenuta nella nHulol1i.l
(eha a' (lport~tt.1 jJfH n~to~~Q In que:ìto st~5~O JHm\;~ro \.Id giornale) sono Uilfkiln)(:Htu comprl.!ll!:iliJili so non si hanl~o a di~·
posi,lor,,) dII.!': I IIIIl'l pfdilli'le ;lUO'1 l1nto .
Nd C~lSO !iP,~l,ijh;o, Id çhiav;:: inh~rprclativa clul siHnlfl~ato dci
primo punto dC'O,i IJ1dt!OIlO Ò ottC'rta dalla rls~os!a che ii :3ot105C9r~larìo tiGli uO':ill tI:)leri per l·ernlura7.jGnf~. t)ll. i-=oJchl. ha
J.:.t{O id COlnlili!,";!0flO t:!d~ri dvi SlHHlto ali.] intorruaJzlonc cL; I

seI13Iol,) Pio'l"iil (l'CI).

Nella ri)!H ... ,t~J.. 1.:I:J:HJl,L.n11c;rm.u dh~ 4( La IIn~i.1 !:':norn 5equHa
(òtr.~~!f.UJ.W...ll-=rd"J!!!1 ,~!! )1\_0 Ò v~.l~~a ad _~'-?t(.!nI:,-eTJllbcr<1 i: I oni'"i'
~~J...01.'I.LJ,:iul!."IL. ,L.;l!illiJIl...i2!:!_.!!l9.UI.E2.!il~r~nryncM-<'!rr
evitare ".1r1..:'.;tI) di .dlrl o!ùcl ~.:(:;ìuguitatl da m~lntl<itl 9illdi .. i~lri
o SClnjlI\Ct..'rll,:ntil rllilliH;.;iati

TdII

COiHlùzlon;JII S0l10

~latl

qUt\::i1

tutti rilnj'J,lt, i.ì11 il Clil ti J dei no..:;!(Ì ufticl, Is"laL~,qH~ldt.! o ç,:J1l I
loro f.lIi1ilb I. Il tH)·.·I'o Inlervc,nlo rlgua(da "\llI,IIII1,,"I" "itri
41 Cl)!llldZI"ni:1I P"}f' I quali tij)~ri.lmo di a'J(~n} nul prùs·~iliil
U~orlìl P(ccj~,1 gllldl.!ItIUnll

fl.

La didli,-l' ,Ilif.lllt) di I:o~chl In rifcrIrn...:nto CI tr.ltì:Jti'lo ri3cr·
'late clw h~llIllù Ì\vutll I udlci In ItJlla e all'esteto. SiuniJicJ.tivc
n qUÙ:.ito PII)IJ()h!tO nrql,liùno lu indic'1llonl cantc!l1utc nel!:'!
p.nrtù Ihl,IIQ del tfHHlllliGillo conclu5iIJo dclia vi'.iiia di f0~;.:;lli
in !-~Iil\~d,~.l l. ;.I~j 1;1, lil~hliJV0 Ò detto chù ii ìI 50ih)sf!;.:rct.1tio di
Stnlo f.W( Ull ,-,If-.!I ~ .:;!)I~rl Fo~cili, su ricÌll!.:jl;l di:! sind~lcuti
VCO\1ZlIf... ldlll, Ihl 1..(lnf>lfIlHl\O Id vo!ont~'t lh:1 Gf)'J('(llt) ih!i·IH·j (
prOS~;~llli(\J 'H.lI'(I(JI~r.\ di l.>o~t(gn(J J garanzia ckil'e:.>\nci.d l) dl~lt.:
Iibertn' ulndil"~11 Il l'vilUclio da parli) del mili!·'nti Siilu";;,ll1
dett'intilfo (;\)Il'(iIlOllht bll~..bmc(lcan(). A lillo P(op<,.!'.iLi ila tLlto
dl,po;;ldl'1l1 '.·,lfilld,,\ ,CII(IMIO cOHlplull I p;j~5i nr,CèSS'" I. Ilell:l
opporlllll~ sud;,
(iOfwtJnli(e al tl1l1gi"U polii;,;i iii opér3ro'
In P~h.~&1 dCllIocltlll •. ,i t i.l parlirt: udll'ltùli3. A Il.I!ù propl)~ito !Jìj
In qWJtiti HiI..IIIII () :'\ittO po!.ì!)lbilfj verUlcnn: J.lo~itj':1 (1~\":O ..ltri u.
E' chl.1fo olj IntuII dii! Ght! Inllialivc diJllUi~la~:cl·,o eJl quc:.,~o
genete hi'lilllO Jll'ob;l\)ilittl di succt!G~O :Joio n ,.:1 caso in cui
ca nartl! di 'II~U vi talI' Golkbo:Jrazione nel munh:nlllicot t) (.j'~lIa
t~ScrV:lt'H:tJ il dulia clhH,:rcllono.
(lUI tlOjJplJ proprio !Id ~jlortJl noi qual! ('Ollllnda'J;1 il dDlI~
1
ncai':,1 l'l.''.dlt) favt.lr'l\il.dil d(,;lla trnltiltlva il VCJlut.J, U.J Ili) 1,.llu,
la illklil~c;;.,tIV.1 riclllthtd di infonnL!l!onl in P~rI,Hlli.:llb). e
d~!I' ..~Il((I. I.! ui':ldn~i/lt,II!lJ ,J1 fI'lurHù da par1ù l11 clcllili ~ì~'ilblcnd

I

l'"'

I

j'uii.1nl di GJ(iiCd~,
'l
In 1III'Iro, '" In \II! futuro unchCl molto pro5é,;',lO, ~il("'JlJ"
estr(;JlhHliCntt1 uppOl'ltll1lJ cho lutle le cOfrl(.'oneo:1 oild':j-:ero la

m;)~5Inh) cOllilIJ.Jh1.liull(J al GoviJrno quundo quc·;;>to

Ò

:rIìpt~

U'HI C!.IUIIO {L1.)I!;" di lutc'ia della Vil;.l dd COOi\,llinn.ìll
(lll\lq II sìst:c'nlJ di GOVOI(j() h:nJt) il no~to ..
la 11i{)IlII;', Il,,Ii'1 pGfS(Jil;', hl I suoi ,:i,illi.
L.J ~lhc~ttJtJ!HL, dHI lil(liml c~'tt1rltud Ò nota. [' pt'r/.:H.Ir!)Ont0
Inutilo o u,;OIl:"i,1I iqlil,l";;~IO ,nit;J.~ioni, Irt'D di c.{J,'$\:~l'·j(}nL.J
pif culnr:-. ch,I Mill" IlIdilutill rncnlru Ò ;i:.:.d:1i r.. lù jJro(;:JlIl'io

[Jndto

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

~··r

f<J(

I

lo

r..:.~,id';n\l in p.iI.i.>1

V;,IIII"f'l
-'

!

I

11Ih!1I,:cr (tI ç .11l LI t!1."Jul::l

disCh'I.!OI)~,

qUi'lli

'",liG

I \'.!lit··:a0 1

di lU,.' P(OIl" :".,h ..' Ik,""':JJliaa!.Iono cile i;IClidl ii rl;I.1'.;O·.
n1:;!n~l) dl )ll/uitivi.! (.;uHdl4.I~IlJ ql :unici~i3 o 51,:.didiJli'~i;l' !llt...tlii.\"
Z.hJllù!t.

' .1 ;(
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N ............... ..
77" Alino

L'ECO DELLA STAMPA
.

.

. 1I)l:r! .. lllnlOrmalUre ihll" Stll"p.: 1,,-.1)

(L' M"1l d!:lUi til"'I1IPa.·

D~

RIV~I;~:U"I

15

UFFICIO DI RITAGLI
GIORNALI li
FONDATO NEL 1001 - C.C.I.A. MILANO N.

~

Direttoro: Ignazio Frugiuule

O

~

VIA GIUSEi'Pt: COMPAGNONI,

Cl

S

.-m

'.

Cl

Cl

»

~

»
--I

m
:n

~u

Cl

O

20129 MILANO

..J

,
' 3 Casella postule Jb4Q
T"loloIIO 723.3~ , .,
I 'r~tiH
Tole9r.: Et:olllampli- MilanO • C./(JlPo~\1i e ,I

__

.

--

,..

.~""~

.... ".,,_.. _..

---,

=

Al:".S·

hf\2ZA S .CLAUDLO 166
00 t S'l nCMA

U

DE
S1

./,.

MI

L·I

DE
S1
MI

'//a1$1i -

i'l. IiOttoliH.Vrflt~ri9 fosChi al. congrisso mondial.Gi dei sindacati
crlstlan~ d,Ll.V ~irica l.atina
l,

ço~tar1ca2:~/11/1971

.n.",~

(a1Sfi) .. ::1l sottosfigritar10 agLi esteri

en." francofolichl ul trova 1n costarica aL congresso daLLUe.mirica Latina
si tirra t a san jose O di costarica daL

C'' l

l'

21 al 26..•

prime. dill.a "Wl partlimza l'ono foschi ha voLuto sottoLineari in un incontro con la stampa la particolari importanza dal
conviQno che mira a rafforzare, in un contlninti sovent~
p~rcor$o da t~nt_zloni autoritarli~ il moviminto cristiano dii
Lavoratori, sottollniando aL contimpo la nQcissi taO di un
continuo .-inciiivo progrisso iconomico $ iociale dilli classi
Lavoratric1 deLL' am.rica latina, aL fini al.trisi" di un piu'
accentuato iviLuppo dii,s1stimi dimocratici di governo in qUii
paisi.,.
L'on. foschi ha anchi ispriSSO lO auspicio che da parte
itaLiana-sl possa portare ai sindacati cristiani dalloamerica Latina 1l. contributo diLli Lotti id isperlinzi svolte niL nostro pa~ti~ GottoLineando come L'attlvita~ sindacaLi
in cui sono insQrltQ li nostre col.Lettivlta t attraverso i rappresentanti dii sindacati, siano alLa base di una sempre m3ggicrc
lntiorazloni soclal~ i poLitica dei nostri emigrati. (alse)
ca/10,26
I

.,..

.....
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- MANIFIEST AZIONE POPOLARE

"PEP
.

« f

m .":

~

~;~. :,ì~:
tf.'iJ
K. ,';..
"

'v~

.;,'4."
."J

~ l'~
~41

L;.~
. r,
.~.1."
~? ~

.11

Piazz,:. Cesare Battisti
(In caso di pioggia TEATRO LAURO ROSSI)

CON LA PARTECIPAZIONE DI

lBERN RDO L· IGHTON
FRANCO FO CHI
Presidt.mte D.C, CILENA

SOTTOSLGIH J I\HIO AGLI AFFARI ESTERI
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\

COli Bernardo J .1'ighlOIl alla l'l'sta dell'alllidl.ia
Il

Macerata

141
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RelJUbblic~4

Procura do11a H(1)ubblica di R O I,: A
=====;=======~;~~===============================================

lo qui sottooul'l Lto on.le Dottor Franco }t'oschi
n ......~ ocanatt il ~:1'7 /
~!

nati via Antio:i

:n~itO

6 / 1931, ::.::.bi trmt>2 e residento u 11. ACRcon. il presente atto

0:::'::)011':;0:

dci notizie di otJ<LIQPa. prima e d",lla rela:::;lo'ne d811.....ì

Commi ssione Plu·!.umen tare di inchi es tu sul caso 3ind,2.
na poi, ho uppruuu di essere incluso nel1:1 li:J t<-( P2
cosl Cl pag:lna

3Ii~:'

mon te di tH31:1eTl:l

Il

t.ra altri parlament:'J.ri,

G

con80e;uer.t~

L:t to incluso in un,l li D L t l'ec:.:.tn te il

nO 680 e di avoi' pag:.:::.to 1",fJJ.·~ quote di iscriziono per ultro vlualenti a periodi diversi
della

pre~.llll1

t",

j

d~lla

JJtu

fJol'izione.

Poichè i fu tti lIuno desti tui ti di oDni :.J.lLlsiu.si
fondamento, con :ll pres ute atto

~roponco

forGule

denunzia.queruln nei confronti di chi ubbia BVd1tual
mento concorso in ipotesi delittuoso

perch~ l~

3.V.

Ill.ma ravvi:.wt:i. gli estremi di reato jJrocedu COlile
per legge.
Con riserva di ooati tuimi parte civile dichiaro di
nomina sin d'oru l'avv. Osvaldo Fassari dol .Foro eli
Roma via CrescoIlzio 2, eleggundo presso il suo studio il mio doéd.oilio';'
Con osserv::lllza,
(Dott. Franco Foschi)

Roma, 1 3/7/1981
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CentraI Latinoamericana de Trabajadores
"".·-;::1l2 - ANO
BOGOTA

DEL

Vilio

(COLOMBIA)

CONGRESO

lATINOAMERICANO

DE

TRABAJADORES

05 • 11

DICIEMBRE

'

Bogct! CColoMbia)1 9 de dicieabre de 1982.-

Dr. Pranco l"OSC:Kl
Ro. . - ItaUa

",
g
dt'.

Teniendo en euenta clerta. intormaclonea que
no. han 1189&do, ~.t.rida. a consecueneia. de sua interyencionea eD
tavOlI de nUIII.roso, co.paneroa sindicalista. argentino. desaparecldoa
y preso. dU&'&nte l_ dura repra.ion qua sutri.raD 1II11itantes politicoa
y sindicalea en ••• p.i. - •• pecialaente durante lo. a60. 1'76 al 1979,
quu!a d.lr.1<Jlr •• Il U.t.ed para expr ••ar1e - una T •• d. - nuestro _'a
sincero y e.pec; 1.• 1 ~ tI(:onocimiento por toda su preocuplAcl6n, su s01idarid&d, y .~ Bob!:'. luao - sus iaportantea y efic&ceB gestion•••
Aunque en éate aOlllento no teRgo en lIIi poder una
lista cC*f11eta d.h,s varia. qua eD SU acaento conf.cclonUlos 8 hic1llOS
llegar a lJated plU'" logru su inter.enci6a en favor de nueatros cOlBpane
ros y al1.1(,10B, 1118 ptUllllto rehacer el slqulente listado;
-

~

5....

DESAPARECIDOS:

u

<

Jorge DI

l'I\SaUAL~

Secuestrado eD dicieabre 1976 - Secre Z
tario GeneraI de la -Aaociacion de - ~
Trabajadores de FaraaciaSecueatrado en aarzo de 1978 - Dirigente de la "Unlon del Personal Civil
de la NacioD-

Oa<::&r

~

~
z

SMITtI

Secuestrado en febrero de 1977. Sec::re-8
tario General del "Sindicato de Lua y ~
:2
Fuerza" de Buenos Aires

8

FeUpe BlJROOS

Secuestrad~ en 1976. Secretarlo General da la "Peder.clon Unica de Sindlcato. Campasinoa" de Salta

o.é PALACI<),S

Sec::uestrado eD 1976. Pundador de la
JOC - MetalUrglco. Dirigente del MMTC
C.ov1aiento Mundial de Trabajador ••
Cristianos'

J

[
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CentraI Latinoamericana de Trabajadores
.
[

1fl82 -

ANO

BOGOTA

DEL

Vilio

(COLOMBIA)

CONGRESO

LATINOAMERICANO

DE

TRABAJADORES

05 • 11

DICIEMBRE

./.
PRIS IOHEttOS I
Lorenllo MIGUEL

'"<::>
o

,..
('~

Secretario Gral. de. la ·UniOD Obrera Metal6rgica. Detenido eD 1976. Liberado en 19S0.~
al

Abel C UC ''l'nI

Dirigente de la "AaociacioD Argentina de
Radiotelegrafistas·. Detenido en 197i;
1iberado eD 1977.

§
8
~

o

Julio GU Il.LAN

Secretario Gral. del "Sindicato de Tra- ~
bajadorea Telefonico.·. Detenido eD 1976J~
Llberado provis~t. .ente en 1981. TodaTia~
en libertad condlcional
~

AIa!lcar GQNZALEZ

Detenido eD 1976. Libarodo (con opci6n) ~
eD 1978. Dirigente Naeional de la "Fede- o
racian Argentina de Trabajadores de pren-~
1::
sa"
CII

Adalb,n:to WIMMER

Dirigente Naeional de la CGT y de la -re-~
deracioo de Luz y Fuerza·. Detenido en
Z
1976 Y liberado en 1977 (fallecidol
8

Wal tu' v. l'lEDlNA

<
z
Dirigente Caapeaino del ·Sindicato de
Trabajador.a Rurale.· de Pte. Saenz Pena ~
(Ch.co). Detenido eD 1975. TodaYia en
8
prision (Ctrcel d. Trelew)
~

oQ.l

~

u

H

Al ber to I:"'"POS

Dirigente Nacional de la CGT y de la
·un16n Obrera KetalUrgica". Detenido en
1976 y liberado en 1977.

~

O

~

Dirigente Naclonai de la "Aaoelac16D Baa- Vi
caria". Detenidò en l~76 y libera do 1978 ~
u

Dirigente de l~ "Un16n Obrera MatalUrgica" (Seccional La Matanza). Salto del paia
con la proteeclon de la EMbajada de Italia
en Buenos Aires.
Reclb., Dr. Foschi. ftuestro reconocimiento y nuestros mas cordia
le.
.aludo
- - - ..__... ..__..••
_............

[

__
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____
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LATINOAMERICANO
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DE
05

TRABAJADORES
°

11

./.
Qu-.do de Usted su

da

atento servidor

V

1• CUS'l'ER

Carlos 10\1

seeret~!o ~lneral

Regional

/~o S\lr - CLAT
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9 de diciembre de 1982

:Jr"fRANeo
~

}'O";CHI
FllliSENTE

:';;U.iel.·o Upl'liVtH!gar la op.Jrtunidad '1ue nos ofrece este rsencuentro
cn la tO:Jri'LL~IIL:1 il '.le.era colo:cr.b;iana f;.~ru n;i tL,rarle la siempre vigentt)
deuda d. tira 1;,1 ~ud iltletengo con \lsted y el querido pueblo italiana.
COJ;l.O I·OUOl'dU.J,·é, fui una dQ las p.ri.tr:eras vie t:1.mas de la brutal repre::.1&' (tue GtI Hblil ~l($ sODre lA lcI'gentina -mi paia Ilatal.- con el golpe militar deL9'10. U'I()~Hittjtrado, torturado, perdidoliJ mie derechoa c1vUea y finl:Ùli:lem'te tmOill'UtllIH1 ... sin proceso, se abr16 para m1. \W incierto futuro, sig_
nado pOI' la iJ:l()tll·~l.duJl1bre, el riesgo de la muerte y la inc6gnita sobre el
tiempo qu-. utrt. ...l·:I ... \in prisi6n.

Sin t;mbw,qw m1n en las extraordin&.r1amen te duras condiciones en que
encontl.'aba, w..l AnimO nunca decay6, porque me senti en todo momento a:::isUdp por la iJolld.u'1da.d. internhCional. :iiuy especia.+mente por la acc16" del
gQbiemo i tu.lill:rJ~ Il a traY~s d~ su honrosa ge:3ti6.u ..

rHtì

Me C OIl"i h\. directamente que las e;estionee qua usted realiz6 pCr m!
y por irull.l.l1wx'ahl,w argentinos pr~sos no fueron nk11es. En csos aè'lus, la
d1otaduz·... mili:ta:t:' urgelltina era especialment. reticell~e a liberar detenid()& y a du.r cut,nt,u Bobre sec.:\l.es"tros O desapar1c1ones.
l:Uedotul..ll.!1Ilon1a.r qua rr:uch!simos compatriotas pudieron recobrar Su
11bertad gruc1a8 I:i la ef1c1ente labor del Sr. Foschi. l'Ecro la solidax·id8.d no
se t:lApre:36 :.;01 LlUitlH te en 106 t,x'W tes yped1doa al gob1erno, sino tamc1én se
prolong6 lucgo d~1 la reouperac16n de la libertad .. En este sent1do recuerdo
con emoc1onuda grllt1tud la estupenda hosp1talidad que 8e ~e trind6 en Italia,
luego que su gob:hu:·.uo me conced16 la v1sa y me I:1tendi4 frat e rnèÙl!l.ent e t cooperando -con c!Jx"1n,) y cons1è.erac16n - e.u lIì1 recuperw.ci,6n f:t:;;1ca y ~sico1.6g1-

ca.
.Por e/;;jo, li1e llama poderosamente la s~nc16n .1f.'Unas noticias provenbntes d .. 1\;1:111", llue ponen eD. duda los esfuerzos de ;:;,u paia pUl"ubtener in.fOl.'tllac1t'Sn y lOt!,:t'loIr el esclarecimientc en. el triste oal:iO de lQs desapa.recidue :t 106 6()IIl11ht,d.0"ialil qU(j a~ l·o::rn,aJl~ce. eli. pl'i:iiib~ h,:.a re~tif1."'r ••a
u~'r6nea -o iUttil'lI:3Hda- infox'!l'aci6n eD ;;.ue le hago llegar estas lineas) ofreciéndole tWllbi"'n lu pos1b11idad de testir:ol'..iar mi caso ante la wd1enc1a ()
in~tancia qua U'-'1.ed decida ..

•,n.LCAR GUUAI.b.Z
l-en.od1sta

;'.1Jurtado 519B4
Caracas 1050
V blH~:~ UELA
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I
Santiago, 26 de Julio de 1982.
Senor
Tomas de Vergottilll
Encargado de Ne':1o(!io~ de Italia
'rriana 843
Presente
Muy es timado dm lqu I
Debdli! h.H~t,l ,i1gun tiempo tenia deseos de reiterarle a Ud. corno
de l: t.d l j d, mis sinceros agradecimient.os por la generosa acogida qua tanto E!] GllbJ •.!I HO corno innurnerables amigos i talianos me brindaron
durant,e mi etit:i.tda 1m tlll ':fran y hermoso pals, cuyo recuerdo llevo siernpre
en la mernor:' i <Ì •
representant<~

i

Quieto IHI asta oportunidad recordar a quienes tuvieron para conrnigo atencioneti tan fJlklli y constantes, particularrnente a ralz del atentado de
que fu! victima jllntu con mi esposa, qua comprometio para siempre mi reconoc imitJIl to • E:Htn~ e UO!' deseo mencionar al Honorable Franco Foschi, en aquella
época SubsecretarJo du Relaciones Exteriores y Ministro del Trabajo, que, tanto como funcionar i.o COJllO médico me prodigo una atencion y un afecto extraordinarios.
IgualmuuLe recuerdo a los Honorables Luigi Granelli y Gilberto
Bonalumi qua me h i.c:ìeron posible no solamente la atencion médica sino una vida tranquila y diqna (turante mi estada alla.
D(.!bo eX!,1 usar iguales egradecimientos a mi amigo Angelo Bernasola y a tanto8 otros (l'W se desvelaron por nuestra situacion. A todos ellos
desearia que por su intermedio hiciera llegar 105 agradecimientos mas sinceros
de mi esponel Ani td Y 11\ {os propios, por la bondad y gentileza que nos manifestaron.
Que Dim.l 105 bendiga por su solidaridad y amistad.
Saludd

d.

Ud. muy atentamente,
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Santiago,

26

luglio 1982.

Signor
Tomaso de Vt:'q,(ott.ini
IncarLcétto d'All'uri
TriallLl U43
S a Il t i Il tL.!2J"
Coro um!(o,
da qualche tempo desideravo rinnovare a Lei, quale
Rappresenl.lIl1l.e dell'Italia, i sentimenti della mia gratitudine per la
generosa aç.cllgl.i.enza dimostratami dal Governo e da innumerevoli amici
,

durante la lIliu pennanenza in quel meraviglioso paese, il cui ricordo é
sempre vi.vo nd la mia memoria.
Desidero in questa circostanza ricordare coloro, i quali
mi hanno f<ltto oggetto di attenzioni così fini e costanti, particolarmente

.

dopo l'atlentllio di cui fui vittima insieme a mia moglie, tanto da meritarsi
la mid eterlla l'i conoscenza. Tra di essi desidero menzionare l'on Franco
Foschi, a qlldl'epoca Sottosegretario degli Affari 'Esteri e Ministro del
Lavoro, il quule, sia come funzionario che come medico mi prodigò un'at,

tenzLone ed

UII

uffetto straordinari.

,

lilOltre, ricordo gli on. Luigi Granelli e Gilberto Bonalumi, grade ili (llluli ebbi non solo l'attenzione medica, ma anche la possibilità di. uaa vllil lrtmquilla e degna durante la mia permanenza in quel
L

Paese.
Debbo manifestare i miei più vivi ringraziamenti al mio amico Allgc:1o I\cl'flil'sola ed a tanti altri che si preoccuparono della nostra situazi.olle. A lull i loro La prego trasmettere i più sillceri ringraziamenti di
mia moglie Ali i IiI e miei personali per la bontà e gentilezza dimostrateci.
Che Dio li benedica per la loro solidarietà e amicizia.
La saluta distintamente,

AMB!' SCIATA D'ITALlA
SAhIT1A(JQ

Bernardo Leighton Guzman

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-158 -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

z.c.ZC

n. 453/2
cittadini italiani liberati in

argenti~a

(ansa) - rorna 23 giu - il sottosegretario agli affari esteri on. franco f~h1 h. reso noto di aver riCEvuto comunicazione che il minis-tro degli interni della repubblica ar=
gentin. h. disposto la liberazione dei cittadini it.:~ani
ange1a br.caioli e mari. cristina puppara nonche o di mora=
les foresi e di merlo raul venslio giuseppe e inoltre la
espulsione del cittadino italiano marco pechis D detenuto o
h 2115 red/gge
TJlnn
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Roma,29/3/1984

Cara Anselmi
ricevo dal !:;ig .lf1 ilippo Di Benedetto il testo che
ti allego.
Il Di Benudùtto risulta persona attendibile e,
noll 'aElbito dolle sue responsabili tà,stimato in
.Arecntina

(I

In ambienti sindLcali internaziona

li.
E' mio parere che il testo debba essere rortato
Cl.

conO~JCOnZh

atti della

dulla Conunissione e allegato agli

~;tlJuua.

Con urnic ì.:da

"

.'

-
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Curo Onorevole,
sono

t'ElUI

chè esponente dellu

]i\J

\)!lsab.l.le per l t Argentina dell' INCA C'1IL,noE
.lJEF, l' Orcsanizzazione che si o<..:cupa dei pr.2

blemi dep;li emi. 'Srat i. :ituliani all'estero. In questa mia veste n,i
sono appunto pr'eoccuI'Ld,o per il passato di risolvere, o per lo

no di aiutare a riuoJ vere

perse~ui tati

m~

Jalla polizia della 1iunta

l',:ili tare.
Durant",) j l

so anno, ho approDo
Cornmissione P :: t e

uleuni amici che Ella faceva Tlarte della

!I;:I

IL.l

uuo viag'Sio in America Latina, dello scor

l'i proposi che, non appena avessi avuto la

po~

sibìlità di veni.ro .\.11 l1;ulia, avrei preso contatti con la Commissio
ne pnr testimoniar'f) uu alcuni fatti q,ccaduti durante la IlJissione in
America Latina de11' allora Sottosegretario a,;li Esteri On. Foschi
missione compiuta nul lIlomento di maggiore recrudescenza del fenome
no dei "desaparecidofjll.
I :fatt:l

r'L~uardano

la liberazione della figlia del Co..!!;

pa'sno Alterisio, pri!;!;loniera dei militari, ottenuta uall'On. Foschi
d1...rante la sua

peJ'lllltIIUII:.'..H

il]. Argentina.

In quel1'ueeasione distintamente ricordo COILe i mezzi
messi in opera, le persone contattate, gli sforzi cOfllpiuti dall'Ono
revole, a.ndarono hen al di sopra delle procedure e dei normali canali diplomatici; il t.utto per salvare una vita che certamente sa
rebbe andata p.erduta.

-
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Di froll t, c, ai fatti succeSSl varlJent e accaduti, din8!!
zj. alle

aCCUSfJ

eouì lliJueritatamente rivolte all'Ono }'oschi Fran

co e al

pre~zo

da lui

pac~ato,

sono stato spinto, anche per la

IUa:ncanza di possihU j tà o di volontà delle persone direttamente
coinvolte a farlo,

!t

testimoniare per un preciso dovere di co-

scienza, e per un SHnso di giustizia verso una persona che si è
prollÌ!S(kto con

,~randu

generosità nei l'L'SUardi dei persegui tati

politici dell'America Latina.
Non potendo l per i contrattelJ.pi sopravvenuti. testimoniare di fronte alla Commissione quanto già le ho esposto ve,!
halmente, penso Sla più incisivo inviarLe questa mia lettera che
penso possa, in qu.alche Inodo ,~iolTare alla persona dell' Ono Foschi.
In fodo

\ ..,

)

l>iJ

v' \j,v"'t\.

On. Alberto GAHOCCHIO
Iv:eIllbro Commissione
PCilazzo S. 1.1acuto
R ()

l';~

A

ltHla'~ine

sulla Loggia P 2;
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,

('npO!~rllppo

n. r;"

Comrnisc;;ionr> P?
PPT

('onos~pn7n

(~ornmiSc;;nTi

mi
~;pgtH'ntl

1- di

]l e tln (>

t t o (J i

n.c.

r i c h i a mR T e l

(l

t u <l a t t e n 7 i o n e

fHtti:

n~c(lnt.p

dovI,>bbero e"'S0re

c:;t~te

acnuic:;ite

~gli

atti

altre dllf: lIlteriori tec:;timoniRn7.E' n mio favore

mPllo

S II i

C()nr(~TmanO

i lIIol Lvi ppr i

()Ilali fui rostretto

<l

al

,~he

c:;uo tempo

1\10n ho l'opill (/plle lrttf'l'f',f'sc:;Ondo'TIi st::lto c'olo comunicato
nni

firm:'lt,.,'i

Tln~

lettr-r(l di

dì

nvr>r ritenuto (lovnroc:o di

f':nrinue

~!~rills,c:('(,:r .... tario

f~rlf'

~"ner~l(l

pervf'ni=
~~gil1n=

to delln CL,'\'!' ( f'bÌ'ener:l7ione "innnenl.." lntino-)'lmerieann)
crpdo con ff'r'llli ('on più p'lrticolari ciò chI" lo stesso e il
prf'siclent(' n:,'/I;,nale nelle ACLI,Domenico Rosati avevano
gHt fin dal

lflHt

dichinrato in merito alla mi1-\ azione per

In libcl'37iorH" dI'i nE'tenuti in Argentinn.
L'Rltra,~l

del direttore PTCA-CGL di nuenos Aires,

finflll

Di Henedf'tt: o. pn"Hie ori gine dR l
to il dover"e di

I,~stimoniare che

tl'ltti chp liti

1'.''1 'w

"·,1

fa t t o che eg] i ha sent i=
('ra a conoscenza dei con

ed altri consultori rlcl1'emigrazio=

nf' mi aVPVIHIO ·<ttll(·eitato per salvare lH vita ni persone
in pericolo
III i ~r.r H t

f!

III particolarp della figlia di un nostro e=

o,

Di Benedf>t t o

I:'j

('())'da anche che phhi

il

diRclltere con loro

-
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riplJgn~ln;t';l

dellél

chp provélvo

;t

~dut:()

rlover rhiprlpre

a

per,~

<ìonl' chp '"entiv;) r:1di(~~li!J'ntc oppo<:;tr' nl10 mie r.on'vinzio=

n i. ;':,\ p P vo rJ i
plomntir.llf'

a 1\ eh /' b p n el t r (' l e or rl i n 1 r i

C11(>

dl',c:;i nlloril ~i

(>

i ni zi

ronc;ultori cbe

:1

S(?

t i v (:

ò i""

mi

fessc

c;tato rimprovl':l'nto in c.;,c;(l:itO un crr.f>sc:o rH ini7intivn,
ricorrl;l<:;c:prn <'h,·

t ('nl

li

l ':1vr'vo

fntto ppr non l:1~-einr(':

nul1:1 di

in

t o,

T'i nen(~df'tto 1""1 I Inani;'! or~ ('!hp Cjllec;h; coc;e con un atto di
on('~""~tà
('hf'-.

rloppin!llPlltl' rtll"T;torjo pp.rch>" non ç'ollccitato (' pl'r~'

p'O.i non ,',

:,n~tl,o~~o

(~C','lo

:~TLVF' h~

Del resto

<:;110 rn'l"dr(~(;(ì<::'orf! Aloi==

'it:lto compll1tn (lnl

:l1fo l'l'n

c.;io,pl!rtroppo (J}~",i
l~

(klla mia parte politica

<::comp:lrC:O,con ]l'ì~

rr-117ionr drl

voll!!o r'1hhlir"'lrr nrll~ "''''1 1'ivi"'I::1 n('l

h'H;;:! i!I!f)ninn7~

tll

,.In Cl10

prt·

io f('ri

... ' i

1~)7P

('h0

1~'Ory,'1

ii''11o-nr rr "nti'li nel

1 077-107<).
?- Hi.bndl"~ro ('i~\
('it~10

<:;ono j

('hl'

ho rlichi~r;}to fin e1f1l 10ql:

~~oll

motivi ppr i

('fllnIi

talomi dal1.'allnl"ll ~lllbnc;riatore di
(~onc.:;i:~li(>r('

nec.;pinl~o

rtli~lt\dll

!Ili

pprriò (~nl\

t r (' (' a t eg-o r

('Iuelli che ho

io conohhi GpIli presen

Ar'~entinn

a Homa come suo

recé1i in nUf'lln sede nella mia vrstc di

for7;:!

cii potrr appartf'Tlf'rf:' arl una dellf:'

t (' d i . ~ 11 I. P n r 1 a Gr Il i , n o n es', (' 11(1 D ma i

adpplo,n(> simpnl.

j"'/lIlJtc,n>'

nmico.

Ho dovllto incnnl"I!J'!o nell'csf:'rci7io rl"lle mi(~
lltln

intf:'rpl','tll'lioll"

r\_ Per rJtlPc.;ti
1111I'JII(>

abhi~

Iilot ivl

s t at o no

f'un7ioni

ed in

Hon form:llf:' del mio dovf'rf!,

l;)'r~c.;(>tltai

rlpl111ncin

n c.;uo t('lIlpn ~ontro chi=

contrlhllito ad inc.;f:'rire il mio nOme negli elen'"

chi df'lla P:),II1 r~ld

respinr:o (' condl'lnno og-ni ~spetto.

~.1i

C'he mi riguarrlano val~ano più rli ogni

pnre ch(' i

fntll
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mnn:i.polntn j·ll'n:o
nhhi~

coc:1 rllll o

mentnli

f:

(I

,'/'1'

altro riferimento
mntivi che

po':;(~ono

chf~

GplIi o altri

e~:;serf~

solo stru=

pllnltlvt nei miei r.onfronti.

Es('o rln un ll1n O 'I l'i <:;prho che mi sr'mhr;t rlovero<o;o per una
vi(~('ndn che ritl"WO il'lf(iuc:;ta pprchì:> <:;py\~o il dovere ver=

so i

miei elerto)'"\. rli non 1;1<:;ci:"1rp

Continupr?)

ntt1

('Olllllll!111P

;l

nenicnrp

l~

inf~erte77e.

min vit:'l Rlln

promo7i~

dplla COlllml':«lonp.
Cordinlmr>nte

Franco Fosch i.
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Al Senatore Padula
Capogruppo r:c -COIllII\l.,w1.')ne P2-

6-7-1984

p.c. Commissari DC

Caro colleea,
mi permetto di )'lob.ltlmare la tua attenzione sui secuenti fatti:
1) di recente dovrubllul'o essere state acquisi te çtgli atti almeno due
ul ter10ri teet1111oll:lunze a mio favore, che conferma,;\) i motivi per
1 quali M_.~"!'"~J,"to a suo tempo ad assumere con te tti con Gelli.
Non ho copia dell~ lettere, essendomi stato solo comunicato dai
firma tari (U avor r1 tenu to dovero so farle pervani re alla Commi ssi.2,
ne.
Una lettera di EOl"ique Mariu3, seeretario generale aegiunto della
CLAT (Confederaziune Sindacale latino-americana) credo confermi con
pi~ particolari c1ò che lo stesso e il Presidente Nazionale delle
ACLI, Domenica Ho IJU ti, avevano già fin dal 1981 ùichiara to in meri
to alla mia aziona per la lib~razione dei detenuti in Argentina.
IJ'altra, a firmo. (luI direttore INCA-CGIL eli Buenos Aires, Di Ben~
de tto" prende o 1'1.I~lllu dal fatto che egli ha sen ti to il àovere di
testimoniaro che tIra a conoscenza dei contatti che lui stesso ed
ul tri consul tori. Ilul1' emigrazi one !!li avevano 8011eci ta to per salvi!
re la vi ta di peruono in pericolo e in particolare della t'igl1a di
un nostro emigrato. Sapendo di andare oltre le ordinarie iniziative
diplomatiche dissi allora ai consultori che ~e mi fosse stato in se
guito rimproverutu un eccesso di iniziativa,: ricordassero che l'av~
va futto per non lUl3ciare nulla di intentato.
Di Benedetto teu tlllLonia ora q,ueste cose con un atto di onestà doJ?
piamen te meri torio perchè non solleci tato e pf!rchè egli non è cer
to dulla mia partu politica. Del resto analOGO atto era stato cOEl
piuto dal suo predecessore Aloisio, purtroppb o~~i scomparso, con
una relazione· del 1978 che la. FILEF ha volu te pub lilicare nella sua
rivista nel 1982, a testimonianza di ciò che, io feci per {jli italoargentini nel 1977-1978.
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2) Ribadisco ciò ohe ho I.Hchiarato fin dal 1981~·
qu e11i che ho ci tu tu uono ~ . soli mo ti vi per l: quali conob bi Gelli,
presenta tomi ti I alloru urnbll.sci a tore di Argon tina· a Roma come suo con
sig1iere, quan(lo Id rLHlHi in quella sede nella mia veste di Sottose
(~retario all'f;Oli!,l'IL.dlme. Respingo perc1ò""con fprza di poter appa~
tenere ad una Jella t ['e ca tegori e di cui parla Gelli, non essendo
mai stato nè adepto nh simpatizzante n~ amico.
Ho dovu to incontrur];~) nell' esercizio delle mie funzioni ed in una
interpretazione non.. formale del mio dovere.
3) Per questi motivi p.resentai denuncia a suo tempo contro chiunque a.2,
bia contribuito ad iuserire il mio nome negli elenchi. Mi pare infa,!
ti incontrovertibile ohe la mia condotta di vita e tutti gli atti e
fatti della mia azione politica sono sempre stati improntati ad obie,!
tivi esattamente oppoati a quelli della P2, di cui respingo e condan.
no ogni aspetto. Mi pure che i fatti che mi riGUardano valgano più
di ogni manipplato olanco o al tra riferimento; che Gelli o altri abbia
coatruito, per mot:lvl che possono essere solai strumentali e punitivi
con tro di me.
Esco da un lungo riserbo che mi sembrava doveroso per una vicenda
che t i tengo ingiusta poruhè sen to il dovere verso tu tti di non lasci~
re incertezze.
Continuerò comunque a dèdicare la raia vi ta ~lla promozione e alla
difesa dei diti tti urnunl anche se questo comporta anche dei rischi.
Se lo t i ti eni, puo 1 depo si tare la presen te at~li a -eti della Commi,:!
sione.
Cordialmente

Franco Foschi

~r~rJ-·
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Carte concernenti il senatore Franco Fossa, acquisite dalla Commissione presso il Grande Oriente d'Italia prima dell'audizione il
24 giugno 1982.
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F
WO::SA Seno Franco

(Il. S.I.) Via Garibalc i n.9htlazzo del Comune = 16124
ClENOVA
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Affiliaziollu liti' f'"r ... ·.... ········,·························,.··········· ................................ .
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.,FOS.SA .. FRANCO ............................................... ,
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.... ,.......... ,............... .E.RQ.sINONE..~ ......... _.............. .
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In usll!) tllid vostra l'ichiesta N ................ , del. .. ~...;........................
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Roma, 14/10/1977

Il] .mo e Ven.mo Gr'.Ivlctestro LINO SALVINI
del Grande Oriente d'It.alia
Via Giustiniani, ~) - ROMA
I sot.t.uscritti Fratelli tutti appartenenti a Logge
regolarmente all'ubhedienza del Grande Oriente, chiedono al
Ven.ll\o Gr.Maestro che sia concessa loro l'affiljazione con
DOPPIA APPAR'I'ENl~NZA alla R., L. "NICOLA RICCIOTTI" (773), all'Oriente di FROSINONE; I
- GIUSEPPE SOTGIll - Lira e Spada (168) - ROMA
- Italo RtlGGERO MUC.I DI CESAREA - Fr.scO Guardabassi - PERUGIA
- GItlLlO BOnZlLLO - ADRIANO LE!'1MI (789) - ROMA
-~LUJGl MAT'l'Jo:I - I\DHIANO LEMHI (789) - ROMA
- ERASMO AN'l'ETOMl\:.:O - ADRIANO LEMMI (789) - ROMA
- GILDO MUCI - LIHA g SPADA(168) - ROMA
- MAHCEI,LO J\JO' - A1HUANO LEMMI (789) - ROMA
- GIULIANO ANGELINI - ADRIANO LEI-1MI (789) - ROMA
- PAOLO VES'l.'HELLA - ADRIANO LEMNI (789) - ROMA
-~MAALO-GEBHr;K:WAN -,- MOZART-( 81-5 )-"'-ROMA--- GIOVANN-I-SERfHo:Ll,I - ADRIANO--LEMMi~-(789 )--;;'-ROM,A.
- FOSSA Franoo - p 2
Nella ~iperanza che la richiesta venga accolta si
po~ge 11 tripUce fntLerno saluto.
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Mod. N.3

NICOLA RICCIOTTI

773

IL'. L.' ................................................................. ( .......... )

.

ROMA

Or.', dI ............................................. .

Prot. N ....................... .

.

14/10/1977

Il .......................................................

Elenco dei versamenti relativi ali... richiest.... allegat..... :
N .......... N.', O,·, I Grado .................................................... L.............. .

N........... N.·. O.'. II Grado ................................................... " .............. .
N... :t...... N.'. O.'. III Grado .................................................. tt .... .1.~.:.9.90
N .. J.Q... N.'. O,'. di Affiliazione .......................................... " ...10.0•.000
N.......... N.'. O.'. di H,iammissione ....................................... " .............. ..
N .......... !>asS3.I>Orto

~lassollico

.......•...•........•.••...••.•...•...•••... ',~ •.•..•••••••••.•

N .......... Grembiule .............................................................. " ............... .

..............................................................................................................
"
............................................................................................" ................
.................................................................................... $....... " ............... .
per un TOTALE di ............................. L ...U.?.~.9.90

che si rimettono a mezzo assegno Banca ............................................. .
N ........................ ..

IL TESORIERE

A VVERTENZA: Questa distinta e le varie richieste che l'accompagnano
devono portare tutte lo stesso numero di protocollo.
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Carte concernenti l'onorevole Silvano Labriola acquisite dalla
Commissione presso il GoOol. prima dell'audizione il 24 giugno 19820
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(da rinuiarsi al U III Ilde Oriente)

G

URAMENTO

Prestato dal Fr.' ..

1.t:.1..13.!~. !.C.I.r.. rJ.... .. .s: . . t..v. t:l.( U·;~,

............ .

~.L!./., ......................................................... ..
)
di ............. !u/..h1J. ....................... il .......................... ..

nella Il.'. L.' . ...

.

Or.'.

lo ... ~,.I.'Jfj.K. 1. (U,.fL ..C;;>.J...Y.,.-J.u: .Il... ................................... ..
liberamente o Spolltaneamente, con pieno e profondo convinClmento dGll 'an Imo, con assoluta e irremovibile volontà, alla
presenza dd Ul'Hllde Architetto dell'Universo, sul mio onore
e in piena

C08CII!nl.U

solennemente giuro: di non pull!sare i se-

greti dulla inizial.lune muratoria, di aver sacri l'onore e la vita
di tutti.; di soecnrrere, confortare e difendere i miei Fratelli;
di non profOStiHro principi che osteggino quelli propugnati
dalla Libt!ra Mural.oria".·

Firma ......

. ...

IL SEGRETARIO

>1 / '/- ( /

_'

{>(~

,
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GIURAMENTO
prestato dal Fmtello COI\II'AGNO :

l

;.< (~

'5"..
i
..
ck...1..8.. r!...
~ .................................................

l::,.

........... •-;;./l.I~! ..... J.. ,i.•. L!. ...........

Appurtellente alla R ... L... ......

/!;.J..J..? ..... 1. ....... ,.......................................... ..

N............. AlI'Orient.e dì ....................

J.·f..Q.~.Clt ........................................ ..

"Sul mio ollorc I~d iII piena coscienza, GIURO solennemente di non
riuelare i s(.!gmli dw mi uerranno confidati nè ai Fratelli Apprendisti
Ilè, tanto meno, I~I )lrofani.
GIURO di s(titl/ru le Costituziolli dell'Ordine e di consacrarmi con
tutte le mie {flf':t/J "Ila difesa dell'Umanità, alla diffl~sjone dei Prinel:
pi Mas80llid CIii IJI/I/ loro applicazione in ogni settore della uita profana".
Oriente di ..... " ....................................... .

Data

e ••••••••••

I~t

••••••• " . I •• !t.

~ft_.' •••••••

I •••••••••••

Firma del Fratello CUlllpUgllO ......

IL FRATELLO OlìJ\'nJltE

IL FRATELLO SEGRETARIO
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GRANDE ORIENTE D'ITALIA

I

~.'

R:. ,1:.:':_,_' __ ,...""..:.~._..",._.. _" .._.• ,-:-_, ..... _.. ", __ .. ,,_......... __ (N. _ _ _ _ )

o..:,.JJ _____________

QUESTIONAR[O
1

lT.

2

N AP
~ ...'............ ,.................................9.L.f. . ,. ................... ,..................~.G....~ . 0. . .'. . (.~.$.y........ ", ........... ,......... .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • , . . . . . t • • • • • • • • , • • • • , • • • , • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

COioomll

Nome

PaternlU'

V

LUOi O di n.~~a

GIUadinanu

Data di Naaclta

~ ...............:........... l~.Q.t(.A....... ,... ,............... ~ ........ r.B. ...~. ~ ...N....i!,gr.~ ...?3 . . . . . . . . . . . . . .

~ ........ ~.~~~~. ~.:.~.~ . .i.~CP.t\i..R.gA:., ......L.~.~:~,i~~.~......................,. ;. .,................ ,.,.~~.I.~~.~.~.~
!." .. ~, .. ~.I.t.~.I.~ ~.I ~.~~~:~
,,1).Q.{:;..... ~.N . . . . . . . . . . . .;. . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .". . . . . .:. , ~ . . .

...... .

.. ..
...............
. Proteuiolle (Arte o me-J.!,ere.o condl;tlon. non profeulonale)

.

9

Y.&, .,. ,(.
•
~

• ••• , 6 •• " ••• t ••••••••• , , , ••••• , , ••• , ••••••••••

SpeclaUullione

.

.

t • • • • , "1,' I • I , . I " • • •

~,.,

•

~

••••• , ••

~,
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Familllla di provenienu
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Cariche" dlatlnzlonl'Mau,', e Dllh In cui furono conCerlte

Timbro

della Loiiia
IL SEORE'f AlnO

IL

V~NERABILE

~

.
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DOCUMENTI

R,·. L.' ...................... ,......................'............................................... .
All'Or,'. di

~:~,.~ ,~",'!,.0:. 0.!..?. . .". . ~. .A. E..RJ. e~ft . . . . . . . . . çr.y..( . ~. . . . . . . . .
l\J . ItI?(2~L. . . . . . .
N.tt . . . . . . . . . . . . ?. ~. . .~. .E. .~. .~ S-

Il Sottoscritto' ...... ,...

nome e cognome

nato in ............................

paternità

........................ ........................................... .,.... ,.. ................ di professione
titolo di hllldill

domiciliato in ..............

il .........

provo di ..................

rG.Qtt..tr.. . . . . . ,. . . . . . . . .

via

. . . D.Q.C.. .

!........

v.. .N.. ~. . . . . .

. , . . . ..J.?~~, . . . ry. C). .QI.O .J.3 . . . . .

N .......... _.................... teI. ........................ ", "" ............. ".

presa cogmzlOne degli articoli sopra riportati della Costituzione della Comunione Nazionale dei Liberi Muratori d'Italia-Grande Oriente d'Italia, a conoscenza delle finalità umanitarie e democratiche della Massoneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con tali
finaliUl, chiede di essere IImlll~Q aIl~iniziazione massoniça e allega il suo curricllium. vitae e
la fotogi.:arra:-5TèJìiaraer'ic6ì'wsce che "lappaÌ'tencnià-·~. m'b·rdine Massonico non conferisce in
nessun ca~o agli associati alcun diritto al patrimonio, comunque costituito, dell'Ordine stesso.
Possono riferire sul suo conto le seguenti persone: (1)

1u
.,0
,J,.,

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

." •• , ........... , •.. " ....... " ............... , ••• , ....... ,,, •••••• , ......... ,.", .• " .................................... , ............. " ........ " ........... " ................ , .............................................................................................. " .... .

3° ............ ,........ ,..........................".................. ,..... , .... ,., .................... ,.................................................................................... ,... ,................................ ,................................................... ..
40

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

·n

5° ., ............ ,........ ,.................................. ,........ ,.. ,........ ,................................................................................................. ...... ....... ............................... ,........ ,....... ·,· ..~ .......... ·~ .... ·· ..
.

Datn ......

.

~.k. . ~~A,~..............l..~.tt-

~

FmMA .........................................................................

Dichiarm.iOlle del Fr:. j1u'stllllntore:

lo sottoscritto, Fr.:. "' ....................................................................................................................................................................................................... ..
attesto di riconoscere nel !,!Urano sopra segnato le qualità intellettui:\li, di rettitudine ed
economiche necessarie 111:1' pulel' entrare a far parte della Comunione Massonica.

Il Fr.·. PRESENTATORE

(1)

Per ciascuna

illllil'lli tJ

l'Indirizzo.
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Carte consegnate dall'onorevole Amleto Monsellato durante la
sua audizione deI 29 giugno 1982.
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DOCUMENTI

D.'. G.'. A.'.

MASSONERIA

D.'. U.·.

ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
t

PALAZZO GIUSTINIANI
I L GRAN MAESTRO

Carissimo,
come sai la Loggia conosciuta con il nome P-2 e cioè Propaganda N. 2 di Roma,
sta nprendendo, per decu/ulle della Gran Loggia nella sessione tenuta a Napoli nel dicembre scorso, una stmtlllrlizione normale per le Costituzioni ed i Regolamenti.
Ai membri e c(lncesso di decidere quale soluzione per loro sia piu opportuna.
TII puoi, pertanto stabilire se vorrai mantenere una posizione coperta, oppure
partec/jJare liberamente ai lapori di una Loggia normale.
Secondo le nuove deliberazioni, nel primo caso sarai affiliato al Grande Oriente (a memoria del Gl'ali Maestro) quale membro non affiliato a Logge; nel secondo caso dOllrai precisarmi se preferisci restare nella Loggia Propaganda N. 2 o in un 'altra
Logglll normale che mi indicherai.
Per esigenze amm/fllstrative é indispensabile che tu mi risponda a stretto giro
di posta compilando Il 'lul'stionario che allego.
Secondo le de('/,~ioIlJ della Giunta e qualora entro un mese da oggi non fosse
pervenuta una tua risposta, dovremo considerare il fatto come una richiesta di sonno
e verresti depennato dlll/Jwcllbsta.
Sperando pfestol'l'derti e scudandomi per la forma burocratica della lettera,
necessaria ad una nwggiof't~ ('omprensione, spero di mostrarti /'immutato affetto con
un triplice fratemo IIbbran:/O.
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GRANDE ORIENTE D'ITALIA
R:. L:. ...._....................................................................._... _.................. ___. (H. _... __ .... __ ..__ )

0,:.

-

Ji ... ____._ _ _ _ _ _ _ _ __

QUESTIONARIO
1

2
Cognome

Nume

Paternità

C it tad ina nza

3
Luogo di naacita

Data di Nascita

4

5
Luogo di Residenza

Telefono

Indirizzo

6
Titolo di Studio

7

8
ProfeHlione (Arte o mestiere

LI

cundlll.lune non professionale)

Specializzazione

9
Amministrazione (SpecificlIl"e lJtfidu

Il

mansioni)

10
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~

••••• ,

•••••••• j •••

~

..................................................................

o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Eventuale appartenenu ad a 8110 dlUdu Il i o partiti

11
Cariche
•• '"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I •••• ~ ~ •• ~

."

• • • •, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o ••

00,0 • • •

o ••• o.

O ••••••

12
AS8o<:Ìllzioni ed eventuilli (:uld}t! Illl"ul\ive

•• "

o • • • • • • • • • • • • • ' • • ~ . . . . . . . . . . . . . . . . o . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , •• < . . . . . . . . . "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o ••• o ••••••••• o . . . . . . . . . . . , •• '" •• '"

•••• o ••••••••••••••••••••••

13
1. Gr:

Data e N. Brev.

2.Gr: DataeN.Brev.

3. Gr: Data e N. Brev.

14
Loggia di Inl:&iazione

15
l"arniglla di provenienzn

16
Cariche e distinzioni"Malls.·. e Dntu in cui furono conferite

Timbro
della Loggia
IL SEGRI!:TAlUO

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

IL VENERAlHLE

-
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;/

~.&Lo .floAAIJ ~L
tfì~ ~.

A:vL'Lo
(l~J

--

Pro!. LINO SALVINI
Via V. Emanuele, 115
50134 FIRENZE

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

193-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Carte consegnate alla Commissione dall'onorevole
Belluscio durante la sua audizione il lO giugno 1982.

Costantino

Camera dei Deputati
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/~:.G,'.D.'.(;:.;\.'.

~

D:.l!:.

")11 't.1".1-(/"
VI,' •;.I"'t'I'.I-'"I.I"~
,/ : ~'l':" .
7

7

'""

--------------

'"

1/ l'l't'lente brevelfo ( n/asciato ai
Fra/dIi che tempOrilf/C:d/J/cnle 11011 so·
ilO ./lfiliilfi a Logge per mo/ù,j validi
che iIII pcdisCOJJO di jn"l/wtilrc i lavori /II,/Honici.

f1','.

COSTANTINO

__~__ B~LLllSC~~O_____________
nato il ----.1.13).-1930-------in Cervia (fu\l _________

n:sidente ;\

_IlJL~Lh. ______ _

vIa

di professione
QueI!O,

CCSSIIIO

il

1(,1I11'"/"/lleo im-

duvrJ CHa..: pT, r(;'I1/(i/o al·
1,/ LugJ:ia a cui verrà r/d;/n/a t'affi·
It.I::iolle e da queJtu l'CS''/lIiIO alla
Crclllde Mucstri./lIl.a.
\
",'dilll,'1I10,

~LQBlh\1.ISL'\____ _

è m.:mbro cld G r'lI1dc Ori.:llCC d'I t.di;l
col grado di

Roma, li

ÌlIAESTno
30 :naGgio I972
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MASSONERIA

D.'. U.·.

ITALlr'\NA

GRANDE ORIENTE
PALAZZO

IL

Gf~AN

D'ITALIA

GIUSTINIANI

MAEST HO

OPi'et t

O

NOT',rTNA
1}; 1.lilll

EOMA

I

II

,,

i

I

.1':1 clele,ro aj

con i F}'r.inaffiliat:i.,C't;~;j.[I él1uei 7:::'r.c"le
non i.'iunltélno :irwcT'ìtl:i i l i ruol; né delle Logf"e ('ome pem' -rj 2-:tjvi ~é
(leI Grunc1e Oriente ,'0(11(' lllclr:r:yi non affiljatj.
-_o

S I)no dunqu e 'j }')i']'.li i~lla trad:i zi ('In p massonica j tu liana c'·, i:"":.I:1:' t~
Massonj a 1'1er~nria Que]]l
di CDi dovrai curflre :i cnn+:at-:j. ,')i +'j"'-'i.
di
1)

c-r:fez'; ona rne la voce :':',j
Te"'"

farn-j

'!

StP:?1!l('1

t

p-f'f',yt;+r.

·"f'l,-,.

,1:i

r-r>'-"-'Q

rç.ml1t('~'Rj

(ill€'

tél 1n

p

(-in;"'~!.Y';,,::'·.~r;Q,.~;

,flT'Cl"!il0ve-rr1(,\

,'1;

:itrLH1'psSP

~:l s~

la n ..... Cl)él r8 zi one
e
p.

~oller>;

c:r:.i ca •

çc('li~ant('l

t"T'no

r3:i 1l'tiljt:2 T'pr

0. 1 ),:;.11 ~

'18

a ne D"' ...... ,~'-"rt(l
rp.81t.2 ':1:f' ~1~

}<1'pS"011erja.

S ono fii Cl1.~(ì ch!) 1['11 Hvn1.c:"eraj o.ue:-:t.o ÙY1"ì oYtante T'lJo] O con lla!1imo
dr (~he ra~i r 1 '1(']/11,0 di f'!"lìnte a; 1)!'0dtto r i att;:J.cc!1i nei nef"ici.

:"treT\j

'T. " J

....

riUiyq'l·i

• •

--=::>

(L;no SA]v;ni ~.M.'
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CD/Y(~2_PL

Qoo t cieL

, ({( h PvAT_0
A.'. G.'.

D.'. G.', A,',

MASSONERIA

D,'. U.'.

ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
PALAZZO

GIUSTINIANI

I L GRAN MAEST RO

Roma.

4 l"!arzo 1982

Prot .N.941

Carissimo Fratello,
in attesa di una giusta interpretazione del
la legge 25/1/1982 N. 17 sulle nonne dell'attuazione dell'art.18
della Costituzione dlspongo, con effetto irmnediato, che tutti i
Fratelli da me dispensati dal frequentare i Lavori di Loggia, sia
no posti temporaneamonte nella posizione di sonno.
Diffi.do i ll'ratelli stessi a prendere contatti con
ne diverse dal Gran ~~estro.

pers~

Restano in~variate le norme per la ripresa dei Lavori in
Loggia: chiedere l' "Exeat" al Gran Maestro previa dichiarazione
di accettazione da parte del Maestro Venerabile della Loggia di
nuova. affiliazione.,
Con il triplice fraterno saluto.

(Ennio Battelli)
,

-198 -
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TRIBlJNALE DI ROMA
UFFICIO ISTRUZIONE
CONSIGLIERE ISTRUTTORE

Il Cancelliere sottoscritto
CERTIFICA
che al nr.1575/Bl A
. questo UfficlO

G~I.

del Registro Generale di

I~truzione

risulta iscritto il pro-

cedimento penale a carico di GELLI LICIO ed altri.
Il nominativo del richiedente, On. Costantino BellUllIcio nato a Oervia il 4+marzo 1930 non risulta
tra quelli degli Ìluputati.
Si rilascia, a rjolliesta dell' interessato per esibizione alla COIIUllbuJ1one Parlamentare di inchiesta
Bulla Loggia Maasonloa P2, come da autorizzazione
del Consigliere h'liruttore in data odierna.

IERE~

\ v-l\

/

Senato della Repubblica
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l\ .
,-....

O.', G"

MASSONERIA

'

U.·.

U.·.

ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
PALAZ ZOGIUSTI N IANI

l L GRAN MAEST RO

Roma,

21 Maggio 1982

Visti tutti gli atti in possesso del Grande Orien=
te d'Italia, si attesta che l'On. Costantino Belluscio è sta
to affiliato alla Massoneria di Palazzo Giustiniani con il
Grado di Maestro i130/S/197f' proveniente dalla Gran Loggia
Serenissima dove era stato iniziato il 10 Settembre 1956.
A tucti gli effetti·l'On. Belluscio durante tutto
l'arco temporale che va dal 1972 ad oggi è stato da noi sem=
pre considerato affiliato alla Massoneria in posizione rego=
lare essendo

un:lCf!Ull~ri.te·

l

'.

o.'

all r Ob,~edienza di Palazzo Giustiniani.

-
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<.Jv~re

.n,u.'.

lI(lto

qrad(, di

Ini/l;tte., di

a

Preghiamo le Polelile Massoniche del
Mondo di accoglierti il f1o:;tro Fratello
nl!l lavori ri tuall
Hilasciata iII f101l1d il
Validita

8
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Ennio Ilattelil, (;1,111 Mdt!stro d,,1
Cr.lnde Orlent,·, dltallil.
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A.'.G,'.D.'.G.'.A.'.D,'.lJ".

Les AutOrlttJ:, Maço/lnicl'JlJS .ju MIIII

de san priùe

recallnai lr"

Ili

Pl.ltI:II."i'

StHlr du pré~t)flt pass'.lf>or[ et dd I ".;-
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Authorities in the WOlld

aru requested to reco~Jl1iz(J tltu

UWllor

01 this pilssport and receivtl hilll CiS
a Brother, with pledye of ruclpro.,ily,

Massoneria Universale
Grande Oriente d'Italia
Via Giustiniani 5 - Roma
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~
MINISTERO

01

GRAZIA

E

GIUSTIZIA

ordine dei giornalisti
R.!\CCONANDATA

consiglio regionale per la calabria

Car"ll:aro ..

I/9/I98I .....

p,u", Ro..i . Co P.

I~

• T.I. V'hl i 2 18 2 3

prot.n.924/81
=On.le
dr.Costantino Belluscio
Giornalista Professionista
Via Luigi Sparano,33

~~I~~~~~~1~~2==========;=

Il Con~iglio dell'Ordine dci Giornalisti per la C~labria,
nella Sua riunione del 29.8.198I,ha preso in esame la docu.mentaziOllè ~ù'li atti e la Sua esauriente risposta,relativi alla Sua presunta appartenE;!nza alla Loggia P 2.
rinnovarLe tutta la sti~a e solidarietà,
ritiene di c;\vere accertato la Sua completò. e!::tr.:mcit.l alla attività della loggia segreta,condannando quanti hanno
strUJnentali:r.z'lto la vicenda a bassi fini di p.::rte.
Il

Con~igli().nel

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(dr.Raffaele Nicolò)
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Carte concernenti il dottor Francesco Cosentino, consegnate dal
medesimo alla Commissione durante l'audizione del 17 giugno 1982,
e lettera di CosentinQ alla Commissione del 7 giugno 1984.
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C~'!Jf".~UlO,
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UI.!'!H[()
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IL GIORNAJ,E D'ITALIA

LETTERE A~ DIRETTORE
f l·,"·-_·····

l

P2: nell'elenco pure
«massoni onorari»

j

Signor Direttore,
nel dibattito p",lamentare del
2~ .cncmbre sulla L\lggia P2,
Co~taJltino Bcllll,eio ha precisa-

to; (Noi auspichiamo vivamente
che la Magl~LralUra ac!.:crti, fino
in fondo e sollcL'itamc.~nte. evelltllUti r~;.,pon!lubjli,à personali in
attività cxtrl!.

nHls30Ilj~h~,

ntJuJ)O~.).ia.Jl10

tolkntre, nel no-

ma

mt ella Co~titu:tjollc, che prima ~I
wato il l:oIIH.:volc C poi
sia il
Juala la I.!olpa. Probi:lbilmcute il dima, crcalO al tifido~alllt:lI'e nd pae~l'. ha impedilo finu ad 01 a di ri.tabilire la
vt.:riti:i ìlllOrnu allu tanLa discus~a
. Loggia Pl il di ~ui clclll,.'o fu trovalo iII /\n-::uo. Tale elenco ut:vc )
e~scre d~pUf uh). ::,c~olldo mie

li

1l00ilic, di 412. Ilumi uggiunti, i1-

legittimamente, aU'insaputl! . fk-..
sU l~_t.er.es!)ati.)/ .. Quan(lY asserilO
dal parTairienlare socialdemu·
cratico è inconlestabilmcntl! V~
ro. L'idea di nominare, all'im~a
puta degli interessati, «mas~oni
oIlorarh>, uomini del mondo
della politica, dell'economia,
della cultura, ecc. scaturi da un
avvenimento ca!'lHtle. Ge1li incontrò in via Veneto un iJldustriale di Pistoia che, più volte
suliecitalO, si era sempre rifiutato di entrare nell'istituzione
rnassonica. il pi.stoic::,t:. che av~
va inlravisuj'ircmlaUélto Vene:
, rabilèdellaPZ' àl òar dell'hotel
Ex';elsior in compagnia dci dr,
Francc:,co ço::.epti.no. pr~~idt'~1te
della- "Cì~a: doiiùiiiilo's;; ·Qu":sl'ultimo fosse massone. Oelli,
i senza esitare rispose affermati, vamente e, con ~olJlma .')ùrprc::,.J.,
t alcuni giorni dopo l'industriale
di PiSlOia chiese di elllrare in
1\.1as~oncria. L'episodio fece intuire a Gelli il vantaggio di me,
scolare, nel proprio elenco, veri
Massoni con nominativi di per~
sonaggi in vista nella vii a puh-

Il

i

blica nominali, a loro in:>apula_

" «massoni UnorarI)~. Co~iccht:. ~
~" Co~cIltil1(? "cd Altrj, 'pyr" "llQn ;;

I

, a';cilllQ~.iiiuIQ--[;'Dj)QIW ,ijjounp l,
COIl.

l.a

Il.la.

!:>~o.. n~I."ia, .~j

tro. varonù

a far~.9_a si>.ecchietto per le alloaole~
~ indurre - industriali,

per

l.:Qrr.!!i~H~~ici.t.l:~~_~ituifç;i~jol1!~(i.

ecc. ad entrare nella Loggia P2:
La--feCnica era molto semplice.
GcHi la~ciava ~olo il conoscente,
con l'elenco sul tavolo a portata
di mano, con la scusa di andare
nell'ufficio del proprio seg. etario, a parlare di una pratica urgente. 11 personaggio, alcuni
giorni dopo, chiedeva a Gelli di
entrare in Massoneria per poter
tranare, da Fratelli, personaggi
("osi autorevoli. Mi raccontava
. l'episodio come frullO della propria genialità ed ai miei rimproveri, per il modo poco urtodosso
di fare del proselitismo, ebbe a
dirmi che il proprio \lperato era
~talO approvalO. elogialO ed
tmllato anche dal Gran Maestro
il quale. in una conferenza stampa, allo scopo di dare prestigio
all'Istituzione, aveva dichiaralO
che, al coperto. vi erano 120
parlamentari massoni, ma in
lealtà, tra deputati e .enaturi, a
dire di Gelli, ve ne erano soli ant09.

prof.dotl.ltalo telizill
,•.

~"..-w.'~I~""::;f';:~.....

Ir:

.i.

!

t

Ruma.J

~

~

I

FIIS. GfWP1
N°
N°

N O M I

N A T I V O

T

F.

"

11

P

M

N

"

n

T

, f
T
r· l ' 0 ....
c; (; ('
Data iniz.
"
Data scado sta 977 978 979 980 981 982 9M 9A4

Tesser

Coàice

c;

C;

N°

~

q ,N

f)

~

i I

...'"

!

'~"

q p,r)

-.O

./

049ij

04

0497
0498

Gen.

G

1

GIUSEPPE

SIRACUSA~O

Dott.COSENTINO

G

RO'!.A

FRANCESCO ROMA
RUGGERO

Doq .FIRRAO

ROMA

T

!

G

0')00
0501

0')02

t Ger.:.

G::~~.~ADELIO

M.A..LE":TI

P.O~L!~

.04
G

G

ROMOLO

Gcn. DELLA CHIESA
Avv. SINDONA

Cap. LA BRUNA

.

MICHELE

ANTONIO

ROMA
MILANO

1.12.1982

1

,

:~1.:S7i

E.18.7?11610 !31 ..!2.1.Se2

ROMA

E.18.77 1613

l'' ' ,
,

i

,

lt

i,

!
!

!

i'"

50 100 100 100 100

50

I
!

ì
!

!

I

l

Ii

! ':0:

1

se I

,

,

!
i

!

!

I I
!,
!

I
!

I

i

!

E.18.77 1611
E.19.77 1612

I

\.'•., , L,,,-L,),n.7'

E.19.77 1609

'

,

'

!

!

!

..

E.19.77 1608

i

!

0499

!E.18.77 1607

!

!

I

I

i
!

!

;

i

,

i
i

1.1.1977
31.12.1982

~

C
;,.-

:<i

-Sp .1'iI

50 50

II~,

t-'
1:!1
t-'

t'(In

50

><
'J)

;

1.1.1977
31.12.1982

;::

8

!

!

I

~

;

.--'--

8

'J)

1:!1
Q

~

8

~ 115
Q

1:!1

0503

04

Gen. GRI\ZIANI

GIULIO

ROMA

1:!1

E.18.77 1701
1.1.1977

0504
0505

04
G

Gen. BRANCATO
Gen. ALLAVENA

ETTORE
GIOVANNI

ROMA
ROMA

E.18.77 1614

31.12.1982

,:: Il l .:

011

0508

G
G

Dott.PISCITELLO
Gen. VALLATI

SERGIO

ROMA

',' "rme
;:,'·oc.

E.Hi.77 1615

~

S O N N O
E.19.77 1616

ENZO

ROMA

E.18.77 1617

ANTONIO

ROMA

E.18.77 1618

.or '"

"
:--;i

1.1.1977
0509 '
0510

G
G

T.Col.VIEZZER

1Dott.

FARINA

FRANCESCO

AREZZO

E.19.77 1619

31.12.1982
1.1.1977
31.12.1982

~

O

di
Jl
,

0507

:<i
1:!1

t:

50 50
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DOCUMENTI

. .'

.'

R.', 1..', PrUlu'Kiluda DUE • All'Or,', di ROMA

~

.

,otto~cdttO:
.~l.
. . ~<:'::~.:,.,..., .............m'."'"':;:;::::'.'''''''''G::'''
:9.k ,.... ,~.; .... ~, ...................................... "................. ,............
:t~. . . . ,'.r~ . r..~.......~ . .
Il

e di: ...

a~~
...... p<ov. d l 1 3 L . 11 ... ~/1{fZ3,
Residente a ... f . . . . .'. . . . . . \Jl......................... provo di ............................................................ C.A.P ........................ .
nato

~ . . C(Js.k . .~.~~n ... i~ . . . . :. . Tel. ,iff..g3.5 ab ......................... mI. ........................
Titolo di studio .~R...AL ...~· ..... llngue ...................................................................................................~ ....... .
~I
.\
I · f) r-.. . _
conseguito presso ......:.. ~~~\ .. ~;; .. V~ ... ~..................... :....................................................... ..

pmf~ss;ouc . : .... ~Q~'\
..............•.•.....·'Y. t......................I... . . . . . . . . . . . . . . ..
qualifica o Incanco .. .1..1'\A.JL.Ai~~\JL.. . ( . .~...... dal ... rf.. I . 3./iJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ente da cui dipende ,....

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

prospt:ttive di avanzamelilu ...............

.......................................................................................................................... .

Posizione militare ... :~.......Q/}.~.(<:~~.l;:;:s.

....................................................................................................... .

~;:~a:::r;·~~;· ..~·.~~~...~~ ....~t;ç~. . . .~.~~.~~.~~~~.~.i .....:::::::.:.:::.....:..:....:..::.:..:... :::..:.:........:.:............::.....:.:

..... . . . . . . . . . . . . . . . . . figli n ....3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

stato civile .......~..~t::::..?

: : : : : : :~JJal::;:~/~~~ • •·.• •.·• ·•·• . • .• .• •. .• • • • • • • .• '• • • • •
cOllvive con i parenti di cui sopra od
M

Ultf

i? ...

L ....................................................................................... .

..

~<~~:~=;Ji~~~~~Y~I~:~:E~~Jv;'!.-!:::

Orientamento politico ................
ConvinziOlli religiose ....

~~.... ~(~.. ~."!.~.. ~...~ ...~.\~.

~.·~:~............;.'.C.V.N.,\L:i:.....I)., .... MrLA.N.~ ...............:......... ..

incarichi o cariche politiche o civili ..................... , .....Uffl.C, ..() ...... t •.i.J,.:UZ10N-é............. :..................... ..

........... ............................... ,............................................... ~.~... p'~e~.:. '.I t~~... f.:.'::~:.. 9. pi.~ .. ~ ... C 'l'-'.~ a ... L;ÙJ .1.'................ ..
I

inoltre specificar",:

,

documento

pen, n, 5~:
. , .

eSI ...

pe r quI8lZ I C'3 6

eflh~ agli ah, . _

_.

r _ C.

V. .

.ro

I (
,• fJ, V. dI

(I . •

17

~,

a) Eventuali ingiustizie subite nel cOfso:1leNa darBpsrtllrt e verl:'I~'<>~'
.
• .... q
'11 rf-pert.
del 18 e 19/3, 1981)
.
.... .......... ....... ... . H............................... ...

..M.

,j"~.~.~:

. . ,.i........1. . fMA.G:. t9.8l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) danno consegueJlle

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . tJ. . . . . . . . . . !.~....ç,AN.~.. .

c) persone. istilulioni od ambienti!

il

cui riliene possano es~~tlrjbUi
.... , ............................,,:: ............... .
/

d) persone conosciute che fa11l1o palle dcll·organizzazionl" ................... .

-
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DOCUMENTI

lt:. L ... Propaganda DUE· All'Or.., di ROMA

J\\\l . l.. ...............A~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................... .
. . . . . . . . ;;:/1"'.; ].J..L,'r'
e di:1r~{j,/jIlL~~;:
'"

Il sottoscritto: .......... )

di:

nato a .........l b.1\J...,O.. .. ........................... provo di ........................................... 11 .
Residente a ......(A.AA.A,ej....................... provo di

...............~ ........................ c.A.p .. L~J.~.

~ia ..... L~... clYe.tLt(~I,"L.~ ........: n . .. l(or'L . . Te!. ..~T.....
I Itolo d.1 sludlO "lt'\UJU",
co ",cg"' lo 1"""0

..ll..····L~.l

ab ........................

Uff,fl~

.v..W/f' Im~ue.· ....···...1· .. ..J(.IJ4..t...............................&y36DSLt ..( 1

< LU,...,V.V1To:r:-l.W[ ·.....:.r:.K::i;;;iZ;;,!

Prufessionc·~l· \..U.A,~ lliMAlo........ , ...... ~ .... ~, ....~?\,t ..lt1.~J(."":()h. ....1f."'tA-

~~,::il:C: C:,I:~:~::: .......~~.:dal:i~~

• • • • • •. • • • .• •

·....7.

prosR,ettivc di aVaUlilUH'nto ............................................................. ,........................ .......... ...... ............ ....

~~:~::::~~~:~:"'C . •. . •.•. . ·.~.·•. • ·d~~~;~;i~~;

.

•·•.

..!:\~Jf;&~~;i~.Z

'Ialo dvilc .......

Professione della mogli!.! ..................................... , .............................................................. .................. ..... ... .
professione del
convive

COli

padn~

ì parenLi Jj cui sopra od altri? ................................................................. ..

~:II:::Cl~;"';,\~~,'i,,;i .··I~i;G:)j~;=p;,:::.,~ • • • • •.
.............................. ,. ................................................................................................................................................................................

~ .....( ................................................................................................................
CO/lvinzioni ~c1igiose ....................... ~C\.d1.:.L.,.#....................... ,...................................................................
Orientamento polit ico

.... , .. , ............

T', . .':. .. .-' ..

i

" ••

I /1"':'\

inc'lrichi o cal'ichc polli iche o civili ........................... :.:.'..:.. :.;~: ..:.:.. :.:: ..:: .. ~ ..: .... : ........ :......;.-:: .•.... '.~:.:' .. : .. ..
Uj:;'iC U I:'" f .. ,.'n;_:Nf
... ,.. ,............................................. ···· .... ·.. ·.. ·.. ·· .... ·........ ···· .. ··· .. ·· .. L'i·pre·3~i\'13·Ti)"··-.:;·i·;(I··i··e· .. co·ij·ia .. ··c·; .. ~·,·:·: ..·.. ·::· ..·.. ···

inollre specificare:

di c!o':ur·.er 10 esi f~ 'e a.~li a::i èe~ ,~, •. ),:.
pr: '. n. 5 ;;1 ~ ... : - F
(p. v di

a) Eventuali ingiustizie subite nel corso dPtTil ~a~'tiér?i ··e :c . eq .. ,.. ·
;;.-1"]
e tJ. v. di ap:.:riur: P. \'l,if'I il.a c.; i rl p'O'rti
...................................... ,...... ·.. ··· .................. ···· ...... ·· .... ·.. ;d:::,-I···t-:3 .. ·e· .. tY .. :'3 .. ·t9't't') ..........................................................
b) dimno consegue.llle

.

Milano, li'

11 MAG.19S1

t"', .................... ,., ...... p ...
................................................ ,. :........................................................ (;:4

~. ·1·.t~·

:.\... .
~""--

c) persone, istitllliulli od ambiente a cui ritiene possano essere attr'

d) persone conosciute chc fanno parte dell'organizzazione ..................................... :....................... .
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CQmunion~

AlO

. . Presa cognizione degli articoli. 50!>rll rlportatiddla Costituzione della.
NaziQnaie dei Liberi MiJratori d'ltalijl-Gllwde Orjènte d'~talia. a conosCenza ddlefinalità umani- .. { '.
tarie e democratiche della Malllt()lIcl'\a. dichlaran~osi libero' da. vincoli jn contrasto con tali
.
finalità. chiede di essere anlllleltlto "Ila. iuiziaziòne massonica. e allega il suo curriculum vitae
e la fotografia, Dichiara e rkonUl;c" ~ hl! J'llppartenenza all'Ordine Massonico no~ conferisce in
.
ncssun caso agli associati akun dhHtll ili patrimonio. comunque costituito, dell'Ordirie stesso.
Si dichiara llisposto ad adcYUillc I" ~IIC azioni future ai principi dell'organizzazione massonìca,

1\
I

Possono riferire sul suo cuuhl I" seguenti persone (I):

t'
~t'f.6J .............ì0U..ll...ol\...........................................................................
I. ... ~..................

...................... .

}O .•.•.......

::• .~~~~• • t:;~t;::,.·• • • • :• •. •. • • • • • •. • • • • • • • • • .• • • • • • • •
4° .... ·......

[~·}i~·~:·:.~lJa.·ù.uL:JC=.::~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

5° ......................................................................... .

~

Data ......... .[.. ... .. t.l\.· ..'..

... , ..........................................................-...........

FInno ... ...

...Lt+·T:· . . ·

. ........................ .

,A{ftA'L'

Dichiarazioni del Fr,', presenta/lire:

h' ~. . . . . . .ç) . .~._ L..L~. . .'. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..

lo sottoscritto; Fr.·, ..................
atte<to di rkonoscere nel profano sopra segnato le qualità intellettuali, di rettitudine ed
economiche necessarie per poter eulmre a far parte ddla Comunione Massonica
Il Fr.·, jJ«:SENTJ\lORE

//
/
CURRICULUM VITAE

- Il curriculum vitae di cui all'art. 2 del Regolamento alla Costituzione, deve contenere,
l'indicazione delle residenze succes!>lve negli ultimi dieci anni, della eventuale appartenenza
ad altre associazioni dantisi titolo di snassoniche, nonché tutte le altre notizie che l'interessato ri~iene utile fornire' sul propliu cunto,

L~

T O''-''j'/
.. ~,~. '':. ": U:- C lM , L A N O
~,'rl,- •. ' I:..r UI - N''c
l.

pr",'pnt", fOll:'cOpia

"..,

è co

j

d, dùçuf'r'o~'o
'.
P a conferme
• .', eSI. e'l'e a'"
.
pe" n 5 ~I'>'
' j I alli del proc.
,
,
• . c; ..J - F
," I
pérC;!Jill!zio:-,e t3 •
-~"
(p. V. di
e
.
sequestro del 17 3 1981
p. v, dI apertur I e verifica
di reperti
del 18 e 19/3,1981)

Mi/ano li

.
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R.', L', Propaganda DUE • AlI·Or.·. di ROMA

\

l{ ..&.. ... A/hJ.. ..... t:f~......f4..~Q. .........................................................................
~i: ........r~'· ........... ;(~.r~';.".'M. ...... ,..............................................e di: ....... /f.~~..... :.~.·.,~........ l'kV;..:)."'."..................... .
Il sottoscritto: ....... .................

nato

ai ............

J.:.,"',~"... /iit:.L ......................... provo di

.................

.f~. . ~.~.";:;?

.....................

~ .'!.l:i..J:.(~:->

il .:......... .

Residente a ..................... If . ~·. ~ ......................... provo di ............................................................ C.A.P .........................
j
.
I
"
Via ... ~.. :.....(.,..fJ~:... ............................ n ........ 5 ............. Tel. .. .J.l..iJi..J.. ab ......................... Uff....................... ..
."

I

,

~

.

.

.~··~·~~~~~... :.~J,.1L;. ,kl'- Jingue .......................................................................................................... ..
conseguito presso .... .....t(,.~ .. ~.~.t,..-L.: ....... J.( ..............
Titolo di studio

.

,g.u.;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . ..

........ '.~<.':\.
', ..;.L. ..· ........ ,\,: ........ lw,.,:f"::.f. .•.~.~'"

l'rofessilJllc

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

(IUalifica o inca,lco. ···· .. ······ .. :.... ·ç~ ..
Ente da cui

:.!......4. ......... :.~7".t.. L{ ... !;b-dal ............... l.,.:.(E.•..r..n.J... .............................. .

dipl~ndtl· ...........................i~ ......l....:.~:,.~ ....../t:1.... t ..................................................................................

prospettive di aV81lUlinento ..................................................................................................................... ,... ,........................... .
Posizionc militare ....... "............. /~.!'.~.~:., ....!i,: .......:.hl.;..L .....f.tJ. ..•l.: ..;:.. :+. .......... :...... :......................... :.'........................ ..
•~.

, . ,

,

.

'.

l

. ' "

,

Campagnc ... t..~ ... t.,.s ..~ ...... kJ...:.. !t..'i... ; ............................... decorazioni .;..~~i- .... ,."...t: ....L.....,.. Ato.... :1_ ...,:[.~.;....... I.'yi
..•.
• .... ~~ .:; v. ,., ... It.J • 'iw.. l. ;~~. e .
Titoli onorifici .,!r'~~: .....~~.(.~.l: ..~:~:./.:L .... ;... .t'}""."',.: ..~~.:/!.\l~.I.t..1:!:...~,~w.I.;tU"'..I.: ..'1..i.li. .;... i~~ .. ~:;-!. .... I:!..i:_ ..; ...b..-. ""
stato civile ......... .

..... ~,:L:..f;......................:.................................. figli n . ..........

.l................................................... .

Professione dclla mllglic ........................... ~~.~ ..... :.............. ::.......... :......................:.......~ ... :...................... _ ....................... :.

...../=.!7;.:~.:.....~.~...:...!.:: .....~.......~\:.... .tt............................. ,. . . .

professione dci !,adrc :.. ,.............;~:... J:.:'I.~.~

convive con i parenli di cui sopra od altri? ......................... .J.I.-::.'f. .... ;.(;~ ....L......~.,t:.~.~ ...........:...:..... :............ .
Motivi ................... ,........ ...............l ....;S0.:t. .........j~.i!:!;, .... "i' ....... .J..;~;J."' ......

L." .•:~......ç;.':...àù.~. ;......................

Proprietà im'Ilohilìilri ... ;........~..... J(4ff" ......'J: ....... !;.N~lt.............~·"..... /l!:{~"" ..............:....................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ••••••••• •••••••••••• . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n

........................................................................................................................ .

Oden tanlCIl to pul i t!cu ..... :...........L .....................If.. ......r.::::::::::·......: ....,.:...:.... _....... _._ ........;... ~ .. A....... ;................... :......... :.... .

im:arichi o .cadelw Jloliliche o civili ..:... :....... :....:... :.: .. :.. :).............;... -.:...J. ...:-..........;:.~ .. :.; ..................... :.......................:.:.
.

•

" . ' .

'~':

......

. 1"

, ..

,fl.i\NQ'

' .

.............................................. ·. ····· . · ..........· ..........·......i~·;:· . ~:·. ',':.': . . ~~:. .'.~:.~: .......;......,..'i.....:.l".:::.--...

r............ _........... ,....................

hl :::r ò~ pi'"j t': ~ ..... ,.
et·...
<'I , -. .'," I ' .. ' :f). F;;-;. ,.;a.. t:...
. :,·;.farrne
O~_f
i ~ •
I,r.
.'_
" ..',. proc.
a) Eventuali inj&lulItizie subite nel C~iO della~ ç,arriera
;.' :' V. di
inoltre specificare:

b)

d:~~~·::,:=.::..,'~·················L::~+:;;t;;;;~;:·;~:~;i!:a·:ii;~!~J.:··;-::~~:.·
'·'·;:;d~C. ii .

.
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.............. ..

............................ ,....... ."..................................:............ _.,. . t;..;)........ _..........:........
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c) .persone,. isliluziulli òd ambiente a cui' r1Ìfne possan'ò ~~s

d) pcrsonl~

chc' Tan'no p~lrt~ dcll'~rg;~i7.zazio
.
. , ....... , ........................... :....... :.: ...; ..... :: ...................... ... "{ .............:... :............................ :....:::.:... :................. .
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Presa cognizione degli articoli liopra riportati della Costituzione della Comunione Nazionale dci Liberi Muratori d'ltalla-GnUide Oriente d'Halia, a conoscenza delle finalità umanitarie e democratiche della MassUlwria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con tali
finalità, chiede di essere ammesso /.I Il a iniziazione massonica, e allega il suo curriculum vitae
e la fotografia. Dichiara c riconolice cile l'appartenenza all'Ordine Massonico non conferisce in
nessun caso agli associali alcun didllll al patrimonio, comunque costituito, dell'Ordine stesso.
Si dkhiara disposto ad adt'8Uare le sue azioni future ai principi dell'organizzazione mass o n i c a . , .
.\

,.
Po!>sono riferire sul suo

COlliO

le 1icgucnti persone (l):

l0 ..\~"" .... ~0.:~b~...~~.-f. ............. i::}, . ':;.~....~..-::2..... : ... _................................. ~ ........ :........ .
"....... ..........~............ ,!:

-----

""""7J

..

: :t::~~. :.~:t::,~~,:~'~:p::.~:(• ~: • • • • • •. • • .• • .• • .• •.
4° .............................. ,..................................................................................... ..

Dichiara{.Ìon i del Fr.·. presentatvre:
"')

y.,,:()<,.

.

'10 sottoscritto, Fr.· ...........r·~y.t(':f~. Q ........
\~.:f'.~.:
attesto di riconoscere nd profano !io!,ra segnato le qualità intellettuali, di rettitudine cd
economiche necc!isarie per potcr enl! ili Cl a far parte della Comunione Mas~unica

II Fr..

PltLSI:NTJ\TOIII'

CURIUCULUM VITAE

,

Il curriculum vitae di cui all'art. 2 del Regolamento alla Costituzione. deve contenere.
l'indicazione delle residen.le sucCC!~liIVtl negli ultimi dicci anni, della eventuale appartcncOl.a
ad altre associazioni dantisi titolo di massonicpe,. non511.:, !J:!ttc,.le ,ah re . n~1 i/ie che l'intcn.:s·
salo ritiene utile fornire sul proprio ronlo.
' .. ,~ I. l ' L ~~. l I i','; I L!\ ~ J()
U.=r-IC.:J /.-..
',' L'l'''-'ne
..... "···
o fo'
La
pres"'nt
'
.
•
v,
c,r.Opl"l e copia confcr~' i')
dI docurr,e'l{O P5:" e 11'3 awlj
a'll'
de'I pl!.
.
•
pe 'l. n. 5: J >- '..; - F _.~ , (r
''l'
.
"
• v. "
p'!ljqul!~ zi::> 'e '3 ~eTJeg'ro Jel 17 3 1<;
e p. v.

di a;:>~rtur I e ~(jrl'ìca

dal 13 e 19/3,1981)
Milano, li

@

11 MAG. 1981

di

rep_ c.i

."t' ')' \
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FRANCESCO COSENTINO

RACCOI',1ANUA'l'A A.II.'.

l<oma,

ooo~lt
Lli) f ItJD
7 giugno 1984

Prot. nO 334

Onor(~vole

Presiden ti',

nel testo (It~ Il. .1 prerelazione alla S. V. attribuita
e pubblicata dé-tU I E:'.i/lI'I"i'iO come supplemento del nu.mero del
20 mdggio c.a. (:~ det t t ) \'lle "il problema delld veridicità de.,!
le liste non si pUrH! 1:!llldferimento a quelle persone, che,
pur dvendo negato l' j 'WJ'J zione alla Loggia, risultano essere
pesantemente coinvol t!' Ill,:ll'attività della medesima ed aver
dato un importante ,IPI,(.)['I~o alle iniziative di Gelli, come
emer~Je da altre Pdct.i d(:'lla relazione; per costoro (e basti
pens,lre, a titolo di \~!:jempio a Francesco Cosentino ed Antonio
Buono) è chiaramente Lninfluente - ai fini della Commissione il delto cartolare dellcl iscrizione nominativa negli elenchi."
Le suddetLe "ffermazioni appaiono del tutto gratui
te, dato che dal docuJlIt'nto in questione non si evince un solo
fatto concreto che l'Ch'hl giustificarle in qualche modo.
I~ssa di venSj' lI'll) pertanto calunniose e diffamatorie
in r,.ipporto all'ipol.i.'/,:'"lto, ma non dimostrato, "pesante" mio
coinvolgimento in inL:,1,11ive, vere o meno che siano, attribui
te al Ge11i.
Tale presI.HI'.',-ione appare tanto più grave in quanto
è formulata - St: il tI ':i to pubblicato corrisponde:; a quello Ciel do
cumento ufficiale - di riparo di una immunità parlamentare che
non può consentire d ('llicchessia di formulare giudizi lesivi
del~ altrui onorabi.l i t,l ~.icnza con ciò violare tutte le gara!!,
zie poste dalla CosLitu~ione a tutela dei diritti civili del
ci ttadinu Non ultimai l'r'il queste, quella prevista nell' art. 22
che sanci.sce il divieto di privare della capacità giuridica
per motivi politici, cosa che invece può verificarsi, quando
si ipotizza di dare vdlore di lista di proscrizione ad un elen
co di nomi smenti to d,.\.110 stesso suo autore.
Respingo rel'tanto con sdegno le sopradette afferma
zioni calunniose e dij'f'arnatorie deplorando, con le stesse pa
role del Presidente ch,Ila DC ono Piccoli, che siano "toccati
temi di l~5;trema gl'avi t 2\, senza il sostegno di una qualificata
e indispensabi le docu m~ntazione, con giudi zi, interpretazioni,
illa~ioni che app.:ùunu a prima vista pretestuose e infondate" •

./ .
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FRANCESCO COSENTINO

2.

Ag~riunuCJ

lLi ultimo che per ben quattro volte negli
ultimi due ano:L dJ!)j d chiedere di essere riascoltato dalla
CommissionE; anche ili relazione a fatti per i quali ero stato
costretto, nell'ot l:oln'e 1982, a sporgere querela per diffam~
zione aquravata nE_:L clmfronti di uno dei suoi componenti, il
Deputelto Antonio D(~llucchiop Soltanto in data 14 febbraio 198'-1
mi (~ stilta. data ri'.;j.i<.J';ta nella quale si i.lssumeva di non rite
nere "a 110 sta to (k~1 LI. a t ti, necessario programrni.lre una ul te
riore éludizione".
Ciò renJ(~ .\Ilcora più incomprensibili ed ancor meno
giustificate le con~J!'tture concernenti la mia persona alla
cui tu te ld proveder'cl ,l termini di legge i l mio avvocato difen
sore.
Di: .. !: inti saluti.

~

~;~L'--......(L"""( C

cr;-~-C'L'---*,-~ <""-='

Dr. Francesco Cosentino

Ono Tina Anselmi
Presidente della
Commissione d' i.nc'h i(~,; t: (l
suLLa Loggia p;~
Camera dei Deputati
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Precisazioni degli onorevoli Sergio Pezzati e Gaetano Stammati;
inviate alla Commissione dopo l'audizione dell'ex Gran Maestro Lino
Salvini.

-
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lioma, 4 agosto 1982

Egregio Freside:nte,
leggo Bulla Stampa di oEgi la deposizione dell'ex
Gran Maestro Salvini alla Commissione di Inchiesta sulla P2,
dalla quale rù-;ulterebbe che il signor Salvini , a domanda di
un Conilllissario, hu risposto che "l' on.Pezzati è stato prese!!.
tato d:l.1 :signor Hernardini. 1t
Questo

(l

assolutamente falso!

Non ho 1Ilo.i conosciuto, nè visto il signor Sal vini
e, come ho eià detto &lla Commissione :F2, non ho mai fatto do
manda, nè aderito i.n qualsiasi modo a qualsiasi Loggia.
Conoucovo il dr,;Bernardini che mai però mi ha pro})osto, nè chiesto iocrizioni a qualsiasi Loggia ed ho ffimpre i
[r,norato che lo uttHJSO Bernardini fosse nella }'2.
~.io:no

tl.::rposto, se è necessario, ad essere nuovamente ascoltato rulla Commissione anche a confronto con il Signor
Salvini.
Grazie e tanti cordai saluti

On. Tina Al'WELl'dI
T'residente OonunllHllonn Parlamentare
}'alazzo S .NlI:tcuto
Camera dei Uepututi
li O fil A

P2
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S tallllllél I.J
H JnPUBBLIOA

n H1Ll... A

Onorevole Presidente,

lui

r~rmett9

inviare alla S.V. On.le copia del

la smentita da me data alla stampa a proposito delle af
fermazioni

1~I.Le

alla Commissione da Lei presieduta del

professor Salvini.
Confermo invece il testo della mia dichiarazio
ne e reRto, nHturalmente, a Sua disposizione

Onorevole Tinu ANSELMI
Presidente della Commissione
d'inchiesta aulla Loggia
Massonica P.?
Camera dui Doplltati
00100

HOMA

.
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llidl i.arazione del Senatore Stammati

A propuulto di quanto riportato dalla stampa circa la
deposizione l'el:ja diIi Prof. Salvini alla Commissione P.2., smenti SCO ancora una volta di aver avuto rapporti con detta associa
zione e con II r;lglwr Gelli; con quest'ultimo ho avuto soltanto
qualche l.llcontt'O ut:casionale in sede ufficiale.

Roma, 5 AgouLo l'IIL'

•
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dottor Giovanni
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SIENA

V \; L: [) I T o RE)

Siena, l Febbraio 1983
RaccolItd nda La
Onorevole
Dr. TINA ANSELMI
Presidente
Commissione Parlanlentare di Inchiesta
sulla Loggia Massonica P2
Piazza S. Macuto
ROMA

Con ]èttera del 27. Il u. s., da me ricevuta il 6.12 u. s. e
che unisco in fotocopia, il Ministero del Tesoro mi partecipa di riten!::.
re concluso, per quanto di sua competenza, llesame della vicenda riguardante la nlid presunta appartenenza alla IILoggia P2 11 .

POlchè è riconosciuto in preme ssa che non sono eme rsi e
lClnenti tali dd. cOlnprovare la mia iscrizione alla IILoggia l1 e che circa le presunte lIirregolarità ll riscontrate dal Collegio Sindacale non è
stato d.CCelotd.to d chi fd.rne risalire la responsabilità, sembra in tal m~
do volersi alimL.nl.l re ugualmente dei dubbi o sospetti senza, peraltro,
che questi siano ollJJ'ragati da valide argomentazioni od elementi di fat
to.
Poicll(; dalla citata lettera ministeriale apprendo che in
data 3.11 u. s. è) sldto trasmesso il materiale concernente il mio caso
a codesta Ono le Cunlluissione. e che eventuali ulteriori indagini potraE.
no, se ritenuto opportuno. essere svolte da codesta Commissione med!::.
sinla, mi vedo cOHtretto a sollecitare tale esame essendo per me inaccettd.bile che pur iii I)uncanza di qualsiasi elemento probante si voglia
mantenere il SOl:lpotto. E questo non soltanto perchè viene pregiudicata
la luia dignità proflJtfsÌonale. Ula anche perchè llimmagine dellllstituto.
alla cui guida ho avut.o llonore di esser preposto. non può essere offuscata da ill.Lzioni che potrebbero apparire frutto di risentimenti personalistici piuttosto dIO di un autentico desiderio di far chiarezza.

Hit\Jngu che i miei chiarimenti, puntualmente docuUlentati
e docL1Ulentdbili, SlclllO stati tali da fugd.re ogni dubbio e mi dichiaro, c~
,. ~ .'.

'l •

.. , ...

~.-
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.

rnunque. a cornp1eta disposizione per fornire tutte le ulteriori delucid~
zioni che sar,inno dlenute necessarie,nella speranza che si possa giu,!!:
gere con la rnilHtiiln,~ l'lollecitudine ad una chiara conclusione.
A front.e di dati concreti dai quali non può che emergere
la correttez:.r.a dei .l'il l'porti intrattenuti dal Monte con i nominativi ri.
6ultauti dal noto e]ellt:1I P 2 è stante Passoluta inesistenza di alcuna mia
ingerenza indetti 1:01 l'porti, da considerare anche soltanto inopportuna,
sembra si voglia alim.entare il dubbio asserendo. del tutto gratuitarne,!!:
te, l'ecistenza di InÌui "buoni rapporti personali con Licio Ge lli " , rapporti che nOli ho nld.i riconosciuto e non riconosco.
Nel ribddlre che la mia attività professionale è stata, da
t:;empre. assolutanlell1l~ indenne da qualsiasi influenza o collegamento
con la Loggia DlactiOllica P 2 e volta esclusivamente a tutelare l'intere~
ce del Monte dei P,l.achi di Siena (con risultati più che positivi) resto in
fiduciosa attesa delIt: determinazioni che vorrà assumere codesta Com
luissione, anche in ordine ad una mia convocazione, che, mi auguro,
siano quanto nlai t.ol1ecite per i motivi sopra esposti.
Con

n. l allegato

oS~jequio.

-
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Roma, 27 novembre 1982

Caro Dottor Cresti,
faccio

seb~lito

alla lettera del 26 ottobre c.a.,con la

qu~

le ho accolto le Sue dimissioni con decorrenza dall'approvazione
del bilancio 1982, per informarLa che - in risposta alla richiesta
in data 16 luglio 1982 del Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla "Loggia P2" - ho trasmessoll 3 novembre scorso,
al Presidente della stessa, il materi~è .. concernente il Suo caso •
.. ...... -.
Ritengo conoluso, a ques~'ò' ~ùntò, per quanto di competenza
del Ministro del Tosoro, l' e~e..·· aèlla vicenda riguardante la Sua
presunta appartenenza.

.al:l~~:o-L~g~ia
P2". Dopo una serie di adempime!!
. . .

ti in base al tele~cr~ito della Presidenza del Consiglio dei Mini stri n.2786

de~(1··~1.6·~'198·1

e successive circolari in data 25 giugno

1981 e 6 .~~i.:i.~·:'19l:~1 nonchè alle conseguenziali dispOSizioni del Tesor?

'.

(~~k?ç.::d~l
..

20.6.81 e del 4.8.81) - adempimenti di cui si sono

dati"·:.C"àrico gli organi amministrativi e di revisione del Monte dei
Paschi· e la Commissione amministrativa nominata con decreto ministeriale del 10 nov-olnbre 1981 - sono venuto in possesso di atti da
cui non risultano elementi tali da comprovare la Sua formale iscrizione alla "Loggia....
Rimane il ffl.tto dei Suoi buoni rapporti personali con

./.
Dott. Giovanni CIlliS'rI
Provveditore - DirelìLore Generale
del Monte dei Pasohi dl Siena

S I

E N A
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Licio Galli che Ilei, del resto, ha riconosciuto. Si tratta di rap porti che lasciano supporre una Sua disponibilità ad accogliere sol
lecitaz.ioni del Gelli. Mancano, tuttavia - allo stato d«gli atti sufficienti e] f"~ìOnti probatori in tal senso. Infatti, la Commissione ministeriale ha espresso l'avviso che non sia stato accertato
"se le It"irregolurl tà'lfl, riscontrate dal Collegio sindacale del Mo!!
t e dei Paschi di Siena in talune operazioni bancarie riguardanti

pr~

s1.Ulti iseri tti alla Loggia P2, e svol t~:i:.. durante la gestione del
dr.Cresti, siano (o meno) a lui

ilnPU~·a.:bi:li·

indag~....p&~;~O~
......

Ulteriori

e sotto quale profilo".

perciò, essere promosse o com

-

piute dalla CommistJÌone:.'p~àmentare
o dagli organi della Vigilanza,
,
se lo ri terranno

.

..

•
.QVP.~!'tuno
..
..
'"

.

"

"

Con ".i. m..ig:!:1ori
:
",..

.".: ..

... ,"" . ":

... ...

".

."..

".."
,,"

"".~ ,

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

231-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Carte concernenti Giancarlo Elia Valori, la prima trasmessa
dal Gran Maestro Coròna in preparazione dell'audizione Valori del
7 aprile 1983, la· seconda inviata dal Valori alla Commissione.
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OOt:JSl~
A.'. G.'.

D.'. G.'. A.'.

MASSONERIA

D.'. U.·.

~/S~R"ATc>

ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
PALAZZO GIUSTINIANI
IL GRAN MAESTRO

Roma.
1 E:.L.

5 Aprile 1983

tì5.G9.4:'l:;J

On.le TINA ANSELMI
Presidente della COIlllniss.l.~ne
Parlamentare d'inch1esta Hulla Loggia "P2"

On.le Presidente,
1n r1.ferllllento alla Sua del 29 marzo 1983 Prot.
N. 1503/CP2, Le comunicQ Cllt~ dal fascicolo della Loggia non risul=
ta l'is·truzione di alcun p t'ucesso massonico a carico del Signor
Giancarlo Elia Valori.
Hi preme tarLt~ presente che secondo gli usi e consuetudi
ni, in caso di perslstentt! IiIssenteismo o reiterata morosltà, a quel
l'epoca si provvedeva d1rettamente alla cancellazione dal piedili=sta e quindi alla r~d1a~.l.one senza ricorrere ad alcuna forma di giu
dizio.
Nel rinnovarLe 1 sensi della mia profonda stima Le invio
molti cordiali saluti.

Jt;
-

ando

CLr~B,)
,
11./'-1'

"~

.

-
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Roma,lì I4 giugno I984
Via degli Orti di Trastevere,34

LJI3~1<JJ

Onorevole Presidenza
Commissione Parlamentare d'Inchiesta
sulla Loggia Massonica P2
Palazzo San Macuto
Via del Seminario, 76
00I86 ROMA

In relazione a notizie a me riferite, riportate nell'ultimo memoria
le Gelli, come è stato pubblicato dalla stampa, confermo di aver in
terrotto i miei rapporti con costui sin dal I972.
Pertanto, non essendo intervenuto da quell'epoca fino al sequestro
dei documenti della P2 nel marzo I98I, nè successivamente, nessun al.
tra fatto, nulla vi è da aggiungere o da modificare a quanto da me
già dichiaratu 'in sede giudiziaria e alla Commissione Parlamentare
d'inddesté.t f1td corso della mia audizione del 7 aprile I983.
Confermo eho Lon Gelli io non ho avuto alcun tipo di rapporto, sin
dall 'epoca del mio documentato rifiuto di qualsiasi contatto con lui.
Con 'l'occasloll(! preciso e ribadisco che tra me e Gelli non è mai esi
stito alclHl nqlporto di affari.
Pertanto oglli riferimento a tal riguafdo è solo maliziosa diffamazio=
ne dalla qua II' intendo tute1armi, non appena avrò ricevuto il testo
delle aVVl!lltilt(~ ,J-ichiarazioni in merito, nei termini che la legge pr~
vede e

,

COI1~lClltl'.

Con cleferl!llld.

,
Giancarlo Elia Valori
..

--..,.
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Precisazioni inviate da Alberto Teardo.
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.ltf:- / . . ),'.

~ •.. ,.,..;~~ .....r..H.ì

.~'~J
(~~
/
(" I t L-i.c{
.'--r _/'/
.
J
All'On.le Tina ANSELMI
Presid8nte della Conunissione
Parlamentare d'inchiesta sul
la Loggia massonica P.2
Palazzo San Macuto
Via del Seminario 76
00186 R O M A

l',

Il.lustrl~

p. {'.

All'On.le Salvatore ANDO'
Vice Presidente della Commis
sione Parlamentare d'inchiesta sulla Loggia Massonica P.2
Palazzo San Macuto
Via del Seminario 76
00186 R O M A

]Ilcsidente,

leggendo il settimanale lJEspre~
so n.5 J(~j 6/2/83, ho appreso dell'esistenza, presso
cod.esta Cummissione, di documenti della Loggia P.2
che mi in(licherebbero quale presentatore all'associa
ziono di tale Marco Fo10nari.
[n relazione a questa notizia de
sidero :;eqIlalarLe la mia disponibili tà ad essere se,!2
tito (I Il, In t.O prima da.:.la Commissione, sin da ora precisando ciiI.' non ho mai conosciuto il citato Marco Fo
lonari {~ Ilun ho quindi mai potuto, prima che voluto,
farmi prc'!;C'ntatore del medesimo presso chicchessia.
Mi permetto di RivDlgerLe la pr~
ghicrd di un assiduo controllo del segreto in relazi~
ne 01113 al tività di codesta Commissione, affinché,
prima che Il(~ sia vag1iata criticamente l'attendibill
tà, non SidllO divulgate notizie altrimenti facilmente
stru~enLalizzabili.

Distinti sal

31/1/19B3.

(.'do
Via al 1\1d 1\' L7/1
17011 ALB I ::I()LA CAPO

Alb(~

rLo

'[',~"

i.
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Memoria indirizzata alla Presidente Anselmi dalla vedova di Nicola Picella.
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CCt,'-7f'1.

Pc

OODf-:J:]
18 Mar7,o 1984

, 2

dii IllJéwtO apprendo dalla sLampa,mio mari to
Nicola Picolla flid't;bbe sta.to accusato dal senatore Leone, in
un memoriale prNHmtato alla Commissione di inchiesta dhe Ella preuìede, d1 avt.'!' appartenuto alla P2 e di essere stato al
corrente di comp] o L ti. contro lo stesso ex-presidente.

Hl)

appreso questa noti zia con vivo sdegno.

poichè Nicola pi.cella non è più tra i vivi, sento il dovere,
se Lei me lo conse!lle,di chiarire alcuni punti di cui cre-

do di poter parlarE; con piena consapevolezza, essendo vissllta

El,

fianco cii mio marito per 34 anni.
Ni cola :Picella magistrato (fu il primo del

BUO

concorso), con ELÌ {"li ere di stato, Segretario Generale del

fienato, SegretarJo Generale della Presidenza della Repubblica con tre

Pre~ddenti,ha

vissuto tutta la sua vita nel più

grande rispetto de] te istituzioni,auasi considerando sua missione qu ella di.
to sempre lo

l' i

BCOpO

IIpettarle e farle ri spettare. Questo è stapr'incipale e perenne della sua esistenza,

e chiunoue lo abhla conoscnmto lo sa bene.

-
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2.
Mi E;emtrra cl i. capire da ouanto si è potuto apprendere dalla flteunpa, che questa Loggia P2 fosse un 'associa~ione

di pernonl:', Le quali cercavano di esercitare in

modo illecito poteri dH.~ eBse non avevano; che avessero cioè
cODtituito un poteru occulto ner influire in modo illef"i t timo nugli

or,'~éulj

d elIo stato.

Tra COtòtoro non poteva certo essere annoverato
Nicola Picella,perchè per oltre un ventennio egli,sin dai
tempi del PrcE:idcntc Binaudi,non solo non ha mai sollecitato
nefJSUna delle cariche che ha ricoperto,ma ha dlilmostrato di
Elaper rivolgere la

~~ua

difficile opera Benza bisogno di al-

cun 8oFlte{'"no é!all'enLerno.per la sua cultura, per la sua pre-

parazione giuri.diC'(l1 fH:r la sua intelligenza e per il suo
Elenflo di nd.sura e di giu}3tizia, era universalmente ri tenuto una persona de{'tlu di essere consultata quando importanti

decisioni dovev<tno em;ere prese. Il rispetto che egmi aveva

per lo stato non {"U avrebbe mai permesso di abbassarsi a
aualsiap,j fonna di cUlIlpr'omesso che avesse potuto ledere i
suoi prucipi.

-
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lliji r:i:"llll.H che egli fu contrario alla visita di
celli e del Gran IVlueutro Salvini all' allora Presidente Leon e e che fu. oua.] Cii FI altro a promuovere que st 'udienza.

III '54
t.o,fino alItA
~ltO

éUllli

UUH

di vita passata accanto a mio mari-

mut:Le,il 19 luglio 1976,non l'ho mai vi-

deflettt:rn da I ~l1lO:L principi di onest1. e correttezza;

chiunque lo abbj a (~(H1osciuto potr\ testimoniarlo e potrq
al tresì ricordare con Quanta imparziali t?ì egli abbia sempre riBposto

Cl

eh:\.

;:1.

rivolgeva a lui per consiglio,indi-

pendentemente e al dLBopra di interessi di qualsiasi partio.

3ul1a

.\li.i

Balma il Presidente Saragat disse oue-

fite tefìtuali. parol!!: "B' stato il più. gr"illde consigliere di
CI;tpi di stato eh!! Il. I)aese abbia avuto."
Lei potr\ immaginare,egreeia senatrice,Quale
~3enf.lo di amareZZ(ì c di sdepno abbiano BUsci tato in me le

piirole del sena:torlJ Leone.
Hingra:"i ando~a per la cortese atten:lJÌone, Le

invio i miei si. n(~e]'. saluti

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

245-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Memoriale inviato dalla moglie di Bruno Della Fazia nonché
passi di lettera di precisazioni, con allegato, del Della Fazia stesso.
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I

;lic cl' urit;ir. . o ~ ~r.Li.i(;2:·~t li DrUl~ù :;)ellu Fd.~~iu,
,t,)lJ.' ~:::ei'ci to, vi~~i.·'~.l li UlJ.:.1 c;,;r:.we e;::!. ir~iC'l.'l:":'
p~;r·;;C'Cl.L';.Lull') DCI' e~:~èrc rL':i..i.l t~tù cupo-....;ru)l;v lclliJ. lo~
bi:..:. m:.l.;3:;UJl.l,.:a "~):rù:):.1"";;j..nJ.'-<. due". Dv.uv "l'C o..rwi li s:.1 crifi
ci ed wli,Jj .• ::iOhi c1J.(1 l:..:. Jtciu. fu..:,i....;li:1 1~:J. vi~"utQ in riélo!.
00 c CÙH :il,;lJ.it:'.,cllÌedo:,,:, C.llÌ ll': 11:.1 il d .... vere di prOè.lllvV;;;"
re: L'il,:..:.J'WJl LI: l' :"CC(;.ct~.J.l;'011 tu 1,'11:.. veri t~; (; eli ";3.rG.ntiro
i l r·i.;lw Lt.u ,1,)lJ.:.l. ::: ~o:;;;:.., v.::;let \;:;.."Ju il c~~::.;o eli .!lÌo iùarito
e d,C c C ll~ ('~..I.j l(lvLl.{; l;..t l c: f'il'li:~ i ÙL. e.
i::t"lj ,1!(;.;i 1,:,W:ù li Gr:..1.ééL:. l~~~!;. \'1 Li Wl 1):..1.(;:':0 clle si pro~eE.
éj~. ,le;Jlu(~r:1 L.icu C: ::.;.i c~ll:.ùificd. >:1' Cu,}Litcl.zione "st<1tu eli
ui:ri~ i~ù", <.; LUI i.)cré],:....;u,i t:.l tu ,;,,011 ticv, :..:..n:~i un llC.):~GeGui t3.to
pe!' fiui . .:.'1) I i tici. "'::l)~'~I'C ,11(/u lJ.~ ::.:..i f:.::. ~t0 iloli tica, p,; l'
ir.atLj.Lu.dj.LU u por éJt:....tù bÌl~riuico,c DO.r:~TC 11:.1 rÙ3pct'c2.to
lE: lct.L;.l d,,)lù :,;t;,...tù,i p:cL.ci~)i ,1(':11:.. :''1Jr:..;,18,10 norme elel
C01ii,Jùl'L."I"11 Lù,lu o';.JcrV:J.nZ0 :.1 e 11 c:... reIi....;iUl1c El le idee al
tn.LÌ.• CULli. 'v ulto 110110 ::;cCl..n:l~Llù :''>.:1l:'Cl. ci.ll)c, ciOt: 8cnz' avor
e Vl;:JJ.l:; ì~u t.l.lLJ ..l~~i;j,c~i :ce:J.to ,ll~ ~UOì·t0 ofi'~~c, :30i.)rl.lsi e dmu~i
che nt.;;~:.l.l1IU lil:..:.i )u'cr8. c:;:;r:.coll:.::.rc C ris:.lrcirc. Quu.nti lo
Ci.l[iu.>cvHu,.IH('lu;.,;i i tclJ.lti il,-clllj_;:;ituri'-ucli ~c::.rmù della ella
lJrui)(!!1:.,je.llll.! i..} 1en8 - clJ.C c1'e'Ì.i.t,ò o C'li fu eJ:llcato - e non
llo";;:ùHU J. lj l!\.'J':.1I'C cliC 1:.111:.::. mili 'v:..:.;rl~;j, ill:~:J~>Ullic~ non trasse
VW'l t,i~wGj ,nol, Llrrecò llwu.i e -'.)l;[' c::,;8. nuù CUiluise illeciti.
~lli.j, l.lJ:'.-c,lilJ.i.]c uiJicziullC cll'è iii utto un'istruttori8. gi!:!;,
ui~Ùl.ri~l I.:, l :.dl' Uj)CI':..!. UlJ.Ll CO:iL~ì;~:~iùlle [lèl.l'lumcntare di inclli,S.
st<.l. :..\.lJ.ticJ.jlu Ia facile relllicL<. CIJ.O 13. Giusti:.:.ia in Itu.lia
;;: tl'u.',:u UIII', ,H) lent:..!. e cunli:.:iÙl...:..;,ta c che l' "~J.ti-P211
non CU:JtJLlli j':" U:l'CC2';zivnc o :..)~r0d0r;\ <1 lJiLl vex'ità,q.ucl
le polit.:ll:ltii li eli cO;;lUd(),(;~.ur"::'-;p in 8.1 LreLtunte relazioni.
i.1av '/:l. V~l.("I.I.i.llI L'Ull CÙll:Jider~~.;iuni IJ(,:;,:·c;()l . . ~li, 1.::';~Jon..;o l'il1cr!:
uitd.lc v.ic' Il,(,1 li l:lÌu illi..l.rito ~.llo ~llLul·iLì.~ iu inuirizzo e
lu. .l'(JJ ....)ù ~J.:I J' ~~ L~C'ù:.:.i,jUE; uì (l-cl.C~ lu.HÌl~:..:.ri llello u.isciIJlir~e
bi:.u'i,Eclll! CI..I(; l,iL.. yvltc,cUIi c .... J·:..;...;iO,c:UH C1LÌ~1'CZZ3. e ceTl
Zi..l. :i.l.~,.;:;'·t:"'d.l.t~.l.rlt(:)V!J(;rù ld. :ribvrv~~è.l, <.iJ.J.;j,li~i dei fatti al
ma}cl!:j LU.:,lC i.ll'llc 1:,Cll:':o<;).J.C I ,1,-:1::;'(: C.llÌ~ccL.icr·(; o dei luo.;hi
cÙJau.::i,ilil.J:'I·L'. 'llJ.0 '-'-:1 .... lezlun0 .LJ.. cliritLo c :li Ir.. orale.

;;j

UllV la

dhJ ,

uJrlc.i..~.dc

Illi ~~iu. Lu u, I ~~l;_' :ili u. Lu iJ.lla ":-\.~ 11 ~.l.C l 1'.//: -l ~ r/2 cì~l G. :,~. ~ ~1.
vÌl.i - ciiI' I.'i Le::G ... I: 1:..1. lu,-,....,i:..;, "CV~I(;"'~",," ~)iLl ~:lu-L-t;C1. Cl. lu.i fn.io l ial'i tu i' t'f>lllQd. ~ò )C C Cil'(;~i J.l:.~ --;i wuli l~ luu.....:iu. IfC iU;J ~i
zi,~ C lil,,:I'v',1I li ~'i:=:.;, . ,l:":~ ·u.:":.c: u.vr" .... ;"o dOVLì.Lo iniziulr1.on
~
te adI ci t:'f~ t~ d.L cui ::;.,cr-<'\fal . . u ll:..::.~'-r.: \.rl..1.J._C~~i ;vi i.)r()~\;;3sìu.i:'li~.:tj.,
;:lolti 'l(:!i<:L (;.l èJ.J.cw~i c:..:.. Le 1:·...l.tici. ~ÌJl]c 001 I vcIl erCi.bilr3"
Gelli ,'d !:;uLI.'i r~~:)~.v:cti riL",--,li '.' cO:~'/i'/i:ùi,:";(;lf"i.)re i:;~'r02.
t3.ti ~,,! ,};lt.' I '.' eor.L'ctL,~:.::~a. ì'o.• ~1i fetroH'..! i"ai L.';:.l.!lZ'.:.tG
prol';';~;~"~\ t:·!.i,".~·i.t'.:,L_~ r~ t'_~'3~i:':lvLJ; ,l':.11tr:..ti illc0~liL~l.
1::]ll':.... Lli..lluJI,) J,;l I~:7~ Gli l'l·~·:cVf;.u.C.co lIC]J)l.CO Ll'~.J.n8. vcùtin:).
di "L';':,L,',lLL" (; 1'ÌllC(;;,~ico:li ~;ùllecit:::.rli :..;,1 VC.l.'SalrlCh"co elel
le ilU,rj~" :.;,.Je.l._di C eli disci.:.:1i).ì~1.:CC; .;crL.l'chicumcri te le luro
cvei! Lu.:,l.i l'jl:ll:i.C:'; L,; cli ~oJ i l:,;,ri o ~8.. l: el Gri..i.~)J.)o, ul tre o.d w1i
ci ,~: (;v.).u.;( '·Jd;i,'l...l. .... lche O(;Ol1usci'...ltO,l.lll " i).s...;urcllato",Ull tr~
clul.)i" :i.Jl ,.. ] Li·...:, ùU0c1icné~~ ;il:"~J:l(JlJ.ic3. (; perfino ili. llcccuutu.

-
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Il

'l'--'-L.u

u:r-uiv I

I~ u ,,: li. L o
).r~].

.~'Lc.

fu.

~:..;-,()l

CUlI \iUC~!. tu

t (j in L,il. iGll P;J.:ct c c.l.
a :?tu .. u.

;.~~:.~it.:Hl.e

il

:_l,Li ~l i,,;~ci

';:'ine l' c lì
Jac

c:..~)i-

0l'Ul)~U

,l",:lL, ~~or1.:~.f~ajvi LUJ. 101'U colJ8L::~ i;_l:lr~J.. lir8LLivè;
f i l . . :....;.li:·:~ ... l.I! ~J..11~:.. j"·L;~ùl:...:..rizz~ziv.l~lc 8.:~:" .irli~ L~~·~.. tiIu.. :lc:~li
i ~;(; ..cit'..,.;. :: "l !l~ ..... ~:iu Uu.ccc;.;:;i J"u, lo sC8.l.J:llo : LJ. :xl0;~lic~
zi011e ,L"JI i clcuciù ,l:i.V1ll L_i ci li;~ Lo di frù:;cri~i'.)l1.(;, i l
liHcia...;u-i..u w.i.Jn1.~li:..;tico, iI Lei: t~~ ti vo di L.icu.:tizib. ::':0:'
Iiurill, LL 1..'-\.;"1:J. 1)(;1' Lm Lli~lictio eli cit 'G:o.Jilli (nell8. str~
~l"':'ll'l, ;1,:tt..ui.vri;J,~:l L.:J.l:.:..:U"UU;'lilii,~1.C:]"() ::':'~; t:J.luni,)er neC8~;
:::; t t~l o ]l: l.lU"L, eli VC Hl. c:: 1'0 o Li.l.> i i:lT,li ) •
COHV(jC:.~~,l)

,1..,1

t/;Y1l;c~,lc

8.~L.l.i~)(1

;)Lt~t

U.l)~)~l·telle~.i.~a

CO",:..wl'.l;;.rlte dcl VII C.:';.':ì'.,Iliio '.1llrito
u.ll~ lOL0iu COJltU;.JtU.tu: c Jiclli~
rò .li 110)1. c:,,;(;r ;1l~Ù vcr.. u~() !ilOUJ ::..:.i suvi. uove:ri di ci t Li.:.UÌllO
e (li u:','.LcLclc. i>.ll':J.IVl uel 3.C.l'.;21 III noct:Cll ùi;;:or~~ fu
por·LLi.J:..;i t:L dai Cur::::.binicri,l;J..~u.ri di u.na c()mWlÌc~zi:mG e,;i:d,
uic;illj'i:I.• I;u:,l;jrul.:~iuile il tù.r1J;.:..ucnto delle fi Gli8 C.ma ui
7 ld Lll:' Ji ') Cll..1.ùi), rnio (tr.J.lllli .:n'iIf.~t :-:...vcvo :";;;tJìtu intcE,
vcm ti cLi.:"ILI'L;ict F;:;" Lnurr; m:J..l..i.L.;Ùo con c:o;, . ~)l..i.C:""ll:';C) C' ;::;9pr~ .• Lt,. l!;LtJ d.1J 'L1tt:I'c;c;:";;.1.to (u11L. :L;.).to uu due l)al' co!:::)ì:"i
SoLLLi.!'L·j. I;:liL.J . i. ,lel1'ùT':Ul lui,u:_'iciz..lc cu~)e:r'iore dell'::;:.:r:r
cito j" l;"~ ['v:L::iu C'..Xii tlllJ.umc~'cv()=-i 1ìl~.lificl. . e ui "ecccllen
t (;", i.Le' j,:..:,U·:. .1. to, ;:lOltù i;O)vl:"'tre w~l LlUO u,l:loier, te per llrofn.s:..
Giun:.lJ"j L?l I) J)CT c:.. ricéJ. UI'lCl11a, t-r:i. l ' Ltl tro })éldI'8 di Wl lnili tE::.
l'C ,lc:Ci:Jll Lu ,)(;1' c:i.l.U:~i.l. Ji :,,;cl'J"iziu Hol 1<J72.).
Poi V(:,.W:]';) l ' ilJ.viu id liceU2,1 COéJ.ttu, il l'i ttro uel pi.l.:';:";~
porLo,J.',LlL"tllx:1GLlto dcll;J. vu.lidità per l'e:jpatrio dell~l
te~.l.;I3.;.';l. l'I' l'l'UVi.:J.l'ill (::1 il lJl;':'Y~C:J. Lo rinnovo drcl ~')orto d'urlai.
li 81 CO,. L',f.'l Il) il IIilii:3tro rlcllu. Di:i'e::m 10 ;:;o:»e;~e Dreca""J.zio
nG.],u;H LI' dil"ll' i;n_)ie 0 o ed in virtù di quel .i)r~vvedil:len to c:;:§:
de t,ù. L LU.l':I, di (liGÙCCd.pazi0:.e c ,li meth Gttl)Cl1.dio. Inutile
i l ctCOJ'I;O • l't·:i(;ù·;;~to :....1 T • .t~.?c. doll:). ~\O;JC::.l11a tl 20.e.I'';fJ1.
Fu. L"r;,:;.~·' J'lLu il:....ll'cllte eli :....jJ.<J.r~(;llellz:..t ucllu Forza .i1.Gsente
dc) DL. ; L1'\; L l., i.) T':ili tu.['(, di ?i:...::..:. con eon~jccu.c;nt(· llerili tll' clel
l'ihc;;r:illu l' d(~J.l~L :;oJo c COù .r:rospeLtive 1vlltU.lJ.C eu ineeI.
te. QL.ld,](' "lhLL·:.CL"l.JLlLi:·;ta L.l.uri cU:C~)OIl :1":1 lll"".i.ve.:.tù,(lol'O sci
lilC~;.I,dd ~,':llt;(':i. d.i cvufortù (l:l~li !)iù. rc,:u.':;';I'CL1j.li) e d.ella
illdt:l1lLL Li't Il' "I,ruu::..vj""';:J.ziJl.e ((;011 irriuc,lie.:.1ili CÙEscu'Ueùze
1)(:IJ;;:luIJj,::,ì(:I,:;:,;;iu :li fini rc..:t:cibu.tivi che lwr l'au;:;uono
d' UJt.d ). ~lu ~u .l:lUici Clì:ulÌ diyè.C:il<i"ncIJ.Z:i nel Crado fu 80:";p~
GO (lL~JLt 1I1'i.I.lU vlll""J.tLl,:~i;.me l)e::' l'a'J"llHZ:ll:iento,co'311 che ::'(:
rilil'LL~ ~~ lJ['j (iLle :llllJ.i ~;ìlcc0!;;.ji"{i o che ~ìta per ri)etcr::li la
llu.L<l'La

1:.~

vulL~l.

Fu co;;L.'" l,Lu,:..1,l...Li.cit~,:..l:c:,;, eJù ::.)(;~.~: pvctali r;t :JUU cu.rtco,·u
r(,l:":.1.,'.!."> '.lt'''.J::i/\i...,Lii.,':.J
ti . -Oll:.:....;,~i scri~Lc :::;u. ricLie:~ L:l ":.(;1
,
l'al tu Li. ,Ti c:i.:11e, culd~.. 'c tUl'L: ::,L~i~} ~(,.l'i:J.lo ue;}2-' h.c~"io::;;;a
fCJr.::.J.l(~ J)l:I' :L ~'1i2i-\J~ri .r)r .. ...,j..À.._~i ~.:... ~·ili:.:~ti LLlì_;J. 1I1);~u.
POi,~l:. ",lL,( .;LVL:~L~, l'l::'.:;.::> "~:,~,l . ;vrc:Li; i lluuvi vu.cLici
,leI (l.l'd,L,L' u.J'i,,::, L(: cl' I L:..:.liLL u::":i. COLC:I;.~:.:r.;r() ;Jet;,e .;iul1lÌ per
l'c~u1:.:.ri "." ,.J',.
le.:. :: '.l Lc )...;:;i:~jv .. ' ':ll:j,,:,;ollicu,ricc\Tcr.rlonG U:i' 0Y,.
via l'i,;:u,:L" :i~'V:.!.'lJ(;cltvri:J..
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Il ,!G.~.J~)I),,; ,J'~llOGe qUQ.le IIcullauoratorc: di Ciustiziall
a l'c.:L!zzu ":ì.r:Jacuto". DI ll.uella sede alcu.Hi cOIilmis;3ari,
di;Hi.~n Licld liv] I:J. fd.vvlel del bue e dell' asillO u;li contestE:,
rono X'elGcuilldJlduzioni ri vol te al "venera-bile Il in favore di
tel'~:~i, .r".\.ccull,:.1.wlazioni ;j"'mpre CUH Lelluto liei limiti dol l~
ci'Lu U Gho uU;ilLUlque non fUI'UllO ;:Jroficuc. Altr:l nota amara
di 'lut~l i;:l IlI'no, il cv.~ ... J:Li..l.ci!.1t::r.. tu di un p3.rlamel. tlire per il
elW:mO ~)ul>l. Lu lH.;r la 1IP2" dal Ilarti to di J!l3.L GiùraIlza relati
Vo. (fu Cli';"!,i ",::';0 al lCciale di nÙ;.; marito in Wl8. conver88.2.io
ne di CV!'l' iduio).
Prii.l;.t o lLo,'u, il ric(.;rrcùte lincia~L:io ~iljl'll3.1i;3tico,le cr~
~lC()ri ti djj' Li col 'LEi economiche, le ciLwtificelzioni del rendere
ad amicj, lHt,t'l:n ti e conOGcen ti, i sot terfuci per nascondere
la coua a] J iL madre (elonna anzi~lla, <li salute celtiionevole e
mol \;0 n':l:ì ,) u'la). Ed ancora, Ìll td'cet taziuni telefoniche, Ì!l
c111(::3 tu lJ<.\m:·,d:ic e tribu tarie, iHL1ut;,ini sulla vi t::1 pubblica
e priv<..t.ta ù811'lliteres ... uto e elella fUJ:1itiliu.,in Italia ed al
l'euLvro.
Le iuel·(:iLi.li.ili vicende CiL;;.dizi:.l.rie IDeritano trattazione a
parte. n.lt<.~,_j.Wj to da "co[[l4nic~lZi()ne .:.;iudiziariCl." il 3.6.11]81,
mio mari 1;0 Di presentò sllontal1eamente al C.I. Cudillo il
I7. 12 .1~.I(\I. Durun'te lli volon t::1ria deposiziune non Gli fu con
telJtato alcl-l.n fatto-re:J.to.
Contattò più volte Quel macistr~
to di l)ur:JoHel,per iscritto e tramite il leCale. IrlCorelgGi~
to da VU./;:;110 promesse,inutilmente Gli chiese lo "stralcio"
del su.u Cu.uo i l 30.4.1982 e l' 8.I1.I982.
Il 29.,).I~H32 i l P.R.di Roma,Gallucci,depoDitò la sua requi
sitoriu.. In essu.,tra l'altro,riconobbe l'estraneità dei c~
pi-.;rull.iU d.l~li effettivi vertici della "P2" e ne chieDe il
proDciui;.:Ullwllto istruttorio. Proprio lui - che aveva affid~
to l'avvio dell'azione penale al sODtituto procuratore Sica finu-lmontu W!lllletteva (bontà sua l) l'imDromovibilità della
steG;JU uul.Ltk base delle 001e illùtesi di reCl.to,ipotesi non
surrru.L:et Le liu. elewen ti di provCl., testimonianze a carico·, indi
zi fondu ti t 1',i:::cOn tri obiettivi, ecc. E giustificava perfino
l ' irliziu. U. 'JU del suo ufficio con la prcgressa dispersione
di dOCUlaun L1 in più sedi Giudiziarie •••
La Guel,lo VL,t requisi toria non fil. però brudi tu. ad alCWle fa
zicmi poJ.j l;iche e<l ai vertici elel potere e sollevò Wl "poI
verollu". Il C.I.Cudillo ritar(lò di qUCl.si un anno la sua sen
tenza iutru.LLol'ia,datandola
17 • .3.1:323. r.ra,per aver osato
pro:Jciu Gliur8 con formula l)ié~ilu. cùcwlÌ celpi-grup.i?o,rirmovÒ
i l "P01VUl't.IliO" poli tico-GioTIlalù3tico.
Il 23.3.I~)IU lu sentenza fu illl.;?u(..',Tlatu dal P.G.di Roma,Sesti.
I éJuoi I/lotJvi el'appello,sinteticarnentè definiti riDervati,
divelUHn'(,) miutoriosi : per a.lCWli mesi i difensori non riu
f3cìrono ti prucurarselle copia. Co:nWHlue,clé1ti salie~ti di e~
si. furonu .il semi.ùicistico riferimento alle iniziali ipote
si,la rit:hlc,uta elel mandato di cattura e la neces:Jurietà di ulteriuJ:' i indagini.
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.GViU(!ll Ll; d'Il Le:, i Li ~llici di lA i:J ~~ill.~;iJ. c0::;~,irOHO llr; ' 0 : !Ì:;:;i,)
ile di. :L L L.L :l.' Ll.~.ric.iù, i'c;ccru intL.ìGiJ,i ;OUl)(.::cfici:J.li c ~;l'():Jci()l
,;c'ru ch'i c:ulp8\{oli CUlL l'c'Gbt,~... v:.mLc dcll:J. furlllulJ. "1)(;1' fJ.on
i.J. V t'; T' c U d.1 I ~ J ' , , ~ o i l
i ~1 t L u Il • • •
:;:)ì c.;a" \,'.1':ll::-i,l:J. :...ìr;~iO"lC 1:.JLT'.A.vvori:.:. del':"';J. C.A.li 1{O';liJ. ;J.~
'
III'oi\JJJ. lì. j i.' il"l:lb.ihi (;U ui ).eL:i ('\., o t LutTO uel Ijf: 3 L';J.ccul
",.:', :J,~ J '.J:. dL',icl.i,-':: ,>c. t le n""Jv:~ ~:;~Ju;:;i::;i(llJ.i elci :~t;t Le c:J.jìiGl'U,I, o 1...1 lj,cJ·i ... iH~,~j. c ~'r'o,.:c:jvlLi.
:...ìli.CC;l;;..,...:.iV:.... ;1c:ILtC richi~
L,t: --i~1 ::,);:[,1 ~U.to 'fì.G.Di I:icol:i J:~ C;ilui:;ituri:-'.. TCìle r~,:1.0i;':;r~
tu - ;;1. 1" ~;i.lr ) ...'_::ì.v'ii::-'.to,':"U, ·.. ,: .... ·~~,L(; e nO!1 r:i:))rc:.:"Jltc.to :"1.11u.
tlc';:u:::i: .. i.0 1,1.: .:li c .... j :>.:J)r:J - ·ll... :~-'i ;J.IL ... :;C:J.:lPlJ.?;~; :lel ~lC::L'~ùdo
ll.i"ri.:.;Lu \::.1 C.T'.T'. :~_:ot"ò l'iL;~.;]i."u0 )rovleli~ìC'nto illterlo
cLlLùl'.i.u <1.1 :JJd ricLie.;L~, ,li lL; ~;..l.i)_lc;~,ci.to di ÌlJ.(l:,iGini CIle
cJI!i.cèlld d'~~~~l.:.;li0. ";;ViU'èù~C:Li:;".t,~,é4"cLe .pcr lui fcl.r"mo c0!2,
ru(:.:~;.i Cl ".(")1'1, o:~i;.~....;iùlJ.j. e 1,ec..:l~c..:l;lJ.:';C •••
.hl,iv :::,,\',1 :l"~LL.,,l(ò ;";u;J.0 -!ìl'l:lC.iiti.:::.i eC;:lJi
....
...:Jil.. l~L;.>:hi : u. 'Dar
.....
te 1l; :idJ ".<i.ui LJ. GOl';:;G, le; CId.lò.:.;ilf), il lr.D, nicoL~ (; st!!
tu Ll'L: :"'1'] Lo :.là '.:lltrè~ ,;lc:JJ' c.,.; :J.IL:c0 inc:J.rico c']:il :3LlO
!.;Llt,'cC:.;:·'..'L·I' ;i:A..cèl CO,.·Ci""VCO ,'iLi.:J.i.Ju 1:1 ricevc;r:':L, u. trCl.tt.are la
c O::I,)].C;;:, I:.i :II'd. tiC:l "cx. LOVO" •
•" 'lLt,:;L,) 1'lli,L'J,i ,lu'uui circ:~ l:.l coJ.()ritLlr~~ ruliticéì dclliJ.
Vil,!t:;,lL d J V'li LClJiO cOrLe:éZéì. nicuI'clu CLL il 30.6.1')21 mi r~
ca:i a.U" i~lI,!::LLlro. di livorno :Wl' COhSU,-)liJ.rC D:9unta.ne[~Bente
i l p~i.:;""; I [lu ['\:u ii mio !lla.rito,.L.i~IJ LL ',h::cuLitile 2..nticirazi,2.
ne d.l'l l.i;'!IJ"I ... J').:~le dell:.:. nùt~e. Un fLi.llc~ivllo.l'io mi dis:.w :
""~ I LlIl l;:,l i"
l.'i)li ticù, Gibll\JI'~., cun;Jibli '..I. ;::l~U r:lJ.:ci to un valeg,
.(;\; d.V/UC'~l,,11 l'' i)Lll.'~l'vil.,u,:'v''-'J,L .r'u'b.1vlll!. 1\!r cundiziullamcnto
Pl)] i tlcu (., I l irn.lut:tti ÙCb00J.,J (;,:::(.!rl: cul~)el/'oli ad 0V'li costo
o 'JLl~lll tu lil<'iLei ~i 'velol l18.fìcoùd i l'i l:.:. c()lo:j~:i..l.le c ~ltrurtentalc
J'!UJJLi.\Lilf'·[ d'iLla vicunda per farla lJui c.lcC~lJltu.rc Cluaoi ina::::
VC.l'U. L:11'll},; Li!, .lI' tQffilJi lllilblli.
SJ\llJL.. .l ~., J,l Cl;rtezza -lel dil'i~~v, hu UC(;U:CCZZi.ltO ul1che l'idea,
pr.iuu
J'ivu1 0 crlili C011 1:J. Pl'r::·;,"r,te: :J.11c ii.utoritLl. dello Sta
tù".l':ili~()I'i.,;:.;i.U'O 1<J. ~):;u.Jll{Ja,~Jclll' ~;tr:j,fJ.icr<J.,o Gli or.;aninDliir, LCrll~~j;i.ul Li .Ii, :..;pecie lluel1i I)l'''lcJv;;ti dlla tu telu. dei diri t
ti ,1cll'Il.UI,IU.
I

.

'-"

-

tu.

Pel' i] CdlIIVul1.,;i:::el,tu l i ICiio :"~loitù Hcl:i I "i3.i'ùi.ire p~1I c per
le ;:,ll.! C'llliJ\'L;ucÙzc Eli liY:.tito :J.lle :.::e.:.;ucnti,:Jo·jJ,i)lici con8id~
raZil)ld..
tUE ;;\fU] ,jl
:.1>1 incarico ,li V'1;eticc lè cv.Lll'lUC non èJ.derì <J.d
UJI'i.l.l_,;ìll(: liC.~;i,jl1o :.;e~rl:ta • .J,.;r:t llcl l'(;",Ul;J.l'C "])ic' eli lista"
l: :l." ;iLL:1. I..l~;i ,; ,:rCl, ;.3 Crl,u. e ;.3 tru.t.\, c ri..~ (;.;H t:cufi:cm:J.t~l dal G. I:~.
::ìi.ÙV lU.1. , l'LOL).;·)~ri..ltiJ. al G.U.I., '/: ... lilu. 8.iJ.cL.c 'lù.<J.le I\pu.SBiJ.P0,E.
t,I Lh.l.L;,iUlduo" c: mUIJi't:J. dì fotobr~fia. L~;. ~jcl:J. :J.ppurteEenza
Cl.l1i.l "})?" (;J.',' no~o. :J. uolti :....:;Ìcì c CUIlU:..:c:t:IJ.tì,:.lncho nun
lilU.~;"";ul1J • .r:Ull vi or;J.,L~
c'le L1C';:1~.Clt:i.uil.i.L7L trCl. I.IuLsoneria.
e }'Ul'ZU H.l'J:l:J.Le, Gì;J. :9l:I' l'~:lc;Ji()JJ.e ;J.l~.:J. ~)I'i!J:J. dì molti u !
J':lcÌc.l.1:i, ' ..i Lt porcL:: il P3.rlui:c~l1 to rO"':lì i21:J f ; 11Cl 1CJ77 u.na pr,2.
lJu:.;Li..I. eLi. ]UuG8 in ta.l SOll:JO lìrC::'::8nt:J.L:J. dal I,!.S.1.
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l'cr:Jccll;~iulli

c iJLl:..li illiziurono cOn la ricezione llclla
U1J.C Liudiziaria, Wl atto' t;iuridico promulgato
puchi ilJlld :[':.t ~~ tu tclu c Ga.rnnzia elcI ci tt:tdin() •••
Alcuni c1Li,i-bru.iJ_'0 u. tutt'oGGi non ::;ono Gtati intorrogati
uai Ci-Iùlici c,in rnanCi.1nza di sue inizia.tive,mio marito
~jL:.reb\J() lillO eli loro. CO;.1ul1Clue,nOG:3LUla conte8t:..l~ione di
n,a to 1~1ì. fu éìlOG,jU dai t;;iu'lici iGtru ~ turi sia di I . . che
eli 2'" LJL;lJ;.~~a.
]!'u ind:L::.Lato di rc)ato nel giiJ.J.lo 1:..,[1 ùal sODtituto P.R.
S ic:.l. CUli c;~.Di cl' il:ll)U tU7.iOn8 che prcvc,lollO il mandato di
ca ttIH':J. ulJ\Jlicutoriu o C118 , dofiui ti in Ciudizio, cornport~
l'n b lj()}'(; Inla :rOLLl. c 0':1 IlT e ~~Gi V:J. superiore Ll.ll' ergastolo.
Oltrn aLI' iJLisociaziulle per clelincluore, il ten tuti vo di sey:
v(~rt.il'(' l'ul'::linamento dCI:locraticu dello Stato,lo spion~
b io paU. \,-i co-'aili tare, il traL.'ico di armi e la. truffa.
lo uLu LLIIUUr,-~ cllÌedendomi ~)CrcÌ:lr il elr.Sica abusò di fan
t ..wi:J. t' di lJotcri.Ill.~atti,col comUlle 'pré~lUl).;UGto ciurirli
cu dnl.I'J[,ULc:ji,LU. uiCli'-l.io:li iscritti .::'ruirono eli una
apr:ior:l u I.jc:;.~ :lssoluziùne penale (:f:'urullo accol t:J. ti quali
t(l~ltila,))d) (,.l LUla (luindicina eli CCiIJi-Grup~)O furono incri
m~i.rl<.~ Li. .,,; l'lÌ c11io:10 al trc:Jì : COT;W ci r-uò pror;lUovcrc, orG~
niz"ar(1 ( d:i. cj bere, Ull' as...;ociazione c:,'i'J.inale senza ICi mf!.
turia prh\ll, i DI'aCari intt'liziu.,ati c c<..l.~)aci di dclincwere
e cO:';P.1 r:u'u 'i In parole puvero, che sonso u.vre bco \.Ul eser
ciLo di. 111.11.1. condottieri? O l,oclli rnoctri e!ìGrcitarono una
TI1:t::I~llvtt td t'cuJlvcnzione d'incapaci?
PCJt' valLl t"I\'(
]' eH o r'ni t\ :lell·]. C'osa ba:ltr.~l'(lb'op. la se::r;:ùice
corwidorLI\', l uucc che la. tru::':[a è llccr:;(;u"uibile solo a querela
dl IlLlrLe,llll.Ul'ccla che ovviamelltc llCD:lill.O !'}ìorGe.
"ULlJ.ciu .iII ;'UtdO",W1Ci C()S~l bravissi.la ! Due capi-Gru.ppo,
IJt.l.jCl De :;iiJ1Lis (nO 8 eli Tto':m) e DOlccmico riro (r. o IO di
~'uriuo) lJ i.Jj( furonu ra b t!;iwl ti dCi CO;I:J.;lj.C:·'~jiiJne Giudiziaria
o ofUt;u tr'ullù all' é.tzionc pen3.J.e. '::J~lUr(', :;.'i.;ur3. vùno capi0I'UP ... JU CI,) li' Gli altri ed il Dc San tis cr::l mol tu auJcorovole.
GonoraI!) [l:.rac'ldu ti:Jta ne11 a riscrv3., 0u"~i G.ncora Presidente
Naziunalo dcll'h..l:.P.D.I.d)Cr molti :.lllHi fa il 1Jraccio de
stro di GuJlt .fil~clJ.("coll)ito (L. in:::lrtu :'tiocar'lico,fu so-;-ti
tui to Cl IJIU!I!c:>ui vum.en te incarica -:0 di cliri.;crc un gruppo
di "fru.to 1]1" l'onani. lo. !Olte3:J3. ".~ .. ti-:r2" se ne rCfJe conto,
interru(;all\lo] o per circa lluat loro ore (CUli tro i trenta mi
nati ÌIIIlP:!.I\),t,i per mio marito). Qì.l.r::~lt'i..llti:110 De ne ra:rmn.a'ri
cCJ cuI C.I.I;wlilJ.o elura.G.Le la depouizi..Jùe elcI I7.I2.I<J8r.Al Jiu:ilLJ")r"t~1 tu Giudice il fCltt0 l'u CUli l'crmato dalla segre ,
taria I cho J.' aL ~:ri buì Cl proba1JiJ e erl'or(> 'li céll:celleria. Il maCiiJL1'aLu riv:llsc cJ.ll'allibito interlùcutore questa
eSllreD8jOHo : "lei Lo ofort;clHato !"- In altra occasione da!
lo sLu~.lUO G1i fu così rC)ì1icato : ·Cu] ounelJ.o, se le fa pi~
ccre, inorJlllino anche loro !"
Ovvia Ja dl!tluzione :il ::lUJ.icato coinvoJ~iI!lento di due capiGru·Ill JÙ , U.n.lll~ :H: i:1pu tabile alla :JVictL~ (li un cD..ncolliere,
1)01' 1:.l. uu:, IìlQùCQ ta corre ziulle av talora l'inconsistenza de!
11) acco..Hì;) .l'lvolLe a.i loro "~3fortulJ.ati" collcghi,depone per
la cravu :1 LI'umentalizL;C:lziunA pulitic~l e:1 il"dicia di validi
t~l tutta l'aziune pC1J.ale.
COillUllJ CLl'/,.l

I
}
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lnCÙl'ilc;uia Lo Qu.l .-lro:Jcio Gli:;:0ùtc istru ttùriù, il 27.4.1';..,(:.3
l'ili t<"'rc.;...;;t t.u chiese al ~.TiHic, C:'O ·h?ll:.J. Difo~Ja lQ l'eVOCQ del
lu ;JU:J~JC'ì.l:;.IUllO procQu.zicJrlule \~ullliljl)i8GO.Gli fu ncg3.tu,lleE,
che) 11 inu;Ju t\J.bile loCue aJll:ùillis tr~,ti V3. L\. con tP.J:ll;la u Gonte!!.,
zu llefi111 t.l va,non si pone 11 elor:èer1tare rroLlemu d.ella :::;opra~
vi venzil,uùll utabilùJce lidi ti l i ter,l)U o llC;J.l:JUre considera la
costi tU.zi.ohalc prc3urlzione d I i:t~llOCCn.Z:";' Jino u ln'ova contraria
e suntunzu pus...; c:.. t a in giudicaLo.
il.CCCIlllV u.l aJcu.:lc; consideruziùdi Lellcruli.lLi "1':'::" hOll fu :::le.;reta
(~ le ri;Ju.1L:.JJI~:'(; dei tre 1:3a GG i",Jc!:wlilr: L; i)L~llQ1iz2u.te Ili ridic~
lo da t:.:~.Gi~IJmiIli,furonJ co~rtLitc o DJ..f1;,wlJ.zLite dLil potere l)oli
tico (olu':lLU)ll LI~ in pro.;..,osito 1:..... CU::l:::eiiloraziuIlC di Sandulli fatta
da UaLtei ::;u. "11 Te1ll.:,loll dl:l I4.2.I)l\ì C011 1'~trticulu "Quell'u.omo
afùtuile U [.'.1 UH c;ra. nùe Ciuri::::tu"). L Ùl1 l'u. lln' Cl;";;Juci<izi011e Q deliB.,
(lu.cre ; a i>~~.l' LIl le f<.m tasiosc L~C;CU.~;C: LlO:':~:(; ~i c:.....pi-brllp}ìu, Sl)eci
t'ici r(~::J.t;i ILu'lmo conte::;tuti:J. lC/15 Lj(;.ti~~i :::u. u.u tut:.....le di
95].ì:Oll C.r'I',J.(J c1..8 i:ti :m.ci 111.u';ero (~'I~"l::'~:"l.i c;;tratti a sorte i l
rapporto pUrCI)H tu.ale tra per}30nC l)(Tbol~e c ~Cl':c30EC ::::o~~r>ette sE:.
rel'uc! lu :,: LniiHl ! Pu.rtroLl~)O, =i-1 Giu.di~io politico ,;Jrcvaricò Quel
lo penale e,clma aùnorme,fu cor"d~lJ.llLita nOn cOn lliia sentenz::J.,ma
con un:.1. 1(\",;u. Fu. un' illOGica COiluC vtclra il Gu.u iu1)ut.;;rlO destabi
liz':;~Ll"t.C,CU~;:J l~lltJ fu invece realiz::::.:.ta d:.::.Lli ~rtefici dello scan
dalo. lie G;Ju) 1'1I(jU danni i eal)i-6rcl)~..;0 (ullccie i tre non pensiona
ti), Wi p'lct.i Lu ((LUello di mabl..>ior:.:.r;,z:i) e lo ;.:: t::J.to (ferie coatte:prcpeJ.uiÙl1iUIUU I;i, con tenzioso, ecc. ). I y •.mte'GGi arri:..:ero alle 0.I2.
,.p0sizj, uni ud i.l mJ.nuscole forze :Do] i tici18, p(::"·:.1.1 tro per tradizione
ben rl1Pil l'Cii'::.llI,:ILo in ca~1a mao..;unica. ::';'uGitò lu "l}u.estione morE!:.
le ll , VU.!.'Q clw,d.Lu di Troia per Oh :;l'are (111 ll~tdruni nel "paluzzo",
ed e~;òJL~ COli Vi [lila a tirare voti e COlJ.Gensi ill u.n~. hazione per ben
al tri 1~IO Liv i 111 (:risi. Perciò per Gli odienù :.bchiavelli "non
bù'06W.l u.ul; •.l.UU.II'i.! la guardia" ed i l)Ocì:l.i ller:;(:t;Li.i tati valgono
una rUi.:.i..ull d:i i 1,11.tO, Ìll Cluestu CLl8U:::LltO l'in Lerc::;::::o. di parte.
Avrej. d,rH:ÙJ:':l l,dJi \'0 da eccepire ; ~.~u.l COL1:tlUl't8J!lellto nel I9BI d~
6 1 i oU~jrl~v,)1:i !lo 1',larti.llo e Forlwli"lc:i 6iuJ.ici di I.1ilano,di due
rotoculchi mi lllJ10:3i,di (luunti nOn le~}~Jero "I :!:.1.G'-Joni in Italia"
di R.]~nld.LlJLi Dll "Il CCl.30 Gelli Il di Pier Ccl.r~i.l; on mi ri~ul ta, ad
e:]Cmjlj,ù,t:1111 dlil. utato cO.nferillato o :JJèlcntito l'episodiO cituto u
IlLlg.G~1 di 'lUtl'ìL'ultimo libro,prot:':'Gunista il fJi:t:.dLlCO di Thluno,
T ogl1oli.
lì el cU!lclu.llel:u riu:::f"er::l0 che le lL.ù. . . uLiG.;ini c lo i.cl'cG0:iari th bi!;!..

dizial'ie, l' i:t.iculwistenzu delle i.LJU Lr:;;:.:i, l' aG..;r;n2il delle uccu3e,
tllt:O depaliu [ll;r W11:L10iu.:Jti:3i~ ClJl.GetÙ:.J.tet ~C)r fi:tli politici,l'iE!,
Llorule lu t La di potere. l ' CllorUE; ùi vèJ.riu trèJ. (let'-'U:.. to mio muri tù
fece (nullal) (J clllunto gli fu f8.t~o (tr'o))o!) è '-l..na ver.;0Ql8..
Al tro cliC 'Lu.U..i Llune mur::Lle ! La ;':;0 t tU;)OlJ.GO COli un' accorata peti
ziano ul Ca[lù r!'3110 St::Lto ceti cLic:lo,hcllèJ. [)U.:~, VC~)tc. di Pi'imo m3;.
gi::::trit to e fiUtt] (; "pre:::;iilcll te l i t..l. t Li Gli I L~lii1JlÌ Il t LI.ua :..;e.ci3. di
:..;amÌlla di fu. t, L1, circo:::; t:lnze e :..;i -;'u.:.iziu;~i, cl~:a :ci.soraca verifica,
i l ri:J~ubiliuhjH to della veri tè:. el il ri~)riGti:tlo delle fondt:w::l.8utE:.
li gural1zio GO» ti tuzi0!1Cì.li, ul;~lcn9 u mio muri to conculcate.
DOllO t!,L) :J.lllli di col~ievole incal1uci th
mal::woclia di :Da~}:..;are
dul uup.tJ0r3Lo al dimoutr::Lto,lu, traGico~;L,ediu conti:tma a I:lortific~
re la giwJt:Lz la, u,d urrili:.lre i v:.llo:ci di ci viI tè:. e ii umanità di
LUl popolu, al1 o rfenderne le trucliz'ilmi di :.:;torid. e di diri t~o.
L i VOrliÙ, ~ - {l )1,[,
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'Presidente,

imputato d,ii:I:av:1 !leati - peraltro mai commessi - sIa!

1.lIlI.

valg~ della. comll1licaduno' diretta. per una. replica mol to tardiva ma al

tretta,nto. criticaa.llu. flI11II.:,'pré-relaziQne .. Preme'tta. che non accetto la
sua. condanna malia,le, por' i l \.fleIl:p~ic~ moti va clie :n;on ritengo affatto di
mer:iltarla, e che nan ill'telldo:.-~évol-g;:Il:·ewia apecjje di contro-relazione ,nè
tèntare un in.aer1Ì1lcintQlU~bltrarlo"èd~irri€JlardosO nella. ridda di riv~
lazioni',pol~miche,r6cl'j.I1l1.ll,~ziei:iJ è"cOIltrasti sollevati dalla pubblic~
zioD.ee 'dalcon~enuto l\el':"Pù~~~J:1;ày.oto'~:"Ri tengo però necessario, esprim~
r~ il Duo; pen'eiel'o"'a, ile:!. ,.,(i\·~itr~~tGrevole conaesao che presiede, esse~
do il pensèiiui t,atQ 'nuDu'l·,)iuiiQ~':a~!lJ1Q:rtoenda "P2", in attesa da oltre 3
anni di r1Bolyere 1ri'fJlHH,lf.;6a~ene'·loonBeguenti preblemi penali, discipli
na.ri,WIIl1li11itLtra'tiv,i od Ulu.aI~:f'~tu{ti'eul3,cettibili di subire 11 influenza
deteriore!cì~llè'm.le di,.,Clllldbitli>"e;:':m.&l:,:,motivate riaul tanze. Essendo essi
tra di 10;[.0 cQmpl~mentHl:'I, f.I nelcomples" esistenziali, la invito ad
un'attenta valutazioIl6 et 1111. prego farconoBcere questa lettera a tutti
illlelllbri della C(il.IUIliBl:Ij.~lI".
L l elevato incaricQI che ()ill':Uf!I ed i suoi qualificati trascorsi la respo~
sabi1izzano tra gli cl.,-t; tI rapprese:m.tanti di quello stato di diritto
(l, Ye,nell'ilIl,pOss1b:Llitc~ dI
d:iJuostrare le mie colpe,vengono criminali~
zate le mie ipoteLiohe ow.lllHI.:Loni con presunti colpevoli,magari con la
riaerva, anticCIIst!1d,ull.10nIilJJQ 4!lll illog;1.ca, che io atesBo debba provare que!
lo che non ho fatl,Q. l~ (111. u,(m ho mai pensato. A tutti gli insulti l'i
cevu'ti reagiscE> oun le QU()llae, a chi le merjjta, d 'indit'fel'enza, di cinismo,
di illegali tè. e di IU\la:t'à\h.ì·· poli tica'.
Traggo coraggio a: (lUesta' Id.. iniziativa dall'iusiatenza COn cui lei P!!
venta la residua .'Vii t al,:t.t€,t della loggia, la aua potenza e la sua pericol~
sità. Potrebbe' e.nolte',aycn."l,·kvone,DI.& più di altri io avanzo delle riser
ve. In tre lunghi iiI.l#+ dfi'~4:1:6agied1'precarietà
mi è mancato qualsiasi
i/.I".;', .•. '
'.
aiuto e conforto C'.I;Pur:etlaen~()'11 Viitt1.mismo estraneo al mio costume,
av.rei raggiunto il::o."ill1o.'dòlla. sfortuna: la persecuzione dell' "An tiP2" e nel contemp0 11 àùb".n<1'òno ida parte della rediviva "P2". Sono costret
to a precisare cho l' '1Au:ti:P2" oompendia~ oltre a.lla Commissione Parl§!. men ture ,lo Stato, J.~~J~.1'"'J.1._~...!.l'.§!.lULti ... ~!..uolU" dMl] .Io1...a.trada.. ecc.
•
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Prima di (~OllVOCl\I'Ull, /ìiJlorevole, avrebbe dovuto scorrere gli atti
giudiziari o IH)prltlituttole tante informative sul mio conto ..•
C~8i come,prima di prepara.re la sua pre-relazione,avrebbe dovuto
anu.liezare la requ.101toria. Gal:ÙUcci e J.a sentenza istruttoria Cu
dillo, assieme a tLl LLo il materiaLe a corr6do del fascicolo giud1
ziario. Invece,ooll proVienzione e aenza alcuna motivazione, lei l;
ha svalutute,t1ott1utendendo quasi la congettura che quei giudici
col prosciogli.menl.\j aY6SSerO favorito alcuni sfortunati capi-gru,E,
po, quasi per COJU],ltHl13are llinvolon tario beneficio accordato a due
loro colleghi mai :tndiziati di reato .... Ed avvalora a caso }.Iope
ra del P.G.Sesti. olio .impugnÒ JJa sentenza rievocando semplic.isti-;he
ipoteai non auf.f.rugute dal più labile degli indizi. Mi limito sem
plicemente a,·farlollotare che anche i magistrati sono uomini e come tali aoggetti'o,iabagliare ed a subire condizionamenti e che
ti.loro o.~g~o~d,1 g".~~,~ è il politicizzato C,!9.~,-M. r
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OkiSIt S
Sono più ottimista Il:l quanto dovrei e non credo a tutto questo,
tanto mi sembra enol~ULe,ma, se mi sbagliassi, dovrei vergognarmi
sia dei miei peruecul;ori che dei veri colpevoli,i politici,non
potendo nelWueno eI3()ludere che taluni di essi. si siano eretti
a infless.i bili gi.14<Ìttoi - E dovrei trame le conseguenze, dando
ascolto al cOilsigl:1.o dato in UIla clamorosa intervista giornal!.
stica, pochi laJl.ni ni, da Wl coraggioso ed illustre ministro in
carica !
E prima di conclu(itH·~,on.orevole Presidente,mi consenta di sment!.
re l'attuale G.M. dI. Palazzo Giustiniani,il signor Armandino C~
rona. N,on. puÒ furlo il suo predecessore, perchè deceduto ,ma non è
vero che n.on htt l':.loevuto, all' atto delle consegne, il pie I di lista
della "p2". Mi ri.13uJI,f~ che,poco dopo il suo insediamento, ha pr~
mOssO incontri COli I. "lliduisti ll ,discutendo i loro prOblemi.
Inoltre,ha ])1~OpO!.lto, \.J.'amite il Grande Oratore,il recupero degli
stessi, in altre }\)gU;e .. lo stesso conservo un simile invito, ino!
tratollli daI G.O.I. 1'11.5.1982 per lettera raccomandata (AR 4232)
e protocollata «(;'l~J/AD). Il defunto Battelli non gli avrà cert~
mente consegnato IU IIl~l'sona l'elenco,ma quellO regolare era s!.
curamente ineluflO llfljl\1J séhedari. La disciolta "p2" non era,come
scriv:e lui,ul1 cil'cQlo pr.:lvato,almeno una parte di eosa,quella cui
io appartenevo.
ti Jncerame:c...te
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_J.!':JdIA
•••

VICENDA DI CAPO-(ll/tJPPO DELLA LOGGIA MASSONICA IIPROPAGANDA DUE"

~g;~;~U==;:=~~~=;Q=~~~UG~U=Q=====;;;==~~-==;=;==;~;~=-===~~~====:

Premetto che llado~ione ~lla Massoneria e l'affiliazione a quella 10&
gia mi diversificano (lagli altri iacritti per i seguenti motivi:
I. furono simult~le~ ed avvennero tra il 197I ed il I972,la prima a
mia richiesta,la secullda scelta d'autorità dal·G.M.Salvini (cosa
che posso provare) j
.
2. mai e con neBUWlO ho 116gat.o tali circostanze (per non compromett~
re la mia dignità, pe:l' uon. venir meno ad un crerto stile e per non
aver oose da nascolldore o d:iJ cui. v.ergognarmi);
3.il mio nome era inc1uoo nel regolare pie' di lista della loggia;
4. parteoipai ausidualllente per circa 9' anni ai lavori della loggia
"G'iuatizia e 1ibert~L" d.i P:tsa, previa convocazione, e mai tral!:!:.
sciai d'apporre la mjl:L firma sui -verbaJ.i delle riunioni,nella
colonna riservata ai "visitatori-;
5. Iltllllautunno del 1979 il "venerabile" della "n" mi prescelse per
l'incarico di capo-gruppo n07N on fui interpellato 6 OUJl :La n.omina mi pervenne 11 elenco di circa 20
''fratelli Il che avrebberQ dovuto costituire il gruppo n07 in una prossi
ma compartimenta~:lone de.Ll.a loggia, ormai oresciuta a dismisura.
Miei compi ti provv::isor:L, tncentivare lo. a.oluzione delle pendenze 8.!!!.
miniu,trat1ve degl:l iscr-:1.\; 1;1 smemorati o moroai e disciplinare gera!,
chicwn.ente le loro 6VElll'I'lUl.l:1. richieste. di solidarietà.
Ignoro il motivo di quel:JltA. klcel ta. Simpatia? La ma anzianità mass9;
n:1oa e di loggia fl La m:l.Q pl'ofessione ? La ndia c.01llpetenza di c.ose m~
soniohe ? La stiJna da aul gudevo nel mio ambiente d.d. lavoro? Forse,
più uemplicementt'J ,GelI!! ",veva Clommesso un piccolo errore psic.ologico
nel aopravalutare la mil4 ~l:t.t.f:lonibili tà.
Coluunque, accettai l' lIHl6Ull,OO e I1accolai le aggiunte e varianti al Pr!.
mo elenco. Alla prima OO\}Qsj,one chiesi spiegazioni e mi :fu replicato
che l'incarico era. proy\t:1.uliIl':1.o e alle ll"attiv.i tà masson.1ca dei gruppi
avrebbe avuto inj.:do dUIHlI h~ convocazione a Roma di tutti i capi-gru:E,
po. La mia perpltlf.Hli tà ·lil'/;HJva motivo dalla .considerazione che nessuna
loggia era articolata 1u g:ruppi e che le cariche di loggia sono sempre
elettive,sia per il "ooIUail.gllo delle luci'" che per gli "uffioiali di
loggia". In aggitmta a ql.ltlot'ulti.mi v'erano anticamente gli "asped!:!:.
lieri",preposti alllaElldi.utemza ed alla solidarietà verso "fratelli"
spedaliz'zati ed io, a.nuhe perchè medico,mi rapportai in un certo sensO
a loro. I gruppi, a quanto lni risulta,non si organizzarono e aerpeggi!:!:.
va malumore tra nlOl ti !.Li' r:1.liati "sia tra i provenienti da altre logge,
avvezzi ai lavori ulUoBon\.ot, aia tra i novizi, in pratica abbandonati a
ae stessi. Hicordo in Pl'()[loI3ito. che nel dio.embre 1980 numerosi "frate!,
li" toscani e ligu.ri pUl'l,tlu:lparono ad una riunione conviviale in un
albe:n-go di Livornu od :ln quell' occasione alle rimostranze per la diso!.
L~lJ.Jizzazione dellu lùgtl,"iu rio.po.se il capo-gruppo, Rosati, giustificando
il "venerabile",a suo dire troppo preso da impegni industriali,affari
stici e diplomatiei, in Iliulia ed all' estero.

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

257-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Nel febbraio 19BI fui. lJonvooato a Roma con altri due capi-gruppo
della. zona Pisa-Livol'UfJ e u.ella nuova sede della loggia, in Via
G.B.V1oo,11 lI o ol1oga" l'joohiott1 c'impegnò alla regolarizzazione
a.mminiatrativa degli il.luritti,necessaria per un censimento della
s tessa e p:uelim:tnare a::I.1Q. aua de fini tiva compartimentazione ed al
fUIl!.?iona..men to doi gruPvi (" sotto-logge). Nelle ~ettimane succe§..
ai'Vie mi limi tal ad eaol"~are qualche .iacri tt.o, incontrato per caso,
a v.ersare al dr.Fa.nelJ:l a Roma l'importo della quota ass.ociativa,
non più differenzlatu, tld elevata per il 1981 a !OO mila lire annue.
In effetti mai oonvooa:l. e radunai il gruppo e mai svolsi le mans:b9.
ni di capo-g7:"U.Pllo per 1. seguenti semplici moti v.i :
- mancanza di dlrett:l.v.tt vere e proprie
- mancanza di sode ;
- mancanza di uwzzl fll1.tmzlari ;
- proVVìlsorietà dell'i.nourico ;
- e·terogenei tà deI glul'{liJ (militari di diversi corpi, sedi e gradi
e citili di cui urlO g:tù deceduto ed un altro noto tra.nsfuga in
loggia d'altrn, obbed:\enza) ;
- residenze degli iserltti ( Livorno,Pisa,Tirrenia,Firenze,Siena,
Homa,Udine e llrl.lxeJlt1u) ;
- situazioni particolal'i (scarsa conoscenza di taluni e della loro
posizione masl:lonioa Il) nessuna con.oscenza di altri - che tuttora
permane -) ;
- questioni di tatto (ritenevo non opportuno promuovere incontri
tra ufficiali di grado molto differenziato e con rapporti di
dipendenza) ;
- motivi personali (l:Jolu'sa mia dia.poni bili tà a sacrificare il tem
po libero e forse UIl po' d'inconsapevole egoismo, privilegiato
com'ero a frequentf.~re regolarmente un'altra loggia).
Tutta qui ].a mia eU.parienza di capo-gruppo della loggia massoni0a
"Propaganda due" da oui derivarono le inaudite conseguenze penal~,
amministrative,discip1:1.nari ed umane che tutte insieme equiv.algono
:forse al rogo dei s6001i bui !
S e ha du eccepire, on\iI'ovole Ànselm1, io sono a sua disposizione, si
curissimo che nè dalla mia ea.posizione nè dagli elementi in suo
possesso possa confi&,.'Ul'are a mio caIrico ragionevoli ipotesi di
:veato o d'illecito IllQI'lile! 1id.nnoV'o a lei - che presiede ad un
cOll~es.so di giufJtizjli~ politica - l'invito,rivolto in più occasioni
e inutilmente ai giud:l.(~i roma.n.i,di muov.ermi a.pecifiche contestazi~
n i..
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Lettera di precisazioni inviata alla Commissione dall' onorevole
Publio Fiori.
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LI tl3EIl.. O
CAMERA

DEI

RACCO~1ANDATA

DEPUTATI

-IX>O ~Go

Roma, l i

,.k;/ç/ff(

ON.le TINA ANSELMI
Presidente Commissione Parlamentare
sulla loggia Massonica P2
PARLAMENTO

leggo su alcuni organi di stampa che dalla Sua proposta di relazione finale sulla loggia P2 risulterebbe l'assoluta autenti<..:ità della lista sequestrata al Sig. Gelli.
Se tale notizia fosse vera se ne dovrebbe dedurre
che é stata rllggi.unta la prova diretta che tutte le persone
il cui nome appare nella suddetta lista avrebbero aderito
alla loggia 80gruta.
Ciò non risponde a verità perché, per quanto riguarda ad esempi.o la mia persona, l'inchiesta svolta dall'Avvvocato Generate dello Stato, su disposizione dell'allora Presidente del Consiglio Seno Spadolini, si é conclusa con l'archiviazione por assoluta mancanza di indizi sulla base di una precisa, cll1ara ed inequivocabile documentazione.
Mi rendo conto che le fughe di notizie contengono sempre necessariamente dati imprecisi; ma nel caso invece che
quella dell'autenticità fosse realmente una scelta della Sua
proposta vorrei pregarLa di riesaminare con attenzione gli atti e la documentazione contenuti nell'inchiesta dell'Avvocato
Generale dello Stato relativamente alla mia posizione.
La questione P2 va affrontata con grande rigore ma
credo si. debbano evitare fatti di criminalizzazione collettiva
che consentono l.inciaggi morali e politici indiscriminati.
L'onorabilità dei singoli non può essere considerata
un dettagli.o :lxrilevante rispetto alla più complessiva valutazione politica del fenomeno in esame. Né si può dimenticare
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che tra coloro che hanno atteso con fiducia per trenta
mesi il risultato dei lavori della Commissione ci sono
anche quelli chu si,sono ritrovati, loro malgrado, nella lista di C.d li e che aspirerebbero, finalmente, a
veder chiarita la propria posizione.
Sa quoata analisi caso per caso non é possibile
non é parò neppure giusto chiudere con un giudizio di
larga massima che (;oinvolge tutti in uno scenario di giustizia sonuna'ria.
Nel ri.ngraziarLa dell'attenzione Le chiedo comunque di allegnre la presente lettera agli atti dell'inchiesta.
Distinl saluti.
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oooiQ

LI&E"kJ

Onocevo1 e P ce si den te,

Le trasmetto, :per Sua opportuna con2
s cenza, eOll1/l della le ttera - e della rela ti va
doculflentu~'.lone

DEI,I,I in

1110

- inviatami dall'amm. Gino BIRIN

ci to alla vicenda che lo riguarda.

Con viva cordiali;(~

1 a11.

On. 'l'j rw 1\ \I ; ; L~; L!,TI
PreuLdonto dolla Commissione
parlnmen ta l'I' cl' inchies ta sulla
Loggla MU:i:lll!1 ica P-2
SE~DF:

---

t

~
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Prot. n. 495/ A • G•
All. 1

L I BE~

Onorevole Presidente.
COli

lettera del 19 maggio 1984, l'On. Gino Birindell i ha

trasmesso alla Presidenzd ,lu1 Senato un documento

c~e

interessa l'attivi

tà de11a Commissione parlilllll'lItdr'e d'inchiesta sulla Loggia massonica P2,
da Lei presieduta.
Per opportulld conoscenza Sua e della Commissione stessa,
le invio in a11egato copia della lettera dell'Ono Birindelli e della documentazione che quest'uitilllu mi ha inviato.
Mi è gradi1a l'occasione per farle pervenire cordiali sa
1uti.

Ono Dott.
Tina ANSElMI
Presidente della Commissiono parlamentare d'inchiesta
sulla loggia massonica P2
R OMA
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- /Z

cl C'r! t,.",

~,-{/

n,. l nostro paese c'É un tipo di giustizia che é
amministrato sì d,-:t f,lr ri [ll:enere, a' quelli da essa giudiciiti ,magari senza
nemmeno

es~ere

a~;colt,ltL,<'ile

non sia pienamente ,:lssicu2élto il rispetto

C()~;tLt\);',ione

dei diritti che ld

I l tino ui giw: ti~~i"

cl

garcmtisce loro.

cui faccio rif.:.::ri!!1ento

{o

quello delle Com::1Ìs.,.

sioni l'arLH.-.cntarJ. dli.ildlil·';Li e,più specifica.mente,quella della Conunis~;ione

ò'inch:icsta

-;U]

lei C,,' i.Cl(;tta

P 0L.

Avendo letto certe Villut;\zioni che su di
COmJl\i5~:ionc,valut.:I/,:i.oni

il

(;uc~:ito

~;\.;

es'-:a,cll(:

to un ,jOCUflìUltO con

SOi:O st':lte fatte da <ietta

dll\,idrnente rinortélte ciò.lla stampa,mi sono posto
nOli

Illi ha mai

iI11J'n l :;o

cuj

affC'ì';il,::~i,)nl

te1,Corne certe;

;!1C

,l

convocdto,avr~bbe

accolto e vaglia-

provare,sulla base della mia attendibili-

irlio rig'cl.è".TCO sieno arbitrarie e,quindi,biso-

9110se di pubblica retti Ci,·,(.
La

r;~post<l

che l:\i sonu

un altro cuc:,ito circ,.l
r:\Ìo ciil'itto ci
concerl~,fos'

docurr.(mto
~!~SO

e cii

COlllt;,G

Darteci'),~I'(

(: stata negativa

G

mi sono allora posto

tr,:r:-,ite chi,av.!'ci potuto ottenere che i l

llL: ricerca c.ella verità S'J. un caso che mi

e nrotetto.

L:l conclu: i.one

f,Jr';i che Id

I.laté.~

:.!

cui ';ono qiun to

CO:'liil:i.:~:iolll:

!lrl:cr;hontè.:re

che solo la

c' inc!r:iesta

Su~

alta carica pu6

sulla P2 reccpiscd 11

,:lI1(~(Tato.

co:-:tjtuisct: lo,

,l<iato.

siccI'è.zi.one.

lili:,

t,,~:tir:;o,1Ìanza

firmata e,quindi,qiuratè.,con un
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(O'P, A
Onorevole Ministro,
llu appreso dalla stampa che,in tempi vari,i dipen-

denti c gl i ex-è! i pC'nc\'~lI Li dalla Pubblica Anuninis trazione. propriamente o
impropriamente compn";:i Ilclle co~idctte liste P2,sono stati richiesti
di fornire c1eluciddzi oni circa i loro collegamenti con quella loggia ma5sonica.
lo non ho ricevuto tiri.! t aIe richiesta e devo attribuire ciò o al .fatto che non è ancora VI:'Jllllo il mio turno o al fatto che,per una qualche
ragione ,ne sarei. stato (";cntato.
La prima eventuali t.\ • 'ulliporterebbe solo una dilazione del momento in
cui devo dare r:i~;po~; t d l Ì d.-Ile richieste di informazioni ,la seconda eventuali tà, anche se P(!1' Cd',l1 dovesse essere vera ,non sarebbe accettabile per
motivi ovvi;ritr!ngo quindi opportuno,qualunque sia il caso,prendere l'ini
ziativa di riferire a L" i ~;ui seguenti punti:
l° Come ho cono';ciuto 11 ~;i~J.G€lli
2° Perchè e COlll.~ mi :,OIlU :i ';cri tto alla Massoneria
3° (,iuale attiv:it.~ ho in (-~;';a svolto
Nel trattare di que~,t i tre argomenti seguirò,grosso modo,la traccia
delle dichiara:d oni re!,(' al Magistrato che, in data 16 novembre 1981,mi
ha convocato cOllie 1.e'.;toin un pr0cedimento nei confronti di"Gelli ed
altri".
~;, cvidEé!llte che se queste mie dichiarazioni non saranno giudicate
sufficcnti a soddis.fdrc! le richieste che mi dovevano essere rivolte,io
provvederò,nei limiti (Iel possibile,a .fornire maggiori ragguagli.
l:ilevantc
IONelle elezi oni l'o ti tiche del 1972 io ebbi una quantità di voti di
preferenza ( circa 300 .ono)il che, assieme ad eventi legati al mio comando
della Squadra Navale e,poi,delle Forze Navali Alleate del Sud Europa,mi
fece divenire un p6 l'Homo di moda.
Holte persolll',anclie di non poca importanza,desideravano e chiedevano
di conoscermi e p('rciò nun trovai assolutamente niente di particolare
nella domanda in tal SenSo che mi venne fatta per lettera dal Sìg.Gelli
_che si qualificdva un i )l(ll1striale aretino.
Egli venne alla mia hbitazione,parxlammo e si stabili .fra noi un rapporto per niente dis~;illlile da quello che ebbi con altri industriali,profe5~_;ionist~i.amminis1r<.lIl)ri,cittadini della Toscana;il rapporto cioè che
un Deputato al 1'.3. 1:'1 dilli 'II 1.0 tiene con tutti coloro che,nè inc(ilpati nè incolpalili di dubbio o Cd t tivo comportamento, possono essere utili ad estendere l'area della SUd. influenzà politica.
perJdiverso tempo Id mia relazione col Sig. Gelli rimase su un piano
generale e solo dopo v,1J~i mesi il discorsp si portò sulle questioni
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politiche.
Egli insisteva J)(:n 'Id~, avendo io fino dai tempi della campagna elettorale e poi in mol ti~.~.illl(~ occasioni,dichiarata la mia intenzione di esaltare le idee dell a ])e~, t l'a Nazionale in cor.trapposto a quelle del MSI,mi
adoperas~>i a formare.) 'l'.i ma nel partito e poi in parlamento, un vero e prc
prio ra!J!Jrupp.un(~1 to cLi centro destra moderata.
In quei tem~i il G.'~ li ,che veni~a. da tlltti descritto come un ~l to esponente della aS~;OnCl'l il ed uomo V1C~0 all' On. Saragat ,non men~lonava
mai la sua associazione a quel sodalizio;egli,si proclamava in stretto
contatto con pélrliurl(~n1 dI'i Dc,PLI',PRI disposti ad aderire ad un gruppo
parlamentare da me Cdl'l'!rgiato che si fosse chiaramente posto su posizioni democratiche, 1 ibt.'J'.b tf~ ,nazionali,di piena aderenza alle motivazioni
etiche della trae! i zj Oli(' italiana.
Alle sua solleci I. d:/oi uni in tal senso io usavo rispondere che ero entr,lto in politica JlI. 'rdIÒ pensavo che tutto,o buona parte dell<f-;chieramer
to politico a cui m:i l'l'O a.f.fiancato,avesse questa tendenza;che non era
mia, abitudine fare la fJ'onda;che se quanto speravo,e pc:r cui lavoravo,
non si fosse verificato dvrei lasciato i l MSI-DN.
Le nostre f:inali1;\ iII cilmpo politico non coincidcvano,almeno in linea
tdttica,e perc:ìò,JIl('nt 1'1.' /'lmaneva cordia1:e la nostra conoscenza(tanto è
vero che più di una ·vllll.é1 mi sono fermatq611a sua abitazione di APezzo,
come a quell~ c!:ì all.I'I.! ('(,('sane del resto, durante i miei viag"i in Toscana,e' che volen1:i.eri P'\('\(~cipai alla cerimonia di nozze di sua .figlia co]
Dr .Marsili), i l dj~;col";o di natura politica venne poco a poco a cadere o
a farsi irrilev'lllte.
Egli allora comjnc i ù a parlarrni della 1-'assoneria e della eventualità
di aderirvi così CO/lW d~;~;eriva che avevano .fatto uomini poli tici,professionisti ed imprendituri che avevo avuto occasione di conoscere tra.mite
suo.
IIONella mia i'iunirr]ia non ci sono mai stati,a quanto mi risulta,degli
iscri tti alla Ma5~;OIH.' c'l a ma l'ambiente che frequf'Jltavamo comprendeva
persone di nottNolt.! pl'e'':;'ligio professionale e statura morale che tali
venivano detti.(Potrci Ilui fare i nomi di due rinomatis5imi architetti,
di ùn clinico di dii .11'.1 fama e di due dei massimi dirigenti delle Terme
di Nontecatird con eH i udo padre era per lavoro collegato).
Io,quindi,j'i.n <Id lIIulto giovane avevo guardato ai Massoni con occhio
di considerazione t~ di stima(anche se poi,durilllte il fascismo,que.sti
sentimenti furono i.ll<lu.mto scossi) e l'idea di iscrivermi alla HassoTlcria non mi dispiilc('vd d..f.fatto.
Ciò che mi di~;p:i dCI~va era i l • teatrino"a cui mi dicevaho si dovesse
alle voI te partecil'dJ'(' , fatto di simbolismi ed atteggiam~nti che reputavI
ridicoli ;Gelli però ('l'ii della mia stessa opinione e ciò fu d.imostrato
quando la mi.! adl.:'siOJH! ~j:i concretò in un .incontro col Prof .Salvini e
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nella solenne dichiar,'12.ione di volermi uniformare allo standard morale
e civico predicato dalla Hassoneria.
Di essa sapevo:che vi erano stati iscritti alcuni dei Re d'Italia;il
leggendario Gar ibaldi,vari alti capi militari;che la sua divisa di Libertà,Fraternità,U~rUagliam'.a compendia il dettato della Costituzione ital~
na;che la sua propria dntica costituzione detta nHasons are to obey the
!·joral Law that i~.; 1.0 be '·1en of Honour and Honesty" iche la sua opera di
italianità dUrante il. ìU.';orgimento era stata eccelsajche il 9.10. richiamo
all'amor di ,Patria ò CO!, tante come all' obbedienza della legge ed all' amore per il prossimo.
L'appartenenza alla loggia P2 costituiva per me garanzia di unione
con persone degne di stima,a prescindere dalla reciproca conoscenza dirett.!, poichè se :i. ~.u()i membri sono, per tradizione, ignoti o poco conosciuti l'uno all'?-ltro,oummo di essi è "all'orecchio del Gran r-1aestro"che
diventa il uarante di 1utti;1'appartenenza alla loggia P2 non mi imponeva riunioni poichè p(~r e~>sa non ne sono previste.
Se il giuramento di un soldato è il più alto degli impegni che un cittadino può prendere o ] I tldesione .a+'11- prescrizioni massoniche non vi aggiunge alcuncbè,è peraltro vero che' chi cessi dalla posizione militare
attiva, come succedevd il me in quel tempo,la seconda è una l18.turale ed
opportuna contirmazio/H' del primo.
Questa era,ed è,ld miei meditata convinzione.
111°Nelle rare occd~:.ioni in cui ho visto Gelli dopo il 1974 non si è
mai parlato di quest:ion:i politiche e sempre mi è apparso come un uomo
mol to preso dagli ai' 1:';:u'1 in cui sembrava avere notevole successo.
Altro imp'egno costante sembrava quello di costituire a Roma un centro
culturale,ma di questo faceva cenni solo del tutto generali.
Gli incontri,brevi t' saltuari,non avevano una catterizzazione;io non
avevo niente da dirgli. o da chiedergli(avevo prima raggiunto i vertici
della carriera mili tdre ,pro poi diventato Presidente di un partito,mi occupavo di quistioni di cui non sapeva niente) jegli non sembrava av;er nieJ:
te da chiedere o dir(! ,\ me,.
l,a mia asSOCidZiollO "Id!i.~.jonica,che aveva come sua sostanza "la conoscez
za del ~lli n. E~ ha!;td ,1It1l1 I~'a entusiasmante ·poichè méIJ1CaVa ogni impegno
cuI turale, umani t.drj o, !,U(' i <Ile.
Fra i dOcumCllti d'l Il.,1}]. che si cfferma essere s1:ati ricuperati credo
non possano maIlCd.re du.! o tre mie lettere con cui manifestavo l' intenzione di dis!Jociarml dalI .. Hassoneria e ciò non perchè avessi notato che eg:
si".comportava ill mudo IlIi'no cl#e corretto ma perché gli impegni di caratte·
umanitario e soclale,di cui anche i Rotary davano una prova migliore,non
esistevano proprio'..
Solo nel setter.lbre <leI 1979 Gelli mi .chiese un contributo di L.IDO.OOI
per opere di as~;is tenzil ed io ben volentieri lo detti.
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Dopo tale Versam(~Jlto ricevetti,per la prima volta,una tessera che considerai,semmai,t.:ardivaruente rilasciata e che conservo.
L'ultimo contatto con Gelli l'ho avuto,per telefono,circa due anni .fa,
quando mi invitò con Unil certa insistenza al matrimonio della sua seconda .figlia;mi sembrò risentito per i l non aver io accettato tale invito
e di lui non ho saputo più niente.
Riferito ciò che ritengo atto a soddisfare le richieste da rivolgermi
vorrei ora,~n quanto cittadino e non suddito,.fare alcune considerazioni
sulla "vicenda P2".
A-Da molte parti si dice,anzi si afferma,che il Gelli avesse mire evel
sive e si considerano prove in tal senso sia la sua mania di acquisire
doc..-umenti segreti sia l'aver teso a creare una compagine di persone che
"contano",persone cioè capaci di svolgere una notevole azione nella vita
pubblica.
.
.
lo non posso dire di avere,neppure vagéiJTlEnte,scoperte o intuite le intenzioni di Gelli ma dii gli attribuisce .fini e capacità di una certa rilevanza ha mai provato a domandarsi di quali doti e,quindi,di quale valore complessivo i cosiàetti seguaci accreditavano il presunto "capo"?
In coscienza ritenHO che il 99% delle persone che conoscono Gelli
siano disposti a considerarlo un abile uomo d' af.fari ma non ad eseguire
la sua più modesta disposizione.
La sua megalomania d1 provinciale,la sua mancanza di un pensiero,sono
talmente evidenti a chi lo frequenti un pò, da .far escludere che egli abbia capacità di leader.
E ha provato, chi' ved(! nelle persone incluse in certe liste, dei potenziali eversori o' dei pl~ofi ttatori o dei maneggioni, a domandarsi come risponde a tali qualific}lO chi, come me, quando teneva il comando della Squadra Navale,ha chiaraJIIl!llt.o mostrato di non avere la minima intenzione <ii
avvalersi,pel' .fini meno che legittimi,del particolare prestigio che gli
veniva allora da tante p'lrti attribuito e"::del notevole potere che aveva;
che ha rifiutato su due piedi l'o.f.ferta esplicitamente .fattagli da-un
esponente del governo,d I tanto incaricato,di sostituirsi al C.S·.M. in
carica, proprio per ev:ì.t:i\l'c che ciò portasse ad una sminuizione della
·-.fiducia negli uomini :Ìlwc!.titi di alta responsabilità?
B-Per qu~ro ha tratto COil certe dichiarazioni sui membri della loggia 1>2 rese ijl massimo 1j vello della gerarchia dello Stato posso solo t
.far mio ciò che un ecx'to contadino intendeva dire quando esprimeva al Re
di Prussia la sua eonvill:r.:ione che "ci .fossero ancora dei giudici a Berlino". (Speranza in 'luosto Cd50,non convinzione).
I~er quanto ri{juardoj l l'residente del Consiglio all'epoca dello "sconvol~Jimento nazionale" O!H.\!l'VO che l'avvenuta dif.fusione pubblica delle
cosidette liste 1'2 ha pruvocato(a prescindere dalle conseguenze per il
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Governo, la vita n,)ziollalt', la Pubblica Amministrazione) un danno gravissimo, spesso .incalcolald le, alle persone i vi comprese ,soprattutto a quelle
fra esse che hanno negato l'appartenenza alla loggia e che,pur potendovi
essre legittimarne..nte incJuse,non -erano né incolpabili né sospettabili di
comportamenti meno che ineccepibili sotto ogni aspetto formale e sostanziale.
Tali persol)e, infdt ti , !;onO state sottopos te ad un incredibile linciaggio da parte della s t ,lJTIpil, e quindi della pubblica opinione, secondo uno
stil(! che r;l.vela prcord inazione ad uno scopo dai tratti nazistijstaliniar
La diffusione in l'ju'ola concerne presunte liste P2, che, anche se prive
di paternità e contril~.;t,Ul ti almeno in parte con le liste ufficiali della
P~~ t:ra...smesse al Ina!Jb tr.11:o dal Gelli nel 1976, erano documcn ti coperti
dal ~;egrcto istruttorio ,li sensi dell'articolo 307 c • p' ..
L'obbligo ,del s(~gl'eto istruttorio è vincolante e tassativo e non può.
subire eccezioni.
Della 1Ì:iolaziOn(~ vf:!J'ificat~si sono pertanto responsabili i magistrati
di Brescia e di l-1ilallo che,stando alle notizie di stampa,J'esero partecipi della mHteriale c:o!lrd-zione dei documenti in questione i l Presidente
della Repubblica ed il l'residente del Consiglio.
I<:: poichè dal.. ~.9.EIEr.~~Hr:'.,:!!to ài costoro, in solido con quegli addetti all'ordine giudiziario che dettero causa ad indiscrezioni di stampa, è derivata l ' abnorme l)ubl!.!.:I.s!!~.~~ poi data dalla Corrunissione Parlamentare d' inchiesta sul caso Sindona(che ba addirittura pubblicato i documenti in vari volumi) non v' è dubbio che tutti i sopradetti sono solidamente responsabili dei danni mordli. e materiali arrecati ai Singoli(artr• 2043 c.C' .. ).
nonchè di concorso in violazione del segreto istruttorio e,in taluni casi, di istigazione a C'olilmettere tale reato.
Per quel che conCC'l'lIO la Commissione Parlamentare; tanto più censurabile è i l suo comportilHl('nto in quanto i l potere legislativo poteva con
legfJe disporre la so~;pt'n'ji()ne dell'articolo 307 c.p.p'.' ma mai avrebbe pot-uta .farlo in via di f<itto.
C-Circa il cumporté\JIlI'tlto dei Capi militari desidero chiarire meglio
quanto ho voluto espI'iIH1!r'e parlando di rlmancanza di coraggio rl nelle lettera diretta all'AIllm:iJ'iI~jlio Bini,di cui allego copia(con nota).
Chi è al vertice <ti una Forza Armata ha l'obbligo assoluto di salvaguar(l'ine sempr(~ tìltta ] *t,rficenza e ciò è possibile,in casi come questi,
solo se si leva,con di!llliL\ e coraggio,e,in quanto re~ponsabile dei propri collaboratori e (li. l'I udenti, rivendica per se l'onere di sottoporli
ad appropriato niudi ...:iII, l'PI' assoluzione o condanna secondo giustizia,
pron to a pagar(! ~;;e sballI j .:s'.
Una Forza AJ'/Ilatd nOli può essere,o restare,all'altezza dei suoi compi ti più grand). S(! ViE'W' r'.idotta l'altezza morale dei suoi quadri, se
viene spezzato :ì.I vinculo di .fiducia che -lega,che deve legare,coloro che
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hanno fatta Wla'cOnnlJlc scelta di vita,cbe hanno una comWle fOrr.1.iiìzione'
etica e professionale. che hanno una COJTIWlanza di lavoro e di sacrifici,
che hanno una identità di .fini,prima,o senza,che sia inequivocabilmente
provata Il} violaziono (Ii regole chiare,note ed accattate.
Tanto prevede quel!.' Nl:ica Militare che è più importante di ogni Legge
sui Principi e che sta illlit base. di ogni sano Regolamento di Di!?ciplina,
ma ciò non si ~ visto e dipendenti e collaboratori sono stati dati in
pasto alla canea, qua!;! r;J tentasse di dissociarsi dai propri commilitoni e di S:1lvare Id proprlit pelle.
In quella mia lett.era pi1rlo di "golpe" e tale è stato,a mio parere,
ciò che è stato fdtto mi è stato lasciato fare,contro le FF.AA. italiane.
Nel "comando" c' è il. t.el'ribile privilegio di mandar~ a morire i propri
collaboratori e <.lipendenti ,ma come lo accetteranno ,nel momento cruciale,
i soldati,i sC?ttu.ffici.é'dj ,i giovani ufficiali di oggi(e retrospettivamente quelli di ieri) qU<:11111u, i loro superiori più' prestigiosi(Medaglie d' Oro
Ammiragli di Squéldra, Genurali di çorpo d I Armata e di Squadra Aerea, Capi
dei più impegnativi e' delic§.tr';'è~mandanti Genrali di Corpi Armati,Sotto
Capi di S.M. etc) vcngollo lasciati condannare sulla pubblica piazza,senza nemmeno unqi.struttoria?
Non esiste forse una Giustizia Militare?Non è .forse il privilegio di
essere sottoposti a questa giustizia, che ha da essere durissima,e solo
questo,a far si che le l''.P' .M. debbano veramente considerarsi un "corpo
separato"?
,Onorevole Ministro,io ho plaudito a Lei sinceramente quando, appena
assunta la direzione del Suo dicastero, fece una franca relazione alla
Commissione Difesa sul.lu stato delle FF .M. ;ho plaudi to a Lei per quanto disse al CASD a responsabile ccr.valida delle dichiarazioni del C.S·.H;
Di.fesa e plaudo spesso per quanto dice e fa,ehtro e fuori delle FF • AN. ;
per questo plauso e per la stima che lo sottende io ora Le ho detto quanto sento e pensd.
La vicenda P2,a mio parere,è stata causata,e resa posibile,dal .fatto
che questa loggia massonica si di.fferenzia per un tratto fondamentale
dalle altre:manca di quei p~r.fetti garanti della legalità repubblicana
che sono gli iscri tti al J~cr.
La vicenda P2 è stato un vortice allucinante e degradante di isterismo collettivo.Voluta per xini politici da.uno schieramento ben definito
e per .fini pOlitici sfruttata da mosche cocchiere;permessa da una ,guida
debole e timorosa.ad essa hanno concorso tutti i mass media nazional~
(spesso per conformismo,ignavia,irresponsabilità) che hanno portato 56
milioni di italiani allo slegno,allo. sgomento,alla sfiducia,rovesciando
su un inderminato numero di persone accuse tanto numerose quanto indefiUll
.
n~. te pur senza· che alcune l le f asse successo e c h e .. qua l Wlgue s tracc~o
%
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G. B.

di p!'ova p_otesse e~; ~_;el'(! J'.~)l'tato a suF l'ragio di tali accuse.
Anche se ricondotta tH'(l a dimensioni meno abnormi il male che essa
ha causato alle f'F.M.è ·incalcolabile e posso solo~ augurarLe che la
Fortuna La assista 1I1 lUi' "pera estremamante diFFicile.
Il vincolo del} a s t irnd e della Fiducia .fra i membri delle FF • M'. ,
e .fra le FF.AA. e la, N(I~',:i(lne,è stato rotto i occorrerà un lungo e coraggioso impegno per rimedi urI! id lo scempio causato dalla vile paura di tanti,
di troppi.
'

.,=,.~ ·I·~ ~ ~
...

AII\JIlil'aql i

On. Lelio Lagorio
l1inistro della Di.fesa
Roma

.1

di Squadra (r) Gino Birindelli
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l'escia ?6.07.198I.

C, B,

:d arIa della ospi t a] i

t.~

non ÌJO potuto 1 rovarla i cri per ringrae G€sidcro fc,. rlo ora 2J1Che a nome di mia 1;)0-

glie.
~c lU<mife;té1~.iord ,(1 cui. eb~i2....'no ~<~r~(-~ipato ~ono ~t:ate t?cnic~
men te perfette e mel'l tevol1. d1. tan t1 V1. V1 CO;iJpllmc..vl1:1 r::.a, prlma d1
t-\1 tto, da esse ho étvulo i l piacere di nota.re COlr.e i veri commi l i to-

ni f'occ:Ìè::.no giu~:;ti.".j (l di quelle "colpevoli7,zazi0!1i per diktat" con
cui si vogliollO intl midire gli i ta.liani'.
Una tErri b:i le l.umb.l (~! stata] aneiata .fra di noi, la ~\ia carica è
l ' l,dio I :i l suo .fi.l"lJ.""O~lt: la vi le paura; essa può nistrllg9e.re prima di
tu1to le FF.AA. di cui,almeno a livello politic0,no~ ci si è dalo
i l mi nirno pen~iero·.
t-lùi golpe è stato più greve e spregevole di <lUi.:'sto cd in cosi
serio evento non si ("! visto,dal no~;tro luogo di os~ervazione.al
cun ge~;to di COT<1gUio ,ma solo sciacallaggi di vèrio t.i po jn llome
di un travestimento «('Ila giustizia.
Creclo di capire i l suo st;1do cl' .-~nimo, una voI ta riI,osti gli 01.'pelli e zittite le fclI1fare,e non pc>s~:;o che .fal'e i più sincere dt.JUri Cl I... ei ed al Suo successore per un lavoro di ripara7.iune quasi
impossibile dato che la distruzione è stata f2.tta, p(~r la massima.
par'te, a l:ivello più l·levato òel vostro".
E: mdi più ~rl'a}l(J(' di oggi l'importanza di quell'etica militare
che non perde i l SUi., Vdlore pur se spicciolata nel <..ì0tto:i panni
sporchi si lav.:mo :in Cdsa·.
Certo è un bUCd10 clic richiede doti noievo] i":.,illic (111.c110 che
tO!JJic le cventual:i JiI;wchie ~,eiìza njnimé:.!:iC'..J1te ~:('010J'''~re 1<1 s'LofJ'.'

\4\~ ~-~~c~
,-~{u-/t-.

Ammiréiglio Mario Bini
C.S.l1. Marina-Roma
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C.H.
Hota

Questa lettera fa 1':1 ferimento alle manifestazioni per il Centenario
dell'Accademia N,:lvale ('d ha un precedente.
L'Anun. Dini mi aveVi' telefonicamente "suggerito" di non partecipare
a quelle manifestazionI ed io risposi:
-che le manifestazioni previste volevano rendere onore agli uomini della
Narina e non ad una cosa astratta;pertanto "gli uomini erano la manifest,'lzione n
-che dei ce-11.to élnni di servizio reso alla Patria che si festeggiavano,
cinquanra sani sani erc:mo miei e quindi a me competeva esserci
-incluso in una o cento liste io ero,e sono,fino a prova contraria,lo
stesso che era entrato i" Gibilterra ,che aveva comandato il Montecuccoli
nel giro del mondo, che era stato per quattro anni Direttore Generale per
~ il Personale delii Nar:Lllil, c be aveva comandato l~ Squadra Navale e le Forze
Navali Alleate del Sud Europa
-se non avessi preso parte a quelle manifestazioni tutti gli uomini che
avavano servto l'Italia e la Marina al mio comando avrebbero dovuto pensare che i miei ordini potevano non essere sempre degnamente motivati
-se nonostante questo,che egli ben conosceva,mi dava quel suggerimento
una ragione doveva PUI' fHlserci.Io potevo immaginarla ed avvertivo che
in qualunque sede o tempo della maniFestazione ~vrei risposto molto duramente a qualunque atto meno che riguardoso verso di me.
I

----
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.

CC;I'.::~:~~:,"=>.:',

l'

~~~1 ~~t.t~'" .P,···;~" ... ·,!.,..~-\

G. B.

r~

bOI91 Roma -Via Nepi - 26.05.1984

On ,.Tina. Ans elmi
Presidente Commis~iol1.oParlamentare P2
Palazzo S .Nacuto-Via cIel Seminario 73 -00I86 Roma
e per conoscenza:
Sen.FroE .Francesco Cos' . .Lga-Presidente del Senato-Roma
On.Nilde Jotti-Presidcnte della Camera dei Deputati-l<oma

Gli On.Presidenti del t.it.mato e della Camera,aderendo puntualmente ad
una mia richiesta, e di c:i.ò Li ringrazio vivamente,hanno trasmesso alla
S.V. un documento

~ffinché

venga acquisito agli atti della Comrrlissione

da Lei presieduta.
Esso infatti,se interJl',lto da altri e da spiegazioni verbali,può essere idoneo a portare una modifica dei giudizi eSpressi su certe attività
da me svolte.
Chiedo ora alla S.V. di essere convocato ed ascoltato dalla Commissione che presiede per eSibir~ri Gocumenti e fornire opportune delucidazioni.
Con osservanza.
...

i\n\m.Sq.(c.a.) Gino Birindelli
•
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Memoria del dottor Mario Marsili alla Commissione, con allegati due documenti.
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: ALLA COMMISSIONE PARLAMEWfARE
DI INCHIESTA SULLA LOCGIA MA3SC'N [2ft. ::2

Il sotroscr1tl0

MARSILI

Mario, Magistrato, nato

a Roccastrada il 10 Febbraio 194 1 , residente in Arez,

zo, via Beato An!Jelico N.8, premesso che su numero-!
si giornali ed, in particolare, sul settimanale
"L'Espesso", sono stati pubblicati brani od addirit~
· tura l'intero contìmuto della cosiddetta prerelazio..,.
ne P2;
rilevato che la parte di detta relazione (che si
lega -

P'J~J .40),

affennazioni

al~

ri'Juardante lo scrivente, riporta

cnrnpll·~t

(\lnente false ed inesatte, anche
i

· dal punto di vis\: et

si orico,

motivati Hiudizi che non tengono in nessun conto
ta una serie di

diI

rilevato come i

~l

tu~-

l processuali da tempo acquisiti;

iudizi e le valutazioni cui si è

· addivenuti nella pl'erelazione siano' stati presi,
i

i

oltrechè assurdi ed im-;

~

za nemmeno provvedHre alla audizione dello scriven-:

· te e delle

pers~le

richiamate nel brano di prerela-:

· zione "de quo";
rilevato che di
notiziato

t'i.l e

modo di agire lo scrivente, ha'

l'As~ocia~ìone

Nazionale Magistrati - Se-
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ZLone IIml/ria, la quale ha deliberato in proposito;
P.T.M.
ch~~

chiede

T'f~S';~~ <1('1 LI

:=

codesta Onorevole Commissione, nell ' inteverità, prima di formulare giudizi e va-

lutazioni della gravità e della inesattezza di quelli
l'avvi,sat j nella stampa ed attribui ti alla cosiddetta
prerelazione, valuti ed esamini i seguenti procedi~~pnt

i

pe~'-.'~~2,

alcuni dei quali definiti con sentenza

passata in giudicato:
1) Procedimento penale n.8/75 A contro Tuti Mario +

9 - sentenza 8 Aprile 1976 Corte Assise Arezzo;
2) atti del procedimento relativo a Marsili Mario,

anno 1yH2 P.M. Arezzo trasmesso al PM Bologna;
3)

proct~d

imento a carico di Marsili Mario, P.M. Bo-

logna n. "142/C/81 PM;
4) procedimento disciplinare contro Marsili Mario,

definito, con sentenza 9.2.83, del Consiglio Superiore della Magistratura
CHIEDE INOLTRE
chI'>. Id Or!<.cevole Commissione Voglia esaminare e valutare !lU i:ltti che si rimettono, dai quali si evin,ce, con

a9~oluta

certezza, l'estraneità dello scri-

vente dagli addebiti che gli si muovono;
1) intel"r'o!Jdtorio reso al P.G. presso la Cassazione
.l
l..

.' ?"
) Il
(,l
...I;, /'1 (I

(') 8 1 ; d oc. 1 ;
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C.S.M. doc.2;

3) deposizione tpstimoniale resa da CARLUCCI Guglielmo :il
4 )

10/2/198~)

aUa Corte di Assise di Bologna;doc.3;

intervista l'LI dsciata dal Carlucci i l 14/2 / 1 982

al 9iornale

"PéWS(~

Sera; doc.4;

5) risposta !jotto'iegretario Giustizia del 2/2/1982
ad Interpellan7.p; cJoc.5;
6) interr09atorio reso da Marsili Mario al P.M. di
13ol09na il 24/;)/1 'l/H con allegati alcuni atti cui
si fa rifer'irnmlt o e. nella specie: ordinanza di l'in
vio a giudizio pr<lcedimento contro Tuti Mario, ordine di cattura erne'.\So contro Tuti Mario, dispositivo
sentenza Corte As'ì i se di Arezzo, fonogramma G. 1. Bologna, interrogaturio Rossi Giovanni {che trovasi negli atti del procl.".1 irnento penale 1442 /C/81 P .M. Bologna) •
Con osservanza
Perugia, 11\ Magqio lyll4
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Proc.

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE
ISTRUZIONE SOlvlMARIA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

PROCESSO VERUALE DI INTERROGATORIO DELL'iNCOLPATO
mi1lcllovecellto.{t(J".(X)~ ............................ , il giorno ...Z ..O............... del
Ili ........ /},~k'(L.......
. ............. alle ore .. ,.1.0 .............. in .....~
Ilei 10cali ...cLe1..f:r...Q..1},t:h/T:...!J.... .ct..~ ..1f~ì:z:#..., innanzi al dr ....... g~~~
............ .... ..... JlI{~f~l1 ............................... Sostituto Procuratore Generale presso la
L'anno

mese

.... .
Corte

dll~6ignorUlv ..... ~.'.~····~·a--··························· ....... ' ..... .
segretario giudizituio, è I:omparso il dr. . ... !i.~.iA..·.. .t::LQJ11p. ...................................... .
..................................................................................., nato in ....~d:'"J:~.{~I!.) ............... .
iJ .. {O~2,...1-.~L ..{............... magistrato di .. ~·(~."7YAA ...................... con funzioni
di ..... ;A~<.L:~ ..... 'i)Lf..l.-J~?c.(·h:, .....rJt.: ..~ ..~........................................................... .

di CasslIzione, assistito

C

A8~iste

all'atto, in <{ualità di difensore, il dr . ... /}-:.n~6..B(,(a.fd2~'

............................................... lIIagistrato di ......~9-,D;.!.Ò:-:nX- ...................................... .
con funzioni di ....~·:-n../Jr-(F.J:..I."U.. ......a:c~

.........e~CVL~ . _................... .. .

L'incolpato è avvertito elle egli ha facoltà di non rispondere ma che, se anche non risponde,
si procederà oltre nelle indagini istruttorie.
11 dr . ... IH.N.~·S.L .
ficazioni in ordine ai futti di

.JJ. _.Q~~()......................................
llUi

invitato ad esporre le sue giusti·

al capo di incolpazione, risponde:

r;.a..

~'.P~~v..".~..... f?dJf{v.· ..(Ld:t ~~ .... 911l/yf)fj.Jjtl/. .... d{'FxYJ-:(~ ..
~?:1.U:&~r?k..tc- ..
...(m... .cMl..t~ .. .2S".~. S:'-·:.1JcfH--. '~o.n:-:u .... ~rl.:~O-/ ... .lgJ:......~.Q-h)l.(b .. !.{ .~e...e.,,:.- .
0i'r~ oW . oL'i:.. H...,{)..glo ... IDll~bÙyditfj'.:-:-....~ .. .P--:1UJ ..... d.4:.T-t3;,i,:., ...d~.'/J~;ç,.
%O .. _.... K.L·... ~,~~,dJi .....-<'f.ritLI.r:L~~-:'Tli.L ... &.l.... ~~#.. (~ ....
.................... g~: ........ e(O?)t:c.~d:;i.... A,'--::-n. .... ~f&~.... $.,..ef..~.. c>:~1.{j<_'a:"'-- ..
... . ......... 6LzrL~ . r:0.·('(/... .. ~e::r:k~ ee-,:7'-II~r.•~.....tZ-a-:n. .'I:.R.~:...c.d..
n... . J-- ,,00 O
' /)
.J. '."-'.ç f'f:'"
................. ù'---n
........ /YY\
'/.~ l-V ..(.t ca .... '7'-<~... ~•..v.,.~ ....0.iA. .... !--:.y~ .. ..t. ....G::,r.t:":r...... .. ..
.. .,;t'A:... '1~çLclJj)' .... ~~.~,:c0-:?- .... eJ\.L..... f)b~..t. ...,-:(g. j't;l.ué6J,v cii .. .
.. .@:clo~\Mnu.oltQ ... &~ ... crnù)__ ...~~ .. J.1.:~}<-{[.~.~ 4.( .
'&~I ·-e .. iv.-u,. e(I J ~fL....0Ow ....{1... A.g Y.A. ....z.>.:c......f -1i.JJ 2. r <?'n<,
..................~<. ()<-:r~':. O\A.A.L ...~v'1~tL. ... •ljU:~Lj,j;~.r'"k~t;<l":(· . .d;:J.U...·(c!ùfc~.
V; I
6 ..L. r '" I J'
1 ~ ·1
~
l'
'
a'"'-~ . ··.Q..vu..f ( ,/.:t.1) :-.{... /i;! LU.JL-·G-- .....--:.u..\..-L'"':v'.r.4 ~n._(.H.( ~L- -

. .

<

SlillUIH':liu

Rrt\le di Roml

I

/l

ro

A

.

•

3
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~~·.L.V.T.'Ù~U" ... (N.T.!v.&.. ~'ldu~.. ~?~.-?W~'o... '(~h.
'~i' ..e& . 4J!.·rtdù:.~ ..... .hVn..~~tzçt·

H"dù~v.,o. ... cl...e..etQ.. .. ~~S~·6<..-....&O.,~._ .... !f.n .. ~~('r..':l!.. .
..{L ..r~ Q.{dL....(~.~!(iuJ..,... A'.f...~.et..: ..-t"~.<:y.~<-Q.h~
~~.... ~(7J).1l/n.fi,L.I.A..(}I{,( ... o~:.f)"k.~ ..cr.J!,.L ..~·i-:l-.y.~ ~L, .

.

./,::i/.)b40:N/.rdi ... M ....9.w.fJ.lo... v.{ .. L&.... .. o~u..

....e .. ~r.v ..... .

.

.cL'. r.<..J;te ... v.~ . ~{;i,/:rn-:~. _ ..T'OiUL ..~ .. Rtb..::-:~f-r::.~·
.~ ....d.eJ2..~.... ...1>::n{k~ft. .....(<<J. ...,~i5 -0k.. ~.

·&V\.U/LH)~r'<A-:o'v.t:fr.l:.~: ....h .. O!M.... ,!.i:J.b. ... ?1.cn.. q..,.y.ru~Vr"

.<JLt~......~B~?7:a..- .....A.::n~4.~ .. a-~..~.~~.

o::tUt.«L • ... ll~~-:;;;::;;;t~ek·1d4<:~Ijk,>«,
" ,.t·.(.J..e...CfL!:t'.~~ ,,~
o. ...~c.~(~.e.fT.?:(/·7d.l?:;17~ ..
oh: ..~.0W·~ ..... 8.:n..~(...d~.d.~ ..-:??:J-:d"k(~~o

.. ............. .

..

..

.~ l·:~tFi·~~·~·c//o4&r.b~Lp~ eIi.L .. ~1~k.fJ..2.JùL.
. . -KL .. .P.2 .... ~ . ~ . -to..... ~....J'~j-";'
..~..... o.
. ..~,J.( ...dt.:.k6A?'>.J&...r&& .. k ... Gl.i~r.~.~
•

.

.

.

•

.

~f)......v.nf.hV!:.Q.iQ......fM...t9.c'c(~ ..~ ..~-a. ç4.~.ddtz..
·..~-{lIJAà..t.. _............ ·.... · ........ ....................................................................... " ........... .

~rrr ~ 00.··~ tJ../I..,'-fH.7ì~
Ov-<7L.,41.to ~ ~('a...- c..e

TG-/Ti ft'/y\..i..>\~
.atte,Q to~~ p2 _ {1J--~70 .1c ro(,-f.;06.t;,~::;!,:,
-rWIC.,rtrT'\A.·

h

n

;'~-1.c.e..

6:?Y.

~·o .-n....-V-:>?L~

I

/J.-cr->-,

t:. .'

l i '.

-u:..t cLP~t;, /J-(.~<-<SI--~' 8,..-R 1-e..iE
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A:/71

I
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1 41 .-

11.- dotte Mario Marsili.

La posizione del dotte Mario Marsili, genero del Gel
·,li, giudice del T:rli bunale di Arezzo, appare dagl i a ttj tra
I

smesEJi a questa Se:zione Disciplinare , diversa da quella
propria degli
Il nome

inco~pati
d~l

fino ad ora

esamina~i.

dotte Marsili compare nell 'elenco a."!.fU·;,)8

tico, con la indicazione "SOlIDO"(vol. 2, pag. 64); nel

pr~

spetto in vol. 2, pag. 259, c'è solo il nome cancellato e
la scritta

1/

~)OlUlO".

Nella riproduzione a colori in vol. 2

bis, pag. 36, non v'è alcuna velatura in giallo. Analoga
indicazione di "Sonno" si vede nel prospetto in vol. 2 ter,
pag. 153. Nei prospetti non è indicato gruppo di

appartene~

za del dotte Mario Marsili, nè il suo nome compare

nell'ele~

co dei nagistrati appartenenti alla P2 (vol. 2, pag. 337).
Il dotte

Mar6~li

ha ne-gato di essere iscritto alla

massoneria e tanto meno alla P2 ed ha attribuito le annotazioni sopra riferite ad una iniziativa del suocero. L'incolpato ha asaol':ltoche i rapporti con il suocero, con

r~

ri momenti di rni.lsliIJrarnento, furono sempre pessimi, anche
per i riflessi ahe lJulla sua posizione di magistrato

deriv~

vano dalle notizJ.u ctt·stampa sulla attività del Gelli e del

-
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la P2. In proposito, oltre alla deposlzione del teste pal
leggi, il dott. !lIarsili ha fornito documentazione.
Il dotte Marsili ha asserito che il suocero, nel

p~

riodo del fidanzamento, gli fece avere due opuscoli relativi alla massoneria, ma non vi fu un seguito.

i

La Seziono

Dj.. sciplinare
!

ritiene che manchl la

della appurtenonza\ del dotte Marsili alla P2. Da

l', r'(lV'i

1J!1

la annotuzionu "Liormo,1I dovrebbe indurre a credere che

s,c

tratti di mnssonu i.illohtanatosi dalla attività di Loggi a,
\

ma. ciò

significllul'~bbe

che il dotte Marsili ha abbandona

te> la organi z~',az i une per i contrasti col Gelli di

CUl

('

ampia prova nollo l\ettere del 1l1arsili; conseguentemente
si sarebbo in protwrza di una adesione di cui non si conosce la data e li:l
potrebbe

rn successivo, allontanamento

e non si

I

l'uvvJ
Sal'll
,

illecito disciplinare dal momento che

il successivo ahbandono potrebbe rivelare iniziale carenza di elemento s~ggettivo e consapevolezza della natu
I

ra della P2. D'ultro lato in effetti manca la stessa prQ
va della adesione.

l\~anca

in particolare la annotazione

di un numero di t(H3~era e di una data di iniziazione. i'.!an
i

-

ca, proprio Bullu, ba.:se dei documenti, la possibili tà dl
affermare che il

I

Marsili abbia mai fatto parte del

dot~.

$4004

I

la P2. Si osserva in proposito che con tale affermazione

-

.~~~~~~~~~~----~~---
laatte~dibilità

non si mette in cris

.,.-..

. ......... . . . . . -""'"'. .,--10--_. . .

strati al Gelli, ma
~

~

...... L .. _

.......... _ _ _ _ _ _ _

zi se ne constata la coerenza con

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

riscontri esterni

i

degli atti seque-

f"

...,::s

j.

..

...... __......... .,..

..

P----

nel nostro caso i rapporti Gelli-r,1ar

..... " " , -

sili).
\

In conseguenza mancando la prova della adesione al

la associazione segreta, va pronunciata ~ssoluzione del
dotte Marsili dalla relativa incolpazione.
I

(1;

(c1, \

s.s . /S.
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Roma, 21 maggio 1984

VALENTINO

7 ..... VIA PANAMA

OOOrb)

Ll8ER.O

Al PRESIDENTE DEllA COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUllA
lOGGIA MASSONICA P2

OOl9li NONiA

SE DE

- ..\
,

-

.
.~

Signor Presidente,
con una indignazione senza limiti ed anche - se me lo con
sente - con profonda delusione ed amarezza, ho dovuto registrare, prima
in una intervista rilasciata a l'Unità del 24 aprile u.s. e poi con un espresso riferimento al mio nome fatto nel corso della trasmissione televisiva Film-Dossier del 17 maggio u.s. - una trasmissione che ha una audience
di milioni di persone -

ed infine anche nel corso di una recentissima in-

tervista rilasciata ad OGGI, n.22

che l'On.Bellocchio, membro della Commis

sione da lei pres'jeduta, ha parlato di me come di un "iniziato" alla P2,
sulla base - dichiara - di una testimonianza del generale piduista Rosseti.
Senza dirle della mia rivolta morale verso questa incredi-

bile accusa, mi corri' l'obbligo di far presente a lei per Sua informazione
e - quando lo

riterle~se

opportuno - per informazione di tutta la Commissio-

ne, quanto segue:
I -

l'accusa è totd'lllIente falsa, frutto di inaccettabile equivoco o di
inspiegilbile manuvra; e come tale sarà persegulta;

II -

Nessun

.d()~~men.:t.o 0 .. PTova

to e mai potrà

ll~lsurvi

- ri peto nessun documento o prova - c'è staa sostegno di tal e accusa di appartenenza a 1-

l a P2; e ci ò .mdw:

a) perchè per le mie personali convinzioni ho sempre considerato incompatib'ile con esse, come mia scelta di principio, l'appartenenza
alla massuneria e tanto piQ alla P2;
b) perchè tal e appartenenza contrasterebbe i n modo stri dente con i l
modo con cui ho svolto la mia attività prOfessionale dal 1971 al
1976 al Quirinale, quale Capo del servizio stampa e della segreteria particolare, una attività che è stata in generale e soprattutto in sede politica, a quanto mi viene riconosciuto da esponenti
di

vari rartiti politici, apprezzata per imparzialità, coerenza

e correttt!lld.

"

I

)

-
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- 2 -

OOtvu HoMA

III - Mai - ri[Jeto filai - sono stato interpellato sulliaccusa rivoltami dal

generale Rosseti, di cui solo ora ricevo obliqua notizia, nè sono
stato chiamato
tivit~

p(~r

un chiarimento o un confronto nel corso della at-

istruttl)rla del procedimento. Avendo ovviamente seguito - come

cittadino o.

°i(!

nuLizie relative e la cOI'ipletezza uei lavori <.Iella

Commissione nel II Intento di accertare la

verit~,

non posso che inter

pretare la mia lIIùrlCdta convucazione come indice della inattendibilità, anche per la dccertata assenza di qualsiasi riscontro, della accusa asseritarnente esistente, mossa nei miei confronti da parte del
più volte ricorddto generale piduista Rosseti. Se questo è esatto,
COlòle e con quale autorità morale si utilizza tale accusa pubblicamente e diffarnatoridl1lente?
Pertanto, signor Presidente, io mi chiedo, sdegnato, se
può bastare una testimonianza mai contestata, per la quale non mi sono
stati chiesti neppure chiarimenti, che non è nè può essere assolutamente
avvalorata da prove elcI documenti a consentire di attribuirmi pubblicamente
una appartenenza alla J12. una accusa questa, la cui assurdità ed incredibi1i t~ avrebbe dovuto e!,sere fi n troppo palese per chi conosce persone ed
avvenimenti della nostra vicenda politica.
Comunclue, desidero renderle noto che ho provveduto a tutelare la mia dignità - pero quanto è ancora possibile ottenere da tali strumenti giuridici - dando incarico al mio legale di querelare 1lOn.Bellocchio
per diffamazione aggravata, ferma restando 1 1 ipotesi del reato - ancor più
grave - di rivelazione di segreto dlufficio, e di provvedere alla correlata
denunzia per falsa tesLimonianza - quando llatto testimonia1e sarà pubb1!
co - contro i l

gE~nera l (!

Hosseti.

.1.
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74, VIA l'ANÀMA
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HOMA
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qlW~ltd

Di
~~.!:'isse~olle~dt.~.J!I

e, qualora Elld

lettera, qualora la questione che mi riguarda

...CCHlllil.js_sione, La prego di dare ad essa comunicazione;

rHen(~~.'lP

che vi fossero spazi procedura'li per una audizio-

ne ai fini di un coni Y"llfll.o ovvero per un chiarimento, anche se scritto,
ne sarò ben lit·to, percile ciÒ che più mi sta a cuore è il senso, il valore
della giustizia che

~.i

Con i

IIILl.~la
~ensi

salvaquardando la dignità. di tutti.
della mia stima

Ni no VALENTINO
J-'
,./
l, 'va'
\" ,. U -Av"-A,.!J
'-'

V' .

\

J

')

~~-'

.~-_

.. - -
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VALENTINO

74. VIA PANAMA

L\A.EM

001<.,18 ROMA

AL PRESIDENTE DELLA COMMISsi~NE
PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA
LOGGIA MASSONICA
S E DE

Signor Presidente,
Lu allego una memoria relativa alle dichiarazioni
che il 30 maggio 1YU4 il deputato Bellocchio, membro della Commissione da Lei presieduta. ha formulato con riferimento alla mia persona.
Con

sensi della mia stima

Roma, 7 giugno 19U4

Nino VJLENTINVO

··/I\A.a

~

-
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lIIa~Jgio

l) -Nella seduta del 3U

1984 il deputato Bellocchio così si espri-

meva (dal testo dhLribuito alla stampa): "la lista non è un falso,
ma è veriti era

i IICUlllp l eta per difetto" .......... "Qui occorre, per

E!

fugare i dubbi, purtdre nomi ed esempi concreti: un primo gruppo:
tino-Ortolani-Gra~slrli

la testimonianza

Cose~

" .......... " e poi, come per il gen.Mino, c'è

St~lIlpre

del

gen.Rosseti, di persone formalmente non

iscritte negli elenclll, ma indicate come appartenenti alla P2 (all.667)
e questo è il

_cas._~__~~l

Dr.Nino VALENTINO, per il quale chiedo formale

menzione nella re-la/ione".
2) - Il Bellocchi o i n precedenza e per ben tre volte aveva formul ato l' as~Iul1'Unità

surda accusa: a) -

del 24 aprile, affermando che "al Qui-

rinale erano p-iduist..l, senza alcuna ombra di dubbio, oltre a Bruno,
Picella ed altri,

"iL. __Capo

dell'Ufficio Stampa del Presidente, Nino

Valentino". b) - Pul nel corso della trasmissione Film Dossier del 17.
5.1984, sulla Retelelevisiva Rai Uno, specificando anche la fonte del
suo convincimento, coperta da segreto istruttorio, affermando che "Rosseti dice anche per tlsempio che Ortolani, che Valentino., che Grassini
\.'

sono stati iniziati alla sua presenza ...... ; c) - infine su "OGGI" del
21 maggio dava per acquisito che l'organico della P2 includesse anche
"Valentino".

Su qua l i

bdS i,

dunque, il deputato Be 11 occhi o ha fondato l e

sue così decise e sicure affermazioni?
L'unico riferimento,
da lui stesso citato, è una testimonianza
It
del gen.Siro Rossett, il quale ha indicato il nome "Valentino". Il documento, per quanto

Illi

è stato dato conoscerlo, va attentamente esa-

minato.

. /.

~
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Nena

tl~~;tililurl'ianza,

che è innanzitutto un "riscontro testimo-

niale" fatto - sl'mbYtI .. a cura di tre funzionari incaricati, il 23 novembre 1983 ,il

l<o'I~,I!t

i è stato chiamato ad esprimere il suo punto di

vista sugl·j elerlChi t:unsegnati al giudice Vigna ed avrebbe detto che
si tratter!:l>be di

ì!lt~flchi

~p~!sone_ ..~.~.I~_.f:U

ì .. ~~Ii zi azi one assi stette personal mente: ri corda con

certezza i

110111 i

incompleti in quanto non vi figurano nomi

eJ-i Ortolani, Grassini, Valentino, iniziati in sua pre-

senza da l Gran Mde" tro Salvi ni nella sede di Vi a Cosenza, presente anche il Gelli che fu sicuramente il presentatore di Grassini. Il riscontro testimoniale

a~]~Jjungerebbe

se_p_~_~~~~_~e_.(:0e

V. llentino

che richiesto al gen.Rosseti se non fos-

proveniss_~

dalla com_unione di Piazza del

§_esù_19ruppy.!l(~.l.1 i~fI toni oJ i l R osset i r i.spondeva di non.yote~~~~ l ude.-

re. A termine di

c(l~,tituzione

massonica, infatti, - avrebbe precisato

il Rosseti - in questo caso il Valentino avrebbe dovuto essere "regolarizzato" e non ini/iato, ma spesso si verificavano abusi di questo tipo, nel senso che si procedeva a nuova iniziazione.

C'è da rilevare che
l) - se

SOrtu

esatti i termini del riscontro testimoniale, in esso

l"identificazione di Ortolani e Grassini è certa: oltretutto essi sono
nella lista P2 con i numeri 0494G e 0515G.
Per Valent.ino, il cui nome non figura in nessuna lista, l'i~~~tificazic:r~l~_.~ely?ttoscritto op~rata
E.~_~_~nzion_~,

da Bellocchio è fatta solo per

in quanto per chi l'ha operata esisterebbe un solo "perso-

naggio" di nome Valentino e questo sarebbe il Dr.Nino Valentino, Capo
dell'Ufficio Stampi.t del Presidente Leone!
2) - Ne l s ucl d(~ tt o r i s c ont r o t e s t i ma ni a l e s i f a e s pl i c it o r if e r i me~
to alla loggia di Be.l.l_anto!!io.; e lo stesso .gen.Rosseti non può esclu_dere che si tratli d'i 1m massone del"la comunione
di .._._------Piazza del Gesù. Orbe
._---_
ne, leggendo le pauille 129, 130, 131 e 132 del libro di Roberto Fabiani
"Massoni

in Italia" ed.L'Espresso (1978), si scopre d'un tratto che

./ .

-
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sin' dagli

anni

..'{~_~~.':l_~0.~

1%7-1968 tra gli iscritti indicati dall'A.

(~;telio),

c'è un

di cui si riporta anche il numero di tessera di

apJ?~_c~_enen l_(i._Q!<.~_ (J.~) I ~ F.~} / l. ( a 11 . l )

3) - L'evidentL' quasi omonimia, specie per un cognome come il mio
abbastanza comune, ddLo anche il clima in cui la "testimonianza" Rosseti venne resa (si ricordano solo, ad esempio, le polemiche insorte anche in rappurto id le affermazioni di Leone in violenta polemica con
Miceli,

Spa~Jnuolo,

t~ino

e gli uomini della P2), non è stata da Belloc-

chi o__~~2pur~.E!·e~il i n cons i derazi one, nè ha indotto quantomeno a caute~~.J~~oble_rn(l_!i.cJ.t.~I,

cui pure la evidenza dell'omonimia avrebbe dovuto

indurre. Ci Ò perchè nun è stata da l ui presa i n cons i derazi one l a possibilità di

procedtl'I',

per l'identificazione della persona, facendo

accertamenti suglti'.lt'itti alla loggia di Piazza del Gesù (Bellantonio).
4) - Si

a~YJiun!ld

le", specie per chi
~.~_~.9_-.':~~vo,

.1 a

qu~]

che

ifi Ci~

poi che lo stesso tipo di "riscontro testimonia-

dVI'(,~,e

_~Il).rl

voluto trovarvi la indicazione di un nomina-

I i(IU~~alcu_na lista o

~Ji_"jJi.dllì ~.t.(,

le verifica, coni J

t

docu~l~nto,

e appioppargli

avrebbe ri chi esto doverosamente una puntua-

i ciii esta d'altro riscontro o di una contestazione

_a.lY.!e~~nto_!.r.l~.~:T"'<:'_~;.s,\ lui n

seno alla Commissione, contrariamente a

qua~

to è stato fatto dd chi si è preci pitato a dar pubb l i cità esterna ad
una fuorviata e presunta "identificazione" (ad esempio, il riscontro
poteva essere chiestu nella seduta dell'8 marzo 1984 - ben cinque mesi
dopo i"l

..c.0~:.o_n_t-",o_~.(·sLìrnoniale

di Rosseti - quando furono decisi gli

ultimi supplementi di istruttoria).

L'iuentHicdliune del Valentino di cui parla Rosseti nel sotto
scritto è - come ho

~;(rHto

nella smentita alla stampa - del tutto as-

~urda ~. frutt~_~j_i r~lua l ifi cabil e

manovra o di aberrante equi voco.

Infatti
1)

-

Secondo il "riscontro testimoniale" del Bellocchio, l'unico

testimone ancora vivI'nte, che avrebbe col Rosseti assistito all'inziazione, è Gelli. Negli appunti sequestrati a Pier Carpi - stando a quanto risulta - l'unico testimone vivente dell'iniziazione, appunto il
Gelli,

si

lirnita

il

pdrlare, indicando un ben individuato Valentino,

-
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di

"rappo_~!~-.-!!nJ?To.n.!ati

egl~ avev~.

alla massima cordialità e collaborazione che

nei .:L~Jo.i_. contatti al Quirinale che erano tenuti per il tra-

mite de l Dr. Ni no Vili ent i no. "
2) - Va sottolineato al riguardo che la dichiarazione di Gelli
nella

sost.anza.~9'istorta,

in quanto i pochi e rari rapporti che ho

avuto nel, 1972 con Gelli furono tenuti nell'ambito di quell'insieme
di re l azi ani piLJ o meno forma l i con personaggi e persona l ità de l mondo
politico e

soci(lh~

e di organizzazioni (così come era compito precipuo

per chi, cume me, ricopriva un ufficio politicamente delicato al Quirinale) ed hanno r'iouardato ogni settore politico e sociale. I rapporti
con Gelli peraltro furono estremamente formali e si esaurirono prestissimo con un'unica o turrascosa eccezione, quando Gelli,molto piO tardi,
in occasione del procedimento a carico di Spagnuolo davanti al Consiglio Superiore della

r~agistratura,

chiese al sottoscritto (dopo l'inte!:,

vento di Picelld sul Presidente Leone come risulta dalla dichiarazione
dello stesso

PY'e~idente

Commissione del

Leone davanti all'Ufficio di presidenza della

novembre 1982) di intervenire o di fare intervenire

sul C.S.M. il PnJsidente della Repubblica per "salvare Spagnuolo". Ci
furono accenni quasi minacciosi nelle parole del Gelli al mio netto
e sdegnato rif'juto (e contro di me - con una coincidenza singolare
iniziò su OP una vuluare campagna di insulti).
3) - Comunque, )a dichiarazione di Gelli di per sé si contrappone
nettamente alla "testimonianza" di
a) o Gelli

po~:_~_~~_ .. affermare

Rosseti, perché delle due l'una:

che il Dr.Valentino era stato "iniziato"

e i scritto alI cl 1'2 e l'avrebbe si curamente detto se fosse stato vero;
b) o Gelli
be certo

volev_~"i_~l
rieVO,(~l,t~)_.

ipotesi "coprire", il Dr.Valentino e non lo avrebnegli appunti a Pier Carpi. Da questo dilemma non

si esce. Rosseti non può che aver fatto confusione. Le affermazioni

./.
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di Gelli e quelle di Rosseti sono contrastanti. Pertanto la verità dell'equivoco operato sul nome Valentino, di cui al riscontro testimoniale
del Rosseti, emerge con evidenza assoluta.
Perciò la dichiarazione del Rosseti per quanto mi riguarda
deve essere dichiarata "infondata" o frutto di equivoco.
Tutelare il mio passato, il rigore con cui ho impostato e imposto tuttora la mia vita, la mia professionalità e la mia onestà intel
lettuale da una così iniqua falsità, basata su un equivoco che spero
"emozionale" e involontario, è il minimo che possa fare. Spero che si
eviti di compiere Ilei miei confronti una aberrante ingiustizia.

Prof.Nino VALENTINO
Via Panama n.74
ROMA
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Salvini alla scadenza del primo tr:ennio, marzo 19ì3.
Sfoderarono un candidato che aveva tutte le carte in
regola per prendere in mano la gran maestranza: Lucio
Lupi, romano, sessantenne, ex direttore della Camera
dei deputati, tre lauree, tre libere docenze, polemista
irruento autore di una filippica contro gli arcinemici
della massoneria, i gesuiti. Lupi presentò il suo programma: la massoneria doveva prendere pubblicamente
posizione sui grandi problemi del momento perché non
era pensabile che restasse assente da dibattiti come il
divorzio e il Concordato; doveva restare alla larga dalia
politicizzazione e dai partiti; con la chiesa doveva mantenere l'atteggiamento di sempre: laicismo di ferro e,
se necessario, anticlericalismo di fuoco.
Era una battaglia persa in partenza perché Salvini
aveva in mano oltre il 70 per cento delle logge, anche
se nessuno riusciva a spiegarsi come facesse guel cbiacchieratissimo Gran Maestro a trovare ancora tanti e così
convinti consensi. Venne rieletto per la seconda volta.
Ricevette di nuovo gli abbracci di rito; gli vennero tributate le batterie di plauso. Lui batté tre volte il maglietto e continuò a governare, portando la massoneria
italiana allo sfascio.
Eppure, come nel primo triennio della sua gran
maestranza aveva colto il frutto maUlfO del fXC'=-'C5.:imento eia pdrle d.eua Grill Lc'çgia L.=::-:a d'I2~:-:~:~:-:-j~
anche alI ~inizlo del secondo Lrlef1.nlo 5 al "\.-i n i realizzò Li.i1
grosso successo che ave\-a mtte 1e caratterisTIche per
essere definito storico: la riunificazione con la :\1asso-"
neria Universale di pi::!zza del Gesù.
Le due famiglie -erano separate da 65 an:1i e per
tutto quel tempo avevano vissuto ufEcialmente ignorandosi ·a vicenda in realtà spiandosi, raccogliendo notizie una dell'altra, cercando di catturare gli uomini
migliori. Avevano percorso strade all'apparenza simili,

~
delimitate dalle stesse pietre di confine e lastricate dalle
stesse antiche costituzioni, ma in realtà divergenti.
Quanto a palazzo Giustiniani erano stati laici sempre
e anticlericali spesso, tanto a piazza del Gesù avevano
cercato e trovato contatti e dialogo con la chiesa già
molti anni prima che il paolina Rosario Esposito cominci,lsse l'evangelizzazione della libera muratoria. I
« giustinianei » avevano sempre avuto una marcata impronta di sinistra arrivando ad aprire le porte dei tempIi ai socialisti rivoluzionari e agli anarchici; i «gesuiti» si erano sempre mantenuti sul moderato, cercando proseliti tra monarchiei, liberali, socialdemocratici, democristiani e sconfinando frequentemente nel terreno reazionario dei fascisti. Gli epigoni di Adriano
Lemmi avevano sempre coltivato la speranza di poter
diventare un superp,utito; i seguaci dello scissionista
Fera erano sempre andati a chiedere ai partiti protezioni e favori. A palazzo Giustiniani la democrazia funzionava: il Gran Maestro e tutti i dignitari dell'Ordine
e delle logge restavano in carica tre anni e dopo tre
elezioni consecutive il Gran 1-laestro non poteva più ripresentarsi; a piazza del Gesù il maglietta del comando
poteva essere mantenuto dalla stessa persona per tutta
la vita. Palazzo Giustiniani aveva conosciuto tempeste,
polemiche, battaglie intestine durissime ma bene o male
::él rimasto comf:'atto; insece d::.1 fianco di piazza del
::.=;.~s:J. c'2:~i tar"l:o ~.3.SC;:·~":l ,:; ~l~r:~e ::-~c ..,-- J cbb~~ie:-!za.
Fino a qUi.ìndo a C3?0 c-et -:.: ges~:i:i -'> c"e:-.l St::.:o J
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Cecc..e"m. il "~o po
era stato preso da F r:lTIcesco Bellantonio. SiciÌì:mo, .
esperto commcerc:alista, ex funzionario dell'Eni, BelLm.-.·
tonio si era trovato nelle mani un gruppo massonico che
di certo aveva solo l'indirizzo della sede a piazza del
Gesù. Il resto era tutto discutibile, a cominciare dalla
legittimità storica. Si era messo al lavoro di buona lena,
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hcendo leva sui tradizionali punti di forza della famiglia:
l'atteggiamento politico moderato, la disposizione all'intesa con la chiesa cattolica, la fedeltà, maggiore che
non quella dei giustinianei, alle origini della massoneria:
lavoro in loggia, miglioramento dell'individuo, nessuna
presa di posizione pubblica sui grandi temi della vita
sociale verso i quali ciascun fratello poteva e dovev,l
regolarsi secondo coscienza.
Bellantonio indulgeva volentieri anche a qualche piccola scimmiottatura degli usi della massoneria inglese:
amava vedere i fratelli riuniti nel tempio con i grembiulini, i collari e i guanti bianchi indossati sopra gli
smoking e gli dispiaceva che qualche gruppo non fosse
d'accordo con questa consuetudine e si presentasse, polemicamente, in camicia e maglione.
In pochi anni Bellantonio aveva fatto dimenticare
la controversia circa la legittimità storica del suo gruppo
e aveva messo insieme 3.500 fratelli distribui ti in circa
200 logge. Il nerbo degli iscritti era rappresentato da
funzionari di livello medio-alto, professionisti in ascesa,
imprenditori e commercianti. alcuni mili tari, banchieri
autorevoli, politici di razza.
Anche a piazza del Gesù, come in tu tte le massonerie del mondo, esisteva una loggia coperta, destio::.t:I
i fratelli
più in vista. . Si chiamava Giu.. :I ~::.:;-:i~e
,. .
.
.
~

5tlZl~ :: ~~""">e_:-t3 ..: ~:; t='.15SJ.~O J~·:e·~-] \:lstO

.:nLl (Ciilpar-S,l

':-~~~:~=j; ~e;l';;:x çré5i~~iènle 2eI Senaro e S:':~~ttore a ',/ILl
Cesare ~.. L:fZJ.gC~3. cei geDt':r-:1Ìi G!~25e;'1-'e _-\lora e Giovanni De Lorenzo; perfino il c<lporicne fJo;cistJ Giuli.:)
Caradonna era enrrJto e uscito di':erse volte. Da qualche 1.f!flO ~1 Gi!...:st:zia e Libertà era stata Jffìdata a
Giorgio Ci~lrrocca, direttore centrale della Rai, libero
docente all'università di Roma. In quel forziere Ciarrocca aveva concentrato un materiale di primissima
scelta. Fr:mziskus Kèinig, arcivescovo di "'ienna e cardinale. tra i prelati. Tra i politici: Giz,cinto Bosco,

~

Marcello Simonacci, Eugenio Gatto, democristiani; Luigi
Preti, socialdemocratico e perfino il dirigente comunista, speranza del partito, Gianni Cervetti.
Formidabile la presenza dei grandi e inamovibili
condottieri delle industrie e delle banche pubbliche,
dei boiardi di Stato, di personaggi usi a trattare col
potere da pari a pari. Eugenio Cefis, primo tra i primi,
iscritto dal 15 settembre 1961, Leopoldo Medugno,
dirigente delle Partecipazioni statali, in loggia dal 9
giugno 1965, Giuseppe Arcaini, iniziato il 15 luglio
1963, Guido· Carli, tra i liberi muratori dal 19 settembre 1967. E un altro grande e riservatissimo personaggio del mondo bancario non solo italiano ma internazionale, Enrico Cuccia, amministratore delegato di Mediobanca, seduto tra le colonne del tempio fin dal 27
marzo J 955. Il più importante di tutti costoro, da un
punto di vista massonico, era Raffaele Ursini, che aveva
la carica di luogotenente del Sovrano Gran Commendatore del Rito.
Contenuta ma ·di altissimo livello la presenza militare: Corrado Sangiorgio, generale di corpo d'armata,
comandante dei carabinieri, massone dal 14 febbraio
1961 e Arnaldo Ferrara, capo di stato maggiore dell'Arma, avvicinatosi alla libera muratoria e iniziato iII')
luglio 1969. Oltre ai due generali Grmdi ::1 dis:l:~o
_-\!,=.~iJ. ~ L'e Lc:-e!"":zo.
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ci;r·oni. Non m~mcava un intimo del Quirinale, il presidente della Compagnia italiana grandi alberghi, Alberto ~Eca:-2geli e due intimiss18i di casa F~nfantit Ertore Bernabei e Stelio V~&ini, genero del presidente
ràncesco Bucce Il ato rappresende I Senato. L,avvocato
" " · · ~M'"
tava il mondo deile Ii~ere professioni e Salvatore Comes,
Jirettore generale per l'insegnamento universitario al
ministero della Pubblica Istruzione, quello della buro-
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crazia. Il potere giudiziario aveva tra le fila dei liberi
muratori di piazza del Gesù uno dei magistrati all'epoca
più potenti d'Italia, Carmelo Spagnuolo, massone dal
1947. Siccome Bellantonio era parente di Michele Sindona, in quegli anni lanciato alla conquista di traguardi
sempre pill ambiziosi, anche l'intraprendente finanziere
era stato arruolato. Dopo di lui era arrivato un personaggio scontroso e taciturno: quel don Agostino Coppola, economo della cattedrale di Monreale, che sarebbe
stato condannato a 18 anni di prigione sotto l'imputazione di appartenere alla banda di Luciano Liggio .
Nessuno sa spiegare come potessero convivere nella
stessa organizzazione e in spirito di fraternità personaggi
che si odiavano a morte come Cuccia e Sindona, Aloia
e De Lorenzo, ognuno dei quali avrebbe voluto assistere alla rovina dell'altro e le cui lotte avrebbero
segnato non solo la cronaca tpa addirittura la storia
d'Italia. E Dio solo sa cosa facessero insieme lo stalinista Gianni Cervetti, il socialdemocratico Luigi Preti
e il democristiano di destra Marcello Simonacci.
Alla Giustizia e Libertà facevano le cose per bene
e ogni fratello iscritto aveva il suo codice, vagamente
somigliante al codice fisc.ale. Gianni. Cervetti: OKL 0321 - Ll3; Luigi Preti: OKL - 056 / B 18; Giuseppe
ArcaÌni: OHt'J\l - 796 / R. 18; Leopoldo i\ledugno: ;
OI-L.'\J" . 1531 ; R. 6: ~~;a..";1no ~.linC:!.rcrJ.i: OH.:.'\j 0634 / f/.
F ' 0 . V --=ll" ,;" ... :. Cikl _ n-h' f R 1 f. .' .... :' ,
. 1.:), -. .ia_~~._v _..1TIC!:3C2.
_'~vl I. .' .....-t....'. ·"1..<.1 t
naldo Ferrara: OK - 056 / R. 27; ~.,.,J':~S"lii:. I
.
&1~.~
.g.5J.,1 F. 2j.l.. Guido CarIi: OHN-:-'r"9 .11;' Eu~ I
gemo Cèt:s: Tj'h~ - 05371 / S. 15; Corrado Sangiorl
gio: OK - 1521 I F.55; E[tore Bernabei: OKN
64915 / 3 F; Enrico Cuccia: OHN - 071 / MI; Francesco Buccellato: OHT - 5531 / F; Fortunato Federici: COP - 6945 / R.50.
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Con una loggia coperta di queI calibro, 200 logge

ordinarie, 40 templi, 3.500 fratelli, Francesco Bellantonio avrebbe potuto camminare tranquillo per la sua
strada. Ma anche lui aveva voglia di passare alla storia
della massoneria con un gesto che lasciasse il segno.
E anche lui, come già subito dopo la guerra il gruppo
guidato da Arturo Labriola, aveva capito che era sciocco,
prima che tatticamente sbagliato, continuare a tenere
divise le pur imponenti forze.
Del resto molti degli antichi motivi di contrasto
si potevano considerare superati: da sempre vicini alla
chiesa, i dirigenti di piazza del Gesù sapevano benissimo che palazzo Giustiniani aveva cominciato da tempo
un confronto serrato con qualificati emissari del Vaticano. Sapeva anche che i giustinianei si mostravano
sempre più restii a prendere posizione sui temi che
animavano il dibattito civile: Salvini aveva tenuto una
reclamizzata conferenza stampa per annunciare che la
massoneria era schierata a favore del divorzio, contro
il referendum e contro il concordato, ma lo aveva fatto
di malavoglia, praticamente costretto a quel gesto dalla
battagliera opposizione interna. Da ultimo, Francesco
Bellantonio nutriva la speranza, non del tutto segreta
né inespressa, di poter diventare Gran Maestro di una
grande famiglia massonica fì.nalmente riunita negli uomini e nelle strutture. E tutti insieme in marcia, con
spirito di concordia e fraternità, alla ricerca della -verirà e della vera luce.
Per questi motivi il Gran ~Iaestro di piazza del CesiI
~lVeva ripreso con palazzo Giustiniani un dialogo che
era stato iniziato e interrotto più volte. E era arrivato
a un accordo con Salvini: la sua obbedienza si sarebbe
presentata al completo per fondersi con quella di palazzo Giustiniani. I fratelli avrebbero mantenu to i
gradi raggiunti nella famiglia d'origine; neppure a parlarne di selezione, esame, controlli e altre trafile del
genere. Il tesoro sarebbe stato riversato in quello di

"
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L\BERO
Roma 18 maggio 1984

Via Plinio-7-C.a.P.: OOI93-

SUPIIEMO CONSIGLIO DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI
DEL TIlENTATlIEESIMO ED ULTIMO GRADO DELLA MASSONElUA DI
lOTO SCUZl.l':SE A:. A.'. PER L'ITALIA E SUE DIPEN DENZE
SEDENTE

IN ROMA

IL SOVRANO GR,'. COMMI!:NOATORIli

Onorevole Presidente,
debbo all'avvenuta pubblicazione sul periodico"L'Espresso· della
Prerelazione da Lei preeentata alla Commissione Parlamentare per la P2,
la possibilità di inviurLe la presente lettera di precisazion~ e retti~
fiche che Ella vorrà certamente includere tra gli Atti della Commisaio=

nà.

Dal 1957 al 1960 io fui il Sovrano Gran Commendatore del SU'premo
Consiglio dei Sovrani Ispettori Generali del 33° ed ultimo Grado per
ltItalia del Rito Scoz~ese Antico ed Accattato,riconosciuto come tale
dal Supremo Consiglio"Madre del Mondo",sedente in WaShington.
Avevo ereditato la Dignità Massonica,che era già appartenuta sin
dal 1908 al PotentissÌJllo .I!':ratello Saverio Fera ed ero stato riconosciu=
to,secondo le Grandi COl4tit'uzioni Federiciane,quale Sovrano ad vitam
del Rito Scozzese Antioo ed Accettato per l'Italia.
Nel 1960 il Supremo Consiglio di Palazzo 'Giustiniani godeva di un
solo Riconoscimento ti oioa di quello del Supremo Consiglio della Giuris=
dizione Nord degli St"ti Uniti ottenuto alla fine della 'seconde. guerra
mondiale dall'allora So~ruuo Johnson in polemica con il Sovrano di Was=
hington del tempo il :00J.00118110 John Cowles.
n !rrattatoldi unifioazione ·del 1960 tra il mio Supremo Consiglio
e quello Giustinianeo fu voluto dai due Supremi Consigli Americani i cui
Sovrani erano :Lu'thor Snr1.1ìh, Nord e George Bushnell. Sud, per eliminare le
continue polemiohe sul duppio Riconoscimento che turbavano i loro buoni
rapporti.ll !rrattato venne sottoscritto da una Commissione paritetica
nominata dal mio Supruulo Consiglio e da quello Giustinianeo.
Il mio nome non figura tra quelli dei firmatari poiché io mi ero
P9sto in licenza tre giorni prima della firma del !rrattato sulla oppor=
tunità del quale nutrivo le più ampie riserve.Nel 1973 veniva invece
firmato un secondo ~rattato tra l'Ordine della Comunione Scozzese di
Piazza del Gesù,che faoeva capo al Gran Maestro Franco Bellantonio ed 11
Grande Oriente di Palazzo Giustiniani.Entrambi i !rrattati furono denun=
ziati nel 1978 da me por il Rito(Supremo Consiglio) e da Luigi Nunzio
M.Savona,erede del Gran Maestro Franco Bellentonio,per l'Ordine.

Q/Q
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EravamociIlf'atti giunti alla convinzione che fosse umanamente ~PQ8=
sibile restituire dignita e prestigio alla Massoneria scaturita dalle uni=
ficazioni del 1960 e del 1913:
Ed ora,Onorevole l}residente,La prego di voler prendere atto di un
fatto: I Vertici della 1mssoneria sono denominatillMassoneria Bianca" e
non nera come é pubblicato al quarto rigo della pagina 6 dell'Espresso
del 20 maggio 1984 che IJubblica, violando il segreto istruttorio, la Sua
1?rerelazione.
Se poi,Ella,ha voluto de:finire "nera" la "mia" Maasoneria per at=
tr1buirle un alone !aaciatico,La prego di voler tenere ben presente che
la Massoneria Universale !ù sempre presidio di tutte le Libertà e contra=
ria a tutti i tipi di dj,ttatura e che di me ai può dire "é un azzurro e
cioé un Monarchico e 11011 un "nero o un rosso"-.
Infine,se vuole durtJ un carattere di assoluta obbiettività alla. Sua
Prerelazione, almeno per (lUanto mi riguarda, :farebbe bene ad aggiungere lad=
dove scrive"il suo nome surà legato alle vicende del golpe Borghese,a quel=
lo della Rosa dei venti, alle organizzazioni mafiose" il seguente inciso:
"anche se del tutto arbHrariame;te come sottolineato da giudicati della
Magistratura o ,.
Invitato dal Gran Mt:~estro Salvini nel 1972-73,dopo un sonno durato
circa 13 ànni,a ~iprendere la mia attività Rituale Massonica accettai
di buon grado di entrare nella Loggia del Gran Maestro":Propaganda 2".
Poiché tale Loggia non si era mai riunita e non svolgeva Lavori
Rituali e poiché 11 Gran Maestro aveva ritenuto di cedere i l Maglietto
al suo Pratello Gelli,ohlesi di essere trasferito ad una normale Loggia
del Grande Oriente. i l Salvini mi. fece trasferire al Grande Oriente ma si
guardò bene dall'assegrHu·uli ad una regolare Loggia Rituale pér evitare
che io potessi rivendioare il diritto di essere reintegrato quale Sovrano
al Vertice della"l>irWll.:1du Soozzese"·.
Invio copia dellavreaente al Collega Livio Zanetti,Direttore Res=
ponsabile de"L'Eslll"easo",anche ai sensi delle vigenti Leggi sulla stampa e
colgo l'occasione,Onorevole Anselm.1,per inviarLe i miei più cordiali
sa~ut1 augura~i.

On.Dott.Prof.Giovanni Alliata di Montereale
Principe del Sacro Romano Impero
già Deputato al Parlamento per la Ia,IIa e
lIIa Legislatura".

LErTER.A APERTA
-'>

All' Onorevole T ina A.nse1Ul1
ed al Direttore Li'lio Zanellti.

Per Raccomandata
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All'Onorevole Presidente
della Commissione Parlamentare di
Inohiesta sulla Loggia Massonica-P2Via del Seminario, 76
00186-R

--
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~tt • .ut. :Ollorevole GiOV;i,W..ui
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Carte concernenti Gian Piero Orsello, dal medesimo in
riperse inviate alla Commissione.

due
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Roma,

2 dicembre 1981

Ono dotto Tina Anselmi
Camera dei Deputati
ROMA

Cen"ile Gnof'evole.
tI,>!~tcieco anzitutto
marnfestarLe
la
lva sodei L~r,'tZ i ()rw pe r l' a·/venu ta nomina de l P resìd~:nt(:· della COlflflli:;sionc d'Inchiesta sulla cosiddetta
Logg i a "P2" ed i ll~, i i:me i nvi arLe un fervi do auguri o pe r
} il Su Lì a t t i v i t à , i III Il o r t an t e e d e l i c a t a .

p i lJ

V

F't' r quan to mi ri guaccia.
SGno molto
ad un p/'oficDo lavoro e ad un posi"tivo risultato da parte cl,'l1a Commissione da Lei presieduta,
anche ì)(:>rchè, nO[jo:;Lante l'iniziativa da me Qssunta fin
dal 1977, ~:;ono stéll~() personalmente umil iato dalla pre~3enza del mio nomjnativo nelle note liste, divulgate nel
maggio ,:;,::;or;30 dal) d. Presidenza del Consigl io dei Mini~3tri i:~ dalla Commi :;:;ione d'inchiesta "Sindona".
intert,~:sato

l,I; mie buone ragioni (é:5trélnei tà alla coc.:;iddetta LOi',gla "p2 11 e coinvolgimento contro ogni
mia ve-I (>nt~t) sono :;tate é.iffermate da}}' apposita ·Commi~
si.cnc (ii aCCl~rtameJlto dell' IRI, cui
dopo aver messo
~~ ji~_> ;,i:OO:.. ontè <h:} I;t Mi.J.Li~trél.tUI'~< la doc:un'(:i1t~zione in
mi::., p,_,:,;:..;t"f.<30 - mi ,·1'0 autono,r.a,mente rivol"Cc), com . .;> alla
Cu:nmi,;~;ioI\e par'LH(I.>ntélre di. indirizzo e vigilanza sulla
rUd, ,j:dli.l quale, I:orne, peraltro, dal Con~;ig}io di Amministrazione dellJ Concessionaria, mi sono venuti riconoscùnenti di lCid tà, correttezza, dedizione al servizio pubblico, ecc.

.I .

fS b~
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IL\I

Arw!lu talune iniziative po] i tiche (i.Q
e l'p e Il a n z a (I n. D I A I !! lfl ii e a l t r i) e mo l t a p Cl r t e d e l l a
st<..I.rnça mi hanno ddtu ..d,to, in modi e momenti diversi,
della ch:iarez,'.a de 11 il Ilosiziooe da me assunta nei confronti della co;;ùL:l\!LLI Loggia "P2 11 in aoni ormai loot~
ni (dimissioni dalL, fvbssoneria e richiesta di far pi~
na luce sugl.i scand, \ l i che andavano emergendo da rappoeti di alcurd g1.0.l'II'!] 1sti) nor.chè delle ragioni in
ba:.:;e alI e qua.! i pO:,:,(i consideearmi una vi ttirn~-i dei suoi
re~)pont3at)lll C!, CIIJnUI1(1l.IC, estr,ineo alla sua attività.
t

,

Nel desiderio pi0 vivo di collaborare
c Co n l 3. C o rmn i ~; ~; i o n .:~ <.1 I i n c h i iO:: S t a c; o me c 0 n l a II! CI g i ~:; t r a t u r a
(avv. l\dolfo Gatti) JH!r' con~>entire risultati risponde.!:!
ti alld veri tà t:(j al] i:.1. giustizia, non solo per le ragioni che per~ìonalIlH'nte mi riguardano, ma nel superiore
interes::3e de] Pae~;(' e del l e sue 1sti tuzioni democratiche, con la volontà di cooperaee nel modo pi0 completo
affinch0 il popolo Jtilliano possa vedere completamente
superata e rL:;olta qUt:l1a "questione morale" che tanto
lo assilla e di cui giustamente si fa interprete il Pr~
sid,~nt:e, Pertinì, provvederò nei prossimi giorni a mettere anche a Sua cono::;cenza la documentazione in mio
possesso, accompagna ta dal carteggio in questi
mesi
- per me allucinanti - trasmesso ad Organi dello Stato
e ad associazioni, enti ed organismi dei quali
sorio
parte.
Dnsldero con ciò dare il mio personale
contributo anche per allontanare da me la pi0 piccola
ombra di sospetto di essere stato in qualche modo coi.!:!
volto in un disegno oscuro, in una wanovra destabilizzante gravida di conseguenze, in una trama lesiva del1'onorabiJitn di un cittadinc d"ffiocratico, di un politico ch~ ha sempre avuto ed ha la sola ambizione di seI'
vira coerentemente I l ! Istituzioni democratiche del p~o
prio Paese e dl l avo l'are per l a causa del progresso e
'dellq libertà, secondo il non dimenticato comune insegnamento di Aldo Moro, cui Ella potè essere vicina nel

./ .

-
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.3)

In.1

lavoro di parti t~) u che per me - pur di diverso orient~
m..'nto ideale - è ~5j uta insuperabile guida morale e politica.
Presidente, sono certo che ·la
Cornrni::i~:;,iClne p,ll'LllillnLare di inc.;rliesta riw:;cirò con i l
pr'c>çrlcl la'/o!'o e c.,;) le pcopric> conclusioni a giungere
al r'l:;\:ltatCl é.lu:.>Vlcuto in rT:Olio pienamente ras~3icurante:
ni'1 (>;I,f'errL:ll'fllÌ- a :;11,. di~;r)o~)iziGne e nel ri!..',cl'vi.irmi di
invi.tl'Ll~ al [,iù pr·t.:!..;to il prednnunciato
cE-rteggio, La
prego di credere all' e::ìpressione èei miei migliori Sen
t irr.en ti.
Gt~ntile

9rS~llo)

(Gian Piero

-'
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ITALIANA

\

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

--- --

IL VICE ,PRESIDENTE

Roma, 3 novembre 1981
RISERVATA
Egregio dotto Ernesto Cudillo
Consigliere Istruttore
"" ...----- Trib"urla"Te--dlRcima
P.le Clodio
ROMA

Gentile Consigliere,
I

a ~eguito del nostro colloquio del 26 0l
tobre U.S., Le mando. come preannunciatoLe, copia delle decisioni che mi riguardano, adottate dagli Organi istituzionali dell'IRI e dallu Commissione ausiliaria di accertamento
nominata dall'Istituto.
i

Colgo l'occasione per inviarLe anche, in
relazione alla "schedal! da Lei mostratami, la fotocopia del
la tessera della Mas~;onerìa per l'anno 1975, nella qJale è
chiaramente visibile il bollino del Grande Oriente, r~lascia
ta proprio nella steusa data indicata nella scheda.
I
Lo invio anche, per doverosa conoscenza,
fotocopia di una lettera minatoria, pervenutami nel corso
del mese di ottobre, e il cui originale è stato da me conse
gnato alla Digos.
A Sua disposizione per quanto possa ult~
riormente occorrere, Le invio l'espressione dei miei migli~
ri ::;aluti.

-
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..-1

Si attesta che i I
II prrrcn:,' " 'n'/'IlO è "folli'ilj/O il'
Fr.;:,,*U, cht .. , .... pO,~··,'(· .. "I(IJ!( non .so.
no .J!'Jfi.Jfi .; L _::.~(' pa Il/"'II'I va/idi
ch<: imp(.!is;o,." .I, !uiutlj/.", j 1,J·

Fr:. __.GI/.. N PISR...,O'-----

ORSSLLO
n:lto il _ 3/XI/I92 7

in

~-ori rr..JSSOnlc'I.

,
I . ..

:w:o dcna

H.'-.iJcnte :\ _ ..
Vi.l

_Corso Francia.23I

di professione ._ AVV OCAr:::. O . __ Qurs!o. c,

H.

'o ti /fmp,l/oll/(O im-

fssar p'flr"IJ/O ala CI.,' !'t'rr.l ,i,bi,'s/Il l'alfi-

pr.!r11lffllo. drlL r.ì

:,J

Lo{;.~iJ

/:4:.ion(

G,.;nJ,

,

è membro del GrandI..'

o: :~Il:C

d'I talia

col grado di ___ l".AESTRO __.

da _/IUIIIl T(slÌluilQ Ili/a

M.uJlr';ll;a.

Roma, li

IO

sette~bre

1975

~rRO ~
----~-----

--~
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Roma, 15 Settembre 1980

Gentile dottor Vella,
ho letto l'Espresso uscito oggi ed ho visto,
con mia SOIllma sorpreua e pari inàign::lzione, il mio nome accodato ad altri citati

il

proposito di

Wl

avvenin:ento tragico quanto

criminale, la cui uola citazione è per me - corr,e penso per 3.1tri - r::::.gione di IH'Orondo turbaElento e di gr3.nde rlpugnanza morale.
In proposito, ritengo mio dovere inviarLe
un carteegio del 1 ~)Tl, in base al ,_uale potrà rendersi conto di
co~e

io ho rotto tutti i ponti con persone che in realtà non co

:loscevo e con istituzioni che credevo diverse.
Con i sensi del mio ossequio, mi creda.

Dott. Angelo VelIa
Consigliere 18 LruttOI.'fl
?rocura della Hepubblioa
p eZza dei 'rri bunali

BOLOGNA

-

-
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_.11

i

"
i.o

Dolognù, 30

2<Jr.

jl 1.'01'.

OOOt~1

schL{~rf ffi1

Giun :2iero Orsello

Cor;ìO l'rimcia 231

00191

riscontrando la ~uù del 13 luolio u.s.
- non me ne vorrà Dor i l ritardo causato da rùgioni 9crsonali e
familiari r:::he mi
rente -

[li.InnO

t (muto lontano dall' ufficio sino al 27 cor-

, le db atto chu nel settembre dello scorso anno ebbi a

ricevere dù Lei una noti] con la qua le mi tra smet-teva dei c1ocur..enti ritenuti valide Drovo della Sua determinazione di uscire èalla massoneriù sin dal '77.
Tale documentazione verosimilmente a
me rec<:J9i tat<:J perchò ù

;:;110

tem:')o ebbi a condurre l'inchiesta su

alcune personalità di (!uell' istituzione, in relazione alla istrul
toria sulla strage dell'Itùlicus, ritengo non essere piò in mio
possesso poiché all'epoccl della sua ricezione quella istruttoria
era stata da me già definita.
Distinti saluti.

-
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nJ.Jrì. C:'l:lCrii. dci Doputu.ti in

8C1 altr.;

('rc:O_________

d.~tiJh

___________~~r.;tlIt\~~.:::-~~~:"..~::_::·;,.".,.,_':_"_··
.'

"

ducumenti della Cafilera, con la
gll~\k i II H:lllbri della P 2 \'ellivallU ilWibli
,1 prep:.\rarl', ili ;:CC01(]O COI! la Iu[:.c;ia, una
successione piduista nel caso avcss,:ro cIovuto, pC!- qual~;iasi motivo, abbandon~\re
l'incarico ricoperto;

tu

I sottoscri1 ti cbk'dl;;l0 'di illlerpdlarl!
il l'rL'sidcll1t' dd CUII~,iglio cld millistri c
il l\1inistro d,: k P:1I'I l', ip:l!,i():)i.Sl~l la1 i, per
., ...... ·'s~pcre - VCIIl.:i a CUll,ISCel1l.a:
.( .....:: ........ ",') (I) delle COIlll\!',il:;li cui è pcr\'cnuLt

................. 'l:~. ,.~< commis~)iolll'.

,1I1~,i1i,llja di acccrtame'"
·(·to ;;.... nomillat.,. dall'I ru con le quali ve n\'" . . gono···i~anlel1uti nei rispettivi incarichi i
\. ~l,cmhri della P 2 che ricoprono nelle
struit'ùre dcll'UU c nelle sue società importanti incllJ ichi;

5) se gli appartenenti a qliC::U COI11missione hallno chies lO per c~\s() ,ti membri clelia P 2 se u\'eSSCTO mai lello su C]WJtidialli c rivist\:, i più Jifrusi, lìOt:Lic ritllLlI d.llili
l'opcJ'Zlto sccller~lto del loro
gr~lnd~' l1ì~h;'StlO o su:;pc;t!i gr<lvissimi lo111
cunto dc.:I Gdli.

\.

b) delle ll1utiv:liiuni secondo k qLl~tli
uomini come j\h;;-,>.allc1ro i\lc::sandrini (~HI1millis!ratore dck'i.',al0 dd Hzmco di Roma);
lZ()ll1olo ArclIa (dire1tore celltrale dc1J'lid);

i\lbl!rto Capanna (ex prc<.;iclt:nte della FiNSIDER); GiO\ alini (;llidi (presidente dd
Banco di Rum,l) ed ,dtri tra i Cjlwli Cuslavo Selva, dit'igl:lltc dci GR-2 110n sarehbero stati a ('OIW:;Cl'J1l.a del carattere segreto della ]l 2, non avrebbero partecipato
aUiviuncnle nlla vita della loggi" che r,l]1presenta, come h:1 d,'! tI) il sotLosl'gn:t:;t"io
lilla Presideuz.;l (kl ('ollsiglio, «il più gl';lndc scandalo <klla sturia d'Italh» -:

1) se i lllcnibri <lella cOlmni"siune
nominata dall'IRI igllolilllo il giuranwllio
prestato da tutti i lIll'mbri della P 2 dal
quale anche il plìl distr~tto dci memhri
della suddetr ..\ conllllÌssionc non può non
cvincere il l'arai kre ~;cglcto della loggia;

f
j

I

:I.'

2) se C)ur:sti t.ll.'<.;si membri hanno
la cin;'J!arc, p\ll>bljc~lta ne! duelllnenti delb Call11'ra, l<1lI cui Gelli invit;:!
i suoi aflìlia!i a I\cglln.~ hCllipre c COll1i,))quI,; la loro ilpparklll'JI/<I alla,.P2..;

lelto

3) se qLh!!>(Ì s(l·!>t:.i rncml)l\····.J.~(m si
sbno <Jccorli dl(~ l,Ii IIl'pnl'lellcn'ti \a(ru~i-;ta
loggia eversiva non ),1 rUlloscev~mo::.f(i~····di·:·
loro il ,SllO\',1clI/.a, ad l'SI~lllpio, \c1~gli afE- .
1i a t,i. .. il d....l1 Il. 'gotary Club, così d.lllìc è ri::;i.lrt~ltÙ:· ai .;i \.h~ sugglll nOl;ìinati clal PresidcÌl.te\di{.. «ii p~jgl io;

.

.'

.

nei

,

i

Queste notizie krnno illc!()l to, a suo
tc.:l~(-i, il C)l:ai11u !F-:!iT:\~l-Z:'-~~'~~:iT

dò! l(jj·--OI·s~;lT~~~rZ:~·I:)l;;:~t~--~~~jJ~;j),jl.~
'l'V, ~l·è:llrèJ~n.~ ;lrp;';r;-;Zj"

maL~;t rt) ~';é,h; l'i

Ji('S~,dC . " cono~-Il;"-w~mo--;;~~~;';
l~iicra di c·Lllco':I~~:-i'"C;jljZ,·l;Tè-è-~o~I11.-;~

-dill',~'l~tC-hJ~~~:;~'-i:1
III ;i.'...-1i "posti' ;l~'~;'ai--Si!jnHi~:~\1I0l"'~r's:~f~;-j IlL_.Jj~iliW..
Che ~;:I i cbh':-·jillj)(;j·{ ~1I~~ r()~S~l11!...'.SdJ.l.l.l.l..

clovlli ,)'- CCIii-il}

!éT(él:a~~-Cl!:11)1·;'I-:;tT)J::l--)1(,C\'L1 t U

dalh C:ill;~1";i' acT-dl·p~~G.ti7 (Lt1l'~l,j~

lìu Lb l i C~,: .---.-..----

Gli- illtZ,;pe)lallli chirdolìo, ill[lIlC, quali
11 Prc~jltci1tc del CUli',:gliu c il
l\jinisli-o tleHe p;lrtecjp~l/.i()l1i sL.Ldi ii::Cil'
dallO ;:IS~LllJ1(T~ pcrdl~ k <1/i(,ll~k pubbliche inll'rcssate diano ilTllnediato corso ai
procedimcnti ,~rnJllinistrillivi nei .;,)J1fr(;llti
dei J:ìClllb I ddla logg:a p 2, apparendo del
tutto i.p[(;IHlatc k cOllclusiolli llcila commissiou·c. l;".'lI1inat~ cbll'IRI. Chi('dono, inoltre, di cÙ.Iì(\~clTe se si inlcil(!aiìO aJ;;[1;\rC
rigul"Osc Jl-Ji!';il,re in con!'ollnit;l ag:i Cf i"n{amcnti eSJ')lyi:si dal Pl'l!sid<:nlc clc! Consi-

~I;i!.i:lti\'c

glio di fronte aìk Camere e al
(2-0135 .. )

« D'ALEI>.lA,

SPAG~OLI,

VI:·SC.

FR:,CCllfA,

MARCIIEIn, RICCI, CECClll ».

"

~)" ~~. <}U~;H~::' 5t(~H~1

letto uÒ·~f\Ùn.1 dl'colaro

c:;ornmissari hanno
Gclli, pubblica-

1..11..,\

;~'~ "': 'I~': :f;·~'i:l:,;;( ~~.~~!
/l~ ,l :L;: I..'i Cl

i. . i l'i

""',',"
;:1111 ;"
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, h',\nIOTELEVISION"-': lTALlANA
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\

ILVICE: PRE:SIOENTI;::

Roma, 28 ottobre 1981

Or..dott. Giuseppe D'Alema
Gruppo PCI
Camera dei Deputati
ROMA

Riservata
personale

Caro Onorevole,
ho visto l'interpellanza presentata ieri ed
ho preso atto con piacere ed interesse della parte chE! mi
riguarda almeno indirettamente.
In queGto senso Ti ho cercato ieri al Gruppo del PCI telefonicumente.
Mi t'aI'ebbe piacere che Tu conoscessi il "fascicolo che mi concerne e che a tempo debito ho trasmesso,
oltre che alla Magti3tratura e all'IRI, ai membri della CO!!!
missione parlamentare RAI-TV, ai Segretari dei partiti, ai
Consiglieri di Amministrazione e ai Sindaci della RAI.
~

Sarei perciò lieto di un incontro per verificare insieme ogni elemento di cui io disponga che possa
essere utile ai fini di verità: ho cercato in questi mesi
di dimostrare a tutti come io sia stato una vittima di qu~
sta brutta vicenda ed abbia avuto, alcuIl:Lanni Q.Csofl"O,la
possibilità di essere informato di ciò che stava avvenendo traendone tutte le ccnseguenze.
Mal ti cordi-al L sal uti .
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CATTEDRA D/LEGISLAZIONE SOC//\LE
PIA,'/f, ()", lA I<.t.PLJh"lICA, lO - n L ,l''ll,~''''
Roma,

kOM,.,.,

11 giL:gno

1~(J1

Universit0 depli Studi
P.le Aldo Moro
Homa

Care) MUEflific,),
faccio seguito con la presente ~lla mia
lt:ttera i[l dat:L\ J giugno u.s., con la qualE: Ti i:!vL1.vO l'infO['lTIatiy;j t: l,l ,h,,:umentazione conseL'nate alla Prc-,cura delLI FkpuGtJLLc. di !il)rna a dim()~;t::;r(t~ior.e de11a :ni;;, r,Jt~,dé e:;traneit~:1 ~d.lù v!r:':l1d;", della "!'2", da
me
\knuncl ..1t~-l
fin
,:,11. 197'i, ~H:~r' jq',)~i\ln~:',eI't~ l::'ernentl e vJ.1Ut'I~'oL'j'li C~I(' rci sembcu oppOX'lUClU : . L l l l i ) da 'l'L: cono~.;ciuti in CJr.!Ule..'lI rll~(j co:r.portamento ed i.ll
mia posiz:!.one.

'I

[IL

no direttn;nellt,·,
~)Il

fronte ad ctccuse

Illa che finiscono per

fil.,n [f,i conc.:rlìOci)Jer'c\.IC.J: ,'rc..;j 8.ocr.c

et)(;

nella mia :;cr,~:;it;il1t:~ mGI'di.:, cioJili~
J'!:,llìLlndo ancruc: di 2ppann;:.u'(: la r(.l~i }ff:fT,<.:.gi,\(11" Id,e univer'si tac~o sia
corr;t;
«:[''''::;:'0\';''' le
,,:,::1
scr'vlzic) publ)ll.!() cé;l(11otelcvlsivo, fino éi<J ur'::t tlC :aciu:o
.:::dl'c!Jtt:r'nn, {)t!l' t'ispetto nei confronti d(:I~li CH'2,<:~:'l:i cui
nn 50no l'i ,olt,), \:sit!cnclo, irlto.ntc., li::. u,)CUi~,<':(IL:i:::;Un(: cr.8
:11 i
rigu:1J"'da·· "ltl'é ch.:: dlle f,utoritò ACC:l\..':I:~2.':·~i,: .:: ::'lgli
di

l'l!.':O,

LO(~ei\lld,)rni

e politil il,
LC ~.ìia l.~l)i;lt·

l,'

l'
~,

...

.. i ,

,

I

.....

l e mCI g E i or ì I " : l' :~; o n a l i t il d t: 11 o S t ;J. lo, a l l é f (; r z ,: p o l i t i ct1c e ~)ind,lc;~l j , alle OrganL::uJzioni dei
lùvGr'2Atori,
dei
dirigenti e ,lel F,lornalisti della RAr, all'Ol~dinc dei Ciorn:.listi t~ allil I:(~cierazione ckdléi Stùrr.pa: ne,n pc~):::.:u, infatti, limi Cl t'fii l ,I :;ubice un processo SOITI1Ili.il'i0,
;~ci\/o,
pv.r
quanto mi. conccr:'lt;::, di ogni fonda,mento, CClrw L:~;.(;~ pututo
,~onstat ..... rt~ (j()CUlllt:rltalrT,ente il Pr CU1~atGr,· ~t;ll:i \'0[''"':.J~1 iCE:
di Roma, dotto C<.dlucci e il Sostituto l :'OCUr'éltor'.:, dotto
Slca, nelle CUl moni ho consegnato la de(tagli~~:i informaCl l
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tiva che i: El CUlloscenza della Cornlnissione parlarnentare di
Indirizzo e VlgLlanza sulla HAI, insieme con la relativa
documen taz iOI'lI.~.
~
la
assimilabile ad alcunéi altr:..ì ec! io ritl'Yll!,O giust.o clll: c'~3sa debba essece valutatil
indipf:nr"!ente!l\ <: t e ci a (J g n 1 ; ti I: r a,
r i s p e t t o a q u e 11 e d i P e r ~ o n e c r; e, a r af~ i o n e o a t o "t o. i l P P a i o n o c o i n voI t e n e 11 a
t o r b i d i:J. V l c e n d a
" l' ?", mt: I 1t re· Il U l' d [' i t e n i3 o n e c <.:: :3!3, ii X' i o c h é 1 o n o il ~; 1 J t (c. :1 ù t o
p,::' troppo tlcmpo in una situazione di
ingJustific.~I~~0
:_:0~'I·l'1..to o <li ;.!t!\ILt'ltiva assolutori,.J.: in
ciò
un:':'o!'rn:::,r,ue,mi
:l~ p:..ìrel'tC: C~;lll't.::;~;() d;.l.l pecC. i.J.VV. Adolfo
Gatti, al qUule
mi sono rivol to at'finchè provvecia a tutelare la mia onorab i l i t à i n o g rt i ti e cl ,; e l u o go.

Ciò che mi preme sottolineare

mia

po~;i7jorw

nun è

Personalmente intendo

essere

moralmente

l'i sarc i to de 11 e i ngi u~~ te accuse apparse
~u
parte
de 11 a
stampa e acUe lndiscriminate colpevolizzazi,oni: se essere
~,tato 13cr1tt.o ,.110. Massoneria,
per un
breve
periodo
e
~5ul piano puralflt:nte ideale, è una colpa, sono pronto a riCllnoscere LA l t: colpa, ma ~e non lo è,
corne
[j,~r'!,;jtldlr:l(~rlte
credo - anl:he !:w la Massoneria avrebbe dovutu '::!j~;I~r'e rr.<:1l0
llicerta, menu silenziosa e meno reticente sulle nct~ vicenCe - allor~l 1'1.Lengo di aver compiuto il !:I:io dov.::re. prend è n d o l e d i ~ t a n <é e cl .:.il l a Ma s t3 o n·~ r i a n e l suo c o r.l p} c:~ so, f i n
Cill 21 fet)lJr.~d\) 1977, al primo sor~ere sullé.i s'::i..i![;p::. di denunce. di ~~o.;;pl..!tti, di possibili trame, di OL,cure !f'.anovI'e,
c<Jrne è chii.iri.lflltlOte provato dalla mia documentozion~: ormui, per~ltro, largamente conosciuta- attraverso u~'inizia
t:V':1 Chl'., illt,;/i,kva denunciar'e proprio le devi~lzior::.. fi;1 da
Jl1cra rivl:Ld.t: :3ui giornali, a pruiJosito dell~. "P2" e celle: ::;ue rèspon~,Iil.Jilità, norll.:hè ~30ttoline:"I'e, dCi p<:lrtc mia,
l •.' i;lcori:po.tiL>i li tà politicflé e morali con pe!',:;o~,e é" r:.:io é:..'./v .l. ::.; v fu o l' i e l, J I I L.l.: ì o d ~.d l e t r éJ. d i z i o n i è (: l l ,j r.: ;~ ci ~ o: ,; r' L ' l i t Ci l l a n a, c o rn II n q u t:. r ù rn p e n d o n e t t am e n t e i p o n t i c G n (: ~> ~ il f i n
d~.1. allora. ~el !,t.::tte:,.Jre 1980 :3ucces~ivafTIe!1tt;
;:,.11a mia
lt:ttera al GiUl1ice Vella - per ulteriore scrupolo, ho fatto contI'ollar't.~ "l'anagrafe" degli iscritti al "Grande Oriente" e mi è sLCll:o confermato che il mio nomin<..tivo risultava regolarment.<~ cancellato, dopo la data della mia lettera
di dimissioni e denuncia del 1977.
I

!)er tale mio C'cr,port:J.;r:r':"lt0.
:-'i:~ ~i tC)
in
tl..!mpi non ~oupulti alla Magistratura,
e
sempre in tempi
non sospetti I comunicato al Presidente
della
RAI,
non
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ct1iedo

par'ticoLl~'i

ricono~cirr:l!r.ti

nè s.:,ll.eci'"

per Ltver vi:;t.o gius'.::o e pcr LtVCI'!,t: 'tl',-,ttc,
appen,,; ;) con(l::~C(~:ìza d"d fatti, ma, a C~~',l~;

,:x'~",-,L:enzt::

_,
~k

~

;'.",,::J1.:::.si-

l:

mè: re!C.p()I1~.Ja.\dlità di chi ha evid(;,nt(:r..eriLe
mDn:..r.,~.élto
il
mio nor.H:, coi nv()l~~endolo in E·lenchi (~:li quali d'::lJo E:.3~:;ere
consid(~r'at.o d,·l tutto estraf,co - e lél cui sola pl~(:SCr.;:u. in
essi ò per 11l(; funte di prc,1'onda indignéJ,ZlOne r; ~;uusa dei
miei ~:;ucct':~;!;ivi comportarr.entl, 8.nche in sece ~~i 'Jris(~izicna
le - non r>o:;:,:.o accettare (:i essere "crirninalizz.:..t'...)" l.n un
proce~~so indl~;criminato che finirebb(' per 10dcre irrir.ìediabilmt.·nt,:, ;~I' flon idoneamente ri:;;,.ll~ci Lo sul pi<:';'!"'j
r:.ural.-.::,
una per:'1ona C)fJe~)ta ed un politico dérT]()Cratico, nei I;onfronti di url'op.ln.ione pubblica che gi.u~3t,-,rr".:nte at:e,:r:E: ror. gen e r i c i P o.l '/t; l' C.lfì i, mcl g i u d i z i ~ ::; (; I:: p l a l' j •
D'altrGl piir'te,
gli

l~ll_'I\l:ili

(l)n~;ldcr'at.ì

0;.11<1

per LìUi...llllo mi ri l >,,,..:.;'.::!;':;',
"C()fr:rni~;~ii.Gfl,,~
Sill(J)r:~"
è

Lù-

d,

em,~ rge
da me <:.lleg~.lta all' il'.:'orrn.:,d,iv3
tra~)rnessa, l'l,:..iul La sol tanto la d<ita del l f]'j'j
!.;er.z~·"
,)vviamente, altri dati e pnrticol8.ri che invece si r!scontrano
près~o alL!'i nominativi - che, ~-i. badi bene, cO.in.:.:iJe proprio cnll qUI Ila della fni<.t lettcf'u di nb:,lncoflo ::t'l Li:1 r'~asf;o

clalla

dOCUl/ll'IILEione

nvria!
;\.I:i:iIJnf~O

r:t~c..:

la mi.:.. ilPl.j;lr'lt'ri'''1;~(1

br'eve !'('!'.iii.!,) id ì <1 rvlé.i:-;~:uncr·in,

sempre·

iJè~lli

non ~~

ch'll'<,d,',;ifillt":l

l'ngiurli

tè'f)"ì:inl('llt-j

i':I(Til.:l'istil~j:

l'i,:.H1t' ;~nni,

','liUI(j,1

fnillìl.';:,l.ltè,

r)c~'
ì.... n
:;L:l piiino

CC!'LO c.J...I':'/;..1la da ininizio (;(.. p.) i qun-

I:'~):;'l !lft ilVUt.O

27 c.1nni (:1'0 stato el(:tto Vir.; Ser,l'etario n:,tZioni:du dI un Pdl'tito, de1 qual(~ dé.l.i ;21 :"1:11 ':l'levo
guidato i l muvirn{~nto universit.;:-I)'IO e f,ui
l'crE,,:..:.~:izz;_.ziGne
:;~iOV~l.!liìL' TI I> , :<licor ml~no, es::.;,:.;. l: :::;tc.:,;~ ispil~&:'~~ c:z.. r~.o~i'"i
ùetè!'it..iri O(~ l)~"l.Lt'i; ciò, peralL!'u, s.i. può t~vincere è<..11la
mia pos:! Zi01:C, l (·stirr,onÌé..lti1 in 01 tre tC(;nt:::'L':'I;çue :1:1::1 di
,

Cl

r

j • • ~.

•

Non ho mai dato appoggio o prutezione a
pt:rSO(l(; rh(', d nlia conOSCénZj, élj:-;ìJèlr't('ne3sero (,1} é:.l r'-:assoneria o cl1t:~ dil essa, o da suoi esponenti
o
ad(:re:1ti,
mi
fossero, C (dn .. · tali, segndlati, n2 fT!;:;ti rlo rjchit:~to c ricevu.to,ìn alcllfl modo e in al(;L;n momc::nto, qL:alsiv0g1:'é.l appoggio per qlwl:d,.:.i problema poli ticc o personctle: èi cO:lseguenza I .sono (; (: rto che mai nessun orgé1no de 11 a i'12ssor.e ria
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f:~>sa uppar-cenente si s.L.. irj:(~t'(;;';:':;dt;o, in
i.lléJ. mia pf~~~:iOna. o ai rnìE~i r,~obl(;:ni di q~Sl.lun
q u e g e r~ E: )' e I I l' P o : i t i c o nè p e l' S o n a l e: d t é.11 t r o r. ci e. l a rn i a n 0m:.:.nG nel CC)f,!.ilgl:o di A;:ìm1nistrB.zloné dellc1 P!,. I ~: L.1 rr:ia
elezione a V 1,:(; ~resid2nte fin dal Con::iiglio èi Arr:m1.rdstraz:'.one -.:iel 19P, non 'lvvennero certo ~3U prr:'ss::,of,C- d·:=ll:::.. ~";ns
bcnerL:l, CiII, uvviamcnt.e, ho ra;lione di ritenl:I'c: :Iun fosse
rn a i ~) t a t a /I: (' : ; : i , ( a l c o l' re n t e d a Lì l c u n o , !TI ;1 .:: [: r i. '" Ò , c o fii e è
n.)to, non :;010 l::iilla des.!..gnazioné dell 'Azioni:"it.J ~:, ~::d:'cn
.... ione ciel nl1,) Purtito, ma nnclìe dalla
db;ç:;oniLilir-:'"
in
un certo ~;t:n:;(), dalla sollecltazione, da p;H'le cii (;:~I~vn(;n
Li di tutti l partiti dernoct'é..ttic1, con i qU:ili :.1VcVO intén-

-

O

p(~r:";0n . l

q'_~ant()

dO

t.:i~'!,

per le con/'i'I'IIì(: successive del

19'17 e del 1980.

Altréttanto può e deve dirsi ~cr l'attribuzionc: del 1111.0 incarico universitario, cui credo di aver
assolto COli dignità e con impegno.
ho m.::.1Ì
rl(:rì~.l,

Pèr qUémto mi concerne,d'altra l<.l.l'tE:, non
sottel)();:.>to ad alcurlo. persone ()d Ot')J:lni (~lll;C1 r";él~:::;q
r~r~t..ìLll_~I;lì I f:t·:,j,g(·n',~v,
{l~:p~r':'-1:,~ic)nj, pr'o~.rl,·:i t~Vt;", r:!t:~.;l:i

e'lr'Clerc:. si~·>tem'lzioni chf~ in qu:.dch.; rn,,(jo rr:i r1rigudrdas:3cro Jltri, nè: ho 1::':'11 ~~c,:J,~ci.t.uto o
f'drtL'ci.pdU.1 .Id }niziativc: pc:rsonali, collettive (l di grupp o n e 1 l ' LH~ I Lli L() d E: l l I I s t i t LI Z i o n e rr: [;( s s o n i c a I n è: S (j r
r~ a i s t a _ .
to minirr:iwWf .. '.! oinvolto in attiv::.tà di alcun gen:··!'e e neppure, all'l gUi.lcdo, sono mai sta to informato ·.;d i 2>:,Jncr.è da
qus.lsivo~~lja p0rsona.
r\:.zioni,

f~uarda:3~;('r'l)(1

j ()

Ho ritenuto opportuno di
dal
riunioni del Consiglio ( H /.II!T i n i:3 ~~ r~:..: lone
ciella H!IT,111 cui si è affruntLito l'argor:I(:n~~o,
iJ.nChé se
t<i:' e a ~; ~:.~ n /. U 11\ i (; c o S t a u~ r: () n p (> c o d i ~..i P L;;. c (: t'e ,
to;:,alI:,I~rlCe c: ,' . l'ULeO 0.11 'o~;cuca viC(;nrJ~l.
E::d
;l(,ttaiTIenCt; <l,j'!'~r'~;;~i.rio e purltU2..l2 criticu
ir.
:érr;.. l
ol~~nii
lontùni -- :,OLt:~·lfìtO pi;;r è\l:lt<:ire criC déJ.ll'ést(:;t'no
tJotess(~ro
é1ve l' l uOf.!.o s t; r'umen tal i zzaz ioni che in qualche rlludo coinvo 1gC'sser'o rnit: [' •.!spcnsabilit;:" in ordine alla gestiG:le
Ct: 11 a
delicata fllll/.l.one del servizio pubblico
radiotelevi:::;:'vo,
che tutti, 11l ogni circostanz.J., dotbiamo ccntribu~re a pre~;I.:rv~;..re d(J 01',111 critica, per pretéstuo~3.J.
cr.(~
(;~;se!'tJ.
Qu,:~jt() atteggiarr,ento ho D:5sunto
per contr'i\Hlll'L! éi dife:ndcce - anche pre~.,clnd<;nL!o Lbl
più
immediato jnturt:.:sse personale -, l'imm<:iginc: dtd ruolo del
servizio pubtlLico radiotelevisivo, verso il quale tutto il
~-
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mio comport:édllcnl:o in questi anni è stuto SEmpre ì::.;pirél.to a
rigoros~;. fed"l t ,"'!, a personale impegno e sincera pi..lssione,
e rì(::i CllÌ cOllt'r'llrìti intendo continuare a comport:Jrrni con
piena cuer,:n:",'j. Ho compiuto volt.:ntieri tale atto ;,nche nE:i
confronti de! 11lvoratori della HAI perchè da e~~,Di desidero
e~~;~jere ~;<.:[lIpr't.' !:,,\lordato limpidamente rlcg11 cechi, ;;C':";'. p.;_
c il 1. t r o, .j d g L! : ; I. LI li e n t 1 a l 1 I Un i, v e r s i t à I e ve!' :3 o i q Li l ~ i, f i _
no a. qULd1du "v"lgcrò, il mio incGrlco, intendo po~;\:~';r~ s.::rnpre rivolgt.:r'c d testa al ta, ser,::a nulla uvere èa rll::.,rO'ler il r' e :::.1 L1 !lì i!:l C c) ~3 C :i e n z a, f o r t e di u n a o g g e t t i v & P l' <..: s é\ è I a t _
t o. d e l t u t t li l Hj(: r a t o r 1 a e r i p .) r & t r i c e. i n <) r d i n (: ;~ll a rn i a
posiziOne cd al mlo comportamento, che mi tOl~3 dalla situazione lncr'esc i(l~,<.~ di questi giorni.
Ti ringrazio per la corte8c attenz.ione e
per ciò che potrai fare per collaborare al più pr(:SLO a togliel'mi di dU~;::io la vergogna soltanto della c0nt~r,.:né4zione

con pers1ìn\J t~ ~":nl]::pi sospettati di attività infarr.étrìti e di
cO:Tìportarncnti c(i!\Lrari agli. istituti democratici
del no~tro

Pae~j\:.

Col~o l'occasione per porgerTi

luti piG

c0rdi~11.

--

i mi~i sa-

~
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ROllla, 21 settembre 1980

Carissimo Gian Plof'Q,
ho accolto volentieri, in nome dell 'antica amic.!.
zia che ci lega, Iu tl-ta richiesta di chiedere informazioni sulla tua posizione nella MlHllwneria italiana - Grande Oriente .. Palazzo Giustinia
ni - e mi sono l'ecl~to nella sede di Via Giustiniani.
In via amichevole, riservata e del tutto eccezionaIe, l'attuale Gran Maestro, Ceno Ennio Battelli, ha fatto verificare,
in mia presenzll, sull'anagrafe del Grande Oriente, i dati che ti rigua,!:.
dano.
Il Gen. Battelli mi ha confermato, come risulta
dai registri anagrafici della Massoneria, che tu sei entrato il 28 gennaio
del 1969 e risulti dimesso (nel linguaggio massonico "in sonno") dal 6

rmrzo 197U.
Battelli mi ha anche spiegato che è una regola del
la Massoneria qudla di non poter riprendere l'attività massonica ("ri_svegliarsi", in lillguaggio massonico) in una Loggia che non sia quella
dalla quale si è preso congedo.
Sulla base di queste indicazioni e dei dati rilevabili sui registri del Grande Oriente, pertanto, non esiste nè lo potrebbe,
alcun rifedmento a quella "p 2 11 alla quale un settimanale attribuisce la
tua appartenenza.
Poichè la lVlassoneria non è una società segreta ma
una società di fatto con regolare Statuto depositato presso il Tribunale di
Homa, l", cui cariche elettive fwno rese note e pubblicizzate e i cui elenchi sono a di sposizione della I\'[ agi stratura dell-e Autorità di Polizia Giudi.
ziaria, le affermazioni del Balielli potrebbero, in qualsiasi momento, eE.
sere verificate.
Per tua maggiore tranquillità debbo dirti che, d'altra parte, il Geli. Battelli mi ha dichiarato di essere disposto, su tua ri- .
chiesta, a testimoniare dinnanzi alle Autorità Giudiziarie o Amministrative perconfcrlilare quanto mi ha detto.
Sensibile al disagio e all~ amarezza che provi nel
trovarti assieme a. per. on~ggi che non conosci e non intendi conoscere,

. /.
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in un elenco che f:Ja.rebbe interessante sapere come possa essere giunto a quel !;ettim<ltH\le .. sono lieto di poterti essere stato utile per acce!,.
tare la tua totale e straneità ad una Loggia Massonica che da sempre
considero "devi.ante", pericolosa e ambigua.
pre e mi auguro
curarti.

ch~

Ti saluto affettuosamente con l'amicizia di semquesta mia possa servire in qualche modo .a rassl,
Cordialità

(Sr~dro

/
Pro!. Gian Pier'o OR SELLO
CorBo Francia, :.!25
00100

HOMA

Di Paola)

tP~

-
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D.'. G.'. A.',

MASSONERIA

D.'. U.·.

ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
PALAZZO GIUSTINIANI
I L GRAN MAESTRO

Roma,

24 Settembre 1981

Dagli atti di. Ufficio risulta che il Prof. Giampiero

aRSELLa, iscritto allu Hassoneria Italiana -Grande Oriente d'l
talia è stato posto in sonno, come da sua richiesta, il 6 Marzo 1978.

·Infede.

I·
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ROMA

. -.----.-.. -.-. -.-----.----------- -·t-- ------- ------.------------.

ISTRUZIONE

I

-------------CONSILGl,Ilm.E ISTRUTTORE

i

-------.l I~
II

. ------t---- -----------.- . --.

cancal.~ie.re Bottoscri tto
-- . __ .. _ C E R T I F I

-i

i

. --_···-t ....- .----.---------------.--

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

CA

I

I:

I

._; che l ' avv. Gianpiero DRSELLO, nato a Modena il 3

l'

."----.. -. -- .-- -..--"-------.---------

Tnovembre 1927, residente a Roma. Corso Francia 261,
;

.--'

.~

ha.

eseb~ to in

data ::26 maggio 1951, in occasione

I

. ----------i la sua audizione

(!()1U6

del~

testimone innanzi al. Sost •.. ___ ~_

I

I

•

i

I

'

._---

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

-- --------rProcurutore. della Hepubblica Dr. Domenico Sica, no _i _______________ ._
I

.. ----------ltainformativa relativa alla presunta appartenenza __ ~ .
I

\ dell'Orsell..a alla I.oggia Massonica F2 con N.. 7< aJ.l~... : _______. _____ . _.. _, __ ..__ .__

,
I

.. ---- ---l ga ti. -- '--

,

S.i--ril.a.aoiu. per

~:Lusi--oonaen ti ti.- dalla _____ ~-

I

---·-----tLegge..---.---.. -----.---- -..

l

--- --TRema 12-o.tto.bre -190 l
-·-·------4---·--·-------..··---- ----

. ---------l-- --.---..------.-.----.---

-------1

- ___ i l cancelliere._

I
-------t-.--------

-\~;fv~·-----t----I

------1"--'-

--.,i

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

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

I

I

.--+- - - -_._- _.- . -.

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

.' '---'------.. . . . . . . . ~--l- ------l-- ----I

_·_~"o~.-,,---

.. _ - - - · - - - · - " ' -
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dédla Direzione del

rilusciato la seguente dichiarazione:

atto

p!",:;()

di~ll;:l,

significativa precisazione dell'ono

Ar.~;·,·1r~i,

pr<:HilcJ"lltl: è'clla Cc)[nmissione paclamentare d'in-

cr"i,·:,~,.

cui

pl.:!',J()Il~,~lrr:t'nt..::

C.::-:j~ ~~~·.(_.J:ld~t()

:1 '!.~t"f·t:~tt()

~::"

";.!it·nd

,;, ',!(:unl

sono grato per aver così ri-

::.~tr';-;.\/olgente

Cl ;<)·.i:i::'.:=.,ni

d811e notizie diffu-

relat::'vrj,~r.ente

equ.:. vo::'o e per l.! l iminaC8 Qual siasi dubbio.

alla

è::;~:)-

certo che, per

quan to mi ri gUéi l'eia, ve rrà compI etamen te ri badi ta 1 a ve l'i
tà de.i fatt:i, ctHlfido che la Commissione

sei~ui.;r.i.'r:to

della giustizia, possa garé";ltire
a~,:;(d

ci !'C'::l l a rnit.l

H.:lgi3tl~3.tura

'lo

•

l

S:l)l.lC?

pot~to

e j'iconosciuto da tutti

privati
che

Th:i

la

veritb.

uta estra.nei tà a tutta 1 a vicenda,

gii. da. :,;lI1pO docullìentato nella denunciet

blici 0

parla.rr.entare.

a cui partecipo.

gl i

fare affurmazicni

presentata

allé.t

organismi

pub-

Aggi~nGo

ml.ei c"J!lfrcr;tÌ il prot'.
cG~pletamente

CO:7le

di ritenere

Gamberini

i~po~

ab':::;ia

destituite t i

fo~

r.& F~'i'

collU(;L,io, mi nVt:va sollecitato a non

la

rl;;:~ssoneria

étllontanarmi

d,)po la :111c;. dichiarazione di volermi dista:;

care c.a essa. come nei fatti è avvenuto".

~
19/ "",) / l
Roma,

èal-

(1 (l ,)

.7u._
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Il Presidente della Commi;luione d'inchiesta sulla Loggia massonica P2,
ono Tina Anselmi, prendendu visione delle notizie diffuse dagli organi
di informazione

relatJv::Hìlt~llte

alla seduta del 18 febbraio

1982

e

con

particolare riferimento allil deposizione del prof. Giordano Gamberini,
precisa che la lista dei.

IH.Hllt

di persone

presunte

iscritte alla Log-

gia P2 riportata dai mezzi di informazione non è esatta essendo

stati

in essa erroneamente accunlunati nomi per i quali il testimone escludeva l'iniziazione alla

Logl~ja

P2 e nomi che, invece, il testimone rico-

!lc)sceva di aver iniziato :111a Loggia segreta.
Il presidente della Cbrnrniuuione si riserva di interessare la Magistratura per gli opportuni accertamenti in ordine alla violazione del

se-

greto istruttorio; si riserva, altresl, di sottoporre alla Commissione
l'opportunità di rendere pubblico il testo della deposizione del prof.
Gamberini quanto alla parte relativa ai nomi in questione.

Roma, 19/2/1982
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qualcosa invuce le persone che conosco. Le persone che
cono!.,co,

tu, a cominc i are dalI a

CI:!'

prima:

professor

FaLlsto Antoni.l\i, mi pare di averlo già detto, è massone da mol t i wmi.

Presidente: Senza che lei commenti, ci dica solo i nomi su cui lei
può fare r.lucontro.

Garnberini:

Dottor Carpi

l'tetro: era massone di una loggia di Milano,
l'~';

prima de l J il
che dJr'e

ll~

Giacci Ado, massone da prima (posso aE:!

\:Ir'costanze, ma.lei mi ha detto già di non

dirle); dottl.)I' Orsello Glan Piero, massone da prima (e
ho

as~;i:::ìtito

ild

un colloquio fra lui e il gran maestro

Salvinl nel qllilte Orsello dichiarava che •.• aveva già
dato

De CAtaldo: Dalla

Gamberini:

dillliHllloni e non recedeva

dalle

dimissioni).

rna~is()not'la?

Dalla Inausonur'la, si.

De CAtaldo: Ma ci

Gamberini:

]tl

Eli

può dimettere dalla massoneria?

I
.
Beh, e' un
e::ìllI'e::;slone
•.. si, ci si può dimettere, ovvia

mente; è un 11\'(lidizio di liberi, è vero. Si ch:j.ama " an
dare in

DorlIlil"

ma insomma è

la stessa cosa,

Hat Ip Ini Domenico...

Seppia:

Sono massoni clelIa P2?

Calarco:

No, massoni

Gamberini:

Sono massoni.

~rima

dottor

Rosera

ci si può

Bruno .•.

della P2.

./ .
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IU luglio 1991

noma~

All'avv. Pietro Sette
Presidente dell'IRI

"

Al dotto Ettore Costa
Presidente della
"Commi :::;5 i.one di Acce rt,o::.[;,cn to"
dell'lEI
via. Veneto 89
Ro~na

..
e p. c .'

A l ~- ' ::: r: .

è ,,' .
~

.

i'H n i s t: ro èf: 11 e
P<:,rtecip~7.ioni

Statalt

via Sallustiana 53
Homa

Ce n t i 1 c P re s j Il e n t (!

,

1) sottoscritto prof. avv. Cian
Piero
Vice !"r'<.'~;jdt:nte del Consie1io di Ar:::ninistr,.zione
dt.:ll,:.. HAI, nell.:.t qualità di Con:;ielicre di Arnninistcz:zic:-le
O!'~;cllo,

cl·;-}~. Lì. HA:!:

nco:~ i .:.:"', LO (!:lll' As sH:;b l ':: <:~ ~;oc i a l c sU dc:; i ~nè,,:-: i o~.:.:
riv(ilf'>: J'L;i~(:i~t0~:;a d:Jr.lé:r.da al fine Òl ot:te:;;ere

c:cll'JHI,
che la proPii:: ;h:I'!"Cllldle posizione qd il ~~ropr::'o co::::.)ortaIT. c r: t o, i n r é 1<:1 .:. i uri c •d l a n o t s. v i c f: n
~ e 11 a c o s i d d e t; t a L o 3.
gia seereta "P~)". pou~,;;.no essere sollecit':.:~lC:ìte
valutCl.ti
d<:.lla Corr:mis::.icf1c dl Accert~rrì8nto, :ìcmina~a dal 'Co:nitéJ.t0
di PresldenzZ:. 1;('11 ' liti, per essere ;Joi giL.:ciicc3,:a ,jagli Oc!~a~li rcspons2.:';ili c~elJ 'lstitL:to ..
·

da'

In proposito, il sottoscritto fé.l. presente di, aver t'jçhJt:~ .• t() fin èal 25 rnagzio
u.s.,con lette
ra 'lndiri2'.zat::\ ,d Pr't;~.H!ente dell' IRI, una valutazione da

./ .

-
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lnl

d t: l l ' I s -::: : u t O e ti 1. es s e l' si r j rn es s o a t a l e val u t a z i 0ne c a qUvlla c!c·:léi Cll:lilllL,sionc par~rTil2ntéi.re di indirizzo
e vigj] anza., rl(.~·) l' attl',!i;1 astenendosi dal partecipare alle
sedute del Co;-'.::,) gl io <Ii r ... :rr.inistrélzione clelIa RAI,
che,
i)cral tro,' in d:l.L~ 30/~I/Ul. ha preso atto di tale dichiarazion.::', cOllsidel',lndo C\J1Tctto il c,:omportamento dello stesso
ìJ :-\ :' t

'.

i!

sotto~;c!'itto.

Ncl.la seduta del 4 giur,no u.s.,

la Com
missione parla:i1"lltan:,. Il,l valutato soltanto le decisioni d~l
Con~ìi81io d'Ar;::~lnj~)t·· \;',Lo:v:, d.;ll~i ?;\T r"l~ti':': .. ~ ~1~~r;':!C·Q
: i è(:~ la RAI. rr.:lnif(>~)Lilr}(Jo così la pro~ria volontà di non
e~l:r,:\rc nel n:er'jt.o della posizione del sottoscritto, cO:Tle,
~~rnlLro,
risulta cspJjcita~cntc da rr.olti
interventi
dei
suù i co'rnponcn ti c: ile , pc ra.l t l'O, har.rìO mani fes ta to l nrgs.:Tlcnte valutazioni positive sul comportam~nto dal sottoscritto
segui. to.
l'n Lale si tU3zione é.l.?pare più che mai
necessaria al sottoscritio una valutazione da parte dell'A
zionista della HAI, pr'ot=Jrio nella quali tà
di Consigliere
di Ar.:ministraziono espr'csso dall'IRI.

In propo~i~o, il sottoscritto si rimette alle decisioni
hc co~seguent~mente
saranno
adottate
nei suoi confronti, allegando alla presente:
a)

una dicllinr'azi()nc formale di srilentita di affiliazio'
ne del ~.;otto!:;(:ritto a~la cosiddetta Lcggia "P2",
con prcci:;c jndicazioni circa la demù:c:!..a di taluni sett,)ri cI,,;;!}';::t :"lassoneI'ia e di di.missioni èa:la
NasSP~ìC!'i<:~ ~.Jtc;.;sa per t&le Cqusa,
fin dal
1977,
con d'cttai1l:iaLc! notizie sui cOr:1portamenti consegue~
ti e su(;ces~:.;i v 1. ;

b)

copia di untirlro!'~ativa consegnata alla Procura del
la Rcpl~Dblica di EOr.1a in d:ltn 25 mc,~eio 1981, con
i relativi allczati( già inviata in modo informale inj::ita :i giugno 1981 al Presidente dell' IRI e
indirizzata ,mche al i·1inistro delle Partecipé.zioni
Statali, al Ministro delle Poste e Telecomunicazio

./ .
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3.

ni, al ì'r't~~31dcnte della Comr:-tissione
par'lor:wntare
di· inc!ir'i;:zo (! vigilanza sui servizi radiotelevisi
.

c)

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

copia 'di un,l lettera a chiarii.wnto della posizione
del ~,ol..;t.o:.;~.:l·:i tto, indiri~~Stt:a in data 9/6/81 al ['';1:.
ni f;tro dt:ll(~ Partecipazioni Statali,
ed inviata
per conot;c(:rl('.~t cII Presidente dell' In1 e al Presiden
te dc] LI CO:I,r;I'1~.;sione parlamcntélre di. indirizzo e
vigilanz~ ~ui servizi radiotelevisivi.

[lalla lettura di tali documenti non so'10 c:r.erCl:e
in a;odo ir'('CIUivoc')
l'l.ç. tOt--,1p
eC~'r-rc)';t'a' ,-<,-,1
C"otro
c....
-'
...
... c-.. ,..
c;,j"
." _
s:::ritto r'isp(:t~o alla cosidd,:tta Lcggi·a IIp2". ma rist...:lta.nc
chi~H'a:rlente le inl.zj[ttive contro di essa
ass·.lntE: fin dal
1977, r.onchè le l~(l~.loni per le quali il
sottoscritto fJ~Ò
con!;;icl-::carsi 'Ii ttir:1é\ dell' inseci:r,ento fraudolento del proprio no~inativo n~~1i elenchi dei presunti affiliati a tale Loet:ia e perciò parte lesa dell 'attività di
essa,
le
cui finall.tà ét~Jpaiono essece, peraltro, del tutto opposte
all'impegno l'innOVtlLore, àll'attività politica
e
alle
1(lee ~Jempre pr'oi'e!j~);Lte - e coerentemente attuate - dal sot
to!,critto. Il ~otto~)cr·itto si augura. che
la COrlmlssio;;e.
pcima,
e eli or'gun:l dell'Istituto, poi, secondo le pro:::~
dure previste, PO!j:;,iflO fare piena luce sulla pcopria posizione e prosciOr:11.Cl'10 completa:nente, al più pre~;to, anche
di o~ni ombc,l èi !JoL.petto di appartenpnza alla co~>icièetta
Lc/:',eia ~~egcet,.1 "p;~/r, libernndol0 così dall'attuale situazione c toglicnc!ogli di dosso, anche ~)ul pJano fOrI:1aJe, la
vergogna e l'umilja~june subite a seguite della cor.oscenza
della propri;'!. fal~>a .. tffilizione alla' ! "ggia ed ai suo~ diser:ni nonchè c.!clla conseguente accusa di froL~' al.l'0pir.i~
r.e pubblica ln oI~diflt: a fatti denunciati fin dal 1977, pr~
prio per la volonL~ di. non cssere coinvolto, pur da se~pl!
Cc: aciecente a::'la r,1Cl~,~,oner:a, i!'1 ':ali aberr'anti
e .:!eviarì"Ci posizionI, co:.,i nett.W:1cnte cO!'1tra~;tanti con le tradizioni
risorgimentali e ~nl1fasciste di una Istituzione, che perscnalmen te i l so t to:;c l'i t to cor.s i dE"; !"'ava assai dive l'sa l'i spe ~
to al giuèizio c.!a:.o nel 1977 ed oggi confermato dai fatti •
~

'.J'

.;,

.L.o ..

(.l..

......

\,..o

.......

~

. /.
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4.

Il

..

Hottoscritto Le sarà assai craLo,
f:èntile Pr'esidc~lte, rJ(~r' quclnto Ella potrà faI'C per sollecl
tare un giudiz~o positjvo sulla posizione e
sull'cper~to
del sotto~;c~ri tto
ondc~ poter
persevu'é.l!'E: a testa al ta con
r i b () r e e c o ~'l d i r~ :: j l à
Il (~ 11 o s voI g i In C n t o d e Il a p r o p r j. a a t t i
vità, fino ad O!'<:l condotta co.n impeeno e passio:1e.
I

I

cor~ese

La l'ingrazio r:101 to
vivarnente
attenzione, con i migliori saluti .

per

la

.. I

.

OVJZn~q
-----

---

.•

• r

--

----

---_._- ---

.- - - -

.'

. _ _ _ - -

__0
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Allceato a)
Di cII i dtazione formale
".

a:L'.. Costit\.:zic:ll: rl'p':I.~dic<1nLi ed o.i suoi principi deri'.'.::u-:ti (:a11a Hesistt [\:-:; LlIIl,ifascist:l, le:lle e convinto sostc:'1it~)r·;.: delle isti1 1.l:',iuni democratiche :::!ello Stato, CGr..e c:i~ta
d!;'"l') poli t i-.:é:l:-'Icr. r.:.:
i;:;jCL~:létto da tr'entClcinc~ue é:1nni in t::ltta
gl ie cii proEre~:):;o e (lJ libertà, nonch~ .dal 1973 nella l'ifor
na (iella HAI, diclli<.H'\);
-

l

-

Non ho Ir.ai <ldt:::r'ILo nè ho pé:lr~tecipato alla cosiddetta
LO)3r,L:.t ser'['i.:t:1 ''l'?'' - nel senso i:-HJic,itO (!~Il COi..ité.l.to
ar..ninis:::·iltivo dj inchie~:.t:J. - nè ho r:::J.i avuto ['~;,,';)o:'
t i ci i c c l l E.:J o /' il /, :! c, n e o d i c o i n v o) g i ::~ e ;; t o c (\ n e s s Cl" n è
sono mai !j t.a to 1:)( n i marnen te informé:l to in modo d i re t to
o indiretto
da
chicchessia sulla sua attività né ad
e s sa s o n o s t. 3. t CJ (; o I: I U n q u e i n : e l' c ;'; s a t o o ~;o l l e c i t.; Cl t o ad
ade r:i re e ncn.I!iC!lU a colI é<bOrZlre i n a18\.::ì rnoèo;

-

2 -

Nel 1977, venutI.> a cO:'1o;.;ce!ì.:'.a, sullab3.se eli infor:r:azion1 gicn'I:l\ll ~;t ielle, di inquir:an:enti di alcuni setto
ri della :':a::,j,soncl'in con ele~r.enti
fascisti
e
èella
estrcr:1a c!e!::".tril e di suoi coinvolgimenti con trame oscure, m~l.novI'U (i'.:~>ta8ilizz~nti, étttentzlti
alle istitt...:zioni de:Tlocr-aLLch8 dello Stato - quelli stessi ora
riferit\ éìlJé:1 ( '.;ièdetté;~ Lc!:?,ia.· ....~2" -. :r.: :;::':--") '-:5:::e5
so dall a Ha~;!:,(Jnc ri a, accusE:.r,do ape rtamen te
i pro;no tQ
ri di tali att.ività occulte e seuiziose, denunciandone I I co:r:;:>or't;;:lic:nto e scll-?citar:ècne l'espulsione, c2,
munque eVid,,:n/.l.,::,mdo l'i:1compatibilità politica c ffior2;
le della :nia prc:::e!i3a' in ·un'associ·.J.zio;;e che 'tol1.e:,E:,. va l. I iscr·iziorlr.'.: di persone e di ageregazioni reslJons~
..
biU. di t.s:.li httl.vitàj
-~

--

./ .
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"

.,

Ho portélLo 2l r'()n()~)cenza, nel periodo dal 1977 al 1980,
è i t al e .T: i Cl d t:: ( 1 ~~ i o i1 e ( e d e l c a r t c: g!~ i o re 1 'J. t i vo ) i
gio~"naL,~;tl ()~):.Ul', 3ui'fél e Di P.:iola, il Preside:Y~c de.,!.
la HAI Z"l\'(.ll t, i 1 Con:.:;i~liere istruttore dello. Procura
della Hepd)bUc,tdi, Dolog!i3 dotto VelIa;
IDmediatn~c:nte

dopo la pubblicazione dei noti elenchi
C o n si g l i o è e :. ~1i n i :j t r i
- n e i q U él1 i
v v i am e n t e, n o n c o fil p a. i o n o. p e r q U.::l n t o m i
rigu:l!:'dél, cé.i.Li relativj, a iscr'izioni, tessere; V-':!:--S3.
menti, quott::
i rldicélz:,orìi specifiche, ecc.- , mi sono recato c'od f'l'ocur'atore della Hepubblica di Ho::,::~ dot
t. C~111uç,:~i (!d IlCi cor.seZ;ìi1to é:ll Sostituto prOCllré..lto:-e
dott. SiC:l l' i nfOrr.1éltiva e lo. docurr.en'tazione che CO!i
alcune :i:'~tci~:',t:-'.ioni o.l1c[:o alla preSé!ìtc, e CrH; !":o i~
viato alll! p!'.lrlcipali Autorità dello Stato noncl1è
a
tutti i l'e~:jpon:ilbili di associazioni od o:,ganisrr,i con
i q~ali ho r'upjl!)cti di collaborazione;

'd a p <1 r:; e d é~' Il é\. l' l'e s i d e n z a d e l
I

:)

I

- 5 -

Co:)~~:iècro

ignorrdnioso per me, per la mia attività politica, p8r i l mio impegno democratico,
per le mie
idee di p!~of~r(~!.ì~,;O sempre professate con pj,eno convincimento, <:lppal'Jr'e, seppure fr·&~.jolenternente, nei ci~~
ti elenchi ed (!;,ì~;ere scambiato pe:'~ un presunto affili~
to
ad un'oI'f.'.:ln.L:zazicne eversiva 0, co:m... nQllc, occ...:l
ta c cont;(,éu'ia {ieli interessi dello.Stato, rischjando
così di v~c!.c r c (,povol t o i 1 mio ruolo, du que 110 di ac
cu~;a tore
a qtW ilo di accusato. In fede •

. .....
"

Roma, 1 luZlio

l~Ol
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___
....:...w. _ _ _
/'.11cP'ato
b) .

!f!f().!'''~~':_~!y~I._.S'?II.j_Tltcr,E!2.zi_l?~~,.e .. ~1()~~U'T~~~~;lZi()rw forni t~:. eial
V ~~:.i:"_ ~) ~~~.~~':,}.: i::.E l, ~,I'. _ <:!:.:: l l o. l U~J!E~) f. [). v '!. C ~_ é) n Il i c re) O r ~~ « l ~~
P-:-~_J;)"~~t)"~~~.:..~ ~?___ !:~.! ',C.)(; u r él. t o r_~ d e l_~~l Hc P u b b 1 j c a p r e ~.:; ~ o i 1 'r r i b uno.lc di Hornu, ...dotto
Domenico
~ica
Homa 2S '
r:ìD.p'~~io 1981
......
..
.
".~_

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

anni I a ragione tiene mie
posiziord,
s<::r:ì~)!~.e
l/Jde: Jemocratica, rj.gore antif'ascis:a, } i":'
bCl'Lit t'~:ìljLjcd. giustizin soc"iaJc,' }ai(;i-..:ù C.,::Jl'j S:'a-

1)- Dé), v'.d'i

jf;pi!~·.~f·

to, er~J ~:,LLt(1 sollecitato da :nolti r:..rnici ~è ad,::':':,e
alla l':él~.;::,;oj)('l·ja italiana (Granèe oriente d'It<::.lia-?[:.lazzo Giu~;l:lniD"i)l' Dopo rr.olte in.:ertezzc e ri~:.ervc,
ngli inizi dvI 10969 C'DDi ùn co1Joquio,.
aCCO:7.iJé1Ené-ito
dal pro!', ['ljchele NotaranGelo,. con il
prof.
'l'elaro
Campagna
~)t'l'.r'(;tario del 1 a i-las50ne:ria, Gran(!e Orie:--,"Ce
dllta)i~l, nol1h sede di Palazzo Glustiniani, aderenèo
a tale ,!:~;::;oc j il;'. ione , sottoscrivendo un formulario, sen
za alcun ritllillv.
I

2)-

In tutto il IH:f'l.odo successivo al 1969 non ho mai avu
to alcun cClIltatto operativo, non ho mai- partpcip5.to a
riunic.1;:1. non ho mai avuto r.ot:izie o destinazioni pc:.:
t i c o li] r i, l'i fil il n C: n d o l a m i a. a è e s i o n e 'a]) a ~I; '-:. ~ S c n e r i a
(Gran(~e Or'if~nte - Pal azzo Giustiniani). purc.r:'.ente SL!l'
piaqo ideale, nè, tanto men~,ho aVL!to.-ra~porti di
parS..:c.jp;)L~iono al1 iattività 'do)la cosiddetta "Lct~gia
P2" - st?crndo la definizione del Comitato é.r:',r.:i:'11st.rativo di incl)iesta - o di col1aborazio:'1c o 'di coinvo:o l' ~ "'~"'ì C'-J_
r •ì
'1
<o
i C h ; ':>,... .... t· o "" '"' .-. ... c .•.
.., - - h ~ ..., (_,
~
l,.:' ,.
•.
\...v r'..
_
sig. C'.d l i, Ilè sono mdi st..:lto :nini:Tìé..r., 1te
i:--l:'o:,:"".';::':o
in mcd) d:rutto o indiretto da chicches~ia sul~3 SL!B
attivilànt: ad essa, cor:lunque, interessato o sollecitato ad aderire nè a collaborare con essa.
~)

1.~t:.

••

" , I.....

l •

C" C
)-..J.;;l.

()

- ' .-.

-.J j.....•

,..j
""""'_

• .LC, ......

,

J

~t,;~t-'"

.;..:;A~_

Non ho mai avuto colloqui d~l 1959 in poi con persone
che mi si rivolgessero o s1 presentassero a r..e cc;.\c
espcne~ti o militanti della Nassone~ia e, t~nto meno,
de 11 {;1 C o ::; j d ci e t t a "Lo eg i a P 2"; n o n h o rr: a i c o n o s c i u t o i n
quel pc:'iodo l'a110:'3 Gran Maestro del Gr~n~2 Cr!en~e.
Gamberini - che p~!,f.; il prof. Telaro mi disse avreb':;e
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2.

d~:~-)idcl'dto pell'I/H'fIli e che vidi una sol avo) ta dopo la
mia lettera cl,'1 19T/ (come indicato nell 'informativa,
~d n.3) i nOli III) luai é.i.vuto colloqui su problemi inerenli alla i'lC1s;.i(i~kl'la nemmeno con 1] succes::;ore, dotto Sal
vini.

2 bls)

L'unicil volta I Ili! io incontrai i) dotto ~;alvini fu, su
sua ricllic'sLa I,?lcfonica, nell'autunno del 1975, dopo
C' h (> ci a 'I u ; tl eli " III' .' fi e c r o s t a t o c] (' t t o
Vi c t'
P l'l: s id,; n t e
de1 Con:;1.I') iu cii Amministrazione de] la H/d (maggio 1,975):
mi tel('follò e III i chiese un appuntamento; mi parlò delle
él!:;pira:Z,ioni di un giornalista - del qUClle, se richiesto,
po t !'ò :f;n'(~ Il IIOnle -, che ben c ono::;cevo, ~)c resse re mi o
Llfnico r!t'r~;()I'I;:II{' da molti anni~. r-1i di~:;se che il r:iornali~:;ta dt'sldt'r·.I\.t una pi'ornozione. Gli rispo!.>j che cono::ìC'~VO, da <'lImi, i l giornalista in
questjc~ne_,
che
in
quel pel~iodu l' lnterc:3sato mi telefonava !C".pesso e che
gli avevo r'i;:'ll<,:;to - COSCI. che ripetei allo stesso Salvini - che, ,:1 /Ilio avviso, non aveva alcuna possibilità
d.i. fai' clr.cq~t!l'\.' la propria candidatura,
secondo
gli
accordi politici presi. Il colloquio con Salvinl, ,.si 1'1.
sol se cosi: non mi telefonò più nè per questa nè per
altra cosa.

..

2 ter) - Ne.l COj'!;O di \III lJeriodo, peraltro, lungo (dal 1969 al
1977; nè, ovvLllnente, tanto meno, dopo i l 1977) di anni, non ho mal avuto colloqui, appuntamenti,
incontri
ccn i l Ce 111. l'osso, dunque, confermare, ser.za possi b1.
lità di smentjta, di non aver mai parlato con lui non
~:;ol o -intenzl oIlal mente, ma nemmeno occasional mente.

3 ) -

Alla fine del 1976, inizi de] 1977, ebbi m0do di.. legg~
re ~,u qual clw f'.iornal e (ricordo l' "Espresso" e "Panoramali), alcune Ilotizie ed alcuni servizi
relativi
alla
r'lo.~):;oner'iu t~cl ili suoi esponenti, che mette'Jano in ri] ievo pcsf.,illi l j collegamenti tra tal i esponenti e set-tori della Na:i~;oneria con ambienti politici dell 'estI'~
Clìt:l destra o nuclei apertamente fascisti,
evidenziando
pI'e~Junti collug~tmenti tra tali settori
e persone con
osc~re trame, con eventi drammatici, gravi avvenimenti
poI i tic l , pef3anti sospetti di reati contro l' ordinamen
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3.
to dcrncl\.':('atlc,:o (\,;Jlo Statb.

Oltre al) 'o[jello per me assai preoccupante,
derivante
d:tlla lcttUI'<1 clcl. periodici citati
u]cunj del qUDl)
tlO l' i ] e t t o /: li li' lÌ i t a t o ). lì q U e s t i
g j o r n i c o n 1 a n~ a g g i o re
(,ClII!.apcvolez,·,i1. (krivante da fatti ormai noti f',LiCchè pUQ
LJlici.·- ~;i ~ll~)r,iunse l'avvertimt:nto <'.rnichevole
di
un
giol'nalistu del TG2, i l dotto Edek Ot;ser (ubitante in
H Olll Cl , ViCI Ca~i:;la n.(51) i! quale, cono!:;cendorni bene da
1110] t j anni, ~tlh'lìC per avere coJJa,ç'-oratocon.me sul pi~
no politico, e avendo da me saputo casualmente della
mia ade~~i('Jllt: dlla r'1ntwoneria nell'epoca in cui mi occ~
pilVO di P roLl1l'rr!i f:col a~; t jc j , mi te l e fonò - e p:)i venne
il trovarri):l ... dvvl.Ttendomi che, nel COI~SO di
indagini
14a lui condl1ttu ~;ulla Massoneria,
aveva
l'i~;c()ntrato
c],'J/I(!nti tulj ~juJla sua attività da con~)if',1i::U'mj vivafll\.'lltc cij
LI!ìClnlt' ,Il
più presto, Per parte mia, gl i con-,
fc'nnai ],1 mia I<II.ale estr'anci:t.;à o.d ogni o.ttiviL\ e 8.d
('t',lli iml!\~glìn r~UII',r't:to nello. r\1as~jl).nerin. ed, OvviillTlente,
él 1 (> [', a Jll i
c o n p l> f' ; ì o n e p o c o In;) i t e, g l i
d js ~; i c lì C' - sul
la base deJ]a lt'ltuca di alcuni servizi
giornalistici
di quel)(! ~:.ì(!t.tiJlldne - ero assai d.ispiaciuto della mia
é,dl.'::;ionc al) d r,'lLI:;:,:;oneria, che avevo cf'eduto In01 to divc:r'sa, e }u a::;~,j\'LlI'ai ch~ mi sarei dirnes~30 qunnto prim2..
[l i
f 1'0 n t (' a t ii] i Il o t j z i e, e t e n ti t o c o n t o a n c h e c h e i n
:\lcuni Ol't!.,u!l di !:ìtnmpa era a.ppar:..;o il mio nome, indie ; \ t () f l'a Il (' l'! ì U l I d l 'j t à p o l i t i c Il l: a r p <:11' t c n Cc: n t i a l ) a r·1 a~; s o
licorla, cl'la~;i il l'l.pertura dei denuncia.ti
comportamenti
di télluno, invI'I'I' di limit~rrni a smcntil'C ;:ooltanto la
ITlla appal'tf~rll'Iì;:',it alla f'.lossoncria,
come pure mi era sta
Lo cons:ig]jato 1.1.1 alcuni aulici ': dall'Ufficio
stampa
dc l l a DA I, rj telilli mi o dove re prende re cOlìlrJ1 e té.men te e
l'adjcalJll{'n~J' II' di::;tanze in modo formale
dalla Massoneria, ilIVì.i.dld() ,Ill'allora Gran M::lestro,
dotto
Salvini, in data ~il jl'bbraio 1977, la
letter'a
allegat a --_
( Al l (>..._.l'"i_. t t Cl A).
..
~'''-'--'-'.~''.'

4) -

A t a 1e

fil

i l d o t t. S a l v i n i r i s po n de'.! a i l su.s:
m:.il"'·(ll '377 con una lettera -l l numero di t~

i u 1 e t. 1 t'

l'il,

21
lefono ::;Ltllil)(\l,I.1 Il,,lla lettera è quello del Grande'Orie!}
tt~, Pala7zo Giwiliniani - che ho pure
consegnato alla
r<1agistratur;:1 (/\!l_~.e.ato B) e alla quale per autorevole
c()n~3igli(J nOTI IlO dato la stessa lar'ga circolazione che
i l Magi~;t..rato ml aveva invitato a realizzare pe~ tutta
l'al tra clOCUfJlC:IIL:!zione, presso i vari organismi, alla
cui atti.vilÙ p.ll't.CCjpo, in relazionE: agli espliciti ri
feI'imenti a p(;n;one e a partiti.
Qualche tempo d('(lO la sua lettera di risposta, il dotto
Salvinj mi U!hd'uflÒ per chiedermi un appuntamento, tenu
C'e~:;sivo
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n t e, del f a t t o c tì e i o r: o n éJ. '/ (; 'I C i n
"dcun liÌ<.Hhl l'Ci'] lCéltO ~l q,À . . H1tO da lui seri ttc,[::i, i~l qu,'..1!2
to non :lvevo ;\)cur.ch(; da :::;L~Ziu;Ir,C-re o da ;.-,c,c.:ifi':'él!';~ rl
spetto ,dJa lniél fermissima decisione (3ià cO!fìunjcat2.(?li.
lo COC:":!,;/laì 1;,I.Jrieativ2.rn;.;nte che !'"'.on avevo :,-~:cL:nct1l;; da
COl'Tct3f'!'rC l'i:;petLo all<1 mia pl'(;ce:èente
)e:::.t.::ra,
ma
eglj, jri;;i,;,,\'Ltu uEL.;alr::ente per' veder'ni e v(;nr.e é! '::-0vp,rrni (l'I<:;} (I:iO ufficio di ?7.z<~ S3. !·.po~;toli, ~~cde '::21
l a R i v i [', t et "L I J t a l i a e l' Eu r o p a" ) i n s i (: f:1 ~~ C o n i 1 ~; u o
se eno cv:i GC:-ì tc che nen
p r.::d ..::c ('~; ~;::)l'(~, dot t. Go.::Ù)(; ! ' i nj"
c:w (~ v a n 'J ~,o t t Ci val u t a t Ci i l P e so dc) l c d e n u r. c c e è e 1 1,c t~~.
cusc rivolte nella ~ia lettera, da me,perultrc, co~fer
!lì <.:t t e n C'}};l :.; t. t: :.;::-; a t e l f.: f 0:1 éi t a e n e l
su c c c:: s s i vo c o 1 1 0t

O

C

o n li:), e v i

I

quio.

1t' Il t; e [:') e

"

~) i é1

1::t 1 (, t l e J ' L! cl i S 81 v i n i, .5 :. o i l c o l l o q u i o C G :-: S :. ~ v i ni e GLi:r.hel'illi, mi la~ciaI'ono té1) une
preoccL.:;J.:lzicni,
n o n t a n :: c l'; u 1 l I e f f e t t () C G n c !' e t o del l ed::' :'1 i :3 S i o ;. i, Ci L.: 8 ~
to su} t:>:XI, un po' a:rl::"licc:-..1nte un po' min~lccioso. un
po' SU;i,~':!ìte un po' insinu;:tnte, dello lc:tera - i l cui
carattl;ri~ e Id cui scstanza, ove ve ne fosse t)::';02:10,
er'.:mo per' m(~ lIlotivo di conva) ida de)) a mia d~:cisione

per ID. sost8n;~j.;:de ar:-:missione c(:'lle accuse (~::.. I~;e l'ivoltc- cd o!lche del colloquio successivo,
che f!':~;)C~Hì:;,lld:e non mi era pio.ciuto
sor::co.tt:utto' per
l'atte("i~i(Hd'>'11LO di Sé11vì:1ì e mi avevo. falto sorZf:re tE:
lune ;)eI';)]I::.,~)ìtà. non tanto su)} 'esecuzione è·~lle dimissioni, elle, mi di ssc. a.vr'ebbero avuto co!'so - "andI'ai in ;:J(lnrIU", mi aveva dE:tlc, Solvini -, quanto sulla
reattivitù ,ll(,! l' .... :nb,iente r:1,)ssonico av'.·ebbe pctut.o a.v~
ro per' tale mio gesto - "inçonsul te" e "incons\.:eto" ,r.;i
e r' a ~~J II t, () ck t t o ,-. Ali C h e s CI l ! ~ ba se d i t a l i i r~l? : e s ~; i 0n1, 'lt?~1iÙJ t;onfermo.ndo pL.:nto per .pU:1to
il
contt:"nL.:to
de II a rr: i al!' t. t e r a. e l a fil i a volo n t à d j. a 1} o n t a:1 .El r ~ i è ~ l
la r·1:l~.>~u:l,è'rlil; alla fir.(' , !T. i sCr.l:Jrò di
poter fL.:g3.re
dentr:) di rrp' ogni preoccupazione ed
SGS;J'::tto. In
effetti, nel ,.Jcri0~o i:ì::-:-;(·~~:"'~.~:; . .:;'\.c S~:;C~:';:'::'/~ :;:;:-: ~~
cadde nu) 1<:1 cile potesse avvalorare sospetti e pI~eoccu
pazioni. i1l1/.1 tutto r.li lE.sciava c:-edere che L.::1a piet:ra
'.
. fosse 5 t~ t:<.. me ssa Orr.lé:.l sul passato.
di dir:ì·.'ttC)':rJi.

4bis)- Negli t.:';:-d ~,\.lcr:;.essivi al 1977 non ho più r::enUi:o
dover' .:.::[;illTli,/,:e <.llouna p!"c:cis3.zione o 31,~,-!:-.3. èic:-;i~:.::.
zionf: al.! a ~it,df1lpa. anche qu.::nco :11cuni 2io~'!'~~1 i e pe-,
t'lodici ',:l'i.dW tor:lélti sull'ac[:o:-:if.:!"lto,
prop:~o
;:;i~rc!"';<2
ho ~;l·:T.;'It'f~! l'i tenuto. dopo i l 1977. di nor. 'avere più &1..
cuncLé~ CI ~;I' i.lt' t i re c 0:-\ l a N~s sone: ri.1. • no:; ave ::èo • peraltro, pi~l ricevuto n~ tessc!'c, nè notizie. nè ~oll~ci
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s.
t<l:~

i 011(' al CUIId •
A l l a 1 u ,:' f; d i, f ~ ve: 1 t':'

u t i s o l t.:l n t o cl o ç; () es;..; i s u '~
lj non :IVCVU tI:lJOI'.:J. elcm';fli:i per' L.u'c altr'o ctv: ~:uFj;::J
siziòni, r;;t'litl'(' molti avvcninlenti, oru ncti, ::::Q;',S~::1tO
lì o u:-: r:: j i:. 1 lcll' f '1 11 q u .:J. c! r Z<J.i ~ r; t (>. t.,; n 2.. p i ù :r. c· è i t;-~ t'::l \, i:f 1 (: s sione ~, ql;;ìlcllC' ipotc:~;i di c01JC:'2,'::!;:-IC'r.to é.lblJ'.~st:):lZél r(-a
listicc,. roli ;:;, fIILI'!i èove:--o~::.o Ci.tétl'e
ct}cuni
f<J:ti,
,;ii
quali ,dlo!';1 Il',IIl diedi tutta la neccssa:'ia
ln~r:-orté~nZ<i
c ch·~. :"(lfJI':'luLto, ''"'l'''''' ~'r-,.,.1'r"1~{ r,,"~·"r.t-'-:r~";~-r
C o n o :.; c i

.,

i ~', o ~ tl J ..
c (~ ~:~ !"~ i v (: l.~ C c J ;) .l \

d o p:, e

l'

fii

J

l :

ì

../.,

..

-

-

~~

.....

i e p r e c (' d i:; n t i

;~'"''

..

~

"",.':"

(: s p e r i (

\ . '

Z

e

(>

••

d

,

#

...

o.:. L 1 e

4.

; .• _::,

sue -

j •

dir.; i n t', c c e t ~ } e f O:"l i c t.r: c r.;.:: co
mincLil';>I:(),~ if,illlli.:crt! ne}la mLl <.~bilClzicnc fra. la ::':1(;
cL-) 'l~1TI .: ] 'ìrli:i.o dr:} 197a (A1;C:'_~~_::~,S2.~2) (~ C:-l:-; conti_O
Sj

t

r~:.', t : l v il

di

lt n P.

se r i e

:"l )ur.tt~l.
L
!.,:';,:,.I.:;(. (11 le . . tcI'{..; èe) :~ct:,!:J:'o.i()/r::i..r;,::.J
1<)'/7
f:
dOi)O il, ~.U(:((':,',ìv,) colloquio, nO:1 rjccvc:ttj pl·.~ éìlcl..:rl:-..1
comun::,cd::10llf' d,llla j':éJ.s~;c)nc:ria, ~(~ non per q·...:.:,}chc tc~
po :l)CLlII(: J.l.r(Jf'.Ilo1~ive che D!'ovvidi o a !'e~tj t~Ji!"c al
nd:~r·c~-.~

Do;,;o

rrdttent,.,' o ad ulirnin.:lrc non appena

giunte.

posso

uffe!~;r::lI'~>, CDII ltiena co:;::-;~;,pe\/olezz,-"
che vi. :os~;e qt..:;::,,}
c h c: E' f l' f~ t: t _vo c u l ) c e,~::ì e :1 t o t r a l e mi r, [l c c c t e ] e f o lì ::. é :-. e
e tale :1::0 C():III)()!"tar;~en'.:o; certo, ir. quc;,;:;o pc:!"ieèo t.c
molto rif}(!ttutt), alla }-..;ce di c:.:.pccicnzc a1t:--ui f: c!i
l.:tturc ~;u q\H.d,ldiani e periodici. e non 50no i:ì r,!'ac!o
d.! esc)\;c!.-:;!'lo, llID. è certo che i dubbi di allora h,-,nn0

tr'ovato qualctlC' conferma •

.~ ter)- Solta:ltu rll:l !;f·ttcln~rc 1980, di fr()nte ad un scrvjzio
d 0 l ) '.":::!:; p r t; s s (> " j lì C u i s i c c 1 ~ e ea \l a a] 1 a s t r é! i~ E: di 3 0ior:nJ il CO!1:po!'L~(:ncnto c!i alcur1i $cttori e di alcune
p c r' s c :'1': d ~ ) J a rfj . ~ ~; so r. e !" i a , i 11 d i er. 3. t o p.::~!' l' u 1 : e !~ i o re r 1.
re'';
... t"
t:;.......!-'
.... .:"
~
f ~'·r1',..,,,,,,,,,(, "1 f'll''',V r'o''''''t ... , Cl'. tect.....>-0 ...f'r"'-"" 6nl1' t-JS'IOfl""'lt';
Jl.(".;

ci

6

(.-4

.....'

I

6

•• i

I"..

Hl LI r·:a~~~-:.r.er:':l. •. ho inv:ato ùl CG:,",s: L:] :e!"<:
di,dIa Prccur3 ò211a Ee;:-Jl:bolic.:. di SC:OZ.C!3,
d O t t. M~ [~t! ) o V(! ì l a (c h e 1'" E s p re s so" c i t a \1 <:! e :..; p 1 i c i t a mente a :~rc.po::>i~~o dt::l1e iC!:.!agini) una le,,::;(~ré:., irl è3ta
l 5 s e t t C' r~l b re 1~.J il C ( ~ 1 1 e E'. :~~~), c o n l a q u a l e z} i t r' as me t t e v c 1 a rn 1..1 l e t t e r a E.l d o t t. Sal v i n i è c l l 9 '/ 7 e l a
sua risç>osta.
Dopo i l ~;cr'vizio sull'''E::.presso'' del 15 scttef':'lbr~ 1980,
con le notizie ~convolzenti eh' conteneva. telef~n~i cl
é!C;c-:',,;\-;,i

iS~:"'utl;:I:"':

giornali~-;tCl.

che

d~

~n:li

quio gli

:;)03

ni c la :.iua

IJi~~r

Vir.torio 3u:fa, auto:,_

conoscovo e n01 corso
.'.li .. ,ii noto c.;:.r:t.:t;;':"o
l'i;'.;;ost~)

t~l
~:t:

C~~

SE:'r''.'izio,

St..:C2~~3ivo
l,-,t..tt,;'~· ...

C0:!~

u S;llv2:.

a ~ir;.o:5::r3.zione (ielle rr.ié dir:.i.s-
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6.

t;ioni da] Jc:. I\lil':"oneria c, qu:i.ncli, della mia totale e~.~tranei.t.ù éì l!lllo quell'ambiente (per non parlare della "p~~I').
1)0])0 la lilla

al Giudice Vella mi
(,1'a·~:;Ol't.o,
llllpl'llvviso, il quesito: " e St~ Salvini non
(Ive8~3e jJl'uvvt'dllt:O a farmi cancellare dai registri del) a Ha ~; :; u n t: r l L.l I.' a ves s e vo l u t o, c o 8 ì, ve n cl i c Ci r s i d e l l e
!Ili e accuse?". l'II così che ri tenni.
opportuno chiedere
del un <llldeo fi,1;ILo - del quale, se
richiesto,
potrò
f a l'e i:l n U lfI .: '
(' Il e
s a p e v o éH.i e r e n t e é'):1 a f'~ :1 s s o n e l' i a, 1 a
grande CU)'tt~!;j 1\ di and,H'c a vel~if:i.caI'e g) i étr'chivi di
j')illazz,o G:iuutlllÌfLTli (Grande Oriente).
In un morr.ento
::;ucces~;Ivo, ~'I<ll mi assicurò non solo sull'accoglir.ìt::,:nto
ck 1 l a nI l Cl l'i L Il i ( L t a d i cl j mi ~; s i o n i ( P e r 1 a lft:1 ~3 s o n <: r i a •
p ~) ~:; i 7. i u n (; ci 1::\ " :; o n n o ), a v V e r)ll .t a. , p c r a l t r o 1 t. El r'Ci i v (l me n t e
T'L,petto [Il Iii Ilda 1ettct'a, m:l, comunque, il f~ll~ tempo
d;:-l.1 ti rndr'zo 1 1.1'/8, ma and--.(, sul l a possibi) e tcstimonia~
za ùel (;riHl f"\;\I';.;tro del Grande Oriente, gt:n. Battelli,
ne] c a~;t) l'o:;!.!' ::; ta to pe r me nec e ssari o provare in sede
anlmi.nj~;tr'Htjva o giudiziaria IIle mie dimis~3ionilf (Allegrlto [ ) .
5,) _.

l,I Lera,

in pari data,

Nel fCé\LtCrtiliO :;1, era costituito un
Alllrnini!.Ll'é\zj<Ii\!' ,'jella R/d ed io ho

nuovo

Con2,iglio

di

l~itenut(l mio dover'e

cd (()[,/i'ntc, se non altro a scarico délla mia
c,)scie!iz8, deJ Jc mie iniziative e
delle
Illie
lettere
del 1900 c ciel 1~)77. nonchè della lettel'a di risposta
di Salvini, i l nuovo Presidente della RAl, dotto Sergio zavo1i( ciI!' il 21 maggio 1981 / ne1 corso della sedl!
tu del Consigl]o di Amministrazione della RAi,
nella
quale io fC'cj IIna dichiarazione ufficiale
di
totale
estraneità i.d la vicenda della cosiddetta Loggia "P2",
mi ha dato il t L(l di tal e mi o comportarnen
mC'tt(:l'C

to).

6 ) -

Dopo 1 a nota pllbb1 icazione degl i elenchi
- sorpreso e
t u r' b u t o P (' r' v u <l e r p re s e n t e i l rn i o n o me i n l i s t e 'a i a p -

partenenza non 8010 alla Massoneria,
dalla quale mi
ero dj~;taccato jn tempo non sospetto,
ma addirittura
al1 a co::;iddct. ta Loggia"P2", contro cui fin dal 1977
avevo preGo eupl iei ta posizione di aperta condanna e
clenuncia .. , iII data 21 maggio 1981, in apertu!"a di se(juta del con~jil-',lio di Amministrazione
della RAI.
ho
ctìi~sto la péll'o}a ed fIO letto la dichiarazione allegata. A tal (: 1I\1,~ diehiaraz.ione in sede dj, Cons i gl io ag-

./ .
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I •

Ci l.mgcvo uni! Il ì ci'li arazione preceden temen te
i.) t a In p a
.(!.~~_l(:[ ;1.' ~?_fl.

'7

) -

da ta

a) l a

I;t I
parlamentari che hanno avuto modo di pr~
C('llO!d>C'lL"il del materia] e tl'asmc~so dal Pre~:;iden
l,.~ De lvbrtLllo ilL Presidenti delle Ckuacre,
mi è ::3tato
cktto elle :i J /ilÌo nOflle figUl'é1 in un
elenco con
indiCi.itO :301t,ilìLO la lett;cra E e la data
1977
(proprio
qu(~Jla (\(;]1:1 In.ia lettera al dotto Salvini
l): a diffel'Cil~~a di al tl'l, InélnCa qual sLtsi riferimento
a date di
él~)::;ocLì:·:.L(l)ll',
il quote assoc:i.atl ve, a tessere ed a nume
l' i
cii :~ c lì(: cb )'1 l i ( Al ~ g a t o~) .

Ua gior'lIa) i

cìC:l'(=

d,·} J '~l1}I2[Fl!:..~~ .O·~éJ riprova di
qu~mto
in
C'onl:\.'l1ut", ~)ono ora in grado di allceare la fotocopi a dC' l] ii :;i Il':(\a che trii riguarda & prcpo;:,i to del "t~
bll) ato Ce]I!" I cile conferma la mancanza, per quanto mi
l'iguat'dél, <:11. q\l,dsiasi riferimento a date cii élssocia:'.:i.olle, q\li>l.t: ;I:;:'(tc).ativc, tessere e numeci eli scheda-o
1'10 (1\11.1;'.1:\..1 ':~ l: l ) . Per quanto l'iguarda i I f,C'.Gondo ele0.
co di m,lt"I'Lll.' ('!:,aminato dalla Commì~;~,.iolle parlar1ent.§:.
l'l~ "Sil\\l'J!"u" (, 111(':3S0 a
disposizione del
rarlam.~nto
e
dl'l]a ~;I.i:llil\'él, i l'·mio nominativo ri5u] LI EJ'~~.__ (il.!..'.:.l..li._non
.:.;.~Lt._~.gl.jJI~:'..'l~:_I.. (t',' i d,:ntemente l'nellO coinvld li, 1 r, "~;onno",
nll'i:U CClIl:; j d.· [',d I l) meno l'i 1 evanti)
e
l\on appai'c affr\tt.o, (.(lill<"'f l!f.'I';"·.\ltr'o, o'lvio, fra i 49,'1 e\ti. ~;i r~ifel'\i
scemo 3e Il\~tlr'l,i di tessere e di versé).l!lonti effettuati.
Nt.~Jla t(:I'Zi.l l'",', (,l ta
di materiale esarniné.\to dalla Com
nLi~;~;ion,
p;u'l ;tllI"nl:are "Sindona!'-,-il ·mio 'nominativo appure u)t(òri('I'III'ld:c senza alcun riferimento e, ciiversam(:t"l te eL:.t ...,11 l'i
!:l_~: 11 a ruhrl.s:..0.....0~~~_~j_ è _.!.~'.i-:..CC~_~L~_ al cyn~
di_!:l_umeE~_t_t'l_y((,~~~ci nè di casa nt~ d~_~f:Uci~ (nè quel
] 0 della Hl\l
11(': quello del
Partito, nl~ quello dell'Uni
ve r' !:;1 t il e 111' flili \l' 1\ () q u e l l o d e i m i c i p r c c (~c1 e n t i u f f i c i ) .
In un. é,ppunto vi èun elenco di r'ichi.cste di foto (mai,
in real tà, Ill~I'Vt'nut~mi - corr.c per ogni al tra "ci'focolal' c " c i t d t a rw J il o ::; !3 i e r - me n t re l a
mj a
t C: ~, s (' r a d e l l a
!'wL::J!3;jOneria ('l'il :;Cl1za fotografi.a) con VéH'i nominativi.
tra cui, in l'l.'lltlO, anche.il mio, con indicato solt~nto
un numero cii telefono di casa, già da anni cambiato,
come ri~:>ul ta da] la relativa comunicazione
de}l' epoca
della SIP, m(~ntTe per altri nominativi residc:ìti nella
mia. stessa zona di Roma sono indicati i numeri corretti dopo i l Cdlllrlio effettuato dalla SIP
(Al)('ca~o
H)
Cin::;eri.rnento cii un 7 o di un a dopo le prime cifce 32 •• ).

A

propo~;itc

(.':.,:;0

I

8 ) -

C(' me i n cl i c a t o r w 11 ' a 11 e g a t a d i c h j. a r a z i o n e _( A l l c g a t o I).
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8.
ho ritenutO

IlIi.o

~ilk:·llt:l',

(:011:;1)'.1 j i ' l ' i

ckJ\'!\I't:

fo!'nire tutta)a documentazione al Pr'c-

di J\rmninistréizione, ai ~:1incL.1ci c al Di
l'ctLCII'l' Gerwl'é.lJc dvlla RAi, al Pre::;idente della Cc>rnmissione pa!:.
LW1C'r,LU't~ cii \figi I ;HL/.a. sulla H/',I affinchè la
trasmt:ttesf;e
ai
cor"pt\ilC'l1ti :1 a C O Irll 11 l :;:;ione stcr;Sél, al Presidente dcll' IRI, nel l a
[lUi: c;uaJitù di azj(>J)L:;ta di mé.:q::;giol'éinza della RAI.
Ho inviato,
a] t !'t:'sì, tal c dUCllrlll:lltazione n:i Pr~sidentl
del) c
Camere,
al
Pr.'::.;idt:nte d(~l Comìiglio det l'Hnistr1, al Ministro delle Poste

e

dt']l(~

ai

'felccolì1unic'.L:j.ord., al I\1.Lnistro delle

Partecipazioni
al

!:ìL\tali, noncllè al I)r'esidente dell 'Orcline dei Giornalisti e
p r l ' ~,j Ò l: n t e cl e l l a F c Lk T'él z i o n e dc] l a S t Cl fii P a .

9

)-

I n l' (' l
1"ic'l';:'

o ne

tut t

l a mi a p o ~3i. z i o n e e p e r

da l'e
una
ultecomportéUilc:nto ancÌìe
sul
piano
giudizÌi::'},), ho dato I1LlTld:d:o ul] 'avv. Adolfo Gatti di.
tu te 1 é!xe
la
mL: on,:H'abU i Lé~ ili t ulte le sedi l . f.~lccndo emerge!'c; non solo
l", mLl totale e::;tr,lll<'ità ",11 a notà vicenda,
ma la mia posiZjJ'lìè di port.t~
le;c;i:t llcr la fraudolenta utilizzazione
de.l
mio
nonlin:1t,ivo in:jcl'il.o Ilegli. elenchi dei pre~junti affiliati alla
c:o;:ichietta LoggL.1 "1'2", secondo le possibilità oft'erte e le
occ :-1:3 j on:i p rocC!c!L.u"À l j tecni c arncnte pc l'corTi b i l i (A Ile ca to ~).
ii Z j

il

(,OC'l~cnza

ilI

!ll

l

i

I)

10)- A pl',.'!10sito dl'J lì(JllIlllativi contenuti nei noti elenctìi,des1del'O tjicl1ial'are di CO!I(I!;Cere alcune persone
e l'i tengo opportun o ; i l l \' g il l' t:~ U Il a !; c h c ti !\, r i g II a r è () n t e l e mi e r e l o :". i o n i c o r, t a l i
pl~I·!;Or)(.' _(A.:lL~~!~l~t ..(2..J1). Desidero precisare che
nonostante
la

lunga conoscenZil COli molti dei nominativi indicati, ma~ vi è
stilto alcun l'appor'Le l , !30l:i.dal'ietà, collegamentO
di
ca.l'attere Ina~;~jon1.co, mai l'llerimenti a persone in qualche' mode impegnat.e nella l\i:;.lf;:.~oIleljil, mai indicazioni di incontri con persorw eli qual unque Ci.' rle r'e oggi irnpl ic ate ne Il a
vi cenda de Il a
"P2"; mai da tal i. PUI'!;one o da altre mi sono state sollecita
te attività o cOlllpol't;unenti
in nome di solidarietà o di ragiS!
ni di tale naLul'a.

11)- Al1t:go alla pr·cLicrlt.u 111\0. cronologia relativa alla mia. attività politica (19~5-1UUl), nonché un curriculum
dell'~ttività
5v01 ta negli annI plll J'(~centi (Allcp.tilto N).

12)- All,.'go alla rn";:;enttl, come elemento di valutazione circa ie 0pi.nioni rnani.ft·~;tate iII ordine alla mia posizione ed al mi.o COr:1
porla:;ìcnto, tal uni clui:umenti approvati da organismi di cui sono rnembr~ e talune dichiarazioni che mi concernono, espresse in
vari e sedi (~ll e g~~:5::) ... \l) .
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COJne s j PUl~) ·l. t:,: l'I t' _L
;:>r""
c'l l" spIegare.J a ffiélnlpo
']
'
~
aZIone
avvclmlu c l' iìl'll.i l..r'éH'ia incl'..lsionc del mi.o norninativo ne[~l.L el(:nchi (klla cosiddetta Loggia
"1'2"?
A
caldo,
l' j,nlei'\JI'(d,il:., i IHlC data dal Procur'atore della Repubblica dott. Ca]:I \l<:C j . in ordine ai documenti
consegnatig] i e hì l' [q 'l " )l' t o a l q u s i t o f o r mula t o, è f3 t a t a di d up l i c e 0)'(1 i l'l(': I.) 1m a v c n cl c t t a dc J el o t t. ~;.-:11 v i n i p e r l e
~'eracht.,! c1:iIIII.:':;ioni da]:Ja l'1assoneria
(ma questa tesi
con Ll'a :'ì t e l"C 11tH \ C un l' .éJ.vvenu ta mc ssa "j.n :c;onno" ri. t,contrata nell 'ar(:lli.vio' del Grande Oriente:"'" Palazzo Giusti
nL,m:L) uppun:: 1.11li1 "conquista" dcl
nom:i.nativo,
insie-me con <lItri. Ila parte dcl dotto GeJli, per utUizzare
"come E,i t.Tllln'.:ll I. .tl,i zzazione o come spccchic tto" nomi inf.;O~;pctt(ltJ:ì.] i ti i di.versa collocfizione poJ i t:i.ca. A queste
'du.:: ipol.e:.ìi, :; i potrebbe tentare di aggiungerne una te.!:
za, for:;e 1'r'\\I.\.o di un accordo tra
i
due
dirigenti
dcl Grallde 01' i I:llte c: della COf3icìdc:tta Log~ia "P2" nell'ut:i.lizza!'\." ,III blocco nomi eli pcecedenti. iscritti alla
r·1n~:;~0nef'ja,
~',ìlj
qual i successivomente non sarebbe stata più comp i ULI alcuna verifica.
E' lé:!. tesi i.lvallzata .da Gui.do Hampolcli su] "Paese Sera"
de] 17 gi.UgllU (: del 18 gj.ugno 19t1l (vedi: !2-] legi::"~C2_~).
La ~,tes~,a. t,;~;1 è emer~)a anche alla Camera elci Deputati
c1ur',mte iJ dil'<lttito sulla. fiducia al governo Spadolinj.
U~-11 lugl io ] ~j81), sopré'.!.ttutto dopo l'intervento dcl
deputato Uel] \I~icio, da cui risul ta che mol ti nominativi. d:i. adUl'CIIL1· alla t·1assonerja furono "iscritti cl'uf
f:i.c io" al] il CI.! ~_i j ddetta Loggia "P2" senza che ne fosse ro
informati (vedi: Allegato Q).
Sta, comunque! 11 fatto, che personalmente, mentre non
ho mai avutc) nvviamente alcun"rapporto nò diretto nè
indirett.o C(ln ] a cosiddetta Loggia "P2", la mia tesseru della Mau::iullcTia era quella dcl Grande Oriente di
Pa] azzo G:i.u~.itl nlani.

c:

14 ) - In relazione ulla citazione del mio nominativo, da pa.!:
te dei gi.ornal iL;ti òott. Franco Colombo e dott. Gustavo
Sel va, in OCCel!; i.one alla causa da essi intentata contro la HAI, 1l(:1 I a quale si riferivano alcuni elementi
del tutto al'\li l;~'ari e mi si attribuivano dichiarazioni
assolutwnentc (J..:~:.;ti tui te di ogni fondamento e contrarie al v t:: l'O , llu provveduto ad inviare
al
Pl~esidente
2avoli la. lcLt!tt'él allegata (vedi: All.~~to R).
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) - Al~cg() copi" ,li :lettere indirizz<l.te, in data 15 luglio
U.s. ,j) ;·1:ìni:.I,·u delle Poste e T.clccomunicazioni,
ono
Gasp~lI ì. 11\.'/
I j i.l:3rnettergl i (;opia del} ':informativa invia
taall'll\J (v,.llL: A!l.~Ji~~~~), in data 11 giugno e 11
luglj(l \l.~\. JIII'on.Bubhico per tl'a~;lJiettcrgli copia del:.
:1 ':Lnf(ll'lll:d i \'cI ì I1viata all' rru e per comlULic.:1rgli il mio
IH'OP<.l;;j (u ti i tll.'ll pal'tE;cipare alle audizioni della Commjs!...~j('ll(: jll.Ulullll:ntare i.n atte~;a de:1Ja valutazione
sul
mio Cd:;O (VI!\! I: h.~r,l..~~o T), in data 13 l ugI io U. s. al
(;iud.i.cc V,; J I il, Consigliere istruttore pre~)so la Procura de] LJ Ji.c'IJlJI.Jbl ica di Bologna per' avere rif3posta alla
III i a J (; t t. v J 'a cl (: ]
Ei s c t t c III b re 1 9 f3 O ( ve cl i : A 1]~~!3.a t 2.._J!.) ,
Jn d<llit lHIIl)~:!iO U.S. al Presidente Zavoli ed ai Con.f3il~lìcJ'j di- /\liHliinistrélzione delle. HAI per trasmett'?r'gli
COpL.i dcII I i lli'urmativa Jnviata al 1 'In1 (vedi: Al J ~J"éJ!.O V).

}

~~::J

R?ma,

Hl J u!',l io 1981

Ocodlo)

,...--.____

~

-1
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Rorna, 21 fcbbraio 1 c:) 77

'.

Caro Sal vini,
ho s :;;~uito stilla st3rnpn con grande sorp~e!:ìa e nO:1 m::1Ore anurezza, le polcild\ !Il! relative ad accuse che coinvolgo!lo n:.olti
;1.~(l:'(·r:ti all'Isti~ll:r.ion(: t' francamente sono rims.sto assai SCO~:C0!':3tO,
~h.")r u::>.J.re una c~)prpssi'Jdi! (.~ufemistic~l, a.lr.1.::!no pc:, dul..! vl"~4;li (ii ragloni.
In pdmo lU(JI~u, la. consaiìcvolc2za, a~ di 1:\ c!('! fo;;èarr.~nto
delle- accuse orn1.li, ttllt.i\'la, tanto m:lnifestc.da n~ndcI'l~ ;:ossibili ~'J"
tO:'cvoli interv(:nti pubi.dlvj, cii essere p<~r!e di ur_~~_)5:J~.~?-icr.~·, a~Ll
quale, di\'ers~H'nellte da \III hllninoso retaggio e da concrete e:::~e,ier:ze
èi ,l}:l"i p,:!csi clt:'mocralid, lla:1r.o ~H~(>rito :Wl"sone d!~:C'l~+.il":~: ~~ll :0:::;:0
(> incom:1:\.ti!lill,
il mio p~re!"e, con la COi""!'ì'.:nl' tr'ilCizic;:c :'isor.n)ol'~I.1t:~
_----_.•._---"_._.
__
....... _...'---------.
e. . _
con
•i!:rn':!;~~l:l~
_____ n. ___ .. _. ___ .___
_ _ la
.... ___ tt~stillì!l'lÌ<lnza
... ____ ... _. _ .. ,. ',-_. _ _~r.tif;-t5cbta
."
_ .portat~ ~\"<:.n~i d~ mol~i •
d~,:':<:1:e gli an l'i bui. dd l·v;:.;irne in Italia; d;~J.:.:]~0Se:ì:,.e n~L!.'~) :.C~
d ~_::i~:~E.!..~ non 501 Cl v i \';\ I" i.pr ovaz i one pc l' la pos:;; ib i le c o r:ì!-:ì:~; ti C:1e
r;1,l '''::~;:-' ir:com')a:iìlili::\
ç1c!'sor~ale con t:sse, dato c::c per__ ..._._-----_ .. .. --.-di- - C"arattel'C
-.50n:ìl;~~e;:tè non ho In : Ihl(.Uto cor:siuerarle pOf'>5j.~i1i.
Inol'.r.:', la
mCl':ìvlclia
C:I(',
una vol!~ e!"n~rsi i SOS~e~ti.
~r:l'/i
~òul CO!':1.-._-----_
...
.....
.
..
~ o l': a ; n e f\t o I 5 U Il ~l P (J s i z. I o I: e e 6 ~ II e 1i :: e e p o li: i c Ì1e d i a l c u n i a dc:' c- r: : i
?~rticobr:nent(' ~![;r)()sti, !l.~~n si sia detcrmhato l~r::......r_~c!i~~0~' pr'-::":-:tc-(.:im ;>r:l~). di C'.2.12.I:0s i~j.lòC..~~~.~?I.~I.ll.J)(·r S 0:,:1 c ont roi !-:,~ ÌC':lt:~ S~2.!::1 ;:0 (~~
:ico once allCC(:lnar't:~ in w:l11iera totale e definiLo.:a, per rispE.:::o éì:1che
Z'.!~a digr.ità di C::l3cun altro ~d.::rcr1te, ogni poss:bi:e conLls:o:::= 20rl
?erso:~e ind('5icil'r~bi1i. su cui ?ossa soltant.o gravare a:1C:-.e il .s~':7'.:Jl!
Ct:' sos:;et:0 (~i 'J"1 CC1';)~H:lT·t:!r:1.::nto :;"";,:'n C~1e COl'Y't":t:o r.e: ccr.:'!'o:l::' c:;:~ li------_.
------.... _........ - . . .
:JE-!'o f):-·Ci:!2!:.(';:·.~-cc.:::!::'-~·.r:~:~:ico e repi..Lblic2no e di qL:ell~ r:l.;:'o::i ;):'0-:
:'c~':;:,-' :.::. ;;:~lstiz:;.1 e ti: !i.!),,:'ti C:le re~d(ln() ccs: ';icin: ~~i :r.t.'21i c·,.l sociaL::~ r~:o a~l'!: i~ll '1.I2..UL~ z:one.
" . _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ .A.- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ • _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

._-_

~

~-

I

~_

I

-_.~_.

~------

_

.'

_---_.~.-_.

Del l'esto, Tu sei ben consapevole che la mia adC"3:0r.'2
alla I:ùituzione \: stat~ St'rnpre di C:1rat:ere ideale: non Eono C('r~~ io
. ad aver scelto q~lesta o quella collocazione, questa o ql:ella pr~senza
.es5c!":do p!'aticam.~nte a11 'cscuro di oJni particol:lre; e in c~ni caso, in
qUçs:i orr:lai lur~ghi ar.r1l non ho mai a'\.'Uto alcu:1 contatto con altri se

non con Te.

In Queste

<::~diz:oniJ

desidE-!"3.r.èo essere

tota1:l;'?n!e
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~?~':~·IE5~~~ __~ \'i~_J2.0~_sJ_!!:". I.!~~r2_!.:::~l:_1..'i[~U~lE~!~l!~ - se non come fratI? 110 d ~
s~(!,->rosD di pulizia n:(Il':tlC' all'intol'no, soprattutto a sal·v':1:;;'..wr,jb :·1.::1
lI? COlìì\l:ìi l'ai:i')tù idl'·di. e coml-~ cit·:t(~~ll() inte:'(,S~;;lto a crJ' n:'r:L'l. fat

t.~~.:..(~.s:.._.:. t.~_~~ L~i~_-::)!:' I~:':'~.I.~.(~_~!~_~ o s l~:_t t?~~l ;:-t i ~ !ì~~;~Ò---:e s '..; ;:; p (\:~t~ r:d;;
(>

C:h~

d(;lla I~;::tll:~icl>.;.· p.Js~~a d'-ll'C pubbl:'ciU. ~lE3.
Dii::t :ui':'Gione pel' ::;ervin;i di. nOI:ìi in~:;cspctt.3:-ìili, atti. a c.!imr)'ò :r:ì.re
cosi Lt ;n'csenza elì rl:r:;OI,l~ sicurarnl'ni.e dC1Dclcratic!10 e anLi:'~l~C:S~O

ql:alc',ll1o

a~l'itHel'no

O:lGt: ;;·.. :!·~:are gli ('ff(:t.ti di pr'e~3enze di altro g01':('1'0, :-ni v.::clo
to
~ ')"C'Y":""e l.> (li""lr~"t>
rj~'>rv::l.·,(l<J~:ì;
di ..,..··r'c:(·
.. c· ;::;-:-:J;':)~'~-:,._~_ L_:_:..:~:_=_.__~_-.::..._ .. ~_:':_',~-,:- ....~.::... :,,!
...... t.;
... " I ~..
• ~ .. __
t
. 4_... .
; - ...... \.
.I.. -

I2.:..~~~~-:":.::~:' a_~:: :~:.~~ ~~ ()

.!. J.~_. :~I: i

li

e C o\,(; ~ S i L~ :l!' 0

J),;::;it~\·:,u .Ì;~~~illn~~.::rc

.:::!:c cìlles:a

:

I

.:::;)s:~(:~

\........ .1.

c·'-·"·a• _, t.. :=> ..

o Pt~ O~-l:l :~ ~ :,\.

I~li:.;. (:e(::si0:~~'.

C~:0

cer

t~U~1(

:y:e ho n-.a::Ul';lto u l')"·~;o con a:-:1al'('zza C" dispiacc:-c, ;n;l :lr.c:~,: con
res por:::';:l bUe i)O!ì<;C' l'~l;j ll!](', nulla toglie a:lo, rar;ioni C!10 is flir a:-o(~o la
r::1ÌJ. adt'r;ione idl~al(' Il principi che sono universalmente vali(!i e c!-:e tali ;)0r~;~)I~,tlrn~~n~t:: i.~llt,)r;. ('::msidero; ::1.[iIiun:;cJ che l~;ì:1 \/01::1 ri:-:11)3SC 1(~
"0 '-...o
__ "01't1'
-,._ --, ...---

(~; (·'·l'''''~''···~I'·1
' .....
!,
1."""\-\("''''''1'
----,----... . . . , . • d·.. l l ...... l
_-_._--_._-,_.~~

l' . .

.~

..

C

SUrnl
~'1+, ....
...)
1''- . . .....
,

ziO:ìi i:;crescio;;.', c!;\! mi :nc'...1co:ìo a
.."-_.... ..
......""-"

~'l'
Ll.U(l"lI'O
, ..
<
G'

det2rmil1t~r('

l . . ""rJ
"'"'l ......... ~(::l,..-.."'I~nt ....
c':t"..,
... ' •••• \ . . . \ ; , . o >
< .... .l.

--- -

l'oèic!':;o u:s:':-.:.cco
,
._-non .::c':'c:e:ranno pi~: 1:IOUVl per .r.on :,iaccosl~rmi CO:1 gl: ~,,:eSSl sc.!m.:;,!-n~l
ti con c'd ho adcl'ito o lnil:l':1to per il rispetto degli st~ssi corr.u:-.i ?rincipi.
.-

--------~

~,--,-

••

Prof, .èott. Lino S'::I!vinJ.
G !'2.n :'I.:1 t~S tro ). Llli:~ o!';(! l'i a italiana
P3.~az 1.0 Giustinian:
RO).!:\
-.-._ .. ..
......

--_.~----_.

__-_._ '-----
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Roma.

21

l;)ar~O

1977

lfL. C).69.4'.

Caro 01';'0110,
ho letto la tua letter~ del 21/2/1977 e non riesco o. n2.scondcrtj. che :301:0. !:lt,lto :; b;I1Ul'di to c profondo..::1cn te nddolorn to dulIe tue
con::;ì d c J"a:~ i (l~c. .
Inutile ri t01'l1111'8 sulle o.rgomcntazioni che hanno creato le
diffi.col·b c~ebU. \11ti1:\1 t(;~pi :pe1'0 oCGi I a freddo, potr::li anche tu conutatnre elle non C'~ stat~ un'in~iltrazionc di destra nello.. nostra Istit'.l:;i one r;a si G l'i v(! LI t:l :;01 tan to l ' o.ppartcncn~a di 1'o.:ì.'i ssi:;d, casi ai
movL1:~nti di clest.:.'a cliC operano nel nostro l':J.cse.
111 questo r:!O::1':1i..O 17:i vic:ne alla :::C:l:ioria soltanto il Fr.~,lin
(;l1cll:i.., C!.uello ul·.:.'e~ltutll per le lec.::;erc~;~e cor::.:r.C!3SC CO::1e lcCnlc nel cor[;0 elci ::;equc "tri 3t..!:::'.::~,]:;.,!11i ccc •• I poi 8.1cu:1i Gcncru.li i T:::::' ti. prego di
riflc '!; -;;G:'(; CO[::O ~:i.a i;lP():i ,si bile, C!.-.l2..:ldo alcuni Ci::ner~li busso.:1o alle
l1ost.:'c ~!Ol"~e l pr('cLj~ll'l! jl loro carattere poli tico ancbc j'JCrcbè spesso
UUE.!sto ::;i r.~~lt-,ll':l soli;ù'tLo i:1. et~). iI:olto t::lrda quando sta per cessnre il
loro ~>cl":l:::Lo.
COr:J.unq'l(; l' ,t}:p<trtenen:C~2. di cle:::enti di dcst:ca all8. n08tr2. 1stitUZJ.OliC; è SiCilT',1I::0l1L\J inferiore a quella deeli appartenenti o. movi-

menti di oinictra.
~c

all:lmi !:lis~;ini che partecipano alla nostra vita
:i.n:):.lputa, peraltro esistono anche Dolti clc::,.enti cOI;'iuni:Cl ti cd aneno (! 11!1:1e:1 ti a.,'""!cora pi ù inpecnati.
Co;;,unq\tc il 1Io1;t.ro· non' è UIl T:1ovir..cmto pol:i tico cd in altri paesi I dove non sonI.') <IVVC:,U t.i t dr<:.:"",.:.ni (;:1:; hr.tnno tr8.v~.;liato lii vi ta 118.zioJ:Eìl.8 i '!:,2.liZ1::2.\ !lOn :3:ì. 1::;1\ dò::wnù("!rc l'appartenenza o.i pc:...~ti ti c la f'e(le
pol). tica d:L coJ.O:.'O c!~e J'd:mo dO:::<:inù.~t per entro..re nell' Isti tl~z;iO:le n!1zi
que~l ta sp.reùòe con.,i clera [;a una grave colpa.
El giu::;tu clHl noi si2.~~o pill prudenti t1<', è anche :i.DGiusto che
Jl0::.;~:;ia;:ì.o soleziono.::"1;! i nostri iscri t'ti in base alla loro .fede poli tic2-!
Cert2.~ent~ non pOS80~O Jor parte dell'Istituzione coloro che non obbeò.ieco:lo alle ·lC2Gi è.c11o stato c devono essere Cot::lunque c.llonta.1.o.ti C;)loro cne can.cano in thl ~;e!1S o.
.
~/
-------_._.,,_.,..,',-u

no~;tra

cj.

ClU~lSi

~jO;lO

cO;:l~~lub\

.

Avy. GiXl ?iel'o

Piazza
001B7

O={S:::.~r.I/l

S~/Apostoli

ROMA

n.BO
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Acl OGni i1lodo ))(,1;1110 Gar'o.ntirti che mJ,,;:l'è!l'osi appartenenti 0.1
tuo partito ccl i l lido, 11 .l'.:ì.I. I anche dopo questi eventi han..'1o continuato la 101'0 atti y i t~i llli.ll':lo1l1.ca, spes;jo attiva) esereita;-.clo anche delle cariche di Loegia.
I X'ù!)porti, Jlu:L, (;on il P. S .D. I. nci mi,ei riGuardi sono in
questo r.10;:1~;nto parLicu]UI'I:lI:llte stretti cd. io ho considerato <mehe con
il tuo ~;CDl'O tc:.rio poLi. U.oo tutte le, pos~3ibili t~ delle azj.orli che DOSSOno c~;sC!rc c:;j:>letatl! pur j] rLlancj"o di, un'idea tanto iraporta!:te p;r il
r..ostl'O Pae:,,;e.
COlil'..Jnqac I pCl' tltll Ll'anquill:ità, po;;so preci~[:rti che le indaGini 81 stmmo cO[jI:ludc'n:lu Jll quasi tutti. i c~l.'::1pi :i"n cuj, SiU210 statj.
cOj,!ivolti , ~''-lrt:::.'o!J.uo ,'.::('))0 P'!:::' l'azio:~c di quci :!?r::tt(~lli C!;,C tu ritie:r..i c1(~GllisGin:L [.Ca cile G()ntl 1,ldllCctti al i.;ilt:r"ar:1.ento di fedeltà, tradendo
quj.lldi \.tn;). delle pJ',~Jl(;Jjldl J. voc2..zioni r.!é1ssofl.:i.chc.
1")(l::'~~;0 dj,cLL COli lIu,lttezza che è st<1ta esclusa (leni i:;,:fluenza
"\ di no,:)'\,1'i :iscri tti 1)(11' ;i. fl.lntosi casi rOUl3ni che intc:ce'J~;avQ.r:o i l eiudi\cC I:,l!:W!:;il:l3 to ed il f.>taL! \!!icJ.usa, ed era ovv:io, ogni r:;artecii)3~:,ione no'.'stra o eli lHJ~ìtri 1;icrltt:1 ull'or:liciciio di Occorsio, CO::'2 ri3~lto. dalle
. inclngini de:i, procuratori V-Lcna e Pappalardo .eel udcs::;o ciel giudice Corrieri, e cost via •
.l
lo non }1O rlkwl Lo eli prenùere in constclcr::..zione i l tuo dcsi~ ., .... '
';' c.r'll OI1"cU.,.,
"'''', '. ·C·.. (._Jl t·() l'I '" re,.c
"~, \ proo,-.oJ.
' ",,' .' l [] ... n t <>~ .10
r
'1
h (_~
.... ; 1J,J".,._"
.. "'l r-'" t-.t.
.., l "'0.1
co
r(.;~lO
c.l.
..
i.lvO ,.
~o che que ~1 to pote va 3.e'1l.l J li t::..re, realizzanùosi in una particolare ci:::-co~tn·1ro.1. l· n C"l' ì '" l,""""']' r;-!l' 11 {'leve f"""" " c u"òr".J- o " o,,"~ (l)· .(''''''''0'''''''' le ')T'o"'-)' c
,,\...u.:,~-.o
':~
,.'~""~:"
r'-'-~
'~'r~v
~'~.,\ :"J.~".• ~ :,~
r:.~::"
.>:.. ,e_ 0G.ltlV ...... 0 ....,1 1l0l)d,Ijl]un.l lo. barceA. quu.ldo rl"C.lla dl a.l. ".. O r.è. c.:... , e •._<1
nYii:i cl si ;::ctte tutti al l'CJmi ed ai vari oezzi di soJ"vatD..;gio al fine
di cercare di portiJl'o .la llnve in porto!
Sono sicuro oho la t'.la lettera è stata scritto. in un r.lor;:ento
di particolnre sen3ibilit~ e vorrei, prina di archiviarla, avere un rapporto diretto con te e parlare [i quattrlocchi dej" probler::i che ci sta.'1no a cuore. :}er il I:lOTilcn'l,o quindi non prendo alcuna dccj,,~io:l.e e mi li-:mi to . a por:3'erti 1.1 tripI. fr. ubbr. assicura."1.doti che continueremo a fare
tutto ciò che è nelle nOlltrc forze per il bene dcllllstituzio:c.e e del
Paese nel q,uale operiamo.
~li porgo i l triplo fr. abbr.

,

'
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.:
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Roma, 24.5.84
All'on. Tina Anselmi
Presidente della Commissione Parlamentare
d'indagine sulla Loggia P2
Palazzo S. Macuto
Camera dei Deputati
R o m a

Ono Presidente,
confidando ne] la Sua volontà di ricerca della veri -

,

tà e nel Suo senso dJ niustizia, desidero richiamare la
Sua attenzione su Cll.cu.ni elementi di fatto il cui rilie\O
è, per quanto mi riUlkl!'da, della massima importanza.

Nella pl'e-rcLI'ùi one che Ella
missione i.l mio nome

t~·

h~

presentato alla Com-

richiamato- per ri.cordare:

a)

che è incluso

b)

che ho neg<Jto ld veridicità della mia adesione alla

IIC]:I

e liste di Gelli.

Loggia.
c)

che sono succedutu nella responsabilità di Ministro
del Commercio
PUI'

l~s

tero nel I980 al seno Stammati.

tratt andu:d. di tre dati di fatto indubi tabi-

li, debbo rilevare chi.:: e!3si, ricordati come sono in quel
contesto della

r(:~Llz,i ll\'le

interesse mostrato
po~)sono

di per su'

<LI')

dove si evidenzia il particolare

Id 1Joggia verso il Commerci.o Estero,

in~ll;Jl(rare

dubbi e perplessJ tà sul mio

operato: è quindi (11:<[ pari necessaria la precisazione di
quegli altri elemell ti i:ndiscutibili, che meglio servono
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alla comprensione dei fatti e della veritè.
I)

Non esiste alcun .~;upporto probatorio, di qualsiasi
tipo o natlu'd

('hl~

zare e meno clle
adesione alla
sione nella.

in qualche modo consenta di ipotizsostenere, l'assunto di una mia

1I1id

Loq~lia

li~rt.l

che, peraltro, secondo l'inclu-

sarebbe avvenuta alla fine del me-

se di aprile dvI ]980.
II)

Il giornaLLsta l>ldurizio Costanzo:. nella sua deposiziione resa alla CClTllHl l

~:;sione

ha precisato che, solleci ta-

to da Gell:i, ml ,:Ivc:va interpellato sulla mia disponibilità ad i:3.fEilL.i1'lni alla Loggiaj: e che, avendone ottenuto un rifiut I), ne aveva data comunicazione allo
stesso GelTi. DE.'I'()'ì i. zione analoga Haurizio Costanzo
ha reso al mdgis ll',lto, come è possibile verificare
esaminando

~(li

iiI.

del 'l'ribundlu di
III) Non vi è alcun al

t.i raccolti dall'Ufficio Istruzione
J~cJlna.

lO

diretto o indiretto, o anche so-

lo l' ombr,\ d i un dtteggiamento prima o durante la mia
permanenza al Ministero del Commercio Estero sul quale fondare un ipcltesi di un qualche, ancbe labile,
mio coinvolgimentu con qualsiasi ambiente o persona
ricollegabili alld Loggia.
Ciò posto, c1ebliuri tenere che tali inoppugnabili
quanto significa.tiv:i. LJt Li, ancorchè non evidenziati, sia-
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no stati considerati ldc:d"vc, nella Sua pre-relazione, si
fa riferimento a
ste di CE:lli di

Cil!3i

Il:i dl'l, i

peJ'~:;on(,:

traTio inserimento nelle li-

l'\w non avevano aderito, e tra que-

ste anche di chi, come: mt', aveva opposto un rifiuto alla
affiliazione.
!Vli consenta du.flljLH', cm. Presidente, di a9giun~Jere

una riflessione, a mio pdI'CTe non meno rilevante ed ineludibile per la
un

~Jiudj.zio

COlmnL;~;iorH'

chiamata non solo ad esprimere

polit:ko COIllI'lC:isivo sulla vicenda in esame:

poichè nella mia attivit;\ politica non è in alcun modo contestabile che io abbia :31111p1'e seguito in modo pubbl ico e
manifesto, sia su

(Jue~3ti(ltli

specifiche come su temi gene-

rali, re(lole di comportarltc'nto informate alla pi) ferma e
rigorosa coerenza democr'd\ica, il che costit"tl.isce il mio
patrimonio certo e più
e soprattutto legittimò

pr(~zioso,
](1

non ritiene Ella umana

mia aspettativa di sentire fi-

nal:nente chiarita la mia posizione, nel senso imposto da
un fondamentale principi() di giustizia?
On. PresidentE;, cunfido che Ella e la Commissione
vorranno darmi atto, suL! a base delle risul tanze e degli
accertamenti esplt3tati, dC'lla mia estraneità formale e sostanz iale alla LO!JULr.
Nel confermarLe fJc!llcia piena nel suo lavoro e in
'quello clelIa Commi~)sione, Le porgo
(on.)

1.

miei deferenti saluti.

Enr~co Jfffnca)

Vt ~ Lo

'II[ ([}11i( L)
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l.

f". L\~ E"rtta
.r

,

Egregio OnorevoLo,
dalla ! .. L-lU nota relazione, pubblicata qualche giorno
apprendo con vivo rammarico, non solo
la
rinnov~ta 8egrllilu~Lone del mio nome nella lista dei 960 (per
la qualf; è ,CiLL 1.1l I:orso una mia denuncia tlll'autoritù Ciudiziaria), ma ancliu (pag. 33 - .3 o CalJOVerso) un mio colle;amento <-Ld un ~)remlnLo "tSruppo di potere ull' interno della Di visi~
ne", ciò che è utlltìO "denunciato dal Ten.Col. Nicola Bozza
della DivL3ioJlo ()II.J'abinieri Pastrenco (000026 fasc. IV)". Si
t,oGGiunge dalI' uf l'j,,ciale, che di tale Gruppo "fanno tlllrte
o
comunque vi fanno riferimento ••••• (omissis) ••••• il Genera
le I.li:3sori".
fa

dull'E~jPHE~)~j()1I

QU.é'ut,,1, il r f(~rniazione, .ger me chiarrur,ente infamante, è
ussolutarr,enLe ftI.11\il; oltre tutto lo scrivente non ha mai visto, nÈ; C0110t;ci q,t\) i,l Iren. Col. Bozzo, di cui anprende l' esictenza, solo Ol'D.
-'

IlHrciò che la c~'2stione, che investe non
Dolo me, ma l'Armii (di cui mi onoro di essere l'Ufficiale pi~
an:2::iano in l)(jl'V.\ i, Il i) sia chiari tE::' rlf:.:;lla wani ora pi ~ cris1,alli
1)OD idu!'l)

Ha.
Jllfa L Li

J II~I

caso l' uffi ciale abbia realmente dichia
rato quanto cj tutll, I:gli deve essere per~3eLSù.i-Lo per insuborcii
nazione, a IlleJltu li i qLlanto detta la legGe penale rnili tare.
(,;l.tuloJ'u Invece dichiari di essere estraneo a tale
tlffermn,ziort •.;, provvederò a denunciare il futto 8.11a cOIflgetente uutorit~L i},':ludi.;'.iaria.
Ho uelrJ!:)J'o conservato il massimo riserbo, evi tando
comunicati ULUilllHL od interviste ,:o; SOl)portando queste diffamazioni nel pi~L djt~,1d'l.oso silenzio, poichò al di so~)ra della mia
Iìlodesta peruona, l'i LonGa debba rispet'tèirsi il buon nOf;le della
mia If3tituziont3, vui ho dedicato irnerw'TIente lo.. r;Iia vito.. e
che non VE.. (~oÙlvol La in manovre poli tiche eli ulcu.n Genere, Lla
Hon lloDSO non tutt I are il mio i1restizio, COlà durwncnte offet;O di nuovo e .L13 (·ulli1. mico che non lascerb nulla di intentato
per difendere queflto mio buon diritto.
l

(-4.- ~..(; u......... ~/'). ..~',

Gen t .tlO On.
Il' ina ANSELlilT
Preuident e ConJljJi:,~; lone Parlamenture
suLLa Log,~j:ia p;;
Via deL Seminario Il () 76
001 C36 - ROl.il\
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Lettera alla Commissione del maggiore Antonino De Salvo.
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Onorevole Anselml,
sono lo "sconouc1l.4to ma.ggiore De Salvo" da Lei citato nella
proposta di rela:.c.iont) conclusiva del gruppo di maggioranza della
Commissione da Lei

pru~:ùeduta.

Nel docume:nte:> uU,ilt.ie'tto mi sembra espressa una valutazione 82stanzialmente

po~i'tivu

della mia attività, e di tale obiettività

(di questi tempi aBsu.:i. rara). Le sono grato.
Non posso eotto.core, tuttavia, che sono rimasto colpito (ri=
vivendo la ribellione, la rabbia ed il dolore che il tempo

sembr~

va avesse ovat't;a'ti) .leggendo il passo nel quale, con riferimento
alla sorte toccata

a#,~li

Ufficiali della Guardia di Finanza che

avevano indagato sul Uelli, ho rilevato che la mia sorte viene
sbrigati vruuente deucd t'ta con la locuzione "poi finito nella P 2".
Non è agevole inLt\)uùere quale sia il significato che Lei ha
inteso attribuj.re a 'tnle espressione;

80

soltanto che questa,

così come è fOl'lnulf.ttt!\t oonsente le illazioni più varie, non

escl~

sa quella di uua mia JJltl:J'tecipazione ad un organismo associativo
perueguente soopi crtmlua.li o comunque illeciti.'
Non mi è dl:ltO OOIWt,H:ere,del resto, quali siano i documenti
che Lei ha potuto eSLlllllnare con riguardo alla mia posizione; nè,
iIlvero, penso

fO~.:ls,pos:;Jibile,

stante la mole dell' indagine, nè

rientrava tra le inoombenze della Commissione/procedere ad una
verifica puntuale ed nnalitica delle singole posizioni degli i,a
dividui coinvolti nella vicenda.
E' solo per amor di veri t_ e per il rispetto che devo a me
stesso, come uomo e uome ufficiale, che mi sono risolto (dopo al=
cuni giorni di rif16IHtl.one) a rivolgermi a Lei per portare a Sua
conoscenza, qualora. già. non Le constino, taluni profili che attel!,
gono alla mia

situaz~one

personale.

Senza stare a ritluporre i fatti, per non tediare Lei e per non
riaprire fino in fondo una ferita che ho cercato di tamponare con
il silenzio, mi limito ad allegare i seguenti documenti:

-
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dichiarazione da me l'osa il 29 maggio 1981;
comunicazione di inchiesta formale IO agosto 1981;
dichiarazioni in datu. 14 settembre 1981;
- comunicazione circa l'esito dell'inchiesta, con irrogazione di
provvedimento disciplinare; ivi, espressamente riconosciuto che
il mio comportamento era dettato da motivi di servizio, mi si ad
debita soltanto (ondo la sanzione) di non essermi poi "dissociato
formalmente";
ricorso gerarchico da me proposto contro tale provvedimento;
decisione di inammisuibilità (per motivi procedurali) del ricor
so suddetto.
Non ho dato sel.ç\li tu in sede giurisdizionale per una scelta det=
tata sia dall'amarezza di aver visto le mie ragioni respinte dalla
Istituzione nella qUEllo avevo vissuto ed operato per circa ventotto
anni., sia dal 'rigetto (mi consenta questa espre:3sione) che a quel
punto ho provato per tutta la vicenda, ed infine per non dar adito,
con l'instaurazione di un procedimento contenzioso, ad ulteriori
speculazioni di caraLttj:.t'e scandalistico che avrebbero potuto sola=
mente nuocere alla Gual'dia di Finanza.
Della verità dei fld, ti esposti nelle dichiarazioni da me rese
può trovare conferma sul che esamini il mio fascicolo ed il Olio li
bretto; ciò che mi

prElUUI

qui evidenziare è che:

mi sono interessato del Gelli per servizio e, come Lei ha dato
atto, con risultati

~qlp:t'ezzabili;

- subito dopo, aLrunumoll.L@, sono stato coinvolto in una vicenda P,!
naIe che è pooo det'illlt'u allucinante, uscendone peraltro a testa
alta;
- ho tentato di upprofuudire ulteriormente l'indagine accostandomi
al Gelli ed alla sua organizzazione;
di tale mia ;i..niziativa mi sono confidato con il solo Colonnello
Florio, nel frattempo 'trasferito ad altro incarico, in quanto ( e
ciò che è emerso poi \!le ne ha data ragione) non mi era possibile
capire chi della acal.u. gerarchica cui dovevo rispondere fosse
promesso o qUHnto

mOllo

CO!!!

collegato con il Gelli medesimo;

dopo tale accoHtamento ho ancora indagato di iniziativa sul Gelli
e ne ho riferito uffl.oialmente (prospettando in specie la possibi
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lità che la esclusiva dl licenze di importazione dalla Romania
concessa alle di.tte
vello centrale)

GJOIJl~

quando

e S6CAM presupponesse relazioni a li=

g:l.à sapevo che i vertici del Corpo aveva

no contatti ·con il Galli, e quindi nella certezza che ne avrei
pubi to conseguELtlZe ne(';tlti ve;
immediatamente dopo sono stato trasferito ad altro incarico in
modo che fosse escltA.su. ogni possibilità di mie ulteriori... "in
debite" ingerenze;
la scheda informativ-a che il Colonnello Florio compilò nei miei
confronti a seguU;o d\:tl suo trasferimento contiene taluni passi
estremamente signifl.cl:I.tivi, atti a dimostrare la stima vicende=
vole che ci univa; tanto per citarne uno:"il magg.De Salvo fece,
come sempre, fino iu fondo e senza alcuna remora il suo dovere,
del quale ha fatto una vera e propria religione nell'intero arco
della sua carriera";
è in nome di questa religione che ho operato anche nel contesto

dell'indagine nei confronti del Gelli, e sfido chiunque a smen=
tirr.lli sul punto.
l'enso che siano a Sua conoscenza tanto la testimonianza da me
resa al giudi ce Dell' O~J60, quanto i riscontri che l'i t engo questi
abbia operato al riguardo (in ordine all'indebito possesso da parte
del Gelli di copie delle note informative compilate nei suoi confron
ti da me e da altri ufflciali).
Spero che vorrà controllare la rispond,enza al vero di quel che
t'- ~!!.t>/

Le ho accennato e, se 10 riterrà possibilel che vorrà di consegue!!:,
za rivedere il giudizio che sembra sotteso alla locuzione "poi fi=
nito nella P 2".
fili scuso del tempo sottrattoLe, pregandoLa in ogni caso di una
sola cortesia: di considerare la. mia lettera come un documento stret
tatUente personale, indirizzato esclusivamente alla On.le 'fina Anse!,
mi. Questo scritto, invero, non reca nulla di utile per integrare le
risultunze della inclllef3ta parlamentare (nè io dispongo di elementi
nuovi ed ulteriori ril3peLto I:l quelli a suo tempo riferiti); esso è
volto soltanto a sollooitare un Suo intervento chiarificatore ed a
chiedere che, se nell'economia.. dell'inchiesta è utile e necessario
puntuH.lizzare la mia

POIJ

i :.!;ìone, non permangano ombre e sia fatta una

-
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e giustizia, rimediando così, quanto

meno sul piano morale, al danni che a suo tempo mi sono stati i!!
giustamente recati, pl"':i.lI1u per l'attività da me svolta nei confron
ti del Galli e poi peI' l'i.nclusione del mio nome nelle liste degli
appartenenti alla P 2.

J:"" .A"
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Passi di un memoriale alla Commissione di Nicola Falde.
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Roma,lì G giugno I984
Alla Commissione Parlamentare
d'Inchiesta sulla Loggia P2
R O t1 A

Sono venut.o a conoscenza, attraverso la lettura della re=
lazione dell'Ono Tina Anselmi, di alcune valutazioni

inerenti la

mia persona. Poiché esse derivano da elementi di fatto non corrispon=
ti al vero, presumibilmente desunti da fonti testimoniali inattendibi
li ed a me non contestati nel corso della audizione in veste di testi
mone

C H I E DO
che Codesta Commissione voglia tener conto, nel predisporre la relazio
ne conclusiva, delle seguenti precisazioni:
«,J 11. l

J S'lS

-
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7

3.

~1i

'-----

preme ancor'/'l brevemente sotto l i neare l'a presenza di a 1cune orni s=

sioni nella relazione, che, per quanto "riguarda la mia persona, con=
ducono ad una del lutto errata ricostruzione del mio rapporto con
Ge 11 i:
a) si fa rifm'llIIento alla mia lettera di dissociazione dell'8 aprile
1976, ma tarlto avviene in un contesto ambiguo e senza precisarne
i contenuti di ferma e motivata dissociazione;
b) si cita il mio nome tra i generali iscritti alla P2, senza preci=
saY'e i tempi e i modi della mia avvenuta dissociazione, che rimonta=
no - come (Ililpiamente da me documentato - al 31 dicembre 1974.
lncludermi Vfmericamente tra i generali iscritti alla P2 e tra que=
sti Maletti da me avversato proprio nel 1972-73 per le note e gra=
vi motivazioni, senza dire una sola parola di doveroso chiarimento,
indica purtroppo solo una prevenzione nei miei confronti.
Sta di fatto che le mie quote di iscrizione, cessano col 3I.XI1.
1974 (v. all.4).
Tra il 1912 e il 1974 ho osteggiato Gelli, in buona o triste com=
pagnia

CO/I

le sue proposte di repubblica presidenziale (democrazia

tecnocraticfl di Cefis, Europa 170, etc.). ho dissuaso chiunque dal=
11;ntratttHIl!Y'e rapporti dlaffari o
con "lui,

COIIII:!

cl~nteressi

di natura politica

in parte risulta alla stessa Commissione, stante la

crescento nlla convinzione della sua

pericolosit~

democratica, i ten=
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8

tativi filtti con l'On.Bandiera mod.1973-74- non conosco le sue
percon'enze successive - per contenere l'attività di Gelli, fino
ad

arriviln~

iilla mia dissociazione motivata dell'8. IV. 1976 che è

e resta 1 'unica~ seria, documentata dissociazione.da11a P due.
Nell'elenCl) '..equestrato a Gelli, risulto in sonno

è

non tesserato,

avendo sUl! riorganizzato la sua loggia della quale era ora diven=
tato l'unico titolare e Capo dopo le note, squallide risse con
Salvin1 Oran Maestro e Capo della loggia P2 fino a quel tempo.
Voglio allcora ricordare la lettera di Gelli del giugno 1979 nella
quale mi da assicurazione, dietro mia esplicita richiesta, di aver=
mi

~cancullato~

dalla lista dei suoi iscritti.(v.atti Commissione).

Questi.i fatti: il resto è solo illazione e prevenuto malanimo
di parte che allontana la verità.
c) non si fa cenno alcuno del documento esposto-denuncia da me presen=
tato a Cudesta Commissione in data 19 ottobre 1982, pur riguardando
esso fatti e circostanze rilevanti ed

inscindibilmente connessi

a11 '090etto dell 'inchiesta parlamentare, quali i falsi riferimenti
alla mia persona riportati nella copia del cosiddetto fascicolo
M.Fo.Biali, peryenuta a Pecorel1i e da questi pubblicata in stra1=
cio su D.P.
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A11 ega to 4

CENTRO STUUl DI STORIA CONTEMPORANEA
ROMA

Roma,

.~

J.

:

7

da un prirnu
sommario contr'ollo amministrativo non risulta per=
venuta la tua quota associativa per il 1975,
Ti allego, pertanto, unmodulodic.c, con la
indicazionl! della quota da versare.
N\ll caso preferissi inviare un assegno (circo=

lare

O

di c. c) dovrai indirizzare, come per il passa=

to a Luigi De Santis.
Qualora avessi già provveduto consider3 nulla
la prest·nle.

Tan1i cordiali saluti ed un fraterno abbraccio.

IL TESORIERE
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Memoriale del dottor Aldo Arcuri alla Commissione.
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c;~;3

,

ùel

,:aCUl':,l;O,

J\dOLUi buon firll~ i'llL'Co in fotocopie:, i documenti piLl si

1) Il 20 luCl.:,iu 1981 invic.:,i cl :SiG. i',iinistro dell 'In
turno unE
:;tro e

ll~ttt!rii,

(TUCÙ (

jl\)I'

sollccitarlo ed ntire,

llre':d ,I "Il L(; del Cormi[;lio di

(ruc~18

jD,lJltini::3'~r,

;;lin1:.
ZiOlle

dc'll, Tubbl i c;,, ~; il' l! t', ;'/,ZC:L (cicl:Lu::le Consiglio fucevo IJ'-'-,!.:

tt: r:u,lle cOJr!f'oncII'Lt, t.'Lcttivo), ••• "in
po::\izione ed

é'

r'j1l\'IJ;:

tice :3i tuazione,

relél~ione

élll[.1. mie(

di QUhnti si trovano nella mia iden

nhc' faccia chiarezza e sgomberi il cam

po da qualnivogllu Jngiustificato sospetto ••• " ([,11.1).

2) Il giorno uLicoessivo, 21 luglio 1931, cosi come

El

vevo preannunciut;o IlCllD letterFt di cui sopra, proposi
:,,:uerelu davunti td. l'rocuré:,-tori delL, Repubblicu ù.i
l-;

ROlIlU

contro il Gulli e contro "rlUi,nti

tlivult:i)~:,ion,"

~,i

:;0110

l'lò:,:i coll't'voli

Q~_'i

r~:ilé:uiù

;;1 tri EL frieZ-,ZO

y'\:,;:tti di cui

di
~tgli

;'rticoli 59~.) (: 5~H; l,L::; CPI (::tll.2).

3) Il Liorno :illCI,lV:::L:,iivo, 22 lutlio 1SG1, il T.:inLòtero
d8l1'Interno riellJ(.i(

8l1c: Coalliliòuioi:le di di:òcirilinc

rrocedililE:.nto clL(::l.t\l:iJL:::re contro eli mc. Il

il

proc:(~dimento

fu uubito ini,',L:l,o ,cl il 24 luglio 1931 <:, cur;:;,

lÌl~l
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Da un memoriale inviato alla Commissione dal dottor Antonio
Amato.
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COMMISSIONE PARlhI,IINU,RE O'IMCHIEST1

p()o~A O

SUlli. LOGGIA MAsSOtHCA P 2

Ll6rRD
AlliOn.le Commissione Parlamentare
d'inchiesta sulla loggià P2
Camera dei Deputati

RomA

Raccomandata
UrGentissima a 1na.t'12
Il sottot'iori tto, Prof .Dott .Antonio AI-lATO, eià Que store
di Arezzo dal 4.1" 1978 al 10.6.1980, in ::',3 l'vi zi o I):!.'e BSO il ì,1ini
sttH'O dell' Interno ... Di.pal'timento della P.S. con funzioni di Vi ce
Direttore Cen~rale l'lt:ll.la Polizia CriminalI:) da} 4.1 .1982, si onora
e sporre a codt::) sta Ono l'O vole Commissione qua.nto appre sso:
Con enorme (l(Jrpresa. ha dovuto constatare che nella boz
za della rela~~ione Ilubblicata dall 'Espresso, nel supplemento speciale 20.5.1984-, fll'l'ontH:vnente si affel,na che il Questore di Are~
zo Antonio AMATO a'PpI\1'l6meva alla loggia all' epoca degl~ attentati
ai treni verifioatiu! 1n Toscana nel periodo 1969-1975, ad opera
di eruppi estrH:7liffLic:J che vennero persee;ui ti con insufficiente i~
pe010 dneli ufficiEùl aretini dell'Arma dei Carabinieri.(paee.39 4'0 dell 'Esprenso).
Nella s te uw::!. relazione, si afferna anche con Qual che i
nesattezza, che il c10tt .N,iATO ricevette proprio durante i 55 ;:;i0E.
ni l'incarico da SAH'nIILO di inda.ç-are su GELtI COll18 nossi bile pi
sta. del sequestro ~,;oHO (pae.44 dell 'Espresso - pae.5'" de La Repub
blica del 17 corrento).
Poi chè la' Gucldette circostan.ze (h ternl)O:-; di fatto non
state dnmmte dalle dichiarazioni rese dal Questo
;e .A.:::..;'~O dinam,',i ri1-I.l t. Ccnùni ssione :-J.Ìni ste ria'~ç di eli sciplL:1., .0r~
si. a ,lut;:::. (:;"..11' nt tua18 (lano di Gabinetto dell' On .l(~ :,iini st ro SCA:F ..ù..
ROllé da quello fatte ai Giudice Istruttore dott .CUDILLO ne:':.. COl'so dalla sua deposizione, lo scrivente ha ora valiJi motivi p8r t~
mete cha codesto 011.).0 Consesso nossa essere stato indotto in arra
re da noti zie fal se o tendenzios(3 !1roveQienti da fonti cert8~ne:1te
i:1teressate a c1enit~rnre il dott .AMATO,. funzionario integerrimo che
ha osato mettere il nnoo ne118. potenti ssima Lo cCi. a P2, sia pura
per ordini suporiori ..
T)OenO~1.O

eS8l~re

-

...

,Q..6~....t.I"'''.''Ìllliiliillli'''::I

1*111,,1"--"""'''-

R8. di avel' ·t;edirtto l 'O:\.le COr:1mif'~òioT_~ '::0\(1
per ç')rreggere alcune ine3i1.ttezze e sicu::-c dfl1':::~to
~,::nso (;1. ~,\.,s\;izia ed l;qui~.;~J. cui Essa 118. L:\!\::'o·il',,<1.to la Stt8 c}2..Lic::~
t,,~ ç clifficile inch:i.ofd;8., si n_:~l',ilette sottO~\O!T(! al 18, bi;'n\Ò'V01 a
cor:s:,ùer:1.zio:1p. di tut ti eli On .li r.:embri quanto seBUe.
,
Anche se nOBsuna disamina 'dei dati
concernent1.
l!~ 'j"ì.~·i"~ iscrizioni -~ Atat.'?I. fin <lui o!1erata dl1 codasto 0,1.10,' (.0.:2
S8 E',SO, n~ per sineo1i nb pdl~ catee;orit1, in <luanto )er n<': ss~J..:':o si
è dlltrati r.el dettae;lio della specifica posi'1.ione, lo scr1.V(::::tè
S8.l't~b:)e oltremodo erato 8 13, almeno in qualche 9unto della rela'Z.io
ne RT)nari 5se il ruolo Ila lui svolto nella loe:v.e. •

Lo

('I\~~stc,.,

.I

A'

sCl':tventt:l

:::!ST.IOBtO

['

il

-
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- 5 Ciò chit;lc1\l :i.n quanto l,or l;:) Clllélsj GOt.:lÌ; t~", dpl -L~~d'~,O
:ne risultate iscritl;o alla P2, cO:r1presj ~Ll' ~ì.ltr·i Qu,,:ste,['j
nl:'i
ce !lti Generali, si ì! OIIPO::'tuJ:l;J,lTlen [;e O:I1C! sso dj l;Hli C.'!.i 'nù i 'JI j,;,i. :
f,ei'lO~'l(;Ìl i::, avuta 1\.;\ lill ce ssi tà, .Der ovvi Inotivi, di ci t8 r,_' i l .-:I, '.2
~;tore (1i Arev,zo in oecél.sione del1 'incartco ch Llch,;::;are :::u G:::!:.:I.,I,
cOl1f(~ri. to!~li duranto il E'(~(1ue stro :. roRO dal Vi ce C:-1,QO Vi cari () cL=~ i
' ~
~la Poli 7.in" no;} Bi. (l cont(~ f~tualmente e vi. di! olzi:'1.to ch~ il lÌott .X~
TO fu così in(}otto ,In SANTILLO ad i f:~cri versi all:Oi, loC~i a COTt,:; ac
ce;.'tato anche con clocumenti e testirnoniD..11ZA i tlO~ìI'u.51n'oili (ì,"l,llaCom::1issione Disci}I,L:tnnre ch(~ 10 Ìl."=ì. c1i,.;cri:li:w:'().
,J

ConfilìéGldo eÌle codento On.}e Con:,' -:-;:;0 -P'·u':;:-",H:'; t;r:.r'(~ ''-e'
S=-' i ~'" !-~::~;i.,llj.rlal'e (lOri lJrH~lrl[\ co·n:r~Cl~!18j.O~1,~ e -:.:-1 ;I·!.·~:~~l "1'",1. lJ.1·;·~e l~:.~~. 1;, .:1~~:1
is tanz a
~_, cì adol' U J';I r si lli cons,~ U-t<:, rlZcL ,ol'~(} i' : , ; , J' ..:..i Ll.! ';:J.1'('
,,'
tJ"1ve 110CU r '1':;,n1;u ,..:;i;': sorferto dr.wlo Rcri\r(!nt,~ -come innarlzi detto
!l,O:--."<:',,,',,l,
_

"0)",

~lOV':"l'c")'
I.. . . . . ) . , (")'1-1
.'l.

.'. . ~.~

l'ì;l"''O'l"
Ol'l"'.,
• c.,,-,.::...,

"--1 1;(..
';>\."1'
tJ\U ' 'PL:1
v
;

~

1

]". . ''IC';
~.J . .(""'i'l~/"
... _ .
J'I"J

-'l"·'
.
~

c'." '·'l-"·'
~, ('J'
.. ' _ ('

,'o
~,

òJ'!lla !1rescnto.ziOìld Ilfficia1p. c1e11ac,:;lazion:. 1.1 PCJrÌ;);!H:lto, l."~
de:ldo così in6:.i.l"u:;i.il.llll~rlte non :3010 1 'oncl'abili ti:,~)erson;:-:.l~ èE:l QIJ..~
sto-cè~la anche la dìCni tà de118. GU~l. elev8,ta fU::1ziont~ n,~1J '8, -.:lbi to
dt~l Di":lé1.rtim:mto ùI!lln P.S., lo seri \l,~nte ','i ,l[:;i'r1.7.i ~l [;:::nti t::,;:;~l: te
e 90rU~ i pill ~l'J ('eronti srÙuti ~ dichiaranàosi a completa disposizione per eventuali ~lteriori chiarimenti.-

.Roma. 20 maggio 1984

Prof. Dott. Antonio Al.1ATO
Vice Direttore Centrdle
della Polizia Criminale
Viale dell'Arte n.81
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AlI' \)norevole
Tina ANSELMI
Presidente della Commissione
pavlumentare d'inchiesta sulla Loggia massonica P2
Pu.lazzo San Macu to
00186

Via del Seminario
R

O

lVl

A

lo sottoHorltto PASSERO Vito, dipendente dal Ministero
del Tesoro con la qualifica di primo dirigente e con le funzio=
ni di dire'~ tore IJt'l)vinciale del Tesoro di Vercelli, esp9n go
quan'to appresso:
Da notiz..ltt diffuse dalla stampa e dalla Radio-televisiQ
ne ieri e stamane, ho appreso che la Commissione, che V.S.On.le
presiede, sarebbe venuta nella determinazione di considerare la
nota lis ta, con tellen·te 953 nomi. come sos tanzialmen te autentica.
Poiché il mio nome vi figura arbitrariamente, forse avrei
dovuto rivolgeruli /:Iubi to alla Commissione per comprovare la mia
estraneità: non 10 feci, perché non credevo ne avessi la facoltà.
Inoltre, mi sentivo tranquillo per averlo già ampiamente
fatto verso il IVliniBtero del Tesoro, da cui dipendo, verso la Pro
cura della HepubbU,ca di Roma, spontaneamente, per aver risposto,
il 1° dicembre 19U1 in Torino, a tutte le domande del giudice
istruttore dott.Gargani del Tribunale di Roma e per aver ottenuto
da questi l'ass.lcuruzione che da .tutti gli atti acquisiti emerg~
va appunto la mia oompleta estraneità alla cosiddetta "Loggia P2
gestit* da Licio Galli,,_

-

Per l' oPllortund conoscenza, unisco un piego contenente
tutto quello che al riguardo scrissi e documentai.
Oggi, uorpreso e amareggiato a causa della grave notizia
appresa, mi ri.volgo al senso di giudtizia e di umanità di V.S.OnQ
revole, per sotto}lorLe i seguenti documenti, i cui originali mi
impegno di inviut'o o di portare personalmente, se lo ritiene:
1)Lettera, :in data 12.2.1975, a firma del gran segretario
della Massoneria Grande Oriente d'Italia, prof.Giuseppe Telaro,
ùa cui risulta la cessazione di ogni mia dipendenza dalla Loggia
P2 e l'assegnazlone ad una loggia di Torino, denominata Pragma;
2 )Conforme IUchiarazione del responsabile della Loggia Prae,
ma di Torino;
J)Minuta de.11a mia istanza di dimissioni, inviata il 23.10.1974;
4 )SChfHlla IleI' la redazione di detta istanza, scritto di pugno
del prof.Telaro, all'atto di consigliarmi di uscire dalla Loggia P2,
perché, a suo dire, diventata poco massonica;
~ )Certifioll<:"lune della Serenissima Gran Loggia d' Italia~ da
cui risulta la mia uppartenza a tale organizzazione alla data del

.1.
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}la.g.2 -

:n

gennaio 1967;
6 )Ques tionu1'i.o per l'iscrizione alla Nlassoneria Grande Oriente
d'Italia, non compjlato da me, ma dall'allora gran maestro Gioroano
Gamberini (pag.47U della Terza Relazione Parziale della Commissione
parlameritare d'inohiesta sul caso Sindona);
7)AppwltO del :Jig.Niro (pag.466 della Terza Relazione suddetta),
da cui risulta chu, appositamente interpellato, ho risposto che non
intendevo aderire alla Loggia P2.
Premesso che non ho mai frequentato la Loggia Pragma,anzi
nessun'altra 10ggla di qualsivoglia organizzazione massonica, almeno
dal 1970 in poi, :po1' assoluta mancanza di convinzione, desidero por
re in rilievo COUlH, appartenente inizialmente ad altra organizzazio
ne massonica 10ea] (), mi son trovato nel t!rande Oriente d'Italia e
quindi in una loggia denominata P2 non per mia scelta, ma a seguito
della fusione in tH l'venuta. :bra le di vers e massonerie negli anni 19691970.
Rimasi twLraneo al nuovo ambiente, al punto di diradare se~
pre p~u la mia })f.lrLooipazione, fino a sospenderla del tutto qualche
anno dopo.
Per obie Ltlv:L tà, devo dire che anche da Roma non si mostra
va grande in tBrfll:HH.t per il gruppo acquisi to di Torino: puntuale era
solo la richiBsta di versamento della quota annuale, cui aderii
fino a quella deLl 'liIlllO 1974.
IntuJ.tl uuno infatti ricevetti una visita del gran segreta=
rio prof.G.'r(~laro, .il quale mi informò che Licio Gelli, preposto
dal gran matH3tro u11n Loggia P2, non la gestiva secondo i dettami
m~ssonici e che 'llAtlldi sarebbe stato meglio usc:irne: mi consegnò
anzi lo scheUla d:l domanda di exeat, di cui al precedente punto 4).
Grato por 11 consiglio, cui aderii immediatamente, inviai
la mia istanza di exeat il 23.10.1974, che venne accolta però
quattro mesi più 'tardi.
InterpeLl.l.l to da tale Sig .Niro, feci presente che non in=
tendevo far parte dt~lla Loggia P2 gesti ta da L.Gelli, come si legge
sul documento di mù al punto 7), acquisito dalla Comm:iaJione d'in=
chiesta sul caso ~:I l.uclona.
Certo dI. uver evidenziato in modo esauriente i fatti e le
circostanze che mi escludono da qualsiasi rapporto COD Licio Gelli
e la Loggia P2, UOI.J Léulzialmen te prima del 23 ottobre 1974 ed, anche
formalmente/dopo -tttle data, confido che V.S.On.le voglia dedicare
la Sua attenzione al mio caso e restituirmi quella serenità, cui
credo aver diri t"t.,o u che mi è necessaria per continuare a svolgere,
lodevolmente como nul passato, la delicata funzione che lo Stato
mi ~ affidato, la cui validità, efficacia e imparzialità emergono
dalle note annuali deliberate dal Consiglio d'Amministrazione, che
pure w'lisco in fotocopia.
Con deferenti ossequi.
Vercelli, 11 maggio 1984.-
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·f

ALL' ON. L:~ 'l'IUl\ ANSELlilI

Presidente ù('Illa Corrunis::iione PRrlementRre
sulla toggia mf:ls$onica l? 2 -

OOI.OO lì

/ 1 1 sottoDori tto rl'(Hl. Colonnello TElUu\NOVA

(I

!il

II

Corr~-1.do,

in serVizio presso 1ft Legiono Carabinieri di l;'irenze 1
.via Doi Piltwtri n.54, citato nolla nota pre-rela=
ziono sulla

10ggi,~

lUf\sspnioa P2, nolla quale tostual

mentC2 si l~gg~ "dol tut:toinsuffi~i&nte si rivelò
:l'impogno.dogli ut'ficiall arotini ••••••••••••••• ,
--magg. Torran_ova 1111 , D.p.ormo
i
tt e d'J. pro cJ.sare:
,

-non ha

m~i._._da.:to ll'\p~QP:r;-ia

adesiono alla loggia

a n'7<>r""
- "t ,t0 po t rl3 b1JC av
~
_<'
'--'

f:ot"l;o~)Cl')

C'

q~

ol-tcrl-'"
t o l' I)ot!.')3j_i.' :
1'-

I
,..11 L' l' nel"'-'],' one del pr01Jrio
,
<,
l é"tlV8IlleIT;n
0

lAN

nOllùn;'lt:-L--/U

nell(~ li~Jtl~ di Gelli.-Purtroppo il Ten.Colonnello

nocca Maz~';n:l, cOffi8ndante del Gruppo Carabinieri

li

Are:;zo fra 11 1969 e il 1972, è morto.infatti, all'inizio dell , Anno 1 g 71
r

>

vcr::Jo lu Illé,t~l del 1976, qUçll1.do lo scrivente pr~

~J(~r'vJ'i:;io aIl1aridipart di Taranto già dn duo;
8ruti , lo

bi 1. cn::.11

j

nvi tè ad aderire 8118 10t:..rr,i8 P2.-In cntrElEl
l'LlpOSe

tcuuern 1':\ llV(~tlUté"l

l1t,
nega t lVElm~
-.;.

,.
~

ne è prova la

fra le carte di Gelli nel 1981,

intnutrd;n '-1110 scrivente, x-ecante la clatB 1.1.1977

,
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IllEl prj. VB dCll l';rH(lu (h iniziazione e della foto('T8fiEl ..
Se avesue avuLo intenzione di aderire alla P2,
la suddetta te:3uel'U non sarebbe rimast8 incompleta
ti

c;iacere pt,r

b(~n

di Gelli, i.l (l'-wl tI
fare il

ter~w

quattro anni e mezzo fra le cEìrte
pl'ob~bilmente

aspettava eli fargli

ttHlliU 1;:\ V'O vis to che fra i primi due

corrovano ella t tmUt" Il'l,el cinque anni.1\18 a parte Iii lJuddetta battuta, anche se è

utato prosciolto dalI t Ufficial<'1

~nqUirente

in Gedc

amminis trati va, grl:-lvj.ssimi sono i danni materiéùi e
. morali che ha sub:l'to.Pc!, quanto

130prH,

siccome non vorrebbe

propri. tre firr,li t'u'edi tassero questa

ch,~

i

vergogno~;a

nell'alto senso di Giustizia

ci t8zione, confi:da

~r"L ~1ht
che anima la S. V. " La prega di 8-a .. c".:tl..EH~ il nomi
..

11<'1 ti vo

[~.

del :Jot tODlll'it to nellA relozi one de fini ti va

C'5rto che il Senatore Severino l!'Eillucchi ed

il Dott. Vanni Huborto possono c01Uermé1re qtwnto
ha scritto nel citare i loro nomi.~l'enente

Colonnello de i Carabinieri

~-~~f) ~
- P.s.

-

ALLEGA

DI CH U\HAZIONE RILASCIATA DAL DOTT.

ROBEnTO VANNl,

PRETORE DI S.GIOVANNI V.NO.
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P.S. " come privato cittadino ho richiesto alla Massoneria
la doeumentazione rel"t:iva alla ia r;osizione.
/

Mi é stato inviato il
quale appare:

l.

eguente documento che allego in fotocopia; e dal

a) ovviamente non es i sLI~ alcun numero di tessera , che io ho rinarwQI ri::
fiutato e quindi lIlai consegnata;
b) esistono date relative a brevetti mai a me corrisposti e segnati da"chi
aveva interesse di far credere la mia affiliazione alla Loggia:
c) l'annotazione della duta del mio assonamento per l'appunto quando
cessai di essere Ministro della Sanità.

Camera dei Deputati

Senato della Repubblica

404 -

IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

.

~

~

I

•

. i
~ ~

I

·.
I

,I

•

"r.'

.

'.,

..... ,' ...... ,..... ,.................................................... ............................

.

.

, ,

"

.

,

AMMINISTRAZIONE

t

.:.

, ,

\

."1 t •• ~ , , •• "

""'. OO 'l

I,.

l'' ••

t.

.
ti"

".: "

tI' ••••••••••

'
t i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I l • • • t •• ti •• ' •••• , •• , •••••••••••••• '", •••
..
IO
........

I
'\'
·I

",,', ••••• ,.,l, •••••••.•• , .......................................................... : •••••••••••••••••••••

,

PAI\TITO 00 OPINIONE POLITICA

IO.

,.. ,.... '.. ,~:()..t'. ho~(.t()_ ........................:........................................
eMICHi POI.ITICHE

':

•t , •

"

l, 1.

I , , , ••

t •t

• t ~ • ,

,·1

.

,

I I ••••••• , ••••• , •••••••••••••••••••••••••••• , ••• t ••• I , ••••••••••••••••••••••••••••••••

. .
.... ,.... ,............................. ... ........ ,.: .................................. ............
.

,

,

.,--",

'.~

,

, • • ' • • • • • 1.1 •• ' • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

AUOCIAZIONI E CARICt+E RELATIVE

I

I

.,
", .

.....

,.,"t ••••••••••••••••••••••••• , •• ,." •••• , •••••••••••.•.••.•••••••••••••• , ...................... "

••• f •••

""

~

,

',;.,

••• l ' ••• , • I

t ••••

t; •••• ' ••••••••• I l • • • • • • • •

,.......
...• t.,~~.t.' •..
,

,

,

t • • • • • • • • • • • • • • • •~t • • • • • • • • • • • • • • • • I I ' "

'
f.t •••

"".t •••••••••• t • • ,

•••

~~

••• t •• I , ••••••• t

O

.

•••••••••••••••

.

.

I.t •••••

'.~

,~ • • • t i '

'!

l0

','

"

/)

••

CD.c.J'..Q..., ...t..,:..o c.c,....
D .

••••• , •• t ••••••••••• , ••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.

"

..

..... l'' 'P

'

,
",

,

.
. "'.

l'

,.

~

.
.......... , ... '

• _ _ .J "

','

. . '.

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

,~•..,I.
~"'. ;'.'.' . :.:. ' ...
"I,
}~A, .;;i :1·'~\""~;.ld~t'}~
:,,',': .....
J

\

f

A!.J;~~,
:,~~.~ ..;,1i·~\·""·,iJ····,·
.\'1""'('
• ...~~\o.~"l:'''~:r;,,·ì.~
'.1' :,~, ,.. ,:' '/., . ", ' " '0•• :
•

,"':.)0"

...

v(.ftl'J'l'r I:~ I. ,I, ••
"f.. "..'
Ii\,~l\t'
·...,Y,
...1:·:?/.·.·';'1
:,'. Ii .• ~ .;...'
r.'i
l"
.,' \~. "'.i.'\~"'~.
:l\-\ l ' 'I

I ...
~

• '
..

•• , .•••• "

f"\·t.

•••,' .. lJ'. . . . . . . . :

.: '. ·.;

;.:\.i~ ·:~:.:.· ~.~?~ :/·:·.~:!~: : ,. .

;. .

~

.
•.. ·I·'j ..

"
I;·~~

I.':.•. !•...N."I.J'IJ~.I'~'~~·
,
__ ... "......
r
..... \·'·'~~·.,·~'rt:4.·:} ....

•

'.

.'.

I

..

I.·...

«·:~'l

..;:~'.. .

:.~{r ..::t\~;l· ..

..

'\'\'

,

... ,

~.. ., ~'I'.n '~.'\·~?,~I. " . ,
'1,
-Il (l ... • , , ' Il • • IA,l, , . '• ,'~
',..
',1 • •6.y..,l..·.1.'~ •. 1/••
'~"
l' • •
L·.~:·
..
1I1.:t..t,.,.?'f:,h')',J· ,:,
~!'(~"'.
,~ .l.:..!~,~I\\I ... " ........... 1
.'.
.

I
i
·l:r~·.~;./~~~~,~f;'~;~~·?\r,~·:
, : :.~ ~'..~'.:. :
i .•"', •... ,~. ~~,., '.v ;.I~
r)~~l ~

I

I...";~~·,' ./~~.:

•. : ,.... ,'.

i:ll • ". ;~~.~1'1··

/' • :11'1, ,'.' ~.

••• '

,"

r •. ••\••.• ," .."\~..>;~,t
...,....1 ••••.• '
.'

'.'

.."~
"'-: c.'
Ù' 1;.: ....
....,. l':.' •"•'' ,•' • • '. l.
' ,'.
l'~;•• .' .'......
'
"» .~,.: '"~ •• '''
'...~.

,.

.'

,.

I

I

~~'1: ~..
•.

• - ( r.. 1'\ :-.).'•••••:........;..
•

.

.,'..

I

••••••••••••• "

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•

,I •• ,

Il

. .,'

.

.

.. .l': ..... 1. : .

:',:'='

"1\.'J.'.

j'

,

.,~
"i

l

~

. .'. '. :···::?:;.;?:~:~~.i.~

'..

.

.

'.

.

.

'

' .

t j• • •

•....

' : '• •

~.\..

."

l'

• •••• "

.t.

'. " .
' 1 ' ti I

.

•

.

.' • .. ; .·i·'I,!l~.,
•. .;. ),..
jlf."'~l.r.I"
J;, " . , "/-;1 .~. !'.1'
...
. . . , .... :11 l' L
. . " ' . .'; ·'//j.··,::·.:1'~ .
! . . :. ;t~t'-;II'!1t:'l
1
j

\

.'.

l'

.'

. • 1\
' '•
•• " " . \':~I"',jVi :.
·\:I,.~hJl.?-~.Il';.)j
.'

, •• , ••••••••• ,.,,, ••• , ........ , ••••••••••• , . . . . . . . . . . . . , •••••••••••• , ••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••• , . . . . . . . ~,.'•. ~J.

.....

i

. . ., . . . . . . "

. '.'

,

...

. '; '.,'' ' ,\'.:0. ".1,
..
']

' ...\
et .. , ............. ;· .. ~,·/~j.
•

.'

•

......,' / ...
t>.:~·~\:..:7 :'~r

. '~' .....~ .li.:·::.I.:.. \:f·;'-'
'~ .... ... . . '1. ~ .. ,\·IiI·;1'·;.tl'\ .;'(

'

' .

. ' •

,.,

,...

t,.t ..... " ...... , ............. " ............... u ....... f t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
, •. '
' . .
.

'.

,~ • • • •• •

" •............ ~ ............................................................... 6;'i,:-,~'.\~.~ .i· I ·

.'

,t' e, •• , ••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •• , •••••••••••••••• "

'.

."' .

'l'

"

•••••••••• l .\~\,I .• . '

. ." ...... ~I'.·;,~"':.~.:·. ·.
fra

.

.

l'·:.

'.' . ;....-r.-~r~··

.
·l.;;t':I::::i:~l\~·;.
••• ,.................. ,., ........... , ............. ,.... ,...... ,................ " .................................... '.':"
..'

•

'"

:

• · ..

_.

..

~;: ~: •• ,'._

~,

: •• l

p,. . . ,. . . . . . .,. ,. .. ,;
. _r.~r. N., "'''·,,;';./·....;:_~/''.... ~..~:..;.:..•..c;... Q-;g~ ; 'é);i:!::ij

j"

•••••••

•

•

.

'.

..• '

~

........ ,.' .....

'e •••

'.

t •••••••••• , .............. "

••• ~ • • • • • •

-n

"

'i:ii~·A';·~'{ 1·:::·!.·/:··Llç·/~.. :·;....

",. ,

:f'/~~\\}!;:,

j

,l'

.'

. '

..':. I~(·::t~/:~~\;~~\.:.I
il:-'~l.\'fJ

I

.~ ... 1".·,;·.,

. .•.•..
':,::',,\.:'

' .

• • • .

::'~:':'/:\:'~:' ,:'"
"",

ti

'.

/1 I. ,'..

I.

(,

., .... , ... ''''''1111 ........................ ;.... ·.. ·,' ............. •.. ·, .. •..... •........: ... ~ ............. ;.........ç~~.;~)', J. .

:: :!.l:.

}~~~!;;:(' .. '.',
.

•.

....

•

I~.,tt.~~.:., IJ.';· ',' .'

IO.

_.~

ANNOTA,tl.ONI P'ARTICOLARI

l'

• ~••'

N
c....,...............
. ~. ...... i;" \ .,t'.
""t., ....................
... ,'1.', ',.

... u .. "• •• "

•

·.~'1:~d~·t;··
~~, .., ..... \

.'

'

r"~~·,,,I.....

• 1"01 I .. ;. ' , ' )

");~/,'..;': .

,

. ".'

•

:'~':!:::,~~'j;:~~;.:l.:: .....,'., - ..
'...\ •.

\'~·,~·I··

;i"

•

< ' ) . '. . \

..

. . '

.' \

~;,·.r"'r..:~.··.t:.l·.,,~'"
·:";,;i~;~:":'-!:.S·.· , \ :.. .'~~I~~·
.'

I.~:. ,....~ . .::::~4. .:.~.·!~..•; i.\ì.::.·.·...•..•·'.-:~ .• ·... "

J

./.:J.

'.' ' .

I.

•

.

~~-,

'i'

I l , •• , ••••

1\ ... 1 N',J'

.• " ' . l ' '

,.I. ,., ,.•,.,~J,::JoJ."~?'~"
.."\}lo ~;I I. f~r\'.'JI.,~';::.'I

.".,r.·, .,".,
··Gt·~~·':r.", .1·

'1

IO • • : .

)f,II(f:I.t~f.·'f.* I;~:~·.r. \.~I;I'J. ••.•
f',!;.~
.;~~...:,.:"t'V\I·"".'·II.l·.I •.•:;', i(":' \ .. t'.·.
• ~ •. ; ...
' 1 rfO'd...lo
' ..i" ,,"'" ';T ., , . , . •••
·t.!.7.r.~I" ..... ' \ ' . ~ .. : l' ..I."
,', ',," '\.::'\.11\,.: ......' ";·A). , ; ' , 'f"",';" '"
,-. (:";"":J\\~
t-:' .. ~;ji":l'

.. I.

N
. . . . '" ;.,.~:.r.:"
.,,~···l· :.!., ....
.....................
'., .........
. -I. I.

,.,,; ,,'. '1 ,......... , .. " ............................. ,............. ,........................ " .............

I.~ .. :;.f~::l:r.l:t.·~"ì>(:". "\,.. ".,lJ, .... ,
{.;,t ..{,r.~...l (~';Ii' •. J S" ..... , .. "~' ,.

<:

~.,

./<

I

".~.~il.~~.iqY,.'" "'.~.~,

...

'........
:.·.~r~!:,j\.i~}l\<j!{ .:.
. ' . l'i ',~R·~r.JI.~'.'!'.,..·,,: •..•.

~ .' /;"".V/:!"I.~t'~,,~ , ,~.

\';1\" \oiH. M"SSONICnl;'

" " .... '.
"J ,.1'
., "
".
I

.J....

.~\J

'....-f l /

\1 ••• " .......................................... t

A., .• ' ;.,
l'
~, ';t~'~ ~{~., ~·:;;~~·l\I~{,.,i'· . './I·H ..
f.~{·· .. 1.",JI.II":!·l~, H~.~ .. ··" '.,'.\."
l' 'O'. ~ .:·tI:\.)"li "~. '.' \. .' .,.,'."....
"C"'~"("'"

,I.'

,.......
.
. .. .' '. '. .
~"~I~' ..\'l~'I.tt ....... !u..,,,.

• '. I.·

·

I"""",..' ,," ,,,,,,"l''1,{~

.

"f""

~f'Qt
. I ... I/. "c(-'
~
":':'.!":;
.'II'ì·\I....)·" 1 'L'
.
I·····.t., ...•..•... ,. ,.................. ,.....•.
,...••..........•........•..•...•.•....•..•.,. •. '.'··.·:·.~.;I
.:.,.',. !:.::

f..

t...

'0' .

:'1

".

..
V·A·~.I·A·:.;IO·N..

_,

. . :.'

•

t. ~
"ìl.....................
.

"t'

'.
':.". \~.~·rr;t··;·t : .
..,• .,t"LOGOIA
...... ', .....;;SOl.,"'J.P/(~~::.~:~.~v\. '... ""'"I
t..... ...... ...... .... .........................
.... . .....'.' ..".
'.

o"hl ..)

i'

,

1 1.

L • j'.•••••••••••• • •••• ,·· ••

•

~ ··I·f:t;I1~,·-"~,II·~.~' 1""~1 .
II·if~·f'·t'.~,'t:',"'
•. ;./"
. "-'·I~··:
.'.
",,)..,.,.
w' '/-.'

.: .

A'~

L

,

l'''''
,
O
di
. ' iI·\·
' ........ 1
.,
Il I :.•.. \ .. /~.I.':~.~
r. '. .................. ,.•.. h,; ••• tI~.~.~.~~.;.~/.l......, ............................................. , •• :', .",' ,.il"

I

:'. '{"l'I, ;,k.I'. l...
· "., .\~,r ... u. i' ',' j

~

{'../). / f }

1 .. 1;

"
.'
."

~ ......'. IIf.t 'Ii ,.

',"

...'

~

."

·.'~~.·t..'-:~·,~·:;'.'l
·~:~:.';·~:Ai\~·/

.. ..I/)

•

••••••• ,.,:••••• ; ••••••••••. : ' ••

• • . 'l,,"oo·"o"·,·;"O"I"I·N"I'Z"I'II
.'
.,-, ...... """,..."1(. n
.. "o.,.I " ·, ..........
E

.r
.• '.,. I

~r ~.;~:i.<~·4.ft;;-;.~·~'(~\..·

'dv

.

R" L .

··f

'.~

t'

l', •• '"

~;)~".~.:A;·i".~,:~·t·:.'.,.\·> :.
:!\oj,:;f!1'!,"".").··:···

o

'

.'

.' ' .

. .. :

I

O.... ' di

.... ....... \ :

,) . "
I:t:i.. ·~~"'.'
..•

....
.. . .' ,.'. . .::.';;.
''l'' ~r'· . ' '.".\".\.
"

..'

. . '

. I

•••

,.~

'..

.: .. :'
·'1 .~~..

.::... t'; "

..
".: l,....~·';'-~.à~ t~.·I"
~ ..) i/J..~\'.
t~
. ..;
'.•..
'.:' .'; :.\Y:·:~·:.~·.!~.·~~~~
~
,' ·'·.·',,','!.·N!
;"S:'f·~. •
.... j,;,
•. ~,.t·. ,',:~I:'."..'
- .;\.,'!'...•~'.!',"_;~I(:""
\'

_

,',.,. ....

. ·,~:~;':·h,\·~.~"'\r~·,~ .. ~,'·~;,·)'\:I.:···r· ,' .... '.
.' :: .;...... "Ir~t 'l'':~''''.' . ~ .,'. I··'~"··
~.
I.
I>.'
"""
\r
't·, ...· .~;;. I\~.·.-;· .• ' ,. .....;" \ .';.

DOCUMENTI

.

'. ~ ,.,."

t

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

I

I .'

A~HìT4",,,,~r.·YI·.'1I'~!~ l.""
. . t/i'·) t y' .

'~'(fir4"ii

Senato della Repubblica

405 -

i

Cr', • . l. •
...
·Brev
•
.
.
.
t:')
Gf. • 2. •. "",. ;,1 .. (/ .... ;........... ~ ..) ....
Gr.' . 3. · , .... ,,:'i.:.~/!
OAA.·

,' : ".' , D o r .

. ·.f..;17·l;'.. //'
Ji; .. ··

n

•

•

\., , .. "1'
. ' : ~~ ~i?: io'

•.

' .•....."./. ':

r

t, .......

c.o

~

~"

.,-..(....),::),.,:\

I,J'

1_. ",

f":-::~<~:y.'

. . ,................
)»
.:..".....

.'.
.".: i

1C-~
/()/~./?:.:'
J."f-;.b..:kf'~ 7t.:\

~:.

tu ..

'4"

..

" .. ,.:;::.::

.~\;I.~. ...

..~~_~. ___

.

.:.: ~1·"

.

,"

"

.'

....
t '•

:j:

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

407-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Da una memoria inviata dal generale Giovanbattista
alla Commissione.

Palumbo

Camera dei Deputati

-
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

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

.'.

'C"(tof3o
Al Sig. Presidente della
Commissione Parlamentare
d'inchiesta sulla P 2
Ono Tina Anselmi - ROMA

e p.c.

L\~-çM

Ai Sigg.ri Commissari della Commissione
Parlamentare d'inchiesta sulla p 2
ROMA
Al Sig.procuratore della R.ca - ROMA
Al Sig. Presidente della Camera
dei Deputati
Ono Nilde lotti ROMA
Al Sig. Presidente del Senato della
Repubblica Ono Francesco Cossiga
ROMA
Al Sig. Ministro della Difesa
Ono Giovanni Spadolini ROMA

.Il giorno 20/5/' 84 ho avuto occasi21:,e .-h
leggere una pubbl icazione speciale del settlmana 'i,e
.. Espresso" intJtI)lata a tutta pagina: "Il. comp10"': t,Q
di Licio Gelli".
Nel detto supplemento speciale
va il "testo integrale della relazione del

Pre~ident~

della Commissione r?arlamentare d'inchiesta sulla P2,
on. 'l'ina Anselmi".
In manc:anza, per quanto mi risulta: d:.. p::-ecisazioni prov(w ienti da codesta Commissione, devo argomentare che la pubblicazione abbia avuto ad oggEt.tc
la effettiva r(ùdzione consegnata dal President.e ,I\.nselmi ai componf!nti la commissione-medesima.
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DOCUMENTI

- 5 -

Passando alla disamina degli illeciti, dei
~,ali

sarei responsabile, osservo:
1) è assolutamente privo di qualsiasi fonda-

mento probatorio llaffermazione che io avrei aderito
ci sarei iscrjtto alla Logg.ia

p

2.

Senza necossi tà di richiamare le concl '.l:=;ioni
assolutorie del procedimento disciplinare da me subito, oppongo i nnan z.i tutto' quanto emerge d <3.91 i

specchi

esplicativi rinvent.lti pure a Castiglion Fibocchi (alleCJato n. 2), in uno dei quali accento al mio nomina-

-
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

- 6 -

tivo figura la parola "sonno": mentre in un altro specchio è indicato un numero telefonico relativo ad un mio
presunto ufficio in Firenze, assolutamente inventato
(come è facilmente verificabile); ed infine nel terzo
documento è chiaramente indicato che non ho mai inoltrato domanda d'iscrizione alla P 2, non ho mai proceduto all'al"Jilia.d.one, e che non ho mai pagato quote
sociali. Preciuo infine che non mi è stato mai oonsegnato una qualsiusi tessera o documento equipollente.
Nè può legittitn3!1lunte argomentarsi la mia appartenenza alla

p

2 sullì:\ base di quei due o tre incontri che

io ho avuto, cornu tante altre persone, con Licio Gelli durante il pel:io<:lo in cui comandavo la Divisione
Pastrengo,

inCQnlr! da me ricordati spontaneamente

sin dalle prime tt,wl. imonianze rese t.':~lanzi alli A.G.
di Milano.
~emrneno

Nessuna norma vietava gli incontri citati,

viotava l.'t visita che nel 1973 feci nella vil-

la di Arezzo, ovo ritenni di fermarmi accogliendo un
insistente, sia pure cortese, invito di Gelli.

il Generale di C.A.

p

Giovanbattista palumbo

r

1~d~h~;r~ olLt yY) frç
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dall'ono-
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Cn. Presidente,
in una notil. del "Corriere dc 110. E:;cra Il dc l :; luglio
u. s.

("Ui). tra i

pre::n.ult.L ,':f:i:iliati c I è chi ::."cs'l:erà

(~i

mento, dopo ;:-mni

vol'c.a,

sull.:'l co.r-cù

CtOPO

un lun'::'fo tCf.1pO di

staco consentito, in

cas.:Lonc, di conOSCC:i:(:
mia qualifici:l, non

C[U;'ì li

~1.(lnno

:;::iscon'cri nei fa'cti

COflclH(ex,lÌ ,-:~ai

scem~")io

c:~ue3ta

oc-

sostenuto 10.

stato per il passato contestato

ac1clebito, nè: data not i:.-~.i.<:l c1el1ù collocazione I
~':(~L1po.

suo posto")

C{d.I."d:tichc citazioni.

PC:"(' la !:'l'JlLl~:t

o

<~l

in alcuna sede I

U2! Siuc1i;;:iildci (iotruttoriù Ilagistl."atura di n.oma), nò

::01..,":',12<.

':::,il-

.' .
":ca'"t'~V<:l (11l.n:u:;-L:ci:O
PU1)blica Istruzione, nei cui ruoli sono),

. . t
n~nlS

di inchicsta sulla T)'))

(COTili,t:lC;:J iun· ~

n'::; politica

.,I..

_

•

Solo ind j.:.icrezioni di sta:Tlpi:l e gli elenchi cE Gelli,
i c3.ilti in:t:ormativi. In I:nntrapposizione la consapevolezza Ci non 2ver
avuto mai rapporto
fonico o pC:J::'

;!

lCUJlu, nò diretto nt3 inc:,i::.:etto -epistoli:lre, tcle-

intm~poGLa

l.>ursona - con Gelli c con la P2, di non ùve-

l'O mai :t:l"equcntato lOI:J9u LlL!.c;sonicho, nè inconb:i:lto Lll1ssoni, singoli

o in comunitil, ili
N:~
ZLt,

c:~uìJ.nt.l)

ti:lli.

alcuni) hù r:lai contraddetto questa l:lia consapevole;::-

I:1Cl1"tre per l 'uso

b~i

Jurdo che pennivondoli c l1!'ora1isti a contrat"co

fanno nel nostro Pacso ,!.u1 diritto di infon,1azione, in ipotesi :;<1r21.
consenti"to, per il

:CULl.li'[l

COLle è avvenuto per il passato, a politici

fannulloni, ammin.i.str;:lt'H':l corro-tti, giornalisti ;::malfabeti, mestatori e cialtroni, qualiU.,ri.I.I:'lili come piduista e, quindi, por il significa"to che il tOl."11\Ìne h<l dli!nmto nella lingui:l corrente, come golpista,
arraffone, profittatoro, figuro.
Ul\d

avvio, una

.

1;\a J c·! I:: lone persecu'coria che

·1'.l.ca

CP~sO(

(.ICI:d I.;

h~l

come mon1eniD di

.Ione di contatto con la l1i:lssoneria,

nel

./.

-
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lontano 196D, un inconL: UI di pochi minu,ti - por
grotario Generale el.cl

r: I i.'l\I)I·,

ini~"iativa

del E':e-

~

Professor 'l'clara, del consegretaria

Generale del SI\.8111, c.::Indtlc:itto unico ed autonm.10 della scuola in
quegli anni, proj:. l:'iltj(Jtlllil - col Gran l-laestro, che volle testimoniar.1ni all,-l vigil.La dul10 politiche la gratitudine per la difesa
della scuola laica, .E,ltLd come parlamentare.
)\,ppr()z;:~<-1!iK~nt~

accompagnati

(All.A)

è~all<::.

dare l'adesione ad un CCHYtro di studio e di

:::ollecitazione a

c1ibat~citi

di estrazione

mas:::onica: una aèk:siono (lata di buon grado in considerazione della
dignitosa tradizione t\ll\l.\llitaria e civile della I,-1as:::oneria.
Di flueut<.l \' J.cenda, e delle ir:1I.1O:cali o ciniche illazioni :::uccessive, c'è: ampia cronaca negli

~:critti,

che allego a

questa 1àia.
Devo alh\ correttezza della Segreteria della

~ua

Com-

missione, da me sollecitata, pe ieri sera dopo anni ho appreso che
l'autenticità e l'a'ttendibilità della mia affiliazione alla P2 troverebbero riscontro "oçp:Jcttivo" in materiale docurl1entario specifico:
-

libro matricola della llttssoneria

1970

- scheda della SegretorJ.a r,mssonica (con nel
retro le sigle D.P. e l'annotazione della
concessione di un 3° grado, il 26.2.1975), ambedue
a·tti unilaterali cd ru:bitrari, dei quali non ho
mai uvuto notizie
elenco dei nomi con:.::;uqnato da Ge11i e SQlvini al
Giudice Vigna
- liste sequestrate
cIonco dci

1976 (l:.ll.B)
il

Castel Fibocchi

destinut~rJ

1981 (All.C)

di una lettere sullo

"status" di maf:;soni, inviata dal Gen. Buttolli

1981 (1111. D) •
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L

3)

I;:LCqlì.L:i.I.:~L

IJe un corpo di z\llct].d:.L,
C,X!i.~·~Jlm()

(: lerK!l1 t

i.

in::-:ol.-T:~iJ.tiva

mi pone: in obbligo eli inviu.1:·-

Lut-i.:i datati e pU:):Jlici::::3ati, cIiJ.i qUllli

..LD.(,:S!}I,i':~I\lc~:-L:ibili

;~:ullc

uie reazioni llll 'affiorll--

re, nebuloso c discontinuo nel 'ternpo, dei r.:;in001i ri:ZeriEKmti, presi
II

rÙjf;:olytro dalla COlillnJ::::donc che Ella presiede.
Non

tacere, a conù'11ento, di ritenere alienante

pOS;i(J

e aberrante cho-Una COlllll\.I.usione, che avalla liste e collocazioni in
base a documenti manipolati da protagonisti di macchinazioni e di
intrighi, non si sia futto carico di ascoltare, per farsi con·trodocumentare coloro i qUid.i in base al materiale acquisito venivano a
trovarsi nella condizione di criminalizzati. Nò l'omissione pu:) trovare giustifica nel1

'a~wunto

della irrilevanza dei sinqo1i casi per-

sonali, quando si è L:Jt:to degli elenchi l'asse l'ortante di una rela~)i

zione conclusiva e
iJm~lond;:l

tJ illilnentllta con 1<1

pub~)licizzazione

di essi unCl.

c incli::::crimin;lLl CClUJ?<:HJna c1'Cl.ggres::..iionG all'untore.
N2! mi

].id

cc che nell<:1. Com.ro.isGione sia prevalso

11

indi-

rizzo di accantonare rrJl istorismi nomin<1listici per finCl.lizzare l'incl<.ì.gino al rccupcl:0 dc.!L: :cesponsCl.bilità polit:iche nella viccmc1a e
all<1 scopcrt,a dei

rih,inc:,v L'i i

tori, occulti o p<11csi, di

RLpot-C,ln, li l 12 protesta I
mie

J:"c:,]porwabilit~'L,

c omunc.:,u C I

CSSel.

nei liretiti élelle

una illmot<1zione me:::ita conGièlorazione lJrimari<1:

èlùi :ci:;contri acqui::;i L i

(~,ilCrse

nitidamente lu. totale miLi. estraneità

alla vicenda Gclli c .1l1",1 loggiaP2.
Ncn vi (',:"

in:::éltti, in essi alcun rifei-imento Cl. 'cessera,

cont}:",:UJlJ_'CD, riJ.ppoL-to U (,()Iì'Latto, Siél pure inc:iretto, con gli uouini e
le s:l:tuù:::ioni inquÌfJi.t:L. h:::cfino i

J~i:Ee:ci:!lCn·ti

temporali

~;ono

ç:)"enero-

samont:C! <.lntcccclcnti. all,,: ,/.iconde pié:luistc.

si

PI)tL'U~)\'i'

evincere, oventuù1ucntc <..tttribuondomi
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ffi.::ll.::lfede e risurve, clll: la Ilassoncria Iùi ha annoverato dal 167 ::ra
i ::::uoi adc1cpti, comjt':tl.:;:'Hlc1o, cor,11.mque, in s:U:1ultanfa che la mia sarJbbc stata un1ac1osiollU sclerotica c dissennata, non essendovi traceia no3 ri:::;contri di i:.lppartenenza o di partecipazione a logge,

n~

eH coinvolgimenti idool0c]ici o operativi, no3 eH contatti o di fre-

quentazioni personaLL di notabili o m.assoni di base.
Di i"d.to sarei ::::tato un ectoplasma Elassonico.
Intuitiva llirritazionc, quindi, dell1inciso finale:
la relazione con i [:;uoi assiomi sulla

autenticit~,

IlattendE)ilità,

la ::;:impatia Iili colloca in uno "status", in cui nessun fanatismo naccartista avrebbe o::')(1to collocarmi, con llaggravante che ogni r:LÌa parola o atto di chi~Lc:LlOnto o di difesa sare:')})Ctpncl :éuturo pregiucl.iI

zialmentc inva 1id<'11:cl!.t (I.tl sospetto dcIII CSSC1:e il sottoscritto parte

Orù, non essendo in debito alcuno - meno che mai con
i compononti dollù CULlr;lÌssione di indagine sulla P2 o con il Presic1ent,c lauc1atore o bQnod:i ccm·te - di probità cOr.1portù.:J.cntù.lc, di dignità
personale, di onC:3tZi civica e cJ.i impegno politico mi domando e Le
domando come può e::;s,:;rc accaduto, in un paese <:lc1 orc'1inamento costituzionale certo, che un

g~uppo

di Deputati o di Senatori, investiti

dalla fiducia del P,11:1auonto, e quindi dal Pacse, delllautorità per
definire rospol1sabil:LtiJ. e causa di una vicenda, che ha assunto le

'\M.~

dimensioni patologlclw di una manovra eversiva, pos:Ja coinvolgereY
senza remore morali u21 senso di civismo, uomini la cui onestà personalo e il cui riCJoJ::a di vita hanno

!.Ul~$~

radici ben solids.. e veri-

riere nel passato o tot1timonianza nel loro presente.
Sa 11 CJ Judizio della Conunissionc ha pretesa di connotarsi come giudizioiiloL:,IJ. e e politico - c Il:: 000i un non ingiustificato rigetto dC!çrli

~lccO):tamenti

giudiziari - la risposta al mio que-

-
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5)

sib) mi pilrc condizionJ, c: ancor più conc1i2ioncril dopo la chiusura
dci lavori, la crcc1ihU:i

l:~

clelIa Cormnisoione c lll'apprezzancnto delle

sue concluoioni.

(Benial~1ino

Pil1.occhiaro)

-
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s. 1\. N. 1\1. I.

J \ 11 ,.\ t: A l' ()
1\ Il l' () ,\1 I) ,\ 1 /I
.; I: Il /I I. -1 \I /: I J I·' I T .\ I. I .\ \' \

~

-

I I; Il I!', F. 1\ I A

I;""~,

0(1)5:1

f,'/lIIIII.

/i

14/3/67

Il A l. ~

tJn.le Prnf.Dott.

BENIAì.1IrW FINOCCHIARO
I.IOLI'-'E'rTA (BA)

Car,.,

R~niHI;dnr"

ù"}ì() 1,1'0 ~iorni di l'iroso Bono tornato a Homa
per riprendere 1~1 l'lia ~,t;t.iv·itt\ sindacali. Non ho tr'oÌlTato la tua
foto~r)jfia da inslu:lro nulla rivista ti Posizl.oni" di Gallotta e
sul noetro settimnnnlo tl ti. prego inviarmela subito.

Da o~ei in poi riceverai "Rinascita Sindacale" a Molfetta
in modo che tu pOHsa 6SHHre informAto sull'apI1licazione delle varie le~~i approvate.
Rienzi ha eià etubilite con Iavarone il p1ano~per la propaganda da attu.arsi nelle province di Bari e F03~ia in tu.o favore.
Domani rispolHìerò Al dotto Minervini pet J2reòdere accordi per l'attu~zione di tale piano.
Questa sera ho Duriato con Telero che mi ha fissato l'appuntamento con il prof. Gamberini per venerdi 29 marzo alle ore 18;
pertanto I ti preso conferm-;;·~·mi la tua venuta per tale giorno.
In attesa di sollecito riscontro, ti abbraccio fraternamente.
I"et

çA )

Faegella
~
-,

~'l"J

-
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J
ç I ~J·O Ronf.. tU.

t' invio.
VI\

~uhi t·;

(lu~

fili i)

f'vt()Wj:~!ie

l.ìIlne :por J.' incontro con

••

G/.r.~1Jel'ini

per vnn,n !'1I1 i)Sl lnnrzo.
l'J~.t:i.

cort~:lA~i

Hliluti

(Beniamino Finocchial'o)
.,.

P'r\"t. Rr.nnto l"aggello.
SA3~~

Roma

- Viale

~stevere

60
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SmNA'l'O DIi:LLA H.lla·u BBLICA

l)

Art:inolo IIjl;';l1lOrama"

del 31/1/78

2) Lettera aI Direttore de "La Gazzetta del
lVlezzop;iornn" del 10/2/78
3) Hett:lfi.cu. Il]'anorama'' del 14/2/78

4)

~Pe lei'Trtrmnn LI I

Dire ttore Cl j. "Panorama"

., l ''1 .()'/r)/'·/Iì
oe
,.

5) Lettpra 'le/o'HI:i di "Panora.ma" del 14/2/78

6) Lettl'J'1I 1l11'"!\vanti" del 9/3/78

7) LettE'rn dl flll'll.i. del 21/10/77
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Sotto fa coperta
Uomini politici, alti ufficiali, banchle", Imprenditori, magistrati, persino due pretI. Ecco I nomi degli Iscritti
.". Loggll! .. coperta Il P2. Un dtH;ulllllnto che rivela legami Impensabili e glustlllca qual.'1lI1 .oipetlo.

Sono pIù di ottanta nomi: deputati. tlentl della massoneria, non solo di
~enatori, magistrati, generali, preti,
IIV"I e • un triste passato fascista",
finanzieri, sinduci, questori. Sono Ul/"
Ili" di viverI: • ancora delll: çonceziomini della P2, la Loggia pltl ~\lrel~ ni di un funesto re~ime. fino al punto
della mU5sonenu di palazzo GiUSti· di Invitare i fratelli che appartengoniani, sulla quulè dn mesi si è adden· ilO ud alte gerarchie della vita nazio·
sala una tempesta di sospetti, aCCU~t' !Iale ad adoperarsi perché !'Italia ab·
pesantissime, fcroci lotte di pot':n;. bii.\ una forma di governo dittato·
Panorama li rivela, mettendo cosI il dille _.
Vanto di Gelli è stato sempre quel.
nudo per la prima volta la fitta Idu,
sparsa in tutta Italia, soprattutto nd lo di aver dato un'organizzazione IISsettori l)iÙ delicati dello Stato, dì 6l1i efficiente alla Loggia segreta: se·
c fratell _, legati in un SOdllli7.i0 che
I[uendo uno schema piramidale, ha
si fonda soprattutto sul ,egrdo Cl sul çen:ato di far aderire al liUO gruppo
mistero.
Hll\ssonico esponenti in vista dello
Ddinita ufficialmente «coperta. Stalo, del mondo politico, militare,
bllllcdrio, Imprenditoriale.
(i nomi dei suoi IIderenti 6ono cioè
La mappa che Panorama pubblica
conosciuti solo dal Gran Maestro dd·
la massoneria e dal cosiddetto Mae· dimostra che Gclli non ha fallito nc:l
stro ve-nerabi1e, cioè il capo Jl!!la Log· 5UO piano di manager dell'occulto,
gia), la 1'2, autentico cuore occultu riuscendo Il far fi~urare tra le sue
del mondo mu~s(lnico, h.\ da tcmpv file anche decine di persone che cero
to non condividono le idee politiche
attirato 1'lIttenziQt1e di molti magi
btrali: indicill.ioni di colkgalllenlt dd c Maestro venerabile» ma che
con i scrvizi segreti, esplicite lIç(;U~~ con la loro presenza possono aver
{untribuito ad aumentare il presti.
di trame politich(: e finanziarie svl
I!.ìu, il peso e l'ascolto in molti, imo
luppilte~i nell'ombra della Loggill,
portanti ambienti non liolo italiani.
inquietilnti rappolli di suoi espunen
ti con !,ruppi dell'anonima ~equestd
(è il ca~o dell'avvocato Gian AntonIo
Mlnghelli, uomo della P2, fìnitu pl~r
nkllIli mesi in cnn:ere con l'"çcu~j.\
di aver ricidato s()Jdi neri della bano
da di AlblTt Bcrgamclli),
1.11 muppa. Per verificare denunce,
!>o:ipetti c accuse, magistlllt\ di varie
città Itlllianc, pa mesi, attnIVcrso Ile·
questri, intcrfllgatori, testilllonianze,
si sono Impegnati per iqullrclllre 1\
vdo che circonda la Log~ill 5cj,\rclli.
Uno dei risultati di inchie~te c ind"gini non ancora concluse t la rlCC.)·
struzione detl.\gIÌilta di ulla prilull
mappa di uomini della P2, alla cui
ste~ura sono stati chianl<ltl a colln·
bonlre anche i più ulti dignitari de).
la rnas~oneriu (se avessero rifiutato
di fornire nomi di aderenti alla LUI!'
gia, avrebbero rkonosciulo ufficialmente il caratl<:n~ di segretezza ddl'
associal.!one, col risultall) di fal'*1
mettere ,,1 bando della Rcpubblh:/I,
pokhé la Co~tituzìl)ne espltdtlilml:lIte vicul le orgunlnuzionl Jcgrete).
Da anni capo indiscusso dl:lla 1'2
è Lido GelIi, ex·rcpubblichlno, Industriale di Arezzo (è azionibtil c dirl·
gente della societil di.con/eLlonl Gh·
Le), nu:o di contattl lntl:f"llazlofllll!
(grande amico di Juan Peren. è 1m·
che consigliere economico ddl',unllusciata argentina Il Roma c per que~j()
dispon,~ di auto con targa corpo dl- •.
plorTHltico), e~plicitamenté I\(:(USIl\(l 1.11 1(1 QELLt, CAPO DELL.A LOGGtA P2
lino doi 1973, in ~lna riuniu!lt di diii· I. /l,pubblichino con conl.tti Intornazlon.ll.

50

Ai primi posti tra i politici mili·
tanti nella P2 f1l!lIra un ~eilatore democristiano, Vincenzo CaroHo, di Pa·
lerrno. E li parlamentare che con le
sue interrogazioni, pochi mesi fa, ha
mes!>o sotto accu>a uno dei colossi
ddla chimica, la Sir e il suo presi.
dente, Nino Rovelli, contro il quale,
proprio dopo gli interventi di Ca.
rollo, è staI" aperta un'inchiesta giu.
diziarill. lmierne al senatore demo·
cristiano, negli elenchi deHa P2 ricostruiti dai piu alti dignitari deHa
massoneria, figura un altro dei mago
giori imprenditori del settore chi.
mico, Raffaele Urslni, amministra·
tore delegato deHa Liquìgas.
Tra i politici più çonosciuti çhe
rlsultuno anche come massoni deHa
Loggia segreta spicca il nome dell'ex·
deputato missino Gino Birindelli, l'
ammiraglio oltranzista çhc aderendo
al Msi nel '72 favorì i sogni di gran·
dezza di Giorgio Almirantc.
Nutrita la rappreScnlall1.a socialde·
mocratica nel gruppo guidato da Gel·
li: da Giusep~e Lupis, Iegatissimo da
anni agli ambic:nti anticomunisti ila·
)o-americani, al deputato
romano Umberto Righetti,
all'ex-parlamentare di Pc·
scara Aldo Cetrullo. Con
l'indicazione della residenza americana (New York,
al numero 290 della Nona
Strada), negli elenchi della
P2 ècornprcso Vanni Mon·
tana, gr-an <sostenitore- del
Plidi, indÌl.:ato spesso ,0me protagonista e ispiratore di molte svolte politiche
italiane decisive per rallen.
tare spostamenti .1 sinistra
fino dalla scissione social,
democratica del 1947. Ac·
canto li loro, nelle liste, un
Vittorio Tanassi, senza
particolari qualifiche poli.
tiche, che risulta nato il 3
novembre 1918 a Ururi,
proprio il paese di origine
di Mario Tanassi, l'ex·mini.
stro socialdemocratico del.
la Difesa accusato di coro
ruzione per lo scandalo
Lockheed. E un Gian Piero
Orsello di Roma, sell1.a in·
dicazioni profelisionali pre·
cise (potrebbe essere l'at·
tuale vicepresidente social·
democratico della Rai).
Presenti anche irepubblicaTÙ nella Loggia P2:
Emanuele Terrana, attuale
vicesegretarlo del partito,

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA

,,(\~,
.>tVl....,;:.:A

-.

SEGI A'l'f;
:ESSO AmIOIJOO UONDAOORt i:!11 'l'Oli!::
20090

R. RE:5?

425-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

l",

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

iIIOCIAl.Dl!MOCAATlCO OIUSI!:PPI! lUPIa

" I "11"10 ... gll linI/comun/sII amerlcftnl.

LAMl3EIlTO SfXBl

---,---------,-----LL" ST"t.\PA • MILANO - L'ECO DELLA STAMPA . MIL~~Ncg
,,"'PA • MILANO· L'ECO DELLA ST""'P'" • MII~NO· .'
IolILANO' L'fCO DHLA STAMPA· MILANO· L ECO OELLA
L'ECO onU; IITAMP'" • MIL"NO • L'ECO 1)1<1.1.'" STM.1PA
LLA ST"'MPA • MILANO· L'ECO DELLA ST"'MPA • IoII~NCg
AMPA' MILANO· L ECO DiLLA ,TAt.\P ... - IoIIL,o. ... O • ~
MILANO. VECO CELLA STAMPA. IoII,LANO •. 1.'100 .DIL~A
. L'ECO DELLA SlAMPA • MILANO, L ECO O~U.A &IAt.1 lo

Il VICfQUESTORE ANQEL.O MANGANO

AI centro di vicendll

Il IiIruppo di massoni provenienti
ex-deputato, Indicato nelle liste del·
l'organizzazione ma~sonica IInche Cl)" 'hlll'esercito comprende: un generale
me ex-consliliere della Cassa per Il di corpo d'armata (Renito Apollonio,
Mezzogiomo, e 1'lIssesson: reglUnalll glh cllndldato al comando generale
li ",i carabinieri ed ex-presidente del
triestino Fabio Mauro. :
Ouattro i socialisti, partito al qua- Il'Ibullllle supremo mIlitare), un tele è iscritto, dopo aver militato Il,,,1 n('Hlc colonnello (Giorgio De Maria.
PSdl, anche il Gran Maeso'o di pa- la cui residenza è indicata presso
la7.zo Giustinianl, Lino Sl1lvlni: SOIlO l'ambasciata italiana ad Amman), un
l'ex-presidente della Rai Ikniamillo colonnello (Marco Paola, di Bologna)
...f'.i;iI.uS;;chem un ex·senatore di l'n· c due militari definiti genericamente
krOlo, uigi Mazzel, approdato rwl ul ficialì dell'esercito (Marcello StelPsi dopo essere uscito fra violente lini e Aldo Renai).
Nutritissima la schiera di militari
polemiche dal l'd, il senatore EJoar.
do Catellani, di Sondrio, e l'ex-depu. della Guardia di finanza definiti
tato genovese Giuseppe Mllchiavelli. « fratelli. e militanti nella P2 dalle
DI gran prestigio, peso e porere la più nlte gerarchie massoniche: un
folta schicru di Illti funzionari dcIlu gol'nerale (Fausto Musto, di Bol1;ano),
Stato e di milltllri iscritti alla P2, Ntl- un colonnello (Amedeo Centrone, di
Perugia), tre tenenti colonnelli (PieIi el<'l'1"hl figura anche qualche dc·
unto c"me Nicola Piccilli, che f\.J pr:r tro Aquilino, Enzo Cllmintl e Rober.
anni sc:grcturlo gcnerale della pre~I-' to Manniello), un capitano (Angelo
denza ..\cllu Repubblica e come Al- laselli, di Firenr.e) e due militari dedo Fra.çhettl, che fu direttore senI!- finiti genericamente .. ufficiali della
rale dl!!l'Anas. Ma I più sono
vivi, potenti, spesso chiacchicrali. Come Vito Mieei!,
ex-capo del Si d, ora deputato
mÌl,sino, sotto accusa per il
tentato golpe del 1970 di Junio V.llerio Borghese; Salvlltore Malizia, generale, consigliere giuridico di ministri
della Difesa, condannato Il
Calanzuro per ful~a t~stlmo
nianz.a; Angelo Mangano, il
superquestore di fiducia dell'
ex-capo della polizia Anl(t!lo
Vicari, spesso al centro di vicende dai contorni misteriosi
(dai rapporti con Frank Coppola alla caccia il Luciano Uggio) e Osvaldo Minghelli, tienerale di Fs, padre di Gian
Anton!c),
'
Mict'!i non è solo nelle liste
della P2 a rappresentare IlIervizi segreti: c'è un altro generale, Siro Rosseti, Ifià capo dei
servizi d'informaZIOne c~ercl· I IIAFf'Al!lll URSINI, DELLA llQUIGAS
to (Sios) per l'Italia centrale, /I ~,/I) /tl/po/1ante Imprenditoro massone.

f

p,'. ' . k/." .\ • 31 GE.NNAIO 1878

mi5tllf/O$II.

L'AMMIRAGLIO OINO IIIRIND!Lll
Uno ael po/H/cl plll cono4c/ull dIII/a P2,

IL GINIPlAllI YITO Mlelll
Sotro eCCU$8 pII' /I lllnl/llo golpe del '7D.
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TANTI SOLDI
PER I FASCISTI
C'è una nuova, clumorosa Il'sl imo·
niallla che uC~'u~u ambienti dell'l
massont:!"iu di IIwre iI,'ulo un ruolo
dClcrmimulIc, di l'<:lIill, nella ~lrllll.'·
~iil ddla ll'nhiollc l'hc da allnl illsan·
gU!lla le dllil Ilnlillns:, f. di un IUM'i,
IOtll di LUI."a, Mlu'c" Atralig'llu, un
numll t'he ~ ,pC~au riOluul:t.lltu In VII'
ric IIwhl..:ale lullil tnulle nere: ade.
rl/111~ 1\ Ordin~ nuuvo,

è lIalu PIII'

anni In contalto c.llnllio cun \I capo
c.lcl movlnwnto nuOnll1.I~IIl, Clell1en·
te Gruliani. ora IICCUI.ato di c.~ere
unu del mandanli dell'uccision~ dci
Iliudiee romano Vitlorio 0("(11 ~I,-,.
LI tl'slimoniall1.a di AlTntilllllu, l'IIC'
colta In carcerc po<:hi Illesi lu, Il Pn ..
JlI.'r III 'prima volta uno !ò(jlwrcio
S<:Oll\'ul!/.cnl~ sui retro~cena più ~e,
J!r~li d ..'lI'ilulenticil ~uerriglia {l"lInl
lu SI:II" nWsstI in "Ilo \,I Il i IIruppl

faKclsli, ~\'danLlo III pn:s~n<t.:t I: il
ruolo di ol>curi o ng ..-nll musK\Jlllci.

Impcll1111li nell'uffrlrv 50ldi, nfllli ed
cspl",ivi Ililli ullrtl pel" J;pin!.l,~rll 1\
l:Olllllll'l'l' "lt~'1I111t1 Il Il Il a<:..: h I III',
nlllii.
PIII'Q/'U"ltj è in "rado di rko~trul·

n: il ru.colito di Atllltl"ato, L'~I,ls",
dio rl\'clilto dall'ultrll rl~lIle .. 1 972,
linc ottubrc o inl~,i di novemhl'C, Cl
~i "pl"~ nlll unu t~ldonala. A chili'
n\llre AtTIlIIllUlo, 1:111: Il Luce" tfl~I..:
me il IlO IIltro Canlllrlltll, Mauro To·

m.:i, rappresentava Ordine nuovo,
non al1Corll fuori lellll'" è unu $C,,,.
nu~ciulU dII: llii dke:: di IIhT\1 ur·

I1cn7.<1 ù'in<.'ontrllrlo: • Sono d'lIceor·
du con i dlrlgl'ntl nll1.iunali dd tuo
mo\"lm .. nlu, D~\'o PUrlllrti. Conu~c()
le \'os\r~ dillieoltà cconomichc::, V,,·
dilll1lm:i " L'nppunlnmenlo <: IiUIIIU:
11Ioj:o l.kll'innllllfOLun bllr iII IlllI(,'
7" Slln Midwk,,, 1.1':1:11.
All'lllii!:IlU hll dettu .. I illudicI di
~~~,,'I"d illldulu con Tt.lIl1l'Ì, Si tl"ova,
1'111111 d,I\'''"ll un Ulll1lU
011.'1,711 \:lll,

"'i
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dIII Illt,di shl i"'lIi\'l .• I~UIlHI " d'm'·

1.u1d,. fun. qllL~"'t.' I1lia visilit." i' 1',-',

IIICUI,

kllrdlo, • So l'h.' U,'l'1&.: diII in,II;' ;lll'
l", Il''1 l'a~,,,,' l'uli ilio lidi .. ''',''"

l

"" ..I.', l .. I", soldi 1""'1'

,,"i.,

I~U.I'

) P'H

M..'"a

tH \,1"1

in t":I~l'~\. l'UU\lUJ tiri, fuo·
miliun~. P"i, illl'illlpl'ù",i.
51l, NCl'undu il n.ccuntu di Arrali~n·
III, 'lIl1lÌlKiù il • fal"e ~t I ani ~lisl"ol"
~\ ,)1 1 t.'nq.:~UHl~1l1u dÌ\· ..~nlù h. "trut~l.
li il III Uni Ìll<' IIUII\'O: III ~L'lIlIusdu lU
11I<:MHltil ull ,,,l'\I~I''lIl1ilHl <.'h,- l"L","
LilW UlllllO

I tll~t

rI 1II<"Il>

.Ii tll'uppl annuII
,:11111"\;1111111. Pul oll'd • linlll .- lritu'
III Ihll' 1'1I1'~' Illknl4l11 LI h\lpi"1l11 rUh,
hll\:l. ,'UIII": I.!.'nlmll ~Iùlll',,'h.' \I .'o~\

ntlllt!
!èillu'
10.11.1'

'H'dl,

,11.'\11 1., ,'nlt\l,IUlW

viu

».

MARCO .VI'ATIQATO, 01 ORDINE NUOVO

• Conlilll Il. IQflf1/1l • n."nUI,'i",

1..11 "'Ilzlon .., dci fascisti, se('ondo

III kMllllunillOza, fu

I:I1UI .. , guardino
1111, AnUli~ilto 1I1i ~'hies~ ~'hi rt)~~c. Lo
~\'ullu"L'lutu non \,I)\le rivl.'lm',' il ~uo
no Il'1>' , • Disse " ha Llil:hifil';\IU fii giu·
'111.'1 l'ullrà, «dw fnce\'il l'urlI: d~-1I11

/n1l'"UI\crill

e

precisalllt'nl~

Ih!lI(\

1..1.11111111 d.:! Gesù (mi è rimllslÌl 1m·
pr"''',11 qUCS(U espn~~sion<') e l'h~ la
III'IM""",'da 1I\'~\'a I!iil pr..su .:on llll I I
"''' I ~llri",L-nli lla,,iul1nli di Ordin.:
IllHlIII, J'fUIlU:ll\lIH.lO un \'erSllll1entu
tll ~II milluni p~1 l'usl:Ìlll h(,tlilllilllillc
,1,'1 Il,,,,1 '" ~iurnulc ._
/111111111111\1 no" III fidil, \"ICl!l- 11(\'
1'111'1""'1 nlllle!rmc. Anzi tiUSli..:lII.: di
UHMII"
_llo.ilo no:I sapere che li
• 1:\.'1111
UI't-\'l1 preso. "ccurdi (on
hl IIW~M,nL'rlll lòen7a IwppurL' Inl~r,
1dlj.ll': IInlppi rerlferici come qud,
l) di l,u\:~It, Noi Iln1,1 », ha dichiara11.1, • n\ I:\'llIllO bcmpn~ mllntenulo un
IIlhfl/lodlllllCflllJ u.llle vcrso le idee
rnll~~ul1i1:hv o, Il' çolluquio si "rena.
AII"tI~I.lu ha anche raccontalo
che:: pochi lIiornl dupo riusl:Ì Il par1111'11 p.'[' IlIldol1o con Cl.:mt:ntt: Gl'alJ.ml. .011 rikrii d.:lla visita e dellu 1l11l~"\II\cria", ì: In sua IChlimo·
IIIIIlllll, • G\'III.i'lIli Iii irritò dil'cndo
~'h\' I,dlllil lti Pl .... mkrc ini:t.illlive do·
~IIVIIIIlU IllL'lh.:r&.:Ì In conlullo cui
l'IlIlllll'. L,I t..:ll.'fonala è durll, qUlIsi
11110 .~\llIlhl tra il ra~t.:isla IUl:chc-

,j.

1

II\! \I

Il

\'IIJ'H n~'ol\a~isl",

'pII" /UlUtare (neili elenchi figura
TUIIlIlUUU

Barile, generale medico

GUilrdii\ di finanza. (Llno'Sovdat, con r«sldeflLII 8 ~oma), tra la polizia
di Trento e Frnnco 'ilbatini, tU Fi. , (l'U''1\lInIOre Tommaso Anania), nei
n:n1.c),
mlni.lorl (Antonio De Capua, .. fu nTra I carabinieri, al primo' posto
rlom\l'iQ del mil!Ìl)lero dell'Interno -,
Frone" Picchlott i, ~enel"1I1e, che fu
e Lul~1 filttnuek Dina, • dlre!ltore gecapo di stato maiglOre ai tempi di
nernlo dul minibtero della Difesa o).
Giovanni Dc: Loren7.0. Lo seguono ali. CIlIiU per \I Mezzogiorno (Mado
Luigi BittonI. che ammise davftIlti Be~uno, • direttore .), nlll soprattutalla commissione pnrlamentare d'in. to fra I milgistrnti e nelle bUOI.:hc.
chiestll d'aver battC7..luto • Piano SoL. 11lIll,pa della P2 comprende finolo » il programma d'Intervento «d'or- CIII liI:1 K udid: Giuseppe Dci ~asqua
dine p\.lbblico » preparato da De L0- (III reNlùell~IlLPcr i • fratelli ., è Arezrenzo nel 1964, e altri due ufficiAli lEo), Murw
ombardi (. consigliere
(Giuseppe Bc:rnabò Pliu, di Bologna di C'Irl" d'appello IO), Glulillppe Mane 1\ colonnellu Giu»eppc Cianclulll),
nlno (. lIIlIglstrato Il riposu di PalerDue gli esponenti della Marina, di mo o), P\lII\~nico Raspini (. presidencui i capi di palauo Glultin!anl han- te dCII tl"bUl1alc di Ravenna IO), Franno ammesso l'adesionI: alla P2: l' çe.~o f' rli:lhl ed Edoardo Zambardiammiraglio Giovanni Ciccolo, ora •
no (. m"ilstrato, Ravenn. »),
riposo, Il Vittorio Forgione, definito
La Iisla di direttori e funzionari
semplicemente «ufficlille di rnarinll». di IstitUII bancari si apre! col nome
Articolalis~ime le dirllmazioni dddi <ìi\lbeppe Catalano (o dirdtore della Loggia segreta nel lettore della ~a- la BI.\/IL'6\ d'Italia .. , attualmente alla
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• AII;I linl' però cilpii " hll ri""la'
IO AlIali!!alu ui I!li\ldi~'i, • dlC \'l'1"a'
menle "''''I"U ~luto 1111 ..'01\1"",, il li·
\'cllu di ~lirig"'l1ti llil/.lun;IIi '.
l:. uml ~torill l:~plu,i\'a ..ullil quul,'
la I\la~isln.lur" uv l'C Uh..' \'olUlo in,
tt.!rrOL!l"· ..· 4\11\:lh..' Ckllll'nh.' ('n\linni.
;"1""'-11'" .Ii l'iiI. Arr~'~I;\I,' ...:tti·
fil u LOlIl.lru. Il
lalillllllC
Llcl 11I.,\'IIIII.-lIlu Il ..'cHIMi.lU, al 4luilk
111"11111'1 il'ne ;1I!l'he Pier L.ui!li CUIIL'UIclli 'InU~1I1" Ili Un're u".,S),iIlUII)
On'orHlo, L' ~Ialu lX"ru prl'hl/l rila·
~l'ÌiltlJ: l lli uLli .... I illglc~i 11011 hunno
inflllti ~OI1l.:C"O l'el>tnu.hl.!une pc,.
l'lll1lil1.
Alr"II~lIto, IIU ril'hitl~la c.ld mai"
"l'all, h .. acc.:tllllo di r\l:uslruir..: "
idenlikit del mi_lc1"iusu ..:milMlrio
della ma5~oncria: 40·50 anni, ucchia·
li, 11110 1,70, gl"llti~uçdu, \lupelli brlz,
zolatl. Da me~i, con l'idenllkil in la·
liClI, poll;lÌlI c: Coi'mulnkri frullanu
I:on discrezione le Lol.!ll~ ~orrallut·
to delle • fami~lic » d~nomlll:lle • di
piallil dd Gcsu. (~ono alnwnu Ire
Ifl ,Italia .. tull~' in Ilperla .... om:orren·
z" L"OIl Il I!t"uppo Ili pillano Gimli·
nianl, Il plU IIUIlII.'l'OSW e polenl,'l.
e UlI(\ L'u\:cin Il'rrlltu "II .. ri",-r.:u del
maggior IiC(!n.'lo, 1'01'..... nll.:. . . hiu~u
nell'oscurità di qUilldll' tempio in,,"·
"unico,

l"'''

Il'''''''

l'""W

iuidll del liervi:tio 1'81>purli Cbn l'uste·
ro), seiuita dall'cx·vi.:cpresidllnlc dc!
Monti! del Paschi di Siena, Lori"
'Scricciolo, Spartllco Lunocu ( .. fun·
1;ionario della Banca d'Ilaliao), Mario
Arcari (<< tun:r.ionario della Banl:lI
Commerciale, tic:dt' di Ne\\' Yurk '),
Leonardo Alb"no:~ .. (. fun<t.iunario di
banctl .l Cl Giu~eppe Arl;'na (o Ufficiu

càmbl italinno

»),

Fedele lioprullutlo al prOSI;'tlu di
clilendere la tiua inlluenza peniunll!c
e 9uella della mlls~oneri.1 nei più
Vi\n ambknti dci paese, Gelli ha po·

tuto contare ,ulla prc~cnl.a nelili
P2 di openltori ecunomici <ullr~ Il
Raffaele Urtiini, Giorgio Carta, presidente dell'Alsar-alluminlo Slll"degnll,

e l'armiltore triestino Glurj;iu Vassi·
là l, alti funzionari pubblici (OrClile
Innocenti, .. dirigente dei vigili ur·
bani di Milano ", Carlo Billmonli.
• direttore Enpl.1s., Nello Bempo-,
rad, ex-suvrintendente ai monumen·
ti di Firenze), primari olòpedalieri

'\

-

Camera dei Deputati

427-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

IX LEGISLATURA

DOCUMENTI

.

(AI'~~r:o Co~lUntinl con residenza"
Fil'~ok), n:gi:.ti c "lTillori l'Ullll' Pier

Carpi, funzionari dl'll'l Rui cuml'
Man:cJlo Bemporud, giornalisti (:'0no dn'lue: uno dcII" Rai, Ellorl'
Brusco, uno tril'stino, Lino Carpin,
Ieri, In.' fiorentini: Giordallo GOl!gioii, ROlllulo Dl' Martino e Andn'u
DOlllt'nkhinl), esroncnti polil ki 1,,l';di l' (un/.ion"ri delhl SlHlo pcrilcri
L'Ì (M)li"" Iii rl'tl' lidi" 11I;1~~ullerÌiI
più segn:tu il Pulermo: hono rCj~istn\,
ti come !Hh:renli ullu P2 Il delllocri·
"tillnu Carmelu Sl'UIllU, Indi,uto ne·
IIli ~Ien,hl Kulo CUli Il,' '\Ul's~urt.: iii
Comum~, In realtà diwnuto eia pochi
mesi ~illd,H:O della dttà; l'l')o,'lIsse~,
,"ore d ... al Comune ed ex.-pre,identl'
(klla loqumlrn di ,',\!cio del p.dcrmu,
Giuseppt' l'ergoliui; Salval,)re Serio, fino al 1976 sÌllducu d ... di CciIIlù; Alfredu Di Frulll'o, qUidificato
nella lista della Log~iu condott .. dII
Gelli come ~ consil:!llere comunale.
con residcl17,<l " Pulerlllo; l'ex-intel1'
den,e di IInanz;J r.llermitano GILI:ll'rpe CornpilgnCl imieme a un altru
funzion;trio lkllu blessa lntcnden1.il
di nnalll.a , Giollcchino Vuccaru),
Non ignor.lli neppure i bellOli
sportivi e dello spcttat.:olo: massoni
della P2 risultllllo Artemiu Frullchl.
pcr anni potl.'ntc pn.:bidcnte dcII"
Figc (rt'd~'r"1.io/1e italiana gio(:o Ciii·
cio), in"icrne .tll'irnillttore AIi~.I,içru
NoscheM: e al cantante Claudio Vii·
la, che nC1l1i ~chellllri della Luggln
ril1 Kl'gret;l conserva, Insieme Il. quel.
lo d'urtI.', il WI'O cognome, ciui.: Pìt:u,
Sorprese, Dugli 'In~uli più bui ~.
rillervill i (kll .. 111i1~~oneri" di pala1.7.0 Gill~tiIlIJlni. ~ollliati con 1>II1.lenul
nnl'11~'
Il1Ulllstruluru, IIl1ltllllll'
Ill<Jri IIltri "u~' lIollll sorrn,ndentl.
gli ultimi. Sono ljm'lli di due MI(:Cl'·
doti: il Jlildre dOll1l.'nicuno Antonio
Petnl~'l'i, ,II:I conwnlo di Santu Mu·
riu NoV\.'lIu di firenz(', e un pl ('te di
S,l\'OIHI, don Giulio RondinI. J'(J/,hl'
P('1' e\'itare che qUilkhc ..11m U0ll10
di chit.:sa polc'sse veden: i Il'tClliliuil~1
e le cin:ohui che Lido Gclii per UIlni ha rnundato IIgii aderenti al tUO
«rllggrurp"ml'nto. (alc:une MUlO Itute unçhe contestatI: nsprallll.'lIle da
dignitilri della I1UISSOl1eria per Il CUIltCllulu unlbiguo çhc ulimentuva IOspetti eli trUIl1(' politich.,: è II ca~o
di una letler .. riservata del IS IUlIllo
1971 in cui il capo della P2. hu:enuo
rirerimento all,I sinll1zione • plJlitll:lImvnte cd economicamente dnimmlltka» scriveva: • LlI filosofi" è stata
ml'SS;J al bando. Abbiamo ritenuto,
come riteniamo, di dover affrontare
solo argumenti lIolidi e concreti che
intc:rC1:osano tutta la vita nazionale: ."
don Rondini non ha dato ufficialmente al dirigentI di palazw Giusti.
niani l'inJirizzo della canonica, A
fianco d:.!1 suo nome, negli M:he
ì
sl'i!rcti della Loggia occulta, s:~iLsol
j'indicazione di unII ca~ella pustlllt'
di SavolHl.

""II"

ROMA NOI MODA quinta edizione
avrà luogo sabato 4. domenica 5 e
lunedi 6 méHlO illI'Hotel Parco dei
Principi,
Questa rassegna dell·Abbigllamen.
to uomo'donna'bambino creata ed
organizzata da NOI MODA, AssociaZione Rappresentanti Moda. si
presenta all'mlzlo del suo terzo an,
no di vitd con delle novità strut tura'
li essenziali e per la promozione e
per la vendita.
ROMA NOI MODA 5 iara suddivisa
In due sezioni che rappresenteran·
no differenti fascle di mercato e la
suddiviSione avverrà sia per la pas,
serella che per gli stands,
6l1zlone: passerella Trinita dei Monti (per articolo fine e finissimo).
60/10ne: passerella Piazza Navona (per articolo medio e medio fine).
In ambedue le passerelle sarà presentato casual· sportwear - maglieria plol·à-porler, confezioni.
rer Quanto riguarda il bambino nasce la passerella "Villa Borghese", oV·
v"rosia Il salone del bambino Che sarà ubicato nella sala degli Specchi
ullll'Hotel Parco del Principi, sede delia Rassegna.
ROMA NOI MODA S, cosi realizzata, darà la certezza della differenziazione
raule Qualltativa e merceologica mettendo Il compratore nella pOSSibilità
[ii vedere e di acquistare ciò che gli interessa.
Con Questa operazione ROMA NOI MODA 5 vuole dimostrare chiarezza
d'lntenli al fine di esprimere una efficiente capacità operativa tendente ad
un ampllamenlO ed alla Qualificazione della Mostre.
Consulente Generale e responsabile di ROMA NOI MODA 5 é stato rlconfllrrnato per il blennio 19781'79 Angelo Sacchetti che ha operato la ristrut·
lurazlone della Mostra Mercalo.

Se vuoi essere primo nella tua professione impara
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è facile
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~QQ.c.

(V~~

D'
.26.1.1978
Illustre Direttore,
in riferimento alla nota "Deputati,
giudioi e generali nella loggia dei massoni" apparsa
sulla -Gazzetta d~l Mezzogiorno" di mercoledì 25 gen
naia '78, mi consenta. di precisare che la notizia ch;
mi risuarda à tot4'lmente priva di fondamento.
Non ho mai oonosoiuto il Sig. Licio
Gelli, non ho mai saputo della "P 2" se non dai gior_
nali. non oonosoo nessuno dei personaggi citati meno
che l'on. Terrana, il dotte Gian Piero Orsello e l'on.
Giuseppe Maoohiavelli, ~requentati non corto in 8edi
masaoniohe ma in .,ede d1 partito.
Aggiungo di non aver mai partecipa_
to o assistito a oerimonie e rituali ~ssonici, di non
aver mai messo piede in una loggia, di non avere rap_
porti nà politioi nà priv~ti oon massoni, autorevoli
o meno.
I

Anticipo la rettifica, che farò al
eettima..nale "'PanOnUIlI1.t' (al quale ohiederò di informar_
mi in quali aedi e presso quali fonti è emerso il ri_
ferimento da me oontestato), per raeioni di tempesti_
vi tà, dato ohe 11 aettimti.Ili\.le sarà n
amente in edi_
oola fra otto g10,rni.
Grazie per

--------,-'*--......-....Dott. Oronzo Valentini
Direttore de "La Gazzetta
BARI
_
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t
In lodetll Il svilupparsi in n1ù1.!n I
"lllIonloso. E cio, credo. è

_.f_w..-......... ~~iI,..........:

"-

-

------,,-

.

\~ccla .portlva?
",1' dikndHc I cacciatori, il .I~nllr
. "l" CUI dia u~" 1'':bpn'b5iuI1,' ... ",ciii
. il i\.1 • (LA'llc,.c li 1"11101',"':11 ~ I
f~

n,

.lull
plu

'h~t'n

di quella l:a"'CII\ che csulta 'II'
.' Iii vitlimn blrumllua al SULllo 1111

'i,,',im1 e l ."ssultl dcll'afoni...

I

r.!ilk III un mO/1lt'nlo in cui 101 ~lidIlU,',
III 1'111111 Il, hl vi"lcn1.CI ~Cl1lhf"nO 'Ivvtll· "

liI~n

I III

Ull li Ili ,"k 5CII/.ol IlI1e,
CU'I~:IJ' ;r."'I'AÙ, MilolI'u

.. ':'l'', .. ,,iOIlC conlrildJi.llorìU: l.. ':.1~·
,1"" " UIlO sport, 1111/.1 m: è h, .11l:j!II· •
. ......:. Lo tiporl pretiupponc cUlllllln!ll
...: ,lImi eqlllval~nli, c()nsen~o ùcll'lIv.
Id"
'" r ·~riu, leallà, rllip.:1l0 della "II" o "I·
Tirato Inoplnnlamente In. ballo dn
.... , ... p:1ri ri~chlo. 1..1 cuccia IpO' t IVII l:
Mal" i~.I() Calwsl nel corsWìlçl suoi li·
, I.'.' uccisione iraluh,'; IIs~ua(u (In
VOli IIIItite510rillnl (. Sil·tc:lllai riusciti
• ,t~, i capanni); in(!ilnno (~niln: finte,
li ,il~l'l1l'': un'id<:a,.JlI!r t'SCn1l'io, dn uno
"h·,tì. sp<'cchiclli); tilc;dt~ ((1111<:. fu·
~crillu ~dntillnnle di·..AI·b>lsiIlIJ?", 1...·,·
"~o Il.n'llo) Perdò, "l (Ii fULlri (I.-lIu Icr" 1\ 1'tl/lOralllll 6'12), vljrr"j licmpli ..·.. ·
":. ·."ita dclln sopnlVvlvell1a, il "nIHO' I1ll!nlC licordal'(' eh,!·· ...·i ",;u,w :nUllliitl·
, .. ,,' r,:,k\,"ilatrlcc.
/l'~/lltJ l''U idee in una Ìni:1 p,11fi 11i\ m .. '
.' \.I;~nlo, /llIa .prcs"!nla n~bilt.i'a ddln tl.l' "r u"'le oper~ cOlllpkl'; di çi"Vl'~1.
_' .. di.,), co.o \>1 ~ di noblk 11\.1 fUl.IlI'
I: 1111 lI~q che ~I puÒ seI1lJlr~'far' vo
.C.. I' ...·I:1lU di lIutonu&ud con.!r.o \Hl.lu' . . nlli". CIIIIII canla.
" Il'lLlmbu e. pvlllcre sulhl·ll'I"'. r\J~ • .,'
AUfJlro A.P~fiINO R.
,,;', .1.!,1.l un CIIC()lIelll)7 Pur ,·ùnd.\IlIHI'{ ~.
'
.. " o.<·n'-a rlscrve, Il b"::lC':OI1"P;iì'~" \ r
", ndu è prllticillO per r"me. nun;t'" ",",$0110 la eoperla
i ',ilUC l'lmnwrulilil ~dhl • CQCçlilJ!l' l,.
\ rl 'If" .
h"
dII'.
, '0\ .;

i

I

I

I
I;,
i l''
I

I

I '~..

l'

\,.
~IInH'/ltO c; e m! ~I.guar ft. ne or
l, ."Il~ lo .. S.OIlO In c0JJ.C~~a. (J'.allo.'!~III~1
" ~15), c~~~ ,~~~ d~ eSllnz~one ~,.ud17.1:U

I.'

(hi h .. pas~ìone pèl' le ill'mi eia fuoco
It.,m nI~ Illel~bhc ~m~n~ltn, .8\endoCI ~a
.'"'' pralil"il!'e il tiro Q 5l'~no o quello
('.I.IUtt/~1l e J. mal;ll~trall n,nlluutl a. ben
.': pi.111\'Ìlo: IlueSli bono ~pOril Cilllt'nlo . plU Irrupons.nbill md.lscrCl~~nt. MI ~~1I.
,-;.',11;)1;,<1 e le<ll.:: c!te cvidl'llzia dlÌ è
IC.'I'(.III'O Hl nlulllc, fila pUlo: mlllvokll'
"~;l\O c ~hi bravo non ". La CIIlC la, al lled.
,.)n: I ario. flu,cond" lacilmcnle Inca pII·
BENIAMINO FINOCCIiIARO, Molfellil
.,1:1 e insuccesso. Le giustih("Jllo"l d"i.
Cun riferimento all'articolo. Sollo h,
,c".rlatori che lornllno Il carnkrc vuoto (:1.11'", .. 111. (Panorama 615), dedicalO alla
J~ cOllusciamo tulti c féll\lW un Iunl;o
Milll~orl<"rin italiana, prcCiho di' non fl\f
\ :.'1,,'0.' srnglone poven. di c:"cclaf~io.
ùejj'organilZaziom; della ~Iessa,
.:'.'; t':ll1pO blavore\'olc; cartucce dile
né III aver mal IIvulo pitrlc alcuna in
:.,.,: 'UII:I troppo battuta:
rll1trt
Inillatlvc Q in Dtlivilll t!l'lIn P2 Il CUIl'
''':. La hll~la ~cnlllori" è pro\'l" bla'e. I
/lene lilla P2, né comunque nell'attivi là
.~;.\ pul:-<'bbc I~Slll11onllln: 411.'1)" p
di (IU",~jQsi ftllra Lc>1li!la .
•i.'III:; ~iìl, nu\ il cane non parI ..\.
EMANUIil.H TDaRAII~, Roma
l.I!WI l'~LI'D, C"lIl1a

C'II'"

LI! f.ledllnlone tra,e.lidenl .. ,.

'\ .. no lIn pralinlnt(' III tecnIca
\~, dll~"il'ne trascendcnlale l' non lI1i e
., :> t,; il a, in Pcris~opio di !,{/IlOTa"", 006,
'., \f.l,jg .... fì.l ùella ~i~norn Kn~ BHtlelt
:i," di .. c 1:1 diJ"~ ... alia, gralil' 1111:1 Mt:ùi·
;·,;';un,' Iraslendenllllc, • si è ~ollcvnlP
,:; :~iu di ';1\:\ spalma dol suolQ, nello
",", pri"cipale de'I movimento. n S')llth
i ;",'"bu~1l (Ne\\' York) ., Il !c'ma \LIttll'
':", più çhc una sbri.ulìva didjl~Cillill,
:1 ;,; m'lViI un ~cl'viJ.lo IlInpio c: dDCU'

.';·,llatD.
.
.\lilior.i di persono prllllc-llnO 0llgi In
1l1::'.I il mVlldo III tccnku delln M~dita,
,.".," Iril~ccndcnlalc c an~hc III Italia
'" ,;, ~i va rapidaml'ntc di!TolldclIdo,
~. !;:'!iciaalil dii colol'<l chl' Iii prillicll'
, .' d1l: in cssa hllllllO rllrùvillo (I lICo~ ,la ulla più 51i1bilc '1I1u1c p.Ì('u!ìslca,
',,, nlal !!iorc consllpcvolc1.ZI' Il IItH\ ne·
.'" ,,'iula nl'ulivitil, lo SUllO un lavorn·
'.<,' ~J'" jll\:Sl' con l mille pwhktnl dci·
!c \ ,l~ quolidlana, prlllico d" Clllll~1 un
':::"1 la 'h:llÌ,a della M\!dilazlulW tm'
'.e.:,j(llI,d.· c la Iru\'o ("l' il ~:r .. ll"r"nIU
I.:.~ il mio Imp"I:no o~~i è di l'lllltribui·

,""h'

RisJlol1de Mawitlu DI! LI/ca, /I dul·
"" fmocchiaro Il /'illl!cgllu Terreilw
devo/lo indir/uare Il /1/1! la loro
l'WlluClliuatiolle, II/a ai maggiori dlJ:l/i.
la,i dcI/a mas.çolleria di Pu/auo GillS/l·
nUI/I; che hanno collaborulo COli la /Ila·
lIiitralura per la ricostruzione dUf,1I
,le'lf.·hj della Loggia coperla PZ (e st
Ira II/IO clichiarato il falso, ne dovrall/1()
.."ù/~",'eme"'ll sl/b;re le consegl/e',u).
'alla è cerIo: il nome di Rrl/illllli·
110 fi/loccl,iaro figura itl "Imeno dtu' li·
· $/" 1/ d{sposi~iolle ane/H! dei giudici.
Nel/II prima, accalllo al nO/1/4 t indi·
,:afll III qualifica di • presidellie del Con·
.. I&/ln rerionule pl/gliCS~" ("arica che

"011

Il,.

t '

t
,

.~

!

. :

...

~ •~

-,'"

.'

'. J .:, '

,I
l

.1
,',;.(.

.

tu pre.(ldenle del/a R(,; lIu rlcopeTlo

1~70 al 1975). Nella seconda Il t/o·
me 111'II;:IIII;no Finocclriaro è precedulo
,101 IU/ItINO di mulricCila ddla PZ (215)
il '.~lIilo clalla dalu di CllIIl1/issimle ,id·
I. I.)j/~ia Stj;rela (30 marzo 19(8) , dal
do",id/io (Mollctla). Allchc il 110nlll di
f;:IIIQllllrl" TerratIa figura "e!le due li·
.,,: 1/1 wl10 è ilulicalo cOllie. ollo/'rl'o,
· le _ (c' ('afilla/e vicesl:~rl"!(lTio df'l Pri: 1
~ .,/1l/0 ~1el'o (iepl/tato iII p"rlalllclllu .
"ilI II/(ll nella ClrcJscrì;,ioll': Cal/Jllw,"
r"i'!).,e/l~a·ReKgio CUlll/lI'iLl)
Il. CO/lI(.:··
III,mll,ro del cU/l~iglio di al'/llIillistr"lio·
,~ ., farI.! conoscer.: C apP""""l'e dII
dI'Ila CnS3Q p~r il MC'lZOKioYllo (UlI".
'·::'.;>(C 'liu persone, Sunu l'lJllvlnlo In·
OI'IIIJIII~mo di c,!i /'U-d"PII/U{O, co,"e ri.
:;.:::. c1,c In M"dilu~.ivnc Ira,c"Il~I .. n. · IIl/lIl dedla gmcla MOllacl, ,'onlmllll U' •. t.~aslri TI)K ~onu ,1t~p('lJ\ibili nelle confezioni
.... p(b,a I.\lulare D l'ilrovare v.dori CI
fUI,."I,·'. NeU'aiITu '" lIume Ellumue· I "ros5eliB I,po [l. AU. SA Nelle (;onf,WOnl
~"" :;,::.ltaliti, l"len~i in o);lIi CSWI'I' urnll'
Illh,ralla ~ prt:ct!Juro dalla qualifica I . B !lobin. lipo L Il lfl
:-J, C Chl' IlIle ritrovamenlD 1\ hUII volla
di ~"Me#lIe.~..e (# l'exiIep/C.Ù1IO, çOllle Ti·
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4.~1!!!~!.·!~!
, .::" ./ull"ilIIIIII/fio pclrllllllelllarc La N,I'

•. ,'11", ~.,," I, /I,,,,rajic dc; PII rla III <'u·
·I~(IIJ. ~ Illur,ulD

'I ,""
::

;/1

~i ... lri.1 ,~ t,/d/tOIlCt,;cuJ.

t'J,llYÌctil,,,tlfllll

w/;cgllfrù,

dal /1111111:'"

PZ (74) e dulia dalll

"; .,"IIIII<IIill'" 1I~lla Wl/Ili" c()p~l'/a (J.j

.

~ .;~1l111 I~(o!),

1·.Ir1i('olu .11111\ Pjnllcote~1l di D1'(' 1'11. 01
\1. i.\II.J, pllbbll~alo In PallurulI/i1 614. KU'

•. ,I~ IlIqukumli m'.rrollativi. E:;>sol aro
.... ~ in u:ahà comI: un h:nl,,'·ivo di

·<>""".""'.0
. . .',::\···. . f~~~~J·
~;:;';:,~,~'io;" ,"?l~.('J····
\\ f'(~~~~\: ifi:l:i~' J) C~

quO\\~O ~~'-"\

RUlòs(ili;·.ç.<jùh~di\ .. ,•.
«:hc uI'u'\!lue:oC jl\'I' ';111'
'.' n,' ~"'lllt.ilièru !'impcllno c"ll! '~r)o.lc,
tll
rtI, Ijnorando tUl"a.liI· .. Queu·
m. nlad... . " . III ..,limanillri:t4: "il/Ilu

~ "
..fA .".\

1'111111:0

.<.

.1: 111111 ('ulol'O

.,
"

'''l'.•

1,.1 "prill.

.....••••..

\"11 " ... , flirt: I luol dlfensurl d'urn·
' \ .\ I Illvll /III hil CCl'lo blàUIlnu), ma 110111
. ",'t "nhJI Il
vcrlLII rlcurdiamu. !f11
fin\) Illl'~ltimo Uiurno di \II·
(~ Illl.'" I ')IC\I t'!mros~iblle per ren·
l',.' 'l",bl>lk • IlUraV\lrliO confronto c
,Id ':III ilo .:t"IIlmAi. Il • progello Bn.:,·a»
• c"tt,,<!"jnl/iu(ivl,: çullurali. /lCllIpre In·
h." .,'\ bull" Ic.dllldale 4' di pllrl.:cipa·
;",11,', Ulilla.'I1"''' tutll 1 canali di in·
I ,1'I"d/lo,," 1/ In tUHe le direlioni. COlO'
p. ",j i ulII~i4l1i di wna c j cin:oli cui·
Il,';l1I Il.:! '\Uarlicrl,
VLBlIllu. c.ilcri relllrllli\ll ehc gli
\,,"~O"IJ IIlIribuill. basti ricordare che
Il,,,,,,11 '" Il primo il lòollccilan.: unu
III t."niKli~o prelilOinare c "tu.
h"k ,ho: .,IIunllllilOl,l "un ulllcl1 Im(lllr·
""I.' la ",I~I di Iivih,IPPO dci vari Isti·
IlIli u_I,illlll In Bn.:/'II; che si hnrcg n"\
". IU l' Il: I,~r l'ulo pubblico c di\lcnili·
VIU LI"11 I .pali verdi dd quartl,· .. e; ciI<'
1111111<1, CUli I. nlO~lril Pro.:c~~o p.'r /I

,,,,.Iotl

. ':"
.1

"""H'II,

'l',, . hncnlò
concr':lamcnlc IJlu,
Ir.llOv.lrld. rnpporli lo\l:r·

,:., 11111.0.. 11

!l,.dplin..r1 " Il ,~U.1l0 con "Iovalli
"I1\"'·IICI\II.
1\""11<1 ,l',u:cordo che od 1\10 Insl<!nw
.1 ' ..... hl.:llIlI di BrclìI .ia o"gcuo di con·
l,lIUd cvuludunc: cri!Ìl:n, ma !i!a ben

1"1 N

d"~lu (;h~ ,iò • jlI)~l>\hìl.: proprio per·

li-

Il.
t,.
,..

..... .J, ..

. t'

.••...•.•;.~
.. . ~ -

'~-.A

~. .

posano cavi telefonk:i
ùrblta permanente,
. ( J\)O persone che
. l ' .m1pliare la nrte
'\:! mondo.
: Ò telefoni, 80 milioni di

:.::.:ili di commutazione.

, ::r,ologi~ e ricerca,

.:·,:i dell'f'.('onomla del
·"~liti 'Osn\

·.0

t!" ..

~"1

anno,

, ...

il,.

~. _ _ _ ._~#,...

,h,:

'I< I 'H Runoli compl una Irauma·
IICOI adolle di rottura vcrso uua tiilUIl'
di lli~aiio cl>ililCnllale per la Pio

'.un"

f\~'.·OlcCll

Cl

"II "Itri blitUli, .itUiUione

,h~ Il era .,.data ulstal1iuando da
/IIohl aHIII.
.
f.lhlallio Quindi per favore:, di divi,
ol"''f in '~Itll~ di medIO (né dilllrul·

.. tI4

~

un progra rnma per intenditor
Il Cairo e crociera di 7 giorn;
Luxor . Thehc . Karnak .
Dendera . Esna . Edfu Korn
AsswéJn . (Abu Simbel)
da

•Cairo lu~:or /!~SSV;Q:
aereo e autopullman

Alberghi la cat. e lù~
Guide di alto livell{

'l", _

110 .idi
'''''1 'ù1 1m. ocmtln\.lllla. lÌ/I PUI'CI ~I·
d ~~\'JlrU;NII»~ ckll.: .cclll! .
IlI.-l fllllo, .awlw l. critlc, iiI pl'Oicl·
''" e III çlllc;rI IM:I:hl per Il ro:titlluru dci
' .. I.lAJO Cillerio, dovrebbe CblOCr.: in·

r.-..

"~. ,,'

••_suUe rhJ0 del N~!o
•
~~ ( er(Cr~,
• • ]
• Df\G9!na
f'\;91

~!I\'.,fIrI) çolpru che Il oeC\I'
~I
opc:rlamu ileI la rl·

fj".ulr\llll lu \In più IUlIpiù, C0I1I.:.l0,
6.lPI'I.l'II~ belle çhc .nch.,: per la I\e':~.·
•• 1:, Ili hll~lillr..: meillo lA consl~ICllz"
!I.. I, 4;~~III" .Iorlcl, .(11 ~mcrgcnJo l'i!l'''
~U" t'UIlj,#rv~oIlC Inle,. cume
'iUlo plllJllhll"11.1 nel conCrulll1 della
1\l0\ a 11111/.1\1111: ,ta .ttribuirc "I vc.:chi
"-ilho:i, , ,I.ma .flche convlnt: dcII.:;
~()/\\' ..ru.1I111 di c;oniervan: ,,~rlc ,trilli··
1NI\..~"/nl .n:hllCtlOJlichc. E.I"le però
"' ... ~laI. del \1ìIWr1 e comunqu" o" .. i
F".lunl! fN ItorÌ4\ • sé, Nel (alòO dci
1110 110 ... ~toculT\CUlt.lo che k cunòi·
"':'0' ".11 illlllnl,,1I, .Iatl~-': c impialll!.
~lIchlj dull'l'llifi..:iu ,nulO ,ali da n:ndc·
rr IInpù40~It.llc il' J'l:çupcro puro c \H:1Il.
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\ ':: e ,)i1cora i SlTIE PAHADISI lF
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..... .
Milano. C.so Wni.?i.1

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

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

432-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

SlOOHI
PAN'(ìRJ.)tAPRESR
JlILAN'Q

ILLUlì'T'JHll nm»1'TORE HO APPrlll;UoA'I'O M('LTO LA l'ERKlCZZA O~ 1J. QUA LF. IL
CIOlìLANIB'T'A llELUCA HA POfI'T'lJ,I.J\'l'O LA MIA SM1IIWT'ITA APPAne! SUL NlJJfF.RO
f1 ( l'I PANORAMA :l'T'OP nON UOt!A I,)li P'1!:RMEZZA IO DEVO CCWFEHMAHE CHE N'ON HO
MAI CQIN'OSCIUTO IL SIG'HOR LICIO OELLI VIRC':OLA NON' HO MAI SAPUTO nELLA
P2 SE NON DAI OIORPlALI VIR(J()L.A NON C()P070SCO nsSUNO TI'!'!! PF.llSONAOGI CITATI
MEl'TO CHE rrERRANA VIJWOLA OH HlIlLJ.() w: MACClIIAVELLI VIRGOLA 11i~UfI)I'T'ATI NON
C1!:R'T'O IN' BET'I MA880NICHE IlA POU'f'ICHE E TI! PJ.R'T'ITO 8'T'OP Aoonmcn l'I lfOlf
AVER~ MAI PAR'l'WCIPATO A Clm!!MON}lI: () R!TUALI MASBON'ICI VtH(!OLA l'I N'C'N AVER
MAI Jfl!:8S0 PI1m1': :rw tmA LOOOIA VIPOOLA !lI NCM AVER RAPPOlI'l'I 'lE' POl.ITIl'lr
WE' PRIVATI CON' MA8SCII'{! vnWOLA AtJ"T'OREVOLI o tamNo srop SAR1!:I QUIN"TlI ORA'T'O
J. DELUCA BE VOL'JI;SSE NJI'ORMAJlMI nEL NACIS'l'RATO o DEI KAOIS'T'RA'T'I PRESSO I
QUALI PO'I'F.!R A'l'1'INCERE NQ'T'Iznr. BUI nIGHITARI IUBSONICI CHE MI mmHì SCREnATO
OON' TANTA CUPA PER TlUE VOUl'fl:V IHOOLA CONSlì:Wl'll:WOOMI DI li'IVOLGF.RE LO! r, LA
IiPUWrUALIZZAZIQtfl!l" CHE 1!X'lLI ..,1 BtJGO'P:FlIS<"E B'T'()P NAIJ'URALMnf'PE OVE RI'J'EIfESSE
DI MA.l!lTmrfl!RE UN LlOOITTDW IIIS!l:flBO SULLF. StJF. Jf'C'mTI DI DfP'OfiMAZIONE SI POTREBBE
A'NCJffr, ffiIVATAMlI.'f'f'T"J!: DARMI I m:KJCl'lnMEW"I NECESSARI AD ORJEWl'ARMI STOP SARA I
MIA. CURA CEnr~ARLO APPlNA ~ RIEN'l'IlO A FOMA S~P ORAZIE PER L'OSPITALITA'
~

l3KT'fIAMDlO PDiOCOHIARO

-

- _. __ ._-----

Finoooh1aro

Via Dante 11

_________________

_MQ~~rr~A

-
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Milano, 16 febbraio 1978

Egregio Signor
Pro! •. Beniamino Finoochi aro
Via Dante, 11
700~6 MOLFNfTA <B~l

Il dr. IJtH)hi - che Dd ha

pa.S~M lo

il Suo te legralllrua -

ringrazia per le ulteriorlpuntualizzazioni, delle quali prende at
to.
Nel dubb1.o l,ui intendesse chiedere al direttore di
PANORAMA l'eventuale pub\Jl i.catione del suddetto testo, La informo
che ciò n011 viene ritenuto opportuno, e del resto superfluo, mentre comunque - non ,ricwrrono l/;li estremi della rettifica: infatti, essa
vi ~ già. stata con la atllelltita da Lei richiamata, e il "telegramma
esula senz'altro dal contonuto della postilla di De Luca.
Quanto lille "fonti", Lei steseo ha intuito il riser
bo che le copre, El anchE/l per questo accenno il telegramma sarebbe
comunque impubblicabile.
Con i migliori saluti.
. lla)
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I com~ 111 normll
lO)).

m dato pacifico e
h.· U «confino_ è
lo.
i sembrllno molto
;" cli:.in\'tlIIC hll(lu,
il dpllu cht' -!tI\"C(,C
1\ Lillosa, ~'nndrli
btl' i 'I /,!aIl'rI\., In
:. ~I può nOli pren·
11'1 rlllio chI', I a\'l'r
con
"IIt'clrichl'
cornml~~h'l'
di
i noti ,:h.' dii Kcri\'c
solo Il Illantencre
a per la mlj.(lior \"c·
ì· l'Onll'nuti della
: rnttl dl'i qU1l1ì ano
non Lunlo III C'orn·
lunnto il sos~lI'lto o
vità. provocll la
~ «confino-, signifi·
l!llituito acl unn mi·
.1ti\"11 della libertà
per prOCl'lIso alle
o al so~pclto, una
• di l't';lto la qURle,
'f nrrermntn, d('ve
:tra\'l'r~o Il vaglio l'
la della Cognil.ionl'
/1ftll·.
\U"Ufll ntrrtl.· riell"
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('IH'·

:0 d"lln 1"~illlmitlÌ
O('edurale e sostano
Dino' f'ellHl'tti

a fhlire
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'Iclllnri' liti rilor.
('USO "l/lilll!' ,top"
'd,·//'illl"rll /., •.•• 1/.
lP()/I.~tllJlr

il

('ti p,

illliwri J'n/'Olll' "
IISt ro dt'lIo Dr/l'stI
la tCiltll!' a",~o'tt:n
l,trCHIII (ld,linltllro;
'lli i ri~llìlllll dI'l/'
'reden' cile allcla'
rolo di'Oh strCIC('Ì.
:lu,~i07W per slan·
. ti

pO$sihile che l'

nioui /I,,/itari ,.ia
.10 1I(JII ,.i Iru/la tli
~lIe n/lcl IllcC' qlHl,'1

:luril'l "I",,.sil'j /lhl
, al/li i/ll'irl"l/ti lIt'i
("(J.'i('rrHt'. Uccurn
'o FF,AA, l' 1101',,,,
llillì, ",lIISI''','I), l.u
" "(),, IlIlIi )III; dII·
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urial/w ciII' ," pOSo
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\ d(IOne, nel hlltu Il\ \'ill. 1"",1 ti problema ae!
illI'uni t'slwrll sullll orillilli' dl'iln tr.lltcnulil
~il)dacall' t' ~1I1l(' Ilornll' 1'1". In t~'j.!(lli\no, La
riHpust~ dI IIrnmlnlstt'lIl.illhll " Iljuri~ti del
IlIvoro e stato (:h~ nOli IleO'",,!,,, /licuna norma
esst'ndo tutto rellol/ltu ~'Ofi 1111 1Il'l'ordo tra Il'
purti. ,Non 6\llu i ~lndl\l:lIli, 11111 Il'ril'nti, puro
·ch(O dlmostrlllo ch~ Il ""gl/,'Hl) ('llOtribuenle
è d'n l'cardo; 110&"100 olll'll!'tI' III trattenuta
Bull/l busta IlUi/O.
11 PorUto, ciI(' l'lln III h'illl!' IH rinanzia·
ml'nto pubbliro hn 11I"I\lI~II(I Uilli \'t'SC" /lill'
ridica proPrlU 111'1 Jlrob 1'1111 di'i l'IllnllZial1l1'n·
to dcIII' !iU~ IIl1ivltll 'I<lln'libl' l'IIIHlurn' Unn
lratlativo t' /ltrpulllre
1It'l'lndll sia ('un Il'
IImmmlstrnJluni pubbl dlf, " Il tlln i T'rlv/llt
"ltravl'rso I~' IlftslJdlly,lulli irnprel1ultorll1li In
modo che .1 pUUfl dl\n~ IUl'illl 111111 t.rnlll'lluln
"polltlcn- oltre Il qucll/l M Il '''I l'fI It> ,

\Hl

Il cOl1lfw"no IJellicwlina f'illoccl!iaro
ci /w irtl'ltl/o /a IlfOGII/'II/I- lettera:
.Cllro Vittort'lIi,
eOll5cntimi unA not8 di ('1)KtUrlle, e ~iu~lifi·
Climi ~e chlt-do osplllllìtn III1'AI'1I1I1i! pf'r
unR vicenda di rtnes!lu pl'f 11111/11(',
Nel numero 615 di l'Ufill"IIIHI in un /Irti,
colo dal titol" 'Solto III ç"pt'rta', il giornali·
sta Maurizio De Luclt, Nill l'un' ('0/1 nC'c,'nno
fUIo(II('I', 1111 i,"I"'/ivlI ,'111111' Il pl'ltrl('II"nl l' lillli
Ion;!(1<1 /1Im,SIIIIIl'1I 'P ~',
Tele~raf/lv() Imme\1Inhllllt'ntl' III direttorI'
dci settima/wl!' che il rlfl!rlullmto apparso
nell'arucol" 'e~st'lIdo di !,~ll'Ilf.i{Jfle giudizia·
ria non avrebbe meritallJ Klllenlita, aVP(l·
doclla giustizia c I mllgistrllli abituati Il ben
più irrespr:lOlIabili Indl~cr('1,i"ni. Ma mi sot·
loponevo III Tllullie sin puro! Olllivolt'ntieri',
De Lucn postillftv/I In mfll smentita 'con
una !l o t.1. , r!t'lIa qUllle IIffennnv/i che non avrl>i dovuto IndirilT.llrt~ a h.rl iiI mill 'puntua·
liulIlJonc', ma 01 mllt(gl\lrl dignitari della
massoncria di Pulllzw UHJRtinHHlÌ, che a·
vl'vnno collaborato Pt~r la ril'lIstruzione degli
t'lenchi dellil LO!lliill ~'(I[l~1'l1i PZ,
E dnva !>t'r certo che I Inlll nOrlle figura\'a
in nlmeno due liste, a dlsl.H1Sitlone anche dei
~iudici, COli lIC'Cllnto 111 (j'l/IlJric/i di 'Presidente del ConSiglio RegiollllJf! puglil'se "
Immt'diatnmente tornu\(J Il tell'grafare al
dirt'tlore di PanOTUltlll: 'Ho apprezzllto
molto la fenneull con lo IjuHle il giornalist.a
De Luca ha IlOSlilllltll la m/II smentita apparsa sul numero 616 di Ponorama, Con
uguale rermeua to devo confermare che
non ho mfti conosciuto il signor Lido Gclli,
lIon ho mai S/lputo dc.>lln P2, al' non dai !tiornali, non conosco neS~lIl10 dI'I J)t'rsonuAAi cilllli meno Terrann, (Jr~ell(J e MaC'ChiaveUi,
rr,'qul'ntllti non ('l'rto In s.. di massoniche mll
politiche e di partìto, Aggiungo di non avere
!Oai pnrtl'c!plIto a cerimollit> o rituali mas.onicI. di non IIv~re mai 011'81'10 piede In una
IOllgi~" di non lIVC're rflpporti nio politici nÉ'
privlllÌ l'on m/l~sollJ. lIutol ('\'oli o meno, Sur(,l, quindi, gruto a Dt l:,u<'ll le volesse in(or,
nlllrll1i dI'I /TIllgislrllto o d,'/magistratJ pres~o Iljunli pott'l' ottingl!/'C nutilil' sui dignitari
lIlossollicl cht· mi hflnlH.l schedato con tllnta
curu per due vulu', CflIlSI'III.t'udollli di rivoJ·
/1er.: loro la ·puntualll.ulI:JllIw', che egli mi

...

" ..

~

•.'.

~.C"j\,,,"~

,,\11("

tlpl(

~

tOl~ld(: \IlJl\p;·.~ni I~('lit:i du'ji,\nrrilln" rht.'
qlllndi d:illIlo> Il ('(lntrihuto, /I "1'1'110 d, IInlJ

stlpl'lldltl nH'd,tl di qUilttro milionI MIIlIII t'
una Iraltl'n~t,1 dl'l cinqu(' p!'r millp l'or·
rebhe, dire 6 mlhnreli di enlraUt per il Parti,
to, CIO ~e Ix'n rIcordo, PiÙ dci qUlldnlfllo di
Quello che. vIene iscritto in hilllllC'iO ol!l!i
COlnC contnhuto diretto del tl's ....·rnnll'nlll
s.., pulÌ upparire troppo, l'orr!'1 diTI' ch" "11
cnmpn~lln di t('~'(,Tillnl'nto rXllrph/}l /lVI'n',
C(>I1)(' slo J.:il 11 : "Tllnlo ili Pnrtilo, lalll" nl SII)'
COI1

dt1('otll)) (' ('rt'~ln proprlll dU' l Clllllp"J:ni
trn\'l'n'bl~'r<l lliffll'll,' nfltll"',· la pn'rK"la,
NOllrallutt" !il' \'\'cl('~sl'ro Pl'll~n'(hl'l' I.. '110'
rnllu.n1.lotll· d,·! Pttrlllo l'on II prOSt'~UIIll\'nto

dl'lIn nZIOIll' clelia C,C,C, !"ollfortnltl da UfO.'
durll pr,,~n di posizionI' ch" pru\'t'llisM' dnl

41. COllllrl'slIo,

Glorrlo Cortrlh"!111
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A.-. G.·. D.·. G .. A.-. 0.-. U..

MASSONERIA ITALIANA

GRANDE ORIENTE O' ITALIA
R.·. L.-. • PROPAGANDA 2 •

Egregio Signor.. ,
la preghiamo III volercl scusare se ci siamo permessi di indirizzarLe questa nostra, nonostante che Lui, - e questo lo sappiamo benissimo - . non sia iscritto alla
nostra Istituzione.
Anzi, è proprlu ptlr questo motivo c he Le scrivlé:lmo, perché ti nostro desiderio
di Illustrarle L.lcunl aspulIl della nostra Organizzazione e degli acopl che si prefigge:
ci auguriamo, perciò, ehu non vorrà consid erarci importuni e che ci presterà un poco
della Sua atttlnzione.
E' probuhlle che lu presente lettera venga recapitata anche ad alcuni di coloro I
cui nomi, - ileI COrliO dtllla ben nota ed Ignobile campagna condotta contro di noi - ,
apparvero sulla stampu ohe ne diede per certa, - anche se Infondatamente - , l'apparlOllftnztl ullu nll.trli luUtullonu: 1.16 quctlto fOHIHJ uvvunuto, 8tHltiamo V6nw di 8ss1 il dovere di porgort! le no~tlij IWUfle per I non lievi fastidi che hunno dovuto subire non f08se
altro che per 111 ntlCtl6~ltà di controbattere le affermazioni della Stampa con la loro più
che legittima smentita.
E diciarno tutto I/mlulo nonostante che l'appartenere alla nostra Istituzione, - per
le nobili tradizioni, por Il Il/mlnoso prestigio e per gli elevati scopi che la contraddistinguono - . lungl dall'uasore un fatto demeritarlo, è un titolo non 8010 di grande merito, ma particolarm1mtu ,unbito soprattutto perché vi sono chiamati ad accedere esclusivamente coloro chu ItllIO stati selezionati e presceltl per le loro qualità morali, per
chiare doti dI yonerosltlt ed umanità e por essere naturalmente portati a contribuire
dislnteressatamonte .1 miglioramento ed all'elevazione delle condizioni dell'uomo.
Infatti, Il trava porhmte della nostra Istituzione poggia sulla massima: • non fare
agII altri quello che non vorrostl che fosse fatto 8 te; fai egli altri quello che vorreatl
che fosse fatto a to o clroa di soccorrere chi si trova In atato di necesBltà senza farti
accorgere da dove provunga l'aiuto dato-.
la campt:lgna· atampa 8 cui abbiamo sopra accennato è nata ed è stata portata
avanti perché viviamo In un Paese dove la Stampa gode della Incontrollata libertà non soltanto di svolgere una critico democratica, - fatto del tutto legittimo - , ma, purtroppo,
anche di perpetrare un IlIdlscrimlnato linciaggio morale al danni di per~one ed Organl~
sml invisl a certo com.mtl politiche, - fatto, questo, aaHI mono legittimo - .
Tutto quosto può accadere non solo per le carenze, - notevoli - , della nostra
legislazione che non tUt .ttputo o non sa metter freno a questa forma di • libertà -, ma
soprattutto perché la nOllra classe giornalistica, per la massima parte non preparata né
educata, non è In pO.litUtllO del requisiti basilari dell'etica professionale, che le Indichino I limiti di un autocontrollo selettlvo e le facciano Intuire e distinguere dove termina
la realtà e dove, Invece, ha Inizio l'Invenzione fantastica.
CosI, vengono propinate alla popolaZione Ignara, - e quastonon possiamo definirlo se non atto di voluta disinformazione - , notizie profondamente distorte quando
non inventate di sana pianta.
In tutte le associazioni umane, da quelle politiche a quelle sportive, è sempre
esistita, esiste ed ellslurà sempre qualche • pecora nera -: ma in un Paese civile, - o
presunto tale - , non si è mai visto colpire con tanta acrimonia e tanto accanimento
una Organizzazione che persegue il principio della verità e del bene e che avversa .Ia
menzogna ed il malcostume.
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Su que::;ti argomenti Ullelltl Lei, come, del resto, la maggior parle dei cittadini provvisti di solido buon titmso, uI/là tratto le Sue conclusioni: che questo sia accaduto è
dimostrato dal fiume di atteatull di riprovazione" contro l'operato della Stampa e di simpatia nai nostri confronti chu cl 80no pervenuti da ogni dove.
Non è assolutamenttl limo, - come è stato scritto - , che l'appartenenza alla nostra Istituzione sia, In qualsll.\lil modo, In contrasto con le libertà Individuali degli iscritti In materia religiosa, polltlo .. o 80clale: al contrarlo, la nostra è l'unica Istituzione che
si considera al di fuori ed al di sopra di ogni Ideoiogia politica El convinzione religiosa
e che accetti ed ammetta ttu I suoi aderenti soltanto elementi orientati o militanti in
Partiti dell'arco costituzionalo democratico, rifiutando nel modo più assoluto tutti coloro
che parteggiano per le dittature del due estremi.
Riteniamo che Lei avrà senza dubbio osservato con quanta puntigliosa puerllità sia
stata condotta questa campagna - stampa che avrebbe dovuto, - secando le Intenzioni
dei suoi promotori - , attribuirci colpe e responsabilità per ipotetici deviazionismi di alcuni personaggi, la quasi totalità dei qualI. tra l'altro, non faceva e non fa nemmeno
parte della nostra Organlu8110ne.
Un Indirizzo mentalu tJl tal fatta cl sembra, a dir poco, affetto da Infantilismo
acuto, perché, anche noi I;auo che alcuni di questi elementi, appartenenti alla nostra
Istituzione, si fossero scosl,ltl dal nostri principi fondamentali, in quali responsabilità
avrebbero potuto coinvolgerlll?
A prescindere dal 'at!:o che nella nostra Istituzione ognuno è libero di agire secondo la sua coscienza, .-- anche se contro coloro che dovessero contravvenire al nastro ordinamento cl rlservlumo di applicare le previste sanzioni disciplinari - . noi dobbiamOtener conto soltanto di quella che era la pOSizione dell'Iscritto al momento del
suo Ingresso nell'Organlzltlllolle: se poi egli, - per sua libera scelta o per cambiamenti di rotta suggerltlgll da /Altri - , al è lasciato trascinare in situazioni scabrose o in
ambigui compromessi scostwlIJosl dal senti eri del nostri sani principi, quali colpe o
responsabilità possono eaS6re addossate all'Istituzione?

Nessuno, - e rlpfttl~lIlo, nessuno - , è In grado di penetrare negli intimi pensieri
di un'altra persona, né, tUlltUllleno, di prevederne I comportamenti futuri.
Quello che magglorrmmle ci affligge In tutta questa miserabile :.storia è l'Inqualificabile contegno di alcuni !t.crlttl che hanno gettato alle ortlchu la loro dignità di uomo
e che, - incuranti delle upt6yel/oll e meschine figure che hanno fatto In più di un'occaslooo- , hanno mostrato hl loro vera essenza con le allucinate Et fantascientifiche
élffermazioni che h.-nrlo dlvlIIUttto."
Questi omuncoll, purtroppo; lana" eSlstltl,-e8lstono 'edC;-ollatoranno sempre: oggi
sui di loro pende tutt.vl .. Il apada della GI ustlz/a 8 cui 80no atltl deferiti per le calunniose falsità che hanno plopagato.
Vogliamo sporare di flon .verla eccessivamente annoiata con que.ta nostra esposizione, con la quale abbiamo ooprattutto Inteso di venlrLe Incontro por chlarlro ogni
evontuale Suo dubllio Ina/nUMLuo' nel Suo I ntimo a seguito di tutte lo notizie tondenzioso f' dlslnformatlv. pubblloMh't (;ontro la nostra Istltuzlono.

CI auguriamo ancho III n<m arrecarle eccessivo disturbo nel caso che dovessimo,
In avvenire, farle avere luuu .. ulve preclsazionl delle quali, tuttavia, nutriamo speranza
che non vi siano ulteriori ".alualtà.
La preghiamo, Inhll1to , di gradire I nostri migliori e più distinti salutI.

Llclo Gelli
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Preg.mo Signvr
Dott. Beniamino FINOCCHIARO
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00

•

o

m~L

MEZZOGIOHNO" DEL

\(}',pt'tt dIi

di

COllUtti CO"

(~1Ii

e la P2. e\il~n:b~ il
rip.:fllJ(JteN di ruM .. un;t
-..:rit: di cnn~t:lVe neg;ltÌ\~ ~ull:o\emo ,te-...o. Si
tT".lttt"rehbè io \O'Jal\J';I di
un;l ...olwiom- di atte-.a:
a-. p.: tt art: nuo\1 '>\iluppi
""n ,nlo in rt-lvione ai ri-

..uh,," Iklle prl)'.~ime deLioni di ~ur:f1() ma and~
l't:r qu~11o che ancOfa può

ci.Jooe di!finiriu ...lrl pr~
..a orTn:li ~n;) pro...Jma
-..ettlman.. nd H:rtke di
ma~j;!ioraRla che oJ "(jI1(~
rà dopo il Congre,<'o r~
pubbficano. l'attelUKme,

mente compt"en.Jbtli. Per
qUNO bi-o;ogna far pre'>to

ndrJCccrt:um>nto della \cril~: UlU

fin dal primo
i,t.mte. di punl>!re allo! cri";

F
'

chi lede lo Stato '>Otto fincubo di lUl2 nuo, .. pericolo.... tem~ll. 'i01lQ pien~

P2.
Il rimpa,>to naturalmentt' Ilon Iro\ a tutti concordi.
"':(1\10.

~~

.;:l:.

',"

"4"'?-

".,,,

..~"O

';.

'

I"indigl1a.none. fa rdbbia di

\cnir fu4",.n dall;l \iccnda

I l'omuni .. " non hanno na-

JP"'"'"

e..JgenLa

ql~a

dd diritti
di chi. -.enleudo'>i i n no.:ente. non ptlÒ xcettare di H,'deN criminaliualo attra\c.-..o .,~rti e fill\ ii.
ri,pt'tt~ ~he

.~.~,;.~

",

..

'.;;'

,•

•

A .iii...,,~~_...~..a.

Spadolìnl, segretario del Pri, con Visentini presidente del partito
(tal.)

[~5IT2~~~fm~j![EJ2\~fG2a;!~'~~~:41~Ili~~~~=

•

.Finocchiaro: come mI
i

i Illustre Direttore.
1;.i crJn:,cnta un qualche
l'nargille di spazio. per ripH·nder~ una faccenda. che
ha <'grad,,', oli rb\oltt persobaÌ!, ma implica anche uno
.\·i!lmento p<'sante dei print:~;:i. :he molt,i dpi paz..."; meLL,l. ..mIO de. rr.. o starr.po
P:':-<~~l'a:-!o

105....~

pcs~i

da1:a nos:ra Cos!.itl:z1on-e a
to::d,,:-:1e!lto della cor:;'jVC:!"ì.7.-d ('l',.:Jt:

Lé !E..~u.a e

quella delìa P.2 e deìla mia
ap;)"r.c'.e"za alla Logg:a
1nq:....l~i:a.

. VJlr.;nc:a!;lo coll"antefatquanto a siglE' f" no~,i (con l'aiuto di a!CUIH amlCI di buona \'olonta
e con una ricerca non con-

~ rI(;G:,lrJ ;ll).

elusa né facile nell'oceano
di carte del mio archi \"io lJolitico e personale. Anno
1964: il governo Moro è
messo in crisi dalla oppo:>izione dei laici alla prop0Sta
legislativa di finanziamento a!la scuola media prlyata
Nella mia qualita di Vice
Pres:dente dell'VIli CODm:ssione della Camera
(Pubblica Istruzione) e con'l€' r€'la.lo:-e per ì 50( iali.s.ti
sul bilancio del Dicastero
P.I. al'e~o conlrib,,;,o a!l'
anio della crisi. E òi CjUb\O
esi.~te testinll)!liani::l C't'rta
negli at ti parlamentari.
A cnsi aperta. il 5<'g,c·ta·
rio generale - o C'oll!>egretario -dt'1 Sindacato AuLo-

nomI) Scuola '-!e·dia. che in
queg!i anni monopolizzava
le presenze sindacali nella
scuola. Renato Foggella, sociali:>la. mi prf'ga di incontrare il Gran MJ.pstro della
Ma.;!>Oneria.
Gamberini,
mediCO o chL'Tlico di buona
fJ.l'!a e d! d;tfu~ estin:azione. socialista. il quale a\"r"fbbe \"olu'o testimoniarmi J"apprezzarr,i'IlW dfllc
Logge itaIia:1e pi'r la dirE'sa
della scuola laica Accetto r
m',iw sia per k n.o:i\"azioni che lo s.Grrr-g?!('''\2~!10 sia
IK'r..:..hf'

!ì("iì

d'. t"t

o

al(,~lca

n·mora, di natura n:orale o
p.-;:~ti('a,

\·er.:;;,o irl L.... titu71(')-

n('. AIl"opp(lc,to ale\o memOrIa

clelia dijJ:111la p<"J!:tica.

del rigore morale e della
rettitudine personale di un
grulJPO di maS60nl che nl'gli
anni del fa.<,(:i;jmo facevano
capo all"unica libreria della
mia città di prol"incia.
L'incontro durò pochi minuti. D rituale dell'apprezzamento. la sanecitazione
di<>e!""fta delri.scrizicne ad
una loggia. Un rifiuto altrettanto corte~ motivato
non -da nlgioni idt·ologiche
ma carattf'rialL ripugnandvmi. alt ora come Oii;:.:'
qu~d:;iasi tOrma di SO~;G:lrie
tà di gruppo o di parte W:'I::1
pratica del \TH'rf' quoticliano. n Gnn ~!a"lSt:u si fece
carico della mie raglfJ!1i E' mi
propose di ac(t:ttare la par-

me :,(': t Ull;ll1f·. li no~tro Pae·
RO\t" - &'1lacd:llll dal
maglna dI'ila ~Ituazion .. poli- 'se - tu dl'tto ti ~e!(Tt>ta.rio
tica (caso • p ~- In t.'~tJ.1 Il
repubhlu:-ano - non ha ancongressorcpubbllcano cora coo\pillto la :iua 'ct'lta
apl'rto8l te'rt CVII la relazIOne
di fondo tra rcs.,ere llO po'
Sud Amt'rica e un po' Sved .. 1 segretario Spo.dolini ha ,!,~ (to un po' U corso dezia: -uni.-c!' lem~enti di dlgli eventi. InfattI. In qUl"Sta
sgregazione sudamericana e
pnma giornata. aslIlcmE' alla
fennt'nti di crescita europea
relazione del S{'gretario. i lao nord-europea-.
vori fanno registrare pure
.Europeo è 11 voto ,mi refegli mcontri che d1vt'rsl learendum, 5udalTlericane sono
der' politici. co.nvenutl al
le vibrazioni. le tensionI.
congresso. hanno approfitperfino le contrapposizioni
tato per fare: Craxi con Spache sembrano el'Tìergere da.dollnl. Berlinguèr e con Vigli oscuri meandri di una
sentinl. ad esemPIo.
loggia.. usurpante etichet~
Anche la. relaz~.. e di Spa- . un tempo gloriose. e degradolinl -7. ilA pr ta da un
data a. centro di affari. anzi a
mese e dlstribui alle sezioc.entro . di. potere occulto e
ni per 11 ctibatt
precon, Domenico Ru.,>..o Ro..-;i
gressu31e - e s a aggior-continua in secooda pagina
nata al t:tti nuo delle ult!.
I

tecipazlon~' ~l

dt:<![-

qL!')~e

soc1alL

t"'

II~.

ttj

9

rJl

t"'

~
~

I
ttj

~

8

P2

fa \:&:'1 dI un pal mal ad alcun incontro.
·Centro stu~ di s~ria con- . Don fui mal sollecitato Ci
temporanea_;
i.t:!;Wegnato cointeressato a problematlnel dibattito"di prOOlematl- che associatlve. Poi il silenche sociali. fra le qÙ2Ji quel- zio, Non ci fu nE'ar,ehe una
le della scuora, che tn que.;ll . rottura di rapportD, perché
armi assorbIvano ""tntert i non c'era ma! stato un an'io
miellntere4 qipo'tticcie di cti esso.
Nel febbraio del Er.S in un
studioso M: piss! ~ato qe-lnnnto. sottoscrl l una articolo cti Maur'.zio CA? Luscheda di idesio.· e mi ca su Pa.norama (-Sotto la
congpdai. Nòrì holnconcoperta.) mi ,'idi citato ln
trato Oamber.ni e;' n lui
un elenco di aècrenù ad
non ho più a,'uto raèporti di
una Loggia, detta P. 2 Proalcun gen€'re. IlÉ' diretti né testai a musa duro e n"J
i:i(!; rf't tl,
scontrai con un anef!!?iaIl Centro studl m! slJ!1r'cil1ì<"IltO ambiguo del setti·
to per Ull() o due anI'l! il \t'r- manale. che stio!:rTlatizzal in
SariH.~:·:LO

><

Cl

~

ma io non misi mal pit·ck
nella ~ua *de. llon parteci-

(1)

O
~
;;::

rJl

.,.~.

.

-.

;::,..

t!
.....

.
rittòvo
.

~

....(1)

;::,

&-nÌàIl1ino finocchi:lrù
continua In secor;da p8>Jina

~ Il ~

Cl
ttj
ttj

:;.;
ttj

&:
t:l

O

~

t!

o

\l

C

~ Ilr
\:>

;::,..
(1)
;:::
;::,

::o

~

;;::

\:l""
\:l""

§.

~~
J~~I
.
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gl Nelio Villa, dr, E.~IO Olun-'
chiglia. Antonio Pd,fucci,
Ah'Ns~lldro Del Bene, clr.
Carlo Arnone, dr. Rnfla.",le
Albano, prot. Isldoru Centrt'lIa, dr. j{oberto ~.hHTI~d
!IO. dr, VIncenzo Corllll,TIl, dr.
IÙ~/llo Ca:mnl. dr. DUIlio l'Ignatelll, dr. Giovanni Giraudi. dr. Giordano GOlllllul1, dr.
~.~~. ~:i~~; m". J,U~'~lLno
Lu ('I ani. dr, OIUst'PI·)t' M&I1UlnO, dr, OllviLldo Manu, tlr,
Oluaeppe Muzottl. d,', An.
g .. lo Celiare NunzllulIt', I1r,
COl'ltl\ntlno l'tllll4rrMt>, flr,
OIUst'rpr Hkd Brlncll",l t' d/',

mI IILl~g~nsC!!.
Natural-'
llil'nte, ave ritenesse d1
mant(![jere un legittimo ril:II'rtll.1 ~l~lJe sue fonti di Int"nllll.l;loIle. potrebbe anclie prtvatamente darmi
IIIINHflrllnent1 necessari ad
Odl'IlI,lItmi. Sarà. mia cura
CI'I I III Il) appena. rientro a.
!I 00101., Tl.lnla.~ da Pa.rlg1
dOliO \Ula liettll.na.na.. ~1 q~e
Hl" Jllll~ s('('onda Prf'{'ISOtt.ion~ limi trovavo trac('la, nel
I\lJl)~Q numero df'lla rlvat.a
1l1""Lrft fra 11\ mia poeta lTia1"'Vi\ 11\ mlMsivll. cl\ UrlO 5tUnlll 1"1!'1\111 (CI\)'u\IlI. Sciai!,\'

M IU'IO 1"uwllu,
LlIll~rO è II1V"('(" l'rII'IlCO <ll'1«11 ilvvoçatl. diI' a.r1lllhllltllollO
complt'>iSIVll.lll('llll' a ".l'. La
II~Wl III aprI' con l'avv. I~rnll
n'sco C.\l,lIailo di Bari, I P""slclpllti, vice pn'tildclitl e

IIl'1'l1ardlllll'p "\lI lllllllt'I'O \1
di'iI' ~;;;prl'~"o, \'\'Ill\',~ pllb-

bandllerlliono lO (qut".~ta lista l'olllprl'lldt'. COll'H,' ~ noLo,
flllt:he Michele Sindon. e
Roberto Caivi/.
L' e 1<'11('0

di'I g IOl'nali>lt.1
a :l2, me Il tre 11:11
l·,lltOrt !'Iono soltan~o"
La :ìpconda pll.l·te ddla docUlllentazlOne si apn~ con il
'\11111\01l t.1\,

calendario delle inv.iaz:oni
dt'l giorno 26 mano J!J81, Si
tratta d! veI~tI nomi. ~,('mpre
Jln~sllnU appartenenti 11.)la
In~~la P2. l'ompletll.mentc
nuovI. Il calendariO delle in!l.1;\zlonl iniZia con i\UgUl,to
~<!nagra c C1tov!\Ilnl Place().
la cui Ini..:hl.1.10ne l,I ~ "volta.
allf' or(' 9, Ali .. ore 10 T1tll l'a"qllalli/,o e Antonio MarturailI). AllI' ore li Luciano DoJ1lltl. R01'oll.1"10 NlcoletLl e MIchele
Oturatrnlxx;ch.tta.
1\ \le ore 12 Silvio Lauritl. AI·,

hll(f\ta Ulla. lluo\'a Ilota cii
/llfrlllll'l\to alla lilla apparI "III'Il1.I~ lilla P2, Contelluto
!.I •• IItl flusst\'a: ' I1linCtl.r 8l'l'III -- \'Ili.> 1111 111\ pas!<l\tll 11
~!jO tt'l"grallHlU\ rl!l!-!rallil pt:'r le ultl'riorl puntuaIluuziolli delle quali prPI\de
liti" N,'! dubbio ch,. 111ll'nd'~~IH' chll'dpre al clirettori
di Panorama l'1'\'l'llt u::lle
JlulllJl1l'a/.lone del suddetto
I "~!.(l, la informo ehe ciò
HOII Vll'lle ritenuto opportuflU. e del [('sto superfluo,
"/l'n! re - COlì1tlllqUC -non
,I!:orruno gl! estremi della.
lt'tt1lica: Infatti t·ssa. vi è
l'il, M,ala con la. smentita da.
lei rictllamata. e Il t ... lc\.(1'I\.Imna. esula senz'altro
lIal contenuto della postilla

I\J De Luca. Qurmto alle
Inllti Lei l\~l''j60 Ila mtullo 11
l'berbo che le copre e ,metlo
\>t·'· questo IlCCf'nno Il lele.
II/'limma sll.rt'bbe comunque

IlIlllUbblko.blle. Di frontt' a.
qtws~

muro. Ilon mi n'sta.

ARR1.:5TA TO
Il dl'lItto, da,rlllnquirentl del CI\'IQ Travena. il p.m. CarIo Curlone l'd il gludl('f' I!.tt'UHore Mauro Lo~aplo,

Di Cagno e sua mOICI,e, ,*ol'rlLl1norninaU.Uonnle and
Clyde., come sl è detto, !ionI) latitanti dlÙla sera del delitto, avvenuto l'U maao dell'anno scano nella sede di
Bari l«.adlo LevanteO'ouloCn,nco) a Bari. Un acomln<4nd,'. romposto da QUilt,irtl noti neolucistl, con alla
te\t..a ,-;tefano 1)1 Cl4gno, Cece Irru&lone nella sode della
radio prlv"t.a., dove MMtlno 'l'la vena, 18 &1\111, flludent4.'. d.ava tra~m,!ttendu, cla. 111110, mul.lca. leggerI\, Fu fui- ;
mlnl,to Il t'olpl di tucile,llIolltrtl, rannlcchillto in un an/Colo del locale. InVO<laVA pie ti\. A.ncora o.curo Il moven-'
te: dl\ppl'ima a1 J,HUl.'OO ad un. nllu:abra .e,eouzlone. per
quall'hlll agarro maturato ntllltl iUtlblont.l dolla estrema
" del'ltra barese (In cui anditi Traversa aveva militato).
Su('cuHlvamente le Indagini deA'U lnQwrentl !Ii orlon·
I.I\I·ono sulla plac.. di una ",1111I~ finita male: DI Cagno
ed I ~uoll'ompHcl (oll"~ ali" IIWKllo, I tre mlsalnl b~l'eRI
!'\Ilcola De CUli, MUlllm«l MhlllelU ti Valeria De l' 1IIp-pl!'l, IlrrelitaU lIuhlkt dopo Il Ilelitto) erano' dediti da
tempo, in cont"u,I) cun alt~bhi/lU della -maJa. barue. a
furtl,raplne, rlutti 6daltro 14tUvltà delJnquenzlaU comMi. Lll Indagini applU'UOllO dle a tar fuoco. oon spie-.t.aia precisione, 'ilra Ilit"tO P«'III1r1o DI Cagno. noto .maz..
zlere- fa..!lcista, Cl4pO e menhl Ilfllla banda..
Il pre!llUlto hllll-!Osino e 'HIII. moglie (che avrebbe acJ
compagnato il ."ollunantio. Ih,,'ante 1'lncW'~one), rlu-'
!'leirono a fu,gln all'estero ~uhlto dopo il delitto. insieme aJ tre neolat'll~Lst.llJia arfllst.ati, sono ac:c\1..'1ati di omicidio volontario "KIUVI.t..J Il .11 una lunga serle dlrapine, per /:IU si '1"1)\'.00 dh~tr() hl l'IblUTe anche 5 now esponenU della .mal~. blU'tu.....
\

'"
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ClellO" stato. aeonono nma-'
nl're sf'grete, è punito con la

reclusione non inIerlore a
quindici a.nni •.
A Viezzer. Inoltre. Il magistrato ha attribuito l'aggravante pl'evlllta dall'articolo
61 numero 9 del codice penale che comporta un au(nen~
di peIUlo di Wl t.cno per clU
commette
un reato oon abu- .
....
so di pott!rt' o con \'lolllZlffile
ctt'i dov4u'i llll'rt'ntt Il Ullli
pubblica funzione 4.) a un
lJubbht'O servl!rlo,
COIlII' si vpdl'. la (ltl/ll~olle
di (1f'1I1 " lLllcnr plU qu('t!a cii

..

\'lt'z;I('r

M4lriQ Sarunini

~

IiOIlO

aUba:iti\lIZa

l;uUll'lalt' rl~dlli. addirittura ulla l'OIldalllill n vent'a.nnl. sl'fllvrl!
,'nlllpnll\lP:<.~('.

di" II' I\CCll:i(, dw w;1I \'l'\lgo-

nlll'onll'statt' slallo \.l1·ovllle,
GI'!!1. tuttavia. I!' NlIHO l'olpito da llll altro ol'oint' di
('attura. (,111f'~>iO dalla nHigli>Lratura lIulan,'se, In qut>:;ln
('aso 1011 è ~talo contt'SLato
L\rticalo 256 dI'I codice lll'nal(,. che pUlli.-;cl" il procacctamento di notizie cOllccr/1I'ntl la SkUft'zza dello Slato con la rcclul>ione da tre Il '"
cllecl aI) 1\1.
Il provvedimento emesso a
Milano riguarda In particolare 11 rapporto trl.U>ml"Sso
nt'l 1980 dall'allora presidt"l1Le del Comiglio Coslilga alla
mai!'lstra.tul'a sulla vlct'nda
Enl-Petrornin. La rela7jone
fu purgata in alcune l'ue
l.ll\rU per rh,pett.&re Il :lelCrelO di Stato.
Gro'l....a. è stata 1& lIorpreaa
dI'I
ml\~llItr/l.tl
mll ali CIII
quando nt'lIa villa di OC'llIlI.d
Arezzo hanno trovat.o duran~e I~ recente perquUilzl0ne una. copia dol documento
nella stellura orlilnale. d~
sen?.a gli .0m1sslli ••
Chi ~ sta~ a tare avere al
cal.l9 della P'J il r~pporto
Cossiga? Quando 51 pOlra.
dare una. risposta .. que5t'ln~
terrogatlvo, altri veli vC'rranno lltra.ppaU dalla. lICon·
certante sLoria. che ha come
protall'ontsU persçnagll'i di
spicco della politica. dl'lnndu.stna. delle tOr'l~ a.nna.te.
della m8.iI.'I~rat\U'&. dell'edi-

torla e diti glornall:;mo.
Tornando ILlle Indalllnll'omll.lle, poche wno le Indiscrezioni trJ\pelu.to, data la
rlservateZ1.a. che circonda
questo nuovo capitolo dellil.
vicenda dt'l1a lo'H!la [>2. Li\
ll1otlvv.z1one dell'ordine di
('aLtura. è alquanto itenerlcil..
e II dottor BIca. III' rlprolllNlC'
di formulare le contelltazloninel corso dell'ultt:'ITOgòiLO.
rlo cui sottoporrà VIc'zzér al!'Inizio della prossima setti-

ma.na.
Sì

a'l\rgentma pre~ IO ::It.a.t.o
Itallll.lìO, Come dire cht' I documenti segreti trafugatl
dagli archi\'! del Sid sono finiti nelle mani di una persona. che, pur eSSf'ndo cittadl-'
na Italiana. rappresentava
pur sempre uno sLato straniero.

e, tuttavia. appreso che

l'accusa riguarda. vecchi fa.sclcoll., risalenti addirittura
al tempo del Sifa.r (il precedente servizio segreto 1IC1oito
ilei 1965 dopo la vicenda In
cui fu coinvolto Il suo capo. il
I\enerale Gloval1ni De Loren.:ro}.
.

SI DIMETIE

IL PRESIOENTF:
DELLA PROVl~ClA
DI LA SPEZIA
LA

HP~:ZIA

- Il

j)N'sldt'll-

tI' dPlla Pnwllldll dl'lla AI)<'Pa"lll\~ IliOIllltni'
,'0111-

l,la l"('nttllilncto
l'la!tstal

Il

l'ili

e

pargo lra qu,'111 del pn'liuntl
(1d('rf'I)l1 alla IOj(l!tia Illtl""Ul\ica .P;.l.,1ìa Innalo ulla Irll.:'ra al \'ll'l'-pl'eSldl'llh' l'lptro ScaLlma 1lf'lIa quale allnuncia le proprll' Qllnl;:;SlonL
.Ti comunico la Ima dt'dsiane etl dl1netlt'rml dalla. carica di presldl'lltt" clell'ilOlllunistrazione - sCl'l\'e Fl'rdln;'l\do Pastina - questa mia
deCISIOne. per altro già da
tempo palesemente ma.niresta. viene anticipata In fela.zione alle noLlZle rlporta.te In
questi ~iornl sugli orga.nl di
stll.lllpa..
Ritengo Sia un
Ill'cessarlo pll.'I&O da complt't't' - conclude - pur ncon·
fennalldo di ell3ert' IÙ cti ruori di Q ut'l vortice ai &'J.~pt'l ti
che gravano au alcuni dei
persollag(l. coinvolti nella.
vict'nda ~teJ:1I51L' vicenda :sulla
quale mi auguro ~Ia al plU
presto fatta plellilluce ••

SPADOLINI
corruttore., .1 problt'ml che
pongono al gov('rno e alle
(01'7.(' polltlcht'. dopo la corrt'tta pubbll(·u, ... iolli' dl'"ll
elenchi da pUl'te dI'I pr('"Idf'tlt.e del Conslllho, sono
j.;n\\1 t'cl esigono adf'ilUaLa
llIf'dltaziolìt'. ,
Ha. rl('ordaLo - rlc('\,('lldo I

.sI

plll cruorosl applaulàl d .. lI"
pla.tl'll. - 1'lmpt'ino di Ugo
La Malta (e qlllndi dllutlO II
PrI) ("ontro 11 bane:\rottlf're
8l1\dnna, im!l()rtanlt' .fraIdio. ch'Ila. P:) •. \111. ('01\11 si
dI'n' f Ilrt'? No ad Ulla ('nn'u}
.. III" 1itrpj,{hf'. ma Ilt"Pl'lIft' far
llu,s:san' lutlO soLto ~lh'Ollo:
• N('~:;uno tiri fuori I·ltllllltl·
j{llle di Gartbaldl (unII. "lIUIlzecchlatura" a era ... l. n.d,r,)
pt'r dirci ch~ dobbiamo It'rmarci di fronte a qUll.lche .so~lia massonlca. o me"IiO
pscudo-massonlca. NÉ' Garibaldi ne l tanti democratwl t'
rt'pubbhcani del Risorgimento, collf'gati all'/'slJ€'rienza di quella ma,s.,Ollerta,
possono indurcl ad un gesto
di indul~t'nza o di debolPu.a
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R.obf'!'to Mil'un (\l1lprrl1dllm·p).
Olinltrt:!'lllntlllc1ll\f>r"ntll'
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Inl7.ln7irml l'nminri:1l\o
tf>.:m con Gilll1fl'lllWO
f;:1hnrlllll ~ Mll'lwl,' FO.'SH

DOCUMENTI

tN'

('\\f'

nlll'

l'I"oll-!l'rml nll'F..•]"....." ,

~p.. rat\;'~l eli (,,,,,,).,,
rll!!i" '·\,l''>1llt'1W. dI'liti 1.",:11l!'11II .~lflrl\1!lIIt!1 (',\11 /'.11'
I\! 'III 1'I1"!>'tI Op:l.
IlO'lll" "'ahlulIl (1 Q\I"llln
.'11111, •• 1111 11111111\11;,1'", .-1 .. ,
1111'1\11 dII' IlIl \"'1\"::1 l'hl"'" -1111 l' l'lIdl''ull1h'JlIt' .. ~I "'11 l i ' "
ml:lt.:l. Ul111 Illl,,\~\ 1ll1~!;I\'1I
III QU""I . . . T.lll11\';! """(, da

l'','!la

ctl \'ltn I>.t It 1L'1""all'. 11\111'1'1.

"I;,

chf'lln'lIl1,,,,\tt.ns"I'ltt,oll1{I,,·
1'.11,'111'<' l(ì.~()C\('Il\l'''l'' l'III_ monrlll ,h Ist'I·ll.hlllf" nlltl-lè, ,"'1'11111'0 M 01'"Il I, Alltpnl!l.lnl-!l~ln p:!. l' In .'111 prutlcl! è
CI\~tl'lp'l\tld('
l' OIIl,'I'PP"
1'(\,'1',',,:1 o 11\\1 l'll·hll'~t.n rlrll'
Plurl1ll1n. AllI' 17 ....', l,f'f'n:lr,
1"I.mlt'. A'lrlllll'nll 1111 nlllll·
('l'r,'n''sll<' rn~~I,,"1 l'''''a lilla
111!,'I','ss;lto (l'nm(' il {'a so df'!
c10 Ekal!. nl\1sl'l'l'(' f'lmti.
p(,I'~'.ln(i.-!'()-·-C' !-o1'II7.a hl 11'11
rI'1I71"1\!' di h'n, 1\1,1 l'Il',lI·''·
gllll'll!\lisln AllX'rto St'l1~It\ll
f'all'lllllrt' l'a.... lfll· .. (' DUllt"
·-dll' il1 qu('stll 1l0f.U·1l 1'.11"
III 11'~l\h, ,!t'Ila 111111 \·ol .. "ln
() p('r ll1!\nc:uu:a di qunlcll('
POJ~~Yi0Ijlli. AlI.- nl'p 1~1 Enr!cn
~4' !<j pun dl\'t'nll\r{' ml'II,h,.1
cll twn t'hiurlpl't' Il' qUl'SI1l'do(,ull1l'llt.o, sono 11*'R'ucntl:
Nonll' l' Ro!Jrl"l(1 Misal'i.
dI'Ila p:! fillc!!e per d"''I"f'lO
IIt' 114'1 POh'('HJIlt' ("'III' al'I'U'
AII'~sandro Barllll11 (diri~l'nl'II\ IIl l1a. Nrll',pnlpsi a \'\"'11'
~r'" di'iII' snll'lItllf'.
tI' Cnr), O\'idlo COl':r.nl1l
tur()~a jlnt dlP qualc1\{' hlll'Dll\"~ lo 1\\'1111111'1110 c1rl
(l'onll11rrdllllllt,al. Ml\lIl'itln
.
hJIl1f' Cii tlllnrJlII\1.lonf' 1111
pI'I 111'1 pl'·'
Nt'1 1"'1111"11'111Brllnl (propr\l'lnrIO ('n"l1
clll\'I'>I~1' '·l'llln'. I\Ol1l"l""'I'f"
\11 P Il I I c1 .. 1 I11:WI~t l'nl Il mqlll·
,,-p,.,d17.lnllI
Int.I'J'Ill\?lol1all),
In fllC"'l'nela n 1111 Il'g;,t., III
1"'1\1" c' il1l1\lt'lI11 d,·II" C'1I11
Luljl;1 Bourlo (virI' prl'"ldl'l1tt'
1111R lIot n 1\l'plll'~a "'1111'.-1bUnl1l1 \nlcHlI il. 1)('1,,'11,' "'I p,'..
1111""1"111'
pII 1'1 li Il Il'llt Il l',,.
dl'lIa (,o!H;odnta ar(!'pntlna
/'(1/111.': .Clln' Vtl\nr'plli,
c'u)11 dI'I f.fluchl'C' l' dPl ,1111\
1ll"l'sh'dIIlR da [k Murtllll'.
dl'lI'OllvetU), Paolo Capoconsf'l1Uml una n0ln di ('o·
digl1llRrl. Un t.f"mriollnn \'1C'h,. ron inizlnth'll "" N'\f1"rtll" I (RrmIlLorp), ~d!'rlco
.tuml' t' foI'lu~tlllclulll K!'
ol'llcln l'onw Qurllta Il\ll'/'hlw
Pll'nt\:<IlIllllt' Il'' rtllllrnhlll'
Fl'dl'rlcl. Antonio Maron!.
chll'do ospitalità Il.II'Avantl'
nll'rital.o
Sf'lllpl!CPl1lf't1t1'
hAnno I~(}n!\f'nl ILO ('\11" IIn
Ouido Crapanzano, Antonio
1:M'r unll \'lcf'lJda di rl!J,'sso
Ulla nota nl'l rlfrcwo ch'I
('('t't n 11IJIl1l'ro dllll'l'!-ontwMOrf'tLi. Damiano Ma7.zola,
J:)('rsonalf'. Nrl IltlrTlf'ro 615
Pont" Ma j \"!lI!)1 n1lJUlIlltll~
ma In qlIf>St!Olli' nnn mutI"
Enrico De Francf'l<Chlnl (nrdi Panorama In UII articolo
i {'OslUnll purr..
rf'hbf> IIf' f.j lrntla~~r di ulla
mator€-), Nf'lIei Masdoll (lmdal titolo "Botto la {'ol'rrta"
NnlUralml'lltl' con/-.II Il al
8011\
\l1'1'~Olla
tOSSf'fU
pif'~atol. Carm('\o Costan7.0,
li glornali.-ta Maurizio DI'Un Irruppo dI R\'\'()CltU, 11'11
1'1I1Xlstl' nll'app~1.1.amt'nto
OianlulgIO!(glonl'(prlmario
Luca.. ~!a pure con aCCI'I1nO
gli altri Pietr,o Lalorl{ln, III·
01'11311\'0 d,'lla opinionI' C'O'
cl!nlcC'l. Armando Lauri,
fUIlB.Cf', mi Indl{'ava C'C'mI'
CUni amIci èetI'A\'\'oC':ltllrn
munl'. all't'stf"rno ~ .. nlltrO
Oiovannl Fl\.lpl!. FranC'{'!ico
Rpp:\rtl'l1l'nV- alln 101<g'la
d{'llo Stato l', ('rN\O, flltllI"II' l{aI·ull7.il' di tutt'!t\ c\l'lIa
Fran('('!'chi. Ocnl'rol;o DI:'
tnal'sonlcn P2. Trll'fI'l'nln\'o
no VlIs~alll. Tutti 1ll1I!l~~IIII..
dlpnltll \'C' 1'1'011 n Il' ckl ('\\(11'
Ol'onaro, GIO\'!llll1l Malvc7.Imrnrdlatamcntr' al dl~ttoSI'!'I'I dallE' Quprell' /' c!:t Iil' rh'..
dlll(1
l':i Cammlnlslratorr Orion
l'P dp} ~l'tUmal1al!' C'hl' 11 l'Il1UI1CC', non rln\'I'I1{'IHil' 111'1..
AS('I1!tp ('011 dls~\J~\O 111
Bank), Oiu!!l'pP'" RomPo (l'X
!{'rimrl1to apparso nrll'artlIn attrlbU7.lol1p della flppnl'"
Q\lf>~t\ p,10rlll dlw/'illi uniqu('~tnN' di BarI. II qUflle ha
colo pssl'ndo dI f'!>tra110111'
tl'!1f'nza ad una 10VKh\ mnH"
\'l'l'sltnt'j, Rlornntbitl 11m1W!{'rl nf'ttamentl' smentito
gludlzlnrla non avrrbbe
sonicn., !l:1i l'stremi d"'tn (III·
vri!'rl f' Illora.lhtl rlchlamArqualsiasi rapporto con la
meritato sml'ntita, av('ndofama.zionE', Suf!lcl,'ntp III
si Il \'eechi artiroll di un \'l'Clog.da P2), OluSf'pp" Nicoliccl la p:lulitl:r.ifl. E' I ma~!1;t.rat!
smentIta, polà apparp,n Mil
chio çodice !Il.~dl>ta (dl',~tI4 chia (que!\lort' di Mrsslna),
abltunti a. ben più trrE'sponPanorama dI'I l4 febbrAiO
mul Il colpire l'antltll~r.i!irno
Dante Plra..~ (1I1Sf'g1lRntc),
8R.b!J! Indl~crf'zion1. Ma mi
'78 e sul!'A t'Ontt/
militante Intl'!'no, quindi
Giorgio De Mar!a (pilota delsottopon('\'(1 al rituale sia
81' la ml'morla non mi MI io
CllI.l1df'stino - RII arrrsll 01
J'Al'ronautlcn milltar~), Anpure malvoll'ntlf'rl. DI' Lu·
In grippata
purtroppl1
Milano 01'1'31 - C non gin la
tonto Martino (professore
ca. po~tlllava la mia 1<ml'l1tìnon ho ancora rin\'I'I"Jlltf1
IllI\.1<son(>rla.. sciolta da MUliunivcrslt.ario). Canzlo Alleta con una nOLa nella Quale
fra le mll' CArte la prova cii"
solin!. prima. df'lr~!)jlro\'agretti (dirl'ttore dell'Istituto
affermava che non avrci
l'uml'ntale, che mi rl~f'rvll
110m' dI'I CodicI' ROCCOI,
di cultura. artistica. di Torldovuto Indtriz7.arr a lui la
di farLl> peI"Vl'nlre OVP la l',',
fl\ll1tf.'llllndoll' con Impropri
no).
mia p\lntuallzzazlonc ma nl
cuperass! - dopo )11 IHlIII
rll'ilÌ<ll,tI alla COSlIlIl7.lnl,r
La lista dI'III' domande apmaR'~iori
dignitari della
sull'ArantI' devo 9.,'c'r 111'1'dI'I..,,";' lan. 18t.
parl'l1tem~l1Lt' a.uto~!"afl' coma.~s[Jll!'rjll d, Pala7.7.o Oiu\'uto ulla comunlt'!l1111I'1f'
N".~~1It10 di ('ssl RI to falto
Rl pro~{'p:uf': Gioacchino AIl'Itininni. ch(' 8.vrvano colladclla Lot:gln, 1l{'1111 OIiAII 1111
prl'lJ (!lIrleo eli rj,~hlnnll\!'f'!lli
bnnf'!'lr (\'Icl' prf'sldrontr dI'il'
boraw llf'r 11\ rlcostru~lol1r
r;l clava Addirittura III t.n 11,,1·
Ilrt If'oli dI'ila C(l~1 il U1.lnl1l'.
Antr, domRnda Ru\.op:rafa
df"!(l1 rlf'nehl dI'ila L(1~I!I:1.
la mia lIon appartl'lH'1I1'1I nd
dir l'lt:mwsC'Olln f' Kal'lIl1t l·
dpl J4 mall~lo l!lBO. PI'f:'spnéopt'rta P2. E dava J)('t C't'rLo
l'ssn,
!'I!'ono I diritti !l1\'tolaulll ('11'11:.t7.lol1f' di Olo1"jllo Mal7.ant\
chI' Il mio nomI' flp:uram In
A dJst.an?,Q dI trfl IItH11l'll
l'llllnttl, ,.~ cii (IU""{ I dIrti t 1(,'1'
l'l(, prC'/llctl'ml' drln:nl f' dI'l
alml'llo du~ IIl'tf' Il ClllIpo.<;lrlt..rovo 1\ "orpN!'1IIl 1\ .. 1 II\.nll
CI'I'll\ h\ \'lnhlT.IOIW t1l'l1:1
j!('nl'rulr PlI'C'llloitl), Albl'rto
zione II.neh" dI'I gludld ('on
di t('sta, In prltnll PI\,I1\II,
pubhlklli'!lolIl'
1I1dl,.,'rJlIll:-':pl\slnl (~lornI\IIRt.a, domllnaccanto lo. qUl\lI fI{'a eH Prl'dI'I Suo JiOMll\l{' di h·!'I III
l\ltt 11('11 \111 1'11'111'1'1 t11 IIllml In
ciiI d ... 1 :z l'IN·\'ctnbn' 1977, &mlIidentfl dI'I Con~Ip;1I0 RRlllncOmpllltnln di gt'nl'l'.UI f ti .
tOllcomltlUllI'.l\ cI\ pro\'vt'dl.
~,inl nll'I'I}O('a l'l'a cllrl'tto~
111\,11' PUp:I!f!'II/', lmmf'dlntl\nlt.Jly.l('ri, dlflcus-'11 o !tl('tlml.
Ulf'I1t1 l~llall f' di l'illllloro!ol
dI'ila. Na7.1onl'., J pl"f'~pnt,nmentf' t.ornAVO 1\ trl"grafn.
nMI, di mll.ll'll'Itrati dl'l'It.\t \1111
bllltn,f'~
IIIOl'nnll~tld
14111
torll'onn }>'r:ttlC'o }>'(1!'Ichl, 01\,re al dlt't't1.orc di Pannml' (COPUl piO paradO!'llll\lfll III
cn!lo J>:I COlllvohwl1eloll di
Nano Stll.mmn.U, Ji'nu1C1'5CO
·mllo: "Ho apprer.z.a.t.o molto
f'C!ltorl. CU Itlonuù\I!LI , di
ufficio tll'lla vlC"'nda. UnA
Cosl'nttno, Roberto Of'I"Va- 'la ff'rm~'l.zn con la quale Il
uomini politici, tul.U- JW','f)(1 ..
VIOla1.10I1t' sCOpt'rtll, lnll'lI!lio l' FRbrlzlCl Tr!'cca), Adol~Om1\1l8tl\ De LuCA. hn pont' degne, con It' qUIlIl, IlO"
Ilonall' l' millernblll'.
fo Sarti (sl'na.tore, domanda
sWlato la mia srncnt1tll apmunque, pl'r ragioni di (.nl1·
:'IlItoJ;rafa del primo,novemparsn sul n, 616 di Panoravlnz1on! Jdeololtichl', rlt'r'
I rl!'<volti Pl'rf;Ollltll? Ao bI'bre 1977, p~sl'ntntorl Fabrima. Oon up:un.l{' f!'rmc7.za lo
contrappol'tzlonl polll\(~"" [)
nf' di I\on R\'l'r blROl!no eli
zio Treccn., Roherto Gl'n'ad('vo confennnrr chI' non
!)E'r l'Sl!l:l'nze azl('nclllll hn
pRtentl di Intf'!l:rltll. mnrnlf'
"lo, F'l'llncl'sro Ccscmtlno ('
ho mn.l cO:1o~cluto 11 sll1'nnl'
nvuto poletnlelil' e "('finiti,
l' dI rllgnltll polli h"1\ dn parte
Gnl'l.ano Sta!llmatil, Cnrlo
Llelo 0,.11:, non ho mnl !ln!'Iubf'ndont" le R.gl<reSiI\lnlll .,
dln""lIul1('1. Colllf' 1\0 \>t'Hl' cll
AluC'rLo Dfill!\Chif'~n (jl;C!1C'-puto c!C'tln 1'2 !II' non dal
!mponpndo Ingrate /wl'!\.l"
l'~/I('rf' 1111 pn7.7.O nWII\I""'"I'
ral(' di'i ca.rl1.blni('rl. dOl!lallp.1omnU, non eono!'.('o I1rosOJ)('rat!\'c (I Manca, I RI1.1f1·
('o In IIlt pal's(' di pnlllll'lllll.'da rll'l 28 otlobrl' lPi6, PI"{'-' suno dI'I p('r8onaggi citati
H, ! Bema.bel. 1 Crl'8cl, I n.'IN'ndl"'rl. mn!l:l!>tratl el'B.ssalsl'ntntori France~co Cosenmpno Tl'rrlU1a, Or~l'tlo f'
va), Una t<,stimonlnnr,a 111'11
{o, murnllsti R ('ontratto l'
tillO, Rcn, R!l.C1a('11' Oludicl',
Macchl:w('lli,
!~qul:'ntatl
dl!lC'u tlbl Il.' di l'Iollc1l'lrli'lli
P:A1.:r.f't.t!"rl \n N"rra di l'n·
fll'n. Andrf'R Vig!ionp e gl'n,
non ct'!'to in !lf'di massonima.~nlc.a t" di IIOst.f"1'1I0
ctronl QUt'I<IC'I non tl'gltt"
PiC'c"IC1(.W, Franco Colombo
che ml\ politiche f.' di part!cnrrl!'rist!co.
l'hl' ('I 1'11 l',,nta umll!nti, \11
(~i()rnallsta, dl"lllanda dI'l 22
to, Aggiungo di non avere
Pur non avendo, dUnfl"4",
mlM. vlrrndn rom l' QIII'''II\, e
I!Cllllalo 1981, prl'Rl'ntatori
mal partecipato Il ceri moma.! çono.'Ic1ut.o In vita nllllil
plf'nl fII IPfllltlll10 turon'.
Fabrl7.lo Trl'cca (' Olampll'ro
nle O rituall mM!'!onlc!, di
signor Gelll. né d~t.tA.ml'''·
con la VCl!(tla ml\tl n di rC'lI1lOabotio).
i
non avt'rr ml\i messo piede
tI' n~ Jlf'r Interpoll\tIl )JI'Ifllll~)f'~ <I Il 1\ 1(' hl' !'Ichlf'lla. Uno
Nrlla documentazione c'~
In una loggia, di non avere
na., pur non avendo tlllJ\
/lUtto d'animo chc non può
un fOlllto chI' contienI' alcuni; rapporti né politIci n~ prlpartecipato in nessunA fotnon lll'f'nd{'rti. qUl\lldo In
nomi di aspiranti ma.'1sonl. le
vatl con mM~onl e.utorevoll
ma, sia pur lndlrrtta, "111.
drmor.rB.zla va In frantumI.
cui rlchif'5te dC1v!'vano eSRI'o meno, Barri, quindi, p;ra~o
stol,. .... n nrl".Il.~lonA.II' III! I\ttl
nenlamino Flnocchiaro
rl' nlwor-a drllllltl'. 1p perROIl De Luca 5(' VO!1'8S!' Inlor...._._ _.__________
III> hl 1I~!.a dI attesa 80no
mnrml del map,'l~troto ç> dr!
cnmp!rli~j\'limt"nlp 29: dr,'
",a.gi~trrttl p1"('~sr} l qunli po,.1,
MichE'le"pigna.te.lli. dr,J"uclo' ter attlngt"r(' l'I(I~lrl" ~tJl c!'iRiceardl.
dr.Fr:lnc(');C·o~n!tàrì ,ITi:>.·~~(,~I~f. c~1'('"ln!, ."pòlltlcil-'cl l1)i,lI~,', 1,"\011711': . IQUIl/1to a Geli I. l:acCUMt di
Troccol\. dr, Giampl!.{)!o.Carw
hahno J3cl"tedllto' ~on tanta' "'ChI:', nf'II'1!'t&~5SE' ~nR /111'11-' splonalT.gio si to conc:rt1.at.a
p<'r il fatto che 11 capo dI'Ila
delllni, dr, Guglielmo !'var- ~ cura per duf' volte eOMl'ntf'Z7.a dello Stato o, COI11I.1I\IO!1:g1a P2 t'l'a C'omlglierl'
coccio, dr, Filippo Causaratendo mi di rlvolr.;erc loro la
qUI', nel!'lnu-res~ pol1UC'o,
economico 'd~ll·ambllSCiat.'t
no. dr. AlbE'rto Scr!bani. LUipuntull.lizZI\zionl' chI' !pali
intprno o Intf>rnaxloll.. I",.
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PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
SEZIONf 1Jt:U:INH:.HNAZIONALf SOCIALISTA

COMMISSIONi:: CENTRALE DI COHTROU.O

00186 ROMA VIA DEL CORSO 416

TELEfONO 677H

-

Al oompagno
BeniaminQ Finooobiaro

Roma, 22/5/1981
Prot.

Via. Dante 11
MOLFETTA
( B!A;!:l)
,

4244

Espresso
Riservatf.l. Personale

/

Caro F1nocchiat'o,
nel prendere atto che il tuo nome compare nelle

liste di presunti appartenenti alla Lot:l:iu ma::.>sonica P 2, redel Consiglio dei l\~inistri e pul,hlidalla star:ipa.; ti prego, al fine di CVn~{En
tir'e bIlE.. C.C.C. u.na valutazione comple::.;siva dell'inte:r;;a
questione e delIb, tua personale posizione,. di farci é.Vere con
urc;:enza una not~4 lIo1la quale aT-lpaia:
se note dalla
c~te

se

P:l"e.~:idenza

"~ntegrè;'::'fllentll

::.;ei o

m~no

iuoritto alla P 2;

se Sl, qU1'.!li tlOIHl le motivazioni che ti n<:.nno spinto ;"d
iscrivBl'ti;
in quali cj l'COlli \.u:rH~e questo è avvenuto e da chi sei
p:resentuto;

tI·,.~to

quale attivit4 Qwnoreta hai svolto nella associé:l.zione àì
cui si tr'attth
Oerto che vorrai dare la tua piena coll a bol'Lì..;ri,2,
ne alla !lUiCeUSIi.l'.i ti opera dì chiarimento àa parte del Pficti to
ti illVio i miei tl'4lterni saluti.
n Pr~Bidente

~

o'~

Antonio Nb.tali)

'~--k

eh

~-l
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26 maggio

1981

Callo Nataf.i,

Vel.e't fullida 6ac.ceHda deCra
che ~ ..i.

OC.CUpÙIU

40.fO gli avvoc.a.t.i.. Fila

rz

vùgCÙJ

U'lmC4i

p'le~i.dl'lIt-i

~c.tl.'

Jt.otJ.c.i, magi.~-tlla.ti da nogna e c.anC4gtiu/IIe ind.ividuale
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Un processo senla

streghe: si
. Roma. ÀlWhe in qUCllta oçcasione
c'b chi grida al realo di leso sanlOtl.
Imo. Sono qua,1 tutti I 95J presunti
mallonl che figurano nelle liete di Gel·
li. Ognuno di loro aggiunge alle poche
riahe di rituale .mentita della pr~)pria
appartenenza ali. loggia P2 un ,rido
d'allarme: magl.trati e politici violano
il ,egreto istruttorio, l'opinione Jluh"
bUca ci condanna prima che i giudici
cl abbiano proces58to, senza prestitI'
fede alle no&tre smentite tutti esillono
che cl dimettiamo dai posti di presti.
glo che occupiamo, !momma cl boll..no con un marchio di infamia ancor
prima di verificare se abbiamo COlli·
messo un qualche reato. E qualcuno
ricorda che dII que.to genere dll/pCI.
aecuzioni" .i fa presto • prt-dpltal~
nella dittatura.
Sono ragionamenti che, anche le
vengono d.. una fonte sO$petta, furano
no discutere. Sopr.ttutto chi, ncUIi ,["
niitra, In pasllato ,I è battulu perché
fouero ri.peHate le garanzie: di ogni
impulato in ogni processo.
Per aprire una discussione IIU queIto tema pubblichiamo qui l. letterlt
di Beniamino Finocchlaro. ex pre.lden·
te della oRal, il cui nome compllrc ne: Il ,
elenco della P2. Seguono interventi di
Leonardo Sciascia, Ernesto 011111 delhl
Loggia, Alberto Moravia, Selvlltoll!
Sechi.

•

Caro Z.ncttl.
çonaantlml un'caplo.lone d'ira. Per la
tU-II nota 'IMa t'~ ancora qualcuno cho
crede In qualco.a", ("L'E'}ll'cno" n.
21).
A darti retIA dovrei lentltml \.In uomo spoglio di principI. preoc<:upato di
far carriera, anliolo di arrha:hil'C, impaurito dal ricatti. Un es6cre di.Jnvol18

tlc.tlabile o corrotto. Da eliminare.
Non meriterei altra dimensione, né 010ntle n6 polltic •.
Sono ormai un fuclcolo (il 522), un
Iruppo (il G) un codice (l'E. 19.77)
!lolla Iijta dei "criminalizzati' della P2.
E per ora non sono altro. Non sono una
t~lIiera, non ho una data di iniziazione
, di scadenza, non mi sono IIlate ac..:reditate quote socl!11i. Ma le vie della
magistratura e della P2 $Ono infinite.
Almeno Cjuanto lo 50no quelle del Si.nore: un nuovo "douler" potrà iCm·
pre enere rlpeacato. in altra villa, perQullita con tempestivo preavviso al .iISnor Gelli.
Non dirmi che hai anche scritto
Il ... nessuno pretende di giudicarli (quelli della P2) sommariamente, né di ali·
mentare contro di loro una indi,cTiminatII persecuzione ». I giudizi sommari
non sopportano incisi.
IO.

I 953 della li5t,. di GclH
dicono che non .ono
stette rispettate nei loro
confronti le g..ranzie
costituzionali. Accusano il
paese di averli condannati
prima di un regolare
proceiSO. E' vero o no?

u',

QueaUt mia intende costringere me e
Il riflettere tu! guasti, che la vicenda
1>2 va producendo nella civiltà dei rap\lorti umani, e fU quanto sia priva di
lutela giuridica la dignità del cittadino
Ilcl flostro paese.
Nelle lilte ·P2. dunque. io 1I0no uno
la::hedato. Ma questo conta poco.
Non ho mai conosciuto Liclo Gelli in
vito mia né direttamente né per intero
posti 50ggetti, né ho mai partecipllto
In neuuna forma. personale o indirette,
epiilolare O occasionale ad attività isti·
tUI.ionali, marginali o episodiche della
loggia P2, della quale ho avuto notizia
1010 ed esclu5ivamente dalla stampa.
Civnonostante, che cosa accadrà?
A . . verrà che quando Il polverone ai
1111 à posato mi reiterÀ sulla pelle il
IliBn:hio di massone corrotto. E apprendlell stregoni, politici faccendieri, monlJhtl a contratto e candidati velleitari
• vrllnno acquilìito il diritto di mostrar·
1111 Il dito .
Che fare? Come difendermi? Le opi.
nlon.l, quelle del giuristi che ho interpell"to. lono discordi. Prevalente la I~·
,I ~kl1·lnerzia. -L'esperienza e le cronal'ho del pausto lo consigliano. Ma io
11HIU un pazzo melanconico, e ho decl'1.1 li ì avventurarmi nell 'intrico delle ini·
t,ill!lve giudiziarie:
(IPerele-denuncia contro GeI1i;
d'Clluncla contro i magistrati, se mi
riu)çlrà di lndividuliTe la banda (tra le
le

IkniaoIlao '\Doocblaro

molte che 5i vanno .trappando l'oclo
della P2), relponsablle (klla violazione del lleFlelo istruttorio e del quale
dà dispensa. come Il Papa dispenu dal
digiuno del vcmerdl lanto;
azione civile per danni contro Forla·
Ili e De Martino, te mi riuscirà di vincere 111 rlpugnan:u ad ai8redire degli
amici.
Ma tutti potranno cavanela per il rotto delle cuffie.
Il primo ii difenderà, dichiarando di
non poter rispondere deU'u$o Inconsul·
to fatto di appunti Icque~tratlill dal
magi.trato.
J .econdi JOiterranno di non aver
violato il ICgreto iltruttorlo, me di e.stersi limitati ad Inviare al p~idtnte
del Consiglio gli elenchi per l provve·
dimenti dilciplinarl di competen:u.
,Gli ultimi .i coprinnno col diritto
di non e1I$Cre perseguiti per le opinioni cspre8lie nell'esercizio delle loro fun·
zloni di parlamentari.
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di~e 'ru'-nne [.,.;~,titci;'c!t la pIù ~:
to-!Oj~J. l.onft!rrna ri1 ~ut\nto un cittttc:.!no nei MJl~o i.-3p.iO!iia ~Jivudj

~IJ~da glUr1dh,,!iL Servirt"uu U~~UO
i~ h,\o UMWlto menL4.lCrltt!CO Iif! ti
r:~·.!~3i ~opit'HiU ~ in \i~ale rnl.s~
ril;O t"l5t .. Ui:l1e ':ark operil<uonl
n cvi Gelli "re inte'~lIiIto" Il.ihà

l'il:IVenuta la ec;otrùpl'ova di

~m, ...

,,,;& qu;,w:,.1 "f>ede o aùtJar''''ct" dl

r?.o~;;ortJ

cun C_'Ui c t;Ofl li, P2, f~
ovt: nùll f~.,~~~ rir.veuuta dovr,e~U
fU'~l &pie,Jare L1 ~,tl~e a Quale HG!'
rnH giW~ltliCfl c vr.t:hf,' 3en\~lk.,~·
Ilh.7f11 ~~ 1;1t·~l.. le

8.!

~nno :1-entiti &ulG~

",.,-,U, lui sk ..",,, 1,\W1L,j""leltrv
{J.l\h':ÌLL'e

dt

mro

~Jl~jtu ~e~, t;

~nH '.!1I !;ubblIc"m""te

'-~l:"4~t1~tJ·

ca IlOlu..VlÙutulU (lc;;ts..ll!ente l'un'
portRlll.3 di (jwl:st,E.- :'.Irme di ener-

t'4

lm

tiCH 1ll')Ìo,"'l,tI
>-'U t1UWl

VUl

l!'.ft,

ng\ls.rda. ~ OV\'h 1,
dd rifon-ìsdno di

L'n1.;hJi.I':i .' ,iotl

11-4'r

U{i tl/}J·.J!lnc ,l'mlp~tinl,J

'-Ìu''; "ttdbuited comu rlo.;JCati!
n orecl..u dOffiu.ude (;o.!tl
!~uk,c'~ ur~~ h.\.t'rpreI.llIl",'l:

I!o:lìi~"l ;"dUt\11 iltJ., t.) cht UHI~). ..rt'::~r:('.!i
f ..

di

(~clla c:'CnLralè ::wlh.lJ:e n;:.~rftnno
8In;l---::~J r.,ano t'VStoli!.t per 1 bùe;,ni dJ

fU"""

lt,iont1li di Llll krt u;,rJ rliti~ent() che
J'''O'"~ f'!,}f:' ,,'ti: I~I ~1]f1 ;;traùa, p,;t.bem.lo
HI;l\\:~Hi'do Hl, w..a M,.:.t.if!U.li..:61<d iu cui
pe,vWl ln l4iov1 t\ l:t:,d r;ltlve,t:.. du 1\1}t~

Tln:

Md :~t'mlnl di Ulltl ",,,,,.vi:ltill .,.,.,.. ~
r '''!) lil!. " Ù ten"u e delle IÙc!\Llll' il\.;~!"~tJ.611

di AODOlFU W'lANCOfl

End e
l't'liljo(lne

,...tftrl;' partvrito dllllll n,'k'lIIiP'1d
dd mUl,.inH·~ntu ~l.U10,~('u, '!.:ondu·
,kaao cIu: Queste i,ecn'.lioi!le !1'~1

pare ci 'av(';-e at 1410 "
pia::ere olI CO-r'O.lC"'-" t 'mot(.i r""""
Noo

.','ilv",.. rinl, ,h cenn flan ho ,;vt.:.J

o..!C'.:.b'I::~ht: (ti ~\..vHJlre da n€3·
.!!UU> la frt.U1JJ J,:t.;LliJ .,.iorua\lna
e ;}(l ... ·t(In&cP 11 tt.jJQum> ~ Ha
celJtnl.L~ ~(}~;,re .. , eht, "0 ftl ùt't'TC

(' t..
(\

~-;i !'lhtNZ,t.t> :,j't ~.tUr1! ~e:npl.ke!j ..el·l~
lt t'H.:-r..eden!J
5'.-JJo ~cnn.·u rlKOfe e ~\.\ila. ItlC9 t!.iA
d~;.;n~tà Lki r:lt.t.~L'1tttt":J \1" h: con·
~:!;..tCl'titu rrio:UJ gedo Il rnolw CD.·

(.kc'.~lltl t.M~\ jll,l(~l'.'J

0

'•. un:. O dd,b;W11O dalt! cndllo

V"ol'Veda "t"'" '''li i' Fl«?t u altri
.. rt;J)ì<.m..'ùlcnti f.!«:a jJQbtica
fk";'OC'l\.l://"

qUR.:::t'tff,ù;O

j()~~A! acct:.;~tltc di a'.cre vi',J.:ntnt\J
ILI ma<k...,rulUl J~l Duomo !artrJUe
€t

;l!,

e~

d~
qi.J.1;!.st 'tL~tur-u)
:;~$t;
md~.:naLt;

o 1m t ..mpo dI r(;~TOlio e di
t-.'ntruLi ekttTY.rr..'cl~("." (8.m,)

pl1L1J

mi Vtlstivano cattolico

rna l,'rano mussoni

~.ulia Xt'jJuUè.,Ecu. ru m(""çoledl :,
(!P~--no hhbundan') l Pt'l.:,.. e L..' noti·
de rtt1:uCt.rdo.rl'j l~ P,. Ivi COftlpl'en·
dl"'iIOÒ la rubrku .Lettere» '::'Hig,
U), do\'t" per est(':io:,j fb Mpcre che
j" Gio- Le ~,p,A,. ~:JctA prhr'dla.

"I . i",
"JJI"'~V Gdll, I.li llli
tx~JI-o d,e f\.·;:.l.ti\.urn-en .. i.'

I" rcw;vumorm l1i S&lvemlrJ eh",
"'C' "d nlntro p_.e6" 141' dtUldillo
i

IIMWu i'0m;i.,l.l1O .,nma di

s~Tivcre. ~>U(mlo ,~! l,Iil.Jilio ai
1T"'t:~PQlj.:.atHh:CÙ
..t.)"~ rep~~"():

Il<ella b,,-

:~t1ule \oh.'enda Hl~lCCl1,rtmta che"
8tlum.) vi·.. ~· n~'), ~:x;jo nella ipott-41

fil.!

'
&Ol'p""òC •.

,~,

:.-

ad una , • •
" 'eci,'w:L!om: del comit(ILo dJ rablmea UQuidl;m;';1l lt'.J.LÌlII1t\ 0'/:1,
tra lPl.teni publ,J!.:..:tltu) l'';.Ò il glor.
Ob;e, né I"
';Iln~igtw dI {lIb·

,t",,,,)

Lri.C\l H\lVurtbrfu

cht~

a Cl;H.llllb3d.·

, p~,;">,,r.~'U~ .
'IL!

'tll'lelW

w·

Per l'é8
'. 31 Il'fitta di un
lo r'unLionurl:' of'l '~!ir':.Jt.~ro deU'
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D,', G.'. A,'.

MASSONERIA

D.', U.',

ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
PALAZZO

GIUSTINIANI

I L QRAN MAESTRO

Roma,

4 t-!arzo 1982

Prot,.N .941

Carissimo Fratello,
In attesa di una giusta interpretazione del

la legge 25/1/19B2 N. :!7 sulle norme dell'attuazione dell'art.18
della Cos tic.uzione dispongo, con ef 1:etto immediato J che tutti i
Fratelli da me dlspell'HI t i dal frcqUf:mt.!H'e i Lavori di Loggia, si!!,
no po!> ti temporl1nearn(!lIL!.l nella p05 izione di sonno.
Diffido i Fn\tolli stessi a prendere contatti con pers,2
ne diverse dal Grun ~~~utro.
Restnno invl:criate le norme per la ripresa dei Lavori in
Loggia: chiedero l' "F'.JWllt" a}. Gran Maestro previa dichiarazione
di accettazione da ptlYtll del Maestro Venerabile della Loggia di
nuova affiliazione.
Con il triplice fraterno saluto.

(Ennio Battelli)
- -.

.~(...::..

" LA_

I

~
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I101fotta, 19 mùrzo 1932

Egr.egio Signore,
:'~U'-ì

r.t.covC! \.lni\
mo

il

nolla

me

indil'i~~nl:n,

lol:tcru, dùtat<1 <1

ln

Ili.Hl(luté'1ni:n

<Jl~O~:;~lo1:1n;t

mùr~o,

pl.~OSU

che

('!onfllnionc di nomi

intootù~iono.

non

J!(H",ll [;I:U I

miSlsson:i.c:i., uno p!lt'to

~'ol.

tl \.'0 nç~o

('('Intonl1to

~l

lc\.uh1 cono (j ccn:>:n dc i

l~cl1,1

let:l:o't"ù

~:OGtl1

ù

):i tllill.i.

ma ininto:l

l€:<Jg ib:L1o.

ovitflrc il ripetocsJ.

Ili.

C~~t)ot".i.on'?i),

\ln<1

11'1 prOC1.1r.ato lilt'f)lti :f<.{;I:Jdi 0([

mot.i.vazioni di
tI

.l nuluf.liol1o

e/llUtì l:t\

Cl\.wl!Ji.asi tipo di )"(

:Lo o €11'ia

l.ollll~o,

i.:·t'i.t:l~~i.(Ino:

/3cn:~a.

60 negli elonchi dol1d P2,

['iill.rto

che n01 roconte PQssato mi

ilvere
c;

pur

il

l'cesond. v:1.st:o 1nc1\1-

lcunù

cons(;~pcvolc22a

cc~:;onc1o

delle

totùlr,\onto estraneo

o cont<:1tto, c1i:;;'ctto o indiretto,

ver~)iJ-

con :L p,'otiH]Onis ti de Ila v icenc1a.
neve il~ll:J :Lull<Jorc - como già ho scritto o dichiuratò
l~ipctuto,

diii ,mni 8\.1 qUOU.,lLiLr..l U IJul;tirn.:tn;'ìli c,

d:i..ofonicho - che, pU1'

lo .r.cQolc> che sono;;1
tività, non ho

..

f.lvcnc:o 31cunèl p.l.:uv(:.inz.iono o risorv~ sul

Il'ln

ruolo della macwono.d.a,

11I,ID

ho <.tlcun:l cogni:::ionc <1ci principi e

fUII LI.,;111l0nto

n\~d. ml~n:J(l

partecipato a ritu[\ll 01

in trasmissioni r.9.,

dal

S\10

CC001;O

\.:~cl

o no r;orl'c<J<J0no la nt-

piO(lC in un<.\ lOC:JIJ1.~' J.lù!.'son.i.ca, non ho m<:ti
Gort~1

q\.\on:':<l, dialogo o s('mr,1ice

non ho mni 3vuto alcun tipo di fre-

conoscon.~é.1

con Jn3!1soni di qualunque grado,

1.1f:fi.cio o colloc':;lZ.i.UfHJ.

rprovo, qui.ncH,
b ..tonn fede -

il

vO(!'~.1:'I\{

L)ùri1c.1oGGillc - <\nc110

l.'.1.ch:L\:\llI:ll:o ad unil

nO.Dl1il

ElC

non clu11ito c1cJ.lù

l1i cOnlportamento c a

sun titolo.

. I.

-
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!~cuola

laica, mi offri

(101 'GL, l.1i chiese di .iscrivermi illln masso-

neria.
~iCiuto

Il mio
allora eli dare

l'~'Ll1ooi()l)(J

\.1n

circolo, cho frn l'Qltro avrebbe do-

IJ~1UC~ìtivj.

V1.1to cUbattcl::'c problund.
c!JE;cndo~

é.lcl

fu corteno ma notto. EU1i mi pregò

o scolastici. Bon volentieri aelerii

statn 1<1 uo1Jnçitùzionc llIcdcr.d.mn sontcnut:a. con riforimenti

a studiosi o I)<1r"t;1nwnl. Z\

\'.\.

dl inl1ub')in di'1nit.] :,cicntificù o pnrlùmcn-

turco

quontare il circolo n) dl aver.e contatti cc)n SLlOi ecpone>nti, nJ fui
fntto part..Jcipc cH

,-,h~\.ìn,1

';I,l1ccitL\~dono

q\.lOta associativa () 1;'
\.1n

iniziaU.va,

~,C\l'.ro

ln rich:i.ce;t<1 di qualche

ncc:i.dcnt<llc rtnni clopo, durante

congreosl) dal J.)(~l, .' hlantonc'co l'adenione, nonoot;:'lnto la mia to-

tale ostrnnoità ,,\d o()nJ Cftlùlsivoc:rl:l.ù form'l di
çomc oi

u'.tto dcc1u-::-rc un

u t;'l to

goncl!."opame;j\t:l'
La

l '

como precedenti

o!Jpcrien~c

;trrlto.

ri."U.II;

puntualizzaziono o n.) l Il

lo da un (; imi lo ..opisoòioo con-

In ~I i \.li.1 i:: i~lr .i.~ì ,

/I C'I

.,1l,ill l

pOOtì 1;.) i

di 1\1i1i7:i.n, l-asta per' mc una incognitn, non

ill\])I":lilf!

d i.pa na bi hl nc<<nello in
h~HU"\O

"~I

'lttivit~.

Cfl..d.nd:L, d:i. pl.-cnduro noti) di cJuosta mia
utosso t()mp~) cli accoglici."c i

miei cordiali

saluti.

(Beniamino Finocchiaro)
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co!" ::iIGLIO REGIONALE DELI,.A.ZiIO

RO ma,

\.

Ll~FM
6 l ug l i

(I

/

J

1~; "-

lÌ
i

~,

All' a't tèhz tone"·dèfl;',O~k~)'lb:~:~An-e:~\1·m~11" '.
.
'.
lapr'e:3 en tt!,:l;·ì~;e·fr('p·r-te'c:iJ~'a;~eJ a .' tutti gli effetti C; In" Lì
,
segue.
Nella bozza di r'elaz.ione' del1'Anfre.1mici sono sei cose che m:
r igua r'dano, ech e sorw' OCl'S t'rè'tto': a~' confutare non essendo ma i
stato ne' convocato n~!' Udit6:·da;1:j.à:Cbmmissione. Seguo p<:r' fa"'.:
cio' l',ordineseguito nella~stessaì"boz~a'
di relazione.
h
.'

.• ,

.11

_ - - r o ___ _

I

.

/
\

<)1'-'\.. t SS\S

:;) I:::cl"izione alla P2.

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

i;I~,Ò<.~ano·c-om·Ple"€am-e·n'Ee'·pr'ovP

o
l ,'"
.
d - a trl ~.nci".
'.
t o In a n e
d i i s c r iz i o ne
'
.
sc::tmb.il) di letter'f), Vt:lt'tHtlrltnlti effettuati . ~es' s' e'r."eC~1~·tr·~~P0n0.er:Z]
iP. C r'
t"'--. L~'" t'o nlCl"
i .ndJr'J'l,/.i. attendib'l'
' "
r
l r at e
...•
lJ
.'
' Il U"i '11t ì
.,
. t'
.
l ~ accanto al mIO nome
::p._
r '.. ~. lì -" . 1 C C l a fil e n t e n /;! l Lt E: l e n c o c O d ' "'6
1 I '( " / I ; J L '
t·
.
.
n una
a t a n o n v e r' osi. m i l ':': 1,
.
(
\.1. U r eh 8
1,) 111.1 t. r' ,) v a v O r ; a r da d
;
,
:~:!!L "imEl!;t,) finì,)
l
..
~ue ann_ alI ester'Q, 0'1'"
d
1~(~)
e con numeri di telF.~.t~orlo
t :'iljl~!
mal. élpç.élr/
zi.

CU!''r'Obllr'é:lnti

(jualil

l'-

l

::, ... l

.R lngr~z io pe r'
in~ioco~diaii saluti.

scuso per i l disturbu

!

-/~_ ......

All'attenzione dell'On·.le Anselmi
p [' ,,~ :3 i d e n t e cl e 11 a Co mmi s s i o n (1 d' i n c h i e s t a
. l L LI
Ilì 5 g i il P 2

~
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. Lettera alla Commissione dell'ammiraglio Giovanni Torrisi.
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Lettera del seno Amleto Monsellato, consegnata alla Commissione

il 14 luglio 1984.
Per motivi tecnici (la lettera è stata consegnata quando il presente tomo si trovava già in fase avanzata di stampa) non è stato
possibile pubblicarla di seguito alla documentazione consegnata dal
senatore durante l'audizione del 29 giugno 1982 cui concettualmente
si ricollega.
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