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Operazione di polizia giudiziaria effeJtuata presso la Gran loggia 
d'Italia degli antichi liberi accettati muratori - obbedienza di piazza 
del Gesù (all'epoca presieduta da Giovanni Ghinazzi). 

(aprile-giugno 1983) 
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Roma, 

Prot. n. )6Ltç- , .c. P2 
\ 

La Commissio~ par-lamentared'incht"esta sulla loggia massonica P2 
'. 

considerato che la Commissione è stata istituita con il compito 
di accerta~le l' or"igine, la natura, l'organizzazione e la consistenza 
dell'associazione massonica denominata loggia P2; 

considerato che dagli atti in possesso della Commissione si traggo~o 
elementi dai q1ali gli elenchi sequestrati a Licio Gelli in Castiglion 
Fibocchi appaiono incompleti; 

rilevato che da informazioni ricevute si ha il fondato sospetto che 
presso' la Gran Loggia d'Italia degli Antichi liberi ed accettati mu
ratori, obbedienza di Piazza del Gesù, si trovino atti e documenti a! 
tinenti all'oggetto dell'indagine della Commissione come sopra speci
ficato; 

rilevato che la Commissione è legittimata a procedere alle indagini 
con gli stessi poteri dell'Autorità giudiziaria (art. 82 della Costi
tuzione, art. 3 legge 23.9.1981, n. 527) da utilizzare ai fini dello 
oggetto dei suoi accertamenti; 

visti gli artt. 332 e seguenti e 3~7 e seguenti c.p.p., 

o R D I N,A 

la perquisizione dei locali ed il sequestro di tutti gli atti, docu
menti ed in genere di ogni scritto - ivi compresi la corrispondenza, 

"-gli elenchi, le carte di segreteria ed amministrazione - esistenti 
presso la Gran Loggia d 1 Italiadegli Antichi liberi ed.accettati mu
iratori, obbedienza di Piazza del Gesù, sita in Via di S. Nicola dei 

fesarini, n. 3; 
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D I S P O N E 
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che gli atti ed i documenti sequestrati rimangano presso la Gran 
Loggia come sopra individuata, assicurati con appositi sigilli 
sino a che non vengano effettuati gli accertamenti sottoindicati; 

D I S P O N E 

che i segretari della Commissione, dotto Gianfranco BE RETTA e dotto 
Giovanni DI CIOMMO, oltre ai militari operanti, prendano visione 
degli atti e documenti sequestrati accertando quali di essi siano 
da utilizzare ai fini delle indagini della Commissione ed estraendo 
ne copia; 

D I S P O N E 

che per le copie degli atti e documenti utilizzabili venga mantenuto 
fermo il sequestro e vengano custodite presso i locali della Commis
sione d'inchiesta mentre gli originali e tutti gli altri documenti 
vengano riconsegnati alla Gran Loggia d'Italia; 

M A N D A 

per l'esecuzione del presente provvedimento e per tutti gli atti con 
nessi - apposizione dei sigilli. I controllo durante gli accertamenti; 
estrazione di copie, ~omina del custode - il Cap. Giuseppe DI PAOLO 
della Guardia di Finanza, ufficiale di Polizia giudiziaria addetto al 
la Commissione ed i suoi collaboratori con facoltà di subdelegao 

L;:, AL--- -""----
n. Tina Anselmi) 

H/CtJl1 IJ J 
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Rdmà, 4 maggio 1983 

Prot. n. _.1672 /C. P 2 

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 
'. 

visti i precedenti provvedimenti presidenziali nn. 1641, 1642 e 1645/ 
C.P2 in data 28 àprile 1983, nn. 1662 e 1664/C.P2 in data 3 maggio 
1983 e nn. 1666 e 1667/C.P2 in data 4 maggio 1983; 

ritenuta l'opportunità di avvalersi dell'opera degli esperti e di al 
tri collaboratori al fine di determinare la rilevanza dei documenti 
in sequestro presso i locali indicati nei predetti decreti; 

A U T O R I Z Z A 

i do"ttori Giorgio BATTISTACCI, Fulvio MASTROPAOLO, Salvatore GIANGRECO, 
PRoio SUMMA, Vincenzo MACCARONE e la '~ignora Piera AMENDOLA ad accedere 
in tali loc~li per prendere visione della documentazione in sequestro e 
per fornire alla Polizia giudiziaria operante le indicazioni del caso; 

M A N D A 

alla Polizia giudiziaria delegata alle opèrazioni di sequestro per la 
rimozione. e la riapposizione dei sigilli necessarie per il compimento 
dell'attività dei predetti esperti e collaboratori e per ~l co~pletame~ 
to delle operazioni di cui ai citati decreti presidenziali. 

Il signor Carmine CARACCIOLO, tecnico della Commissione, è incari
cato di coadiuvare nelle operazioni di fotocopiatura. 

IL PRESIDENTE 

Anselmi) 
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~Roma, 12 maggio 1983 

Prot. n~ 170j/C.P2 

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica p2 

visti i preceden~i provvedimenti presidenzial~.nn. 1641, 1642 e 1645/ 
C.P2 in data 28 ,aprile 1983, nn. 1662" e 1664/C.P2 in data 3 maqqio 
1983 e nn. 1666,' 1667 e 1672/C.P2 in data 4 maggio 1983; 

ritenuta l'opportupità di avvalersi dell'opera degli esperti e di 
altri collaboratori al fine di determinare la rilevanza gei òocumen
ti in sequestro presso-i locali indicati nei predetti decreti; 

A U T O R I Z Z A 

i dottori Giorgio BATTISTACCI, Fulvio MASTROPAOLO, Salvatore GIANGFECO, 
Paolo SUMMA, Vincenzo MACCARONE, Carmine DE ROBBIO e la siqnora Piera 
AMENDOLA ad accedere in tali locali per prendere visione della documen
tazione in sequestro e per fornire alla Polizia Giudiziaria operante le 
indicazioni del caSOi 

M A N D A 

alla Polizia Giudiziaria delegata alle operazioni di sequestro per la 
rimozione e la riapposizione dei sigilli necessarie per il compimento 
dell'attività dei predetti esperti e collaboratori e per il cpmpleta
mento delle operazioni di cui ai citati decreti presiòe~ziali. 

Il signor Carmine CARACCIOLO, tecnico della Commissione, è incari 
cato di coadiuvare nelle operazioni di fotocopiatura. 

IL PRESIDENTE 

(On. Tina Anselmi) 

!~ 
't!J, 
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, " Roma, 
Prot. 

2 O MAGI 1983 
n. ;{ {- :2, i / C • P2 

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 

visto il decreto ~irmato in data 28 aprile c.a., n. 1645; 
. 

considerata la necessità di acquisire copia degli elenchi degli 
iscritti alla Gr&n Loggia d'Italia degli Antichi liberi Accetta
ti tIiuratori nonchè i piè di lista delle logga.: coperte di detta 
organizzazione; 

ritenuta la difficoltà di eseguire presso i locali di detta orga
nizzazione le operazioni di fotocopiatura; 

DISPONE 

che il materiale citato in premessa venga prelevato dai locali 
della Gran'Loggia d'Italia degli A.L.A.M., sita i~ via San Nico
lò dei Cesarini, n. 3 per essere trasferito presso i locali della 
Commissione in via del SeminariO, ove verranno eseguite le opera
~~oni di riproduzione; ultimate le quali si provvederà alla resti-
tuzione dei documenti in originale; 

M A N D A 

• 
per l'esecuzione del provvedimento il Cap. Giuseppe DI PAOLO della' 
Guardia di Finanza, Ufficiale di.folizia Giudiziaria addetto alla 
Commissione ed i suoi collaboratori con facoltà di subdelega. 

)~~~ 
~n: Tina Anselm~) 

• 
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, \' 
TRIISU'TARI~ DEJ,LA GUAR.IA »1 FINANZA 
3~ S,ezieae Verifiehe-

.~. ; ~;' 
l' ' 

OCESSO ViRIAtE DI PER UISIZIONi DOMICILIARE E SE VESTRO 
< " 

DOCVMEXTl i 

L'a .. e 1'.3, ai.l 2. i.l mese ii aprile, ia Rema, 'presse ,li 
uffici i.l Ceatre Seeieletiee Italiane che si iieatifiea eea la 
Mass •• eria Italiana - Graa Le,!ia i'Italia ie,li Aatichi Liberi 
ei Accettati Murateri - Obbeiienza'i Piazza iel Sesu', siti in 
via ii S •• icela iet. Cesariai a. S, viene cempilate il prese.te 
atte per f~ risultare che i setteseritti verbali~zaRti ufficiali 
i1 p.,. H.a.a. NICOSIA Pasquali.e, M ••• a. PIZZURRO Carmele, W.m. 
MIGNANO .eaeste, M~~ì HONTEFORTS Gievaani. M.C. PALUMBO Fraaeesee 
e H.O. VALERIGHANI Seste, ~utti appartenenti al Nuelee Ceatrale 
pt sUiiette, alle ere 13,1' i1 essi si sene recati presse ,li 
uffici s"iietti e', iv! ,iÙl'lti, si sene present.ti al S,i,. ERCOLI 
Sievaa Battista, nate a Xeqteresi (VT) il 25.7.1904 • i.aiciliate 
in Re.a, via ie,li Astalli a. '1' - 'ec. ii iieutifieaziene I tes
sera pestale a.· 3.'1'77, rilasciata il 1'.3.1'.3 - aiiette alla 
speiiziene iella cerrispenieaza, al quale hanne manifestate le 
seepe iella l.re visi ta'i 
Questi, iepe aver prese visiene iei iecumenti ii iientifieazie.e 
ie,li eperanti, si mettevaimmeiiatameate in centatte telefeaice 
cen il respe.sabile iell'ulfieie, si,. DURATORRE Viaceaze, nate 
a Caste.ferte (LT) il 2'.'.1'12 • iemieiliate in Rema, via 'eieri
ce •• 1 Pine IL. , - Graa Se,retarie Geaerale i~lla GraB Lelsia 
"Italia ie,l1 A.L.A.M~. ebbeiienza ai Piazza iel Ges.t. 
Il Si,. :DUUTORRE Vincenze, alle ere 14 raggiungeva ,li uffici 
sepra iescritti ei a cestui 1 verbalizzanti, iepe le fermalità 
ii rite, censetnavane cepia iell'Or'ine ii perquisiziene emesse 
in iata 2 •• 4.1'13 - pret. B. 1'45/C P2 - iel Presiieate iella 
Cemmissie •• Parlamentare i'inchiesta sulla le!sia massenica P2 -
O.~ ti.a AlfSELMI. e l. invitava1'le a farsi assistere iurantele 
eperazie.i ial le,ale ii fiiucia, aTV. Luiei FERNAN.EZ c •• stuiie 
in Re.a, via latrie. a. ", intervenute alle ere 15,20, assisteni. 
àlle eperazi •• i fin. alle ere 11,l5. . 
~l Si,. »VRATORRE Vincenzo, prese atte ii quante sepra, si metteva 
a iispesizieae iei verbalizzaRti e tenute cent. iella mele iella 
iecumellt'azieae ia perre sette sequestre, ne rappresentava le iiffi
celtà eperative a.l propri. ufficie. I v~rbalizzanti, in considera
zione ielle su&dette rappreselltazieni, tramite il Cap. Giuseppe 
Di Pael., richiec1evane l'iatervente dei segretari .. ella Cemmissi.
ne per siuusere ai una seluzieRe del preblema createsi. 

, . 
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segue pv 4i perquisiziene demiliare e sequestre iecumenti re'atte 
in Qat. 21.4.1'13 nei cenfrenti .ella ~an Leg,ia i'Italia, via 
S.Nicela ie' Cesarini a. 3- P ••• 2 • 
Alle ere 15,5Q sepra"iua,evane i funzi.na~j I .r. Gievanni 
~:I ClOMMO e .r. 'ai.afrance m:RETTA, eeDie' _~' 'ispesizi~me del Ilan_ate 
B. 1'45/0 ~2. i quali previ acc.rùi cen il 'Si!. DURAT2'ORRm: Vincenze 
_ecitievane ii iisperre il s1.15sellamente .. i tutt,,~e finestre peri
metrali n.nehè "elle fi.rte d' accesse ai ~dn5.li l'.cali centenenti 
la decumentaziene atti.eate all'esgette iell'in_agine della Cemmis
siene~ La _ecumeataziene ces1 sequestrata v~rrà esaminata 4ai _ue 
funzienar~ sepra intervenuti, cosi ceme cencer4ate cen il Segretarie., 
Cenerale iella ,araR Le"ia .'Jtalia. Si,_ ~URATORR~ Vincenze, nei 
sierni successivi al presente intervente, in 'èie' . ,Qeadiuvati_a alcu
ni ufficiali .. i '-P.I. a _ispesiziene _ella Cemmissienet I sud.detti 
.Eunzienari, .» .• -J CIOMMO e ... ·• BERETTA, alle eré':~1, ,35 si recaVtme 
in ua'altra 'secle eperativa mentre Ili 1Il.fficiali ~i' P~ft;'· intervenuti 
nel presente atte'prevvedevane ai assicurare l'invi.labilità dei 
lecali aiettante le seguenti cautele I 

- lel 1icale !RCHIVIO cemp6ste ia (ue vani, munite di iue finestre 
esterne che &aane sulla via iell'Arce 4ei Ginnasi, cen unica perta 
_i accesse. Alle .ue finestre sene state appeste aue strisee .i 
carta versati.a ceatra4.istirite iai ••• 2'0'0 e 2'011~ I. tale 
archivi e è pesta _ecumentaziene relativa a,li atti _i ciascuna 
leggia 4e11a cemunie •• , nenchè schedarie _e,li isdritti e 'ecu. 
mentaziene varia. 

- Stanza "TEMPIO PICCOLO' alle uniche àue finestre sone state appeste 
. I 

'.~ 2 .fascette _i carta. vergatiÌla centraidistinte iai nn. 2iOl2 e 2i013. 
-"In~esse _isimpe,n~cen perta ii accesse all'esterne sene state 
app~te n. 2 strisce ii carta ver,atiaa centraàiistinte 4ai an. 
2'014 ti 2'01,. 

- ·Pinestra i.l 1.ca1. servizi" prespicieate Lar~e Ginnasie, è stata 
appesta uaa striscia .i carta TerlatiBa centra.distinta cen 11 
a;' 2'OI'i 

- ·Perta.i accesse ai lecali servizi • archivie" sene state appeste • Il';' due strisce 41 carta ver!atina c.l'ltra.4.istinte c.n i nn.2'O" 
e 2'0'7;' 
"Perta antistaate all'ingresse _ell'archivie, 4el ~iccele Tempie 
e iell'ingresse 4isimpegne c.n perta di accesse all'esterne, se •• 
state appeste •• 2 strisce -i carta ver,ati.a centra.distiate ce. 
i u.~ 2'017 • 2'0'1. 

- "Stanza del Gra.Maestre" all'unica fi •• stra prespiciente Larte 
ie'" Ginnasi, è stata appesta uaa striscia .i carta vergatina c •• -
tra'distinta cen il B. 2'01'. mentre alla perta ji insresse iella 
medesima stanza sene state .ppeste m. 2 strisce di carta ver,atina 
centra'_istinte cen i Iln;~ 2,0'2 ti 2iO,I.' 

~././ . 
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segue pv ii perquisiziene 'omiciliare e sequestro .ecument1 re4atto 
in iata 2'.4.1"3 nei confrenti iella Gra. Le,Si. i'ltalia, via 
a .lficola cie' eesarini n. 3 - F.i n. 3 • 

J \' 
\' , 

- !Stanza aiibita a salettine j'iDlresso-ì in tale l.cale sene 
posti n. 2 armatlietti che sene stati .s,sicurat;L mediante appli
cazione ii D. 2 strisce ii carta versatina aentra4distiate c •• i 
1m;; 2'0'0 • 26"'1 mentre all'unica f!aestra pr.spi,ciente il cer
tile interno è stata appesta uaa striscia ii carta versatiaa 
c.ntraidisti.ta ce. il Il; 2'0'4. 

- ~.fficie eran Setretarie General.-. al1'~~ca finestra prospieieRte 
il cortile i~terno 4e1 fabbricate è stata apposta uaa striscia &i 
carta verlatiRa ce.traidistinta cen il n. 2'0'3, alla perta ce •• -
nicantecen il salettin. i'in.resse, è stata appesta Wla striscia 
'1 carta co.tr~iiistinta cen il a. 2'0", mentre alla perta ti 
ingressa ti 'tale lI.fficio sono state appeste Il: 2 strisce ci carta 
ver,atiRa coatraaiistinte c •• i •••. 260" e 2100~ 

rutte le fascette in precedenza applicate recano il timbro a'uffici. 
con la cicitara -.ucle. Centrale P, Q.ai Finanza - 2~t cen al 
centre le stelDlU a.lla :lepubblica ltali.aa •• Le stesse recano il 
timbro e la firma iel Cap. Giuseppe .i Paolo e aei Marescialli 
PIZZURRO larmelo e MONTEFORTE GiovaMi. 
Tutta la 'ocumentaziene sugsellata co. le .oàalità e cautele sopra 
cescritte vie.e lasciata in rratuita !iuiiziale custoiia al ai,. 
»uratorre Viace.ze, in precedenza ,eReralizzato, il quale è state, 
rese ei.tto celle responsabilità penali i. erdine ai eventuali .ano
missi.ai, effrazioni Ci sugselli o, comunque, asportaziene Ci 'OCU
menti posti setto sequestro (ex artt. 3~', 350 e 351 iel CP). 
Si da atto che le operazieni di PI eseguite alla presenza e een la 
continua assistenza iel SiS. Duratorre Yincenzo e _ell'Avv. Lui.i 
Pernanàez ( quest'ultime calle ere 15,20 alle ore 17,35). hanno 
avutotermiae alle ore l' e che nessune aanne è stato arrecato a 
persone o cose. che nessun documeRte o altre è stato asportato. 
Cep" __ e*-p.e~ •• -'l presente atte che si compone ii n: 3 fesli 
iattiloscritti viene re'atto in tre eri,inali, uno iei quali tiene 
censegnate al ai,_ .&ATORRE Vincenze. 
Patte, letto e chiuse in iata e luo,o come sepra, viene confermate 
e sottoscritte iai verbalizzanti e cai ai". Vincenzo »IRATORRI e 
GievaD Battista BRCOLZ' 

VER BAL IZZAHTI LA .PARTE 

( 
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NUCLEO CENTRALE DI POLIZIA TRIBU2X2IA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

PROCESSO VERBALE DI DISSUGGELAMENTO • RIsttdGELAMENTO 

L'ann. 1'13 aeel 2' del mese _i aprile in-Rema presse Ili uffici 
della Gran L."ia "Italia ieg1i antichi liberi ei accettati mu~ 
rateri - Obbeiienza di piazza iel Gesù., siti in via S •. Nicela ie' 
Cesarini n. 3, alle ere ',50 i settescritti eperanti, 'ett. Gia •• 
france Beretta e mar.m.Carmel. Piszurre entrambi a àispesiziene 
eella C.mmissiene parlamentare ei inchiesta sulla lessia masseni. 
ca P2, eepe avr,c.nstatat. l'intesrità 4ei sig'illi app.sti in iata 
21 aprile 1'13, hann. rim •• se quelli dell'Uffifie 'el Gra. W ... Se= 
!Fetari. Generale n.nChe' quelli applicati alla p.rtaii accesse 
ai l.cali servizi e archivi. per rp.ceiere alla visi.ne dei '.cu
menti cust.iita nella ,tanza iel sesretari. generale. 

,

. Se.e state esaminate n. 13 cartelle riflettenti alcuni affiliati 

.:.,alla l."ia • ritenute interessanti per l'indagine che la Cemmis= 
;si.ne si pre.fi,.e. 
. La su'ettae.cumentaziene esaminata rimane sett. sequestre e cu
ste'ita nell'V.f.ficie del Segretari. Generale , il quale Uffici. 
viene nuevamente risu!sellate insieme alla perta 4i accesse ai le. 
cali servizi e archivie c.n le stesse .eealità e numer. di fascette 
applicate il gi.rne 4ell t intervent •• Le fascette me'esime vens.ne 
àiglate 'al 'ett. !eretta e eal mar.Pizzurre. 

La '.cumentaziene su descritta verrà fet.c.piata n.n appena 
saranne ultimate le .perazi.ni .i ricerca dei •• cumenti i ••••• l 
per la Cernmissi.ne. Ciò in .ttemeperanza di quante previste nel
l'.r'i.e e1 perquisizi.ne D. 1'4S/C.P2 del 21.4.1~13. 

Tutta la '.cumentaziene anc.ra sequestrata e suggellata c •• le 
m.èalità e cautele già descritte viene lasciata in gratuita ,iu'i
ziale cust.'ia al d.tt. Duraterre Vincenza già generalizzate ei a 
cui s.ne state ric.reate le resp.nsabilità penali inc.mbenti in ca
se 4i manemissieni effrazi.ne ii su"elli e c.munque asp.rtaziene 
dei '.cumenti p.sti s.,te sequestr •• 

TUtte le .perazi.ni sen. state esesuite alla presenza e cen la 
centinua assistenza iel sig. Duraterre n.nchè quella iell'avv.cate 
Fernaies ti! n.minate. 

Le .perazi.ni hann. avute termine alle .re13, SO e si dà atte che 
nessun 'ana. è state arrecate a pers.ne • c.se e che mulla viene 
asp.rtat •• 

Il presente atte c.mpeste .i n.1 .f.sl.àattil.scritt' viene ree 
iatte in tre eriginali, un. 'ei quali viene censegnate al si,.Dura
t.rre che ~e appr.va e le s.ttescrive. 

Falle lette e chiuse in iata e lu.g. c.me sepra viene cenferma~ 
te e s.tt.scri tt •• ai verbalizzanti e ialla parte.' 
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L'anno 1983 addi 2 del, mese di Maggio , in ·Roma , presso ],a Sede ~1,.],a 

Gran Loggia d'ItaLia degLi Antichi Liberi Accettati MUratori - Obbedienza di 

Piaz3a de L Gesù " sUa in Via San Nico],a de' Cesarini :5 , aHe ore 09" 30 , i 

sottoscritti Mar.Magg. CarmeLo PIZZURRO , Mar. Cap. Giovanni MONTEFOR~ , Dott. 

Giovanni DI CIOMMO e Dott. Gianfranco BERETTA , i primi due Q disposizione deLLa 

Commissione ParLamentare d'inchiesta suL],a Loggia Massonca P2 ed i secondi due 

Segretari deLLa Commissione stessa , Bi sono recati presso La Seae predetta per 

riprender~ Le operazioni inerenti aLL'ordine di perquisizione nO 1645/c.P2 del, 

28.4.1~3 • 

Ivi giunti, constatata L'integrità dei sigiLLi apposti in precedenza, 

secondo Le modaLità descritte nei reLativi pp.vv. , hanno proceduto aL],a rimozio-

ne dei sigiLLi apposti ai seguenti LocaLi 

1) Ufficio del, Gran Segretario GeneraLe; 

2) Porta antistante aLL'ingresso deLL'archivio ; 

3) Porta di accesso ai LocaLi servizio e archivio • 

ALLe operazioni di cui sopra erano presenti il, Gran Maestro deL],a Gran 
" 

Loggia d'ItaLia e Sovrano Gran Commendatore del, Rito Scozzese Antico ed Accet-

tato,Gen. Di Div. Aerea nel, ruoLo d'onore Dott. Giovanni GBINAZZI nato a BoLogna 

iL 9. 7.1915 e ivi domiciLiato in via Rizzo Li n o 4. nonchè iL Gran Segretario de L],a , . 

ì 
ì 

Loggia anzidetta Dott. Vincenzo DURATORRE , mentre aLLe ore 10 è anche intervenuto 

~ 'Avv. Luigi FERNANDEZ , fino all.e ore 12,45. 
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Il MarescialLo MONTEFORTE ha proce~to ~l::kj fotocopiatura di docwnenta
I.. 

zione, già esaminata in data 29.4.83 dal.Dott. BERE'l'TA e dal. MaresciaUo 
C-wl'l·~-A3~ ~:tf'ò~'I'\J'{) , 'trn ,1!r28 ' 
PIZZURRfonchè~ezza esaminata in data odieT'na "homelUi aHegato nO 1 ) ta 

qual.e dopo essel'e stata sigLata daL Gran Maestpo e daL Gpan Segl'etariononchè -dai vepbaLizzant]j viene ritipata per essere consegnata al Presidente del.ta 
'. ' 

Commissione pep le valutazioni di competenza, facendo ppesente al Gpan Segpe-

tario, che ne custodisce:gZi origir~li, di conservare gli stessi inalterati e . . 
di esibi~Li ad eventuale successiva pichiesta, fino alta definizione dell'at-.. , 
tività ai accertamento, il quaLe accetta e se ne rende responsabile ~[!.vede~ 

eLenco a parate alZ. i)~\ 
'\ 

-AZZe ore 12 iL Mar-esciaZZo MONTEFORTE ha interrotto il servizio fino 

atie ore 13,10 ; 

alle ore 12,45, il Dott. DI CIOMMO ha sospeso le operazioni; 

alle ope 13,10 il. MarescialLo PIZZURRO e il Dott. BERETTA hanno 

interrotto il sepvizio fino alle ore 15,25 . 

Da quest'ultima ora si riprendono le operazioni cui prende parte anche 

il Sig. Carmine CARACCIOLO anche egl.i a disposizione deLLa Commissione, e , 

daUe ore 15.45 anche il Cap. Giuseppe DI PAOLO. 
'\. 

", 

Vengono aLtpesi rimossi i sigAfilli apposti alla stanza del Gpan Maestro 

per acconsentipe ad una sua pichiesta di potep ppendere il suo biglietto aepeo 

custodito in un cassetto del.la sua scpivania. 
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Dalla docwnentazione esaminata nell 'ufficio del Gran Segretario 

Generale è stata fotocopiata ~ in dup1.o , quella interessante" 1. 'oggetto 

de l'l. ' indagine. Sono state quindi timbrate con timbro tondo recante la 
, ' 

dicitura "CAMERA DEI DEPUTATI COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA 

LOGGIA MASSONICA P2" ed il. timbro deHa Gran Loggia recante l.a dicitura 

"GRAN LOGGIA D; ITALIA DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI - LA GRAN 

• 
SEGRETERIA GENERALE" nonchè l'effigJg della Gran Loggia stessa; 

______ - ~ entrambe l.e fotocopie'ed una parte/cosi timbrata viene ritirata 
I . I 

per ess~re consegnata al Presidente della Commissione mentre identica do-. ' . 

cwnentazione come sopra timbrata viene lasciata alla parte a titolo di 

f' 
riscont~o dei docwnenti ritirati. Gli atti originali sono s~ati lasciati 

alla parte che si impegna a custodirli fino alla definizione degli accertamenti 

di competenza de1.la Commissione. Al.l.e ore 18,30 sospendono l.e operazioni 

il Capitano DI PAOLO per recarsi presso altre unità operative ed il Dott. 

DI CIOMMO per ragioni del. suo ufficio • 

A l.l.e ore J~ t:-: le operazioni hanno avuto termine dando atto che 

nessun danno è stato arrecato a pérsone o cose e che nulla è stato aspor
" 

tato da eccezione di quanto detto in precedenza • 

. Sono stati 'quindi riapposti i suggelli alte stanze dissuggellate con 

le medesime modalità e nwnero di fascette iniziaLmente descritte • 

. /. 
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Viene invece Lasciato atLa tibera disponibilità t'ufficio del Gran Se-

gretario Generale avendo riposto La riroonente documentazione non ancora esamina-

ta in un armadio di tegno laminato pLastico posto in una parete deU 'ufficio di 

cui sopra a cui sono state apposte nO 4 fascette di carta vergata sigLata daL 

MaresciaLLo PIZZURRO • Maresciatlo MON~FORTE e Dott. BERETTA. 

La documentazione custodita e gti uffici cosi suggelLati sono stati aff~ 

ti in gratuita giudiziaLe custodia aL Dott. DURA TORRE ricordandogLi le responsa-

biLità penati cui andrebbe incontro in caso di manomissione , effrazione o comun-

que asport~ione di tutta o parte detLa documentazione . 

.8 'atto odierno redatto in tre originali si compone di nO 4 fogli dattilo

scritti di cui uno viene consegnato aL Dott. DURATORRE • 

Fatto • Letto e chiuso in data e Luogo come sopra viene confermato e 

sottoscritto dai verbatizzanti e datLa parte • 

I VERBALIZZANTI LA PARTE 
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.-11'''' -y A LL r-;. r:- .. E1.~ r>oA tJ 1. . 
il ic:"~) "'c \ c:: ~ n-~f u , ... 

- ... 1' 

NUCLEO CENTRALE DI POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

\ 

ELENCO della documentazione, fotocopiata in duplo, che viene ritirata 
dai verbalizzanti per essere consegnata al Presidente della 
Commissione Parlamentare di inchie.~ta sulla loggia massonica 
P2, ritenuta, dai segretari operanti, ~ttinente all'oggetto 
dell • indagine. . 

G DOCUMENTAZIONE RI1NE1~TA NELL'UFFICIO DEL GRAN SEGRETARIO DOTT. 
Vincenzo DURATORRE: 

>. 1) Da un fascicolo n. 9489 intestato "Caradonna Giulio"l R.L" A. L:EWYII": 
- scheda n. 9489 intestata a Caradonna Giul~9; 
- domanda di regolarizzazione; 
- giuramento di regolarizzazione; 

giuramento del 3° e 4° grado. ) .J (ritirata. il 2.5.1983 > 2) Dal fascicolo n. 7885 intestato a t'Parasassi Maurizio R.t::A.LEMMI": 
- scheda n. 7885, intestata a.Parasassi Maurizio t 

/ 

- lettera del Gran Segretario Generale al Maestro Venerabile della 
tlA.LErJll\U" di trasmissione di brevetti; 

- giuramento del 180; 
- lettera del Gran Maestro Ghinazzi a Parasassi datata 6.1.1975; 
- lettera di Parasassi a Ghinazzi datata 18.12.197§; 
- lettera del Gran Segretario al Segretario della ti A. LEMlVIP'; 
- giuramento~del 9°·, 

~~ "tnotu prOprl.O~Cl~ elevazione al 9°; 
- giuramento del 4°; 

"motu. propri~ elevazione al 4°; 
- giuramento <u,. 3°; 
- lettera di Ghinazzi a Parasassi datata 27.4.1970; 
- "motu proprio-Sovrano di elevazione al 3°, 
- lettera del gran segretario al Maestro Venerabile della loggia 

"INCROCCI" datata 30.1.1970; 
- giuramento <U... 2°; 
- lettera del Gran Segretario al Maestro Venerabile della tlINCROCCI" 

datata 13.5.1969; 
- lettera del M.V. della tlINCROCCI'" a~Grlm Segrete,ricv datata 28.3.69; 
- domanda di iniziazione; 
- giuramento di 1° e relativo testamento; 

(,t'itirata il 2.5.1983) .; 
3) Dal. fascicolo 12012 intestato a "Tedeschi Marid'o.di Roma:" 

- copertina E2012; 
domanda di iniziazione datata 27.1.1977 eon questionario integra-
tivo; 

- giuramento di 1 0; 
- ~opl.a aei precedenti documenti compilata solo parzialmente ma 

con sottoscrizione; 
(ritir~ta il 2.5.1983)v 
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Dal fascicolo n. 10003 intestato "Zanone Valerio lJ R.L.MineI:TVa! 
- copertina 10003; 
- scheda n. 10003, intestata Zanone Valerio; 
- lettera del. Gran Segretario al. Delegat'o Magistrale:' pen' il 

Piemonte, datata 300 giorno del IV mese dell'A.V.L. 5976; 
- giuramento di 3°; 

lettera del Gran Segretario al Segretario dell'Oriente di Torino 
di trasmissione brevetti, datata 21° giorno X mese 5974; 
giuramento del 2°; , . 

- lettera al Gran SegretariO al Segretario dell'Oriente di Torino, 
datata 29 0 giorno dell'XI mese dell'A.L. 5973; 
domanda: di iniziazione datata 12.6.1973 COn giuramento di 1 ° a 
testamento'. spiri tuale.J 

Dal fascicolo n.12152, intestato a 
- oopertina 1215~; 

(ri tirata il 2~ 5. 1983) .) 
"Bosco Manfredi+! H.L.Nazionale' 

scheda n. 12152, intestata ~ Bosco Manfredi; 
- giuramento di 3° in duplice ~opia; 

giuramento di 2° in duplice copia; 
- domanda di iniziazione datata 16.6.1977 e relativo giuramento 

di 1° grado in duplice copia; 
(ritirata il 2.5.1983)'; X6) Dal fascicolo illtestato "Cugnasca Poniatowsky Giovanni: 

- copertina del fascicolo di cui sopra; 

'-//7) 
/\. 

- domanda di iniziazione datata 15.7.1978; 
- lettera di Ghinazzi a Vittorio Stefani datata 13.9.1978; 
- lett"era di Stefani a Ghinazzi datata 18.7.1978,di trasmifJsione 

documenti, con annotazione manoscritta del Gran Maestro; 

(ri tiI'ata il 2.5.2983) V 
Dal fascicolo n. 10099 intestato a "Panel.ll.a: Virgiliol1,: 
- copertina suddetta,; 
- scheda n. 10099, intestat~ a Panella Virgilio; 
- lettera del Gran Segretario al Presidente della Camer~ Capitolare 

coperta di IV grado ":A"bramo Lincoln"', datata 1'0.2-.1977; 
lettera di Ghinazzi al Presidente di cui sopra,datata 18.1'.1977; 
lettera di Ghinazzi al Presidente di cui sopra e, per conoscenza, 
adi altri, datata' 22'.1.1977!; 

- l.ettera di Ghinazzi a Panelll8.,datata 27 .2';.1975; 
'" 

(ritinata il 2.~.1983) v 
Dal fascicolo n. 11'474, intestato a "Santaniellin Michele.· Ennio": 

oopertina del fascicolo suddet~o; 
scheda n. 11'474, intestata a Santanielllo M.E.; 
giurBlIlento del 10 Sorvegliante; 
lettera del. Gran Segretario al Venerabile della. loggia "'LEM11I" del 
22'.5.1979; 
lettera del Gran Segretario al Venerabile dellla ttLEMMI" del 15.4.78; 

- giuramento di affiliazione' alla loggia "LDi'IMI" del 22.11.19771; 

domanda di affiliazione alla loggia "LEMMI" datata 15.11'.1977r con 
relativo questionario integrati?O; 

domanda ~ti"~~. azione del 16.6.1974; \ 
~ ~ (ritirata il 2.5.83) c 

--..,.,::.., 
/ -- ------------
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,,/9) Da documentazione non conte~ut~ ~n fascicolo: 
/" ~- dichiarazione (atto stragl.ud1z1ale) dell'Avv. Augusto Sinagra, 

indirizzata a Ghinazzi,di revoca all'adesione IIlatwtaa 22.6.1981, 
À_ lEEttera di Sinagra a Ghinazzi datata',,:12.11.1980; 
x- - lettera di Ghinazzi a Sinagra del 27 ° giorno II mese 5981 con 

relative ricevute di racoomandate:. e:. busta; , _' 
x - lettera di Sinagra a Ghinazzi, datata' 18.6.198'1 con annessa foto

copia dell' atto strabiudizi. ale ..ti cui sopra; 
..x _ lette.l'tI. ...i Ghinazzi a Sinagra, datata 15.7.1981:; !\, 

)< - lettera di Sinagra a Ghinazzi, data-:tw. 5.8.1981' con relativa 

busta~ (R4t· t 2'5 83) 
)< - appuUo recante seni tta "'Atti d:isciplinaniM'. + U'a a •• 

10) Da' un conterli ture recante l'intestazione.' "'Flora - S~.Margheri ta~ 
Ligure~' . (Ritirata 2.5.83) 

V )( -. un foglio senza datai riepilogativo da Flora/~. a Flora/'v-':.7 
~ 10 0 •• ) Dal fascioo20 n. 10648, intestato Flor!l1: 

À - copertina del fascicolo di cui sopra; 
x- scheda n. 10648, intestat~a De naurent~Augusto (Flora/1); 
x - domanda di regol.anizzazione.: del. 14.2'. 197i5. 
À_ giuramento di 1°, ZO a 3° ; 
k _ giuramento di regol.a1rl.zzazione.f 
).: - questionario integrativ:o; 
}; - lettera di Ghinazzi all "ex M. V. della R.L. cop. "Minervall deli 

7. l'. 1980; 
~'- altra domanda di regolarizzazione del 14.2'.1975 a' nome di 

Flora/1 ; 
}'l- giuramenti di 1°, 24, )0 e 4°~ nome di 1'lora/1. k;{~ rt r·s<PJ 

,.10. b.) Dal fascicolo n. 1'0743, intestato Flor!l2:{ 
)". - copertina di cui sopra; ~ 
~- scheda n. 10743; __ Rt"lbJ: ~p ~.S J.1 
x _ domanda di regolarizzazione del 1'0.4.1975;-

100 •• ) Dal fascicolo n. 1'0736, intestato a Flora/3: 
~- copertina n.10736 di cui sopra; l 
.6 - scheda n. 10736; j gJ 
~-- domanda di negolanizzaziona del 10.4.1975. ~, ç,5 

lO. d.) Dal fascicollo n. 10791, intestato Flora/4: 

"- scheda n. 10791; 0J . S".s- ·8::l 
h - copertina: n. 10791' di cui sopra; J 
~-, domanda di regolarizzazione del 2.5.1975. 

~ 10.e.) Dal fascicolo n. 1083J, intestato Flora/5: 
6' _ ~opertina n. 10833' di cui sopra; j 
~- scheda n. 10833; 
~- domanda di regolarizzazione.' dal 9.6.1975 con questionari S·ç·~J, 

ir .. tegrativoo e. giuramenti di 10 , 20, 3°, 40, 9 0 a 18°; 
~10.f.) Dal fascicolo n. 10885, intestato Flora/6: 

-/- copertina n. 10885 di cui sopra; 
2f_ scheda n. 10885, intestata' a Flora/6; 
~- domanda di regolaDizzazion~ del 6.7.1975; 
~ - giuramenti di. 1°,2°, 3'0 e 40 a nome. di AcevedO • 

\8S-,' 

V~ 
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/ 
\(iO. g.) Dal fascicolo n. 11075, intestato ad JUllavena Giovanni: 
/' .x _ copertina n. 1 t075 di o.ui sopra; v 

6 _ scheda no 1 'fQ7:5, intestata adi A~l~ven8.1 Giovanni; 
.). - domanda di regolarizzazione, dÈù ';31.10.1975 axm questionario 

integrativo e giuramenti di 1°,2°,3°,4°,9°,18°,30°,31° e 320, 
tutti del 31.10.1975; (Ritira~~ il 2,.5.83) 

10.h.) Dal fascicolo n. 11078, intestato a Pinna Gianuario: 
Y - copertina n.11078 di cui sopra; ì 
~- scheda n. 1 r078, intestaj;w a Pinna Gianuario'; ~}Ì.; 
~- domanda di regolarizzazione del 16.11.1975 con questionari~ 

integrativo e giuramenti di 1°,2° e: 3°; J 
6'10.i.) Dal fascioolo n. 111029, intestato al. Visaelinoff" Jordan: 

d'_ copertina n. 11029 di cui sopra; , 
~- scheda n. 11029, intestata a Vesselinoff' J'.; ? ",.-

~,;.. domanda ,di regolarizzazione con questionario integrativo ejf-) 

(
, giuramenti di 10,zo,3°,4°,9°,18°,300,31° e 32°; 
Y11) Da fuori fascicolo:' . 

) Y11.a. ~ questionari integrativi intestati a REBORA Emilio e BIANCHI 
\ Gianbattista; 
\ ~11. b.2(- domande di regolarizzazione (con annessi) intestati ad ACEVEDO 

Cesar, KURRELL Michael David e VERGAS COOBAN Luis; 
2('12) Dal fascicolo, senza numero, intestato a BUCCI Giuseppe: 

>:: 16) 

~- copertina di cui sopra; 
~- lettera di BUCCI a GHINAZZI datata 19.1.1979 ~on annessa 

carta da visita di Buccie busta; 
~- lettera di Bucci a Ghinazzi datata 3.5.1979 con allegate n.3 
~. fotocopie di circolari di Gelli L.; 

~-- un appunto manoscri;;to dellQ., segreteria~ 

~ Dal fascicolo n. 13827 intestato a GUALTIERI REPLICA Caterina: 
'"" - copertina n. 13887 di cui sopra; 
L- domanda di iniziazione senza data con annBSSO ques~ionario, 

giuramento di 10 grado e testamento spiri tuale. (~;L:t .2.5,.83) 
Da statuto della Gran Loggia d'Italia degli Antichi, Liberi Accet= 

tati Muratori - Centro Sociologico Italiano: 5.S, 
~ - c op ertina e pagina 1 6. ---...o:::::::=--

Dal registro dei verbali della giunta esecutiva dell'ordine, vol. 
3° rile ato e numerato ro essivamente: 
- pagina 140 e precedente allegato A. Ritil'ata 2.5.83) 

rnal faldone ORDINE ELEZIONI 1977/1980: 
\- fascicolo "fascicolo giunta esecutiva dell'ordine, cariche, ef. 
'\ fettivi, aggiunti, emeriti, onorari 1974/1977, fotocopia solo 
! bozza "rassegna massonica n. 9 del 30.9.1974". (In merito alle 
~ tì sigle A.C. e MARCELLO il dotto Ghinazzi chiarisce che trattan=. 

I
I si di: A.C.= Adolfo CALLEGARINI e MARCELLO=Gen.Luigi CARDAREL= 

LI ) • Cìt;.\...I\.Ql· ~ i -"S. ~)) 
Dal faldone "Varie":' 

17.a. - fascicolo "dibattito sul tema - Diritto allo studio": copertins 
e n. 5 fogli riguardanti il tema; 

17. b. fascicolo "Nuova normativa Fiscale" e 5 copie; 
17.c. - fascicolo "Clipsa,s" tre pagine. 
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18) Dal faldone "Corrispondenza Vitale, ecc.": 
\ - fascicolo "Corrispondenza": le prime 6 pagine; (Rit.2.5083) 

19) r Dal faldone "Segreto generale 1967/70 11
:, : 

" 1\ _ tutta la cartella fratello Franco PICCHI'; (.it~·,.~.5.83) 
- fascicolo BERNUZZI Raffello: a)lettera del 27.10.1969; b)lettera 

1
1 del 7.7.1969 e relative 2 note; c)lettera del·1~.3.1969 e relativa 

oo~ . . ~ 

- lettera del 15.7.1969 a Raffaello Bernuzzi e relatiyo appunto; 
- lettera del 22.10.1969 a Raffaello Bernuzzi. ( . 

/ Ri-t';2.5.6'3) 
X ~o) Dal faldone "Corri spondenza Vi tale ecc ": 

l 
c.\ - fascicolo LABANTI Dante: lettera datata 14.'~·.1967; 

'~-JI S)' _ fascicolo BRUNELLI Roberto: solo due fogli ed un appunto; 
'. / . c) - fascicolo F:ERRARO Carlo: lettera datata 21.8.1967; 

j '\ ,,~ - lettera a PAPADIA Pietro del 7.5.1968; . l -t~ - lettera di rispo~ta agl~ appunti del Gran Maestro GAMBERINI del 12.9. 
1969 (solo la prJ.ma copJ.a)j (Rit'tirata 'il~2"5.83J 

)(21) ,Dal fascicolo "CAMEA": 
J'i ~ lettera di Aldo VITALE a Giovanni GHINAZZI datata 16.11.1977;(t) 
':1\:[ elenco Gruppo CAMEA R.L. ZETESIS O. di Genova; (Rit.2.5~83) 

22) Dal faldone "Corrispondenza co1l Palazzo Giustinianil' : . 
~1 - corrispondenza SCIUBBA -lettera Parigi 31.5.1976; (r1t..2...5.83) 

-f- ~ - dalla cartella Palazzo Giustiniani: lettera del 30.9.1968 e allegato. 
Y~nviala al dotte GAMBERINI e lettera del 20.6.1969 a GHINAZZI. 

) 

I ~la 1 rit.2 .• 5.8J e la 2· il 5.5.83) 
V23 Da elenco "radJ.ati : . 
p - un fog1io relativo al nominativo: Spartaco MANNINI. (Rit .• i12.5.83) 

24) Dal bollettino di informazione anni 1974 78: 
- pagine 12 - 14 e .7 sette ritirata il 2.5.1983) 

25) -lettera prato n. 0/529 G/C (ritirata il 2.5.1983) 

26) Dal faldone ·LATIUMM: 
- decreti nn. 2320,2319, 2318, 2266, 2316 e 1987;(ritirati 5.5.83) 

27) Da PuoDi fascicolo: 
- foglio contraddistinto UDINE-TRIESTE; 
- lettera prot. 145/S.G. dell'11' giorno del 20 mese 5981 in-

dir.izzata a Ghinazzi e lettera datata 10.7.1981; (Rit.5.5.83) 
28) Fascicolo ·Statuto Supremo Consiglio del rito scozzese Antico 

ed accettato per l'Italia. (Ritirato il 5.5.1983) 

(1)vedasi n:18) fascicolo corr. le prime 6 pagine 

/J.' Q: A-~ ~ ..... 

~(~~ 
.--
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NUCLEO CENTRALE DI POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE. , 
L'anno 1983, addi 5 del mese di maggio, in Roma, presso la sede della 
Gran Loggia d'Italia degli Antichi, Liberi e Accettati Muratori - Ob
bedienza di Piazza del Gesù, sita in via S.Nicola de' Cesarini n. 3, alle ( 
ore 10,25, i sottoscritti mar.magg. Carmelo Pizzurro, mar.c.Giovanni 
Monteforte, dott.· Giovanni Di Ciommo, nonchè la sig.ra Piera Amendola 
e il sig.Carmine Caracciolo (giusta autorizzazione n.1672/C.P2 del 
4.5.1983 del Presidente della Commissione, si sono recati presso la 
sede suddetta per riprendere le operazioni inerenti all'ordine di per
quisizione e sequestro n. 1645/C.P2 del 28.4.1983. 

Ivi giunti ai-sen- constatata l'integrità dei sigilli apposti in pre= 
cedebza, secondo le modalità descritte nei vari pp.vv., hanno proceduto 
alla rimozione degli stessi applicati nell'armadio metallico della st~ 
za del Gran Segretario; nella porta antistante il locale archivio ed 
una finestra nel locale stesso; nella porta di accesso ai locali ser= 
vizi e archivio nonchè l'ufficio e la finestra del Gran Maestro. 

Alle operazioni di cui sopra erano presenti per la parte il dotte 
Duraterra ed il sig. Remo Biciocchi cui è stata conferita delega che si ~ 
allega agli atti, di assistenza e con Punzionianche di custode giudi= 

. ziale in caso di impedimento da parte del diga Duratorre. 
Si da atto in via preliminare, che la documentazione ritirata il 2 

maggio u.s., àon è stata siglata da nessuno degli intervenuti (cosi come _ 
erroneamente detto a pag.2 del verbale del 2.5.83) in quanto ciò non si 
è reso più necessario, avendo i verbalizzanti concordato con la parte 
che sarebbe stato sufficiente timbrare entrambe le fotocopie (1 lasciata 
alla parte ed una ritirata) con 2 timbri differenti di cui uno della 
Commissione ed uno della Gran Loggia per cui vi può essere un obiettivo 
riscontro. 

Il maresciallo Monteforte ha continuato la fotocopiatura della docu= 
mentazione alternandosi con il sig.Caracciolo dilla documentazione 
già prescelta in data 2.5.83 dai dott.Beretta e Di Ciommo, nonchè quella 
selezionata oggi dal Dott. Di Ciommo coadiuvato dalla sig.ra Amendola, 
mentre~il mar.Pizzurro con la collaborazione del sigl Caracciolo ha pro= 
ceduto alla elencazione della documentazione fotocopiata e quindi alla 
timbratura di entrambe le copie mediante apposizione del timbro dells 
Commissione e del timbro della Gran Loggia. Tutta la documentazione 
interessante i fini della commiss ione elencata in n. S fogli datti
loscritti viene ritirata in aggiunta ~quella ritirata il giorno 2. 
5.1983. In calce o in corrispondenza di ogni numero ordinale raggrup= 
pante e specificante la documentazione elencata vi è il giorno del 
ritiro della documentazione. Copia dell'elenco per il riscontro viene 
lasciata alla parte. 
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'segue p.v. delle operazioni compiute del 5 maggio 1983. 
Durante l'ora di colazione è stato consentito agli operanti di assen= 

tarsi come appresso: '; 
- mar.Monteforte dalle ore 12,40 alle ore 13,25; 

mar.Pizzurro dall~ ore 13,30 alle ore 15; 
- sig.ra Amendola e sig.Caracciolo dalle ore 13;3'5 alle òre 14; 
- il dotte Di Ciommo alle ore 12,50 ha sospeso le operazioni. Dalle ore 
13,40 si sono assentati anche i sigg. Du.ratorre e Biciocchi ed il primo 
è ritornato alle ore 15,45. Durante la loro assenza sono rimaste negli 
uffici le sigg.ne: Rosanna Valente,~uliana Sbandi e sig.Da Daniela BaI-
dotti insieme con gli oper~nti. di· cui sopra. ,,' 

.. La documentazione, cosi descr tta ed elencata viene ritirata, nei 
modi e tempi in elenco indicati, per essere consegnata al Presidente del= 
la Commissione, mentre gli originali, oggetto della fotocopiatura, sono 
stati restituiti alla parte che si impegna a custodirl' fino al completa
mehto della selezione'dei documenti stessi. 

Sono stati quindi suggellati stanze, finestre ed armadi come appresso: 
1- Stanza del Gran segretario: armadio metallico cui sono state apposte 

quattro fascette di carta vergatina; 
2) stanza del Gran Maestro: finestra cui è stata apposta una fascetta di 

carta vergatina; porta d'ingresso cui sono state apposte due fascette 
di carta vergatina; 

3) locali archivio "cessati":quattro fascette di carta vergata alla porta 
in cima alla scaletta di legno e tre fascette di carta vergata nella 
griglia di legno sul lato sinistro della scaletta di cui sopra al di la 
della porta 4nzidetta: 

4) porta antistante l'ingresso dell'archivio in fondo al corridoio: 
porta di ingresso agli uffici n. due fascette di carta vergata: 
finestra sopra la fotocopiatrice, una fascetta di carta vergata. 
Tutte le fascette sudescritte nel numero complessivo di n. 17 sono 

state preventivamente siglate dai marescialliPizzurro e Monteforte e 
timbrate col timbro della Commissione parlamentare di inchiesta sulla 
loggia massonica P2. 

La documentazione ed i locali cost suggellati sono stati affidati in 
gratuita giudiziale custodia al sig. Vincenzo Duratorre in precedenza gene
ralizzato dopo avergli ricordato circa le responsabilità penali ad egli , I 

imputabili in caso di manomissione, effrazione o comunque asportazione an= 
.che in pa~te delXa documentazione .opra sequestrata. . 

L'atto odierno composto di 2 fogli dattiloscritti in triplice copia 
viene firmato 4ai verbalizzanti e dalla parte cui se ne rilascia copia 
èa ••••• Le operazioni hanno aVùto termine alle ore 17,40 senza aver nulla 
asportato e senza aver arrecato danni a persone o cose. 

Fatto letto e chiuso in data e luogo come sopra viene confermato e sotto
scritto dai verbalizzanti e dalla parte. 

I VE~BALIZZANTI LA PARTE 

A \ 
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lo sottoscritto Vincenzo DURATORRE custode del 'materiale giusta 
~ ~ '\ 

,', 

verbale della Commissione Parlamentare per la P2, delego ad assiste-
, . 

re a tutte le operazioni condotte dai verbalizzanti e dai funzionari 

della Camera dei Deputati, durante la mia assenza il Signor Remo 

BICIOCCHI, conferepdo altresl l'incarico di assum~re la funzione di 

'. 
custode giudiziale della documentazione. 

In fede. 

ROMA, 4 Maggio 1983 

." 

'-

• 
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ij~CLEO CENTRALE DI POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
4' 

PROCESSO VERBALE DI DISSUGGELLAMENTO , OPERAZIONI COMPIUTE E RISUG

GELLAMENTO. 

L'anno 1983, addì-6 del mese di maggi,o, in Roma,-presso la Sede della 

Gran L099ia d'Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori - Obbe

dienza di Piazza ~el Gesà, sita in Via S. Nicola de' Cesarini nO 3, 

i sottoscritti Mar. Magg. Carmelo PIZZURRO, Mar . C. Giovanni MONTEFORTE, 

Dott. Vincenzo MACCARONE Sig.ra Piera AMENDOLA e Sig. Carmine CARACCIOLO, 

compilano il presente atto per far risultare che 

- alle ore 10.30 giunti presso la Sede suddetta)alla presenza del Dott. 

DURATORRE, constatata l'integrità dei suggelli apposti in precedenza) 

hanno proceduto alla rimozione di quelli applicati: all'armadio 
• metallico posto nella stanza del Gran Segretario ; alla stanza e re-

lativa finestra del Gran Maestro e quelli alla porta di accesso al

l'Archivio dove è posta la fotocopiatrice ed hanno quindi ripreso 

le operazioni sospesi il 5 maggio 1983 . 

In particolare il Dott. MACCARONE e la Sig.ra AMENDOLA hanno 

preso visione delle pratiche custodite nella scrivania e nell'ufficio 

del Gran Maestro, selezionando quelle che possono formare oggetto 

d'indagine in relazione allo scopo che la Commissione si prefigge. 

Il dettaglio di documenti è riportato nel relativo elenco 

che fa parte integrante del presente atto con le modalità già dette 

precedentemente . 

Il Mar. MONTEFORTE ed il Sig. CARACCIOLO si sono alternati 

. / . 
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nella fotocopiatura dei documenti, mentre il MaF. PIZZURRO ha pro

ceduto alla elencazione dei documenti selezio~~ti e che vengono ri

tirati per la successiva consegna al Presidente dell? Commissione. 

Per quanto riguarda i numero 25 fogl~compresa la coperti

na di cui al numero 33 d'ordine dell'elenco riguardante la busta 

" RISERVATISSIMA GENERALE GIOVANNI GHINAZZI " si dà atto che l'ori

ginale dei documenti rimane sotto sequestro in att~sa di ulteriori 

decisioni da parte della Commissione, e viene nuovamente rimesso 

nello stesso secondo cassetto a destra della scrivania del Gran Maestro, 

affidandone la custodia al Dott. Vincenzo DURATORRE. 

Dalle ore- 11.50 alle ore 12.15 ha preso parte alle operazioni 

anche il Cap. Giuseppe DI PAOLO a cui è stato spiegato il procedimento 

operativo. 

Sono stati quindi risuggellati le finestre, le porte e gli 
• 

armadi dissuggellati all'o~a dell'intervento applicando il medesimo 

numero di fascette di carta vergata cui erano applicati in precedenza. 

Tutta la documentazione così suggellata viene lasciata in 

gratuita giudiziale cust~dia al Dott. Vincenzo DURATORRE rammentandogli 

sempre le conseguenze penali cui andrebbe incontro in caso di manomissione, 

effrazione dei suggelli o comunque asportazione anche in parte della 

documentazione stessa. 

Le operazioni seconde le modalità descritte hanno avuto 

termine alle ore ..4 '3.,.s:o..z:: . 

I~ presente atto in triplice copia di cui una lasciata alla 

parte si compone di numero 3 fogli dattiloscritti e l'elenco composto 
. \.u..t... l'\\ , b -t 1-) 
di numero ~9 .... fogli dattiloscritti fà parte integrante del presente. 
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Fatto ,letto e chiuso in data e luogo comi" sopra viene 

confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte. 

I VERBALIZZANTI 

/),,~~ 

V~~ 

~L 
~r-' 
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ELENCO della dOCuniEmfazione fotocopiata presso la sede della Gran Loggia 
Antichi ed Accettatt Muratori - Obbedienza di piazza del Gesù - che viene 
ritirata in data ~.5.1983 per essere consegna~a' p.~' Presidente della Com
missione partlamentare di inchiesta sulla loggia" mpssonica P2 • 

• • • "ca;ntinuazione..... " , 
n,"29) " Dal faldone "Circolari - Dis Normative e Comunicazioni 

( - circolare prot. 1820 G R 
- circolare prot. 05 189 G/S; 
- circolare prot. R 221 - 3 - Dm, 
- estratto verbale della tornata del Sacro Collegio del Rito del-

1'11.3 c.a.;, 
- lettera prot~ R/195 G/a; 
- appunto riunioni commissione politica; 
-circolare prot. C/1404 G/T; 
- .. .. 0/1460 - 3 - Dm; 
- .. .. 0/1251 - 3 - G/CT; 
- .. .. R/761 - 3 - Gn; 
- .. .. 0/369 - 3 "'" Gb; 
- .. .. 0/3888 - 3 - Gb; 
- Il .. 0/2322 _ G/et; 
- lettera aperta ai mQssoni onesti d'Italia; 
"'" circolare prot. 1071 G/p, 
- struttura dell'istituto massonico nell'ordine e nel r~to; 
- proposta per un nuovo partito democratico; 
- letter~ prete 08/60; 
- tabella dei titoli spettanti alle varie cariche. 

(Tutta la do~entazione suddetta è stata ritirata il 5 maggio 1983) e 
già consegnata in pari data al segretario della commissione dQtt.Di Ciommo. 

Elenco della documentazione come sopra che viene ritirata in data 6 mag
gio 1983 per essere consegnata al Presidente della Commissione: 

n. ?O) Da una cartella "Scaletta Gran Maestro - schemi per relazioni inter/li: 
rinvenuta nella stanza del Gran Maestro: 
- scaletta delle riunioni, • 

n. 31 Atto costitutivo del centro soviologico italiano del 26.2.1968 
copie consegnate dal dotte Vincenzo Duratorre, 

n. 32 Dal -faldone "Elezioni Amministrative olitiche 
32.4àa ~na cartella competizioni elettorali Comune, Provincia, Regioni 

- lettera a firma Dino Orsolini dell'8.5.1970 (prot.arr.0/1441); 
- lettera a firma Luigi Martmcchia, prot.394/ML del 15.5.1970; 
- • .. .. Dante Labanti, prot. 5/12 del 6.7.1970: 
- " .. • Francesco Vichi, datata 18.6.1970; 
- telegramma a linna Vichi del" 15.6.1970: 
- telegramma" " Vichi del 13.6.1970~ 
- lettera a firma Vichi del 24.6.1970: 
_ lettera a firma Ghinazzi del 15.7.1970: 
- un appunto a firma Ghinazzi: 
- lettera a.firma Edmondo Bianchini del 7.7.1970r 
- datt6l:1Q cfitto nCommiss(Z0n lettorale -proposte 

- .' . c-- tJ 1 ~ .; V 
e~ ~~~~ .f,,=------
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E.n.7.-
segue elenco documenti ritirati il 6.5.1983. 

- dattiloscritto intestato Coll~gio 1° çontraddist.dal n.4: 
- dattiloscritto intestato Collegio 2~ 'f=ontraddist .dal n.5; 
- dattiloscritto collegio 1° - capoluogo Ancona, contradd. 

dal n. 6J. relativa piantina; 
- circolare a firma Adolfo Brunetti, contraddistinto dal n.8; 
- lettera intestata Partito Liberale Italiano del 28.5.1970 a Pir~ 

ma Raffaeele Cioffi; 
- dattiloscritto intestato Relazione, com issione elettorale 

(2 fogli), 
32.b. - da una cartella Riunione Commissione olitica Roma 8.4.1972: 

- circolare ,prot. O 1404 - G T a firma Ghinazzi e Papini; 
- circolare peot. 0/1112 - 3 - GR (3 fogli a firma Ghinazzi e 

Duratone)r 
- circolare a ~irma Ghinazzi a papini, prot. n.1080 -GPJ 

32.c. da una cartella "Politiche Re ionali Amministrative 13.6.1971: 
- circolare prot. OS 78 -3-G/B a firma Ghinazzi Papini: 

33) N.25 fogli compresa copertina. Da documentazione rinvenuta in 
una busta "RISERVATISSIMO GEN.G.GHINAZZI" nel cassetto della 
scrivania del Gran Maestro, 

34) Dal fascicolo "ORIENTE DI BARI"' 
.. ---.., - pratica relativa alla sede n. 18 fogli; 

··35) /) Dal fascicolo "TORNATA ORDINARIA DELLA GRANDE ASSEMBLSA della 
'~--.'>~ G.L.D.I degli A.L.A.M. 3.10.82 (n. 7 fogli); 
36),' - fasccicolo lettera di Milona e Ragonese, n. 5 fogli; 

/37) I Dal faldone ORIENTE DI ROMA-VIVITAV8CCHIA-VIT8RBD- elenco 
delle logge ecc., 

, ') - n. 4 fogli recanti elenchi, 
3§)··Dal verbale delle assemblee Vol. III 1981 Sacro Colleaio del rito: 

---/ - n. 47 verbali di assemblea. 
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DICHIARAZIONE DI NOMINA E DELEGA 

Il sottoscritto Avv. Luigi FERNANDEZ, con Studio in 'Roma Via Satrico 

n° 65, nominato quale difensore di fiducia della Gran Loggia d'Italia 

degli Antichi Liberi Accettati Muratori non essendogli possibile 
f , , ' 

assistere giornalmente alle operazioni disposte dalla Commissione 

Parlamentare d,'Inchiesta sulla Loggia Massonica P2;nomina come suoi , 
sostituti, con piena delega, gli Avvocati: Eduardo LA BUA e Guido 

TRAVAGLIONI, partecipanti, in qualità di collaboratori, dello Studio 

" FERNANDEZ". 

Roma 10 Maggio 1983 
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\ NUCLEO CENTRALE DI POLIZIA TRIBUTARIA. DELLA GUARDIA DI FINANZA 

, 
PROCESSO VERBALE DI DISSUGGELLAMENTO, OPERAZIONI COMPIUTE E RISUGGELLAMENTO 

.' 1 1 
\' . 

L'anno 1983, addi 10 del mese di Maggio, in Roma pr~~so la Sede della 

Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori - Obbedienza 

di Piazza del Gesb, sita in via S. Nicola de' Cesarini, 3~ i sottoscritti 

verbalizzanti, Mar. Magg. Carmelo PIZZURRO, Mar. C. Giovanni MONTEFORTE, 

Dott. Giovanni DI CIOMMO, Sig. ra Piera AMENDOLA e' 'Sig. Carmine CARACCIOLO , 

compilano il presente atto per far risultare che : 

- alle ore 10,20, giunti presso la Sede suddetta, alla presenza del Gen. 

Giovanni GHINAZZ I, Dott. Vincenzo- DURA TORRE , nonchè delle iIIqJiiegate de11a 

Loggia, constatata l'integrità dei sigilli apposti in precedenza, 

hanno proceduto alla rimozione di quelle applicate: 1) alla finestra 

della stanza del Gran Segretario ; 2) alla finestra della stanza adibita 

a salottino d'ingresso; 3) alla finestra del locale servizi· prospicente 

a Largo Ginnasi ; 4) alla porta di accesso e alla finestra sopra la 

éjJ': fotocopiatrice del locale archivio 5) alla porta ed alla finestra 

dell'ufficio del Gran Maestro ed hanno quindi ripreso le operazioni 

sospese il 6. Maggio 1983. 

In particolare il Dott DI CIOMMO e la Sig.ra AMENDOLA, costantemente 

assistiti dal Gen. GHINAZZI e saltuariamente dall'Avv. LA BUA Eduardo, , 
facente parte dello studio dell'Avv. FERNANDEZ e, quindi, in sua rappre-

sentanza.hanno visionato e selezionato la documentazione contenuta nel-

l'ambito dell'ufficio del Gran Maestro ed hanno preso visione della 

struttura dell'archivio distinto al numero 4° d'ordine di cui sopra del 
" 

presente atto per poter proseguire nella condotta operativa successiva. 

Sono stati quindi fotocopiati, dal Sig. CARACCIOLO alcuni documenti 

di pertinenza dell'ufficio del Gran Segretario, in precedenza selezionati. 

Il dettaglio è riportato nell'apposito elenco contraddistinto dalla 

pagina 8 . 

. H~·~ 
~ 

IL ..... 
---~---
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• Il Mar. MONTEFORTE è rimasto a sorvegli~re l~ficto adibito ad archivio 
4t 

di cui ripetuto n° 4 in quanto le impiegate dovevano svolgere alcuni 

adempimenti ritenuti improrogabili-quali spedizioni di lettere ad Associa-
. I . " 

ti e relative protocollazioni, versamenti in b~~~a di assegni di Associati. 

Ciò è stato consentito previo nulla osta dé;l ,parte"d~l Dott. DI CIOMMO. 

Sul protocollo in data odierna è stata fatta la relativa annotazione. 
". 

La documentazionf fotocopiata ed elencata viene ritirata dai verbaliz-

zanti per essere consegnata al Presidente della Commissione previo te 
consuete modalità e\cioè ,apposizione di due timbrf~ uno della Commissione 

ed uno della Gran.Loggia~ sulle due copie fotocopiate di cui una lasciata 
j 

alla parte. 

Alle ore 11.25 ha preso parte alla selezione di documenti nella 

stanza del Gran Maestro. anche il Dott. MACCARONE. 

Alle ore 11.35 il Gen. GHINAZZI si è assentato. 

Dalle ore 11.40 è intervenuto anche l'Avv. FERNANDEZ. 

Sono stati quindi risuggellati,mediante applicazione di fascette di 

carta vergata secondo le modalità appresso indicate, i seguenti locali 

1) la finestra della stanza del Gran Segretario a richiesta dello stesso, 

per fini igienici non viene risuggelata in quanto la restante docu

mentazione ancora da vision~è custodita in un armadio in legno la

minato, posto nella medesima stanza, ed a cui sono statE apposté 

già precedentemente 4 fascette di carta vergata siglate dai Mar~. 

PIZZURRO e MONTEFORTE e recante il timbro della Commissione 

2) la finestra della stanza adibita a salottino d'ingresso non è stata 

risuggellata, per le medesime ragioni'di cui sopra ed in quanto la 

doc~entazione da esaminare è ancora contenuta nei due armadietti 

3, - VoI. 6/IV 

in legno, suggellati all'atto dell'intervento C 28.4.1983) le cui' 

2 fascette contraddistinte dai numeri 26091 e 26090 siglate dal Cap. 

DI PAOLO, Mar. PIZZURRO e Mar. MONTEFORTE~ non sono state mai rimosse; 
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3) la finestra del locale servizio prospicen~e al Largo Ginnasi non 

viene risuggellatllisempre per i médesimi motivi essendo sufficient~ 

le 4 fascette poste in precedenza alla porta iri cima alla scaletta 
, ! ~ 

di legno e le 3 fascette alla griglia di legh~sul lato sinistro 

della scaletta di cui sopra siglate dal Mar. PIZZURRO e dal Mar. 

MONTEFORTE ; 

4) viene invece risuggellata la porta di accesso ai locali archivio 

in fondo al corridorio e la finestra nel medesimo locale sopra la 
, ' 

fotocopiatrice, mediante apposizione rispettivamente di 2 fascette e 

di una fascetta di carta vergata siglata dai Mar. PIZZURRRO e MONTEFORTE 

5) viene risuggellata 1~ porta d'ingresso e la finestra dell'ufficio del 

Gran Maestro con apposizione rispettivamente di due fascette e di una 

fascetta di carta vergata siglate dal Mar. PIZZURRO e MONTEFORTE . 

Tutta la documentazione così custodita ed i locali così suggellati 

vengono affidati in ,gratuita giudiziale custodia al Dott. Vincenzo DURATORRE 

cui sono state rammendate le responsabilità~enali in ordine ad eventuale 

manomissione, effrazione dei suggelli o comunque asportazione/anche 

parziale ,della ,documentazione stessa. 

Le operazioni, secondo le modalità suddette hanno avuto termine 

alle ore 

Si dà atto che il presente atto redatto in triplice copia, di cui 

una lasciata alla parte, si compone di numero 3 fogli dattiloscritti e 

che l'elenco dei documenti che vengono oggi ritirati recante il numero 8 

d'ordine, fà parte integrante dell'atto stesso. 

Le operazioni conclusesi alle ore ~,~ sono state condotte alla 

presenza ~egli intervenuti senza aver arrecato danni a persone o cose e 

che niente altro viene asportato ad eccezioni dei documenti indicati 

nell'elenco. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato 

e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte. 
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foglio n. 8/ 
continuazione..... \ 
ELENCO della documentazione fotocopiata presso la sede della Gran Log= 
gia d'Italia ~ichi ed accettati muratori - Obbedienza di piazza del 
Gesù .. che viene ritirata, per essere consegnata,'al presidente della Coma 
missione parlamentare di inchiesta sulla loggia\massonica P2, in data 
10 maggio 1983. 

39) 

40) 

41) 

42) 

43) 

44) 

45) 

46) 

n. 2 fogli "da registro cariche gran segretario''': foglio giunta 
esecutiva dell'ordine -estero·: . 
- dattiloscritto intestato "segreto evidenza· '.'~8t.t. con 6 no

minativi di ufficiali in servizio a Roma e Civitavecchia: 
- circolare pret. 0/3888-3-G/B Roma 18 nov.1968 - 2 fogli - da 

cartella ·VARIE"; , ' -
Da cartella ·PROSPETTI MENSILI": lettera prot. O/2325-3-G/CT Oggetto: 
Prospetto mens~le + 4 allegati: 
Da cartella in plastica celeste: 

43.a lettera' c;lat'ata 27.7.1972 a firma Riccardo Collaro prot.198/RC, 
- 43.b.'-dattiloscrittoin 6 fogli recanti date 18.10.1973, 19.10.1973, 

19 .. 10 .. 1973, ore 11 .. 20: 20.10.1973 ore 10, 20.10.1973 "ore 10.35: 
22.10.1973; 22.10.1973 ore 10,30; I 

- 43.c.:2 fogli dattiloscritti contenenti elenchi di logge; 
43.d.: dattiloscritto intestato ·sorelle oriente di Roma" situa
zione al 12.10.1973: 
43.e.: 4 fogli dattiloscritti contenenti appunti: 

- 43.f.: minuta di lettera datata Roma 18.10.1973 indirizzata "caris-
simo Gianni"(2 fogli): 

~a cartella in plastica trasparente- Cartellina verde contenente"do= 
cùmentazione del tentativo di unione tra piazza del Gesù e Palazzo 
Giustiniani ( 6 fogli): 
Da cartella in plastica: 

fotocopia di lettera intestata "Ist_tuto per l'attività motoria -
pror. Enrico Terracciano" datata Savona 4~10.1973 indirizzata 
prof .. Lino Salvini (2 fogli): 

Da cartella in plastica marrone: minuta di lettera datata 16.11.1972 
indirizzata "carissimo Vincenzo"; 

46.a. lettera intestata COmmissariato P.S. S.Sepolcro datata 26.10. 
1972 a firma Vincenzo Mangiaracina. 
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'. 

NUCLEO CENTRALE DI POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA 

\: 

... 

L I anno 1983, addì 11 del mese di Maggio, 1n Roma presso la Sede della Gran 

Loggia d'Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori - Obbedienza di Piazza 

del Gesù - sita in Via S. Nicola de' Cesarini n o 3 i sottoscritti verbalizzanti, 

Mar. Magg. Carmelo E!IZZURRO , Mar. C. Giovanni MONTEFORTE, Dott. Giovanm 
, ' 

DI CIOMMO, Sig.ra Piera AMENDOLA, Dott. Vincenzo MACCARONE e Sig. Carmine 

CARACCIOLO, compilano in presente atto per far risultare quanto appresso .' 

cWJ 
alle ore 09. SO , giunti presso la Sede suddetta, alla presenza deTYVincenzo 

DURATORRE e di altri impiegati della Loggia, constatata l'integrità dei sigilli 

apposti in precedenza, hanno proceduto alla rimozione di quelli applicati : 

1) all'armadio posto' rell a stanza del (ili n S=gretario,che al termine delle 

operazioni odierne ,viene lasciato alla libera disponibilità, avendo i verbalizzanti 
tolto da esso la restante documentazione da esaminare successivamente, ri-

ponendola nel salone denominato 'I tempio piccolo /I in cui si accede attra

verso una porta in vetro adiacente al locale archivio occupate dall~ impiegate 

2) alla porta d' ingresso e relativa finestra dell' ufficio del Gran Maestro , 

3) alla porta d'accesso al locale archivio occupato dalle impiegate ed in CUI 

VI è collocata la fotocopiatrice ; 

4) al portoncino /I ingresso disimpegno 1/ con porta di accesso all' esterno. Detto 

portoncino è stato aperto per permettere di prendere l'aspirapolvere ed altra 

attrezzatura per la pulizia (non vi sono custoditi documenti) ; 

S) porta di accesso al locale /I archivio cessati /I , ciò per permettel'e l'uso 

della macchina per ciclostile e per poter spegnere la luce che era rimasta 

precedentemente accesa. 

Il dotto DI CIOMMO, il Dott. MACCARONE e la Sig.ra AMENDOLA hanno qUln-

di ripreso le operazioni di consultazione e selezione della documentazwne 
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esistente nell 'ufficio del Gran Maestro Gen. GHINAZZI portandole a termine nel 
ck 

predetto ufficio e non ravvisando~e più la nec~sità è stato lasciato alla li-

bera disponibilità. 

Infatti la documentazione riflettente lo scopo d~ll 'intervento è stata con

centrata nel salone denominato 1/ tempio piccolo'" 'pe';' essere poi fotocopiata 

e quindi ritirata; 

I predetti funzionari si sono quindi trasferitI' nei locati " archivio " 

normalmente occupati dalle impiegate ed hanno cominciato la cons.ultzione delle 

schede e dei documenti ad esse inerenti . Queste ultime operazioni continueranno 

nei prossimi interventi trattandosi di una grossa mole eh documenti e schede 

ancora da consultare.'-

Il Mar. PIZZURRO ha proceduto insieme con il Sig. CARACCIOLO all'elen-

cazione di parte dellil documentazione, quella già fotocopiata, il cui dettaglio 

è riportato nel separato elenco che fà parte integrante del presente atto, men-

tre il Mar. MONTEFORTE ha posto la sua azione di. vigilanza nell' ambito del-

le varie stanze . 

Sono intervenuti alle odierne operazioni il Gen. GHINAZZI fino alle ore 

11.40 l' Avv. LA BUA dalle ore 11. 05 fino al termine con intervallo dalle ore 

13.00 alle ore 14.15 . 

I verbalizzanti si sono assentati alternativamente nelle ore seguenti 

- Mar. MONTEFORTE dalle ore 11.50 alle ore 12.55 ; 

Dott. MACCARONE dalle ore 12.40 alle ore 14.20 , 

Dott. DI CIOMMO dalle ore 12.50 alle ore 15.20 

- Sig.ra AMENDOLA e Sig. CARACCIOLO dalle ore 12.55 alle ore 13.40 

- Mar. PIZZURRO dalle ore 13.00 alle ore 14.00 

E' invece rimasto sempre presente il Dott. DURA TORRE . 

Si dà atto che alle operazioni odierne hanno sempre assistito altenativa-

mente gli operanti, i Sigg. DURATORRE , LA TORRE e l'Avv. LA EUA con la 
"-

collaborazione quando necessaria degli impegatè. 

. / . 
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Al termine della operazione di consultazione i locali in cui sono cusotoditi 
\ 

documenti ancora da visionare e selezionare, quelli cioè. prelevati dalla stanza 

del Gran Maestro e dall'armadio del Gran Segretario, concentrati nel salone 

Il piccolo tempio Il e quelli già esistenti nell' arc;hi'{i(? usato normalmente dalle 
\~, , I 

impegate, sono stati risuggellati con le medesime formalità e cioè .. 

1) locale archivio normalmente occupato dalle impiegate apposIZIOne di due 

fascette alle due finestre ,. una fascetta al p.fJ.ortoncino /I ingresso disimpegno 1/; 

due fascette alla porta d'accesso ai locali archivio ( in fondo al corridoio) 

2) archivio cessat: apposizione di una fascetta alla porta di accesso in cima 

alle scalette in legno '. che insieme ad altre 6 fascette messe in precedenza e non 

rimosse ammontano c,omplessivamente a 1 fascette. 

Le fascette di cart,a vergata cui è menZIOne al punti 1 e 2 sono state SI

glate dai Mal'. PIZZURRO e MONTEFORTE, e recano tutte il timbro della Commi-ssione 

Parlamentare d'Inchiesta della Loggia Massonica P2 

La segreteria della Commissione ha provveduto a suo cariCO a far collo

care una fotocopiatrice, che è stata collocata nel salone 1/ tempio piccolo ll per 

poter sollecitamente ultimare la fotocopiatura della restante documentazione in

teressante i fini della Commissione stessa. 

Tutta la documentazione cosÌ custodita, nonchè la fotocopiatrice di CUI 

è stato detto e'a i locali cosÌ suggellati, vengono affidati in gratuita giudiziale 

custodia al Dott. Vincenzo DURATORRE a cui sono state rammentate le responsabi-

lità penali, in ordine ad eventuale rimozione, manomissione, effrazione dei 

suggelli o, comunque, asportazione anche parziale, della documentazione stessa. 

Il presente atto redatto in triplice copia, di cui una lasciata alla parte, 
51 compone di numero 4. fogli dattiloscritti e l'elenco dei documenti che ven-

gono ritirati recante il numero 9 .tZ../0 d'ordine , fà parte integrante di questo 

atto. 

. / . 
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Le operazioni conclusesi alle ore li,O!:' sono state condotte alla presenzéi 

e COn la continua assistenza degli intervenuti, n~i Wempi e nel modi già descritti, 

senza aver arrecato alcun danno a persone o cose e che nulla viene asportato 

ad eccezione dei documenti di cui all'allegato elén'co , 

Fatto, letto e chiuso w data e luogo come sempre V1ene ç.onferméitu e sottu

scritto dai verbalizzanti e dalla parte. 

l VERBALIZZANTI 
'. 

( 

:f'""'., 

, .' 

r 
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continuazione ••••• 

ELENCO della documentazione fotocopiata presso la sede della Gran Loggia 
d'Italia Antichi 6iberi ed Accettati Mura~ori - Obbedienza di piazza 
del Gesù - che viene .. ritirata, per essel'e': consegnata al Presidente 
della Commis~ione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2, 
in data 11 maggio 1983.-

, 47) Dalla stanza del Gran Maestro:Documenti rinvenuti: 
• dal cassetto centrale della scrivania: 
- Agenda tascabile (fotocopiato solo il mese di febbraio 1969 e 

il frontespizio) 
- Agenda tascabile 1979: (fotocopiato solo il mese di Giugno) e 

il frontespizio; , " 

Lettera intestata ·Università di Urbino - Il Direttore - datate 
23.12.1980; 
Biglietto di auguri di Natale: mittente "La Civiltà Cristiana", I 

- biglietto di 'ringraziamento e di auguri a firmelVittorio Emanue1~e 
"Marina', 

- biglietto di ringraziamento e di auguri "Natale 1980" a firma 
Vito ~ani - Giudice istruttore di Bologna: 

- biglietto di ringraziamento e di auguri "Natale 1980" a firma Ravel 
Biglietto di ringraziamento è di auguri "Natale 1980" a firma 
Giuseppe Parlato: 

- Biglietto di ringraziamento e di auguri datato 12.12.1979 a firma 
Attilio Monti; 
Biglietto di ringraziamento e di auguri intestato "Il Vice Capo 
della Polizia"; 
Biglietto di ringraziamento e di auguri intestato "Tribunale di 
Bologna - Il Consigliere Istruttore" datato 20.4.1981; 
Biglietto di ringraziamento e auguri intestato ·Consiglio di Sta
to - Il Consigliere" datato 21.6.1980: 
Biglietto di ringraziamento e auguri intestato "Giuseppe Parlato· 
datato Natale 1979: ' 

" " - Biglietto di ringraziamento e di saluti a firma Giulio Andreotti 
datato 29.8.1980; 

- Biglietto di ringraziamento e auguri intestato "Tribunale di Bo
logna - Il Giudice Istruttore·: 

- Biglietto di ringraziamento e auguri intestato "Il Ragioniere Ge= 
nerale dello Stato"; 

-'Biglietto di ringraziamento e auguri intestato 'Guglielmo RO@hrs. 
sen Giudice della Corte Costituzionale : 

- Biglietto di ringraziamento e auguri intestato "Angelo VellaN da= 
tato 27.12.1979: 

~ Biglietto di ringraziamento e sa~uti a firma "Giulio Andreotti" 
datato 28.8.1979: 

- Biglietto da visita di "Valerio zaatne con proprio indirizzo 
scri tto a penna; 
Cartoncino con indicazioni scritte a mano: da un lat9,l'indiriz
zo di S.E. prof. Manfredi Bosco e dall'a1tro,~ l'indirizzo 
dell'avv. Giuseppe Bucci: 
Lettera datata Livorno 21'.3.1978 a "caro Gianni", 
relativa busta - spedita da G.B., via A.Diaz, 7 Livorno 
illegibile; ~ 

~~ .. ~ i1 
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continuazione ••••••• foglio n .. 101 

- Fotocopia di lettera datata Firenze 28.1.1977 indirizzata a Lino Sal= 
vini G.H. del Grande O. d'Italia - palazzo~Giustiniani e per conosce~ 
za al Gran Segretario Spartaco Mennini, a' :f~rma Fr. Maes dell' Oriente 
di Firenze ,della rispett. Loggia Michelangialo n. 112 Antonio Bambi, 
Lungarno B. Cellini, 41 Firenze: _ 

- dattiloscritto intestato "IH controllano -il VW - la Santa Chiesa 
Cattolica Romana" (2 fogli scritti su tre facciate); 

- Stampato intestato ·SCHEMA DI PROGRAMMA PER UNA RIFORMA DELLA Gru= 
STIZIA" a firma Paolo Glinni magistrato componente il Cons.Super. 
della Magistratura ed un biglietto stampato a firma Paolo Glinni, 
busta indirizzata a Indorante Dott. Giovanni~· spedita da Giudice 
Paolo Glinni: '. 
Circolare prQt. n. 0/1t70 ... del 5.3.1963 -sei facciate: 

48) • dal secondo cassetto di destra della scrivania: 
• Da una cartella "Posta del Gran Maestro": 

- Stampato concernente "le più importanti partecipazioni del Vaticano": 
-.lettera "Caro Gianni" datata 12.11.1968 Bologna (2 fogli con 13 firme): 

lettera prot. 0/7/240 del 23.11.1968 a firma G.M. Ghinazzi (2 faccia: 
te): 
lettera perot.0/239 datata 23.11.1968 a firma G.M.Ghinazzi (2 faccia
te) ; 
let~a intestata "Giorgio Bartolini" Bologna datata 26.11.1968 firma= 
ta Bartolini; 

- appunto manoscritto (2 fogli); 
- telegramma inviato dal generale Fanali al generale Ghinazzi: 
- Dichiarazione a firma Luciano Sarti datat~ 27.6.19,3(1973); 

Appunto dattiloscritto intestato "Collegio"; 
- Telegramma del Segr.Gen.della Pres.della Repubblica Picella al 

Gran Ufficiale Ghinazzi; 
Dichiarazione a firma Cesare ~gnoli in data 27.6.1973: 

- Appunto manoscritto datato 23.4.1974 con allegato dattiloscritto in= 
testata "Riunione in casa da Beatrice" 23.4.1974: 

- Fotocopie di lettera indirizzata Comm. Gastone Guzzani intestata proce
dimento penale Lubanti Dante: 

- Fotocopia di lettera intestata avv. Giuseppe Potenza in data 3.4.76; 
Fotocopia di un articolo del Messaggero datato 9.5.1976: 
Biglietto di ringraziamento a auguri di Natale 1976 intestato 
"Ministero degli Interni - Il Capo della Polizia" firmato Giuseppe 
Parlato; 

- lettera intestata avv. Giuseppe Potenza datata 12.4.76 indirizzata al 
Gen. Ghinazzi(con .~~.8~à~. allegata fotocopia di ordinanza di sepa= 
razione atti a firma giudice istruttore Vito Bincani): 
fotocopia di un articolo tratto dal giornale "Nuovo Ravennate" a fir= 
ma Mauro Vincenzi: 
sentenza del G.I. n. 250/76 R.G.I.contro Giovanni Ghinazzi (8 fogli): 

~ 
• da una cartella "ROTARY": 

. - elenco delle classifiche occupate e vacanti al 10.11.76 (8 fogli): 
'f' - fotocopia di elenco partecipanti ad una riunione in data 28.1'.1977 
~ su Motonave Caljpso; ? 

- stampato intestato Rotary Club di Bologna Est (2 facciate) ) ) 

jj1Ri c.; -%_' A ,L -Z7~ 



Camera dei Deputati - 42- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

NUCLEO CENTRALE DI POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
\ 

PROCESSO VERBALE DI DISSUGGELLAMENTO, OPERAZIONE COfrlPIUTE E RISSUGGELLAMENTO , 
~', ~ 

L'anno 1983 , addì 12 del mese di maggio , in Roma , presso 1é}. Sede della Gran Log
gia d' Italia degli antichi Liberi ed Accettati Muratori -' Obbedienza di Piazza del Gesù 
sita in Via San Nicola de' Cesarini n o 3 , i sottoscritti verba1izzanti , compilano 
il presente atto per far risultare quanto appresso : "I, 

alle ore 10,15 , i Marescialli Carmelo PIZZURRO e Giovanni MONTEFORTE , la Sig.ra 
Piera AMENDOLA ed il Sig. Carmine CARACCIOLO , giunti presso la Sede suddetta , 
constata l'integrità dei sigilli apposti in data 11 Maggio 198]-', hanno proceduto 
alla rimozione dei sigilli apposti ai seguenti locali : 
1) Porta di accesso (in fonod al corridorio) ai locali archivio e annesso Salone 
"Tempio Piccolo" ; 
2) Finestre del Salone "Tempio piccolo" ; 
3) Finestra del locale archivio adibito ad ufficio di lavoro delle impiegate , ed 
hanno quindi ripreso le operazioni sospese alle 17, 05 dell'll.5.1983 assistiti dal Dott. 
DURATORRE nonchè dalle impiegate presenti • 
In particolare la Sig.ra AMENDOLA con la collaborazione del Mar. MONTEFORTE ha con
tinuato il riscontro delle schede degli associati nonchè l'esame dei fascicoli degli 
associati stessi . 
Alle ore 11,15 è sopraggiunto il Dott. MACCARONE ed anch 'egli ha svolto il medesimo 
riscontro • 
Il Maresciallo PIZZURRO ha proceduto alla elencazione della documentazione da ritirare 
(di cui all'elenco pago n o 11 e 12) mentre il Sig. CARACCIOLO ha provveduto alla 
fotocopiatura della .documentazione predetta. 
Questi ultimi hanno timbrato i due gruppi di fotocopie di cui all'elenco pago 11 e 12 , 
mediante apposizione di due timbri su entrambe le fotocopie : un timbro della Commis
sione ed un timbro della Gran Loggia . 
Trattandosi di copiosa documentazione i verbalizzanti per evitare la singola descrizione 
dei documenti che richiederebbe lunghissimo tempo , hanno invece raggruppato i docu
menti da ritirare , annontando su entrambe le fotocopie una numerazione progressiva 
per ogni gruppo • 
Hanno inoltre preso parte alle operazione odierne : 
- dalle 11,30 alle ore 13,20 l'Avv. FERNANDEZ ; 
- dalle ore 12,15 alle ore 13,15 il Sig. BICIOCCHI ; 
- dalle ore 12,15 alle ore 11:>, I.f..l l' Avv. LA BUA con lieve interruzzione per il pranzo • 
mentre i verbalizzanti ed il Sig. DURA TORRE hanno interrotto la loro presenza , sospen 

"-
dendo le operazioni : 
- dalle ore 12 alle ore 12,55 il Mar. MONTEFORTE ; 
- dalle ore 12,40 alle ore 13,15 il Sig. DURATORRE ,-
- dalle ore 13 alle ore 14,10 il Mar. PIZZURRO ; 
- dalle ore 13 alle ore 14 la Sig.ra AMENDOLA ; 
- dalle or'e 13 alle ore 14 il Sig. CARACCIOLO ; 
- dalle ore 13 alle ore 14,10 il Dott. MACCARONE 

. / . 
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Le operazioni sono riprese alle ore 14,15 . 1 .,' 

Tutta le documentazione ancora da esaminare è stata nùbvamente suggellata mediante 
apposizione di strisce' di carta vergata siglata dal Mar. PIZZURRO e dal Mar. MONTE
FORTE e timbrate col timbro della Commissione ai seguenti locali :, 
1) 2 fascette alla porta di accesso (in fondo al corridoio) ai locali archivio e annesso 
Salone "Tempio piccolo" ; 
2) 2 fascette alle 2 finestre del Salone "Tempio piccolo" ; 
3) 1 fascetta alla finestra del "loca1e archivio" sopra la fotocopiatrice . 
Non sono stati rimossi i ;:,igilli apposti all'"archivio cessati': " 
Solo la documentazione fotç;copiata dopo la consueta timbratura delle due copie , è sta
ta ritirata dai verbalizzanti , per la consegna al Presidente della Commissione . 
Null' altro viene asportato . La documentazione cosÌ suggellata è stata affidata in gra
tuita giudiziale custodia al pott. DURA TORRE dopo avergli rammentato le responsabilità 
penali cui andrebbe qncontro in caso di manomissione , effrazione o comunque asporta
zione anche parziale della documentazione stessa .. 
Si dà atto che alle operazioni odierne hanno assistito i verba1izzanti , alternativamen
te , il Dott. DURATORRE , l'Avv. FERNANDEZ , l'Avv. LA BUA ed il Sig. BICIOCCHI , 
nonchè le impiegate della Gran Loggia , e sono terminate alle ore l''/,,J ..... , senza aver 
arrecato alcun danno a persone o cose . 
Il presente atto, redatto in triplice copia di cui una lasciata alla parte , si compone 
di n o 2 fogli dattiloscritti e l'elenco dei documenti che vengono ritirati recanti i nume-
ri 11 , 12 d'ordine , fa parte integrante di questo atto . 
Fatto , letto e chiuso , in data e luogo come sopra viene confermato e sottoscritto dai 
verbalizzanti e dalla parte . 

I VERBALIZZANTI 
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continuazione dell!elenco della documentazione fotocopiata presso la 
sede della Gran Loggia d'Italia Antichi, liberi ed accettati muratori
Obbedienza di piazza del Gesà- che vien~ i~ ,"data odierna 12 maggio 1983, 
ritirata per essere consegnata al Presidente della Commissione Parla= 
mentare di inchiesta sulla loggia massonica P2. 

49) da una cartellina "Visita G.M. o. di Lignano e Udine 15/16.1.1982~ 
appunto manoscritto intestato "Riunione quadri regione" datato 
16.1.1982 (2 facciate): 

- appunto manoscritto ·Parlare ....... : 
- appunto in 2 fogli manoscritto intestato "quadri regionali" datato 

16.1.1982; " , ,. 

- - lettera prot';. 39/81/0.M. datato 28.11.81 a firma Romano Lucca: 
- minuta di lettera prot.O/3264 G/r datata 15.11.1981 a firma Ghinazzi; 
- appunto manoscritto "app.per ore 17,15": 
- appunto manoscritto intestato R.L. Tagliamento datato 15.1.1982: 
- telegramma inviato da Terenzio a Ghinazzi datato 8.1.1982; 
- minuta di lettera prot. 8263/G/R datata 14.11.81 a firma Ghinazzi; 

50k Da una cartellina "SEGRETO BUCCI LIVORNO": . 

-

- minuta di lettera datatil" 19.6.1979 prot. OS/163 indirizzata a Giu= 
seppe Bucci Livorno con allegatil letteril "Riservata Personale" a 
"caro Gianni" datilta 11. 6.1979 a firma Pino; 

- minuto di lertera datata 9.11.1979 prot. OS/316 indirizzata a Giu= 
seppe Bucei Livorno a firma Ghinazzi: 

- minuta di lettera "Segreto Riservata Personale" prete OS/291 G/r 
datata 13.11.1979 a firma Ghinazzi indirizzata il Bucci Giuseppe: 

- minuta di lettera "Segreto" in datil 26.8.1979 prot. 0/S/206 G/r indi
rizzata a Giuseppe Bucci a fQrma Ghinazzi; 

- minuta di lettera "Segreto" datata 11.7.1979 prot. OS/177 G/r india 
rizzata a Francesco Vichi a firma Ghinazzi con allegata lettera di 
4 pagine "Riservata Segreto" indirizzata il G.M. Giovanni Ghinazzi 
datata 5.7.1979 firmata Francesco V.: 

minuta di lettera "Segreto" datata 11.7.1979 prot. N/178 G/r indiriz
zataa Giuseppe Bucei a firma Giovanni Ghinazzi con allegata lettera 
"Riser~ata personale" a caro Gianni datata 8.7.1979 tre facciate a 
firma Pino e relativa busta; 
lettera Riservata Personale Segreto datata 21.7.1979 a firma P~o 
indirizzata al G.M. Ghinazzi (2 facciate); 

- lettera Riservata Segreto datata 29.4.1980 a firma Pino e relativa 
busta: 

51) Dalla scrivania del G.M. Ghinazzi: 
-appunti, biglietti da visita, ecc. le cui fotocopie sono state nu= 
merate dai verbalizzanti dal n. 1 al n. 13: 

- dattiloscritti "COnversazione tra Benedetti, Sal vini, Serravalle 
e Galardi • Giugno 1976" (fogli. dal n. 1 al n. 12): 

52~ Da una cartella in pelle marrone ·Solleciti corrispondenza magia 
strale: 

- una cartellina Mario Grattarola Solidarietà: documenti vari le cui 
f tocopie sono state numerate dai verbalizzanti dal n. 1 al n.12: 
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continuazione del giorno 12.5.1983 •••• " ••• foglio n. 12/ 
, 

- cartellina intestata Mario BACCHECA: documenti vari le cui fotoco: 
pie sono state numerate dai verbalizza~ti dal n.1 al n. 7; 

- una cartellina t'Nicola STORTO -Solid~:ietà": documenti vari le cui 
fo~ocopie sono state numerate dai verbalizzanti dal n. 1 al n.2IJ; 

53)- Da una cartella in plastica verde "Portare posta al Generale -mia 
personale": 
una cartella "Segreto -GIORDANIA - UNIONE MASSONICA MEDITERRANEA
Trattato - (documenti vari le cui fotocopie sono state numerate 
dai verbalizzanti dal n. 1 al n. 14); 

54). Documenti esistenti su una'etager nella stanza del G.M.: 
- da una cartellina intestata "visita G.M. Oriente di Genova, con= 
tenuta nel "faldone' denominato "Visite G.M. 1} 

- un solo ~ocumento; 
b) • Dal faldone denominato "Visite G.M. 2: 

~ da una carterlina intestata "Visita G.M. Oriente di Firenze e Tb= 
scan.": fogli dattiloscritti le cui fotocopie sono state numerate 
dai verbalizzanti dal n. 1 al n. 16: 

c) _ da una cartellina intestata "Gran Magisterodell'ordine, 18.9.77: 
8.10.77 e 10.12.77: documenti vari dal fascicoletto Gran Maestran= 
ze le cui fotocopie sono state nulerate dai verbal~zzanti dal n. 
1 al n. 11; 

d) • Dal faldone denominato "Visite G.M. - 3: 
da una cartellina "Visita G.M. Oriente di Piombino e Portoferraio 
28 e 29.8.1981: , .... fogli~numerati dai verb.dal n. 1 al n.9: 
da una cartellina "Visita G.H. Oriente di Treviso e Venezia 19 e 
20.6'.1981: '2 appunti manoscritti; 

55) • Dall'archivio: Dal faldone Lemmi (vecchio): 
- fascicolo Caradonna Giulio;copertina;-- --
- giuramenti di 9,18 e 30 grado: 

copia di lettera "segreto" trasmissione brevetti: 
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NUCLEO CENTRALE DI POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

PROCESSO VERBALE DI DISSUGGELLAMENTO , OPERAZIONI COMPIUTE E RISUGGELLAMENTO 
t • 

L'anno 1983 I addì 13 del mese di maggio, in Roma I presso la Sede della 

Gran Loggia d' Ital ia degl i Antichi, Liberi ed Accettati Muratori - Obbedien-

za di Piazza del Gesù! sita in Via San Nicola de' Cesarini nO 3 , sotto-
, " 

scritti verbal izzanti ,\compi lano i I presente atto per far risultare quanto 

appresso 

Alle ore 10,05 marescial I i Carmelo PIZZURRO e Giovanni MONTEFORTE i I 

Dott. Giovanni DI CIOMMO , la Sig.ra Piera AMENDOLA ed i I Sig. Carmine CARAC-

CIOLO nonchè i I Dott. Carmine DE ROBBIO, quest'ultimo autorizzato dal Pre-

sidente del la Commis~ione , Ono Tina ANSELMI , giusta autorizzazione del 

12.5.1983 - prot. nO 1703/C.P2 , di cui una fotocopia viene consegnata al 

Dott. Vincenzo DURATORRE , giunti presso la Sede suddetta e , constatata 

l'integrità dei sigi Il i apposti in data 12 Maggio 1983 , hanno ~roceduto alla 

rimozione dei sigi-II i apposti al seguenti local i 

1) porta di accesso (in fondo al corridoio) ai local i "archivio e segreteria" 

e adiacentp salone denominato "tempio piccolo" 

2) 2 finestre del salone "tempio piccolo" ; 

3) 2 finestre del locale "archivio e segreteria" , ed hanno quindi ripreso le 

oper~oni sospese al le ore 16,45 del 12.5.1983 assistiti dal Dott. DURATORRE 

nonchè dal le impiegate presenti 

In particolare i I Dott. DI CIOMMO e la Sig.ra AMENDOLA, con la collaborazione 

del Mar. MONTEFORTE, hanno continuato i I riscontro dei fascicol~ degl i asso-
" ciati e di altra documentazione; i I Dott. DE ROBBIO ha preso visione dei do-

cumenti contenuti negl i scaffal i del la "segreteria archivio" mentre i I Mar. 
, 

PIZZURRO ha continuato l'elencazione del la documentazione (di cui al fogl i~ 
I~ 

13~del l'elenco a parte) da ritirare e i I Sig, CARACCIOLO ha provveduto al la 

fotocopiatura dei documenti come sopra detto nonchè ~I la loro timbratura me-

diante apposizione di due timbri su entrambe le fotocopie come di consueto . 

. )0 A7 ~~v 
.1. 
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Si sono assentati, durante le operaZioni i seguer;,ti 

Mar. MONTEFORTE da Il e ore 12 a I I e ore 13,05 " 
'\' 

Dott. DURATORRE da Il e ore 12,25 alle ore 13 

Avv. LA BUA da I I e ore 12,25 alle ore 13 

- Dott. DI CIOMMO da Il e ore 13 alle ore 

- Sig.ra AMENDOLA da Il e ore 13, IO a l! e ore 13,55 

- Dott. DE ROBBIO da Ile ore 13, IO a Il e ore 13,55 

- Mar. PIZZURRO dal le ~~e 13,20 al le ore 14,20 ; 

- Sig. CARACCIOLO dal"le ore 13,50 alle ore 14,20 

Hanno preso parte al le;o~erazioni odierne i oltre al le persone già descritte, 

anche i I Sig. LA TORRE, l'Avv. FERNANDEZ dalle ore 11,40 alle ore 13,20 I e 

l' Avv. LA BUA da I I e ore 1~, 20~':1 term i ne de II e operaz i on i , con I e i nterru

zioni di cui sopra. 

Le operaZioni sono riprese al le ore 13,55 

La documentazione esaminata interessante i fini del la commiSSione di cui al l' 

elenco di oggi 13.5.1983 è stata ritirata dai verbal izzanti qua I i I a conse-

gneranno ai Presjdente del la Commissione I mentre la restante documentazione 

da esaminare insieme con quel la esaminata è stata nuovamente posta sotto sug-

gel lo mediante 

l) apposizione di due strisce di carta vergata siglat€ dagl i ufficial i di 

P.G. , appl icate una per ogni finestra del salone "tempio piccolo" ; 

2) apposizione di due strisce di carta vergata siglate come sopt'a , appl icate 

una per ogn i finestra de I I oca I e "arch i v i o e segreter i ali 

3) apposizione di due strisce di carta vergata, siglate come sopra, e ap

p I i cate a I I a porta d i accesso (i n fondo a I corr i do i o) a I I oca I i "arch i v i o e • 
segreteria" e adiacente salone "tempio piccolo" . 

La documentazione così suggel lata è stata affidata In gratuita giudiziale cu-
-

stodia al Dott. DURATORRE dopo avergl i rammentato le responsabi I ità penai i 

cui andrebbe incontro in caso di manomissione, effrazione dei suggel I I o , 

comunque I asportazione anche parziale del!a documentazione stessa. 

sospende le operazioni .. 
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" Si dà atto che al le operazioni odierne hanno as~:i~tito i verbal izzanti, al-
" 

ternativamente i I Dott. DURATORRE, i I Si g. LA TORRE, l' Avv. FERNANDEZ e 

l'Avv. LA BUA nonchè le impiegate del la.segreter·ia , e ~ono terminate al le 

ore ~0/[o senza aver arrecato danno a persone o cose e che nul la viene 

asportato ad eccezione del la documentazione di cui al l'elenco odierno. 

I I presente atto, re.datto in tripl ice copia I di cui una lasciata al la parte 

SI compone di nO 3 fogl i datti loscritti ed i I ripetuto elenco recante i nO 13 

e 14 d' ord i ne ne fa 'parte integrante . 

Fatto I letto e chiusp ; In data e luogo come sopra viene confermato e sotto

scritto dai verbal izzanti e dal la parte .• 

I VERBALIZZANTI ~ 

~l ' , 

~-

LA PARTE 

~ 
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Fogi i O nO 1~ 

Elenco del documenti fotocopiati, presso la Sede della Gran L099ia Massonica 

d'Italia desii Antichi Liberi Accettati Muratori - Obbedienza di Piazza del , 

Gesù, e r i t i rat i per essere consegnat i a I Pres j derit~ de Il a Comm ha, ione Par l a

montare di inchiesta sulla Loggia Massonica P2, in data ~3 Ma99io 1983. 

o Dalla Stanza del Gran Maestro 

/56) dal secondo casseto di destra della scrivania 

- da cartella CECCHERINI estratti l ( 5 fogli dattiloscritti) ; 
, 

- minuta di decreto dattiloscritto datato 4.5.62 indirizzata" GRAN LOGGIA 

NAZIONALE DI PIAZZA otL GESU" " (2 facciate) 1 

- minuta di lettera di p TITO CECCHERINII# datata 22.5.62 indirizzata alla Gran 

LOS9ia Nazionale Italiana de91i A.L.A.M. di Piazza del Gesù; 

- minuta di lettera di " TITO CECCHERINI" datata 28.5.62 nO Prot. 237 Ri 

- minuta di lettera di H TITO CECCHERINI 1# datata 9.6.1962 nO Prot. 476 GLN 

- fotocopia di una busta indirizzata a Lino SALVINI con allegate fotocopie 

del biglietto da visita ,del Generale GHINAZZI datato 22.8.73 e fotocopie di 3 

att,i di diffida per un totale di le fogli (~o!oaYi)ì 

)7) un fascicolo ~olor celeste 1# Elenco iscritti alla Loggia P2 di Palazzo 

Giustiniani conforme all'elenco originale (N° 67 fogli) ; 

58) Da carpetta gialla 1# C.L.I.P.S.A.S. 1# Firenze 5/6/7. 10 • 1973 , 
da una cartellina contenuta In essO 1# CONFERENZA STAMA - VENERDI 5 OTTOBRE" 

.~ futocopia di lettera datata 19.1.1970 indirizzata a GHINAZZI a firma di 

Domenico SANNA e allegata fotocopia circolare del Grande Oriente d'Italia, il 

tutto per numero 8 f091i ; 

/~ fotoco~id ~i J~libera datata 29.9.1973 ; 

- fotocopiu'Ji " LETTERA APERTA AI MASSONI ONESTI D'ITALIA", per nO 4 fogli; 

.9.!. una car'to Il i niì cont~nuta i n essa " ASSEMBLEA GEN. VENERO I 5 OTTOBRE: 

- ciclostilato di 5 facciate in lingua france •• " RAPPORT SUR LA SITUATION 

MASSONIQUE EN ITALIE 

/59) da una cartellina verde Il di scora i • : 

~. - VoI. 6/IV 
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)50> FALDONE - RIUNIONI CLIPSAS - l N 
( , 

- da una cartellina Strasburgo 7 , 8 , 9 Febbraio ·1975 3 

- fotocopia di dattiloscritto con annotazioni manoscritte (3.pagine) i 

/61) FALDONE" VISITE G.M. - 4 " 

- da una cartellina visita G.M. Oriente di Sanremo - Oriente di Genova .16 « 

17 Aprile 1982 Cartellina Oriente di Genova - Savona - La Spezia - Chiavari 

17.4.1982 ; 

- circolara prot. 241 G/r del 16.3.1982 • allegati (complessivamente nO 13 
\ 

fogli) ; 

/62) DALL'ARCHIVIO E SEGRETERIA z 

- Registro iscritti alla R.L. "ADRIANO LEMMI" O. di ROMA con annotazioni 

(39 
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NUCLEO CENTRALE DI POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA Dl\FINANZA 

, .. ,"' 
PROCESSO VERBALE DI DISSUGGELLAMENTO, OPERAZIONI COMPIUTE 'E 'RISUGGELLAMENTO. 

L'anno 1983, add:ì 16 de~ mese di maggio, in Roma, presso La 'Sede deUa Gran Loggia 
d'ItaLia degLi Antichi Liberi Accettati MUratori - Obbedienza di Piazza del, Gesù
sita in Via S. NicoLa de' Cesarini nO 3, i sottoscritti verbaLizzanti, compiLano iL 
presente atto per far constare quanto appresso : 

ALLe ore 10.05, i Maresci~LLi CarmeLo PIZZURRO e Giovanni MONTE~ORTE, il, Dott. 
Giovanni DI CIOMMO, La Sig1ra Piera AMENDOLA, ed il, Dott. Carmine DI ROBBIO, costa
tata L'integrità dei sigiiLi apposti in data precedente, hanno proceduto alLa rimo
zione dei sigiLLi apposti ai sottoindicati LocaLi, ed hanno ripreso Le operazioni di 
riscontro deLLa doumentazione, in essa custodita : 

1) porta di accesso ( in fondo al, corridoio) ai LocaLi" archivio e segreteria e 
adiacente sa Lone denominato " tempio picco Lo 1/ ; 

2) 2 finestre del, LocaLe " archivio e segreteria " ; 

3) 1 finestra SaLone denominato " tempio piccoLo " 

r 
In particoLare il, Dott. DI CIOMMO e La Sig.ra AMENDOLA, con La collaborazione 

del Mar. MONTEFORTE hanno continuato il riscontro dei fascicoLi degLi associati con i 
reLativi registri dei nominativi "piè di Lista " e con Le schede nominative. 

Il dotto DE ROBBIO ha proseguito neUa ricerca, fra i documenti contenuti negLi 
scaffaLi deUa segreteria, di notizie interessanti i fini deUa commissione. 

Il Mar. PIZZURRO si è interessato delLa eLencazione della documentazione 
selezionata, dai predetti funzionari, oggetto deLL'indagine. 

ALLe ore 11.40 è intervenuto il Cap. Di PAOLO, a cui sono state iLlustrate Le 
operazioni che si sono compiute nei giorni precedenti njonchè queLle d~t giorno. Ha 
quindi assunto La direzione dLe servizio. 

Sono altresi intervenuti il, Dott. ~CCARONE ed il Sig. CARACCIOLO, rispettiva
mente aLLe ore 11.05 ed aLle ore 12.50. IL primo si è unito ai funzionari deLLa Camera 
e insieme ha svolto Le medesime operazioni, mentrpiL Sig. CARACCIOLO si è interessato 
deLLa fotocopiatura deLLa documentazione seLezionata precedentemente e di queLLa odierna. 

NeLLe ore di pranzoJti sono stati i seguente intervaLLi: 
- Mar. MONTEFORTE, da Ue ore 12 a Ue ore 13 ; 
- Sig.ra AMENDOLA, daLLa Ore 13.10 aLLe ore 14.35 ; 

'-
- Cap. DI PAOLO e Mar. PIZZURRO, daLLe ore 13.25 aLLe ore 14.45; 
- Dott. DI ROBBIO, daLle ore 13.25 aLLe ore 14.30; 
- Dott. ~CCARONE daLLe ore 13.25 aLLe ore 14.35; 
- Dott. DI CIOMMo~LLe ore 13.25 ha sospeso Le operazioni; 
- Sig. CiL~CCIOLO daLLe ore 13.35 aLLe ore 14.55 
- Dott. DURATORRE daLLe ore 14.45 aLLe ore 15.25 

~~ 

,/ 
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Sono inoltre intervenuti per breve tempo : l'~vv. FERNANDEZ, l'Avv. LA BUA 
ed il Dott. LA TORRE. 

Le operazioni sono riprese nel pomeriggio alle ore 14.45 e sono terminate 

alle ore l'I 3.0_ - .1 \ 
La documentazione fotocopiata ed elencata in appositi prospetti ( fogli 

numeri 15 e 16) dopo essere stata timbrata, con le consuete proc~dure, è stata riti
rata dai verbalizzanti che la consegneranno al Presidente" della Commissione. Alla 
parte è stata lasciata la documentazione originale ed una delle due fotocopie dell-ori-
ginale. " 

La restante documentazione ancora da esaminare è stata risuggellata con le 
medesime formalità: 
1) appostz~ne di due stpisce di carta vergata siglata dagli ufficiali di P.G., appli

cati alle 2 finestre de.i due locali " archivio e segreteria tI; 

2) apposizione di una striscia di carta vergata , siglata come sopra , alla finestra 
del locale " tempio piccolo" ; , 

J) apposizione di due stpisce di carta vergata, siglate come detto, alla porta di 
accesso, in fondO al corridoio, ai locali"archivio e segreteria" e adiacente salone 
denominato"tempio piccolo". 

Si da atto che è stato fatto un sopraHuogo aH 'archivio" cessati" e che dopo 
rimosso un solo sigillo alla porta di accesso ai locali suddetti, è stato subito 
riappoJto ( applicazione di una striscia di carta vergata, siglate dal Cap. DI PAOLO e 
dal Mar. PIZZURRo). 

~ da atto che il Cap. DI PAOLo ha sospeso le operazioni alle ore 16.00. 
La documentazione cosi suggellata è stata riaffidata in gratuita giudiziale 

costudia al Dott. pURATORRE, dopo aver rammenta"tegli la responsabilità penal" cui 
andrebbe incontro, in caso-di manomissione, effrazione dei suggelli o, comunque, 
asportazione anche parziale della-documentazione stessa. 

Si da atto che, oltre alla documentazione descritta nell'allegato elenco odierno, 
nulla viene asportato e che nessun danno è stato arrecato a persone o cose. 

Il presente atto redatto in tripiice copia, di cui una lasciata alla parte 
di compone di nO 2 fogli dattiloscritti ed il ripetuto elenco recante i nOISt/~ d'ordine 
ne fa parte integrante. Fatto, letto e chiuso, in data e luogo come sopra viene con
fermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla partte; 

~~ZZANTI 
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Elenco dei documenti fotocopiati presso la Sede della Gran Loggia 
Massonica d'Italia degli Antichi, Liberi Acce~tati Muratori - Obbe
dienza di Piazza del Gesù - e ritirati per'eis~re consegnati al Pre
sidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Loggia Mas
sonica P2, in data 16 Maggio 1983 '" . 

63) Da una agenda in pelle marrone rinvenuta nella stanza del Gran 
Maestro ~ 

- elenco di nomi della lettera "G" della rubrica 

64) Da una cartella celeste intestata "Articoli vari" 

- lettera del 1S Maggio 1981, prot. 0/1063 G/v avente per ogget
to "Loggia nazionale" fogli n° 1 e2 ; 

65) Da una cartellina gialla intestata "Ringraziamenti nomine Cava
lieri di Gr;~ Cr. ' 

- copia di lettera "espressd' del 18.2.1979 inviata a Francesco 
Liversani ; 

- copia di lettera "Segreto prot. 0/S/389 G/r del 19 Febbraio 1978 
indirizzata a Virgilio Panella ; 

- copia di telegramma del 22.2.1979 indirizzato al Gen. Ghinazzi 
inviato dal Presidente del Consiglio Ono Giulio Andteotti ; 

- copia di bozza di telegramma dell'8 3.1979 inviato all'Ono Giu
l io And:r:t:!ot t i ; 

- copia del telegramma del Prof. Pietro Quinto al Gen. Ghinazzi ; 

- copia di lettera del 6.3.1979 "O/52" indirizzata al Prof. Pie-
tro Quinto 

66) Da una cartellina rosa intestata "Commissione di Solidarietà per 
le Logge Coperte : 

- eopia di lettera del 26 Novmebre 1980 - Prot. 0.S/345 - G/s 
indirizzata ai Maestri Venerabili delle Logge Coperte della 
Comunione a firma di Ghinazzi (2 facciate) ; 

- lettera del 17.11.1980 del Prof. Giuseppe MONTELLA indirizzata 
a Ghinazzi con indicazioni manoscritte in calce ; 

" 

67) Da una cartelllina intestata "Comunità di Lavoro delle Regioni 
Alpine Orientali" Alpe-Adria - : 

\ 
- copia di lettera del 25 11 .. 1980 - Prot. 0/398& G/b indirizzata 

a Romano Lucca ; 

- copia di lettera del 13.11.1980 - prot. 0/3819 indirizzata a 
Ghinazzi e inviata da:1 Romano Lucca 

- copia di appunto del 18.11.1980 ; 

- copia di lettere del 19.10.1980 e del 27.6.1980 inviate a Romano 

;~:~:t~agine ./ ~ 
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68) Da cartellina rosa intestata "12347" "BUCC'I GIUSEPPE" Cop. "G. 
,', t 

GALILEI" : 

- Domanda di regolarizzazione n03 facciate, 
- Giuramenti di 3°, 4°, 9°, 18° e 30° Gr~&o 

- Fotocopie di documenti vari per un totale di fogli . ..1 2 

69) Da cartellina verdè intestata "12393" BUCCI POMPEO" "G.GALILEI" 

- domanda di Regolarizzazione N°4 facciate ; ,~' 
- Giuramento di regolarizzazione 
- Giuramento, di 3° Grado , 
- Minuta di 1ettera prot. 0/4442 

7 O) Da carte Il ina 'giàlle inte stata "GIANGRECO FRANCESCO" OR. PALERMO 
R. L. "A. DIAZ" Coperta 

- Minuta di lettera prot. RS/21 D/b del 12.4.1977 
- domanda di régolarizzazione e relativa scheda 
- Giuramente di 4° Grado 

71) Scheda n° 6617 intestata a Noschese Alig,hiero 

- fascicolo n° 6617 intestato a Noschese Alighiero 
- copia di lettera del 6.7.1971 - prot. N° R/341 ; 
- copia qi lettera del 17.12.1971 - indirizzata a Noschese con 

allegato cartoncino manoscritto 
- copia di lettera del 24.1.1968 - prot. nO 42 D/r ; 
- copia di lettera del 14.7.1967 - Prot. nO 0/403 D/te 
- copia di appunto del 23.~.1967 ; 
- domanda di iniziazione e relativi testamenti e Giuramento di 

1° Grado 
- conferimento Motu-Proprio 

~GiUramenti del 18, 9, 4 e 
del 30 Grado 
3 Grado . 

. , . 
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NUCLEO CENTRALE DI POLIZIA TRIBUTARIA ~ELLA GUARDIA DI FINANZA 

PROCESSO VERBALE DI DISSUGGELLAMENTO , OPERAZIONI COMPIUTE E RISUGGELLAMENTO 

L'anno 1983 , addì. 17 del mese di Maggio in Romil" pre"ss,o la Sede della 
Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori - Obbedienza 
di Piazzà del Ges~ - sita in Via San Nicola de' Cesarini 3 ~. sottoscritti 
verbalizzanti compilano il presente atto per far constare quanto appresso 
alle ore 10,15 i Marescialli Carmelo PIZZURRO e Giovanni MONTEFORTE, il 
Dott. Giovanni DI CI9MMO ~ la Sig.ra AMENDOLA , il ?jg. Carmine CARACCIOLO 
ed il Dott. Carmine ~E ROBBIO, constatata l'integrità dei sigilli apposti 
in date precedenti , hanno proceduto alla rimozione dei sigilli apposti 
ai sottoindicati locali ed hanno ripreso le operazioni di riscontro della 
documentazione custodita : , 
l) alla porta di accesso (in fondo al corridoio) ai locali "Archivio e 
segreteria" e adicente salone denominato "tempio piccolo" 
2) alle 2 finestre del locale "archivio e segreteria" 
3) ad una finestre nel salone "tempio piccolo" 
4) ai 2 armadietti nella stanza adibita a salottino d'ingresso 
Il Dott. DI CIOMMO e la Sig.ra AMENDOLA con la collaborazione del Mar. 
MONTEFORTE hanno ultimato la visione e la selezione della documentazione 
riguardante la "segreteria" e l' "archivio tl 

• Il Sig. CARACCIOLO ha foto
copiato la documentazione da ritirare e il Mar. PIZZURRO ha proceduto alla 
sua elencaizione . 
La documentazione interessante i fini della commissione è stata concentra
ta nel salone "tempio piccolo" e successivamente verrà fotocopiata e riti
rata secondo le consuete formalità ed è stata assicurata mediante apposi
zione di 2 fascette alle 2 finestre e 2 alla porta di accesso alla porta~f 
salone . 
A richiesta della parte , è stato consentito di prelevare la macchina 
da ciclostile ubicata nell'archivio "cessati" in quanto _ quest'ultimo 
locale dovrà rimanere ancora suggellato , fino al compimento dei riscontri 
che verranno effettuati fra la documentazione ritirata e la documentazione 
tlarchiviata". 
In proposito , sempre a richiesta della parte , ed esclusivamente per ra
gioni-estetiche-, alle fiancate della scaletta di legno, da cui si accede 
ai locali archivio "cessati", sono state applicate, all'interno delle 
grigIe in'legno , due spezzoni di rete in plastica , di colore verde , co
sicchè le fascette sono state applicate all'interno nel numero di!~si
glate dagli Ufficiali di P.G. intervenuti in data odierna e la porta di ac
cesso è stata assicurata mediante applicazione delle solite 2 strisce di 
carta vergata siglate come sopra , mentre sulla porta esterna , alla gri
glia con rete metallica oltre 2 strisce di carta vergata siglate come so
pra per complessivi nO 4 sigilli esterni e nO,~ interni. 
Sono quindi lasciati alla libera agibilità i locali e gli armadi non più 
suggellati . 
Si dà atto che è stato suggellato un armadio metallico posto nella stanza 
di disimpegno antistante le 2 stanze "archivio e segreteria "mediante ap
posizione di 3 fascette di carta v~rgata, siglate come sopra, in quanto 
la documentazione in essa contenuta non è stata ancora selezionata. 
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Hanno preso parte alle operazioni odierne anche 
il Capitano Giuseppe DI PAOLO dalle ore 11,45 , assumendo la direzione del 
servizio, relativamente agli Ufficiali di P.G. , 
l'Avv. FERNANDEZ dalle ore 11,45 alle ore 13,30 4 ~ 
l'Avv. LA BUA dall~ ore 12,30 fino alle ore 14,30 . 
Nelle ore di pranzo ci sono stati i seguenti intervalli-
Mar. MONTEFORTE dalle ore 12,15 alle ore 12,40 
Cap. DI PAOLO e Mar. PIZZURRO dalle ore 12,45 alle ore 13,45 
Dott. DI CIOMMO dalle ore 13,10~ ........... ~ /3,10,- .,. 

Dott. DE ROBBIO e Sig.ra AMENDOLA dalle ore 13,15 alle ore 13,50 
Sig. DURATORRE dalle ore 13,30 alle ore 14,15 . 
Le operazioni sono ri~rese alle ore 14 ' 

, ,. 

La documentazione fotoèopiata ~d elencata su appositi prospetti (fogli nO 
17 e 18) , con le fo~malità descritte nei giorni precedenti è stata ritira-
ta dai verbalizzanti per essere consegnata al Presidente della Commissione. 
Tutta la documentazione suggellata nei modi già descritti viene lasciata 
in gratuita giudiziale custodia al Dott. DURATORRE che, al corrente delle 
responsabilità penali. , le accetta senza riserve , 
Si dà atto che, oltre alla documentazione di cui all'allegato elenco 
(fogli 17 e 18) , nulla viene asportato e che nessun danno è stato arreca
to a persone o cose e che Le operazioni hanno avuto termine a],],e ore 15,30. 
Il presente atto , redatto, in triplice copia, di cui una lasciata alla 
parte si compone di nO 2 fogli dattiloscritti ed il ripetuto elenco ne fa 
parte integrante , 
Fatto , letto e chiuso in data e luogo come sopra viene confermato e sot
toscritto dai verbalizzanti e dalla parte . 

I VERBAL:n~ZANTI 

~ f,e!'lf f./:L 

(H'~ e.--- fi}rr,--. ~ ~ ~ 

~ 



Camera dei. Deputati. - 57- Senato della Repubbli.ca 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DOCUMENTAZIONE RITIRATA IL t7.1.1983 

72) DA CARTELLINA ,IIRELAZIONE CALI FANO ECC.II - SAVONA 
- Lettera datata Genova 21.6.1981 prot. in arri~o,no 0/140 S . 6 fogli 
- Dattiloscritto con elenco nominativi trasmetti con Lettera del 21.6.1981 
2 fogli 
73) DA FALDONE "EVIDENZA PIEMONTE - EMILIA ROMAGNA Il 
- Let-,t;era p ... ?t-,. R/2Ll Gjv del 2R.4..1QRl 

- Fotocopia di biglietto da visita del Gen. GHI~AZZI datato 4.2.1981 
fonogramma prot. nO 0/2913 in data 29.9.1980 

- Lettera prot. 0/19/80 del 15.9.1980 Or. di ALESSANDRIA 
- Minuta di lettera ~rot. OS/201 G/v dell ' 8.7.1980 
- Lettera prot. 237/0 - 8 del 18.6.1980 Or. di TORINO 
- Dattiloscritto intestàto "appunto" 
- Stampato intestato II notiziario massonico della Massoneria Universale di 
Rito Scozzese ed A. 4 fogli 
- Minuta di lettera prot. OS/48 G/r del 4.4.1980 2 fogli 
- Lettera a firma Sergio LUPO prot. in arrivo nO OS/48 del 4.4.1980 
- Lettera intestata "Vittorio TRAPANIII in data 13.3.1981 l foglio più busta 
più ricevuta raccomandata 
- Minuta di lettera prot. 0/815 del 27.4.1981 
- Lettera intestata II v ittorio TRAPANIII del 9.3.1981 più copia di lettera 
in allegato in totale 3 facciate più busta 
- Minuta di Lettera prot. 0/397 G/v del 30.3.1981 2 facciate 
- Minuta di lettera prot. 0/461 G/r dell ' 8.4.1980 
~ Copia articolo di giornale a firma Luciano FOGLIETTA 
- Lettera intestata Claudio MANCINI datata Castrocaro Terme 24.1.1980 4 
fogli 
74) DA FALDONE IIEVIDENZA TOSCANA" 
- Minuta di lettera prot. nO 0/770 D/m del 10.4.1982 
- Lettera prot. nO 0/736/GL del 7.12.1981 Or. diFIRENZE con allegato Rego-
lamento di Loggia per un totale di 7 fogli 
- Lettera prot. nO F/V del 30.6.1980 Or. di FIRENZE 
- tartellina Casa massonica 
- Minuta di Lettera prot. 0/1800 G/r del 16.4.1980 
- Lettera intestata "Paolo NOTARBARTOLO DI SCIARAII del 3.4.1980 
- Minuta d~ lettera prot. R/460 G/r del 16.6.1980 
- Lettera prot. 2/80 del 4.4.1980 Or. di FIRENZE con allegata bozza di Sta-
tuto 
- Lettera prot. nO R/9 G/s del 6.12.1980 
- Minuta di lettera prot. R/793 G/r dell ' ll.12.1979 
- Biglietto da visita della Società IIHERMES" 2 facciate 

Lettera prot. nO 15/19 del 14.1.1980 Zenith di Firenze più allegato dat
tiloscritto intestato Comm~ssione del pellicano 
75) DAL FALDONE "EVIDENZA LOMBARDIA 
- Copertina cartellina contatti da prendere con il F. TEMOLANTI 
- Lettera prot. nO 212/0/4 MB/LR del 17.9.1980 Or. Di MILANO 
- Fotocopia di biglietto da visita del Gen. GHINAZZI 
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- Minuta di lettera prot. nO 0/2644 G/r del 26".8".1980 
- Appunto scritto a penna intestato Espresso 
- Minuta di lettera prot. nO 0/2643 G/r del 26.8.1980 
- Lettera intestata Regione Liguria datato Genova 28.7.1980 4 fogli più bu-
sta 
76) DA FALDONE "EVIDENZA MARCHE ABRUZZI LIGURIA TRE VENEZIE Il 
- Lettera prot. OS/433 G/r del 16.2.1981 2 fogli 
- Lettera a firma Francesco VICHI Prot. in arrivo OS1420 
- Manoscritto intestatop "Lista nominativa PARACELSO" 3 fogli 
- Lettera prot. 0/1964~G/r del 19.6.1980 
- Lettera prot. 194 IDEL dell ' 8.5.1980 Or. di VENEZIA 2 fogli 
- Stampato "Protocollo d:intesa" fotocopiata la parte in italiano per un 
totale di 4 fogli 
- Dattiloscritto intestato "La comunità di lavoro delle Regioni Alpine O
rientali Alpe - Adria" 3 fogli 
- Minuta di lettera nO 0/289 G/r del 24.3.1980 
- Articolo di giornale a firma Mario REPETTO 
- Dattiloscritto intestato promemoria Alpe - Adria 2 fogli 
77) DAL FALDONE "EVIDENZA LAZIO CAMPANIA CALABRIA E PUGLIE" 
- Minuta di lettera prot. nO 0/1374 G/r del 26.5.1980 2 fogli 
- Lettera datata 24.4.1980 prot. in arrivo 0/1374 del 26.5.1980 2 fogli 
- Minuta di lettera prot. nO 0/1772 G/r del 16.6.1980 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA ROMA 
\; 

PROCESSO VERBALE DI DISSUGGELLAMENTO, OPERAZI.~~J._ç_9MPIUTE 
LAMENTO 

E RISUGGEL-

L'anno 1983, addì 18 del Mese di Maggio in Roma;' presso la Sede della 
\' ,--

Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi Acce'ttati Mur'atori - Obbe-

dienza di Piazza del Gesù - sita in Via San Nicola de' Cesa-rini, 3 

il sottoscritto verba1izzante compila il presente atto per far constare 
, " 

quanto appresso. " 

Alle ore 10,10 ,in, presenza del Dott. Vincenzo DURATORRE, il Mar.'-

Capo Giovanni MONTEFORTE e il Sig. Carmine CARACCIOLO , dopo aver con-

statata l'integrità dei sigilli apposti in date precedenti, hanno pro-

ceduto alla rimozione di quelli apposti.: 

1) alla porta di accesso à1 locale denominato "Piccolo Tempio" (n° 2 

fascette di carta vergatina) ; 

2) ad una delle finestre del locale di cui sopra (1 fascetta di carta 

vergatina) 

e ciò allo scopo di accedere nel locale stesso e procedere alle opera-

zioni di fotocopiatura e , quindi, di elencazione dei documenti sele~ 

zionati nei giorni precedenti dai Delegati della Commissione Parlamenta-

re d'Inchiesta sulla Loggia Massonica P2 , concentrati nel predetto 
'-

locale "Piccolo Tempio" . 

Tali operazioni hanno avuto inizio alle ore 10,15. Esse sono state 

espletate dal Sig. Carmine CARACCIOLO, con la collaborazione del sot-

toscritto Ufficiale di P.G. , in presenza del Dott. DURATORRE e dalle 

ore 11,15 dell'Avv. LA BUA. 

Alle ore 11,30 è intervenuto l'Avv. Luigi FER~ANDEZ . 
• 
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Nelle ore di pranzo si sono avute le seguenti assenze 

l ,j:';1 

- CARACCIOLO Carmirte dalle ore 12,20 alle ore v la,50 ; 

- D U R A T O R R E V i n c e n z o, r. A B U A Ed u a r d o d a 11 e o r e 1 3 , O O ,.' à l 1 e o r e 1 5 , O O ; 

- FERNANDEZ Luigi, si è allontanato definitivamente alle ore 13,00 

Presso gli uffi~i è sempre rimasta a turno una delle Impiiegate . 
, . 

'. 

Alle ore 14,00.è intervenuta la Sig.ra Piera AMENDOL:A con l'in,cari-

co di espletare operazioni di riscontro negli schedari (Genera1e-Asson-

nati, ecc .. ) della Gran Loggia d'Italia. All'uopo ha chiesto ed ottenu-

ta la collaborazione del sottoscritto Ufficiale di P.G. e del Sig. 

CARACCIOLO. ~er tanto le operazioni di fotocopiatura sono state sospese. 

Tutta la documentazione pbsta nel locale denominato "Piccolo Tempio" 

viene nuovamente suggellata nei modi descritti nei giorni precedenti 

e cioè: 

a) mediante apposizione alla finestra di una fascetta di carta vergatina 

siglata dal verba1izzante e timbrata con il timbro della Commissione 

b) mediante apposizione di n° 2 fascette di carta vergatina alla porta 

di accesso del locale, siglat~ e timbrat4 nei modi descritti alla 

l ettèra a). 

Tutta~la documentazione suggellata in data odierna ( e nei giorni 

precedenti) viene lasciata in gratuita giudiziale custodia'a1 Dott. 

DURATORRE che, al corrente delle responsabilità penali, accetta senza 

riserve. 

Si da atto che nulla viene asportato e che nessun danno è stato1-eca-

to a persone o cose . 

f ._ 
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Le operazioni hahno avuto termine alle ore 
..; .. 

Il presente att~ redatto in triplice copia di cui una lasciata' 

alla parte, si compone di n° ,3 fogli dattiloscritti. 

Fatto, letto e chiususo, in dat~ e luogo com~.sopra, viene confer-
'. 

mato e sottoscritto dal verbalizzante, dal Sig. CARACCIOLO, dalla Sig.ra 

AMENDOLA, dal Dott. ,DURATORRE E ~a-H+A-vyr=~ .. A BUA{ 

VERBALIZZANTE PARTr.~ 
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NUCLEO CENTRALE DI POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA 

PROCESSO VERBALE DI DISSUGGELLAMENTO, OPERAZIONI COMPIUTE E RISUGGELLAMENTO 
~ '< . , 

/, \ 

L'anno 1983 , addi 19 del mese di maggio, in Roma, presso La Sede della Gran 

Loggia d'Italia degli Antichi Liberi e Accettati MUratori' (A.L.A.M~) - Obbedien

za di Piazza del Gesù sita in Via di San Nicola de' Cesarini 3 , il so~toscrit

to verbalizzante compila il presente atto per far constare quanto appresso : 

alle ore 10,20 di oggi, alla presenza del Dott. Vincenzo DURAfORRE , il Mar. 

Cap. Giovanni MONTEFORTE- , il Dott. Giovani DI CIOMMO e il Sig. Carmine 

CARACCIOLO , dopo aver constatata l'integrità dei sigilli apposti in date pre

cedenti , hanno proceduto àlla rimozione di quelli apposti : 

1) aLla porta di accesso al locale denominato 'piccolo tempio" (nO 2 fascette di 

carta vergata) ; 

2) ad una delle finestre del medesimo locale (nO 1 fascetta di carta vergata) ; 

e ciò allo scopo di accedere nel locale e procedere all'esame della documentazio

ne ivi concentrata e , quindi/alla selezione di quella ritenuta utile ai fini 

della Commissione, nonchè allo scopo di continuare ~le operazioni di fotocopia

tura ed elencazione della documentazione già selezionata nei giorni precedenti 

dai Delegati della Commissione;anch'essa raccolta e suggellata, nei modi descritti 

in precedenti pp. vv. nel "piccolo tempio" • 
" } 

Tali operazioni hanno avuto inizio alle ore 10,30 • 

Il Dott. DI CIOMMÒ si è interessato dell'esame e della selezione della documentazio-

ne. 

ALle ore 11,10 il medesimo funzionario ha disposto,altresi , la rimozione dei sigil

li (nO 3 fascette di carta vergata) apposti, in date precedenti, all'armadio metal

Lico posto neLLa stanza di disimpegno antistante le due stanze "Archivio e Segreteria". 
" 

Il Dott. di CIOMMO) dopo aver proceduto all'esame dei documenti in ess~ contenuti, 

ha disposto che gli stessi e il mobile fossero lasciati alla libera disponibilità della 

parte . 

Il Sig. CARACCIOLO ha espletato le operazioni di fotocopiatura ed elencazione dei 

documenti selezionati e ciò con la collaborazione delle impiegate e del sottoscritto 

Uff~e di P.G •• 

~f ~ 
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A l.e ore 10,35 è sopraggiun ta la Sig. l'a AMENDOLA 
\ 

ALelore 11,20 è intervenuto il Dott. DE ROBBIO Carmine. 

Entrambi hanno preso parte alle operazioni di esame e ~el~zione dei documenti in 

sequestro. 
. \ , , 
\' , 

Alle ore 11 ,10 è intervenuto il Sig. Cap. Giuseppe DI PAprp asswn~ la direzione del 

servizio di Polizia Giudiziaria. 

Alle ore 11 ,35 il Dott. DI CIOMMO e la Sig.ra AmendOla hanno disposto fa rimozione di 

uno sei suggelli (nl° fascetta di carta vergata) apposti in date precedentisulla porta 

di accesso ai Locali denominati" archivio dei cessati" e ciO '~Llo scopo di poter effet

tuare del.le operazioni di riscontro. A tal fine dal medesimo Locale sono stati prelevati 

al.cuni fascicoli concèrnenti Logge della Campania che subito dopo essere stati 

esaminati,sono stati nuOv~ente rinchiusi nell'~chivio cessati~ Il Locale è stato risug-

gellato mediante l'apposizione sulla porta di una nuova fascetta timbrata e siglata dal 

sottoscritto. 

Alle ore 11 ,40 sono sopraggiunti gli Avv. ti Luigi FERNANDEZ e Edoardo LA BUA. 

Il Dott. DI C!OMMO si è allontanato alle ore 12,30 senza fare più ritorno. 

Alle ore 12,35 si sono alLontanati, invece, definitivamente, la Sig.ra AMENDOLA e il 

Dott.DE ROBBIO. 

Il Cap. DI PAOLO {li è assentato dalle ore 13,00 senza fare ritorno. 

Per il pranzo si sono avute l.e seguenti assenze : 

- Mar. MONTEFORTE Giovanni, dalLe ore 12,40 alle ore 13 ; 

- Sig. CARACCIOLO, dalle ore 13,40 alle ore 14,15; 

- Avv. LA BUA e il Dott. DURA TORRE dalle ore 13,35 alle ore14,10 ; 

In Sede è rimasto l. 'Avv. FERNANDEZ il. qual.e ha Lasciato gLi ufficio aUe ore 14,10. 

Una fotocopia di tutta l.a documentazione selezionata, timbrata con le stesse modalità 

descritte nei giorni precedenti e succintamente indicata in apposito elenco (foglio n. 19, 

20,21,22,23~2',25 e 26),viene ritirata dal verbal.izzante per essere consegnata al Pre

sidente della COTmrissione Parlamentare d'Inchiesta sulla Loggia Massonica P2. Anal.oga 

fotocopia - timbrata con le stesse modalità - viene consegnata al.la parte. 

tJu, 
~ 
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TUtta La documentazione ancora da esaminare viene n~vamente suggeLLata , nei modi 

descritti nei giorni precedenti , neL predetto Locale denominato " tempio piccoLo " 

e cioè 
, " 

a) mediante L'apposizione alla finestra di una fascetta.~di carta vergata siglata dal 

verbalizzante e timbrata con il timbro della Commissione ; 
c , 

b) mediante L'apposizione di n. 2 fascette di carta vergata aLLa pòrta di accesso 

del predetto LocaLe siglate e timbrate nei modi descritti alla lettera a) • 

TUtta la documentazione suggeLlata in data odierna (e nei giorni precedenti) viene 

Lasciata in gratuita giudiziaLe custodia al Dott. DURATORRE che, al corrente deLle 

responsabilità penali, aàcetta senza riserve. 

Si ~ atto che, oltre'alla documentazione di cui all'allegato elenco ( fogli dal 19 

compreso aL 26 compreso) nu1La viene asportato· e che nessun danno è stato arrecato 

a persone o a cose. 

Le operazioni hanno avuto termine alle ore A €,. ac 
IL presente atto, redatto in tripLice copia , di cui una rilasciata aLla parte, si 

compone di n. 3 fogli dattiloscritti e l'unito elenco,composto da n.8 fogli, ne fa 

parte integrante. 

Fatto, letto e chiuso, in data e Luogo come sopra viene confermato e sottoscritto 

dal verbalizzante , daL Sig. Caracciolo e dal Dott. DuPatorre. 

Cl~ 
it~\v ~ 
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\~ fogLio 19 

DOCUMENTAZIONE RITIRATA IL [,.5.1983 
" 

78) Da caY'-t;eUina '-"ELezioni AmministY'ative deLi '8-9 Ciugno 1980': 

('- Minuta di Lettera prot. n. O 13795 Gip deL'10.11.1980 

/.:: Minuta di Lettera prot. n. O 13798 Gip deL 10.11.1980 

- Minuta di Lettera prot. n. O 13797 Gip deL 10.11.1980 
, , 

- Minuta di'-Lettera prot. n. O 13796 Gip deL 10.11.1880 

- Minuta di Lettera prot. n. O 13799 Gip deL 10.11.1980 

- Lettera Prot. n. IR1653/80 deL 27.9.1980 Or. di NapoLi 

- Minuta di Lettera prot. n. O 12429 Glv deL 15.7.1980 

- Lettera prot. n. 80 Bln. deL 19.6.1980 Dr. di Ventimiglia 2 fogLi 

- Minuta di Lettera prot. n. O I 2354Glv deL 15.7.1980 

- Minuta di Lettera prot. n. osi 220 Glv deL 15.7.1980 

- Minuta di Lettera prot. n. O I 221 Glv deL 15.7.1980 

- Minuta di Lettera prot. n. O I 2366Glv deL 15.7.1980 

- Minuta di Lettera prot. n. O 12365 Glv deL 15.7.1980 

- Minuta di Lettera prot. n. O I 2363Clv deL 15.7.1980 

- Minuta di LetteY'a prot. n. O I 2364Clv deL 15.7.1980 

- Minuta di Lettera pY'ot. n. O I 2353Glv deL 15.7.1980 

- Minuta di Lettera prot. n. O 12352 Civ del, 15.7.1980 
" 

- Minuta di LetteY'a pY'ot. n. O I 2351Glv del, 15.7.1980 

- Minuta di LetteY'a prot. n. O I 2350Clv del 15.7.1980 

- Minuta di LetteY'a prot. n. O 12441 Civ del 15.7.1980 

- Minuta di Lettel~a prot. n. O 12440 Civ deL 15.7.1980 

- Minuta di Let;tel~a pY'ot. n. O 12439 Glv del, 15.7.1980 

- Minuta di Lettel~a pY'ot. n. O 12438 Civ del, 15.7.1980 

r -
~i 

te t t el~a pl'oi;. n. O 12437 Civ deL 15.7.1980 

5. - VoI. 6/IV 
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- Minuta di Lettera prot. n. O 12436 Glv del, 15.7.1980 
.; ~l 
\' , 

- Minuta di Lettera prot. n. O /2435 G/v del, 15.7.1980 

- Minuta di Lettera prot. n. O /2434 Glv del, 15.7.1980 

- Minuta di Lettera prot. n. O /3571 Glv del, 27.10.1980 

- Minuta di Lettera prot. n. O I 357UG/p del, 27.10.1980 
, " 

, 
- Lettera prot. n. 440 del, 29.9.1980 OP. di PaLermo 

- Minuta di Lettera prot. n. O 13569 Gip del, 27.10.1980 , 

- Minuta di Lettera prot. n. O /3568 Gip del, 27.10.1980 

- Minuta di Lettera prot. n. O 13567 Gip del, 27.10.1980 

- Minuta di Lettera prot. n. O 13566 G/p del, 27.10.1980 

- Minuta di Lettera prot. n. O /3565 G/p del, 27.10.1980 

- Minuta di Lettera prot. n. O /3564 Gip del, 27.10.1980 

- Minuta di Lettel'a prot. n. O /3563 Gip del, 27.10.1980 
- Minuta di Lettera prot. n. O /3562 G/p del, 27.10.1980 

- Minuta di Lettera prot. n. 0/3561 G/p del, 27.10.1980 

- Minuta di Lettera prot. n. O /3560 Gip del, 27.10.1980 

- Minuta di Lettera prot. n. O /2495 G/c del, 28. 7.1980 

- Lettera intestata Luigi BASTIANI datata Brescia 29.7.1980 

- Minuta di Lettera pl'ot. n. O /2361 Glv del, 15. 7.1980 

- Lettera prot. 2/RO/80 del, 19.6.1980 OP. di Brescia 

- Lettera prot. O 19 del, 3.6.1980 OP. di Var-eòe 

- Lettera prot. 0.372 - 31VIJ del, 24 .7.1980 OP. di PaLermo 

- Minuta di Lettera prot. n. O /2832 G/a del, 15.9 .1980 

- Minuta di Lettera Pz.ot. n. O /2831 Gla del 15. 9.1980 

- Minuta di lettera prot. n. O 12830 Gip del, 15.:9.1980 

Q 
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- Minuta di lettera prot. n. O / 2829 G/a del 15.9,.1980 

- Minuta di lettera prot. n. O /2828 G/a'de~ 15.9 •• 1980 

- Minuta di lettera prot. n. O /2424 G/v del 15 •. 7 . .• 1980 

- Lettera prot. nO 0/26/80/DM del 17.6.1980 Or. di Udine 

- minuta di lettera prot. n. 0/2423 G/v del 15.7.1980 

- minuta di 'lettera prot. n.O/ 2427 G/v del 15.7~1980 
'. 

- minuta di: lettera prot. n.O/ 2428 G/v del 15.7.1980 

- lettera datata 29.9.1980 Or. di Agrigento prot. in arrivo 0/3046 2 fogli 

- minuta di lettera prot. n. 0/2357 G/v del 15.7.1980 

- appunto manoscritto intestato FOSCO Foglietto 

- minuta di lettera prot. n. 0/2358 G/v del 15.7.1980 

- lettera prot. n. 0/ del 15.6.1980 Or. di Forli, 

- minuta di lettera prot. n. 0/2359 G/v del 15.7.1980 

lettera del 25 Giugno 1980 Or. di Pisa prot. in arrivo 0/1989 

lettera del 29.9.1980 Or. di Agrigento prot. in arrivo 0/3046 2 fogli 

- lettera prot. n. 0/9/116 del 2.7.1980 Or. di Bologna 

- minuta di lettera prot. n. 0/ 2356 G/v del 15.7.1980 

- appunto manoscritto intestato F. BERSELLi 

- appunto manoscritto intestato Filippo BERSELLI 

- minuta di lettera prot. n. 0/ 2495 G/c del 28.7.1980 

- lettera prot. n. 168/0/4/MB/lr del 10.7.1980 Or. di Milano 

- stampato propaganda elettorale di Giovanni CASALINI 4 facciate 

- appunto dattiloscritto intestato elezione al Consiglio COmunale del, PLI 

- lettera intestato a Giorgio LAURA del 21.7.1980 

- minuta di lettera prot. n. 0/2362 G/v deL 15.7.1980 

- circolare prot. n.0/1038 G/c del 14 .5.1980 avente 

~ den'8 e 9 Giugno 1980 5 fogli 
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- Lettera prot. n.0/157/0/7 deL 24.6.1980 Or. ,di PAVIA 

- dattiL~oscritto intestato competizioni eLettoraLi ecc. (nominativi FrateLLi 

eLetti 3 fogLi 

- Lettera prot. n. 56/80 del, 17.6.1980 Or. di Macerata 

- Lettera intestata Regione Marche ConsigLio RegionaLe prot. n.2496 G/b a 
firma ALfio BASSOTTI + busta 

'. 

- minuta di Lettera prot. n. 0/2496 G/b del 28.7.1980 

- Lettera prot, n. 0/152 D/l, del, 9.7.1980 Or. di Ancona 
, . 

- minuta di Lettera prot. 0/2360 G/v del, 15.7.1980 

- Lettera prot. n. 0/3/GI del, 28.6.1980 Or. di Verona 

79)registro degLi iscritti aUa R.L. "GIOVANNI BOVIO" aU 'Or. di Roma per 
un totaLe di 11 fogLi 

80)da carteLLa rossa atti , effettuate variazioni 

- Lettera de~ 22.3.1983 Or. di Palermo prot. in arrivo 0/247 

- Lettera indirizzata a GHINAZZI prot. in arrivo N;0/1174 + busta 

8V da carteUina n06917 intestata a TRISOLINI Giuseppe Or. di Roma R. L. "ARES" 

- ModuLo Iniziazione 2 fogLi+fotografia e giuramento di 1 ° Grado +Testamento 

B~ da carte Ua intestata SCIBETTA Salvatore Or. di Roma R. L. "ARES" 

- modulo intestato A.G.D.G.A.D.U. 4 facciate 

- Giuramento di 33° e 30° Grado 2 fogli 

- moduLo di RegoLarizzazione 3 facciate + Giuramento di Apprendista 

- minuta di Lettera prot. nO 0/2456 del, 27.11.1967 

- ricevuta nO 447 di L. 50.000.= per elevazione al, 33° Grado 

- dattiLoscritto intestato curricuLum del, CoL. SaLvatore SCIBETTA 

- minuta di Lettera prot. n. 0/327 /GI del, 23.6.1966 2 fogli 

83) Documentazione acquisita su richiesta del Gen. GHINAZZI 

- da carteLlina DISPOSTI DELLA GIUNTA nwne>'&: 1 a 120. 
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84) da volume Giunta Esecutiva dell'Ordine (Verbale) 

. ,,"' 

circolare n. prot. 0/3515 G/b deH'8.2.77 2 fogU';', 1 pagina estratta dal verbale 
Riunione del 5 Marzo 1977 ; 

85) da volume Giunta Esecutiva dell,çrdina 1969 - 1975 

- circolare prot. n. 0/2481 G/m dell'8.5.1973 1 fogLio + 2 pagine estratte daL 
verbale Riunione deL 9.6.1973 ; 

86) da volume Giunta Esecutiva deLL'Ordine dal 6 Marzo 1982 

- circolare prot. n. 0/4071 G/L dell'8.2.1982 2 fogli+ 1 lettera intestata CENTRO 
SOCIOLOGICO ITALIANO datata Napoli 16.12.1981 + 2 pagine estratte daL verbale 
Riunione del 6. :5'.1982 ; 

87) da vo Lume GRANDE ASSEMBLEA DELLA G. L. D. I. da L 1977 in poi 

- Circolare prot~n., 0/2671 Gìs,~del 1.9.1980 3 fogli + 21 pagine estratte dal 
verbale Riunione. 5.JO~J980 /i 

',' " 

88) lettera prot. n. 0/S/9 del 2.5.1981 Or. di Bologna 

89) lettera prot. n. 0/S/8del 22.4.1981 Or. di Bologna 

90) minuta ·di lettera n. prot. 0/ 5221 del 27.2.1981 

91) lettera intesta Aldo CUCCHI datata Bologna 15.1.1981 

92) lettera manoscritta datata 18.4.1981 a firma Elvio SCIUBBA con alLegato 
dattiLoscritto intestato L'incontro 

93) da carteHina 13.626 Benedetto Ermenegildo R.L. "G. GALILEI" Or. di Pisa 

- minuta di lett~ra OS/10/Db deL 6 Marzo 1980 

- appunto manoscritto intestato brevetto di 3° Grado+ 1 foto+ moduLo di Regola
'\. rizzazione per un totaLe di 7 fogli 

94) dalla stanza del Generale GHINAZZI 

- daLLa libreria a destra deLLa scrivania cARTELLINA GIALLA INTESTATA SCISSIONE 
Firenze 1973 

- lettera intestata Ministro deLLe Partecipazioni stataLi datata 15.9.80 + busta 

- lettera datata Firenze 27.9.73 a firma FuLvio abboni 

~~ foto~ dattiÙJse,.itto 
intestato Ordine datato 12.9.69 
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" - stampato intestato Ordine (docwnento1,2,3 e f1 Pf!n.:un totaLe di 6 fogLi) 
\", I 

- carteLLina intestata PALAZZO GIUSTINIANI corrispondenza.varia atti di diffida 
CECCHERINI estratti docwnenti vari da 1 a 43' , 

95) da carteLLina evidenza CLIPSAS 

- RegoLamenti del, C.L.I.P.S.A.S. in francese per un totaLe di 4 fogLi 

96) da fascicoLo intestato CATENA 

- costituzione CATENA in itaLiano per un totaLe di 6 fogLi 

Da stanza "archivio e se{Jl'eteria" 

97) da carteLLa celeste 

- minuta di lettera prot. n. 0/ 1722 G/r del, 22 .7.1981 

- Lettera intestata RomoLo LEPORE datata Roma 30.6.1980 

~\AQUItJ\o 
- Lettera intestata Teodoro r;M;G ';"68 datata 15. 7. 1980 

2 fogLi 

- Lettera intestata a Stefano DE CAROLIS VILLARS in data 14. 7. 1980+busta 
r(a.. 

- Lettera intesta Antonino ZAMBOTTI datata Roma 2.6.1980 

lettera intesta via deLLa Giustiniana, 110 in data Roma 2.6.1980 prot. in 
arrivo OS/237 + busta 

- Lettera intestata RomoLo LEPORE in data 16.6.1980+ busta 

- Lettera in data 12.6.1980 prot. in arrivo OS/153 

- dattiloscritto datato Roma 5.6.1980 a firma ALberto CALVANI 2 pagine 

- Le~tera intestata Riccardo CI~GALLI del, 28.5.1980 

- Lettera manoscritta intestata a Carissimo RomoLo a firma stefano DE CAROLIS 
VILLARS 2 pagine 

- Lettera intestata, Jacques LIPK.AU GOYARD in data 25.5.1980 

- Lettera datata Roma27.5.1980 a firma Francesco M8NNIA 

- lettera intestata MicheLe DI CIOMMO in data 27.5.1980 
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98) stampato LEGA UNIVERSALE FRAMMASSONICA 11 fogli 

99)daRiunioni RRR.LLL. COPERTE 12.5.1979 

- dattiloscritto intestato Maestri Venerabili delle RRR. Logge Coperte della 
Comunione 

100)da faldone protocollo generale ordine S rito S. 1981 

- minuta di lettera prot ; N. OS/28GP del 31.3.1981 _-
'. 

- minuta di lettera prot. n. OS/438 G/r del 23.2.1981 

101) da cartellina Camera Tecnico-FPofessionale per le Arti Sanitarie della Loggia 
NazwnaLe estratti dOcumenti vari numerati da 1 a 10 

102) lettera FPot. S/14/AG/FU del 3 Giugno 1978 Or. di MILANO con allegato Bolla 

di Costituzione della R.L. (!op. "CONCORDIA" ; 

103) cartellina elezioni politiche italiane del 3 Giugno 1979 ed elezioni del 
10 G1.-ugno 

- lettera prot. nO 029/IP del 4 Giugno 1979 Or. di ANCONA 

- lettera prot. nO 14/ADF/RS del 28. 5.1979 Or. di LA SPEZIA 

- lettera prot. nO 30/IP del 4.6.1979 Or. di ANCONA 

- lettera prot. nO 031/IP del 4.6.1979 Or. di ANCONA 

- lettera prot. nO 181/DR del 4.6.1979 Or. di ANCONA 

- lettera prot. N° 52/GV 79 del 28.5.1979 Or. di PISA 

- lettera prot. nO 23/079 del 15.7.1979 Or. di BRESCIA 

" - lettera prot. nO 802 dell'8.5.1979 tre fogli 

104) da cartella Camera Tecnico-FPofessionale dei FPofessori Universitari 

Ordinari "PARACELSO" 

- cartellina elenchi nominativi FPofessori appartenenti alla "PARACELSO" 

- estratti documenti numerati da 1 a 5 
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105) da faLdone R. L. "ARE S " 
N..-

- da carteLLina intesta~ 1969-1970 : ~
' l'l l' , , 

- minuta di Lettera n o prot. 0/14 deL 21.1.1,9 'lO 

- minuta di Lettera n. prot. 0/14 del 21.1.1970 

106) da faLdone 6D/14 Or. di Roma 8. L. "A. LEMMI" 

- minuta di Lettera n. prot. 0/j50 G/m 'del 16.4.1982 
, , 

- Lettera pr~t. n. 0/ 31 del 10.2.82 a firma Giuseppe QUARATINO 

bigliettQ diìlt'''iTòscr'iito "'dG:'tato10. 2'.82' a fir~a . Pino 

- manoscritto irztestatoTornata del 2.2.82 2 fogli f ~ 
107) da faL{ione O. di BOLOGNA R.L " TRICOLORE" r 
- da carteLLina verbali costituzione R. L. Cop. "TRICOLORE 

- minuta di Lettera n. prot. OS/lll deL 20. 5. 80 

''i. Patent~ 133 di erezione Loggia:, 

,~ lettera prot. n. l deL 28/4/80 Or. di Reggio EmiLia con aLLegati n. 6 fogli, 

-~a carteLLina Camu:t'ani ErcoLe : 

" 

- minuta di Lettera prot. n. 0/5857 deL 14.2.74 

- da carteLLina BONFERRONI Franco n. 11894 : 

- minuta di Lettera OS/371 deLL '11.2: 77 

,-ModuLo di Iniziazione 5 facciate+ giuramento di ].0 Grado 'e Testamento 

108) da faLdone Tornate NazionaLi Ottobre-Dicembre 1982 

- CarteLLina Tornata Giunta Esecutiva deLL'Ordine 4.12.82 estratti fogLi daL 
n. 1 aL n. 3 

109) documenti seLezionati daLL 'armadio deL Sig. BICIOCCHI daL n. 1. aL n. 62 
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NUCLEO CENTRALE DI POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA 

PROCESSO VERBALE DI DISSUGGELLAMENTO , OPERAZIONI COMPIUTE E RISUGGELLAMENTO 
! \ 

\', 4 

L'anno 1983 , addi 20 deL mese di Maggio, in Roma, presso La $ede deLLa Gran Loggia 

d'ItaLia degLi Antichi Liberi ed Accettati Muratori (A.L.A.M.) - Obbedienza di Piazza 

deL Gesù, sita in Via San NicoLa de' Cesarini, 3 , i sottoscritti verbaLizzanti 

compiLano iL presente atto per far constare quanto appresso . 

ALLe ore 10, 10 di oggi, aLLa presenza deL Dott. Vincenzo DURA TORRE e deLL'Avv. Luigi 
, 

FERNANDEZ , iL Cap. Giuseppe DI PAOLO , iL Mar. 9~ Giovanni MONTEFORTE e iL Sig. 

Carmin~ CARACCIOLO , dopo aver constata~L'integrità dei sigiLLi apposti in date prece

denti hanno proceduto aLLa rimozione di queLLi apposti 

1) aLLa porta di accesso aL LocaLe denominato "piccoLo tempio" (nO 2 fascette di carta 
vergata) j 

2) ad una deLLe finestre deL medesimo LocaLe (nO 1 fascetta di carta vergata) ; 

e ciò aLLo scopo di accedere neL LocaLe e continuare ~Le operazioni di fotocopiatura 

ed eLencazione deLLa documentazione già seLezionata nei giorni precedenti dai deLegati 

deLLa Corrunissione ParLamentare d'inchiesta suLLa Loggia Massonica P2. 

TaLi opel"'azioni hanno avuto inizio aLLe ore 10,15 . 

ALLe ore 10,20 iL Cap. DI PAOLO e iL Sig. CARACCIOLO, aL fine di poter effettuare opera
.tLc....,-

zioni di riscontro hanno rimosso fki., dei suggeLLi apposti nei gi01~ni precedenti suL-

La porta di accesso ai Locali denomu,ai'i "archivio dei cessati". Dai LocaL'i il Sig. 

CARACCIOLO ha preLevato , per La fotocopiatura , i seugenti documenti : 

- piediLista deLLa R. L. "HOD" ; 

- verbaLe di costituzione deLLa R. L. f.'HOD" ; 

- fascicoLo personaLe intestato a PASTORINO CarLo 

Si dà atto che subito dopo taLe operazione gLi originaLi dei documenti sopra indicati 
"-

sono stati nuovamente rinchiusi neLL I 'IArchivio dei cessati'i . IL LocaLe è stato 

risuggeLLato mediante L'apposizione suLLa porta 

daL Mar. C. MONTEFORTE Giovanni e timbrati4, con 

di accesso di ~~nuov(fascett~,SigL~:~ 
iL timbro deLLa Commissione . ~ 

Si dà atto,aLtresi, che, in ~esecuzione deLLe disposizioni impartite verbaLmente dai 

segretari deLLa Commissione. tutta La documentazione (escLusa queLLa sottoeLencata~ 

finora custodita neL LocaLe denominato "piccoLo Tempio ~ viene Lasciata aLLa Libera 

neLLa perlsona deL Dott. Vincenzo 
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\ 

Nel locale suddetto permangono sotto sequestro nO 20 sche~arietti 

distinti : ',:, " 

- nO 8 contenenti le schede degli Assonnati ; 

metallici , cosi 

- nO 8 contenenti le ,schede degli Attivi; 

- nO 1 contenente le schede dei Passati all'Oriente Eterno; 

- nO 1 contenente le schede dei FratelLi residenti a Roma ; 

- nO 1 contenente Le schede appartenenti Logge non funzionanti,; 
, ' 

- nO 1 contenente le sch~de dei FratelLi sottoposti a provvedimenti discipLinari . 

Permangono,aLtresi, sotto sequestro : 

nO 20 raccogLitori conten~nti i piedi Lista ed i fascicoLi degLi iscritti a Logge 

Coperte ; 

- nO 1 CarteLLa intestata "TitoLi distintivi RR.LL. deLLa Comunione" ; 
° . d . ." .." . d . . t' . il/e p.e;!' Logge IZ - n 11 prospett~ enom~nat~ Numer~c~ , contenent~, ~st~n ~ per reg~on ,~t ~ 

numero degLi iscritti ; 

- schede reLative a "Massoni passati a PaLazzo Giustiniani" ; 

- nO 10 buste bianche contenenti schede di iscritti; 

- nO+ 1 carteLLa verde , contenente schede di iscritti 

Si dà atto che aLte ore 12,15 si è allontanato, senza fare più ritorno, L'Avv. Luigi 

FERNANDEZ e che aLLa stessa ora è intervenuto L'Avv. Eduardo LA BUA 

Si dà atto , aLtresi, che iL Cap. Giuseppe DI PAOLO ha Lasciato gLi uffici deLLa Gran 

Loggia aLLe ore 13,00 . 

Si dà atto che una fotocopia deLLa documentazione di cui aLL'unito eLenco, timbrata 

con Le stesse modaLità descritte nei giorni precedent~viene ritirata daL Mar. C. MONTE~ 

FORTE per essere consegnata aL Presidente deLLa Commissione ParLamentare d'Inchiesta 

suLaL Loggia Massonica P2 e che analoga fotocopia - timbrata con Le stesse modaLità -

viene consegnata aLLa parte 

Tutta La documentazione ancora in sequestro viene nuovamente suggeLLata nei modi descrit

ti nei giorni precedenti nel locale denominato "piccolo tempio" : 

. I. 
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; a) Mediante L'appos'izione afta'b- finestra di una fascetta di carta vergata , sigLata 

daL verbaLizzante e timbrata con il timbro deLLa C0""Ti:ssione ; 
,

( 

b) mediante L'apposizione di nO 2 fascette di carta vergata aLLa porta di accesso 

deL predetto LocaLe.sigLate e timbrate nei modi già detti. , 
Tutta La documentazione suggeLLata in data odierna(e nei giorni precedenti) viene 

Lasciata in gratuita giudiziaLe custodia aL Dott. Vincenzo DURATORRE che, aL corrente 

deLLe responsabiLità penaLi , accetta senza riserve . 

Si dà atto che, aUre a.LLa documentazione di cui aLL 'aLLegato eLenco (foglio nO 27), 

nuLLa viene asportato.e che nessun danno è stato arrecato a persone o a cose. 

~3 '30 A Le operazioni hanno avuto "termine aLLe ore .... J •••••• 

IL presente atto , redatto in tripLice copia di cui una riLasciata aLLa parte , si 

compone di nO J fogLi dattiLoscritti e L'unito eLenco, composto da un soLo fogLio, 

ne fa parte integrante . 

Fatto, Letto e chiuso, in data e Luogo come sopra, viene confermato e·sottoscritto 

daL verbaLizzante M.C. MONTEFORTE Giovanni, daL Sig. CARACCIOLO Carmine e daL Dott. 

Vincenzo DURA TORRE • 

I VERBALIZZANTI 

" ., 
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DOCUMENTAZIONE RITIRATA IL 20.5.1983 .J ~t ,. , 

110) Scheda nO 10421 intestata a PASTORINO CarLo 2 facciate 

111) Da cal'·teUina intestata VerbaLi di Costituzione R. L. "ROD" Or. di GENOVA .~ 

- Minuta di Lettera nO prot. 0/1743 G/i deL 10.9.1974 + VerbaLe Costituzione 

Loggia 3 fogLi + giuramenti deLle cariche di Loggia sot~òscritti da Romano MILLO 
'. 

CarLo PASTORINO , Vinicio RASTRELLI, MaRIO BOSELLI , Athos LAGAVERA > Mario RINALDI, 

Mario NARDIN per un totate di 7 FogLi 

112) PiediLista deUa R. L. "ROD" aU 'Or. di GENOVA per un totaLe di 5 fogLi 

113) FascicoLo deUa R. L. ':ROD" Or. di GENOVA : 

- Lettera prot. nO 0/339 /77/PL del 4.12.1977 Or. di GENOVA 

- Lettera prot. nO 0/340 /77/PL del 4.12.1977 Or. di GENOVA 

- Dattiloscritto intestato FRATELLI ATTIVI NELLA R.L. "ROD" OR. DI GENOVA 

114) Da carteUina 'tntestata FrateUi regoLarizzati R. L. /tROD" di GENOVA (non inclusi 

nel piedi lista) 

- Dattiloscritto intestato FrateUi deUa R. L. "ROD" di GENOVA trasmesso con TAv. nO 

339/77/PL 

- Copertina fascicolo personale PASTORINO Carlo R.L. IiROD" Or. di GENOVA 

- Estratti giuramenti e modulo di regolarizzazione sotto$critti da PASTORINO Carlo 

numerati da 1 a 15 

/~~ 
i ----
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NUCLEO CENTRALE DI POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA 

. 
.." .,J

j 
, '~ tI 

PROCESSO VERBALE DI DrSUGGELLAMENTO » OPERAZIONI COMPIUTE, RISUGELLAMENTO E RITIRO 
DOCUMENTAZIONE .. 

L'anno 1983, acidi 23 del, mese di Maggio, in Roma, presso l.a sede deLta Gran Loggia 
D'Italia degLi Antichi Liberi Accettati MUratori ( A.L.A.M. ) - Ob~d«ienza di 
Piazza del Gesù, sit~in Via San Nicol.a de' Cesarini, 3

1
i sottoscritti verbaLizzan

ti/per far constare quanto appresso, compitano il presente ~ttb : 
, 

ALtte ore 10.00 di oggi,. aLta presenza del Sig. Vincenzo DURATORRE e del Sig. 
Carmine CARACCIOW, iL M.C. Giovanni MONTEFORTE, dopo aver constatata L'integrità 
dei sigilli apposti in dat~ precedenti, ha proceduto alla rimozione di tutti quelli 
apposti aL locaLe denominato " piccolo Tempio " ( n. 4 fascette di carta vergata), 
al fine di continuare le operazioni rel.ative al sequestro. 

ALle ore 10.15 è intervenuto l'Avv. Luigi FERNANDEZ. 

Alle ore 10.30 è intervenuto il Capitano Giuseppe DI PAOLO il quaLe ha provvedu
to a notificare al, Dott. DURA TORRE il, provvedimento n. 1721/CP2 » datato 20.5.1983, 
a firma del, Presidente della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla Loggia 
Massonica P2, Du. Tina ANSELMI, rel.ativo al, preLev€V1lrinto di parte deLta documentazione 
interessante La Commi~sione dai locaLi deLLa Gran Loggia sopra specificata per tra
sferirl.a presso il, PaLazzo di S~a4Uto , sede deLLa Commissione,ove la documenta
zione in parol.a verrà fotocopiata. 

La notifica è stata perfezionata mediante La consegna di un eserrrplarQ originaLe 
del provvedimento neLLe mani del, citato Dott. DURA TORRE. 

Lo stesso Dott. DURATORRE, nella sua qualità di Gran Segretario delLa 
Gran Loggia d'ItaLia degLi A.L.A.M., ha dichiarato: 

""" Nessun 'aUra documentazione rel.ativa ad iscritti aLta Gran Loggia si trova 
al di fuori dei locali ove ha sede l.a stessa, ubicati in via San Nicol.a de' Ce
sarini n. 3 ( primo piano ) """. 

Si dà atto che in esecuzione d,quanto disposto nel, provvedimento 
citato, iL Capitano DI PAOW, iL Mar.C. MONTEFORTE ed iL Sig. CARACCIOW, aLta 
presenza continua deLLa part~hanno provveduto a cautelare l.a sotto indicata 
documentaz Ume : 

- n. 9 

- n. 29 

schedarietti metalLici contenenti le schede degli iscritti Att~ivi; 

piedi Lista deLle Logge coperte distinti come segue: 

ARES di Roma : n. 
n. 

1 
1 TRICOLORE di Bologna 
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PITAGORA di Viareggio: n. 
FEDERICO II di Bari : n. 1 
SAVONAROLA di Parma : n. 1 < 

AUGUSTO ELIA di Ancona : n. 1 
MENPHIS di Agrigento : n. 1- ~~, 

TAGLIAMENTO di Lignano S. : n. 1 

GALILEO GALILEI di Pisa : n. 2 
CARDUCCI di SanRemo : n. 1 , , 

ADRIANO LEMMI di Roma : n. 4 
CISALPINA di Mi~ : n. 1 
ARMANDO DIAZ di PaLermo : n. 1 
GIOVANNI RIS id Firenze : n. 1 
MINERVA di Torino : n. :5 
PITAGORA di Venezia : n. 1 
MISTRAL di Savona : n. 1 
GUSTAVO MODE di Roma : n. J 
VIRTUS di BoLogna : n. 2 

TotaLe n. 29 

scatoLa di cartone contenente : 

n.l carteL.La rosa intestata " TITOLI DISTINTIVI RR. LL. DELLA COMUNIONE" ; 
• n. 11 prospetti denominati " NUMERICI" , contenenti , distinti per.regioni e 

per Logge il, numero degLi iscritti; 

• n. 1 carteLLa verde, contenente schede di i8critti; 
• n. 10 buste bianche, contenenti schede di iscritti; 

schede reLative a " MASSONI PASSATI A PALAZZO GIUSTINIANI " 

La documentazione sopra descritta è stata cauteLata nei modi seguenti: 

a ciascuno dei nove contenitori metaLLici è 8tato appLicato aLL'esterno uno spago 
incrociato , suggeLLato aLLe estremità mediante appLicazione di un piombo, 8chiac
ciato tramite tenagLie recanti da una parte Lo stemma deLLa RepubbLica ItaLiana e 
dan 'aUra La dicitura " NUCLEO CENTRALE P. T. GUARDIA DI FINANZA - 10 ". 

E' stata, aUre8'L appo8ta una fascietta di na~ro adesivo, per mantenere fisso 
Lo spago, aLLe cui estremità sovrapposte è 8tato impresso il, timbro deLLa Commissione 
e La sigLa dei verbaLizzanti. 

Le medesime forme di cauteLa descritte per gLi 8chedarietti metaLLici 80no 8ta~ 
adottate per Lo scatoLone contenente tutta L'aLtra documentazione 80pra 8pecificata. 

A 
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La restante documentazione contenuta neL " piccoLo Tempio " e descritta in prece
denti verbaLi, è stata consegnata aUa Libera disponibiUtà.~'deUa parte, unitamente 
al. l.ocal,e stesso. ,', ' 

La docwnentazione cauteLata nei modi descritti sarà concentrata a cura dei 
verbaLizzanti e deLLa parte presso i Local,i de l, La Commissione, siti ~n Roma - Palazzo 
San Macuto • Via del, seminario n. 76. per essere successivamente fotocopiatA. 

Si dà atto che, al, fine di consentire aLLa parte di poter disporre di una 
macchina riproduttric~i matrici, conservata presso l'Archivio dei Cessati, è 
stata rimossa una fas~tta apposta al,La porta di accesso del, citato Archivio. 
E' stata prl,evata l,a macchina in paroLa e si è provveduto a risuggel,tare La porta 
di accesso mediante appl,icazione di una nuova fascetta, sigl.ata dai verbal,izzanti 
e timbrata con il timbro deUa Corrrnissione e posta sulLa toppa deUa chiave. 

La docwnentazione esistente presso l,'Archivio dei Cessati e cauteLata nei modi 
in precedenza descritti, viene l,asciata in gratuita giudizial,e custodia al, Dott. 
Vincenzo DURATORRE, il, qual,e è stato reso edotto degl,i obbLighi e del,l,e responsa
bilità connesse al,la custodia . 

si dà atto che, ol,tre al,l,a documentazione sopra indicata, nul,l,a viene dportato e 
che nessun danno è stato arrecato a persone o a cose. 

Le operazioni hanno avuto termine aUe ore .)'3 I l-( ç --. 
Il, presente atto, redatto in tripl,ice copia di cui una riLasciata al,l.a parte 

si compone di n. J fogl.i dattil,oscritti . • 

Fatto, l.etto e-chiuso, in data e l.uogo come sopra, viene confermato e sotto
scritto dai verbal.izzanti e dal,La parte. 
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\ 

; \" ~'(" r"' '"rl f" 1'9"'''',') ,. ". ,l • ti . 1-'1 '\.\ Roma, (, j .r',u, . V~ 
P ro t •. p. A '+ 2 ,( / C • P2 

<', 

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 , . 
visto il decreto\firmato in data 28 aprile c.a., n. 1645; 

considerata la necessità di acquisire copia degli elenèhi degli 
iscritti alla Gran Loggia d'Italia degli Antichi liberi Accetta
ti muratori nonchè i piè di lista delle logge coperte di detta 
organizzazione; 

ritenuta la difficoltà di eseguire presso i locali di detta orga
nizzazione le operazioni di fotocopiatura; 

DISPONE 

che il ma~eriale citato in premessa venga prelevato dai locali 
della Gran Loggia d'Italia degli A.L.A.M., sita i~ via San Nico
lò dei Cesarini, n. 3 per essere trasferito presso i locali della 
Commissione in via del Seminario, ove verranno eseguite le opera
zioni di riproduzione, ultimate le quali si provvederà alla resti
tuzione dei documenti in originale; 

MANDA 
( 

per l'esecuzione del provvedimento il Cap. Giuseppe DI PAOLO della' 
Guardia di Finanza, Ufficiale di Polizia Giudiziaria addetto alla 
Commissione ed i suoi collaboratori con facoltà di subdelega. 

x~~ 
Cfn: Tina Anselmi) 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA -_. __ .... - ,-------_._-_ .. _. __ . ---.--'. 

PROCESSO VERBALE DI DISSUGGELLAMENTO, OPERAZIONI COMPIUTE E RISUG
GELLAMENTO. . 

,. 

L'anno 1983, addi 24 del mese di maqqio,in Roma, presso qli uffici di 
segreteria della' .Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loqqia mas 
sonica P2, siti in Via del Seminario n. 76, il sottoscritto verbaliz
zante compiea il presente atto per far constare quanto seque. 
Alle ore 10,45 di oggi, alla presenza del dotto Vinc.enzo DURATORPE, Gran 
Segretario della Gran Loggia d'Italia degli ALAM, dell'avv. Luiqi FERNA~ 
DEZ e del siqnor Carmine CARACCIOLO, il Maresciallb Capo Giovanni MONTE
FORTE, dopo aver constatata l'integrità dei siqilli apposti in date pre
cedenti, ha proce~uto alla rimozione di quelli applicati sul contenitore 
metallico recante la scritta "Fratelli residenti nell'Oriente di Roma", 
al fine di iniziare le operazioni di fotocopiatura delle schede in esso 
contenute, cosi come disposto dalla Commissione. 
Si dà atto che viene concordato tra il dotto Gianfranco BERETTA, seqret~ 

rio della Commissione (intervenuto alle ore 10,55)~ e i rappresentanti del 
la Gran Loggia d'Italia, che le suddette operazioni di fotocopiatura av
verranno, sempre alla loro presenza, presso la sede della Commissione - IV 
piano - ; che sempre alla loro presenza si nrocederà , a misura che le o
perazioni si svolgeranno, al dissuqqellamento dei successivi contenitori 
e al risuqqellamento al termine delle operazioni quotidiane; che la foto
copiatura sarà esequita in unica copia per ciascuna scheda nominativa, o 
altro documento oriqinale; che dopo tale fotocopiatura sarà aDposto su ci~ 
scuna scheda oriainale ( o altro documento oriqinale) un timbro recante 
la dicitura "COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2 
- DEL PRESENTE ORIGINALE E' TRATTA UNICA FOTOCOPIA", un timbro a data e una 
sigla autografa del Sig. Carmine Caracciolo; che sulla fotocopia tratta sa
rà apposto il timbro rotondo della Commissione e una sigla autoarafa di un 
rappresentate della Gran Loggia d'Italia. 
Si dà atto che le operazioni di fotocopiatura hanno avuto inizio alle ore 
10,55. Le stesse sono state svolte dal M.C. dei Carabinieri Vincenzo BRUNO, 
con la collaborazione del sottoscritto verbalizzante. Le operazioni di ri
scontro tra originali e fotocopie e di timbratura sono state compiute dal 
sig. Caracciolo e dal dotto Duratorre, dalle ore 12,30 in poi. 
Si dà atto che n. 24 schede originali, appartenenti a nominativi sotto la 
lettera "S" sono state erroneamente timbrate anche nella Darte posteriore. 

'\. • 01.. _ 

Tale timbro è stato poi annullato mediante il seqno della "X" e la sigla 
del sin. Caracciolo. 
Nel corso delle operazioni si sono verificate le seguenti assenze: 
- dotto G. Beretta : si è allontanato definitivamente alle ore 10,55; 
- avv. L. Fernandez: si allontanato definitivamente alle ore 12,40; 
- sig. Caracciolo: si è allontanato alle ore 11 facnedo ritorno alle ore 

- ) 
12,10; 

- Maresc. Bruno: si è allontanato definitivamente alle ore 13,30. 

6. - VoI. 6/IV 
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Si dà atto che le schede originali, timbrate e siglate come sopra con
cordato sono state nuovamente tutte introdott,e,· nell l ordine in cui so
no state prelevate, nello stesso contenitor~ ~e~allico il quale è sta
to risuggellato mediante l'apposizione all'esterno di esso di una fa
scetta di nastro adesivo alle cui estremità s~vrapposte è stato impre~ 
so il timbro rotondo della C-mmissione. Sul nastro adesivo sono state 
apposte le sigle autografe del M.C. Giovanni MONTEFORTE, del dotto OUFA
TORRE e del sig. CARACCIOLO. 
Le fotocopie, invece, sono state racchiuse in una busta la quale è stata 
suggellata mediante l'apposizione sulla chiusura del timbro della Commis 
sione. Anche sulla-busta sono state apposte le si~1e autografe del M.C. Mon 
teforte e del sig. èaracciolo. 
Il contenitore e la busta sono stati poi richiusi nella stanza del dotto 
Oi Ciommo, segretario della Commissione. 
Le operazioni hanno avuto teFmine alle ore 
Il presente atto, redatto in triplice copia di cui una rilasciata alla par
te si compone di due fogli dattiloscritti. 
Fatto, letto e chiuso, in data e luogo come sopra, viene confermato e sot
toscritto dal verbalizzante, dal dotto Ouratorre e dal sig. Caracciolo. 

Il verbalizzante La parte 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

PROCESSO VERBALE DI DISSUGGELLAMENTO,\OPERAZIONI COMPIUTE E 
RISUGGELLAMENTO 

or ' 
L'anno 1983.,. addì 2~ del mese di Maggio,.;i'n Roma, presso gli 
uffici di segreteria della Commissione Parlamentare d'inchiesta 
sulla loggia massonica P2, siti in via del Seminario, n. 76 -
Palazzo San Macuto - il sottoscritto vebralizzante, compila il 
presente atto per far constare quanto segue. "v 

Alle ore 10,15 di oggi, alla presenza del DR. Vincenzo DURATORRE, 
Gran Segretario della Gran Loggia d'Italia degli ALJllil, dell'avv. 
Eduardo LA BUA e del Sig.Carmine CARACCIOLO,,~l M.C. Giovanni 
MONTEFORTE, dopo aver constatata l'integrità dei sigilli apposti 
in data 23.5.1983 sul contenitore metallico recante la scritta 
Il "A-BII, ha proceduto alla rimozione degli stessi, al fine di con
sentire : 
-le operazioni; di fotocopiatura delle schede in esso contenute; 
-le operazioni di siglatura 6 timbratura delle fotocopie tratte 

e degli originali, di riscontro ecc. 
disposte dalla Commissione e da svolgersi tutte con le stesse 
modalità già concordate in data 24.5.1983 tra il Dr. Gianfranco 
BERETTA e i rappresentanti della Gran Loggia d'Italia, modalità 
descritte nell'apposito ~v. redatto in quella data. 
Le operazioni di fotocopiatura hanno avuto inizio alle ore 10,25 
di oggi stesso presso il 40 piano di Palazzo S.Macuto.Esse sono 
state effettuate dall'App.to dei CC AUSILIO, graduato a disposi
zione della Commissione, e dalle ore 10,50 dal Sig. Luigi Santillo, 
impiegato della Camera. La collaborazione del Sig. Santillo è stata 
disposta dal dr. Beretta telefonicamente, previ accordi con il Dr. 
Duratorre.Alle suddette operazioni ha prestato la sua opera anche 
il verbalizzante MC Giovanni Monteforte. 
Le operazioni d! riscontro, siglatura e timbratura sono state svolte 
dal Sig.Caracciolo Carmine e dal Dr. Duratorre. Esse hanno avuto 
inizio alle ore 10,30, nello stesso ufficio dAl 40 piano. 
Nel corso delle operazioni si sono verificate le seguenti assenze: 
- Car. AUSLIO Domenico: si è allontanato definitivamente alle ore 

10,50. 
Il Ve~balizzante da atto che sono state prelevate e fetmoopiate 
e poi siglate e timbrate nei modi concordati,soltanto le schede 
nOÌ1linative della lettera ilA" e parte di quelle della lettera "B" ,cioè 
fino alla scheda 13727 intestata a Bellomi Galliano~compresa.La 
parte rimanente sarà fotocopiata nei prossimi giorni. 
Al termine, le schede originali, timbrate e siglate secondo gli 
accordi, sono state tutte introdotte nuovamente, nell'ordine in cui 
erano state prelevate, nello stesso contenitore metallico~unitamente 
a quelle ancora da fotocopmare.Il contenitore metallico è stato 
risuggellato mediante l'apposizione all'esterno di esso di ~o~~ 
fascetta,di nastro adesivo alle cui estremità sovrapposte è stato 
impresso il timbro rotondo della Commissione. Sul nastro adesivo 
sono state apposte le sigle autografe del MC MONTEFORTE GIOVANNI, 
D~L SIG. VINCENZO DURATORRE e ~L SIG. CAIThlINE CARACCIOLO. 
Le relative fotocopie, timbrate e siglate secondo gli accordi, sono 
state invece racchiuse in una busta suggellata mediante le sigle arafe d~OVANNI MON'rEFORTE e illU Sig.CARMIAI~LO 
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apposte sulle incollature.Sulla stessa è stato alresi' impresso il 
timbro della Commissione. ~ 

Il contenitore e la busta sono stati poi ':rWchiusi:nella stanza 
del Dr.DI CIO~~O, Segretario della Commissione. 
Le operazioni hanno avuto termine alle ore -"\'3,1 ~0 
La parte non:ha avuto nulla di che lamentarsi. 
Il presente atto, redatto in triplice copia di cui una consegnata 
alla parte si compone di due fogli dattiloscritti. .,/ 
Fatto, letto e chiuso, in data e luogo come sopra, viene confermato 
e 'sottoscri tto dal MC MONTEFORTE GIOVANNI, Dal Sig.C. CARACCIOLO 
e dal DR. VINCENZO DURATORRE. 

'. 

VERBALIZZANTI 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DE~ BUARDIA DI FINANZA 

PROCESSO VERBALE DI DISSUGGELLAMENTO,OPERA~IONI COMPIUTE E 
RISUGGELLAMENTO. ' J '1 

L'anno 1983', addi 26 del mese di maggio, in Roma, presso gl.i 'uffici 
di segreteria dell!a Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla log~a 
massonica P2, si ti in via del Seminario 76-Palazzo S.Macut<>T il sot
toscri tto verbalizzante:., a:ompila il presente atto per' far constare' 
quanto segue. 
Alll.e ore 10,29 di oggi,alla presenza del Dr.Vincenzo DURATORRE, Gran 
Segretario de~a Gran Loggia d'Italia degli ALAM,dell·avv.Eduar~ 
LA BOA, e del Sig.Carmine CARACc[OLO, il M.C. Giovanni MONTEFORTE, 
dopo aver ODnstatata l'integrità dei sigilli apposti in data 
25. 5.1983', ~ul contenitore metallico recante la scritta ''''A-B'', ha 
proceduto alla rimozione degli stessi, al fine di consentire la ri
presa delle operazioni di fotocopiatura delle schede in esso contenute_ 
e delte operazioni di aglatura 6.' timbratura delle fotocopie tratte 
e degli ogiginali, nisrrontro eccr.,internotte:in dat~ 25.5.1983,. 
Operazioni che, disposte dalla Commissiona, sono da svolgersi tutte 
con le stesma:modalità concordata in data 24.5.1983 tra il Dr.Gian
:ffranco Beretta e i rappresentanti della Gral']; Loggia d'Italia, modalità 
dlScritte nell'apposito p.v. redatto in quella data. 
Le operazioni di fotoeopiatura hanno avuto ipizio alle ore 10,25 
di oggi stesso, presso il 4° piano di Palazzo S.Macuto.Esse_' sono stata 
effettuata; dal Sig.Caracciolo, fino alle ore 11,00 e: dal Sig. Stefano 
Caruffio' dalle ore 11,05 alle ore 11, 50.A dette operazioni ha collabor~c 
to anche il verbalizzante. 
Le operazioni di riscontro, siglatura e timbratura, sono state svolte 
dal Sig.Caracciolo Carmine e dal dr.Vincenzo Durator~e.Ha~collaborato 
alla timbratura anche il Mma dei CC PAOLETTI • 
Nel corso delle operazioni si sono verificate le seguenti assenze: 
~) Signor Caruffo Stefano: si è allontanato alle ore 11,55. 
Il verbalizzante da atto che la collaborazione del Sig.Caruffo è 
stata disposta dal dr. Beretta, previo accordo con la parte. e che 
il M.llo Paoletti ha prestato la sua collaborazione dalLe ore 11,35. 
Il M.llo Paoletti è un sottu.f:ficiale dei GCI ed:i è a disposizione della 
Commissione. 
Il- verbalizzante da' atto che sono state prelevate:. dal conteni tor6:: 
le rimanenti schede nominativ~ della lettera NB". 
Al termine delll.e operazioni, le schede originali, timbrate_ e sgilata 
secondo gli accordi, sono state tutta introdotte nuovamente, nell"or
dina: in cùi erano state' rinvenute, nello stesso contenitore: metallico, 
unitamenta a quelle:'già fotocopiate in data di ienì. Il contenitore 
metallico è stato risuggellato mediante l'apposizione all'esterno 
di esso di ~ue fascette di nastro adesivo, alle cui estremità sovrap
poste è stato impresso il timbro ril.Jtiondo della Commissione_.Sul nastro 
adesivo sono state:: apposte- le sigle autografa: del Mc.Giovamli MontefonIIÌ 

Cdel ~ Vincenzo Duratorne e' del Sig. carm~~ 
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Le relative fotocopie timbrata a siglate'~econdo gli accordi, sono 
stata,invece:, nacchiusa in una busta, suggellata mediante le sigle 
autografa- del Mc Giovanni Monteforte- a del Sig~Carm1neCaracciolo. 
apposte~ sulle incrollatura.Sulla i.'tessa è stato al tresi impresso il 
timbro della Commissione. 
Il aontenitore e la busta sono stati poi rinchiusi ne1ù stanza 
del Dr. Di Ciommo, segretario della Commissione. 
Le operazioni hanno avuto termine alle ore -1,\ [fQ 
La parte non hà avuto nu1la di che lamentarsi.'-
Il ,resente atto, redatto in triplice copia di cui una aonsegnata 
alla parte, s:! oompone di due fogli dattiloscritti. 
Fatto, letto e chiuso, in data e luogo come sopra, viene confermato 
e sottoscritto ,dal Mc Giovanni Monteforta, dal Sig.C.Caracciolo e 
dal Sig. V. Dura torre. 

VERBALI Z ZANTE 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

, ' 

PROCESSO VERBALE DI DISSUGGELLANillNTO, OPERAZIONI CO~~IUTE E 
RISUGGELLAMENTO. 

L'anno 1983, addi 21 del mese di Maggio, in Roma, presso gli uffici 
di segreteria della Commissione Parlamentare d'inchies~a sulla loggia 
massonica P2, siti in via del Seminario 76 -Palazzo San Macuto-
il sottoscritto verbalizzantacompila il presente atto per far' con-
sta~e: quanto segueo " 

Alle ore 9,50 di oggi, alla presenza del Dr.Vincenzo Duratorre,Gran 
Segretario de~la Gran Loggia d'Ttalia degli ALAM, e del Stg. Carmine 
Caracc:iiolo, il M.c. Giovanni Monteforte, dopo aVer constatatal l'in
tegrità dei sigilli apposti in data 23.5.1983, sul contenitore metal
lico recante la seri tta "C", ha proc eduto alla rimozione degli stessi, 
al fine di consentinae 
- le operazioni di fotooopiatura delle schede in esso contenute; 
- le' operazioni di siglatura, timbratura delle fotocopie tratte e 

dei documenti originali, riscontro, ece. Operazioni che, disposte 
dalla Commissiona, dovranno essere avol te tutte con le stesse modalità 
coneordata,in data' 24.5.1983, tra il Dr. Gianfranco Beret1:a e i rap
presentanti della Gran Loggia d'Italia, modalità descritte nell'appo
sito p.v. redatto in quella data. 
Le operazioni di fotocopiatuna- hanno avuto inizio aaLle: ore 9,55 di 
oggi stesso, presso il 4° piano di Palazzo S.Macuto.Esse sono state 
svolte dal Sigo Caracciolo e dal Sig. L.Santillo (impiegato della 
Camera) fino alle ore 11,25 e: dal Mma dell'Arma dei CC PAOLETTI 
(sottufficiale a disposizione della Commissione) dalle ore 10,50 
alle ore 11,25.A dette operazioni ha collaborato anche il verbaliz
zante. 
Le operazioni di timbratura sono state effettuate dal verbalizzante 
e dal Mma Paoletti. Quelle di lTisa:ontro e siglatura dal Dr. Duratorre: 
e' dal Sig. Caracciolo. 
Il Mma Paoletti si è allontanato definitivamente alle ore 12,15 • 
.I11e one 12,20 è intervenuto l'avv. Eduardo La Bua. • 

. Il verbalizzante dà atto che la collaborazione del Btg.Santill0 è 
stata disposta dal Dr. Beretta, previo accordo Cl>n la parte.o 

"-
Il verbalizzante dà atto che sono state fotoc.opiate:, siglate e 
timbrater tutte le schede nominative del predetto conteni toreo 
Al termine delle operazioni, le schede originali, timbrate e siglate 
secondo gli accf1rdi, sono state tutte introdotte nuovamente, nell'or
dine in cui erano sta te )d;:n'tellllta, nello stesso contenitore fftéWlli:òo 
da cui erano stateprelevate.o Il contenitore' è stato poi risuggellato 
mediante l'apposizione all'esterno di n. 2 fascette di nastro adesivo~ 
alle cui estremità sovrapposte:: è stato impresso il timbro della:. Com
sione-.Sul nastro adesivo sono state apposte le sigle autografe' del 

Mc Giovanni Monteforte, del S1g.Caraccioillo .. del Dr~/Durator:.r~ 

fl ~é~ 
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Le relative fotocopie, timbrate e sigl.:.;;.te secondo gli accordi, 
sono state, invece, racchiuse in un plico,suggellato mediante 
le sigle autografe,àpposte sulle incollat~ret del~nteG. Monte-
forte e del Sig.C.Caracciolo. J \I 
Sul plico è stato, altresi impresso il timbro della Commissione. 
Il contenitore e il plico sono stati poi rinchius1-nell'ufficio 
del Dr. DI CIOMMO, segr~tario della Commissione. 
Il Sig. L.Santillo ha smesso di operare alle ore 12,aO. 
La parte non ha avuto nulla di che lamentarsi. '. 
Le operazioni hanno avuto termine alle ore L},LO-
Il presente atto, redatto in triplice copia di cui una consegnata 
alla parte, si compone di due fogli dattiloscritti. 
Fatto, letto e chiuso, in data e luogo come sopra, viene con~ermato 
e sottoscritto dal Mc G.Monteforte, dal Sig. Caracciolo e dal dro 
V.Duratorre. 

VERBALIZZANTE ~RT!1~ 
0~ 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA , 

PROCESSO VERBALE DI DISSUGGELLAMENTO, OPEHA~IO]\;r COMPIUTE E 
RISUGGELLMIrENTO. '. 

L'anno 1983'; addÌ 31 del mese di Maggio; in Ròma; presso gli uffici di 
segreteria della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla loggiamas
sonica P2, si ti in via del Seminario 76-Palaz20 S'.Macuto';;; il sottoscri t.
to verbalizzante,cmmpila il presente atto ~er far ODnstare quanto 
segue.. _. 
Alle ore 9,50 di bg~, alla presenza del Dr.Vincenzo Duratorre, Gran 
Segretario della Gran Loggia' d'Italia degli ALAlVI e del Sig. Carmine' 
Caraceiolo,' il Mç Giovanni Monteforta, dopo aver ~nstatata l'integri
tà dei sigilli apposti in data: 23.5.1983 sul contenitore metallico 
necante la scrit1i& ~ IIlIp_~"U, ha. proceduto alla rimoziona: degli stessi, 
~ fine di consentire.: 
le operazioni di fotocopiatura della schede in esso contenute; 
le operazioni di sielatura, timbratura delle fotocopie tratte e dei 
documenti ori~nali,1 riscontro 6CC-. 

Operazioni che,' disposte dalla Commissione, dovranno essere svolte tutte 
con le stessa l1odd.itiàancordata in data 24.5.198)' tra il Dr. G.Beretta 
e i rappresent~ti della Gran Loggia d'Italia;' modalità descIi tta 
ne1.l'apposi to p.v. redatto in quella dat~ 
Le operazioni di fotoc'npiatura hanno avuto inizio allJe ore 10 di oggi 
stesso, presso il 4 0 piano di Palazzo S.Macuto.Esae sono state' svolte 
~al Sig. Ca~acciolo, dal Sig. Santillo -impiegato della Camera- fino 
alle ore 12, dal. M.ll1o Paoletti (sottuffioiale. dell"Arma a: disposizio
ne della Commission~ trino alle ore 11,150 A dette operazioni ha colla
borato anche il verbalizzante:. 
Le operazioni di timbratura sono state effet1iuate dal. MIna dei CC Paoletti 
e dal Sig. CaracciolollPelle di riscontro a siglatura dal Dr. Duratorre 
e dal Sig.Caracciolo. 
Alle ore 12,10 è intervenuto l'A,vv. to Eduardo LA BUA. 
Il M.llo dei CC PAOLETTI si è allontanato definitivamente al~e ore 
12,15. 
Il Sig. Santillo ha smesso di operare alle ore 12',10. 
Il verbalizzante da atto che la collaborazione del Sig. Santillo è 
stata ép.sposta dal Dr.Beretta, previ o acc:ordo con la pante. 
Il verbalizzante da atto che sono state fotocopiata, siglate El' timbrate 
tutte le scheda del conteni tora "P-Q". 
Al termine delle operazioni, le schede originali, timbrate a: siglate.' 
secondo gli accordi, sono state nuovamente tutte introdotte, nell'ordine 
in cui erano state rinvenute, nallo stesso contenitore metallico "P-Q 
da cui erano stateprelevateoIl contenitore è stato poi risuggellato 
mediante l'apposizione all' esterno di esso di n. 2' fase ette di nastro 
adesivo alle cui estremità sovrapposte. è stato impresso il timbro della' 
Commissione.Sul nastro adesivo sono state apposte la sigle autografe: 
del M.llo Monteforte, del Sig.Caracciolo e del Dr.Durat.orre o 

/ 



Camera dei Deputati - 90- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Le relative fotocopie tratte, timbrate e siglate secondo gli accor-di,' 
sono state, invece, racchiuse in tm.a busta, \suggellata mediante la 
sigla' autografe' del Mc Monteforta e del Sig.Caracciolo, apposte sulle 
invollature.Sulla busta è stato, altresì, impresso il timbro della 
Commissione. 
Il Contenitore e la busta sono state poi r-inch;usi nell'uf'ficio 
del Dr.Di Ciommo, segretario della Commissione. ' 
La' parte non ha avuto nulla di che lamentarsi. 
Le operazioni hanno avuto termina alLe ore I~', 10 
Il presente atto, redatto in triplice copia di cui una consegnata alla 
parte, si compone di due fogli dattiloscritti. 
Fatto, 1etto e chiuso, in data e luogo come sopra, viene confermato e 
sottoscritiio dal M.llo Montefor.ta, dal Sig.Caracciolo e dal Dr.Duratorra. 

, " 

VERBALIZZANTE 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FIN~ 
------ \ 

PROCESSO VERBALE DI SISSUGGELLAMENTO, OPERAZIONI COMPIUTE E RISUGGELLA
MENTO. 

L'anno 1983, addi 1° del mese di Giugno, in Roma, presso gli uffici di 
segreteria dell~Commissione Parlamentare d'inchiesta su+la log~a 
massonica P2, siti in via del Seminario 76 -Palazzo S.Macuto.,. il 
sottoscritto verbalizzante compila il presente atto per far CDnstar~ 
quan to segue. 
Alle ore 16,00 di oggi, alla presenza del Dr.Vincenzo Duratorne. Gran 
Segretario dell~ Gran Loggia d'Itali~ degli ALAM e del Signor Carmine 
Caracciolo, il Mc Giovanni Monteforte, dopo aver constatata l'integrità 
dei sigilli apposti in data 23.5.1983 sul contenitore metallico recante 
la scritta ""1l-P"", ha proceduto alla rimozione degli stessi al fine 
di consentire: 
le operazioni di fotocopiatura delle schede in esso contenute; 
le operazioni di si glatura , timbratura delle fotocopie tratte e dei 
documenti originali; riscontro ecc;. Operazioni che, disposte. dalla Com
missione, dovranno essere svolte tutte con le stesse modalità concordate 
in data 24.5.1983 tra il Dr.G.Beretta e i rappresentanti della Gran 
Loggia d'Italia, modalità descritte nell'apposito pv redatto in quella 
datai! 
Le operazioni di fot~oopiatura: hanno avuto ini~o allie ore 16,20 di 
oggi stesso, presso il 4° piano di Palazzo S.MacutooEsae sono stat~ ef-
'fettuat~ dal Sig.Caracciolo e dal verbalizzante. Le operazioni di 
timbratura, siglatura a riscontno sono state.' espletate:; dal Dr. Duratorre 
e dal Sig. Caracciolo. 
Il verbalizzante da atto che dal conteni tore ""'D-F"" sono state:: preleva
te, fotocopiate- timbrata e siglate soltanto le schede nominative relative 
alle lettere "D" edl "E". e chaquellLe della lett.era "F" non sono state 
prese. Esse saranno fotocopiate nei prossimi giorni. 
Il verbalizzante dà atto,altreai, che sulle prime 22 schede nominative 
originali della lettera ]i), con il segno della "'X" e la sigla" del Sig. 
Caracciolo, si è proceduto a depennare. la data&. "1 Maggio 1983'" ernonea
mente appostaoSUlla: stessa è stato poi impressa con il datario la data 
esatta (10 Giugno 1983)0 r' 

A:l t'erm1ne delLe operazioni le schede originaJ.i, timbrate e.' siglate) 
secondo gli aca:.ordi, sono stata: nuovamente introàa>tte tutte nel conteni
tore metallico • .. ·D-F· .. · unitamente alle schede nominative relative alla 
lettera "F". Il contenitore è stato poi r~suggellato mediante l'apposizio
n~ all'esterno di esso di n. 2 fascetta di na&tro adesivo sulle cui 
estremi tà sovrapposte: è stato impresso il timbro della Commissione. Sul 
nastro adesivo sono state apposte le sigle autografe del DR.V.Duratorre~ 
del Sig.C.Caracciolo e del verbalizzante. 
Le relative fotocopie tratte, timbrate e siglate secondo gli accordi, / 
sono state invece .• racchiuse in una busta, suggellata mediante.: le.:, ;t.{... 

sigle' autografe del verbalizzante e del Sig.Caraccioloyàppò~.~sUl~~ 
~'stato altresì impresso il timbro della Commissione accanto ad ogni sigla . 

. ~ .. 



Camera dei Deputati - 92- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

\ 

Il contenitore e la busta sono state poi rinchiusi nell'ufficio 
del Dr. Giovanni Di Ciommo, segretario della Commissione. 
La parte non ha avuto nulla di che lammntarsi. 
Le operazioni hanno avuto termine alle ore 'da, yO 
Il presente a~to, redat1:lO in triplice copia di cu. una. consegnata: aJ.lal 
pante,si compone di due fogli dattiloscri tti o ,o"> 

Pmtto, letto e 'chiuso, in data e luogo come 'sopra, viene:: confermato 
e sottoscritto dal venbaillizzante, dal SigoCaracCIiolo e dal DroDuratonreo 

VERBALIZZANTE 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DE~LA GUARDIA DI FINANZA 

PROCESSO VERBALE DI BISSUGGELLAMENTO, OPER,AZIONI COMPIUTE E 
1 '\~ ì RISUGGELLA.MENTO 

z..!ànno 1983,' Rdd! 2' del mese di Giugno, in' Roma, presso gli uffici 
di segreteria delLa Commissione parlamentare d'inchiesta sulla 
loggia massonica P2, siti in via del Seminario 76 -Palazzo S.Macuto- 1 

il sottoscni tto venbalizzante' compila il presente atto It.er. far cm:r 
atare quanto segue. 
A'lLe. ore 1'6,30 di oggi, alla presenza del Dr. 'Vincenzo DuratorIHl', 
Gran SegretariÒ della Gran Loggia~Italia degli ALAM, del Sig. 
Carmine Cara~ciolo, il sottoscritto verbalizzanta-Mc Giovanni 
Monteforte.. dopo aver conatatata;:; l'integri tà dei sigilli apposti 
in data l' Giugno \ 1983 sul contenitore metallico necante la scritta 
• .. ·'D-F .. ", ha proceduto alla rimozione degli stessi al fine di con
sentiraI 
... le operazioni di fotocopiatura dellle schede in esmo ax>ntenute; 
-le operazioni di siglatura, timbratura delle fotocopie tratte e 
dei documenti originali; riscontro ecc. Operazioni che, disposte 
dalla Commissione" dovranno essere svolte tutte con le modalità 
già concordat~ tra: il Dr. G.Beratta ai rappresentanti della Gran 
Loggia~ d.'Italia' in data: 24.5.1983' e: descrittA. ne:ll'apposito p.v. 
redatto in quella data. 
Le operazioni di fotocopiatura hanno avuto inizio alleare 16,45 
di oggi ·stesso presso il 4° piano di Palazzo S.Macuto. Esse sono 
state effettuat~ dal Sig. C.Caracciolo con la collaborazione 
del Brig. Vincenzo Cas~, sottufficiale della Guardia di Finanza a 
dri.sposizione della Commissione, a del Sig. Caruffo, impiegato della 
Camera. L'impiego di quest''Ul timo è stato disposto nei giorni pre
cedenti dal Dr.G.Beratta, previo accordo con la parte. 
Le operazioni di 1imbratura, siglatura e riscontro sono s~ata ef
fettuate.· dal Dr. V.DuratCirre: e dal Sig. Cannine Caracciolo. 
Il verbalizzante dà atto che: dal contenitore sono state prelevate, 
allo scopo di effettuarale operazioni sopra descritte ,soltanto le 
schede: nominative Itel.ative alla lettera UF"H in quanto quellle: delle 
lettere. "D"' ed "E" eD'Ilt) state già fotocopiata in data di ieri. 
Itl"termine dell.e operazioni, le schede originali della lettera "FU, 
timbrata e siglate secondo gli aca:ordi, sono sta~tl' nuovamente in
trodotte. tutte. nel contenitore metallico "D-F", uni tamente a quelle 
delIa lettere "D" eD. "EH.n contenitore è stato poi risuggellato 
mediante l'apposizione all'esterno di esso di à. 2) fascette di nastro 
adesivm,. sulle cui estremità sovrapposte è stato impresso il timbro 
della Commissione.'eSul nastro adesivo sono state apposta le sigla' 
autografe? del Dr.V.Duratorre:, del 3ig.C.Caracciolo e del verbalizzante 
Le relative fotocopie tratta, timbrate El siglata secondo gli accordi, 

. sono state,inveca,racchiuse in una busta la qual~ è stata suggellata 
J 

mediante le si&lff autografe del verbalizzante e del Sig. Caracciolo, 
apposte sulle ina.ollature. Accanto ad. ogni sigla è stato impresso il 
timbro della Oommissiona. 
Il contenitore e la busta sono stati poi rinchiusi nell°ufficio 
del dr. Giovanni Di Ciommo, segretario della Commissione. 
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Il brig. Calla Vincenzo 8.: il Sig.Caruffo lianno smesso di operare. 
rispettivamente alle ore 17,30 s'alle ore 1'8,00. 
Le operazioni hanno avuto termine alle ore 18 l(~ 
La parte non ha avuto nulla di che lamentarsi~! 
Il presente atto, redatto in ~iplice copia,'~ cui una consegnata alla 
parte, si compone di due fogli dattiloscritti. 
Fatto, letto e chiuso, in data e luogo come sopra, viene confermato 
e sottoscritt.o dal verbalizzante, dal Sig.Caràcciolo 'e dal Dr. Vincenzo 
Duratorne. 

VERBALIZZANTE 
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NUCLB) CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA 'DI FINANZA 

\ 

PROCESSO VERBALE DI DISSUGGELLAMENTO, OPERAZIO~I COMPIUTE E DI 
RISUGGELLAMENTO. '~; ,\ 

L'anno 1983, addÌ 6 del mese di giugno, in Roma, prçsso gli uffici di 
segreteria- della Commissione Parlamentare d'inchiesta;' sull.a loggia, mas
sonica P2, si ti in via del. Seminario 76- Palazzo S.Macum- il sot1t.oscri 1:to 
verbalizzante compila il presente atto per far risultare -q,uanto seIDle. 
Alle ore 15,00 di oggi, alla presenza del Dr.Vincenzo Duratorre, Gran 
Segretario della Gran Loggia' d ''Italia degli ALAM, del Sig. Carmine Carac.
ciolo e della 3ig.ra Fiera Amandola, il sottoscnitto Mc. Giovanni Monte
fonte', dopo avenconstatata: l'integrità dei sigilli apposti in data 23.6. 
1983, sul contenitore metallico recante la scritta. ""G-L"" e sullLo 
"scatolone" di càrtone contenente schede,"numerici" e altro, haì proceduto 
alla rimozione degli ,stessi al fine di consentire: 
l~operazioni di fotocopiatura di n.50 schede contenute nello scatolone 
di cartone e..: di tutte le: schede.' racchiusa nel conteni 'bore matallico; 
le operazioni di siglatura, timbratura dell.e fotocopie tratte. e' dei docu
menti originali; di mscontro ecc.; operazioni che, disposte dalla Com
missione, dovranno essere' svolta tutte con le modalità già c o ncro rdat e: 
tra' il Dr.G.Beretta' e: i rappresentanti dell:a Gran Loggia1 d,'Italia in data: 
24.5.198J 8' descm tte nell 'apposi to pv: redatto in q,uelJJa data. 
Le operazioni di fotocopiatura: hanno avuto inizio alle ore 15,25 di o~gi 
stesso presso il 4° piano di Palazzo S.Mac'l,lto.EssEl sono sta"e effettuate 
dal Sig.Caracuiolo, dal Mc dei CC V.BrUno , dal Car. Bianchi, dal Sig. 
Caruffo e: dal verba1izzante:~ 
Il Mc: V.Bruno e il Car. Bianchi sono militari del~'Arma dei CC a: dispo
sizionedelna Commissione:o 
L'impiego de~ Sig. Caruff'o venn::a: disposto alcuni giorni fa, previo 
accordo con ~a parte. 
Le operazioni di timbratura, siglatura El mscontro sono state effe:ttuata 
dal Sig. Caracciolo e dal Dr.Duratorr~Al~e operazioni di timbratura 
hanno collaborato anche il Carab.Bianchi e il sottoscnitto verbalizzante. 
Il sottoscritto ufficiale di pg da att.o che: dal~o scatolone di cartone: 
sono state, prelevate~' sol tanto le schede: racchiusa nella cartellina verde 
recante la scrittal HArchivio 2 0 piano -schede-cose da·verificara al 
piano di sopraloL verificha" H' El' che: tutta ~ t al tra; dOcumentazione' in esso 
contenuta' non è sta;;a presa; 1!Utt~ le. scheda, racchiusa t;lel. conteni tone 
metallioo sono statte: fotocopiate.:,timbrata e: siglatElo Da! d'to I al tresl, 
che,' solo le 50 schede' sono stata' riscontrate c,on le fotocopie tratta' e 
che: il mSClontro di tutte quellle! del conteni tone metallico G>-L saItà 
effettuato antro la giornata: di dbmani. 
A~ termine de~le operazioni la 50 seaedanominative originali,timbrate 
e siglate: secondo gli ac~rdi, Bono statanuovamwnte introdotte,unita
mente alla cartellina verde, nello scatolone di cartone ~ ''jji€iii!iiiJ il 
quale: è stato poi :nisuggel.la to mediante l"applicazione alll' esterno di 
esso di n. due fasc ette: di nastro adesivo sul1.e cui es tremi 11à sovrappos,te 
è stato impnesso il timbno della Commissione.Sul1e fascette sono statEt' poi 
apposte l.e sie;le autografe~ del. Sig.Caracciolo, del Dr. Duratorre.: El' del. 
verbali zzante::o 



Camera dei Deputati - 96- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Le nelative f.otocopie tra-tte, timbrate e, siglate secondo gli accordJ.,' 
sono state .,5t0ch:l.,\l ... s!" in una: busta: la quale è stata' suggelllat. mediante 
l''apposizibnev!~tr~gl~tografe' del Sig.Cara:c.ciolo e del verbaliz
zante.Anche sulla busta è stato impresso il timbro dellla. Commissione~' 

" 
Le:: schede.' nominative originali jsigiate: El' ~mbrate: secondo gli accordi 
sono s..-tate,' anch @!essEi' tu.tta' intrOdotte' neJ. conteni il.ore metalLico 
"Gò-LIt. Il conteni 'bore è atatiO poi risuggellato mediante l'apposizione? 
aJ.l"ea"terno di ',esso dli n. 2 fascette di nastro adesivo aul~8: cui 
e:stnemi tà sovrappos:tEl' è stato imp:resso il timbno della ~ommissione. 
Sul nas.tno adesivo sono atat(lj poi appoate' le sigla autografe: del 
llr.Dura1l:o:bre, del Sig. CarQC'C iolo e. del venbalizzanta. ""-
Le relative fotocopie tratta, aiglata:: Ef timbratEE! secondo gli acGùi:J.. 
sono sta-te poi;; nacchiuse: in un plico il quale è, stato suggelLato 
mediante l'apposizione: sulle incDllature? del~e sigle: del Sig.Caracciolo 
e del ve~ba1iz:z~te. Sul plico è state impresso il timbro della Com
misaion~' 

Il verbaliz:zanta ,dà ' atto eh&> il M.llio Bruno, il Car. Bianchi 9:' il Sigo 
Canuffo hanno smessO di operarE!": rispettivamente- a1.le ore 17 ,00, alla 
ore 17,30 e alle one 18 0 
Il 00 nteni tore metallico ItG-L, lo scatolol1e di cartona, la busta e il 
plico sono stati ninchiusi nell_''U.fficio del dr.Di CioIDmi segretario 
dellJa Commissioneo 
Nel. corso delle operazioni la parte non ha) avuto nullla di che lamentaI!si'~' 
Le operazioni hanno avuto termine aJ.lLe ore '2,P, ~ 
Il presente atto, nedatto in triplice copia' di cui una consegnata alla 
part8.~ si compone di n. due. fogli dattiloscni t'ti. 
Fatto letto e chiuso in data e luogo come sopra v,iene::, confermato e 
sot11oscri t10 dal. venbal.izzante, dal dr.Duratorre El' dal SigoCarao.c:iioloo 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELL~ GUARDIA DI FINANZA 

PROCESSO VERBALE DI DISSUGGELLAMENTO, OPERAZI,ONI COMPIUTE E 
RISUGGELLAMENTO. 

L'anno 1983, addì 7 del mese di giugno in Roma, près,so gli uffici 
di segreteria della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia 
massonica P2, siti in via del Seminario 76 - Palazzo S.~acuto- il 
sottoscritto verbalizzante compila il presente atto per far risultare 
quanto segae. 
Alle ore 10,20 di oggi, alla presenz~ del Dr. Vincenzo Duratorre, 
Gran Segretario d,ella Gran Loggia d'Italia,.·1d11 Sig. C.Caracciolo, 
Il sottoscritto -)'lc Giovanni Monteforte-, dopo aver constatata la' 
integri tà ,dei sigilli apposti in data 6/6/83' sul contenitore metallico 
recante lasci tta ~L e. sul plic..o relativo contenente fotocopie, al 
fine di consentire operazioni di riscontro,tnt.p~otta in data di ieri, 
ha proceduto alla rimoziona degli stessi. 
Sempre allia presenza delle persona' sopra indicata e dopo averne:: con
statata la integrità ha proceduto alla rimozione dei sigilla apposti 
in data~ 2)'.5.198)1; sul contenitore me.tallico recante la scritt.a? "M-O", 
al fine di permettere. l.a ripnesElì del.le:: operazioni c'Cfotocopiatura, 
cSel]F'\schede: in esso contenuta, di siglatura, timbratura delle foto
copie tratte:: e dei documenti originali, di riscontro ecc'.Operazioni 
che disposte dalla: Commissiona. dovranno essere avo l te tutte con l8-~ 
modali tà già concordate:. in data) 24.5.1983, tra il Dr. G.Beretta e:: i 
rappresentanti del.la Gran Loggia d'Italia,edescritte nel.l'apposito 
p.v. redatto in quel.l.a dat~ 
Tutte: l.e operazioni di cui sopra hanno avuto inizio alle ore 10,30 
li!b.:>egg1. stesso presso il 4° piano di Palazzo S.Macuto. Le operazioni 
di riscontro sono state effettuat~dal Sig.Caracciolo e dal. Sig. V. 
Duratorr~La fotocopiatura: è stata svol. ta dal Car. Bianchi a dal 
verbal.izzante.La' timbnatura e, la siglatur.a dei documenti sono state 
esplatate' dal dr.Duratorre e. dal Sig.Caracciolo. 
Il verbalizzante dà atto che:· non tutte l.&- schede: del conteni tone 
metallico ""M-O"" sono stata fotocopiate, timbrate e siglate:,ma: 
sol tanto quelle; della: l.ettera "M" fino al. alla scheda di "Milanesi"' 
compresa. 
/(1 termine delle: operazioni, tutte le schede nominative originali 
4I!d'lacl.e1;j;.-r$Je"~:;.:u.. lt.,tlb~:'-'ifllJ sono S'ta t~ nuovamente: introdotta 
nel. contenitore metal.l.ic'o necante l8.J scritta -a;..:r.." il. qual.eJ è stato 
risuggel.lato mediante: l'applicazione dl"as_temo di esso dii n. 2 
fascette di nastno adesivo!. sulle c'ili e s-tr emi tà sovrappost~ è stato 
impresso il timbI!o~ d:el.Jl.w Commismiontfe SUl. nastro adesivo sono state 
a-pposta; le~ sigle; au1i:>grafe del. Sig.Duratorr~ del. Sig.Caracci 010 e 
del verbaliz~te. 
L.e relative fotocopie sono state' l!acchiusa in un nuovo plico il 
quale. è stato risuggel.lato mecilente le sigle autografe del Sig. 
Caracciolo e del verbalizzante,apposte sulle inçollature e sul 
nastro adesivo a sostegnCl) delle stesse.Sul _~1N è stato impresso 
il. timbro della Commissione. 

7, - VoI. 6/IV 
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- Tutte le schede nominative originali della lettera -M-, fino al nomina-

tivo di "Milanesi"', siglate e:.: timbrate secondo gli accordi sono state 
introdotte nel contenitore metallico -14-0- ,uni tamente al t:u.~te le: al tre 
schede' mai prelevate da: ess:O. Il conteni t,ore ,~M-on è stato risuggellato 
mediante l'applicazione all'esterno di esao~dl n. due: fascette di nastr'o 
adesivo, sulle cui estremità sovrappost~ è stato im~resao il timbro 
dellla Commissiona. Sul. nastro adesivo aono sctate: apposte le sigle auto
grafe del verba1izzante, del Dr.Duratorre e del Sig.Caracciolo. 
Le: relative fotocopie tratte,siglate e timbrate secondo gli accordi, 
sono atateo nacchiuse in una' busta'/la: quale è atata suggell1a.ta mediante 
le sigle autografe del Sig.Caracc101o e del verbalizzante,apposta' sulle 
incollature. Sulla busta è stato impresso il timbro dell1a. Commissione. 
Il verbalizzante dà atto ch~ alle ore 1r,OO è intervenuto l'avv.to 
Eduardo La Bua e'che' il Carabiniere Bianchi ha smesso di operare alle' 
ore 12, "5-0 
Da~ atto al tresi che;,i1 c_onteni tora metallico "Gl-L-, il relativo jlicOJ 
contenente fotoopia:, il conteni "bora metallico "M-O e: la relativa busrta 
contenen te fotocopie) sono atati tutti mnchiusi nellJa, s..tanza' del Dr. 
G.Di Ciommo, segretario della Commissione. 
Nel corso del~e operazioni la parte non ha avuto nulla d1 ch~ lamentarsi. 
Le-operazioni sono terminate alle ore 13,30 
Il presente atto, redatto in triplice copia di cui una consegnata alla 
pax:ta, si compone di due fogli dattiloscrit1ti.. 
Fatto, letto e chiuso ,in data e luogo come sopra, viene~confermato e 
sottoscri tto dal verbalizzante, dal dr. Duratorre e:: dal Sig.Caracciolo. 

IL VERBALIZZANTE 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

\ 

, 
PROCESSO VERBALE DI DISSUGGELLAMENTO, OPERAZIONI COMPIUTE E 

RISUGGELLAI\1ENTOI I 

L'anno 1983, addì 8 del mese di Giugno, in Roma, presso gli"'uffici di 
segreteria della Commissione parlamentare di Inchiesta sulla Loggia mas 
aonica P2, aiti in V~a del Seminario, 76 - Palazzo S.Macuto - il sotto: 
scritto militare verb~lizzante compila il presente àtto per far risult~ 
re quanto segue: - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - ---

Alle ore 09.4~ di oggi, alla presenza del dr. Vincenzo DURATORRE, G~ 
Segretario della Gran. Loggia d'Italia degli ALAM e del Sig. Carmine CA
RACCIOLO, il Brig. Vincenzo CASA (appartenente al 80mando in intestazio 
ne), dopo aver constatato l'integrità dei sigilli apposti in data 7.6.83 
sul contenitore metallico recante la scritta "M_O" e quella dei sigilli 
appàsti sul contenitore metallico recante la scritta "T-Z" apposti in 
data 23.5.83 ha proceduto alla rimozione degli stessi al fine di consen
tire la ripresa delle operazioni -interrotte ieri- di fotocopiatura del
le schede in essi contenute, di siglatura e timbratura delle fotocopie 
tratte e dei documenti originali e di riscontro. Operazioni che, dispo
ste dalla Commissione, devono essere svolte con le modalità già concor
date in data 24.5.83 tra il dr. BERETTA e i rappresentanti della Gran 
Loggia d'Italia e descritte nell'apposito p.v. redatto in quella data. 
Le operazioni di fotocopiatura hanno avuto inizio alle ore 10,00 di og
gi stesso presso il 40 piano di Palazzo S.Macuto. - - - - - - - - - -
Esse sono state iniziate dal verbalizzante, dal Sig. Carmine CARACCIOLO 
e dal Sig. Gino SANTILLI. Sono sopraggiunti poi, alle ore 10,15 per aiu
tare nello svolgimento dell'operazioni di fotocopiatura il Mar. Vincenzo 
BRUNO e l'App. Domenico AUSInIO appartenenti all'Arma dei Carabinieri. 
La fotocopiatura e le altre operazioni hanno riguardato le rimanenti 
scsede del contenitore "M-O" non fotocopiate ieri e le schede relative 
alle lettere T ed U contenute invece nella cassetta "T-Z". - - - - -
Al termine delle operazioni le schede nominative originali, timbrate e 
siglate secondo gli accordi, sono state tutte nuovamente introdotte nei 
rispettivi contenitori "M-O" e "T-Z" unitamente a quelle già fotocopia-

\,. 

te il giorno 7.6.83 che non sono state prelevate in data odierna. - -
I contenitori1 sono stati poi risuggellati mediante l'applicazione allo 
esterno ~ .. u~=*:!çp=~~o~ di due fascette di nastro adesivo sul
le cui estremità sovrapposte è stato impresso il timbro della Commis
sione. SU nastro adesivo sono state apposte._le sigle autografe del ver
balizzante, del dr.Vincenzo DURATORRE e del Sig. Carmine CARACCIOLO. 
Le relative fotocopie, tratte, timbrate e si~late secondo gli accordi, 
sono state racchiuse in nr.2 (due) buste relative alle lettere "M-O" 
(ultimate) e !-U che sono sta~ suggellate mediante la sigla del ver-.... 
balizzante e del Sig. CARACCIOLO apposte sulle incollature. Sulla bu-
sta è stato pooi Impresso il timbro della Commissione. - - - - - - -
I contenitori metallici e le buste sono state poi rinchiuse nella stan 
za del dr. DI CIOM1'110 (SegretariO della Commissione). - - - - - - - - : 
Si da atto che il ~ig. Gino SANTILLI, il Mar. Vincenzo BRUNO e l'App. 
Domenico AUSILIO hanno Smesso di operare nispettivamente' alle ore 

:::- 12,20, al.lJe ore 11,20 e' al.~e ore 11',"5 MV' . . 
&' 1~7 
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Nel. corsQ dell.e operazioni la parte non ha avuto nul.:na. dii cxhe 
lamentarsi. ~::J / ~ 
Le::' operazioJtiL hanno avuto 'tiermina all..e otte; ~ rV~ 
Il presente atto, redatto in triplice co~i~ di cui una; cons.e:gnatBì 
alla parta ai compone di dUe fogli dat.tiloscritti. 
!Patto, letto a chiuao, in data; El: luogo <tome aopI.'1;l. vien&"' confemato 
e aottoscri~to dal verbaliz~te, waL Sig.Carac~iolo e dal Dr. 
V • Dura torne. 

IL VERBALIZfANTE 

~,~UJ 
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PROCESSO VERBALE DI DISSUGGELLAMENTO, OPERAZIONI COIviPIUTE E 
DI RISUGGELLAMENTO 

L'anno 1983, ad~ 9 del mese di Giugno, in Roma, prèsso gli uffici di 
segreteria della Commissione parlamentare d'inchiesta sul~ loggi~mas
sonica P2, siti in via del Seminario n. 76 - Palazz:o S-.Macuto -, il 
sottoscri tto venbalizzante-: compila il presente atto per far constare 
quanto s egg. 
Alle ore 10,00 di .oggi, al1:a presenza del DJ.". Vi:Q,Ceruìo Duratorre, Gran 
Segretario della G~an Loggia d'Italia degli ALAM e del Sig. Carmine 
Caracciolo, il sottoscr.itto, Mc. Giovanni Monteforte, dopo aver consta
tato l'integrità-dei sigilli apposti in datw 8/6/983 sul contenitore 
metallico recante la ,scritta "T-Z·, ha proceduto alla rimozione degli 
stessi al fine di consentire la r~presw delle operazioni di fotocopia
tura delle schede in esso contenute, di siglatura ,e timbratura delIe 
fotocopie tratte e dei documenti originali, di riscontro ecc. interrot~e 
in data 8/6/83.Dette operazioni, disposte dalla, Commissione dovranno . 
es~ere svolte con le modalità già concordate in dat~ 24.5.983 tra il 
Dr. CUa.nfmm.:li'liBetat11a e i rappresentanti della Gran Loggia dJ'Italia 
e descritte nell'apposito p.v. redatto in quella dat~. 
Tutte le operazioni di cui sopra hanno avuto inizio alle ore 10,15 di 
oggi stesso presso il 4° piano di Palazzo S.Macuto. 
La fotocopiatura è stata' eseguita dal verbalizzante e dal Carabiniere 
Bianchi. di 
Le operazioni di timbratura, siglatura e di riscontro sono state effet
tuate dal Dr.Vincenzo Duratorra.' e dal Sig. C.Caracciolo. 
Il verbalizzante dà atto che le operazioni odiern~hanno riguardato 
sol tanto le rimanenti schede del contenitore "T-Z" non fotocopiate:' in 
data, di ieri. I 
Al termine del~e operazioni le schede nominative originali, timbrate e 
siglate secondo gli acc17rdi, sono state nuovamente introdotte tutta 
nel contenitore ·T-Z~, unitamente alle altre schede fotocopiate il 
giorno 8/6/83' che in data odierna, non sono stata: prelevate dallla cassetta'. 
Il contenitore metallico~T-Z~è stato, poi, risuggellato mediante l'appli
cazione all'esterno di due fascette di nastro adesivo sulle cui estremità 
sovrappost~ è stato impresso il timbro della Commissione.Sul nastro ade
sivo àono state apposte le sigle autografa.: del verbalizzante, del Dr. 
V.Duratorre e del Sig.Caracciolo. 
Le relative fotocopie tratte, timbrate e. siglate secondo gli accordi, 
sono state racchiuse in una busta che è stat~ suggell~ta mediante 1.~;~~ 
plgJ.~ ',àwliegrafe dell. verbalizzante e del Sig. Carmine 'e~a:Oc':f6i&S\tfJIa ~ 
busta è stato poi impresRo il timbro della Commissione. 
Il contenitore metallico "T-Z· El' la busta sono stati rinchiusi nella 
~ el Dr. Di Ciommo, Segretario della Commission • 
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Il Carabiniere Bianchi ha smesso di operare alle ore 11',30'. 
Nel corso delle operazioni la parte non'ha avuto nulla di che lamentarsi. 
Le operazioni hanno avuto termine alle ore I),0D 
n presente ati1o, redatto in triplice copia 4i cui una consegnata alla; 
parte, si compone di due fogli dattiloscri~tt. 
Fatto, letto e chiuso, in data e luogo come sopra liene confermato 
e sottoscritto dal verbalizzante, dal Dr.Vincenzo Duratorre e dal 
Sig. Carmine Caracciolo. 

/ 
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NUCLEO CENTRALE DI POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA , 
PROCESSO VERBALE DI DISSUGGELLAMENTO, OP~~AZIONI COMPIUTE E 
DI RISUGGELLAMENTO. '1 

L'anno 1983, addÌ 10 del mese di Giugno, in Roma~ presso gli 
uffici di Segreteria della- Commissione parlamentare d'inchiest~ 
sullla loggia massonica P2, si ti in via del Seminario' 76 -Palazzo 
S~Macuto-, il sottoscnitto verbalizzante compila il presente atto 
per far constare quanto segue. 
Alle ore 9,30 di oggi, allla presenza del Dr~~'Vincenzo Duratorra, 
Gran Segretario del.l.a Gran Loggia d'Italia degli ALAM a del Sig. 
Carmine Caracciolo, il sottoscritt~ - Mc Giovanni Montefort~
dopo aver. constatato l'integrità dei sigilli apposti in data 
23.5.1983 sul: còntenitore metallico recante la scritta: "R-S", ha 
proceduto al~a rimozione degli stessi al fine di consentire la ri
presa' delle operazioni di fotocopiatura dellLe schede in esso con
tenute, di siglatura e di timbratura delle fotocopie' tratte s' det 
documenti originali, di riscontro ecc. Dett.e operazioni, disposte 
dalla Commissione, dovranno essere svolte con le modalità già 
concordata/tra il :Or. Gianfranco Beretta e i rappresentanti delllaJ. 
Gran Loggia d'Italia, in data 24.5.1983 e; descritte nell' apposito 
pv redatto in quella data. 
Tutte la operazioni di cui sopra hanno avuto inizio alle ore 9,45 
presso il 40 piano di Palazzo S.Macuto. 
Le' operazioni di fotocopiatura Bono state effettuate: dal verbaliz
zante, dal Ma,dei CC V.Bruno (intervenuto alle ore 10,00), dal. 
Sig. Caracciolo e' dal Sig. Santillo. 
Le operazioni di timbratur~ sono state espletate dal Carabo Ausilio 
Domenico, dal Sig. Caracciolo,àal Sig. Santillo e dal. Dr. Dura torre.. 
Le operazioni di siglatura e di riscontro sono state svolte dal 
Dr. V o Duratorre.' e. dal S·ig. Caracciolo. 
Al termine delle operazioni le schede ori~nali, timbrate e siglate 
secondo gli accordi, so~~ state nuovamente tutte introdotte nel. 
conteni tore metallico recante l.a scritta: "R-S". Il contenitore: è 
stato poi risuggellato mediante l'applicazione al.l'esterno di due 
fascette di nastro adesivo sulle cm.: estremità sovrapposte' è stato 
impresso il timbro della Commissione.Sul nastro adesivo sono state 
apposte le sigle autografe del Sig.Caracciolo, del Dr. Duratorre e 
del venbalizzanteo 
Le relative fotocopie tratte, timbrate e siglate secondo gli accordi, 
sono state racchiuse in un[~p'W:1.atn che è stata: suggellate mediante: 
le sigle autografe, apposte sulle incollature, del verbalizzante e 
del Sig. Caracciolo.' 
Il. sottoscritto verbalizzante dà atto che ~ operazioniodiern~ hanno 
riguardato tutte l.e schede del citato contenitore "R-,""o' 
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Dà atto, altresi', che la oassetta àetallica recante la scritta 
UR_SU e~ il plico contenante fotocopie sono stati rinchiusi 
nell'ufficio del Dr. Giovanni Di Ciommo, segretario della Com-
missione.. . ,,' 
Il M.llo V.Bruno , il Car. D.Ausilio e"'il Sig. 5antillo tino hanno 
smesso di operare rispettivamente al.le ore 12',15, al.le ore 12,30 
e al.le ore 12,40. . \ 
Nel corsodellLe operazioni la parte non ha avuto nulla da lamentare. 
Le operazioni hanno avuto termine al.l.e ore 13) 30 . 
Il presente atto, redatto in triplice appia di cui una consegnata. 
alla parte, si compone di due fogli dattiloscritti. 
Fatto, letto e chiuso, in data e luogo com~, sopra, viene confermato 
e sottoscri tj;o dal verbalizzante, dal Sig.Caracciolo e dal Dro 
V. Dura torr8'. 

IL VERBALIZZANTE 

v 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZ~ 

\: 
PROCESSO VERBALE DI DISSUGGELLAMENTO, OPERAZIONI COMPIUTE E 
DI RISUGGELLAMENTO. 

L'anno 1983, addÌ 13 dElL mese di Giugno, 'in: Roma, presso gli Uffici 
di Segreteria:, delll.a' Commissi ona parlamentare d ''inchiesta; sulla' loggia;! 
massonica P2, si ti in via del Seminario 76 - Palazzo S-.Macuto-, 
il sotto seni tto verbalizzante compila il prèsente atto pen fan con
stare quanto segue • 
.Nll.e oIl'e 9,45 di oggi, a.l.la presenza del Dr. Vincenzo DUratorn8', Gran 
Segretario dellLa Gran Loggia d ''I tali ID degli ALAM, del Sig. Carmine 
Caracciolo e dalla: Sig. Piera Amendol~, il sottoscnitto - Mc Giovanni 
Monteforte -, dopo aver constatatall'intagrità dei sigilli apposti 
in data precedente alla: scatola di cantone:: citata: nel p.v. del 23.5. 
1983, ha pnoceduto allla rimozione degli stessi, al fine di consentire la 
ripresa delle operazioni di fotocopiatura: della documentazione: in essa 
contenuta, di sigla tura! 8' timbratura delle fotocopie che saranno estratitt'l' 
a' dei documenti originali, di riscontro ecc. Operazioni che', disposte 
dallLa Commissione-, dovranno essere eseguite con le modalità già condon
date' inf, dataJ 24.5.1983 tra il Dr. G.Beratta El i rappresentanti della, 
Gran Loggia d'Italia e descritte ne11'apposito p.v. redatto in quel~ 
data. 
Tutte le operazioni di cm. sopra hanno avuto inizi o alle one 10,00 di 
oggi stesso presso il 4 0 piano di Palazzo S,.Macuto. 
La fotocopiatura~ svolta' dal Sig. Caracciolo, dal Carab.Bianchi, dal 
Sig. Caruffio e dal verbalizzante, ha riguardato tutta la documentazione 
contenuta1l- nel.l.a seatola di cantone', esclusa quellLa raccol taL neJ.J.la. 
cartellina'.verde recante lat seri tta. "~RCHIIVIO ~ PIANO -SCHEDE'" già 
fotocopiata nei giorni pnecedenti a altre scheda esclusa in data odierna 
dallLa Sig. re; A'mendola.ie 
Tutte le' al. tre operazioni Csiglatura, timbratura e riscontro). iniziate' 
e, sospese' pen mancanza di tempo, saranno ripIlese nella gionnata: di 
domani'.' 
Tutta' l.a' documentazione: ( oniginali e:" fotocopia) è stata nacchiusaì in 
due scatole di cartone:. ESile: sono stata risuggelate' mediante lt'appli
cazione aJ.l'es'temo di due fa.scetta' - per c:i.ascuna: scatola - di nastro 
adesivo sul1.e cui astremi tà aovrapposta, è atato poi impresso il 
timbIlo della. Commissione.Sul nastro adesivo sono state appos:te le 
sigle auiiografEt2 del verbalizzante, del dr. Duratorre e.' d.el Signon' 
C.Car~caùilolo. 
le.(ld\\.er~e@.lIille di aartone: sono stat6:' mnchiuse nel.l.a s:tanza del,) 
Dr. G.ni CiOIIIDW:, Segretari o delJJa. Commiss10ne~. 
n verbaliz~ante: dà atto chEl' il Sig. Caruffo e: il Car. Bianchi ha.mi.o 
smesso di operare rispettivamente a.J.lLe OIle 12',40 e' alle ore 13,00 e:' che 
la sig.ra J\mend.Olal si è allontanata subito dopo aver pnovv::eduto alla. 
seleziona dei document'i o 

Le .. operazioni hanno avuto termine a.J.l.e ore I L( I 2 ('J • 

Nel corso delle operazioni la parte non ha avuto nulla da lamentare. 
Il presente atto, redatto in triplice copia di cui una consegnatSl alla 
parte, si compone di un solo foglio dattiloscri.t1:1o. de 

• • o -. 
Pat1:1o, letto e chiuso in data 8 luogo come so~ra, v~ene co erma~ 

e sottoscritto dal verbalizzante, dal Sig. Caracciolo e dal Dr. Duratorreo 

VRBALIZZANTE LA PA 

-L 
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E RITIRO DOCUMENTI. 

L'anno 1983 , addi 13 del mese di giugno, "in Roma, presso la Sede della 
Gran Loggia d'Italia - degli Antichi, Liberi ed Accettati Muratori
Obbedienza di piazza del Gesù, sita in Via S. Nicola de' Cesarini nO 3, 
i sottoscritti verbalizzanti, compilano il presente atto, pe; far risulta
re che : 

alle ore 10.30 • alla· presenza del Sig. Remo BICIOCCH~ e dell'Avv. Luigi 
PERNANDEZ, il Cap. Giuseppe DI PAOLO, Uar. M. Carmelo PIZZURRO, nonchè 
il Dott. Giovanni DI CIOMMO e la Sig.ra Piera AMENDOLA, dopo aVer consta
tata l'integrità dei' sigilli apposti a~l·archivio~ei Cessati" , hanno 
rimosso la sola fascetta,applicata a caval~~4a tblonna in cui va ad 
inserirsi la serratura della porta stessa, per continuare le operazioni 
di esame, riscontro documentale ( fra 3chede e pratiche archiviate) e la 
selezione della documentazione interessant~ i fini che la Commissione 
si propone. Queste operazioni sono state condotte dal Dott. DI CIOMMO e 
dalla Sig.ra AMENDOLA e con la collabor'azione, per quanto di sua competen
za, d~l Cap. DI PAOLO. 

La documentazione selezionate è s~ta accantonata sul tavolo posto 
nella prima stanza dell'''Archivio dei cessati~ per essere fotocopiata 
nei prossimi giorni a aura del tecni~o Sig. Carmine aARACCIOLO. oggi 
impegnato in altre operazioni . 

Tutta lq documentazione~ esaminata, da esaminare nonchè quella 
selezionata, viene ancora custodita nei locali del ripetuto" Archivio 
dei cessati h che viene nuovamente suggellato mediante apposizione di 
una fascetta di carta vergata siglata dai verbalizzanti, a cavallo fra 
l'unica porta di accesso e la colonna entro cui va ad inserirsi la 
serratura della porta stessa, essendo rimasti inalterate le altre fascette 
apposte , in precedenza, al ripetuto archivio dei cessati. 

La documentazione cosi custodita e cautelata, viene affidata in 
gratuita giudiziale custodia al Sig. Remo BICIOCCHI, il quale è stato re
so edotto degli obblighi e delle responsabilità inerenti a tale custodia 

si da atto che l'Avv. PERNANDEZ alle ore 11.15 si è definitiva
mente allontanato ; che nulla viene asportato ; che nessun danno è stato 
arrecato a persone o cose. 

Le' operazioni odierne sono terminate alte ore FJ.oo. 
Il presente atto, composto di nO 1 foglio è stato redatto in 

tre originali di cui uno consegnato al Sig. Remo BICIOCCHI • 
Patto, Letto e chiuso. in data e Luogo come sopra, viene confer

mato e sottoscritto dai verbalizzanti e dagLi altri intervenuti. 

I COLLABORATORI DELLA COMMISSIONE LA 
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NUCLEO CENTRALE DI POLI~l~_!Bl~QTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

PROCESSO VERBALE DI DISSUGGELLAMENTO, OPERAZIONI COMPIUTE E DI 
CONSEGNA DOCUMENTI. 

L'anno 1983, addì 14 del mese di Giugno, in ~oma, presso gli uffici 
di segreteria della Commissione Parlamentare \d'inchiesta sulla loggia 
massonica P2"siti in via del Seminario 76 - Palazzo S.:Macuto -, 
il sottoscritto verbalizzante compila il presente atto per far con-
stare quanto segue. ' , , 
Alle ore 10,00 di oggi, alla presenza del dr. Vincenzo ~ratorre, Gran 
Segretario della Gran Loggia d'Italia degli ALAM e del Sig. Carmine 
Czracciolo, il sottoscritto Mc Giovanni Monteforte, dopo aver constatata 
l'integrità dei .sigilli apposti in data 13.6.1983 su due scatole di 
cartone, ha proce,duto alla rimozione degli stes's'i, al fine di consentire 
la ripresa delle operazioni di timbratura, siglatura e riscontro dei, 
documenti originali e delle fotocopie già est~tte, in esse contenutt. 
Dette operazioni, disposte dalla Commissinne, dovranno essere eseguite 
secondo le modalità' concordate tra il dr.G.Beretta e i rappresentanti 
della Gran Loggia in data 24.5.1983 e descritte nell'apposito pv 
redatto in quella data. 
Le operazioni di cui sopra hanno avuto inizio alle ore 10,10 di oggi* 
stesso presso gli uffici della Commissione, siti presso il 2° piano 
di Palazzo S.Macuto. 
La timbratura è stata effettuata dal Sig. Caracciolo, dal Dr. Duratorre 
e dal Mma Paoletti. 
Le operazioni di siglatura e di riscon~ro sono state effettuate dal 
Sig.Caracciolo e dal Dr. Duratorre. 
Al termine le fotocopie estratte, timbrate e siglate secondo gli 
accordi, sono state racchiuse in una scatola di cartone che è stata 
suggellata mediante l'applicazione, sulle chiusure, di fascette di 
nastro adesivo sulle quali è stato impresso il timbro della Commissione 
Sul nastro adesivo àono·;-.stat~;)apposte le sigle autografe del verba
lizzante e del Sig. Caracciolo. 
La scatola di cartone è stata poi rinchiusa nell'Ufficio del dr.Giovanni 
Di Ciommm, Segretario della Commissione. 
I relativi documenti originali, timbrati e siglati secondo gli accordi, 
nonchè tutti quelli che erano contenuti nella scatola di cartone ci
tata nel processo verbale redatto in data 23.5.1983 (n.42 schede 
nominative sono state escluse dalla fotocopiatura), sono stati tutti 
introdotti in un nuovo contenitore di cartone che è stato suggellato 
con l~ stesse modalità adottate ne~,giorni precedenti. 
Il verbalizzante dà atto che su alcuni fogli in bianco dei piedilista 
è stato erroneamente apposto il timbro della Commssione. Dà atto, 
al tresi, che alle ore I~,{S di oggi, tutto il materiale ritirato 
dalla sede della Gran Loggia d'Italia degli ALAM in data 23.5.1983 
e concentrato, semp~ in ~uella data, presso gli uffici della CO~ 
missione parlamenta~1~1~ loggia massonica P2, per essere ivi foto
copiato, Ìf't-" da ca Odiellla, al termine delle operazioni p:redette, 
è stato trasferito, a cura del verbalizzante e della parte, presso 
la sede della Gran Loggia d'Italia, sita in via S.Nicola de' Cesarini 
3, ove è stato lasciato alla libera disponibilità della parte e 

~onsegnat. a~ dr. Vincen~o Duratorre che mm ne è i~ rappresentante., 

A ./. 
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segue p.v. di dissugellamento operazioni compiute e consegna documenti redatto 
in data 14.6.1983 - foglio 20 

- \ 

Il materiale in parola è quello descritto nel,prècesso verbale redatto 
il 23.5.83. 1 .,1,'i' 
~è stato ,regolannente consegnato presso la Sed~ dela Gran Loggia negli 
stessi contenitori metallici (schedario degli attivi~-N° 9 cassette ) 
e nella stessa scatola di cartone contenente pledilista, numerici ecc. • 
La consegna è stata preceduta dalla constatazione dell'integrità dei 
sigilli/quotidianamente apposti sulle cassette)e ciò alla presenza della 
Parte. -
Il M.llo PAOLETTI ha operato dalle ore 10.20 alle ore 12.00. 
Le operazioni òdierne hanno avuto termine alle ore 1.~;4S" presso la Sede 
della Gran Loggia d'Italia e nel corso del loro svolgimento la Parte 
non ha avuto nulla da lamentare. 
Il presente atto, redatto in triplice copia di cui una consegnata alla 
Parte, si compope tli due fogli dattiloscritti. 
Fatto, letto e chiuso, in data e luogo come sopra, viene confennato dal 
verbalizzante, dal Sig. CARACCIOLO e dal Dott. DURATORRE • 
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NUCLEO CENTRALE DI POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA , 
PROCESSO VERBALE DI DISSUGGELLAMENTO, OPERAZIONI COMPIUTE E RISUGGELLA
MENTO. 

" ~-

L'anno 1983~el mese di Giugno, in Roma, presso la Sede della' 
Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori -
Obbedienza di Piazza del Gesù, sita in Via S. Nicola dè Cesarini, 3 
i sottoscritti verbalizzanti, compilano il presente atto, per fare 
risultare: " 
- che alle ore 10'.15, alla presenza del Sig. Remo BICIOCCHI, il Cap. 

Giuseppe DI 'pAOLO, il mma. Carmelo PIZZURRO ed il mc Giovanni 
MONTEFORTE, nonchè i Sigg. collaboratori della Commissione, Dott. 
Giovanni di CIOMMO e Sig.ra Piera AMENDOLA, dopo aver constatata 
l'integrità dei sigilli apposti ai locali dell'Archivio dei "CES
SATI", hanno rimosso la sola fascetta applicata a cavallo fra la 
porta e lo stipite, per continuare le operazioni di esame, riscon
tro doc~mentale (fra le schede e le pratiche archiviate) e la se
lezione della documentazione interessante i fini che la Commissione 
si propone. Questi operazioni sono state condotte dal Dott. DI 
SOMMO e dalla Sig.ra AMENDOLA, con la collaborazione, per quanto 
di sua competenza del, Cap. G. DI PAOLO. 
D~ll'esame odierno è risultato che una parte vi fotocopiata per 
essere ritirata e consegnata al Presidente del Commissione, Ono 
Tina ANSELMI, in quanto ritenuta interessante per gli scopi della Com
missione si prefigge. 
Parte di questa è già stata fotocopiata in data odierna come da elenc( 
XX}llXxtB (preMe il (foglio n° 28) che forma parte integrante del present( 
atto e dopo timbrata, mediante apposizione di due timbri, uno della 
Commissione e uno della Loggia, su entrambe le fotocopie di cui a una 
viene consegnata al Sig. Remo BICIOCCHI. 
Non è stato possibile fotocopiare tutta la documentazioRe perchè 
la fotocopiatrice si è guastata e, pertanto, la restante documen
tazione da fotocopiare è stata rimessa nel prefato locale Archivio 
dei cessati e verrà fotocopiata nella giornata di domani. 
L'Archivio predetto è stato nuovamente suggellato con le stesse 
modalità riportate nel p.v. del 1316/1983 e viene nuovamente affi
dato in custodia al Sig. Remo BICIOCCHI, al quale sono state ricor
date le responsabilità in~renti al mandato di custodia giudiziale. 
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\ 

segue p.v. di dissuggellamento operazioni compiute e risuggellamento -F. 

,J ~;. 

Si dà atto che ad eccezione della documentailone di cui al foglio 28 
dell'elenco, non viene asportato alcunchè e che nessun danno è stato 
arrecato a persone o cose, e che le operaz ioni sono terminate alle ore 13,t;N, 

Il presente atto, composto di n° 2 foglio dattiloscritti".,è stato redat
to in tre originali di cui uno consegnato al Sig. Remo BICIOCCHI. 
Fatto, letto e chiuso, in data e luogo come sopra, viene confermato e 
sottoscritto dai verbalizzanti e dagli altri intervenuti. 

'. 

I collaboratori La parte 

~a rv:C/-~~:J-
!k~~ 
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ELenco dei documenti fotocopiati pl'esso La Sede .deLLa· Gl'an Loggia Massonica 

d'ItaLia degLi Antichi, Liberi ed Accettati Muratori - Obbedienza di Piazza 
., 

deL Gesù - ritil'ati per essere consegnati aL Pl'esidente deLLa Commissione 

ParLamentare d'Inchiesta suLLa Loggia Massonica P2 , in data 15.6.1983 . 
, " 

115) da FaLdone "NON 4TTIVE - A. SCIESA - IMPERIA; A.DORIA di IMPERIA ecc. : 

a) carteLLina: R.L. Cop. "LIGURIA" - O. di VENTIMIGLIA (PERSONALE) ; 

b) copel'tina deL p~ediLista Loggia suddetta ; 

c,d,e,f) intel'caLal'i deL piedi Lista deLLa Loggia suddetta; 

g) copertina carteLLina " vel'baLi di costituzione R.L. Coperta LIGURIA 

01'iente di VentimigLia - VaLLe deL Roya ; 

h) minuta di Lettera deL 15.3.1972 - Pl'ot. nO OS/75G/A dil'etta a 

RaffaeLLo BERNUZZI e Luciano ADOLFO; 

116) da faLdone"demoLite " R.L. " JUPITER " ed aLtl'e : 

a)copel'tina deLLa cal'teLLina " O.VILLABATE " - personaLe cop. "Unione" ; 

b) copertina piedi Lista Loggia suddetta; 

c,d ) eLenco degLi 8iscl'itti aLLa Loggia predetta; 
117) da faldone " DEMOLITE" e "SOSPESE" - "CRUDELI" ecc. 

a) copertina della cartellina R L Cap. " CONCORDIA" + O. di Milano; 
b) copetina Piedilista Loggia suddetta; 
c;d,e,f,g,h,i,l) elenco dei 27 iscritti alla Loggia predetta; 

118) a) copertina Piedilista della R.L. "GIUSTIZIA E LIBERTA'" - O. di Roma; 
b;cd,e,f,g,h,i) elenco dei 27 iscritti alla 
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NUCLEO CENTRALE DI POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

PROCESSO VERBALE DI DISSUGGELLAMENTO, OPERAZ':J:ÒNI COMPIUTE E RISUGGEL
LAMENTO 

L'anno 1983, addì 16 del mese di giugno in Roma, presso la Sede della 
Gran Loggia d'Italia degli Antichi, Liberi ed Accettati Muratori - Obbe
dienza di Piazza del Gesù, sita in Via San Nicol~de' Cesarini, 3, i 
sottoscritti verbalizzanti, compilano il presente atto per far risultare 
che: 

Alle ore 10.00, alla presenza dei Sigg. Remo BICIOCCHI e Vincenzo 
DURATORRE, il M.M.A. 'Carmelo PIZZURRO e M.C. Giovanni MONTEFORTE, non
chè la Sig. ra Piera AMENDOLA nella sua facoltà di collaboratrice della 
Commissione, dopo aver constatata l'integrità dei sigilli apposti ai 
locali dell' " Archivio dei Cessati" li hanno rimossi e la Sig. ra 
AMENDOLA ha continuato e terminato l'esame, il riscontro documentale (fra 
le schede e le pratiche archiviate ) e la selezione della documentazione 
interessante gli scopi della Commissione. 

La Sig.ra Piera AMENDOLA avendo ultimato il suo incarico alle ore 
10.25 si è allontanata dopo aver consegnato la documentazione selezio
nata ai verbalizzanti che provvederanno a fotocopiare. 

Un parte di essa ( ed esattamente quella riferita al n. 29 dello 
elenco odierno, che fa parte integrante del presente atto) è stata 
fotocopiata e ritirata per essere consegnata al Presidente della Commis
sione. 

La restante documentazione, come sopra selezionata, sarà fotocopiata 
nei giorni successivi. Quest'ultima, dato il ridotto volume, è stata 
racchiusa in una scatola di cartone, a cui sono state apposte n.4 fa
scette di carta vergata siglate dai verbalizzanti e timbrate con il 
timbro tondo della Commissione ed inoltre è stata assicurata mediante 
applicazione di una cordicella legata a croce con un solo nodo le 
cui estremità sono state assicurate mediante applicazione di altra 
striscia di carta vergata siglata e timbrata anch'essa come sopra. 

" 
Nella scatola sono stati inseriti tra l'altro fascicoli personali di: 

1) - LABANTI Dante; 2)- BENEDETTI Ermenegildo; 3)- SECCHI Albino; 4)
BELLI Ottorino; 5)- OGGIONI Gianluigi; 6)- BUCCIANTI Fosco; 7)- BERNAR
DINI Domenico; 8)- BELLASSAI Salvatore; 9)- BELLI Danilo; 10)- ATTINELLI 
Giuseppe; 11)- ALFANO Achille; 12)- CARDUCCI Rocco; 13)- MOSCONI Bruno; 
14)- PASQUALIN Andrea; 15)- PISTOLESI Alberto; 16)- LANDI Mario; 17)
RIGHI Renato; 18)- ClONI Vasco; 19)- PIERI Giuseppe; 20)- BARRESI 

./ . 
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Michele; 21)- MENNINI Spartaco; 22)- SCIBETTA Salvatore; 23)-UGOLINI 
Asdrubale; 24)- URCIOLO Ottavio; 25)- VALENTI Mario; 26)- FERRARA 
Ruggierò; 27)- DENTI Sergio; 28)- DE FEO pietro; 29)- GUZZARDI 
Giuseppe; 30)- DI FILIPPO Rodolfo; 31)- DONATO Giovanni; 32)- BILLI 
Giorgio; 33).,. CAVALLINI LUigi; 34) - CECCHl ,Mario';'36) - TEARDO Alber
to; 3<l)- ZUCCALA' Michele;3*)- TRISOLINI Giuseppe;3~)- SINAGRA 
Augusto; 39)- PIZZETTI Giuseppe; 40)- LO PRETI Donato; 41)- LIBERATO
RE Vittorio; 42)- MONSELLATO Amleto; 43)- SANNA Domen:lco; 44)-CONCU
TELLI Luigi. 

La documenta2ione suddetta, cosi cautelati~ stata affidata in 
gratuita giudiziale custodia la Sig. Vincenzo DURATORRE che la 
dovrà custodire a termini di legge e riconsegnarla integra ai verba
lizzanti il giorn,o del loro intervento. 

Pertanto, si rende responsabile di eventuali effrazioni o manomis
sioni, con esportazione, anche parziale della documentazione a lui 
affidata. 

Si da atto che, ad eccezione della documentazione di cui allo 
allegato elenco riportante il n. 29 d'ordine, nessun'altro cosa 
viene asportata, nessun dannq è stato arrecato a persone o cose 
e che il locale " Archivio dei Cessati" non viene più suggellato 
avendo i verbalizzanti provveduto ad assicurare la documentazione 
selezionata e da fotocopiare, in modo dianzi descritto. 

Il presente atto è composto di n. 2 fogli dattiloscritti e 
viene redatto su tre originali di cui uno viene consegnato al 
Sig. Vincenzo DURATORRE. 

Le operazioni sono terminate alle ore.J3 IO -I • 

Detto, letto e chiuso in data e luogo come sopra viene confermato 
e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte. 

I VERBALIZZANTI 

p~~. 
t~lr~ 

8. - VoL 6/IV 
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," 
Elenco dei documenti fotocopiati presso 1 la) Sede della Gran Loggia 
massonica d'Italia degli Antichi, Liberi Accettati Muratori - Ob
bedienza di Piazza del Ges~ - e ritirati per essere consegnati al 
Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Loggia 
massonica P2, in data 16/6/1983. . 

119)a) copertina piedilista della R.L. "AUGUSTO INCROCCI" - O. di Roma; 
b,c,d,e,f,g,h,i,l,m) elenco dei 37 iscritti alla Loggia suddetta; 

120) Dal faldone "VERBALI DI COSTITUZIONE - R.L. "ADIMA ecc.; 

- 'a) copertina - R.L. "CAMEA" - o. di S. Margherita Ligure - Valle 
di San. Siro'; 

b)c) - copia di;V~rb~le del 23 Maggio 1958; 

121)Dal faldone "ATTI - LEMMI 1973-1974-19754' 
d,b,c,d) elenco nominativo della R.L. Coperta "A. LEMMI"; 
e,f,g) elenco aggiornato all'8/4/1975 - R.L. Coperta ilA. LEMMI"; 

122)Dal faldone (non rilasciato Pat. Prov.) - R.L. GEMMA- .Ceriale ed altri +, 

a) copertina piedilista - R.L. "CAMEA" - Or. di S. Margherita Ligure 
da a) fino a ba) elenco dei 144 iscritti ; 

...... -
123) dal faldone - Or. di S. Margherita Ligure - "ADIMA" ed altri. 

a) cartellina R.L. Cop. "TAU" Or. di S. Margherita Ligure 
b) e c) l~ttera del 20.1.l978 - Prot. 3I/78/ADC di Aldo Vitale concer

nente i nomi iscritti alla Loggia suddetta; 

124) dal faldone" NON FUNZIONANTI" R.L. "Mazzini ed altre'" . 
cartellina R.L. Cop. "HERMES " O. di Milano 1973 
b)c)d)e)f)g)h)i)l)m) elenco del piedilista della R.L. Cop. HERMES 
di N. 39 iscritti 

125) dal faldone R.L. "DEMOLITE " Cop.~ 

-Registro degli 8 iscritti alla R.L. Cop. I NOR~~NNI DI SICILIA 
(pseudonomi ) Or. di Monreale da a) a c) ; 

-registri dei 13 iscritti alla R.L. Cop. " I NORMANNI DI SICILIA 
(in,chiaro) O. di Monreale da d) a h) 

126) dal faldone Camere Tecnico-Professionali: .. 
a)cartellina "norme di carattere generale per le Camere Tecnico-Professio 

ilali 
da b) a m) - lettera del 29.1.1969 e allegdti 

1 27) d.~9-1 d~~_''y.a r j§ __ "~.~~ Roma, 
- elenco nominativi dalla lettera a) alla lettera f) 

-;eI~26~- prot. n° 0/3048 ;0t 
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NUCLEO CENTRALE DI POLIZIA TRIBUTARIA DEVLA GUARDIA DI FINANZA 

, 

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE ~ RITIRO DOCUMENTI 

L'anno 1983 addi 21 del ,mese di Giugno, in Roma, presso la Sede della 
Gran Loggia d'ItaLia degLi Antichi Liberi A~c'ettati Muratori - Ob
bedienza di Piazza del Gesù, sita in Via S. Nicola de' Cesarini,i 
sottoscritti verbaLizzanti compiLano in presente atto p~~ far consta
re quanto segue. 
In data odierna i sottoscritti UfficiaLi di P.G., Cap. Giuseppe DI 
PAOLO e MaI'. C. Giovanni MONTEFORTE, si sono reèati, unitamente al 
Sig. Carmine CARACCIOLO, presso La Sede della Gran Loggia d'ItaLia 
ove, dopo essersi presentati con Le formaLità di rito, hanno prov
veduto a notificare aL Dott. Vincenzo DURATORRE, Gran Segretario 
degli ALAM il provvèdimento Prot. N° 1749/CP2 datato 20 Giugno 1983 
a firma del Presidente della Commissione ParLamentare di Inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 , Ono Tina ANSELMI. IL provvedimento suddet
to è reLativo aL trasferimento daLLa Sede della Gran Loggia agLi 
Uffici di PaLazzo S. Macuto - Sede della Commissione - della scato-
la di cartone suggellata in data 16.6.1983, contenente la restante 
documentazione sottoposta a sequestro, a~ine di completare presso 
la Segreteria della Commissione le operazioni di fotocopiatura che 
per motivi tecnici non si sono potute effettuare con i mezzi messi 
a disposizione della Gran Loggia. 
La notifica è stata perfezionata mediante consegna di un esemplare 
originale deL provvedimento neLLe mani deL Dott. DURATORRE. 
ALLe ore A~,O$ di oggi stesso, previa constatazione deLL'integri-
tà dei sigiLLi (nO 4 fascette di carta vergata) si è dato inizio aL 
trasferimento a cura del MaI'. MONTEFORTE, deL Sig. CARACCIOLO e deL 
Dott. DURATORRE e a mezzo di un'autovettura deLLa CAMERA, giungendo 
a PaLazzo S. Macuto alLe ore .A1i~O • 
IL Cap. Giuseppe DI PAOLO si è alLontanato per 8ervizio alle ore "io,~o 
Lo 8catolone di cartone, 8uggellato neL modo 8uddetto, è stato rin
chiuso nell 'ufficio del Dott. DI CIOMMO, segretario delL.a Commissione. 
Il pre8ente atto, redatto in triplice copia di cui una consegnata 
aLla Parte, si compone di un 80lo foglio dattiloaritto. 
Fatto, letto e chiuso, in data e Luogo come 80pra viene confermato e 
80ttoacritto dal Dott. DURATORRe, daL Sig. CARACCIOLO e dal MaI'. 
MONTEFORTE. 

VERBALIZZANTI 

}7;!:tL 



Camera dei Deputati -116 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

NUCLEO CENTRALE DI POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

\ 

PROCESSO VERBALE DI DI SSUGGELLAMENTO , OPERAZIONI COMPIUTE E 
DI RISUGGELLAMENTO o 

." ·1 l 

L'anno 1983', addì 2t del mese di Giugno, in"Roma, presso gli Uffici 
di segreterial ' della Commissiona Parlamentare. d 'i~;i.es:ta: sulla 
loggia.:. Massonica P2, si ti in via del Seminari'o n. 76, (Palazzo 5.Macuto) 
il sottoscrit~ verbalizzante compila il presente atto per far' constare 
quanto segua.. '" 
A~le ore 11,25 di oggi, dIa presenza del Dr. Vincenzo Duratorr8? CI' 

del Sigo CarmineC Ca.aa.cciolo, il sottoscrit1bMc Giovanni Monteforte., 
cWpo aven' cona1iatata;; dlL nuov:o l'integritàt dei sigilli (n.4 fascette: 
di carta verga:ta.,siglate a timbrate) apposti in data' 1'6.5.1983' sulla; 
scatola di c"artone~ che. questa, mattina, è atata trasferi t8.l dalla.' sede: 
degli ALAM (v.S~Nicola dei Cesarini 3) a: palazzo S.Macuto, sedEIJ della 
Commissione, ha: procedut.o alla rimozione. degli stessi al fine di 
riprendera le operazioni: 

1)- di fotocopiatura' dei res~anti documenti, selezionati nei giorni 
precedenti dai delegati dell.a Commissione. e. che. in essa: sono stati 
nacchiusi; 

2)- dJi. timbratura; delJle due fotocopie: che' ~ e.ai; dovranno essere estratte 
da ciascun dooimento; 

3)- di riscontro ecco 
Il verbalizzante dà atto che. le operazioni sopra descritte hanno avuto 
inizio alle ore 11',35, presso ill 4° piano di Palazzo S.Macuto. 
Essa sono m,"tate e.spletatet dal Sig. Caracciolo, dal Sig. Stefano Caruffo 
Et:' dal verbE:l,.lizzl\D.te, alla presenza e con la continua assisttenza: 

del Dro Vicenzo Duratorre. 
Dà atto, altresì, che? al le predette operazioni sono stata interrotte 
alle ore JB j L,ç • Esse saranno riprese nella giornata di domani. 
Al termine de11e operazioni odierne: ,tutte: le! fl'otocopiEt estratte:' ... 
uni tament s' a tutti i relativi documenti originali-sono stati nuova
mente lracchiusf." in una acatola cii cartona: che dopo essere a,'ta:ta: sigil
la ta con le stesse: modalità descri t1te· nei giorni prec edenti è startal 
:rlnc~iu~a nella· at~.al del Dr. ~iov~ Di Ciommo, Seçet~io delJla 
COmmJ.ssl.one·{N, ~~t'\;O ~vo J '?1~ ... '\;~~~ ~ . 
Nel corso dell'attività svolta in data dì oggi la parte non hal avuto 
nulla da lamentare. 
Il presente atto, redatto i~ triplice copia dì cui una consegnata 
all.a parte, si compone di un solo foglio dattiloscritto. 
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene= confermato e' 
sottoscmtto dal Dr.VoDuratorre., dal Sig.C.Caracciolo e. dal verbaliz,.. 
zante. . 
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NUCLEO CENTRALE VI POLIZIA TRIBaTARI~-VELrA GUÀRVIA VI FINANZA 
\ 

PROCESSO VERBALE VI VISSUGGELLAMEWTO; OPERAZIONI COMPIUTE E RISUGGELLA
MENTO. 

L'anno 1983, addZ ZZ 'del meJe d~ G~ugno, ~n Roma, p~eJJo gl~ u66~e~ d~ 
Jeg~ete~~a della Comm~~~~one pa41amenta~e d'~neh~e~ta ~ulla Logg~a ma~
~on~ea PZ, ~~t~ ~n v~a del Sem~na~~o n° 76 (Pa..tazzo Sa'n Maeuto), ~l 
~otto~e~~tto ve~bal~zzante eomp~la ~l p~e~ente atto pe~ 6a~ eon~ta~e 
quanto ~egue. -'. 

Alle o~e 10,00 d~ ogg~, alla p~e~enza del Vott. V~neenzo VURATORRE 
G~an Seg~eta~~o della G~an Logg~a d' Ital~a degl~ "',ntieh~ L~be~i' 
Accettati Mu~ato~i-obbedienza d~ Piazza del Ge~ù-e del S~g. Ca~mine 
CARACCIOLO, il ~otto~e~~tto u66~e~ale d~ P.G., Me G~ovann~ MONTEFORTE, 
dopo ave~ eon~tatata l'~nteg~Ità del ~ig~lli appo~t~ In data di ie~~ 
~u d~ una Jeatola dI ea~tone, ha p~oeeduto alla ~~moz~one degl~ ~te~~~ 
(nO Z 6a~eette d~ na~t~o ade~~vo, timb~ate e ~~glate) al 6Ine di ~~
p~ende~e la 6otoeopiatu~a de~ doeument~ o~iginalI ~n e~~a contenuti; 
la tlmb~atu~a delle 6otocopie g~à e~t~atte e di quelle che invece ~a~an
no t~atte in data odie~na; ~l ~i~cont~o ecc., ope~az~onI inte~~otte in 
data 21/6/83. 

Le p~edette ope~azloni, ~niziate alle o~e 10.10 d~ ogg~ ~te~~o p~e~~o 
il IV P~ano d~ Palazzo San Maeuto, Jono Jtate e~pletate dal S~g. CARAC
CIOLO)dal ve~balizzante e 6Ino alle o~e 13.30 dal Ca~ab~n~e~e BIANCHI 
e dal S~g. G. SANTILLi~Jlj~i~eont~o è ~tato t66ettuato dal Sig. CARAC
CIOLO e dal Vott. VURATORRE. Tutte le ope~azioni di cui ~op~a ~ono 
~tate ultimate alle o~e 14.00. 

Il ve~bal~zzante dà atto che dalla doeumentaz~one o~~g~nale contenuta 
nella ~eatola d~ ca~tone ~ono ~tate e~t~atte n° Z 6otoeop~e. 

Una 6otoeopia di tutta la documentazIone, con i timb~~ della Comm~~
~ione e della G~an Loggia imp~e~~I ~u eia~eun 6og1~o, 'è ~tdta ~aechiu~a 
in una bu~ta che dopo e~~e~e Jtata Juggellata con le eon~uete modalità 
(~~gle autog~a6e del ~otto~e~~tto e del S~g. CARACCIOLO,appo~te Julle 
~ncollatu~e)) è Jtata ~inehiu~a nell'u66Ie~o del Vott. G~ovanni VI CIOM
MO, ~ eg~etaJi~o della COmmL6Jio ne .. 

L'alt~a 6otoeop~a della doeumentaz~one, aneh'eJJa t~mb~ata con le modali
tà ~op~a deJe~itte/è Jtata inveéé, ~aeehiuJa, unitamente a tutti i ~ela

t~v~ doè.ument~ o~~g~nal~ ~~ una Jeatola d~ ea~tone" La Jeatola d~ ea~tone 
è ~tata ~uggellata med~a~te l'appl~caz~one ~ulle ch~uJu~e dI nO 2 6a~eette 
di na~t~o ade~~vo)Julle cui e~t~emità ~ono Jtate appo~te le Jigle auto
g~a6e del ve~bal~~zahte del S~g. CARACCIOLO e del S~g. VURATORRE. 

Al 6~ne d~ ademp~e~e all'ope~az~one d~ ~e~t~tuz~one, alle o~e 14.Z0 la 
documentazione cautelata ne~ mod~ ~op~a deJe~~tt~ è Jtata t~aJ6e~~ta 
con una autovettu~a me~~a a d~~poJ~z~one della Ca~e~a e a eu~a del 
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~otto~~~~tto unn~~~ale d~ P.G., del S~g. CARACCIOLO e della pa~te, da~ 
lo~al~ d~ Palazzo San Macuto a quell~ di V~a San N~cole dei Ce~a~~n~, 3 
Sede della G~an Logg~a d'Italia. 

La documentaz~one, oggetto delle ope~az~on~ di' noto~op~atu~a enne:çtu~~~te/ 
~n data d~ ~e~~ (21/6/83) e ~n data d~ ogg~ (22/6/83) è quellaf!ta'Eltbrtrc
mente ind~cata ICPLll' unito elenco (6 ogl~ numeJr..à.t~ da l' a 3) che c..o~t~tu~
~ce pa~te ~nteg~ante del p~e~ente atto. 

Le ope~az~on~ od~e~ne ~~ ~onO ~oncluie alle o~e 14.35 . Nel ~o~~a del 
lo~o ~volg~menta la pa~te non ha avuto nulla da lamenta~e. 

Il p~e~ente atta,·~edatta ~n t~~pl~ce cap~a d~ cu~ una con~egnata alla 
pa~te, ~i c..ompone di nO 2 6ogl~ dattilo~c~itti e~'l'unit8 elen~6~ ~6mpo~to 
d.ninogl1 hume~at--? da 1 a 3, ne cOJ.d~tuL6 ce pa~te l.nteg~ante .. 

Fatto, letto e c..h~u~~ ~n data e luogo come ~6p~a, ~l p~e~ente atta v~ene 
can6e~mato e ~atta~c~1.tto dal ve~bal~zzante dal Vatt. VURATORRE e dal S~g. 
CARACCIOLO. 

IL VERBALIZZANTE 
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VOCUMENTAZIONEFOTOCOPIATA NEGLI LFFTCI-PELLA COMMISSIONE 

128) Val Faldone. "ATTI VEL GENERALE" 

a) b~gl~e.~io da v~~~~a d~ M~llo Sape.~i; 
b) b~glie.~~o da vi~i~a di A~~~l~o M6ht~; . 
el bigl~e.t~o da vi~~~a di "IL PRESo VI SEZIONE VELLA CORTE V'APPEL-

LO VI BOLOGNA"; 
d) bigl~e.~~o da v~~~ta di "IL GIUVICE VEL TRIBUNALE VI BOLOGNA"; 
e.J le.~~e.~a e. ~e.la~iva bu~ta de.l Capo de.lla polizia; 
61 b~gl~e.tto de.l di~e.~~o~e. de.l ~e.~viz~o di ~~cu~e.zza; 
g) le.~~e.~a del\P~e.~~de.n~e. dtl Con~~glio de.i Mini~~~i, eon alle.gati 

b~gl~e~~òda vi~i~a di G. And~e.o~~i e ~ela~iva bu~ta; 

129) Val Faldone. "FOTOCOPIE CASO ASCHERI; 
• 

al 60~oeop~a di una ~e.nte.nza eompox~a d~ nO 1 6ogli; 

1301 Val Faldone "SITUAZIONE O. VI TRIESTE" - Seal6a~i ed al~ki -

a) le.~~e.~a del 15/10/13 - P~o~. 5/13- 14 de.l Mag. 

131) Val Faldone. INTERVISTE STAMPA .(SALVINI) - a~~ieoli ~ulle. ~~ame ne~e. 
ve.~i6icaz~one. ma~~on~ca - ca~o LABANTI; 

131) a 6a~e~eolo 60~oeop~e. a~~~eoli va~i ~ulla p~e.~un~a uni6ieazione. • 
della ma~~one~ia - anno 1913 (va~ie. 6otoeopie. di ~i~agli di gio~nale.); 

131) b 6a~eieolo "ea~o LABANTI" va~~e 60~oeop~e. di ~i~agli di gio~nali 
e. d~ le.t~e.~e. 60gl~ nume.~a~i da 1 a 22 

131) c 6a~c~colo "In~e.~v~~~e. va~ie. e. a~~~col~ O. P. ~e.la~ivi a Salvini -
Ogg~ - Pano~ama - E~p~e.~~o (~~~agl~ d~ gio~nale. i·copie. d~ O. P. l; 

132) Sehe.da ~n~e.~~a~a LABANTI Van~e; 

1321 a 6a~eieolo in~e~~a~o LABANTJ Van~e pia 60gli nume~a~i da 1 a 40 

133) Fa~c~colo inte.~tato Be.nide.tto E~me.ne.g~ldo p~a 60gl~ TIume.4~tl da 
1 a 1 

134 ) Fa~ eieolo iYl.~e.~~ato SECCHI Alb~np p~a 60gl~ nume.~a~i da a 2 

1 35) 6a~ c.~eolo ·lnt e.~~alb BELLI O~~o~ino pia 60 nume.~a~i da 1 a 1 O 

" 136 ) 6 a~ c~c.olo ~nte.~~lf~o OGGIONI G~an Luigi pia 6ogl~ nume.~a~i da 
a 16 

131) 6a~ e~eolo ~n~e~ta~o BUCCIANTI Fo~eo p~a 60gli nume~ati da l a 1 1 

138 ) 6a~ eieolo inte~~a~o CONCUTELLI Luigi pia 6ogl~ nume~ati da l a 9 

7 3.9) 6a~eieolo in~e.~~ato BERNARVINI Vome.nieo p~a 60gli nume.~ati da 

14 O J 6a~ cicol~ in~e.~tat~ BELLASSAI Salvato~e. p~a nogli nume.~at.i da l 

a 

a 

3 

7 9 
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141) ~a~cieolo inte~tato PASQUALIN And~ea pia~ogli nume~ati da 1 a 12 
1 ; \ 

142) ~a~eicolo ine~tato PISTOLESI Albe~to pih ~ogli nume~ati da 1 a 6 

143) ~a~cicolo ine~tato MENNINI Spa~taco pia_,ogli-~u~e~ati da a 8 

1441 ~a~cicolo inte~tato BARRESI Michele pia nogli nume~ati da a 21 
, .. 

145) Fa.6cicolo inte~tato PIERI i-Lu~eppe pia nogli nume~ati da 1 a 16 

146) na~cicoli inte~tato ClONI Va~co pia nogli nume~ati·da a 77 

741) na~cicoli int~~tat-Or RIGHI Renato pia nogli'~ume~ati da a 72 

748) ~a~cicolo inte~tato MOSCONI B~uno pia ~ogli nume~ati da a 23 

749) na~cicolo inte~tato CARVUCCI Rocco pia nogli nume~ati da a 6 

750) nazcicolo inte~tato ALFANO Achille pia ~ogli nume~ati da a 13 

757)" "ATTINELLI Giu.6eppe" " da a 6 

7 52) 

753 ) 

754 ) 

155 ) 

156 ) 

1 51) 

1 58 ) • 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 

" 
" 

.. " 
" 

" 
.. " 

" 

BELLEI Vanilo 

TEARVO Albe~to 

CECCHI Ma~io 

CAVALLINI Luigi 

BILLI Gio~gio 

VONATO Giovanni 

VI FILIPPO Rodolno 

159) Scheda inte~tata GUZZARVI Giu~eppe; 

" " 
" " 
" " 
" " 

" " 
" 1/ 

" " 

" " " " 
" T a 4 

da 

da 

da 

da 

da 

a 6 

a 8 

a 7 O 

a 6 

a 6 

159 a) na~cicolo inte~tato a GUZZARVI Giu~eppe pia nogli nume~ati da a 9 

160)" "VE FEO Piet~o """ da a 1 

1 6 7 ) 

162 ) 

163 ) 

164) 

765) 

166 ) 

. 161) 

168) 

169) 

110) 

711 ) 

" 
" 
" 

" " 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

VENTI Se~gio 

FERRARO Ruggie~o 

VALENTI Ma~io 

UGOLINI A~d~ubale 

URCIUOLO Ottavi o 

SCIBETTA Salvato~e 

LANVI Ma~io 

ZUCCALA' Michele 

TRISOL.INI Giu~eppe 

SINAGRA Augu~to 

PIZZETTI Giu~eppe 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

" " 
" " 
" " 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

da 

da 

da 

da 

da 

a 9 

a 24 

a 1 

a 9 

a 4 

da 1 a 16 

da a 14 

da a 9 

da a 5 

da 

da 

a Il 

a 1 
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112 ) Fa.6 c.lc.o.to lnte.6tato LO PRETE Vonato plù) 60g.tl num e.Jz.atl da a 24 

113 ) " " SANNA Vomenlc.o " ." " da a 49 

114 ) " " MONSELLATO Am.teto II' " Il da a 6 

115) " " LIBERATORE VLttonio " " da a 1 3 

" ' 
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NUCLEO CENTRALE VI POLIZIA TRIBUTARIA VELLA GUARVIA VI FINANZA 

PROCESSO VERBALE VI VERIFICA SIGILLI E VI CON8ÈGNA VOCUMENTI. 

L'anno 1983 , ad~l 22 del me4e di Giugno, in ~oma p~e~40 la Sede della 
G~an Loggia d'I~alia degli An~lehi Llbe~l Aeee~~a~l Mu~a~q~l - Ob-
bedlenza dl Plazza del Ge4a - Via San Nieola de Ce4a~lnl 3 - II 4o~~04e~l~- . 
~o ve~ballzzan~e ~ompila il p~e4en~e a~~o pe~ 6a~ eon~~a~e quan~o ~egue. 

Alle o~e 15.00 di oggl alla p~e4enza del G~an Seg~~~a~io della G~an 
Lo~a d'I~alia e del Sig. CARACCIOLO}ll ~o~~o~e~l~~o u66lelale dl P.G. 
ha p~oeedu~o ad una ul~e~lo~e eon4~atazlone della ln~eg~l~à del 4lgllll 
app04tl ~ulla ~eatola dl ea~~one ~~a~6e~l~a ln da~a odie~na da Palazzo 
San Maeu~o, ~ede dell~ Comml44lone pa~lamen~a~e alla ~ede della G~an 

I 
Loggia e elò al 6lne di ademple~e all'ope~azione dl eon4egna del doeu-
men~i ln e44a ~aeehlu4i e ehe 40no ~~a~l ogge~~o di 60~oeopla~u~a nel 
glo~nl 21 e 22 p~e440 gll u66lel della €ame~a dl vla del Semina~lo 16. 

Alle o~e 15.20 ~u~~a la doeumen~azlone in pa~ola è ~~a~a la~ela~a alla 
llbe~a dl~poniblll~à della pa~~e e eon4egna~a nelle mani del Vo~~. 
Vlneenzo VURATORRE 'ehe ne è II ~app~e4en~an~e e, qulndl, dl~~eque~~~ata. 

La pa~~e non ha avu~o nulla da lamen~a~e. 

Il p~e~~e a~~o ~eda~~o ln ~~lpliee eop~di eul una eon~egna~a alla pa~~e 
4i eompone di un 60glio da~tlloie~i~~o. 

Fa~~o, le~~o e ehlu40 in da~a e luogo eome 4op~a, vlene eon6e~ma~o e 
~0~t04e~l~~0 dal ve~balizzante dal Vo~~. VURATORRE e dal Slg. CARAC
CIOLO. 

CF~ 
~~L~ 

/"'vi LA_ P~~ 
/)j/~v 

t 
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La documentazione sequestrata (*). 

(*) In parte già pubblicata (quella relativa ad iscritti alla IQggia P2 ed a forme 
associative coperte) nel volume quarto, tomo II, e nel volume secondo, tomi IV e V, 
ai quali pertanto si rinvia. 

" '"'-, 





\ " 
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Anagrafe degli iscritti alla Gran loggia d'Italia. 

Nel corso della seduta conclusiva dei suoi lavori, svoltasi il 10 
luglio 1984, la Commissione ha deliberato di non pubblicare le 
schede degli iscritti attivi alla Gran loggia' d'Italia, eccezion fatta per 
quelle intestate a membri di organismi dirigenti, qui di seguito 
riprodotte. 
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... "c'A,;'YÉY~À' i'ECNiCi:)"~ PRòri!~:;ic;NAi:if"'''''' ................................................................... . 

........ w.&.:o?~:::.~~;tJ;g~L-;:;:'A ..... ,,·INC1ID.cc~~ ........... : ...................................... : 
. I 

. l' . Q fl ' . ~-
..... C[).h9. .... ~ .. (\:h.ç .... ~ ... .i\(c. .. J\..L" .. 6:.~ .. ':..é .. ~r:....:O' .... J~ .. b ..... 2 •. 4:L1 .. ~ ... y,j\.'.1 .. ' 

.,. ~ ," " 

................... _ .................................................................................................................................. . , 
I 

.••••••••••• ~ ................. :: •••••••••••••• ...... : .......................................... 0·0 .•••••.• , .......... 0.0 ••••••••••••••• .• ~ ........ •..•.•.. 

•••••• - - ........................................................... o ••• • .... • •• •• .... • ~::.: .................................... ................... ,... •• ! 
i ,. 
i 
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p OSIZION E 
~ 

" . 
\1 "I: 

ti AUGUSTO INCROCCI" Roma l', __ Tevere 
t:dlL\T0i)Rt~,,;i.)'C\"i~:;: c:;.··" .... ·· .... ··· .... ·ORX'j>j'· ........ ···· .. · .. ···· .... ·····• .. ··· .... ·· .. yALÙ!ùt I 

;'11;' 11:,\li:zl.. i'i61C ..... , .. ' .. ' ,., ..... ··· .... pimssi.)"LA··ti;:;·'i.:~·:············ ',········ .. ,·,···· .... '··òii':;:·i)i· 

I 
.\II'tLLù:i) 'iL" ·,·······, ...... · .. · .. ··············j:iR"Ì!ssò .. i.Ji. .. u:::·T::: .. ·· .. ·············· .. ··· .. ····· .. ·····oti;:;·ùf· 

l~\:;;FEI~il:i.:"l'iL'··'·····,····,·,····,·"'··,·······piÙ!·sso·U .. ii:::·'C:;:·········· .. ··············· .. ·······,·oR':;:'oi' 

.... '.. ................................................................................................................ :. 
PIMISSIONARIO IL RADIATO 

----·--------:---.N~ . .."b".,j,/"""cV;";".---,-----------:-~N;-. ":-:"u';:';rn=-!v.-

30°12.9.1963 527 
................................................................................................................................................ 

2062 
, ................ -., ............... , ............. ······ .. ·· .. · .. · ...... ··· .... ·· .... ·· .. · .. · .... ···M·~·P-,;' .... ···· .. · .. · ................ . 

3:. 32° 8.7.1965 1057 
........................................................................ - ......................................................................... , 

C.C.O • ................................................... ............................................................................. ................... . 

33°10.3.1968 237 
............................ -.................................................................................. . 

13° 
Hem~ro 1 5 ~ 3 • 1 97 O 8.31.ç.~\, 
Supr .• Cons .. 24.6. 1 ~ 7 ~~" !j; , 

'iUI/l't: 
QUALIFICHE 

··, .. '~ .... Gr~·~"EleIri(iSiùle·b;f··dè"lla· .. ·G. ... i;;·J).·~!~ .. ~ .. (1974-"19"'/'1 
. _ Gr.:. segr: . .Add:. CC:.TT:.PP:. del Supremo Com,:., 
.. · .. ······d. ItaTià· .. (n"O· .. 242/EFF .... ln .. ·cUi't·a .... l0 .. ~·3·~·lfrj9···E:~v.' 

.•••••• _ ••••• ' •••••••••••••••••••••••• 0.00.0 ••••••••••••••••••••••••• 0.0 •• 0.0. , •••••••••••••••••••••• ~. 0.0 •••••• 0.0 '_.0.0 ••••••••••• -, •• 0.0 ••••• • 
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__ 6..D .. ! .t., 
CLASSIFICA 

\ 

"COON(~fèlil'N~~i~ ... T ... .o ... R .. R. .. E ....... ,.V:inc~.p..;9 ............................................ . 
," 

I ,] l. . 
\' , 

ROMA . TEVERE 
··:.'oilir.i'li'è·· ................ ··················· .. ·················· .. VALLif·oi······ ............... _ ............................... .. 

····LtioooG; Ji;;~~fs§~;···JLAT.IN.~J. .... : .... ~ ...... ~.~.~.9~ .. ~.~.~~ ...................... . 
... OOM~.I~gJ ....... f. .... .9.~.f.F:.. ... ~:.P.\..L.;Q .... , .9 ........................ _ ............. :~.: ....................... . 

· .. ·C···lTTRA·~····· .. · .... ······ .. ···· .... ················· .. ·· ......................... .. TEL. A8ITAZIONe, " · .. · .. ···· .. ·····yeC"iiriiiCio······ 

~;·TiTOi.r·~%B~+~· .. JP.···t,.·~·gg~························· ........................................................... . 

Pensionato Stato ····'AmvifA;· .... · .. ··· .. · .. ·· .. · .......... ········ .. ·· .. ··· .... ····· .. · ......................................................................... . 
, 

····'ti'tOLi·AcCAD'ei-iic· ... O·cAvALLeResciir .. ········ .. ··· .. ····· ............................................................ . 

· .. ·cAit'etii('rBcNico::PR·OfBSsioNALB······ .. ······· .. ···:·· ................................................................... . 

............................................... : •• _ ........................................ -. ...................................................... 0 •••••••••••••• 

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

.... - ..... _-_._._ ........................ __ ..................... .,-............. ; .............................. : ................................................ . 

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

........................................... _ ......................................................... . . 
·9 
(~ 

i. •.. 
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..... C. SORGI" ....................... ~q:.1A. ................................ ~~~RE 
1:>II.I,\Tl) PI~I."SO LA Il.'. L.', . OR.'. UI VALLI: L>I --
1~I:GOI,.'i~IZl.ATO IL.' ........................ pilI!SS~) ·u"i.i.;;· L:;.' 

" 
. 0IJ.·. 1>1 

....... 14~11 •. 1968 ..................... G.' BIW~~·· ....................... ~ ...... ROMA 
Al'l'lI,lATu IL PUI:S5\.l LA Il.', L.', Oll.·. III 

·OIJ.·. DI 

· .. iN··SÒNNO··IC·· .... ·· .. · .. · ...... ·· ...... · .......... · .. bi~iisSIO:.iAi.iIO'· .. C· .. ········ .. ···· ...... :;; .... ··· .. ·IlAUIATO 

N. BIU!V. N. L\lWV. ' 
; 

.. ~~ ..... ~.e,e..'!1.~~.~ ........................................ ~?~ ... ~.~ ................................................. f i 
• I 

..... ~~ ............ _ ............................................................ ~.~.~.~.~} .. ~.~~.~.~ ........................ · ...... 1 

3u 7 4.1956 . . 32°12.1.1962 ~ . ................. ,/ .................................................................................................................................. . 
32° 
C.C.o • ..................................................... ........................................................................... ..................... . 

go 33°2 ·6 1962 202 l' 
...................................................................................................... tIt •..•.•.•....•.•••••••••••.•••••••••..•.•.•.••.. , 

. Membro 4.10.196 EFF. 
100 11.5.1956 s • C • I.' U" upr.. on ••• 

QUALIFICHE 

............. GRAN ... S.EGR2.T.~R.l.Q .... ç~~.M~~·.··J~~·:·~~òi;~;)~· .. ~~~y.·l 
_ Gr:. segr:·. Ge~·. del Supr:. cons:. d' Italia ······_··_ .. ···· .. e .... delfa···c;·r·zùl···1,o9Cjia· .. ·a··:rea·11.a-........................................ . 

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

................................................................................................................................................................... 
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.) '; 
\. , 

t; . 
.. f} 11. 

CLAssIFICA 

............. G ... H .... J: ... N ... :A .... ~ .... Z .... :t ......... :.ç.i.9.v.~hn;i. ..................................................... . 
COONON!! e Hml!! 

BOLOGNA Valle del RENO .. ··oRieNTc·· .... · ............................. \ .... •· .............. -VALLifo ..... · ........ ···· ...... _ .................................. . 

. ···Iuoo~·~·tPH~fl'r~}:scrr1 .. ·l.u.gl.,i~L.1.~.l.S. .............................................................. .. 

····DO~iiC~ih·f.l .... ·· .. · .. ~..\ .. 6t .. &··Q .. L .. I ..... ~.~~4 .............................................................. . 
2. O . Q .- ,J...... . r:. r - ' ..... ì 

· .. ·CitTA,!.:.;?·· . .. L. .... .... q: .. ~·: ..... I:-::i:·· .. · .. TeL:):6itAt·I~i!~~·· ..... · .. · ............ ··TeCUjifiCio" .. ···· 

· .. ·TjTOLi~fR&9~ier.e ......................................................................................................... . 

·· .. i\ftiVITA; ...... ·· ...... · ................................. - ................................................................................. . 
I 

· .. ·tiTOLi<igt&~?cm~~·· .. Rp.Q.~ ......... ç.~ .. , .. ~~ ... n .. .A ..... r..~ . .Q .. , ....... ! 

····cA~'(e·RK . ti!c'Iiiito':·PR·oiiESSioNAUf ................ ·· .. · .. · .. · .. · .. ··· ............................................ . 

............... De~e.ga.to ... Nag.is.tr.a.le. ... E~.gi.9.rl~ ... E.HILXb ... ~Q~1AG~;A':' 
-:·lARCHE-:]\BRUZZI e HOLISE 

............... ~ ... ve.n.~;r;.~J:Ù,J.~ .... q.:ç~.l} ... ~~.~.~.s..t..J::.C? .. Cl.E!.:t. ... ~.u.}):t.~~ ................ . 
Consistoro Regionale "G. DE MOLAY' 

.................... t.:.: .. :; .. : .. :.: ......... : ............ : .. ~.: .............. «. .... : ..... '.................... : .••••••••••••. 1 ....................... " r 

"., ,.::-.- l 
\ •. '.:.' ~ f 

............................ : ........... lO]5~~\~'~;~"~::'~':'<~"'"'''''''''''''' ........ ... ....... ............... .... .............. I 

~ n. i; 
, ....................................... ··· .. ·v'· ······· .. · .. ·······t······~ .................................................................. . . 

ff .~ . ,' .. ,J --. 
. ~f2i . 77r", .' 

.. ................... ................. ... . ... ·~8-?·? .. ::.: ............................................................................ . 

• ............... .............. ............ •• 0 •••••• 0.0 o .......... ~ •• ............. o" ......... o ......................... o.. ••• ••• •• •• • • • •••• •• • • ••• . •••.• 
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I p O 5 
\' 

I Z o N E I 
i .. ·i'iiliXi'o·pilE5sèHX· ·R;;;··L.:~:-·······:··············OR~;:··iii:·············································VXù E· ùi··· 

, .,'" 
\~ , I 

···Ii U&ÒLA i.iiù.A io' "ai:: ........................... 'PResso"LA' 'ii;;;'L ;: ....................................... ÙR~ ~.:. Di" .. . 

. . . 
····AfFiLiATO·iL·······································p·iù~s·Sò'iA··R:::-·C:;··········· .. ··············· .. · .. ·····'oID;'iW'" 

... "fRASPi!tiitci'iL········ .. ···· .... ·· ................ PR·f.·SSO" LA" R;:;··C:·:···· .................................... 'OR':':" Di···· 
--..., 

····i~··S'òNNO·j'(:···· .. ··················•· .. ·· .. ·······~··j)'iMissiòN;i.·Jiiò··t'C .. ········· .. ··· .. ················ .. ·tiAoi;i.io···· 
, , 

'.t-----------....,.---:N;-.-=5~R~ev;;-.-r----------....--,N.,...·.""B:-;:R.,.,.E,...V.-

1° . 30° ........................................................................................................................................................ ! . 
..................... _ .............................................................................................................................. . 

I 

~ 3~ I 
..................... _ ...................................................... ······3·2~······································ ...................... ), 

40 . t, 
................................................. : .......................... : .... 5::~:9.: ........................................................ J.: 

'i 
I: 

.... ~~ .......................................................................... ~.~~ ........ ~ .. ~.~.~ .. ~~?~ ......................... r 
Membro t 

Q U A L 

~p~C~~ l 

F I C H E 

, 
\ 
l·, , ... 

l ••.••...•.•••••••.•.•.••••• ·.~~;.::.~~".~::~ .. :~:::~:~::~· .... :: .. : .. ::::·::::::: ••.. ::I 
• . L 

............... ~ ........................... Gr.~.n ... M~.§~.1;.p? .... (~~J. .............................. I 
. ~~l ,nto l' 

··········· .. ·········· .............. · ........ ···· .. ··~~ .. ;:~··::i;: .. ·· .... · .. · .. · .. ··Jtq~·\r~··\q~·~ .. · .... ·············.i. 

...........: .... =~;,~;~:·:,~:':~;]··············:···········I! 
. 'o.f/l1.· .. .-:.l ,../ f .. 

4 • • .• ~y:&/;_m .. -' .. ~·~.·.;'?:~:':~:~'~':,";~~::';;?T'~.''''T:';:'''·::·''''··' 
":",': ;".," 

--_._---
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\ 
';'l~ 
I 

!,., "\ ~ 
\~if/ 

jì 
, ,"j 

U 
.'.~;, 

-. '-i 
~ ; 

-

4Wl 
-L~~\SSIr.'CÀ -~-'--I 
~------tt 

HA'l'ALONI 
-l:C:X;s6\ùn~ -NOMB 

Franç~sco ______________ _ 

FIRENZE ARNO ' 
'-OitlliSfff":!!-!:~~-------"'VA"l"l;;-I!--;D"I-"'-'- ._-------_ ... 

20.4.1918 

\11 tL- DEI C Q I J -r I -1~ .. ,---____ _ 
, .. " , 

l .. -__ Laur:ea_~~isp--1:.1tdc.n.z.a 
1\1 roL! DI STUOlO 

. Avvocato 
AtflViTl.---·~------. -----------

1 TITOLI ACCADEMICI O. CAVAlLERESC;-;-H~1 ----------

:J1-----------~~--~------·--------~---
: ~,. c-0 ~, A--t{?J?f?Ca-J.Kad. '( l'(A (;., .. ...;.,. 

". c- ("""" NOTE. t') 
ve LL.\·\ t- \ I .w. /l... / 4. 3, ,,,.-t ... (.. b. Ò .'~ 2. 
. ,.. • ~ " R.! ']\ '~.::t 1'. y{. • e" .::t.: -lòlL...o...r-u.e.gz..:. e g.-"-LlggL.L-...ld.e.~e-,.-.. J:;_O.Jl.J.,nc;.-.-'rtA----. __ .. 

FIJlliNZE e PRA'J.'O (Decr:. l'fùg:. 1410' del 
2Jf.4 • ·1969) _~ ________ ._._. 

n ~( , 
,-L-~.!..!...l~~V-'I~~~~PJi-l.J-.'~A. a,o, L· .)Q~:r--L.----: 

,"--,-~~""-!:-_.1>Lc--=-t1~. __ 3.U G d.~_~...f_. KL __ ._ 
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p O 

1/ 

\ 

S ,z 

, FIRENZE 
" 

o 

'. "LUX ," ,_, , ____________ .. " 
INllIAlO"PRESSO LA R,', L,', OR,':OI ,,' l ; 

\' , I 

N E / 
ARNO .. -.-. 

VALI.E" DI 

, 'kTf:6i"Xitl1.TÙél IL 
PRÉ-SSO LAR:"':-c;::---'------OR,;;"DI 

" " 

, , "";i:ffiIi"Afo IL PRESSO LA" R,', L.', OR-:::"Ol 

.. 
., ''''Yrf-\SFERTro IL PRESSO LA R,', L,', ò"R.":::--OI 

-:IN~..JO IL DIMIS~IONARIO IL --'-----kADIAtO 
, " 

\ 
I 

N° BI1,EV, N~ BRE i 
, 
. 

1° 12.4.1966 9207 30° 8.4.1969 2139 
--~-~-_. 

! 
\ 

'2° 31° 25.3.1973 16l:~ .. 

'1 
3° 12.10.1966 6256 32° Il.3.1974 _)'J:.2. !l, . 

32° 
" 

, 
4° 12.2~1967 4666 c.C,o,l.4.1975 _lJ.4a 

9° 9.6.19..67 _.3...68.3_ 33 0 

27 • lO"~9-75- -.seCL 
" 

; 

18° 
Membro Aggiunte 176/. 

26.5.1968 2656 Supr.', Cons.', l) 12 ,7 ~ A( 

Q U A L I F I C H E 

- . . I .) ("1 C .. Hembro E:F p .. del Supr •• Cons .. d Ita11a 'V ~; . ..> d .i - Gr:. Guar'as::-aeIIa--G.:-:-L:i :O:i:r::-Ugij4-:.T97·1T-----·. 

'1-- ----l 

--------------------------, 

--------:-----====---------'--,----, .. ,! 

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

.--+..-~rr_---_!?'-ft-I~~-__I_.---------._-----.,.,--

~~~~., .... , -""'t1~I.ì6itH1'!"""!l"'o1!II'l~~~.~.' J"* ... ;~ii,..,.+;!'OO··h ... !' ... : ;~'''';.,*, .• ,'\*" ~~~~~. 
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~+'Q6 
CLASSIFICA· 

MILONE Vincenzo 
····cooNoM·è··e·N·o~ie························ .. ··· .. ·· .. · ............................... :.:.: ........................................... . 

'. NAPOLI Valle del Sbeto 
·····oRieN'fè····· .. ············· .. •··· .. _ .. ·· ...... ···· .... ·_ .. ··"-vALLe·Di~······-"·"···"·-"·""·"·""""·""··"··"···· 

····~uOO6~·~,{\4'itiÌ·NASC~fA1..4 .•.. ~P..dle. .. 1.!Jg!? _ ....................................................... : .. . 

................. ~J. . .\. .. ~ ...... s..{1 .. bI .. .v .. A .. 1 ... o .. RJ. .. J?...! .. 9..$_.fì_ .... ,.2.8..~ ................. . 
DOMICIUO 

.... ciTilJ .. 0. .. ·e.o .. J....J ................... O .. ·f:.JLlt.z1N;:.·4:·4·2w ...... ·'tEL:'UiiiiiCio .. ····· 

· .. ·'fi'tOCitrsVJbroa .. ill .. giurisp.r.dudenza ................................................................ . 

. . ............... AV..V.D.catO ... _ ............. __ ._ •• ___ •......•......... _ .... _ ............... _ ................................ . 
ATTI'lITA' 

·· .. Ti't~eMiff8;~~OJ.~sc'flI:· .. ·!!er:k(Ii? ...... ~ .. : .... !1ft~ ............... . 
·· .. cAiiietii(· TecNico'; p·tiofessioNALif· .. · .... · ...... : ...................... · .... · .................. ····...................... . 

................ G.r.an.Mae.s.tr..Q .. Aggi.un.tQ ... de.11a .. G: .. L .. • .. D .. ·.I: •. J'1.974!.~ ..... 

........ _ .. _.~ ... Gr.an ... c.an.c.ellie.r.e ... de.I .. Supr..e.m.o ... c.Qn.s.igJiQ .. d.~I.tq,.-:-: .. 
lia 

................ ~ .. Dele.gatQ.Magistr.ale .. per .. la .. Campania ............................ . 
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p O S I Z I O N.E 

................ '.IGIOR~'Q.J.,AS.HJ.NG.T.ON!.~ .... NAP..QLI ........ SÈBE':r\)O 
I 1~IZIA'rO ~'IJCSS? LA R.'. [.... Oll.·. UI' VALLI! I 

..-. .~., 

·····tiEGÒjj\~iziATCn.::····························PRi!ss6·i.:A··ti;;;·C;:·······································òiD·;·bf··· 

. ~ "~o 
............... 1 •.. 1, .. 1971 ................. : ..... !.'C .... .B .. 'ISTI!!.. .............. NAPOL L. 

AffiLIATO IL PRESS A R.'. L.'. OR.'. [)I ' 

- 7 77. 'l'x. X ( _:....~_.,. ! ," 
... ~ ... : ......... : ......... ............................................. J . .c..LlL..J::.I.~~ .. ~.:-::~~ ...... !.: .. :.: ..... ~.~: ...... . 

TRASfERITO IL . PRESSO LA R.'. L.'. OR.'. DI 

· .. ·L~ .. S6NNO·ii:: ...... • ........ · .. · .. · .. • .. · .... ·· .... ·· .. ·DiMissioSAR·IÒ··IC ...... · .. ·· .. ··· .... ·· .. ····· .. ·· .. ·AAOiATO···· 

go 

180 

N. 6RE'l. 

30° 

c.c.O. 

Membro 
Supr.·. Cons.·. 

N. 6RIl'l. 

Supr:. Cons:. 14/12/1965 
Q U A L I F I C H E 17/EF 

..... u __ ................................. ___ •• _ ••••• _ ........... _ ... _._ •••••• , ...................... _._ ......................... ~ •••••••••••••••••• 

~ ,/ . À·'\ 
iJ ................................................... ~ ••••••••••••••• _~~'f"I' ••••••• : .• :,.,.. ........ : •••••••• ~ ••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. ~ 

i . .-; ._, ~. \ 
6.(.. ~;,; 'c .. 1. C)i 
r\ "u) r' . . ~ ...................................................................... krl·':i;;;1-.... · ...... ·:~:!·:(i:' .. ì!.. .. 7,l· ........ · .......... · .......... · .. · 

..... _ .... _ ... _ .... _ .. _ ..... __ ._ ..... _ .. _._ .... _._.:~;.;~!§.~; ~f)l·7······························· 
:~ ...................................... -..................... : ........................................................................................... ~ 
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. , 
,. . ....... R .. A ... G ... O ... N ... E ... S ... E ...... Antonio ......................................................... .. 

CCkJ"O~11! e NOMI.! . 

~ . ~ 

'.' ., ..... ... PALEIU'1Q .......................................... _ ............. _ ........ Q~~.9_ .............................. . 
ORIENTI! VALLI! DI 

-:1:: ··ùiOct~ft1ÌA(~1~fs~ltp·a.L ........................... 2O'".9..9 . .1..9.~8 ....... ·· ........ · .. · .. · ...... · .. · , 
, '. cl! I l ~j .; 

;;' ···;ù~ilcr2~ ....... :,LJ~f2r.: .. -O' . .L ..... 4D~) ........................... _ .................... : ....................... : 
. '. I. 
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Riepilogo generale delle logge e degli iscritti al 30 novembre 
1982. 
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RIEPILOGO GENERALE DELLE LOGGE J DEI FRATELLI E DELLE SORELLE 

_··_···-1 
wi 

I 
JRDINE \. 

REGIONE 

DELLA COMUNIONE lÌ .' 1 ,] 1 , .. 
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---t----+----4----.--.--. __ 
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Li 
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lO 
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I VENEZIA TRIDENTINA 
I 
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ì EMILIA-ROMAGNA 
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I MARCHL ABRUZZ I E 
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I TOSCANA 
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LAZIO 

CAMPANIA 

I PUGLIE 

CA~BRI A 

22 · .. 
Il 

7 · .. 

l · .. 

24 
• •• 
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3 • •• 
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FRATELLI CHE HANNO LASCIATO L'OBBEDIENZA _. - \ 

(DAL l° OTTOBRE 1982 AL 30 NOVEMBRE 1982) 

IN LIGURIA 
'. 

N° 30 FFF. 

IN LOMBARD lA \ N° 36 FFF. 

IN VENEZIA EUGANEA N° l FFF, 

l N VENEZIA GIULIA-FRIULI N° 4 FFF. 

IN. EMILIA-ROMAGNAJ MARCHE~ , , 
ABRUZZI E MOLISE N° 8 FFF. 

IN TOSCANA N° 9 FFF· 

NEL LAZIO N° "1 FFF. 

IN CALABRIA N° l FFF· 

TOTALE N° 90 FFF. 
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I N 

IN 

(DAL l° OTTOBRE 1982 AL 30 NOVEMBRE 1982{ 

LOMBARDIA 

VENEZIA EUGANEA 

N° l FFF. 

N° l FFF. 
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Riunioni della grande assemblea e della giunta esecutiva. 
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\ 

~ ~.' c ;.. _ .. ~'"'-
~ D,,·,l/ -4 

',l ,l~ Q(;./\>~/ ." ---,,~:: <'~ 
\ '. 

J ('~- " \, '):, 
(' - ';c",, I ~.' .., ~ n' ~''> . \ " ".;) . . . .,., ~ :'.',') .. ~~~: ~~./ 

A:. O .. D .. a .. A .. D,. U.. '(. .... ". ,', .'</ 

GRAN LOGGIA D'ITAL{~~~ 
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURA1~ORI 

'. 

OSSB O'IIiN ZA. DI PIAU A. DEL GE:SO 

I 

l'R.OT. N. o.;L2.6.Jl __ -: __ D / s 

Ven.mi e Pot.mi FFF. 
Gran Maestri Emeriti ed Onorari 
Ven.mi e Pot.mi FFF. 
Gran Maestri Aggiunti 
Ven.mi e Pot.mi FFF. 
Gran Maestri Agg. Em. ed Ono 
Elett.mi e Pot.mi FFF. 
Gran Dignitari Perpetui 
Elett.mi e Pot.mi FFF. 
Membri della Giunta Esecutiva 

dell'Ordine 
Elett.mi e Pot.mi FFF. 
Del. e Vice Del. Mai. Reg. 
Ill.mi FFF. 
Gran Consiglieri della G.L.D.I, 
Ill.mi FFF. 
Grandi Ispettori e Vice Ispettori 

Provinciali 
Ill.mi FFF; 
Grandi Ispettori Circondariali 
iii sp . mi FFF. 
Maestri Venerabili delle RRR. Logge 

della Comunione 

e per conoscehza : 
Elett.mo e Pot.mo F. 
Cesare FABIANI 
Gran Cancelliere della G.L.D.I. 
Elett.mi e Pot.mi FFF. 
Membri Effettivi, Aggiunti, Emeriti 

ed Onorari del Supremo CO'nsiglio 
~'Italia -

lO giorno del VII mese 
DAL OR.'. ca: .• ' aOMAç!?.t}~~f~ 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI, 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIEl!TI 

LORO ORIENTI 

di ROMA 

LORO ORIENTI 

OGGETTO t Tornata Ordinaria Elettorale della Grande Assemblea della 
Gran Loggia d'Italia degli A.L.A.M .. 
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Ceri DeCl"ctn Magistrale n V 3155 ca o·;rL,é1 U(;.Ll.Tfld, pt:.~l· .1.'-' ." '-
OC).OO elel 5 OtL")bre 19~0 E.V., Dres~w la S(~c1e t,Tazion2J.e (Ce'lt-,l'r' ,c:, ", 
c: :hl:'i=ico It,11ian'o _. Via san Nicola <le I cesarini,3 ~Tel:, 659840, , 6564LL9 -
i:,()["lA), abbiamc:; promnssc; l:-t Tornata Ordin'jrii:i, !',nr;ì.uale del.l." Gl":mde 
Assemblea della Gran Log~ia d 1 Italia de!li A.~.$.M.: che sVQlsor~ 
i suoi Lavori ~iust~ il seguente ", 

ORDINE DEL GIanNO : 
lO - Relazione del Gran Maestr2 Uscente : discussione e votazi~n2 

2 0 
- Relazione del Grande Amministratore Generale Uscente,~del Gr2n 

'l'esoriere Ge.:nerale Uscente e der,-,residente Uscente dei Gl'~1r:_15 
Architetti Revisori : discussion e vGtazione : 

3° - Elezione del nu')vo Gran M.:lestro : .. ,...' \ 
Il ° - Sua ins tallazio(le ; 

5° Elezione dei nuovi Gran Maestri Ag~iunti 

6° - Loro 'installazione , 
'l0 -, Elezione del l°; e del 2 0 Gran S0rv.s·F~lié:nte e dei GrJ.ndi UfficiJ.li 

8 0 
- Loro installazione ; 

go _ Elezione dei Gran Consiclieri'; 

10°- Eventuali è varie, . 

ABITO _. 'rutti s'~]no tenuti :ìd incloss:1r(~ Il abi te) scuro) le compet,":Jti 
---- Inser;11e dell" Or~ine e i gU<lnt·i bi.::11Chi. 

DIp.IT'ro ELETTOrU\LE _. f\ mente def,~li artt, 21, 24;25, 26" 30; '51, 32. 
--,----.------ 33 e segf~. d.ellu Statut'J della Gran L()~E-.;ia .t~ 

Itali~ degli A.L.A.M .. 
A) - il ~iritto ~lettorale attiva spetta esclusivamente ai Gr~n~i 

iSIgnIT:-l'rT"-P-erpetul (Graiilvra-e::;trD ed ex Gran Maestri, Gran :'10,e
stri f\~giunti ed ex Gran Maestri A:giunti, Gran S~rvegli2nti 
8;.:1 ex Gran SorveElianti), al Grande Oratol"e, al Gran See:rotal'l C', 

Generale, al Gran Cancelliere, al Gran Tesoriere Generale, al 
Gran Fortaspada ed ai Venerabili in crrica o ai loro le~ittimi 
Sostituti (Rappresentanti di LoS~i~) delle Officine in re~uld 
con il Tesoro. I Rappresentanti di LO~Cl3. avranno-CfirTtt'O'''a''''C 
vatC, sempre che i loro Venerabili Sié'dlO assenti ; 

b) - il diritto elettorale p~ssiva,per quanto attiene ai Grandi 
Dic;nitari (Gran M~'1esfro:-Gr'an ~!iaestri .I\.ggiunti e lO e 2° Gran 
,s()r'lCt3liante); può essere f!:odut:,; soltanto da quei Frate11i CÌw 

abbiano ricoperto l'UfficL:l di 11aestl"() Venerabile j quell\;, a'cL 
nente a tutte le altre Cariche può essere ~oduto da tutti i -
Frat~lli che abbiano un grado non inferiore al 3°. 

DELEGHE - (11i aventi diritti' al voto~ comi? sopra specificato. d('vrrlt~ 
---- nt:, presentarsi allo. Sede Na7.i.'n::::d.e muniti dell' allé,:o;;:~t.,) .
Bertificato elettorale. Coloro che ne fossero impediti possono Jel~ 
~are. meJiante ln stesso Certificato, altro Maestro Venerabile JelIa 
lcl'O Giuri~~:Jizi()nl~. 
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TaIo Commissione - in baso ai vigenti Statuti della Gran Lo[ 
,:,l;.~: ~I ItalLl. dl:,-li Il.L.A.M. e 1l 8lla Grusci tr'-l.dizionalo .- deC!ic.ìcrà 
insinda8,<lb:L1Tl1tJnte sullE.. le-;ittirnità' () mono cIel diritto eli pn.rteci 
p~zione alla Gran~e Assemblea e rlel diritto al vot~ dei convocatI. 

"~,. 

L,q Vostra cc'\mprovata fede e il Vx,t '0 attaccamento istit\J'~io 
naIe Vi riveleranno sicuramente 11 importanza della Tornata, Jallq -
quale dovranno sc2.turire i Q.u8.dri Dirigenti dell!.Qrdine per il tr>:!n 
l'Ii o 198CJ-19H 3 e pe"t'tanto cont i amo s ul1cl t '~;~:ale pFì'rtecipazione :1ci . 
C(,n'10CPt t i . 

L'occasione Ci ~ gradita, per inviare a tutti il Nostrç au
spicale e affettuQBry triplo frat. abbr .. 

I 

.~-
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ED ONORAR I I 

ELETTISSIMI E PbTENTISSIMI MEMBRI DELLA GIUNTA ESECUTIVA DELL'ORDINE , 

ELETTISSIMI E POTENTISSIMI DELEGATI E VICE DELEGATI MAGISTRALI I 

ILLUSTRISSIMI GRAN CONSIGLIERI , 

ILLUSTRISSIMI GRANDI ISPETTORI E GRAN VICE -ISPETTORLPROVINCIALI E 

C I RCONDAR I AL l : 

~AESTRI VENERABILI DELLA COMUNIONE I 

O TRIENNIO DI OBBEDENZIALE SI È 

PER IL RINNOVO DELLE 

VORREMMO AUGURARCI CHE FOSSE L'ULTIMA ELEZIONE CON L'ATTUALE 

SISTEMA E CHE IL FELICE COMPIM~NTO DELL'ITER DI UNA NOSTRA NUOVA LEGGE 

COSTITUZIONALE CONSENTISSE UN SISTEMA ELETTORALE PIÙ IDONEO ALLE NOSTRE 

CARATTERISTICHE TRADIZIONALI E FUNZIONALI I 

_ fo /1/ S S I 57 
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, (~" "'\ EÌ'\,B oca I N I Z I ERA I L CAMM I NO n I TALE LEGGE ATTRAVERSO I eKeoc""" 

:-j"·~'YAGL:;.~)~ COMPETENTI CORPI COSTITU;IONALI E CI A,UG~fÙAMO CHE GLI 
'. hl \\~~/ 4. . ~~I ,ì 

) <"'IMMAN:Q ILI OSTACOLI , CHE SEMPRE SI FRAPPONGONO FRA UNA STESURA 
.l;t~ . ./ 

, TEORICA E UN~ PRATICA ~PPLICAZIONEi POSSANO VENIRE ~GEVO~~ENTE SUPERATI 

DALLA GENERALE BUONA VOLONTÀ E DALL'UNIVERSALE SENSO DI RESPONSABILITÀ. 

~ ~Nr.~~ TRIENNIO CHE ABBIAMO CONCLUSO" STATO CERTAMENTE FRA I PIÙ 

<b-:E.~N~\~ PIÙ DENSI DI QUANTI NE ABBIAMO VISSUTI DAL NÒSTRO S.ORGERE 
;.;; " 

. J t I SONO COMPIUTE tOSE VERAMENTE RAGGUARDEVOLI IN OGNI CAMPO, 
( ...... r~t-/' ~i... ' 

!~E.J~R)\G~, GENDO UN LI VELLO' , CHE C I È VALSO SEGN I D I I NCOMMENSURAB I LE 
\?'~'~ ~ \ , 
- IMA SIA IN CAMPO NAZIONALE CHE INTERNAZIONALE, INSERENDOCI FRA LE 

OBBEDIENZE DI MAGGIOR SPICCO E RILIEVO, 

COME DI CONSUETO IN QUESTE CIRCOSTANZE, NON CI INDUGEREMO IN 

LUNGHE ESPOSIZIONI CHE, ANCHE SE SUGGERITE DA UNA REALTÀ VISSUTA, 

POTREBBERO ASSUMERE INTERPRETAZIONE DI UNA SORTA DI CAMPAGNA ELETTORALE I 

';:N'~~'-lJ.TTO ALI ENA DAL CARATTERE E DALLA MORALE NOSTR I E D I TUTTA LA 
," • -<,''''-. 

, " ((ì~ 

GI::.ORÌ()S:A ATTUALE CLASSE DIRIGENTE, 

.~~RTEREMO ALLA VOSTRA ATTENZIONE E AL VOSTRO VAGLIO , DI VOI' 
. ~ ~ I 

.'; OMr-:n ,!?iGGITORI DELL'ORDINE, SOPRATTUTTO DEI DATI STATISTICI, O 
., . ,'.' / 

",/:., '-c. i-' ",-' 
QUANTO MENO DI ESPOSIZIONI STRINGATE, CHE SONO L'EMBLEMA DI QUANTO 

L'OBBEDIENZA, NELLA SUA MULTIFORME ARTICOLAZIONE, HA COMPIUTO IN . ' 
I CARISSIMI SOREW:-E * . 

E 

DI 

QUELLI ANZIANI E ANCOR DI ~IÙ QUELL) VECCHI , CHE. HANNO PERSONALMENTE 

VISSUTO I TORMENTI DI UN'OBBEDIENZA, CHE NON HA AVUTO GRATUITAMENTE 

LE ~UE GLORIE, MA HA DOVUTO CONQUISTARSELE CON LOTTE E SACRIFICI CHE 
• • SANNO DI SANGUE I 

AI GIOVANI CIÒ PARRÀ QUASI IL RISULTATO DI UN NATURALE 

D DI l,JJ~Q S~m«ANÈO SVOLGIMENTO DI COSE 

~;~'~~O ALLE LEGG 1 PORTANO A 

'ROGREDIMENTO • 

. .. 

'.i',. ' 
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~\-~~:~.~~'~ !'q-(/ , " "" ... : '1" 
,.. ., (Ì 

~ \, .-V(\LUTA::d aN~ 
Il) ..... , ,/ .'~ I 

[2/Vt IS S ( s] 
OME SEGNO DI MASSONICA SOLIDARIETÀ VERSO I LORO FRATELLI 

\ 

l") ,,;:". ".' <!;,;: S-

·))'tI'Ùs~~·~r~\ CHE, CON UN MARTOR IATO ESERC ~ Z I?.> HANNO PREPARATO LORO 
'\'~o ,', ' , ,,'. ,1 

UN AfVfBl NTE , CHE TANTO PIÙ DEVE RITENERSI ACCOGLIENTE, OSPITALE J;:_ 
?Qt.l:.LI A.ty , 

RICCO DI NOBILE,OPEROSITÀ, QUANTO PIÙ LO SI METTA 'fN'RAPPORTO N/1L-'''~:c 
, '~" Q:::- l' ,,-c",'~ \ 

SOVVERTITO MONDO ESTERIORE • ' ,~ S [ '~ 

SI VOGLIA DA OGNUNO CONSIDERARE CHE L'ENORME STIMA DEL ~G,~~EDIENZi>? 
. / .~ 0'. .. (:\..'""" 

TROVA ANCHE, LJl. SUA CONFERMA I N ALCUNE PRESTI G IC~"S~,.cAR I CHE I NT 'N,P:'Zl(>N~0t:< 
, "" ') " -<l'''. 

CONFERITE A CHI HA\L'ONORE DI PARLARVI E AD ALTRI NOSTRI DIGNITÀRl~ 

INFATTI PERSONALMENTE RICOPRIAMO IN ATTO 
I 

- LA PRIMA VICE PRESIDENZA DEL C.L.I.P.S.AiS. I 

- LA'PRESIDENZA DI CATENA NEI GRADI AZZURRI E 

,','<'ORBIAMO ORA, IN ASSOLUTA UMILTÀ DI SPIRITO, AL VOSTRO VAGLIO 
\ • ,'l;( 5: 

(0~{'~'El~~,)~~\- -'A CONSIDERAZIONE, LA SINTESI DI QUANTO DI PIÙ SALIENTE 
\:0; ""t,""" O 

'S'l':"'È')F-A IN QUESTO NUTRITISSIMO TRIENNIO • 

CI SI CONSENTA PERÒ , PRIMA I DI INVIARE IL NOSTROAFFETIrUOSO' . ,~ 

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

PENSIERO A QUANTI AVENTI DIRITTO NON SONO POTUTI, INTERVENiRE~.,MOTIVI 

VARI E CHE CI HANNO COMUNQUE SPECIFICAMENTE SEGNAL:ATOLA,LORO INDELEBILE .,'.... . 

PRESENZA SPIRITUALE É AI QUALI AMIAMO FAR GIUNGERÉ'DA' QUÉS'TO SUPREMO 

CONSESSO IL NOSTRO AUSPI~ALÉ FRATÉRNO AB~RACcio. .'f . 

SENTIAMO ALEGGIARE SU DI NOI 'LO SPIRITO DI. UN NOSTRO GRANDE DIGNITAF 

IL GRAN ~1AESTRO ONORARIO LUIGI VANNICOLA, ASSURTO IN QUESTI GIORNI ALLE 

GLORIE ETERNE. EGLI PROTEGGE ,LA NOSTRA ASSliÉ E iLLUMINA LE NOSTRE MENTI, 

*jJ1%~~~ ALLE SOLUZIONI PIÙ ALTE PER L'AVVENIRE DELLA NOSTRA GRANDE 

!LOt~~:~~~~ RISP ,MQ F, GIUSEPPE ADAMI FALGHERA~-EXMAE;;TRO-VENE~ABILE. 
~"",,)')~Ù.~,,~,~.~~::.l:s-[~o,(\R, . .-,)-,t,/r!COP ,"TAGLI AMENTO" ALL'O. DI LI 3NANO I t PASSAT, O \AL0~:5~~~~J"~ 

'tr"", ... G :..: I~~~<" ,;,')} () 
r\r - (', \è '7-'i""·1,"" ... ", 

'c. t ER NQ '(' .- \~, • ~'} ~~, ",:~~./ :::t r Cl M ISS l.r ì \~'1-;:., '::':'illli".'~',' ~ 
r1'~ • ;,'-:-*' I"cl~l 
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L'IsTITUTO HA AVUTO LE SEGUENTI MANIFESTAZIONI A CARATTERE 

PARTICOLARE RILIEVO \: 

- 1) ALL' OR I ENTE D I FIRENZE I 6 E 7 f1AGG I O 1978 , UNA, R.I UN IONE 
li 

INTERNAZIONALE DI CORPI MASSONICI SCOZZESI 'M~Sd-llLI : 
, 

\ 

-' 2) ALL' OR I ENTE D I VENEZ I A I I 25 , 26 E 27 ~1AGG IO 1978 " '1 L, CURAr(§~0~ 
,. ,<' " " < 

E IL XVII FESTIVAL DI CATENA: },>/ /~ ..... ,,"<~., 
co{ i, " 

3) AL GRANDE OR I ENTE D I ROMA , I L 30 SETTEMBRE 1978 I L BUREAU DE'L " , 
\ 0 ~"'. :~.: 

C • L I I • P • S • A • S. : ":\),.., \;r r "',>': 
_. ,,~' \":'>.'~'["Rm ~,\\.; ,.~,> 

,4) AL GRANDE ORIENTE DI RÒMA, IL 3 DICEMBRE 1978 , UNA GRANDE To~9.~.»' 
. . 

INTERNAZIONALE CON LA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 1.200 SORELLE E 
\ 

FRATELLI ITALIANI E ~TRANIERI , A CELEBRAZIONE DEL 70° ANNIVERSARIO 

DELLA FONDAZIONE DELLA GRAN LOGGIA D'ITALIA DEGLI ~.L.A.M. E 

5) ALL'ORIENTE DI NAPOLI, GLI 1 , 2 , 3 , 4 E 5 FEBBRAIO 1979 , IL 

BUREAU E L'ASSEMBLEA DEL C.L.I.P.S.A.S. · tf:Y 
' ~ 

DI UN ATTO DI UMANA SOLIDARIETÀ, PARTICOLARMENTE NOBILE E 

D'ENORME RISONANZA PROFANA, È STATO PROTAGONISTA, FINO AL SACRIFICIO 

DELLA VITA, IL RISPETTABILE FRATELLO FRANCO BELLIPANNI DELLA R;L. 

~PIRAINO DI r~ANDRALISCA" ALL'ORIENTE DI CEFALÙ, ALLA CUI MEMORIA 

s"oNO STATE CONFERITE ,CON GRANDISSIMA PUBBLICA SOLENNITÀ, UNA r'1EDAGLIA 

D'ORO AL VALOR CIVILE DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, UNA 

TARGA C6N MEDAGLIA D'ORO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE DI CEFALÙ E UNA 

~EDAGLIA D'ORO DELLA FONDAZIONE" CARNEGIE " DEL ~INISTERO DEGLI INT~RNI . 

NEI SEGUENTI ORIENTI , PER DIFFERENTI MOTIVI , SONO STATE 
. ~ 
,'" 

" 
,JORGANIZZATE MANIFESTAZIONI PROFANE, A CUI HANNO PARTECIPATO NUMEROSI 

i SORELLE , FRATELLI E PRbFANI 

-1 A BOISSANO (IMPERIA), 

- 4 A SALERNO , 

- 21 A BOLOGNA, 

5 A f'lI LANa , 

-: -'1 A BORDIGHERA 

1 A L'AQUILA, 

1 A MONTECASSINO 

l A BOCCA D I VALLE (CH I ETI) E 

- l A BRESCIA • 
', .. '''-.-. ',-- --~--

" 'ì 
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GiJ~ 
------', .. (~':-

/.- .... ,. '. ~ lO f1lSS f SJ 

" "" sh ~ STA lE CONFE R!TE AD ~ TRETT A NTI FRATE LLI UNA f1EDAG LI A D'ORO 

>;f~Eh't:Jl~~r4RENZA PER UN CINQUANTENNIO E DICIOTTO ~/lEDAciLIE D'ARGENTO 
") ~ \)\0 ~ .. / 

PE~ ÙN VENTICINQUENNIO DALLA , . LORO INIZIAZIONE I 

SONO STATI INAUGURATI E CONSACRATI NUOVI TEMPLI A 

- RIMINI, 

- ROVERETÒ 

BIELLÀ, 

L'I\QUILA, 

- CASALE MONFERRA TO.,· 

- '\LESSANDRIA, 

-., 
. "/ 

. -, CÒ~ENfA I 
",?,t'.\ .': .. '. ,::~'>' 
:..-~;!-P:6RDENONE , 

- VARESE E 

- VERCELLI I 

\ 

SONO RIEMERSE LE SEGUENTI OTTO RISPETTABILI LOGGE 
" . . .... .. 

- "PARTENOS" ALL'ORIENTE DI PARTINICO; 

, " 

J- COPERTA "SUSTAVO ~10DENA" ÀLL'ORIÉNTE DI f1ARINO CROMA); 
. .' .. . 

- "LISURIA" ALL'ORIENTE DI OSPEDALETTI 
... 

- "MOZART" ALL'ORIENTE DI ROMA: 

~- COPERTA "SIOSUE' CARDUCCI" ALL'ORIENTE DI SANREMO; 

- "TOMMASO CRUDELI" ALL'ORIENTE DI FIRENZE: 

- "CAVOUR" ALL'ORIENTE DI CATANIA E 

- "TERESA C~NFALONIEqI" ALL'ORI'ENTE Di NAPOLI 

SONO STATE FONDATE LE SEGUENTI QUARANTA RISPETTABILI LOGGE 

- "~ONVISO" ALL'ORIENTE DI TORINO; 
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"ALFIERI" ALL'ORIENTE DI ASTI; 

"SIBELIUS" ALL'ORIENTE DI VERCELLI 

"EUROPA" ALL'ORIENTE DI NOVARA: 

"BYRON" ALL'ORIENTE DI LA SPEZIA; 

- "CYCNUS" ALL'ORIENTE DI GENOVA: 

" - COPERTA "CISALPINA"'ALL'ORIENTE DI MILANO 
. '. . 

"CIDNEA" ALL'ORIENTE DI BRESCIA ; 

- "HIRAM" ALL'ORIENTE DI MILANO: 
\ 

; . . .' 

"CAVALIERI D'ORIENTE" ALL'ORIENTE DI PAVIA 

- "JAKIN E BOAl" ALL/0RIENTE DI MILANO 

- "GIORDANO BRUNO" ALL'ORIENTE DI VARESE 

- "CAVALIERI DEL SOLE" ALL'ORIENTE DI MILANO 

- "FRIULI" ALL'ORIENTE DI UDINE: 

, COPERTA "PITAGORA" ALL'ORIENTE DI VENEZIA 

~~@t)~.EJ:PE JAPPELLI" ALL'ORIENT.E DI PADOVA: 
}8 '--'-'-'.' '5l:'" 

~:.;~ARIS O:~\ LE SECONDA" ALL'ORIENTE DI FIRENZE E TRASFERITASI POI A QUELLO 
f . .-I. , 

C l'~6~yOG NA ; 

~i~' "lJNIO~E~ITTORIA" ALL'ORIENTE DI FIRENZE: 
) <"'/VE' r·~'· ," c', / 

~~~nl\NO BRUNO" ALL'ORIENTÈ DI \1ASSA MARITTIMA 

- "COS~O" ALL'ORIENTE DI ARGENTARIO-ALBINIA ; 

, - COPERTA "GALILEO GALILEI" ALL'ORIENTE DI PISA 

"GUGLIELMO OBERDAN" ALL'ORIÈNTE DI CECINA: 

- "\;IOLFANG AMEDEUS MOZARr' 'ALL' OR I ENTE D I PRATO 

- "GABRIELE D'ANNUNZIO" ALL'ORIENTÈ DI PESCARA; 

- "VITRIOL" ALL'ORIENTE DI BOLOGNA: 

- "FORUM LIVII" ALL'ORIÈNTÈ DI MODENA 

- "LIBERTA/" ALL'ORIENTE DI ROMA: 

"ACACIA" ALL'ORIENTE DI COSENZA 

"SFINGE"ALL'ORIÈNTE DI COSÈNZA 

- "CUSTODES TEMPLI u ALL'ORIÈNTÈ DI CATANIA 

1,'. 
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/ 

- "ZENITH" ALL'ORIENTE DI COSENZA; 

- "ATHANOR" ALL'ORIENTE DI COSENZA; 

- "ANTONIO JEROCADES"\ALL'ORIENT~ DI LAMETIA TERM~~" 

- "E~MANUELE DE DEO~ ALL'ORIENT~ DI BARI ; 

- "GIOVANNI BQVIO" ALL'ORIENT~ DI TRANI: 

- "SELINON" ALL'ORIENTE DI CAST~LV~TRANO; . . '," 

-{OPERTA "ALFA" ALL'ORIENTE DI GENovA,.':;" • 

- COPERTA "TRICOLORE" ALL'ORI~NTEcDH':REdGfbiEMIL'IA 
.. -": ... -;:.:' ,:~. :.~.~.:~:;: ,:>·i:\.:./~J~~~·. ::'. ~ .' 

- "PI RAI NO DI MANDRALISCA"' ALL 'OR-iENTÈf.'b'l)té'FALÙ· E 

- "CARTESIO" ALL'ORIENTE DI FIR~?~r'g~1!~}~1~~~\~à~;:. . 
SONO STATE ACQUISITE LESEGUEN'TI:c:-"QÙATI'Rb(RI'sPETrABILI 

eH E ERANO E STRANEE ALLA NOSiYij;~*J~~~19~iJ;'~~~~~1f)~ì/ 
"ZETES I S" ALL' OR I ENTE D I "CHfAVAR:I~ij ". ···.',)~i;,;1~:, ,:',,;:3, . • ç' 

" " .... r',', 
",:'" ; .. c_, 

"NETTUNO" ALL'ORIENTE DI' IMPElùÀ( , 

"SAN GIORGIO" ALL'O~iENTE ~I GEHoVA 
<; ~:::.:, ~:f,._ ",', 

'" '\ . ',i'.i.:: ' 

SONo CONFLUITI NELLA R', L}{'G IORIJANOBrtn~'O:{/~:~fL~OR lENTE 
~' .;.:: t' .' :' (' 0," " •• 

NUMEROS I FRATELLI PR IMÀ EST~ÀNÈI·;.'ALJ NOSTRA"O~:~:~:DÌENZÀ'< 
': .. _ ":.'. • ".1' .,: : .. 1' " 

.~{; 
\ ; 

. '., . 
.... ,' .. 

DI ROMA 

• '. '. • ~'. < •• ' \. ~ •• ' • .' •• ,'~'.: " ~: ••• :' •••• ~: .' ':" ~' •• ".; ','1,1; .' ': " .~ . 

SONO STATE FONDATELE SEGiiENT;l;fSED'rci>~CAMERE'SUPERIORI DEL RITO 
<. • ' .:>Y 'J; .. ' ·,'·.i~: " ~: ""'." .~'.,'. :.'!.,~','; :':' .. ;~,';.~'::; .. '~.:.,'.~.'>~ ., .... ' '''' 

, ,:"",,(',~' ; ;./:~','~, ~ , ~ -

- SUBLIME CONCISTORO REGIONALE.:II$UPERGAiji·i~2~~QRI'ÈNT~ ~I TORINO 
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8 

, ; ~ SOVRANO CAPITOLO "HUMANITAS" ALL'ORIENTE DI MENFI 
._......,..~ ;"' . 

" 

. , ::- SOVRANO CAPITOLO "IPERBOREA" ALL/ORI~NTE DI ALESSANDRIA 
• .-"I!",. 

~I~, CAMERA CAPITOLARE DI IX GRADO COPERTA "GIUSEPPE PAPINI" ALL'ORIENTE'DI 
"j' ,'. • ~ .~ '.' .. 

ROMA ; '. 

'" ~'CAMERA CAPITOLARE D~ IX' GRADO "PATESI" ALL'ORIENTE DI ALESSANDRIA 
:"~"-. 

-:'"~n-7' CAMERA CAP ITOLARE D l I X 'GRADO 

:~~j;- CAMERA' CAP I TOLARE 

,.J<,- CAMERA CAP I TOLARE 

, CAMERA CAPITOLARE 

DI IX GRADO 

"FORZA E lIBERTA'" ALL'ORIENTE DI MENFI 

"GIOACCHINO DA FIORE" ALL'ORIENTE DI FORLì; 

DI IX GRADO "A~DROMEDA" ALL'ORIENTE DI PINEROLO 

DI IX GRADO "lA FENICE" ALL'ORIENTE DI GROSSETO 

;- CAMERA CAPITOLARE DI IX GRADO "GIOVANNI p,Rr'1ANDO" ALL'ORIENTE DI CUNEO 

,li,., CAMERA CAPITOLARE DI IV GRADO C()PERTA "GP.LLIA CISALPINA" ALL'ORIENTE 
.' ,. cl' DI TORINO; 

;t' , ~ _ 

:I __ CAMÈRA CAPITOLA~E DI IV GRADO COPERTA "ACACIN' ALL'ORIENTE DI FIRENZE; 
't" } . 

~~,.-,CAMERA CAPITOLARE DI IV GRADO "PERFETTA UNIONE" ALL'ORIENTE DI f1ENFI ; 

DI IV GRADO "SATQR" ALL'ORIENTE DI SAVONA; 

DI IV GRADO "SOlVE ET COAGULA" ALL'ORIENTE DI COSENZA E 

DI IV GRADO "CONTE DI CAGlIOSTRO" ALL'ORIENTE DI PESAijO, 

ALLACCIATI RAPPORTI D'I' RECIPR'OCA FRATERNITÀ I CON ,':~." ,', 

GARANTI DI PACE E DI A~ICIZIA I CON LE 
. -I, 

""?f\:",. 
"',,' 

. -

A LIVELLO DI ORDINE: :~.:;,L~~: ~. 
;~;/~1l~ \ , 
if,Jti

" <-

~l~}:GRAN lOGGIA DEL RITO scozzÈSE ANT'I'CO ED ACCETTATO 
~~~,r~;:·J-ti.. ." . . .. . . .. ..... . . . . 
ft~7:~GRAN lOGGIA DI lINGUA SPAGNOLA DI NEW YORK ; 
;j'" ..... . - -... . - .,. - .. 
~:';';';.·.GRAN lOGGIA DELLA t1ASSONERIA DELL'URUGUAY ; . 

~~\t;",! . 

11 .. VoI. 6/IV 

DEL PER 

,I I 
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GRAN LOGGIA uUNIDA DE MEXICQu ; 

GRAN RITO EQUATORIALE DEL GABON 

GRAN LOGGIA MISTA UNIVERSALE DI FRANCIA 

- GRANDE ORIENTE SPAGNOLO: 

- GRAN RITO DEL ['1ADAGASCAR ; 

- GRAN LOGGIA MASSONICA ~ISTA DEL ~UEBEC - CANAbA E 

RAPPORTI DI CORDIALITÀ CON LA 

- GRAN LOGGIA DEGLI A,L,A,~, DI CUBA 

A LIV~LLO DI Ri~6 : 
. . .,. "". 

- SUPREMO CONSIGLIO PER ~A TURCHIA 4 ~ . 
• { .• ~ •••••• ',. • f • ' 

SUPREMO CONS I GLI O DEL PORTOGALL'O 

1'-,' 

- SUPREMO CONS I GLI O DEL 33° ED UL+Ù'1h:~G'itKi)èfbÉ:L: RI TO SCOZZESE ANTI co ED 
• • . ' •• •• , • ~ • ",' •• ~_.:' ;' ••• ~.'.: o",> j;;~\ J.~~'~~j:~'~i~i~;:;;Lù~éi:.~~Ù1~ ~':.~.~ ' .. .". , " .. _, .. '" 

,~CCETTATO DELLA GIURISDIZI'~N~ .. ~~r'~;:c~:Z;~)~!lt,i~:~!,I, UNITI D'AMERICA;' 

- SUPREMO CONSIGLIO DELL' ALTA E.:·BASSA';.:CACIF.ORNIAJU. , . 
.. ...'. . .. .':: .: ... : ::.,,':~ .. '. /k.~ ~:~~(··~.:\~~t~f~~~;~~:;?~~·~k~}~~~c'~~:~.:\:,::.~:··.~ .:; . " ".' . 

- SUPREMO CONSIGLIO DEL GRADO 33°' DEI..!t:'A;~:'GlùRtsrfI.zioNE,ln LINGUA SPAGNOLA 

PE R G LI STATI UNIr I D ;AM.~5;sÀ":);*;~,;!Qt\~~!i~~(,:,;L; . ". ' ..... 
- SUPREMO CONS I GLI O DEL GRADO,33°"PER'LÀ';;SPAGNAti,,;c~~;D<':Ù 

. .,.. '.' .... :"':,(~ ~.'" ~ .. ' ':, ;.~ >.' 1' •• .-' \t~?~'~'1.Jt}~~:~~t~:~ ,< .... ','< ,,"1.~:,, .... ' ',' 

- SlJ~REMO CONS I GLI O DEL GRADO!33~·DEL.RITO'ScOizE~fEfANÌ"ICO 

DEL GRANDE OR I ÈNTÈ DÈLLÈFl{;;~p'INi ;', ," ,';~"'~Y~~i!~~,:~\;',',\'(,:::·;:;:,,, 
SUPREMO CONSIGLI'O f1rsTo DI FRÀNCIA E' " " .!·>\"'~>·,;:;i:~:"':' 

.' , .' ,.:'~:";:'Wf(:;; ""~::?}/" 
RAPPORTI D I CORD I ALITÀ' CON I L .,:::{~,~)~( .• :~:j~,;,:;,;'~:=~(.> 

. . 

ACCETTATO PER 

- 8 RIUNIONI ORDINARIE 

9 RIUNIONI ORDINARIE 

9 RIUNIONI DI 

- 3 RIUNIONI 

. ! 
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SONO CONCLUSI GEMELLAGGI li , . 
I) i' 

\1. \ '\ 

DI NIZZA (GRA~ LOGGIA FEMMINILE 

", >.:' DI ~ LA R,L. INT~RNAZIONALE FRANCOFONi uMERCURE" ALL'ORIENTE 
A 
~~;: ,D I ROMA ;., 

f:f:~'TRA LA R.L. MADRE POLACCA "KOPERNIK" ALL'ORIENTE DI . .PARIGI (GRAN 
T~ ,~' 

\.:, LOGGIA DI FRANCIA) ~ ',LA R.L. ,MADRE IIVITTORIA" ALL'f)RIENTE DI FIRENZE E 

.. L~TRA LA R.L. "TRIPLE UNION ET Ar1ITIE" ALL'ORIENTE DI VOIRON (GRANDE ·.!f 1 

~4~; 
i~ ·~i :" i 

',' . \ , ., 

ORIENTE DI FRANCIA) e LA R.L. "CONVALLES" ALL'ORIENTE DI PINEROLO 
: 'j ~ > 

~~r . LA NOSTRA' OBBEDI~NZA t STATA VISITATA DAI V~NERABILISSIMI E 

'--POTEN'TISsIMI FRATELLI 

~~UEL HOWARD/:~RAN f"1AESTRO ~ELLA' GRAN LOGGIA DI SVIZZERA (DUE VOLTE) I 

~~, ORLANDO, GRAN t1AESTRO DELLA GRAN LOGGIA DELLA qEPUBBLICA DEL 
fi1 ~'.: '..;, 
tJ: i/; t·Et'JtZUELA : 
'.f$:, . ,,,-;"7 , 
"'-n~~,\~D~!.l:-GERMAN PEPPER LEON, EX GRAN MAESTRO DELLA GRAN LOGG I A DELLA 
~·c'.· ". ' .. " 
~;; *3'REPUBBLI CA DEL VENEZUELA , 
~,. , ... '. . . . . 

~ ~ELISABETH JUNG, GRAN MAESTRA DELL'ORDINE MASSONICO MISTO "HUMANITAS" 

~J.,: 
DI GERMANIA, 

. CHARL~S BOKOR, GRAN r1A'~STRO;~GGIUNTO D E'L lA GRAN LOGGIA ~1ASSONICA r1I.STA;\ 

l"fw'I i.~.:\~~:~~N37S0VRANOG RAN CO~MO~DATORE DEL SU PR EMO CONS I GLI ~ UN I!' !: 
tf', DEL 33° GR-ADO DEL RITO SCOZZESE ANTICO E ACCETTATO PER LA GIURISDIZIONE i 
... f" , 

',;1" SUD DEGLI STATI UNITI D'AMERICA I 
~ ~'., 
!'~':;" ", 

~li;r;" " IL GRAN r1AESTRO SI t RECATO IN ORIENTI 

I~':~BED.IENZÀ 22 VOLTE , DI 

ESTERI A RAPPRESENTARE 

~~~ S' A PAR.I Gl, 
,'!},.' . : '.'.', 

~~~~À~RUXELLES , 
~,,..,,.,, ':'., '. '". ,. 

~;'':'~3, A' 61 NEVRA, I 

~;;S~.i'l' ;:.' ?';~~"';:;'<'..'\;:, ~.',. 
irl:~'~ , ,(Anf\G9N~ . I 

~[~f >-);,;,:~;,; l" ,,;, ,," .~~,,' ,ì;">'-;1.i~ + I~', ;"',,',,,," .. "" ' .... "" o', ~.~ .. ':"'" ,._ ... , ,'. 
--.'-- '. L _ __ l.' ~~. ::qL~'~~;.}~ :':" :'~ ." "j , 

' ••.• \,' I .... 
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l A NIZZA 

- l A MADRID , 

- l AD AMSTERDAM , \ 

- l A.ZURIGO , 

l A VIENNA E 

- l A LUSSEMBURGO I 

DELEGATI HANNO EFFETTUATO 

- 7 A PAR I Gl, 

5 A NIZZA I 

': ,.;",-

l ADAJACCÌO , 

" 

- l AVO I RON·· (GRÈNOBLÈ) , " 

l A LUSSEMBURGO: I 

l A ~ULHOUSE i 

l A LONDRA , 
" . 

l IN GIORDANIA , 

l A TOLOSA , 

l A GAP I 

l A GRASSÈ 

l A LOSANNA , 

l A LINZ , 
. , , 

l AD AMBURGO E 
' .... 

l A NEUCHATEL 

IL GRAN 

UFFICIALI, DI CUI 

31 A BÒLOGNA 

16 A FIRENZE , 

14 A ROt1A , 

- 5 AD ANCONA 

- 4 A UDINÈ 

, 
\~ ,l~ 

..... " .. 

." ~ 

, D I CU I 

I •••• ~_~ •• _4 ___ ",!,, ___ , . ....-._ ..... _ •••••• __ ~ __ ~;_.,_ •.. __ • _____ • __ ,,_. 

VISITE 
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l _ , __ , , __ 
4; 'A::"; VE N E't i A , 

4'ÀPIOMBINO , 
'. . 

'-3' A LI GNANÒ , ,\ 

3 A MI LANO " 

'3'A'PORTOFERRAIO 

2 A TORINO, 

:2A CATANIA, 

2 A GENOVA , 

-2: A PALERMO, 

:2' A SANREMO , 

2 A NAPOLI , 

2:AMoDENA " 

, lA'TREVI so, 
~:l-ACHIAVAR l", 

-lA -SI~'NA', 
" " liI1 

(lA PRATO, 
. .' .' . 

lA LIVORNO 

l A' BARI', 

. l A FORLI , 

l A CASTIGLIC)NÈDELLÀ,pf~cÀl:A , 
,;" , 

, " 

, l A PARMA , 

. l A SALERNO , 
o •••• " 

l A CIV~TAVECCHIA , 

l A RIMINI, 

'l A COSENZA , 

i A. VERCELLI , 

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

- l A PADOVA I 

l A PORDENONE E 

l A VARESE I 

.:..., . 
I~ RApPRESE~TANZA DEL GRAN';MAESTRO I SUO I DELEGATI HANNO COMP IUTO 

01". 

- NE I VARI ORIENTI ITALIANI 39 VISITE, DI CUI •.. -

- 3 A L'AQUILA I , .' 
3 A VENEZIA \ 

3 A BRESCIA I 

3 A PESARO , 

3 A RIMINI" 

2 A VITERBO I 

."' 

2 A COSENZA I 

2 A NAPOLI I 

2 A PARMA I 

1 A BARI I 

l A PISA 

l A PRATO 

l A UDINE , 

l A r-'h LANO , 

l A PESCARA 

l A JES I I 

l A CASTI GLI ONE 
" 

l A FOLLONICA I 

l A FORL l , 

- l A f'10DENA I 

l A TRIESTE , 

l A PORDENONE 

- l A TREVISO I ~ 

l A I~GR I GENTO E 

- l A CAMPÒBELLO DI r1AZARA 
• I .... T· .. • 
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VOLTE QUADRÌ DÈLLA DELEGAZIONE 

MARCHE, ABRUZZI E' MOLISE ,'NOMINATI 

r'~ASSON I CO 1979-1980 I 

IL GRANMAÈSTRO .HA PRESIEDUTO 6 RIUNIONI DEL CQM1TATO ORGANIZZATIVO 
, " 

lAiELEBRAZIONE DÈL\70° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA GRAN 
,. l; , 

'. FA'D'I TALI Ai; 

. . '.. 'l 

·;~'<SONO STATE 'TENUTE 

fÒRÙATÈiORDINARIE E 2 STRAORDINARIE DELLA GRANDE ASSEMBLEA DELLA 

LOGGIA D'ITALIA";; ,<-

'b~CSUP'REMO CONSIGLIO;O'lTA,LIA. 

, ,',' }'b~L:'GRAN' CONSI GL:ÌODELL'OROINE 'j':' ' 
-.: , ;~:, ,~ , ;.' . ,. . ,; .. , ) . . . : .' . , .. ' , 

;':DELLA GI UNTA ,EsÈClJTiVA':DÉ'~LiORÌ>I'NÈ 
';'12:D&'LSACRO C~LL~(ÙO bEL R:ITO': 

UNIONI DEL GR~N M~GIS~ERODI CUI 3 ALLARGATE AI GRANDI SÒRVEGLIANTI: 

INARIE DEI DELEGATI E VICE DELEGATI MAGISTRALI REGIONALI , 

ND; (: 
I SPETTOR I E GRÀN Vr:cÈ dSPÈTTORLPRQV,LNC I:ALr E G~AND r:-:<!:SP,EtfOR I 

'~, . . . . 
CONDARIALI DELLA COMUNIONE: / . . \ 

. . . . . ... . . . . \. ~ 
" ') 

SEMESTRÀ'L'I DELLE RISPETTABILI LOGGE COPERTE~i~L~~} 
COMUNIONE ; 

, ;3 TORNATi ORDINARIÈ FUNE~~I NAZIONALI 
I ., _ '; J' ;.' ~ , 

,~A:DI' APERTURA E 3 DI CHI'USURA DI ANNI MASSONICI 

'~NiJMÉROSÈ RIUN I ON I DÈLL~ COMM ISS I6'NE DI STUD I PER L' ORGAN Ì ZZAZI (mE' 

/~'É 'L~ FUNZIONALITÀ PÈR ù~ RITO E DI QUELLA PER L'ORDINE:, DI cui' 
NA CONGIUNTAMENTE TRA AMBEDUE E ,', 

; 
<" ./~! .~;:" ~.".'.. . '.' . . ' .. , ., .. .... ... . , ,,~ . 

NI:DELLA COMMISSIONE NAZIONALE D'INCHIE~JA, 
,',"""""" . 

. ' ~ 

" ' 

,.I , 
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- DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA, 

'MOLISE (lO RIUNIONI); 

- NAZIONÀLE DEGLI OPERÀTÒRI TURISTIèI( 2 RIUNIONI) 

-DEGLI ARTISTI (2 RrUNIC)NI );" 

- DEI COSTRUTTORI EDILI -lNGEGNE~i -ARCHITETTI - GEOMETRI - INDUSTRIALI 

- COMMERC I ANTI - r~ARKETING' (:ùNARfuNI ONE ) ;~". 

DEGLI INSEGNANTI' C2:-:'RYu~.'IdNI'/;"": ':,"' 

DEGLI' AVVOC'ATI ',( 2Ri:a~V6~/i/r!:;'r" ";ii.r<"~'~'.,<t·',F 
.-"P~I .•. r~HS~Iq,~i~X!,}'E 
l, ",',( UNARI UNIONE'~ 
- ,R'E.G '1 ()NÀLÈ:DÈI:~PRO """."", ,'",',-,','," 

.. " .... 
SANITARIA DELL'EMI 

"NAZIONÀLÈ';COPÉRTAI~E ' 
- NAZIONALE DEI ~IOR 

R'IUNIONI ),-È " 
. . '. . .~,,:~.~ t~<.:.:,.~:~A'~~.:··:.«,·:;~ i",' ""~"",;t=r.""",, 

- DEL COMMERCIO - TURISMOE:SP' 

REGISTRATO LE SEGUENTI CIFR~ :-
. '. .", :". o".;. ,,. , ••. ~ •. ',~~ ;' . 

- IN QUELLO 

IN QUELLO ESTERO 

PER UN TOTA~È Di" 

SONO STATI RILMÙ:'IAT 

1,537 DI l° GRADO 

1,009 2Q 
GRADO 

.: '~.; . 

- DI , ',' 

993 3° "':(JRl\DO, 
:-. "" 

DI 
: . :. ;~ .; .. 

~. - 457 DI 4° GRADO ,', I 
v ," . 

:~:~l:~\~ . ". ~;!"' "" ,~:,'J'!':'I;':'~":>"::·':""'·':'~ __ _ 

&.~~~;\",,~,;.'CU,,:,.,,;~ c .\·f~,:~.,1CDdi si r sì· 

ABRUZZI E MOLISE 

'( '3 RIVNIONI ) 
",; ....... . 

( 4 
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.,,<',. , 

·~''ttt(ilg D I 30 0 GRADO I 

:,:tL~' o 
J\-105 DI 31 GRADO I 

:M'-"-'; • 

1.. ' . '65 DI 32 0 GRADO I -."" , .. 

,- 32 D 132 0 c.e,o·,· 'GRADO 

~~lé.'- ,69 DI 33" GRADO" 
;",J:':::- 123 DI DIRIGENTI DfLlA GRAN LOGGIA D'ITALIA E 
nT'i 
W~f~ 85 DI DIGNITARI E ~EMBRI D~L SUPREMO CONSIGLIO DEL lITO, 
[r~r:'· 
,--L~ . PURTROPPO ANCHE ALLA FINE DI QUESTA LEGISLATURA CI INCOMBE IL 

:~.:'~~~h~1},~~~O. DOVERE D I EvoéAREALLA' VOSTRA E ALLA NOSTRA M,EMOR I AQUE I 

~f- mt+~CHE ,NEL CORSO DI ESSA, SI SONO RIASSORBITI NELLA LUCE 
r·. ,., ' ~\ . " " " , 
~r~~'E~':GR~!~ ARCHITETTO DELL' U N I VER SO • 

~;- ",', ,,,," WVOCAZIONE t: FORSE RIFLESSO DI UMANA FRAGILITÀ I POICHt: I IN 

~c, RADICATO t IN NOI IL CONVINCIMENTO CHE SPIRITUALMENTE ESSI 
:: ,,'.j . • 

r:'7~ ALEGGINO ORA SU Dl NOI A TUTORI DI QUESTA SOLENNE ASSISE, GUIDANDOCI 

~-- NELLA GRAVE RESPONSABILITÀ ELETTORALE, A CUI SIAMO I~ PROCINTO DI 

"ACCINGERCI , 

,', l NELL'ELENCARLI , LI P?RGIAMO ALL~ VOST~A PERENNE VENERAZIO~. 

PER CIÒ CHE CI DIEDER~ QUANDO FURONO TRA NOI E PER CIÒ CHE PERENNEMENTE 

!, •• .,CI. ISPI.RàNO DALL'ORIENTE ET~RNO , 
~,~",~,,-( .. 

ESSI SONO (Fratelli, 'inviedi e all'o.rdine!) v 

COMM~NDATOR~ EM~RITO ~ GRAN MA~STRO EMERITO GABRIELE 

RUYLL.~S D' I\NNUNZ I O DI NOR~1AND lA SI CI LI A: 

COMM~ND~TORE ONORARIO E GRAN 1AESTRO ONORARIO LUIGI 

STATO EM~RITO .E 2~ GRAN SORVEGLIANTE EMERITO 
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,/~;DECfltt 
~-__ <\i~\ 

tl~rY~ 
- IL ~EMBRO EMERITO DEL SUPREMO CONSIGLIO GI~$~~PE BUTTIGLI~,t~;r,:,,,,", .,>./' 
- IL ~1EMBRO AGGIUNTO DEL SUPREMO CONSIGLIO CA~L,O PIETRO FAZIOfI'~l~l~ì)';:~;-;~'/ 

. . . . . 

- IL r1EMBRO ONORARIO DEL SUPREMO CONSIGLIO ~ARIO POSTISLIONE DREYFUS 
, ' , ~ 

- IL MEMBRO ONORARIQ DEL SUPREMO CONSIGLIO ILDEBRANDO ERCOLANI 
E I .FRATELLI 

SILVIO t1AURANO . '. , 

,'- DOMENICO LARINI '; 
- DINO CONSONNI ; 

FEDERIC'O UGOLINI ';/:., 
CESARE TUGNOLI. 

"- FRANCESCÒ VIOLA.:}>,' 
'- G I USEPPESALVATO;'Y, 

"-, 

- GIOVANNI ARMANDb:~,:': 
- \~AL TER FERI N; , ". 

- OTTAVIO LUCHINI ) 
- ~ARIO WmANO ; 

- DDOARDO CAROTI; " 
'-

~ GIOVANNI DI CESARE 
- PIERO BUTELLI : 
- UMBER~O CHIARINI ; 
- I~NNÀ SEBESTA ;' 

LUCIANO FULLONI 
- ATTILID SCHETTINI 

'~ FRANCEsc6 DI GIUSEPPE:; 
- MICHELE BANCHIO ; 
- FRANCESCO SFERLAZZA ; 

',,:,:" .. 

... , ... 
, " 

;:t 
.~ 
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I, '. '," ," ,.'- , 

" .,", ' 

~~:.rGYOVAMBATTI STA OLIVI\. 
j~J;"A~ I O ;~1,~RC I ALI S ; 

. ., -' . 

. '.:.... "I" 

,: -'; ~i.EUTER I O BORZ I , ; 
;z:'\.ERANCO· BELLI PANNI ;' 
~~.~ '. . . 

~+:~;rMPER lA I NDORANTE SARRI '.!. ' .. ,,', .. , 

i{':",G IUST9 CH I NN I C I ; 

~,"::\.AVINIA RAINALDI 
~ l , , 

~.~WITTOR I O r1AI ETTA 

~~. LINO GRANATA: 

~-'ADRIANO MASTROCINQUE 

l' 

OlI • 

TRATTA DI DATI CHE ,ANCHE SE NON 

DEI NUMERI, SONO PUR SEMPRE QUANTO MAI 
t 

NELLA LORO ESPOSIZIONE I 

... ':.' ~. . '" " : 

\ 
I;" 

... ~~ 

DJ JEt'WO I 

L6c~~E : POTREBBERb DARE 
' .. , ........ ". - . 

IL CORRISPETTIVO DI SCARSI E PALLIDI EVENTI • 
.. ' " 

" 
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: VI I t-IVI TI AMO , PERTANTO , A VOLER FARE ATTENTA E SCRUP'OLOSA 
(, 

MEDITAZIONE SU OGNI NUMERO E SU OGNI DATO , 1 QUALI , NELLA QUASI 
'. . .' \~ '. \ .~: ) "', 

_o_TOTALlTÀooDEI CASI" I SONO COSTATI AI DIRIGENTI ('ALL'OBBEDIENZA h~~TERA 

ENORMI SACRIFICI" ANCHE IN RAPPORTO AL TORMENTATO M~JNDO CIRCOSTANTE I 

0- CHE NON CONFERISCE CERTAMENTE AGLI OPERATORI MASSONICI QUEl-LA TRANQUILLITÀ 

_.: E QUELLA SERENITÀ DI CUI ABBISOGNEREBBERO PER UN/ATTIVITo~ I LA CUI , 

PREVALENTE-MATRICE·~ DI ORDINE SPIRITUALE, 
\ 

..... to"; , ' 

C I, S I A CC?,NSENTfTO '~E~~ IÒ<: ~~.oQLiESTOo ESTREMO SPI RO D I LEG I SLATURA 

'DI FAR GIUNGERE ILoNo~TRO':'PERSONÀEEJpiCf,:FERVIDO E INTENSO RINGRAZIAMENTO .' "" ": ~ , ,:'" ,:' ',: {,.'. :' . " , 

A TUTTA LA SIUNTA·:EsEéUTIVk'Dk:L'L/ÒRD'ì°N'É:;:;~i;'AT:;;DELEGATI E VICE DELEGATI 

- [1AG l STRALI, Al' GRAN'CÒNSÙ~Ò~}if,';}~::)iilf:~~~AijtitnSPETTOR I E GR~N o V I CE .0 , " ',; / .. >.~, .. " '<',::', ~:." .,', :"; .. ·,:;'·~,·ì~:';·~·'~:jci)~~.r).'_'~.~":''''·/ .. ;~ . .-

," I S PETTOR I PROV TNt IA~CEoCIRc6'Nr),A~8:~[;ClMgX';A);;~,:rh~TÌ I VALOROS I r~AE S TR I 
,." , : r .' .: ~ i~:: '. ,', ~. ::.:.:\~. :> :::: ~;.:i ,; ;f{;{:·}~~'-r:~l·:~~~{~~ .. ~:~~;~~.~!~.>i:~';'~·}<~',) .. '\: ":: "' .. , . . 

'--:VENERABILI 'c i-I È , I NcARNANb LA'pARTEK'iIUV:C'ARATTtRlzZANTE DI QUESTA GRANDE 

-- ASSEMB LEAC~'RtA~È~;~r,~'JT~~~~~ì~,lll;"'"'·'''''Y!~~~~~g,., .. " .. CHE S J 

SAREBBE' POTUTO ,J=ARE<DI~t.P:IÙ\'E,.MEGL!JO;t::;ì~'!i E+çI;:tN(j:~;~~,'t~CçAbUTQ I I NDUBB I AMENTE 

ft:~fu~)-t EVE A QUELLA lJAl~A C:AkE~i'~:~;'riI:,;~UI~X~~~3~~':b'i'~\:~6\'b~"ÈSSERE PORTATORI 

«;, ANC:~\~~.-\ 'r.1AssbNh·Y/';,""" . ',". o,., ":;:;'>i;){,~:':~:-", '"I:".'~'''· 
,cl ... o ." 

SUCCESSIVAMENTE 

ZELO E 

POSSONO 

POTUTO 

INSTAURARE SUE VALIDE RADICI ANCHE I DALLE QUALI ERA 

ASSENTE DA PARECCHIO TEMPO E CON OB~~DI~~Z~ CHE ANCORA NON CI AVEVANO 

DATO LA LORO FIDUCIA, 
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PRETI CERTI DEL PENSIERO DELLA NOSTRA CLASSE DIRIGENTE I 

FIEREZZA DI POTERVI DIRE I RISPETTABll:'ìsSIMI DIRIGENTI 
" \. , 

, tHE L'OBBEDIENZA, SOPRATTUTTO MÈRC~ 'LA VOSTRA DIUTURNA 

CRIFICATA DEDIZIONE, HA RAGGIUNTO VETTE SU CUI NON t MAI STATA 

HE'L~ PONGONO SU UN PIANO DI ORGOGLIOSA COMPETIZIONE INTERNAZIONALE I 

SIè ANCHE VALIDAMENTE AVANZATI SU UNA LUSINGJ;iLERA FORMAZIONE 
" .... 

CHE PROMETTE ALL'IsTITUTO UNA TRANQUILLITÀ FUNZIONALE A 

• ,':t;WAO S CAD E N ZAi 
, , 

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

,J[CIÒ CI CONFORTA SOPRATTUTTO IN VISTA DI QUELLA NUOVA LEGGE 

iIDNALE CHE C I ATTENDi: E DEL CU l' AFF I NAMENTO E DELLA CU I 

', .. ··:c·~-'~,·' .. ··-AiibNÉ VOI'SARETE CERTAMENTE I PIÙ RESPONSABILI PROTAGONISTI I 

VOTATÉ ; PÉRTANTO , CON SENSO DI RESPONSABILITÀ sì , MA ANCHE 

:A SERÉNITÀ,' PO l'CHt L I OBJ3ÉD I ENZA NON HA CERTAMENTE LA 

'QUADRI~; CHE AVEVA NÉL 1962, QUAND6 RISORSE ANCOR MENO 

SENSO DI PARTICOLARE RESPONSABILITÀ, CI SENTIAMO IL 

;;,RirCHrAMO,NELLA CERTEZZA CHE UN UD I TOR I O D I COS l PROFONDA 

:iiNTELLIGENZA E DI cosi ELÉV~T~ PRÉPA~~ZIONÉ MASSONICA LO INTENDA PER 

GRAVISSIMA SITUAZIONE IN 

'''';~RSA IN A nOl • I NTÉRO MONDO PROF ÀNO , CON PARTICOLARE R I ~UARD~: , I 

. "POAL NOST~O M~RT()'RI'~TO PAESE, V'r'TTIMA DI UNA CERTA CLASSE '\. 

.. , .. .,..., 

BISOGNI CHE A QUELLI DEI PROPRI . 

ANCORA REGGERE I AD ONTA DEL U DETERRENTE 

, QUESTO EQUILIBRIO SEMPRE PIÙ PRECARIO 

DOBBIAMO VIVERCI , IN UN MONDO SEMPRE 

1E CO~FLITTUALE , CON PASSIONI , LUNGI DAL MITIGARSI 

FUNESTI FANATISMI , 
"'·'",iLe.,.· .. "" • " -,,-.- ~. - .. -... ~. ~'.'-

bEr~TEMPI , SEMBRANO 
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:,'~ 
,'/ ,,~ 

E PARTICOLARMENTE NON SAPPIAMO FINO A q.!Jfo..NDO QUESTO 1/ '](itgJ(')" 
() \"~""" ". : '~:- ~ 

VI VEND II/ESTREMAMENTE PERI COLOSO POSSA ANCORA SOSTENERS I I N Q Lé'À8~m~~\~/ >~ 
'P=J'~ ",' o\,' 

PARTE DEL GLOBO CHE I PER ESSERE PRODUTTRICE DELLA MAGGIOR PARTE D * ~ y 

QUELLE FONTI EN~RGETICHE I CHE CONDIZIONANO IL NOSTRO VIVERE , NON 

PUÒ PIÙ CONSIDERARSI UNICAMENTE E SOLTANTO DEI LORO ABITANTI I MA 

DI TUTTO IL MONDO ClylLE • 
. .. '. - -

....... , , 

A FRONT~ DI" QUESTE REALTÀ INTERNAZIONALE E NAZIONALE I AMBEDUE 

DENUNCIANTI DIVISIONI )N ATTO INCONCILIABILI , PENSIAMO CHE LA GRAN 
. . '. 

LOGGIA D'ITALIA DEBBA DARE ESEMPIODt~RESPON~ABILE CONCORDIA E DI 

'FRATERNA UNITÀ , SPEC'IÈ ;TN QUÈSTCrMOMÈNrO:'Ù'~ CUI I L SUO CORPO ELETTORALE 

SI ACC I NGE , .ATTRAVERS,O I L vOTO,';:Ad~'~'FORN'IRLÈ UNA CLASSE DI R I GENTE I 

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

.. : ........ _.-.. ··~·:··r~'.;·. ',~ ... , . :.:'; ...... '1.:.-_. :'. *. 

CAPACE D I ,FARLA VALIDAMENTE NAV·lGARE· IN'·QUESTO'MARE " CHE $EMPRE P I Ù 
l ' " ' •..•. '::'J-':'."-<.~,':,.;>:{, .. ,~ /; ... " 

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

D I VI ENE PROCELlOS'O~<. ".': '~,'t .~;;,;XU;( .. t::;Tt~:':;:?f~',e::;,,::", , 
OGNUNO .DI VOI ,. PR6TAGONisTI':-Di~,)'TANtL~SACRIFJCI , ABB'IA I N SÉ 

PRESENTE QUESTO STATb DÈLLtUNI~ÈRSO'i DÈL~ri~TROipAÈSÈ ,~ NEL DESCRIVERE 
.', . ,t'.- ,.,~. • 

~~,'\J~~~':~U~~~ , SE PERSONALMÈNTÈ 'POSSIAMO AVÈR PÈCCA':O~''-, LO ABBI AMO CERTAMENTE 

cr / ,FATTO )Stf I FETTO E NON I N ÈCCÈSSO I ", r' \ ':~\ ,," 
, LIBERTÀ)/CHE;"j NI NTERROTTAMENTE 

DA OGNI LETTERA DELLA NOSTRA LÈGGÈ'É nA'<'OGNI PUR LI ÈVE . 

NOSTRO SPIRITO E SU CUI DEVE SPAZIARÈ 'ICVOSTROOCCH~ FISICO 
.'~ ..... ' .. ' . 

ED ANCOR-:PIÙ QUELLO SPIRITUALE , RESPONSABILMENTE RIFLETTETE E AVVIATEVI 
. ";""':", ,,";~' .... , .. ' 

ALL' ESERC I Zl O ELETTORALE' CON SÈNSO nÈL DOVÈRÈÈ,Coi(.ASSOLUTA SEREN I TÀ • 
.' \',;',>" " " ,\' 

CONSIDERANDO LALUSrN~tÙ'ÈRA M~RCIA TÈ<NUTA:"DALLA NOSTRA AMATA 
" ,.. ", '., ' " .. "" ~. • ~ , < • , ~. • '. • , 

OBBEDIENZA, CHE RIVELA ASPETTICHE;'liANNO':D'El.::\;MIRACOLOSO I SIAMO 
, .. ' .: ", :',<>' '.>::~. ~~~.~ ~., .. }: :"~,!~f.;)~~.:. :::;:.';.,)~.:,i:~·~~·;, 'i,~; ~:';,;·',:·':;.~;<~:);"·-r: .. :,; ",< ; .~: . , " ' . . 

FERMAMENTE CONVINTI CHE , ANCHE~INQUESTAiCIRCOSTANZA I TUTTI SAREMO 
, ;, " ":" ..... ':1' <:"'.' ;~, ' 

ASS I STI TI DALLA BÈNÈVOLÈNZA:DÈì.>GRANDÈ':,A,~'c!ÙT.~T,TO DÈLL' UNI VERSO , CHE 

ANCORA UNA VOLTA PLASMERÀ 'LE NOS~RÈVOLONTÀ:È GUIDE,RÀ,LENOSTRE MANI 
, ', .. - - ' ... , . .. .. ,., 

ALLE MIGLIORI SCELTE PER LA GLORIA DELLA GRAN LOGGIA D'ITALIA I 
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- SER ... GRAN LOGGIA NAZIONALE 

DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTA TI 

'-

01 PIAZZA Ot::L. GESÙ 

SEDENTi: IN ROMA 

Prot. nO 0/3515 - G/b 

Ven.mi e Pot.mi FFF. 
Gran Maestri Emeriti ed Onorari 
Ven.mi e Pot.mi FFF. 
Gran Maestri Aggiunti 

Ven.mi e Pot.mi·FFF. 
Gran Maestri Agg., Emeriti 

ed Onorari 
Elett.mi e Pot.mi FFF. 
Membri Effettivi, Emeriti ed Aggiunti 

della Giunta Esecutiva dell'Ordine 

8° giorno del XII mese 
Roma, rl~ll_'JL._Y_.J,u ... 5.9_7J~ __ ... _._ - -"" 
Via S. Nicola d';l: esserlnl, 3 • Tel. 609.84~ 

l.8 ~~L~11-) 
LORO ORIENTI 

LORO ORIEN'l'I 

LOHO ORIE 

OGGETTO Tornata Ordinaria della Giunta Esecutiva dell'Ordine. 

Con Decretò Magistrale nO 2454 dell'8 Febbraio 1977 E.V., 
per le ore 17,30 di sabato 5 Marzo 1977 E.V., presso la Sede Nazione 
le, abbiamo convocato in Tornata Ordinaria la Giunta Esecutiva del
l'Ordine con il seguenté 

ORDINE DEL GIORNO 

l) Eventuali nomine 
2) Proselitismo ; 

3) Camere Tecnico-Professionali pe!'iferiche e nazionali 
4) Sitùazione massonica nazionale; 

5) Stato Attuale delle Relazioni Internazionali 
6) Proposta da parte delle "COMMISSIONI DI STUDIO PER L'ORGANIZZA

ZIONE E LA FUNZIONALITA' " dell'Ordine e del Rito, riunitesi a Fi 
renze il 5 Febbraio 1977 E.V. con IH partecipazione dell'Elett.
ma e Pot.mo F. Vincen~o MILONE 33 0

, Gran Cancelliere del Supremo 
Consiglio d'Italia~ di deliberare, in via di princirio e di mas
sima, sui seguenti tre pu~ti : 

a) Scozzesismo evolventesi dal lO al 33° Grado in un unico (:UI'pO; 

b) :remporaneità della Dignit~ di Sovrano Gran Corrunendatore (vedi 
Grandi Costituzioni) ; 

c) Identificazione nella stéssa Persona delle Dignità di Suv!'i:l.tJo 
Gran Commendatore e di Gran-Maestro. 
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7) Riesame della vigente T abella, delle. T'a~,~e 
8) Data della pro'8sima Tornata, . 

." .. .... 
9) Eventuali e varie .. ,,' 

Coloro che \ventualménte 'f'ossèro' impossibili tati a paE. 
tecipare sono vivamente pregati di voler rilasciare delega scritt~ 
ad altro'Membro della Giunta con relativo obolo per il Tronco della 
Vedova. ' , 

Preghiamo vivamente di voler essere puntuali, dovendosi 
poi svolgere successivamente la Tornata Ordinaria del Sa.cro Colle-
gio del Rito. 

Con l'occasione inviamo il N~stro caro triplo frat.abbr .. 

---
" '\ 
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12. - VoI. 6/IV 
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,; , , 
'Il '\. , , , 

, 

SER .'. GRAN' LOGGIA NAZIONALE ITALIANA 
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MASSONI 

. DI PIAZZA DEL. GESÙ 

SEDENTE IN ROMA 
, .' 

.8 0 giorno del III mese 
Prot. n. 0/2481 - G/m 00186" RomlJ,çlgJ.J. .. ~.A .. ~k~291.3 .... " ______ ' 

Ven.mi e Pot.mi FFF. 
Gran Maestri Emeriti ed Onorari 
Ven.mi e Pot.mi FFF. 
Gran Maestri Aggiunti 
Ven.mi e Pot.mi FFF. 
Gran Maestri Aggiunti 

Emeriti ed Onorari 
Elett.mi e Pot.mi FFF. 
Membri Effettivi, Emeriti ed Aggiunti 

della Giunta Esecutiva dell'Ordine 

VIII S. Nicola dol C8sarln( g" ~OA ~ ~~ 
LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

OGGETTO Tornata Ordinaria della Giunta Es'ecutiva dell 'Ordine. 

Per le ore 16 di sabato 9 giugno. 1973 E.V.~ presso la 
Sede Nazionale J convochiamo Jti' Tornata ù'r~:"i.naria la Giunta Esecu 
tìva dell'Ordine con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

l) EVGntuali nomine 
2) Funzionalità Centrale e Periferica 

3) Proseliti,.smo 
4) C~mtre Tecnico-Professionali periferiche e nazionali: Relazione 

dell'Elett.mo c Pot.mo Fr. Pasquale PETROLILLO, Gran Segretario 
delle Camere stesse ; i 

5) Situazione Massonica nazionale; 
6) Relazioni. Internazionali: Relatrice l'Elett.ma e Pot.ma Sor. 

Maria Antoniett~ MARZIANI BASILE, Gran Segretario alle Relazio 
ni Estere ; 

7) Approv~zione del progetto del questionario integrativo del Mo
dello l ; 

8) Eventuali e varie. 
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A:. O:. D.~. C:. A:. D:. U:. 

D'ITALIA' 
~ .... y.."" .!l. TI MUl{.L~'TORI 

pROT. N. cf. ~QI~L_JU.r 

Ven.mi e Pot.mi FFF. 
Gran Maestri Emeriti ed Onorari 
Ven.mi e Pot.mi FFF. 
Gran Maestri Aggiunti 

Ven.mi e Pot.mi FFF. 
Gran Maestri Aggiunti, Emeriti 

ed Onorari 
Elett.mi e Pot.mi FFF. -:~ 
Membri Effettivi, Emeriti ed Aggiunti Q 

della Giunta Esecutiva dell'Ordine 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

OGGETTO Tornata Ordinaria della Giunta Esecutiva dell'Ordine 

Con Decreto Magistrale nO 3415 di pari data, per le ore 16,30 di 
sabato 6 Marzo 1982 E.V. , presso la Sede Nazionale, abbiamo convocato 
in Tornata Ordinaria la Giunta Esecutiva dell'Ordine con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
l) Introduzione' 'otd Tempio del Ven .mo e Po"t .mo Gran Maestro 

, 
\ 
. l'. 

2) Lettura del Verbale della Tornata precedente; 

3) Eventuali tiomine 

4) Proselitismo ; 
5) Camere Tecnico-Professionali nazionali e periferiche ; 
6) Informazione del Ven.mo e Pot.mo F. Vincenzo MILONE sullo stato della 

pratica attinente al dono di una scuola al Comune di Montella (Avellino): 

7) Situazione massonica internazionale, nazionale ed obbedenziale ; 
8) Proposta dell'Elett.mo e Pot.mo F. Enrico MIRAGLIA, Grande Oratore 

Aggiunto della Gran Loggia' d'Italia, di abbassare al 18° annoI' età 
minima per l' Iniziazione di un profano, attualmente fissat-q in 2'1' 'an-
no ; 

9) Tornata Straordinaria della Grande Assemblea della Gran Loggia d'Italia 
degli A.L.A.M. del 7 Marzo 1982 E.V. ; 

-
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10) Data della prossima Tornata . i" 
o I. • " 

" 
11) Eventuali, e varie . , 
12) Conc1usion,i del Grande Oratore 
13) Uscita de1'Gran Maestro e termine dei Lavori . 

La Tornata, pur svolgendosi nel Tempio) sarà inf'òrma1e. 
Coloro che eventualmente fossero impossibilitati a partecipare 

sono vivamente pregati di voier rilasciare delega s~ritta ad altro Mem
bro Effettivo della Giunta Esecutiva 60n ~elat~vò obolo per il Tronco 
della Vedova. " 

Preghiamo vivamente di voler intervenire in abito scuro con cra
vat~a e di, v~ler essere puntuali, dovendosi successivamente ~volgere la 
Tornata· Ordinaria del Sacro Collegio del Rito. 

I 

Con l'occasione inviamo il Nostro caro trip1. frat. abb~.\ 

., 
\ 
~ 

'1., 
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CENTRO SOCIOLOGICO ITAt;...IANO 
! \~. ì 

:l .. Qr?;.5 ... l<"6.~: ........... . : ........... .. 

C' {~Iij>lhu.A .... .' r. N.ftl'.Q.I.:-.l.. ...... 

! l~ ... AR.2,. ........................... . 

NAPOLI, li .. .16 ..... dic.embr.e ..... l.981. .... 
Riviera di Chiaia, 66 • Tel.,.669460 

Al Sig. Prefet~o 
dotte Alessandro GIQ11 
Prefettura di NAPOLI 

Al Sig. Sindaco del 
Comune di MONTELLA (AV2 

Al Sig. Gen. 
Cav. di Gran Croce 
G"iovanni GHlNAZZI 
Pres. Cene Soc. Ital. 
Via S. Nicola de' Cesar1ni. 3 
ROMA 

Come Ella certamente S8 il Cantro Sociolog1co Italiano ha deli
berato di donare ed ha donato. al Comune di Montella una scuola completa di 
attrezzature e servizi compreso il ri.caldamento e composta di tre auLe 
per una capienza di circa ottanta scolari.-

Il Centro Sociolog1co Italiano ha provveduto a tutti i contratti 
del caso per la costruzione e la impresa alla quale sono stati comme,si i. 
lavori. la SPEI di Bari, ha sviluppato tutti i progetti relativi ivi\,com-': 
presi quelli delle fondazioni ed ha incassato un primo acconto di lire 
2 7 .000. 000. - " 

E' a mia conoscenza che occorre autorizzazione del Suo Ufficio 
per le dette fondazioni e per il finanziamento relativo.-

Se la cosa dovesse tardare, a parte il protrarsi del disagio per 
gli scolari di detto Camune, si avrebbe un r1ncaro dei prezzi da parte del 
la impresa il che provocherebbe evidenti conseguenze negative.-

Sono sicuro che Ella vorrA dare impulso alla pratica perchà si 
realizzi al più presto l'atto di liberalità del nostro Centro Sociologico. 
e nell'attesa Le invio i migliori saluti 

!/~ 
. )ff 



Camera dei Deputati -184 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

con tale Obbedienza il cui Gran Maestro è il F. AMBELAIN. 

Spiega poi come f articolato:, è~ a carattere in
ternazionale e ogni Nazione ha il 'suQ~'~roprio Santuario 
e il suo Gran Maestro. 

Assicura altresi che non sono ·stati instaurati 
rapporti ufficiali veri e propri. 

-Elett.mo e ·Pot.mo F. Franco FRANCHI- riferisce che gli è giunta noti
zia che le Logge americane residenti in Italia non lavo
rano più ne}l'ambito di Palazzo Giustinhrni·, staccandosi 
completament,~ dal Grande Oriente. 

-l] Gran Maestro- riferisce di essere al corrente della cosa e di non 
---~---_._-

averne fatto cenno per evitare che il suo dire avesse sa-
I 

pare di pettegolezzo: oltre a cio è da tenere presente 
che l'Inghilterra.ha anche sospeso il riconoscimento fa 
suo tempo concesso; la v~nuta in Italia del Duca di Kent 
aveva tale scopo. 

-/1 F. f\llLONE- riferisce 

??-
.. "- ./---' 

-Il Gran 

cosa. 

cosa 
alle 

il F. se f!siste un qualche 
propria attenzione 

Su un dubbio espresso dal F. RAGONESE risponde 
che noi riceviamo all'Hilton il Gran Maestro del Santua
rio Italiano F. BRUNELLI solo ed unicamente quale Dele
gato ufficiale del F. AMRELAIN~': tutto il resto non ci 
riguarda. 

~. ONE- intende 
----~·(~1~i fautori 

aggiungere che fu proprio il BRUNELLI uno 
della fusione di Piazza del Gesù con il Gran-

èL:' O r i e n t e . 
''"'0' 

Q " (ì rn 

':,~, t;:.::~'1.8:_.~!.:::~.~=:t iene che la sospensione del riconoscimento ,ingl~se 
~ ~' - Icji.;; t i tu i sca un fa t to mal to importante che bisogna far 
0., ~.~ ~noscere a tutti i Fratelli in quanto tale provvedimen-

~.i!) .. .,.0<' o - per quanto gli costa - non è stato adottato per 
quanto pubblicato sulla;P2 ma per non avere Palazzo 
Giustiniani difeso, come sarebbe convenuto , tutti i Fra
telli della P2 abbandonandoli a se stessi. 

Il Gran 

A suo parere bisognerebbe dire ai Fratelli: vede-_ 
te hanno fatto tanto per trovarsi alla fine in queste 
condizioni. 

Maestro- pur concordando con i punti di vista del F. MELLI, 
fa presente draltra parte, che non può dare come verità 
incontr?vertibili, de~le notizie apparse sui giornali. 
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Dichiara 
la Famiglia in 
do, che ognuno 

di ag i re ~.>Q tt prudenza dnde non far t rova re ~~/~ 1j:.' ~ 
1 _.lo li l_. 

mezzo ai guai: se la -G:tunta non è d' accor- J,"'/: "~o 
esprima chiaramente il suo pensiero'~\;/'\~/-' 

-Il F. SANNA- riferisce che all'fstero, l( specie i~ InghÙ'terra, si 
parla molto bene del nostio Gran Maestro in quanto ha di-

'L 

feso quei Fratelli Giustinianei rimasti abbandonati in un 
vicoletto. 

... ~. 

?' "', 0'- ,/ 

-lI F. lvIILONE- ritiene,çli dover aggiungere un qualche"cosa: la questio' 
ne non sta nel fatto che è stato abbandonato uno o più 
membri della P2. La sostanza, difatti, è un'altra .. ~/ 
Sono cioèac~usati implicitamente i vertici di Palazzo 
Giustinia~i di aver tradito il Mandato e la fiducia della 
Gran Loggia, non per il fatto della solidarietà, ma perchi, 
essi hanno omesso di rappresentare la propri~ responsa
bilità. Trattasi, quindi, di un attacco ai vertici, i qua· 
li durante il loro Mandato, si sono avvalsi della P2 e 
dell'uomo d'oro di Gelli sia in campo politico che econo-
mica. 

-Il f.,LAGUZZI- evidenzia che noi dobbiamo trattare altri nostri pro
blemi e non parlare più di Palazzo Giustiniani. 

-11 Gran Maestro- fa presente che trattasi di una informativa richie
sta dai Fratelli. 

,§~--
./'~ sia 
,/" , 

L'Assemblea interpellata, ritiene che l'argomento 
da ritenere chiuso. 

-COMMA 8- il Gran Maestro dà la parola allo 

-Elett.mo e Pot.mo F. Enrico MlRAGLIA- perchè illustri la sua proposta 
relativa alla diminuzione dei limiti di età per l'Ini~ia
zione di un profano. \ . 

"-:..IIL._ MIRAGLIA- Egli vede nei limiti attuali (21 e 18 anni) un limi-
le convenzionale coincidente con il limite a suo tempo 
stabilito dalle norme profane per il raggiun&imento del
la maggiore età. 

Tale limite ora, è stato però portato a 18 anni in 
nsiderazione della mutazione dei tempi dovuti a diversi 
ttori umani e sociali. 

D'altra parte "la finzione giuridica secondo la 
il figlio di massone è considerato ---------
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Verbali delle sedute del sacro collegio del rito. 

• 
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. O:. 
MASSONERIA DI RITO SCOZZESE ANTICO E ACCETTATO 

SUPREMO CONSIGLIO D'ITALIA DEL 33.'. ED ULTIMO GRADO 

'. OIlBEOIENZA DI PIAZZA DEL OESÙ 

SEDENTE IN HOMA 

N O I 

GIOVANNI GHINAZZI 33.', 

DECRETO N° .. 4.~.e.S ........ . 

SOVRANO ORAN COMMENDATORE DEL SUPREMO CONSIOLIO DELLA 

MASSONERIA DI RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO PER L'ITALIA 

VISTI lo Statuto del Supremo Consiglio.- e gli Statuti Generali 

• 

IN VIRTÙ DEI POTERI A NOI CONFERITI 

AB B I A M O D E C R E T A T O E D E C R E T I A M O: 

IL SACRO COLIEGIO DEL RrI'O E I CONVOCATO IN SESS IONE ORDINARIA 
PER SABATO 5 DICEMBRE 1981 E:.V:. ,ALtE ORE 16.30. 

Il presente Decrcto, registrato al 11° 4285 dcll'Albo dei Decreti Sovrani t~ 

munito di Uolli, ('ntra in vigore ilei giorno della sua cmist;ionc. 
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MASSONERIA 01 RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

SUPREMO CONSIGLIO DEL 33 ,'. ED ULTIMO GRADO 
PER L' ITALIA E SUE DIPENDENZE 

01 PIAZZA OE~ GESO 

S&:OENTti IN ROMA 

9° giorno d;: IX mese 
Prot. nO R/52a Olv 

VC:1."-il e Pot.mi FFF. 
Scvr. Gr. Comm. Emeriti 

Rom", ~~.ll '.A. It.a-_5 "';' _ .. _ .. _ ... __ . 
... 110 s, NICOLA DEI CESARINI. 3 •• cL • ..... 40 

cd )norari 
V~n.~~ e Peto mo F. 
F~Qnc~sco VICHI 33° 
C·",r. Luog. Gr. Comm. del 

S~p~emo Consi~lio d'Italia 
Vel'. n'L. e Pot. mi FFF. 
Sovr. ::'uog. Gr. Comm. Emeriti 

ud C:lorari 
Elett.' i e Pot.mi FFF. 
Membri del Sacro Collegio del Rito 

LORO ORIENT~ 

O. di FIRENZE 

• LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

OG3ETT J Tornata Ordinaria Jel Sacro Collegio del Rito. 

Con Decr&to Sovrano nO 4285 di pari data, per le ore 16,30 
di sabato 5 Dicembre 1981 E.V. J presso la Sede Nazionale, abblamo 
convocato ln Tornata Ordlnarla il Sacro Collegio del Rito, con il 
seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
l} Introduzione nel Tempio del Ven.mo e Pot.mo Sovrano Gran Co~menda-

tcre ! .. 
2) Let~ura del Verbale della Riunione precedente 
3) Ev·~ntuali nomine ; . .• ' (?-; ....,n..~ ~ .•. 

4) St~to attuale delle Relazioni internazionali 
5) D~:'~a della prossima Tornata ;'. ',: :.:'.' ; 

6' Ev~ntuali e varie; 
7) Co~~lusioni del Gran Ministro di Stato ; 
8) US:::.'.ta del Sovrano Gran Commendatore e termine dei lavori. 

La Tornata pur svolgendosi nel Tempio, sarà informale • 

. 1. 
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- - ", 
Coloro che fossero eventualmente impossibilitati ad intervenire 

Bono vivamente pregati di voler rilasciare delega scritta ad altro Membro 
Effettivo del Sacro Collegio, con relativo obolo per il TrC'~lco dell3. Vedova, 

Coloro 1- quali intenùessero fare proposte in relaz:one all'Art. 3 
dell' Ordine del G.iòrno· sono pree;ati di voler fa,I: pervenire tempesti vamen
te allo scrivente un succinto curriculum-vitae contenente le benemerenze 
Massoniche e sociali dei proponendi. 

Per quanto,attiene a proposte di elevazione al 33° ed Ultimo Gvado, 
invece, i Sovrani Grandi Ispettori Generali Re~ionali competenti per ter
ritorio debbono inviare alla Gran Segreteria General~ 31meno 45 ciorni 
prima della Tornata del Sacro Collegio, in 100 copie ciclostil~teJ una 
Mono~rafia di sOBeetto social-massonico, redatta dai Candidati nccompa~na
ta, in altrettante copie ciclostilate, dai curricula-vitae massonico e 
profano degli stessi. Tali proposte .verranno poi sotto~oste all'approvazioni 
del Sacro Collegio in Tornata Ordinaria. 

Preghiamo vivamente di voler essere puntuali, dovendosi svol~ere 
successivamente un'impegnativa Tornata Ordinaria della Giunta Esecutiva 
dell'Ordine. 

• 
Preghiamo inoltre di voler intervenire in abito s~uro con cravatta. 
Con l'occasione inviamo il Nostro caro frat. abbI'. nei NNN.SSS.NNN. 

• , 

.'., 

~/.-~ 
~7 

Giovà 'i GHI~AZZI 33° 
SOVRAN. i GRAN C'::':1MENDATORE 
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TORNATA ORDINARIA DEL SACRO COLLEGIO DEL RI!Q, 

SOVRANO GRAN COMMENDATORE 

SOVRANO LUOe:. GRAN COMMENDATORE 

VENERABILE GRAN PRIORE 

GRAN CANCELLIERE 

, GRAN MINISTRO DI STATO 

GRAN S!:GRETARIO GENERALE 

GR.· .. AM,\fINISTRATORE GENERALE 

GRAN TESORIERE GENERALE 

'H: PRES.'. COLL:.GR:, ARCHIT:. RE VI S,'. 

GRANDE ELEMOSINIERE 

[GRAN GUARDASIGILLI 

• GRAN MAESTRO DELLE CERIMONIE -, 

GRAN SEGR:. CAPO GAB:. SOVRANO 

iGRAN SEGR.·. ADO:. RELAZ:. ESTERE , 

,GRAN SEGR.'. A DD:. CC:. T T:. P P:. 

le GRANDE ARCHIT:. REVISORE 

i2- GRANDE ARCHIT:. REVISORE 
I 

2- GRAN MAESTRO DELLE CERIMONIE 

fRANDE ECONOMO 

~RANDE ESPERTO 

~RAN CAPITANO DELLE GUARDIE 

~NDE PORTASTENDARDO 

fRAN PORTASPADA 
, 

fRAN COPRITORE 

pRA NOE ARALDO 
~ 

Z:. di Roma« 5 Dicembr, 1981 E:, V,', 

Giovanni GHINAZZI 33:. 

Francesco VICHI 33:. 

Mario BOGLIOLO 33:. 
? 

vince nzo MILONE 3 ~-: ' . 

Giulio CORBELLI 33: ..... ' F , 
vincenzo DURATORRE ){': Y} ~ ...... ::=, ~ 

. Ma nfredo FANFANI n:.,;. '('fZ(~)( ~: 1\ I {L Ll, ~ l c\. 

Antonio BONORA 33:. (~I~t lQ-:L~ r r-
Emilio ZUPPANTE 33:'I~tLù, ~\~. ~lvl ~ 
Enrico FtDE~I 33:, d2~~I;~ ,/~/ ({:~G(..,.. 
cesare FABIANI 33.'. ~X ~.(.~. , (\ 'n-. 

(,L J'\, ,\ 
Antonio RAGONESE 33:.,(~~ L- .ìL~.,~_ Lt .. \..!\ \:'.., ')->--

Adolfo CALLEGARINI 33~~. I) eX.oj tA Ù .. UtU .. ~/I' 
M. Antonietta MARZIANI BASILE 33,' •. ~ 

Aldo DAMILANO 33'3'·3.,.1~,~.) ,.U tr/~. J. , 
,'o Enrico FRABETTI '-:r: ~~ 

Eugenio NOBILI 33:. /t~é-:~~1)( 
L . r ,I . 

Luigi CARDARELLI 33:. ~q,l'~ \ ~'~/\{(.L(,- ci.~ \ 

Il (; { . ' 
Giuse~pe RISERVATO 33:. J-IL/, ,,:~, l!JJ...t::.Ai,,, 
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seg.ue MEMBRI ONORARI AD VITAM 
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presente che ha una comunicazione . d'a 

gio per essere successivamente portata 

che riguarda per l'appunto le "Relazioni Internazionali". 

Egl~ desidera portare a conoscenza,del Sacro Collegio 

una lettera che gli è pervenuta dagli U.S.A. 

A seguito di parere favorevole espresso dall'Assemblea, 

su richiesta del Sovrano il Fr. MILONE procede alla lettu

ra della lettera pervenutagli dopo varie trattativeavut~ 

con relativo scambio di corrispondenza. 

Il Sovrano fa il punto della situazione chiarendo che l'Oriente di Na 

poli è stato varje volte s02getto a visite di Fratelli di 

colore che apparten~ono alle FF.AA. americane della'NATO. 

Questi Fratelli hanno partecipato a varie riunioni, han

'no invitato il Fr. MILONE, nella sua qualità di Gran Mae

stro Aggiunto, a varie riunioni. Poichè i rapporti sono 

stati spo~tati a livello di Rito, allora si è ritenuto op

portuno cercare di intavolare dei regolari rapporti. 

Il Fr. MILONE proseguendo ne~la sua esposizione, fa presente che i 

rapporti si sono sviluppati con un intenso scambio di cor

rispondenza. Si tratta di una Obbedienza che conta circa 

tre milioni di affiliati in America e in tutto il mondo 

ove siano di stanza Forze Armate Americane. 

Non potendo essere integrata nella Massoneria americana 

per questioni di razza e di colore, riuscì a svilupparsi 

indipendentemente a seguito di regolari patenti costituzi~ 

nali rilasciat.e dalla Gran Bretagna per volere della Regina 

Vittora: si costituì così un Supremo Consiglio regolare e 

le~ittimo parallelo alla Massoneria di razza bianca. 

Nella lettera il Sovrano Gran Commendatore riferisce di 

una riunione tenuta dal Supremo Consiglio a Jakson con suc

cessiva Agape; durante l'Agape è stata annunciata un'of-

·:~:'':.t .:~ ',~~ -;.~'llmJ. elevata oer beneficenza. 

""Nel corso della Tornata fu ascoltata la Relazione ciel ln.rl 

"Cancelliere e venne deciso di rimandare al Consiglio Ese

"cutivo del Supremo Consiglio degli U.S.A. la mozione di 

"esaminare la proposta della nomina di reciproci rappresen

"tantj permanenti presso i due Supremi Consigli." 
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""11 Consiglio Esecutivo si riunirà nel maggio 1982 ed al

"Iora farò i passi opportuni per la sua adozione. Nel di

"scutèrne con il nostro Sovrano Gran Commendatore in linea 

. "privata, Egli si è dichiarato felicfissimo e del tutto fa

"vorevole alla risoluzione. 

"Nel Maggio 1982 si terri! anche la Tornata per la rielezio

"ne delle Cariche per i tre anni successivi. Se avrò la far 

"tuna di esSere rieletto, aaora sarò io il rappresentante 

"presso il Supremo Consiglio italiano". 

"Nel frattempo, ti sarei grato se tu potessi fornirmi qual

"che notizia circa il Vostro Supremo Consiglio: come fonda

"zione, composizione, numero dei suoi Membri e numero dei 

"Concistori". ':". 

'Il Fr. MILONE spiega che in America il Supremo Consiglio è legato 
\ 

\ strettamente ai Concistori, ai quali spetta il compito del 

le opere di beneficenza. 

La lettera continua: 

"Come certamente saprai noi non abbiamo una Massoneria fem 

"minile negli U.S.A.: le donne SOI).O riunite in comunità a 
• "parte, note sotto il ti>olo di "Ordine del Cerchio d'Oro" 

"el non a livello nazionale ma solo a lievello di Stato. 

"Spero vivamente che il nostro Consiglio Esecutivo vorrà 

"adottare la delib"'razione". 

Il Sovrano invita il Fr. MILONE a far presente che Egli ha scritto al 

Sovrano Gran Commendatore ,il quale, fino ad oggi, non ha 

dato alcuna risposta. 

Il Fr. MILONE fa presente che, conoscendo la sensibilità e la scrupo

losità del Sovrano Gran Commendatore, la mancata risposta 

è certamente dovuta ad una deprecabile svista. 

Il Sovrano precisa di avet scritto auspicando lo scambio di Garanti 

d'Amicizia e, pertanto, è logico che tale Tavola non resti 

lettera morta. 

Il Fr. MILONE assicura di aver preso buona nota 'di quanto detto dal 

Sovrano. 

Il Sovrano chie'de all'Assemblea di rinnovare al Grnn Cancell iere i I 

mandato fino al prossimo Maggio 1982 onde poter giungere 

ad un regolare scamhio di Garanti d'Amicizia. 
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Il Fr. MILONE assicura di aver inviato un fac-simile per lo 

dei Garanti. 

L'Elett.mo e Pot.mo F. Mario BOSSI 33° chiede chiarimenti al Fr. MILO 

NE desiderando sapere se l'Obbedienza di cui si parla è in 

rapporto con i giustinianei. ,. 
'. 

Il Pr. tviILONE assicura che l'Obbedienza non ha alcun rapporto con i giu-

stinianei . 
.. 

Il Sovrano mette ai voti la proposta m concedere al Fr. MILONE un ul-

teriore lasso di tempo per portare a termine le trattative 

con l'Obbedienza di cui trattasi. 

La proposta è approvata all'unanimità. 

COMMA S° - La data per la prossima Tornata è fissata al 6 ,Marzo 1982 

E.V. L'Assemblea approva. 

Il Sovrano fa presente che vi è uno scritto - distribui 

to brevi manu a tutti i Fratelli presenti - che contiene 

l'elaborato dél Sublime Concistoro Regionale per la Campa
I 

nia. Ora, Egli chiede se si ritiene da parte del Sacro Col 

~~ legioç'e questo argomento,trattato dal Fr. MILONE,debba 

~ ~ essere portato ad un dibattimento dei Sublimi Concistori 
/ // I / ' Regional i. 

V Dato che tale elaborato non è stato in grado ~i essere 

esaminato da tutti, Egli ritiene,che sia opportuno trattar 

lo "nel prossimo Sacro Collegio. 

L'Assemblea approva. 

Il Fr. MILONE chiede la parola: premette che egli è preoccupato nel 

constatare che è venutasi a creare, in vari Orienti, una 

litigiosità o meglio una dialettica spinta su quanto fat\o 

dalle Commissioni, dalle successive discussioni od altro. 

Egli tiene a far presente che, qualunque possa essere 

il risultato della discussione sugli argomenti in corso, 

qui non ci sono nè ci possono essere nè vincitori nè vinti 

in quanto 'tutto viene discusso e dibattuto nell' sc"Iusivo 

interesse dell'Obbedienza. A suo parere i Membri del Sacro 

Collegio e del Supremo Consiglio dovrebbero avere una mag-

giore riflessione su quanto si è fatto e si sta facendo: 

bisogna agire e decidere con alto senso di responsabilità 

e di saggezza derivanti dal grado raggiunto senza farsi 
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fuorviare da personalismi. , 
Accenna poi a delle pubblicazioni che lo hanno altame~ 

, addolorato e turbato. 

Scopo del Supremo Consiglio è quello di dare all'umani

tà un avanzamento evolutivo nella ricerca della sociologia, 

della psicologia cioè dell'uomo nel suo modo di fare, nel 

suo modo di essere e quindi fondare i presupposti per la 

sua politica, per lè sue cose. Egli conclude con il dire 

che bisogna che il Sovrano Grande Ispettore Generale prov

veda non soltanto all'esame di cose esteriori bensì di ap-

profondimenti interiori perchè certi avvenimenti abbiano 

come matrice la Massoneria ed i massoni . 
... :::~ \ -T'" \ 

" \ 0 Bisogna quindi prendere ~oscienza delle cose, si dovre~ 
~ .... " 'Ji ;:~,i ~~' be uscire fuori da quella che è appunto questa ragnatela 

"f> , __ ._.-:/~~~\ J/Che si sta formando attorno a noi e trovare una soluzione 

.fIC}~\·'/'r ~ a problemi marginali (quali sono quelli sorti per dare Ulia 

, ~ nuova Costituzione) e dare una preponderanza a quelli che 

G~ effettivamente costituiscono la essenza dell' Istituzione mas-

sonica. 
• 

Il Sovrano ringrazia il Fr. MILONE per il suo intervento, fa presente 

che il Sacro Collegio ed il Supremo Consiglio hanno sempre 

operato in base a precisi Ordini del Giorno. 

Fa anche presente la difficoltà che oggi si incontra 

nel tiunire tutti gli Organi e per le difficoltà di carat

tere finanziario, per la mancanza di tempo e per i conti

nui scioperi. 

Il Ven.mo e Pot.mo Fr. Francesco VICHI 33° si rifà alle parole dette 

in apertura di Tornata dal Sovrano circa il clima di liti

giosità che sembra stia per instaurarsi nella Famiglia. 

A suo parere tale termine è detto in senso equivoco. 

Il Sovrano lo interrompe chiarendo che Egli si è inteso riferire a 

"grane" che si verificano nelle varie Giurisdizioni e che 

Egli è costretto ad intervenire e dirimere personalmente. 

Il Fr. VICH! continua con il dire che allora bisogna parlar chiaro e 

specificare se essa si riferisce alla dialettica ~vutasi 

in seno al Sacro Collegio o in seno alla Giunta Esecutiva 

o ad altre discussioni. 
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l'; "~~~ 
.Non è d'accordo con il Fr. MILONE circa la marginalI 

della qu~stione costituzionale c~~ per lui è invece "fonda 

mentale": in merito riconosce giusto esaminare le modalità 

onde poter giungere ad un accordo. 

L'Elett.mo e Pot.mo Fr. Luigi CARDARELLI 33° premette di aver colto 

due aspetti di questo discorso: uno riguarda il Concistoro. 

Q~asi tutte le Regioni hanno il Concistoro ma, fino a 

,quando m~nca il Concistoro Nazionale che deve coagulare 

tutto il lavoro deivnri Concistori Regionali .... 

Il Sovrano lo interrompe facendo presente che i Lavori dei Concisto

ri Regionali vanno al Supremo Consiglio e che il Concisto-

ro Nazionale è un Organo consultivo che il Sovrano Gran 

/\ ,.,~ommenda'tore può riunire, quanòo ne avverte la necessi-

/~ ~ / tà, o lo riunisce il Supremo Consiglio. 

/ ~ / Le Altissime"Camere Nazionali non sono state mai riuni'-

o te per motivi di o~portunità. 

I l Fr .CARDARELLI ringrazia il Sovrano per i chiarimenti forniti. 

Il secondo punto è: si deve onestamente rièonoscere che 

quando vi sono degli argomenti di interesse generale le 

assenze sono minime. Quando invece gli argomenti non ri

scuotono l'interesse di tutti, vi è un'assenza rilevante. 

Ritiene, pertanto, che a questo livello quando ci' si 

muovc':da Sedi lontane con costi notevoli, bisogna che vi 

siano argomenti che valgono la pena di ~ssere trattati. 

Il Sovrano precisa che tutto l'odierno Ordine del Giorno vale la pena 

di essere ·trattato, discusso ed esaminato perchè rapprese~ 

ta la funzione del Sacro Collegio e del Supremo Consiglio 
• di reggere la Famiglia. 

Se qualche argomento manca è perchè nessuno l'ha tempe

stivamente segnalato. Fa presente da ultimo che la Famiglia 

non si regge solo per l'attività del Sovrano Gran Commenda 

tore ma di tutti gli Organi che devono' operare. 

L'Elett.mo e Pot.mo Pr. Antonio MARTELLA .33° dichiara che egH mett~ 

rà per iscritto le idee e le osservazioni che avanzerà sul 

breve dibattito di questa sera. 

Il Gran Ministro di Stato premette che il suo intervento è a titolo 

personale. Sarebbe lieto che il ·Fr. MARTELLA esprimesse 

oralmente in maniera sintetica il suo pensiero sul breve 
./ . 



Camera dei Deputati - 201- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
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dibattito a cui può far seguire una esposizione scritta. 

Ricorda che si è in 33° Grado e si-discute sulla banali

tà o sulla importanza degli argomenti posti all'Ordine del 

Giorno. 

Gli' sembra di aver capito che l'argomento ~ banale o 

importante a seconda dell'impegno che ognuno di noi ci met

te: tale disparità però a suo parere dipende dal modo mas

sonico o meno con cui viene trattato l'argomento. 

Il nocciolo della questione, questa sera, è dato dalla 

parola "litigiosità" con cui è stata aperta la Tornata. 

A suo parere, se il problema viene affrontato massoni

camente, bisogna andare alla ricerca dei motivi che ci 

uniscono e non di quelli divergenti sfumati e apparenti: 
.".1 

in tal modo sarebbe più facile trovare un'intesa. 

Il Sovrano chiede se vi è qualche altro Fratello che desidera prende

re la parola. 

Il Fr. MILONE:dal contesto degli interventi egli ha l'impressione che 

tutti, in fondo, sono d'accordo con quanto da lui esposto 

in quanto in definitiva egli non ha fatto altro che richia

mare ognuno ad un magglore senso di responsabilità nel ,. 
trattare la questione. 

Dopo un'interruzione del Sovrano Gran Commendatore, egli 

prosegue richiamando l'attenzione sull'art. l della Legge 

che riguarda l'Istituzione della Commissione sulla P.2, 

Chiaramente dice che si deve esaminare come una Loggia 

massonica entri a far parte subùolamente di tutti gl i 

Organi dello Stato, per cui qui non si tratta pi~ di un 

processo alla P.2 ma a tutta la Massoneria. 

Dopo altra interruzione del Sovrano Gran Commendatore, 

precisa che non si sta affatto criticando l'Ordine del 

Giorno bensì si sta discutendo su quanto si può fare: bi-. ' 
sogna interessarci

l 
magari teoricamente, studiando, affinchè 

domani non ci caschi una tegola sulla testa; sono momenti 

importanti; la Massoneria può essere sciolta da un momento 

all'altro perchè, nei sei mesi che verranno, non vi sarà 

soltanto l'esame della Loggia P.2 bensì di tutta la Masso-

neria. 

.. 
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,~ j','ii~: ~,\'Oi . ,"-~,~!~" 
Tale preoccupazione deriva anche dal b,~'ùage giornalis o 

che è stato fatto e che è ~n ammasso scandaloso di fando

nie al quale qualcuno avrebbe dovuto replicare facendo ri

levare l'infondatezza di tali fandonie: per fare c~ò si ha 

bisogno di un Sacro Collegio, di un Supremo Consiglio che 

studi queste cose. E' per questo che egli ha cercato di 

richiamare Ì'.' attenzione ~queste cose che sono molto im

portanti e' preminenti rispetto ad ogni altra questione. 

Il Sovrano [a presente ,ch'e se il Fr. MILONE avesse espresso il suo 

dire così chiaramente come ora ha fatto, non vi sarebbero 

stati invero gli interventi che si sono avuti. 

Ora, poichè l'argomento è stato ben delineato, egli 

chiede al Gran Cancelliere come può essere dibattuto que

sto tema ed in che modo potremmo ad un certo momento noi 

contrastare questo disegno Nazionale. 

Il Fr. NILONE:cgli ha cieca fiducia nei Fratelli del 33° Grado: egli 

è sicuro che se questi Fratelli verranno portati su questo 

piano, essi saranno pronti a ~ortare innanzi, collaborando 

con noi, discorsi di questa specie. Ricorda al Sovrano di 

avergli dato un dossier nel quale sono specificate deter

minate posizioni di cui noi potremmo impossessarci, dalle 

quali noi possiamo partire influendo sui Membri della Com-

missione, sul Parlamento, ecc ... 

Il Sovrano Ja presente di a,yere finora tenuta una linea di condotta 

intesa a mantenere la Famiglia al di fuori e al di sopra 

di ogni questione politica astenendosi altresì da.ogni di

chiarazione pubblica, di andare a parlare alla TV ecc .. 

Ora, se l'Assemblea ritiene che si debba mutare tale at 

teggiamento egli non ha nulla in contrario sempre che si .. 
sia tutti d'accordo. 

Per fare questo, però, è necessario un certo dibattito 

che non deve essere da orecchianti o basato su moti pas

sionali: a lui era sembrato prematuro intervenire su cose 

che non sono ancora attuali e che non si sa dove vadano 

a sfociare. 

Sarebbe quindi opportuno vedere come si muove questa 

Commissione e poi decidere sul da farsi. 
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.. ~~\~~ Fr. MILONE a suo parere, afferma che si può trovare un modo per 

\ .-
< i" I I 

\i,~::;~~~d 

riuscirci. Si dichiara pronto a fare ~na Relazione di tut-

to quanto è accaduto dal 1962 ad oggi, avvalorata dalla 

esibizione di tutti i documenti che sono in suo possesso 

e, avvalendosi della collaborazione di tutti i Fratelli, 

vedere che cosa si potrà fare ed eventualmente come poter 

intervenire. 
• 

Il Sovrano interviene facendo delle considerazioni di diritto inter-

nazionale. L'Italia, in tutto il suo assieme, non vive del 

tutto isolata: se essa vuoI rimanere in questo contesto 

bisogna che rispetti le leggi che nello stesso vigono: non 

si può pertanto prescindere che siamo nella C.E.E., alla 

Associazione dei Diritti dell'Uomo ed altre ancora. 

C'è, d'altra parte, la difficoltà di poter intervenire 

alle Tornate: ad ogni modo si rimette alle decisioni della 

Assemblea. 

Il Fr. VIClII~concorda con quanto detto dal Fr. MILONE, il quale se ha 

fatto una proposta, evidentemente ha già un piano program

mato: non è il .aso di aspettare intereventi della C.E.E. 

o dell'AssociazionG dei Diritti dell'Uomo. In considerazi~ 

ne di quanto sta accadendo nel mortdo circostante, è neces

sario che noi discutiamo la questione e deliberiamo sul 

da farsi. A ~ale scopo chiede, in termini brevi, una Riu

nione Straordinaria del Sacro Collegio per esaminare la 

"Proposta /IonLONE". 

Avremmo potuto disinteressarci qualora la cosa avesse 

continuato a riguardare solo la P.2 e non tutto l'Istituto 

Massonico come ora sta avvenendo. 

Il Fr. MILONE fa presente di essere i~ possessb di un documento nel 

quale è detto che la Massoneria è riconosciuta dallo Stato 

Italiano. Quindi tutto quello che si farà è di combattere 

contro quellp cricca che in quel giorno stilò un documento 
• 

segreto con Palazzo Giustiniani. 

Il Sovrano ritiene necessario che i Fratelli, prima di affrontare un 

così importante argomento, siano messi al corrente di tut

ti i precedenti che esistono. Ritiene opportuno,pertanto, 

dare un mandato al Fr. MILONE, che conosce molto bene la 

questione, di stilare una Relazione su tale tema. 
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Il Fr. MILONE tiene a precisare che, data l'estrema delicatezz~~"··
l'argomento riveste, sara costrettO ~~rattare alcuni punti 

, 
in maniera molto sfumata. Raccomanda che sia tenuto il mas-

simo riserbo sull'argomento. 

Il Sovrano concorda con l'avvertimento del Fr. MILONE. Racco~anda. 

altresl, che sia tenuto U massimo riserbo con i Fratelli 

in quanto· che un qualsiasi accenno dell~.questione potreb-
, 

be avere effetto ,negativo sui Fratelli se non generare ad-

dirittura del panico, specialmente in alcuni determinati 
, d~~rmjnata 

settori. A' suo parere se c'è una volontà politlc~cancel-. 
lare l'Istituzione massonica, a nulla varranno questi no

stri sforzi intellettuali come chiaramente ia storia ci in: 

segna. 

Fr. CARDARELLI riferisce che durante la sua permanenza in Argentina 
.-

ha avuto modo di avvic\nare molti Fratelli, che pur nOij ri-

conoscendo la'nostra Obbedienza si sono dimostrati molto 

fra~erni. Essi gli hanno riferito quanto rapportato dal 

\a .~rante d'Amicizia presso Palazzo Giustiniani riconoscendo 

che la stampa molto sommariamente si sia riferita a noi, 

facendo presente che vi è un recente libro nel quale si

parla della nostra illegittimità e si muovono accuse molto 

gravi no~:solo sull'Obbedienza ma soprattutto nei riguardi 

del Sovrano. A suo parere bisognerebbe contrastare e chia-

rire tali accuse e formulazioni di dubbi. 

Il Sovran..o fa pre.sente ch non conviene raccogliere tutte le insolenze 

della stampa in quanto verrebbe .trascinata tutta la Fami

gliAin tale batd.ge con grave discal,ito. 

Il Fr, CARDARELLI suggerisce di stampare anche noi un libro dicendo 

le cose come effettivamente stanno. 

Il Sovrano fa presente che in tutte le Riunioni in cui è stato tocca

to tale argomento, tutti i Fratelli hanno unanimamente con~ 

cordato di non dare alcun seguito alle insolenze della 

stampa. 

Dopo una lunga discussione fra il Fr. CARDARELLI ed il 

Sovrano, prende la parola 

L'Elett.mo e Pot.mo Fr, Gino Lubiano LOMBARDI 33° che richiama alla 

memoria l'intervista concessa nel 1971 al giornalista 
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MONTANELLI , nella quale si precisava che la nostra Obbe 

dienza non è un'Associazione segreta. Tale intervista ne,· 

ha avuto alcun esito. 

Il Fr. VICHI fa presente che oggi vi è un fatto nuovo per cui è ne· 

cessario procedere ad un attento riesame del nostro atte) 

giamento .. 

Il Sovrano è d'accordo con il Fr. VICHI. Ora lui chiede se è oppor-
• 

tuno inviare :il ~'eJ11bri del Sacro Collegio un documento 

che potrebbe essere scottante quale è quello che ha il Fl 

\ MILONE. 

Il Fr. MILONE propone che il docume nto sia inviato sol tanto ai Capi 

delle Regioni con il massimo impegno alla segretezza. 

L'Elett.mo e PoLmo Fr. Emili~ ZUPPANTE 33 0 rileva che ciò, non~iu. 
sto: propone che sia lasciata piena libertà di decisione 

al Sovrano, il quale, nella sua saggezza e nella sua prud~ 

za,deve valutare se sia opportuno o meno inviare il docu· 

mento di cui trattasi a tutti i Membri del Sacro Collegio 

od anche a quelli del Supremo Consiglio. 

Il Fr. MILONE fa,presente che noi ci dovremo riunire nuovamente fra 

3 mesi: fn questo lasso di tempo possono accadere tante 

cose. Prima di tale riunione, pertanto, egli avrebbe des] 

derato illustrare la questione. 

Il Fr. VICHI dice che è inutile che parli l'uno o l'altro dei Fratel 

li in quanto non conoscono questo documento, il quale non 

deve assolutamente uscire al di fuori del nostro ambito. 

Il Fr. MILONE propone che, anzichè scrivere; i Fratelli siano favore 
I 

voli a tenere una Tornata Straordinaria entro il mese di 

Gennaio 1982 E.V .. 

Il Sovrano chiede che l'Assemblea divhiari se è necessario parteci

pare o meno ai Fratelli il contenuto del documento prima 

della Tornata Straordinaria. 

A seguito richiesta di chiarimenti da parte di molti 

Fratelli 

il Fr. MILONE illustra per sommi capi il contenuto di quanto former~ 

oggetto della Tornata. 

"Nel 1962 gli Americani non riconoscevano il Grande 

Oriente" d'Italia, perchè irregolare e clandestino-
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, ," 

del Gesù proponendo per l'unificazione della Massoneria in 

Italia una serie di obbligazionidicar~tere politico e re-_",. 

ligioso (ad esempio: atteggiamento anti-clericale, contra

stare la nomi~a di Kennedy a Presidente degli U.S.A. in 

considerazione che, essendo egli cattolico, non avrebbe 

potuto servire a due padroni: Chiesa e Stato. ecc .. ). 
, 

Mentre si discuteva di queste cose il GIGLIOTTI prende

va contatti con il Grande Oriente (GAMBERINI) e, poichè 

Piazza del Gesù si rifiutò di firmare le obbligazioni pro

poste, egli,avvalendosi della complicità di MOROLI e di 

altri Fratelli che erano stati espulsi da Piazza del Gesù 

e che fecero in modo da risultare come legittimi rap-

presentanti di questa Obbedienza, assicurò l'America che 

l'unificazione fra le due Famfglie era ormai un fatto com

piuto. Conseguentemente l'America riconobbe il Grande Or~n 

te come l'unica e legittima Massonerm in Italia. 

Nel contempo, il GIGLIOTTI riesce ad ottenere dal Gover 

no italiano agevolazioni a favore del Grande Oriente (fit

to della sede di Palazzo Giustiniani per altri 23 anni a 

Lire 83.100= men~ili) oltre al riconoscimento del Grande 

Oriente come l~unica Massoneria esistente in Italia. 

Tutto quanto sta avvenendo ha come matrice qu~nto si è 

verificato nel 1962. 

A questo punto la D.C. ha paura che possano venire fuo

ri questi documenti. • 
Il Sovrano chiede se qualcuno ha da chiedere qualcosa. 

L'Elett.mo e Pot.mo Fr. Franco MATALONI 33° ha l'impressione che se 

questa documentazione dovesse pervenire nella mani della 

D.C. Tina ANSELMI, questa potrebbe metterei nei guai tutti 

quanti. A suo parere se vi è stato un riconoscimento dello 

Stato italiano, vi sarà certamente poco da fare. 

Il Sovrano fa presente che, anche ammettendo tale tesi, non vi è nes

suna Legge che statuisca l'esistenza di una sola Obbedien-

za. 

L'Elett.ma e Pot.ma S. Giovanna OLMI 33° ricorda che è stato'il 
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Consiglio di Stato che ~f è espresso favorevolmente al 

Grande Oriente per il Palàzzo Giustiniani. 

Riferisce poi che è iri possesso di una lettera di un 

Fratello nella quale vengono respin~e le proposizioni fat

te dal GIGLIOTTI. 

L'EletLmo e Pot .mo Fr. Antonio BONORA ,33° chiede al Fr. MILONE se la 

documentazione è originale o trattasi di fotocopie. 

Il Fr. ~IILONE assicura che tutta la documentazione in suo possesso è 

, ori ginale. 

Il Fr. ZUPPANTE chiede che cosa possiamo fare in Italia come Famiglia 

Massonica. 

Il Sovrano ripete ancora una volta che se vi è una volontà politica di 

fare qualche cosa contro l'Istituzione, vi sarà poco o 

n ull a da far e . 

L'Elett.mo e Pot.mo Fr. Renzo CANOVA 33° afferma che tutto dipende da 

quanto deciderà l'apposita Commissione parlamentare P.2 

e la Legge sulla P.2 che uscirà entro il 20 Gennaio c.a .. 

Stand~ cosi le cose egli fa rilevare ·che noi non arrive· 

remo mai in tempo a fare un qualche cosa di positivo per l. 

brevità di tempo intercorrente. 

Fr. MILONE fa presente che se la Legge dovesse essere emanata· così 

Il Sovrano 

come è stata formulata, sarebbe di grave ~ocumento per tut

ta l'Istituzione: da ciò ne discende quiridi la necessita 

di cercare di decidere e di intervenire in tempo. 

chiede di decidere cosa si vuoI fare. 

Il Fr. ZUPPANTE propone di rinviare il tutto a dopo che la situazione 

nazionale politica e giuridica sia del tutto chiarita nei 

confronti della Massoneria. 

Il Sovrano pr~pone. a parte la considerazione delle osservazioni avan 

zate dal Fr. ZUPPANTE., che si decida se si vuole o meno 

una Tornata Straordinaria per discutere della questione. 

Vuole una delibera collegiale sulla proposta. 

L'Elett.mo e Pot.mo Fr. Argante BECOCCI 33° ritiene opportuno che si 

faccia la Tornata Straordinaria per disèutere della que

stione in modo che si conosca la nostra posizione e che se 

'siamo minacciati lo siamo per un motivo valido. 

Il Sovrano propone che la data sia fissata al 23 Gennaio 1982 E.V . 

. / . 
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alle ore 16,30, con la terÌlatica all'OTdip~ del 

"SITUAZIONE MASSONICA NAZIONALE". 

Esorta tutti i Fratelli a far mente loeale"sututto qua~ 

to si ~ trattato in modo da essere non del tutto sprovve-
"~o 

duti. 

Il Fr. MILONE chiede se," nelle more, qualora gli si presenti l'occa

sione, può fare delle avances presso uomini politici o 

meno. 

Il Sovrano gli suggerisc9 di trattare insieme tale questione. 

Il Gran Ministro di Stato mette ai voti la proposta della Tornata 

St raordinaria con l'argomento "SI TUAZIONE MASSONICA NAZIO

NALE". 

La proposta viene approvata all'unanimità. 

Dopo una ulteriore discussione sulle ?entenze emesse da~ 

qualche Pretore, viene data la parola al 

Gran Ministro di Stato, il quale conclude rilevando l'importanza degli 

argomenti trattati e raccomandando a tutti i Fratelli il .. 
massimo riserbo su quanto discusso sull'argomento della 

situazione massonica nazionale. 

I Lavori sono così chiusi dopo aver fatto circolare il 

Tornate successive. 

\," 

Giovanni GHINAZZI 33° 
SOVRANO GRAN COMMENDATORE 
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. O:. 

MASSONERIA DI RITO SCOZZESE ANTICO E. ACCETTATO 

S\;PREMO CONSICUO D'ITALIA DEL :n."" EU ULTIMO GHAUO 

" I; H I Il Il '4 I A IJ I l'I A. I I A r J I l () t '.1; 

\1 l"!'4 ft-. IN J(fJ,,",," 

N U 

(;IOVA;\NI CIIINAZZI ;~:i"·. 

, ,-

~(,VIU\hlf) (JI~AN C.OMMLNI 'AH ) la:: [Wl. SUPIH:MO f:ONSIOLlO DELLA 

MA'·,·,( ,NEIHA 1>1 IlIH ) ~u )//LSI. ANTICO fl> ACCfTT ATO PER L'ITALIA 

VISTI lo Slululo del Suprelllo Com,iglio e ~Ii Stutuli Generali 

I rJ V I " I Il I) I , l' I) I I 'l' A N ( ) I (, ( ) N I t: Il Il I 
A I: ,: , A lA I) I I I (, '" I A I (J f I ) I (, " f I I A M (J_ 

IL ','," '.',LI,",I.) ),1.1.;, )'/', I~' (;!·/lV'.(;A'!". Il: ~;1·.~,:';1'.1:/'; :~'l·kJ,.(,j~ldl A'lA 
l'l-.;'' :./,1:/,')1, ,,'j r.I~/i/:ld 1'.,;;21:;:.'1:. ALLL (J)(r; l{,,'.;';. 

II l'rt'tI!!lIlp OeCrt'lli, regi~lrato al 11° 4295 dell'Albo dci Oecrdi Sovrani l' 

U1Uliilo di Jlolli. t'lllra iII vigore nd gioflltl della sua clIlisl!ione. 

!lotto la V uha Celt'~te al 41· 54' di latitudine Noni e lO' 07' d' l '/-1:" & E 
Dato dalla Sede tI.,1 Suprelllu COIIl;iglio allo Zt'Dia di Roma, nella Valle '~t"C n', 

I OD" tUI III!! bt. 

15 o siorno del X H.es; ..:- ' 
,Oggi, l') Dicen,brA_ J.'9-81 E / ~/ /,V.'. 

14, ' VoI. 6/IV 

l
\ 
\ -
V " ' 

GR.·. 
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MASSONERIA 01 fliTO SCOZZESi; ANTICO eD ACCETTATO 

SUPREMO CONSIGLIO 'DEL 33 .'. ED ULTIMO GRADO 
PER L'ITALIA E SUE DIPENDENZE 

01 PIAZZA OEL. <lesu 
BeOI:NTE IN ROMA 

." ,I 

- _ .... 

, " 

"rot. nO RI 6-60 G/r 
14° giorno del X mese 

R o m e, .ct.ell.!,A.~.L, ... .59.fil .... ~ .. ~ ... _~_ .. ~ .... 

len.mi e Pot.mi FFF. 
:;ovr. Gr. Comm. Emeriti ed 

Onorari 
1en.mo e Pot.mo F. 
Prancesco VICHI 33° 
Sovr. Luog. Gr. Comm. del 

Supremo Consiglio d'Ita~ia 
Ven.mi e Pot.mi FFF. 
Sovr. Luog. Gr. Comm. Emeriti 

ed Onorari' 

Elett.mi e Pot.mi FFF. 
Membri del Sacro Colle~io dal Rito 

VIA s. NICOLA DEI CESARlNI, :S. TeL. OIlt.UO 

LORO ORIENTI 

(J. di FIRENZE 
" 

LOrtO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

OGGETTO: Tornata Straordinaria del Sacro Collegio del Rito. 

Con Decreto Sovrano nO 4295 di pa~i data, per le ore 16,30 di 
sabato 23 Gennaio 1982 E.V., presso la Sede Nazionale, abbiamo con 
vocato in Tornata straordinaria il Sacro Collegio del Rito, con iI 
se@;uente 

ORDINE DEL GIORNO : 
l) Introduzione nel Tempio del Ven.mo e Pot.rno Sovrano Gran Commen

datore ; 
2) Prolusione del Gran Cancellier(; del Supremo Consiglio d'I~alia 

Bulla SI'l'UAZIONE MASSONICA NAZIONALE e suC!cessiv:. interventi dei 
Membri dell 'OrL:ano in I)ggetto 

3) Eventuali e varie; 
4) Conclusioni del Gran Ministro di Stato 
5) Uscita del Sovrano Gran Commendator~ e termine dei Lavori 

La Tornata,pur svolgendosi nel Tempio, sarà informale 

.' 
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~, 

'.?, ... ~ "'-

- 2 -

Coloro che fossero eventualr.'ente impossibilitati ad intervenire 
sono vivamente pregati di voler eiustificare la loro assenza con l'invio 
dell'Obolo per il.Tro~co della Vedova. 

Si prega inoltre di vol~r intervenire in abito scuro con cravatta 
Con l'occasione inviamo il Nostro caro frat. abbr. nei NNN.SSS.NNN 
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TORNATA STRAI")RnINAR IA DEL SACRO COLLEG IO DEL R IT'O 
,; ,l" 

;OVRIIN') GR'IN CI)~1MFNDI\'I'f)RE 

; OVP ANI') LUoc,:. r.R AN Cf)~1.MFNDI\TI')RE' 

TP.' N1!:R 1\8 I LE GR AN PR TORF 

,RIIN CANCE'LLIFRE 

,RIIN ~TNISTRf) nI STl\TI') 

~RAN SEGRE'TARI,) GE'NER'Lf. 

';R:. M~'-ITNTSTRl\Tl')pr r.!?NFRAIF 

';RAN TFSOR TERE GENERl\!F 

PR" S:. (' l) LL:. r.p:. ,\prH TT' Rl"V IS:. 

~R IINnP E r.F W)S TN TFRF 

';RAN r.UARllAS Ir. ILT-T 

:JRAN !'1J\E'~TRf) nELLE r'PP T~f)Nrr 

:JR AN SE'r.R:. ('.\ Pf) r.AO:. Sf)VRANf) 

r.RI\N:. SEGR:. l\llll:. RF L '1.7.: FSTERF 

::Rl\N SEr.R:. t.nn:. rr:. ""T':.r~:. 

l· GR J\NDE .l\RCH l'!':. RE"! IS ~R!: 

? o GRANDE AR('f!TT:. RE'!IS'1RE 

'} o GRAN XAESTRO nE'LLE' ('FR Ia:. 

GRANOE ECONO:-tO , 
GRANDE ES PERT'J 

rR AN PORT AS PADA 

~RAN CI')~ TT0RP. • 
GRANllE ARA!))/') 

Z:. cH Romi'l ,'2t1- 1982 E:.V:: 

'. 
F ANF AN I 31:. 

Enric') 

'\ntonio RAC.Om.-S~ 13:. 

• \ 
1\ il o 1 fo rALU'GMINI 31:. , .( ( ,t· '. ( ,'.;" 

M.l\nt')niptta Ml\RZIJ\NI nl\STLE '3'3:. ;lt~l\.t 

• 
Piptrt) CALJ\CIONE .' 13:. 

Fra neo Ml\T ALON I 33:. 
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Renzo CANOVA 33:. 

ai"rq io ZAGATT I 33:. 

Argante BECOCCI 33:. 

Luigi DANES IN :n:. 

Enrico MIRAGLIA 33:. ;fl l, /~.1. t'f'-~ 
I 

GRANDI DIGNTTl\RI El'UffiITI An vrr.1\!'~ 

S "VRANO GR l',N Cf)!·21ENDA'T''J?;' l:'::r:~ TTT'I) Pier Andrea RELLER I() 33:. 6,'J.1( rw 

SOVR:. LUOGOTENENTE GR:. COMl-1:. EM.·. Giacomo DUSMET 3 3:. ~f-~~ -' ~ 
1/ "t'v 

GRANDI 01GNT'rMI ONORARI l\D VITM-1 

SOVRANO GRAN COMMENDATORE ONORAR IO G. Elia ROSSI Pl\SSAVANTI 33:.o-""",,~ 

" Il Il Il Cortese SCALFARI 33:. 

.. " " Il F.dmonno RIANCflINI 33:. 

" " ,tI Il Michele M.TUM!'HNELLI 33:. 

SOVRANO LUOG:. GR:. COM..'.\.·. ONORARIO Nata le FERRARO 33:. + 
.,ii \. ~~'tl Il " .. Il .. Giova nn"l OLMI 33:. 

Il Il .. Il .. Enrico L.IMBERT 33:.'~~~ w:: 
.. Il .. Il .. Raffaele STAGNI 33:. 

.. .. .. Il .. Gino GE NNAR I 33:. 

.. Il Il ," Il Lucio TUCCAR! 33:. 
.- ~J~ .. " .. " .. Franco MONTANARI 3 3' q"':" ......... "Y\.:...J, . 

•• cl C. 
.. .. " .. " Pi'l sqUi'l le PETROLILLO 33:. . <-

IO .. Il Il .. Gabriella DE JORIO 33:. 

.. .. Il Il .. Aldo GIULIANO 33:. 

" " " Il Il Giov?lnni SASSO 33:. , 
Il Il Il .. Il Pietro QUINTO 33:. 

.. Il " " ALfredo MORELLI 33:. 

GRAN CANCELLIERE ONORARIO Vincenzo CUl'INI 33:. 

" " Il Fouad Elias HADDAD 33:. 

Il " .. Nicdllò D'ALESSANDRO 33:. 

" Il .. Piero r.OMARETTI 33:. 

Il .. Il Ubaldo nOCCI 31.". 
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,egue r MEMBRI ONORARI AD VITAM 

:RAN CANCELLIERE ONORARIO 

" " " 

Il " Il 

Il Il Il' 

.. " Il 

Il Il " 
Il .. Il 

Il Il " 

RAN MINISTRO DI STATO ONORARIO 

Il Il Il " " 

Il " " " Il 

.. " .. Il 

Il " Il Il Il 

.. " " " Il 

Il 1111 .. " Il 

" Il " " Il 

" " " " " 

Il .. " " .. 
" " " " " 

" " Il " " 
" 

Il Il " Il Il 

.. " " " .. 
Il Il Il " " 
.. .. " Il " 

Il ti Il " 
.. .. .. " • 
Il .. .. Il 

.. Il " .. 
Il " " " 

" Il Il Il 

Dino SCANDARIATO 33:. 

Giovanni FARINA 33:. 

Giuseppe QUARATINO 33:. 

vittorio RINAIDI 33:. 

Remo BIC IOCCH I 33:. 

, . " , 

Ange lo MASTRAGOST INO 33:. 

Gabr ie le STR INGA 33:. 

Guglielmo BAROZZI 33:. 

Giovanni EMILIANI, 33:. 

Emilia BUSSI 33:. 

Marina CASADEI 33:. &é~Wk 
Francesca FIASCHI 33:. 

Ferdinanda RODRIGUEZ Y BAENA 33:. 

Francesco DE'" FRANCESCO 33:. 
• 

Fra nco PICCHI 33:. 

Michele SONZIO 33:.~.~ 
Giuseppe PIOMBINI 33:. 

Giuseppe MONTELLA 33: • 

Bruno MURGIA 33:. 

Fulvio SETTI 33: .. 

Pier Carla C1\DOPPI 33:. ~~~~~ 
Adolfo FRECENTESE 33:. 

Corrado SCANDELL1\RI 33:. 

Severino PISANO 33:. 

• 
Faustino MIGLIACCIO 33:. 

Michele OLIVBJI:'l' 33:. 

Alda CUCCHI 33:. 

Raffaello RIZZUTO 

Oscar MALVA 33:. 

Antonia CH IARE LLI 33:. 

C., .. 
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segue: MEMBRI ONORARI AD VrrAM 

-GRAN MINISTRO'. DI STATO ONORARIO 

... .. .. " " 
Il Il .. " " '. 

" " .. " Il 

Il " " \ 
Il .. 

.. Il " Il .. 
.. 

" " " Il 

Il " " Il " 
.. " " " Il 

.. Il " Il .. 
Il • ·11 Il .. .. 
.. Il Il " Il 

Francesco CUFFARO 33:. 

Francesco LO BIANCO 33:. 

Enrico BAIANO 33:. 

Vittorio LOCCRI 33:. 

.... ' 
Gino Lubiano LOMBARDI 33:. d:.1 

Lareno GIOVANNELLI 33: . • 
Vittorio SABENA 33:. 

Stefania F. ROSSI CARrETTI 33:. 

Gaetano 

Gastone 

Tl')mmaso 

Guido CARNE Un'T I 33:. 
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VERBALE DELLA TORNATA STRAORD INAR lA DEL SAGRa COLLEGIO DEL RITO 

COMMA l -

COMMA 2 -

li 

DEL 23 GENNAIO 1982 E.V. 

Sono presenti gli Elett.mi e Pot.mi FratellI di cui allo 

allega~o foglio di presenza. 

Assume il Maglietto il Sovrano Luoi6tenente Gran Commen

datore Francesco VICHI 33. 

Con ~li Onori dovuti viene introdotto nel Tempio il So

vrano Gran Comm~ndatore Giovanni GIIINAZZI 33 a cui il Fr. 

VIeliI cede il I-laglietto. 

Il Sovrano legge l'argomento posto all'Ordine del Giorno 

dando subito la parola allo 

Elett .mo e Pot .mo F. Enzo MILONE 33. Esordisce con il dire che la Mas 

soneria Italiana è al centro dell'attenzione nazionale per 

il clamore che ne fanno i partiti, la Chiesa,il Parlamento, 

i Sindacati, la Magistratura, il giornalismo, la radio, la .. 
televisione, ecc. T~tto questo clamore, tutte le po~emiche 

, ~ sollevate ad arte o per insipienza non hanno fatto che in-

M
~ culcare nell'opinione pubblica, ,nella società un'immagine 

/ / completamente opposta agli alti ideali di Libertà, di Giu-

I~ ~ stizia e di Verità sui quali lPlstituto massonico poggia le 
, (./ 

V 
sue solide millenarie basi. 

E' con dolore che deve riconoscere che in parte la colpa 

è anche dell'Istituto che nulla ha fatto per illuminare la 

opinione pubblica su queste cose. 

Passando a parlare della situazione massonica pre e post 

bellica, riferisce che si cercò di unificare la massoneria 

di Piazza del Gesù e di Palazzo Giustiniani (tentativo fal

lito per le opposte posizioni assunte dagli interessati). 

A parte queste diatribe personali, sta di fatto che men

tre Piazza del Gesù fu riconosciuta legittima e regolare, 

Palazzo Giustininai fu dichiarato irregolare e illegittimo 

dallo jure massonico internazionale. 

Fu proprio in quell'epoca, 1949, 'che incominciarono gli 

approcci con DE GASPERI di due alti massoni protesta~ti de

gli U.S.A., approcci che si moltiplicarono con la morte del 

Fratello MORaLI e che sfociarono nel ritiro dei riconosci-
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menti concessi dagli U.S.A., quest~ vivente. 

Nel 1958 vi furono dei colloqui fra i Gran Maestri CEC-

CHERINI e CIPOLLONE, colloqui che, purtropp~nci~ approdaro

no ad alcunch~ di concreto in quanto Palazzo Giustiniani non 

era pro~enso ad una riunificazione benst ad un assorbimento. 

Nonostante tale atteggiamento si tentò da parte di Piazza 

del Ge~ù d~ portare afva~~.~, .. ~.:' discorso fino a cheJ~ Fr~ 
GIGLIO!Tl, avvalendosi della cooperazione di Fratelli tran

sfughi, non riuscì a convincere le autorità massoniche degli 

U.S.A. che "l'unificazione era finalmente avvenuta e lo sci-

"sma del 1908 era ricomposto. Non solo, ma in questa veste 

"GIGLIOTTI, con i poteri che aveva, specialmente quale agente 

"della CIA, riuscì a concludere con il ~overno Segni, trami

"te il Ministro TRABUCCHI, il contratto per Palazzo Giusti

"niani e ad ottenere che si riconoscesse in via ufficiale la 

"Massoneria sedente nel detto Palazzo come l'unica, la u-ffi-
• 

"ciale, la legale ... ". 

/\ ~~ Si giunge così al 1962, quando Piazza del Gesù fu affi-

~~ data al Gran Maestro Giovanni GHINAZZI: il 18 Settembre 1973 
~---

f ~ si addiviene all'assorbimento da parte dei giustinianei del 

• 

Gruppo BELLANTONIO che si definiva come unico e legittimo 

erede di Piazza del Gesù. 

Ultimata questa prima parte della esposizione, li Fr. MILO 

NE procede ad integrarla con la lettura della documentazio

ne in suo possesso. 

Su osservazione avanzata dal Sovrano sulla regolarità o 

meno del gruppo MOROLI, il Fr. MILONE rileva che lo scopo 

della sua esposiz~ne è quello di dimostrare ai Fratelli 

che nel 1949 la situazione massonica in Italia era quella 

esposta, che vi era solo un~~politica protestante nello Sta

to italiano consolidatasi con il riconoscimento di Palazzo. 

Giustiniani e che proveniva da tutta una macchinazione sul

la quale esso ha speculato e continua a speculare. 

Successivamente, parla delle vicende della Famiglia e de~ 

l'Istituto massonico in generale giungendo alla costituzione 

della Commi~sione cui è stato affidato il :-j:ompito di studia 
/(:'.,', .... ~. ",,' 

_.- .' (<. /'\'~'\ . 
. /c)Uo!'< L, I I ' .. \ 

·,~:.~<,~"'::'i ,:,.../:;. (~,'., ) -) 
tI!::) /2/';\\,., .~"., "';/ . 

\~ I\~;S i , . i ) ; .. , .. ~.;_.~._" .\;: 
"~; . .'-~"'. \.< . -/ 
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re la redazione della Legge sulle Associazioni segrete e 

sullo scioglimento dell 'Associazione denominata Loggia P2. 

esprimendo la sua preoccupazione sullo "specifico compito 

"affida,to a questa Commissione per que'lli che sono i punti 

" cardine intorno ai quali deve svolgersi l'indagine stes

"sa. Detti punti, in pratica, diventano tanti campanelli di , . 
"allarme, tanti ammonimenti, tanti limiti e misur~ che noi 

"non possiamo assolutamen~e tenere in non cale". 

Un caloroso applauso accoglie la fine della prolusione 

del Fr. MILONE. 

Il Sovrano dopo aver ringraziato il Fr. MILONE per la dotta esposi

zione, chiede quale sviluppo intende dare alla prolusione, 

quale metodo, che cosa si può fa~~. 

Fr. MILONE - Egli ha fatto questa prolusione sulla quale i Fratelli 

possono intervenire ed eVl:,tualmente poi potranno prendersi 

delle decisioni: egli nonAalcun disegna ma ha voluto solo 

esprimere tutti gli sforzi delle sue ricerche e il frutto 

della esperienza vissuta in questa situazione. 

Fa presente che dal contesto di tutto il discorso fatto 
• vi è anche il presupposto di intendimenti e di certe solu-

". 

zioni: lascerà ad ogni modo alla saggezza ed alla sensibili-

tà dei Fratelli ogni decisione in merito spronandoli a sen

tirsi Membri di quel Supremo Consiglio di Piazza del Gesù 

che è stato truffato, come ampiamente è stàto dimostrato. 

Il Sovrano concede la parola al 

Ven.mo e Pot.mo Fr. Francesco VICHI 33 che inizia il suo dire con il 

rilevare che più di una prolusione, trattasi di una relazio

ne di fatti npti o ignoti ai più e, pertanto, ringrazia il 

Fr. MILONE per la esauriente esposizione delle varie vicen

de in cui la Famiglia è stata coinvolta dal 1ge8 ai nostri 

giorni. Il problema a suo parere, può vedersi divaricato in 

due parti: 

- una parte che, giustamente, può essere chiamata "inter-

na" e che può estrinsecarsi in qualche cosa, che even

tualmente vogliamo e possiamo fare di diverso da quello che 

abbiamo fatto finora, dall'atteggiamento che abbiamo tenuto 

sempre succubi di una certa sudditanza, che può chiamarsi 
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I 

psicologica, nei confronti di Pala~zo:diustiniani, 
',', , l 

abbiamo visto come lo stesso è andato i'finire.~ 

Ma l'a~petto interessante della relazione-MILONE, è quel

lo relativo alle "occasioni", occasioni su che cosa, per 

che cosa. 

- una pa_rte "esteriore" verso altri gruppi massonici., 
, " 

Ma noi oggi dobbiamo preoccupare i di quella Legge pubbli

cata e pa,re non ancora sufficientemente riveduta per la qu~ 

le ci vogl}o~o commentatori esperti che sappwiano compren

dere quello che si può nascondere dietro lo scritto che 

può apparire distorto alla persona esperta. 

E' di qui che bisogna vedere se essa si riferisce a tutta 

l'Istituzione massonica per discendere poi alla nostra Ob

bedienza;come pure intendere di conseguenza il nostro suc

cessivo comportamento, o~sia come si deve procedere se si 

vuole soffermare maggiormente l'atteT)zione su questa Legge. 
(.~~ 

Il Sovrano fa presente che l'art. 3 è del tutto /\da quanto esposto 

nell'art. 1. 

Pr. VrClll - "Siamo d'accordo ma bisogna cercare di eliminare ogni oc-

casione". 

L'Elett.mo e Pot.mo pr. Oscar MALVA 33 è del parere che una volta per 

tutte bisogna uscire fuori ufficialmente. Cioè che nulla 
': 

noi nascondiamo o abbiamo di segreto e che ogni nostro com-

portamento deve .' pssnre conforme alla Legge. 

Portare a conoscenza dei responsabili D.C. che lo scio-

/""\ glimento della P2 è lo scioglimento di tutta la Massoneria. 

t ~LlElett.mo e Pot.mo pr. Antonio RAGONESE 33 si dichi~ra d'accordo con 

\:_, _- ...7- quanto detto dal Fr. V·ICHI. Ringrazia personalmente il Fr. 

"<~Y_L:'-;~- ~I.L~NE per aver esibito una documentazione che molti scono-

" ',_c .,i; i;(_~<> sce~'~o, rilevanrlo che il discor'-So MILONlt si attanaglia 
,.' > \ 

\ \\ <}~'perfet.tamente a quella che è la situazione attuale, Si sof-

i,\ \',>,,;/ J .E/erma nella lettura dell' art. _l della Legge rilevando che, 
\,... \ ",".;,.r I I , 

\~\~ ,--",- ,./;F: contrariamente a quanto può sembrare a prima vista, esso 

',-,~-\ :-;~~~~ <'~ riveste una grande importanza. " 

Procede ad un commento di tale articolo facendo presente 

che un qualunque Pretore potrebbe intervenire ordinando per 

quisizioni e sospendendo ogni attività. 
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"'. , 

Bisogna quindi premunirsi: un mezzo immediato sarebbe 

quello di pubblicare che non esiste solo la Massoneria di 

Palazzo Giustinianima vi è anche l'altra di Piazza del Gesù 

che;non ha niente 4 che vedere corr'la prima. 

~itiene, pertanto, non solo che si debba fare una tale 

pubbl~cazione ma che si debba anche intervenire presso il 
I 

Governo italiano specie per la restituzione.della Sede del 

Grande Oriente. 

Il Sovrano fa presente che il Paiazzo Giustiniani fu concesso al 
~. \~~~À 

,~\' /' 'j)., 
~ ,~ 

j:,~~(~a~~',J:' «;I l Fr. MI I,,~::a:~:n::~:~rdando con quantd detto dal S~vrano, r iafferma 

Grande Oriente e, quando noi ci distaccammo, trovammo la Se-

de in Piazza del Gesù. La proprietà del Palazzo Giustiniani 

è quindi del Grande Oriente: noi facemmo male, allora, ad 

-.;., o" 

<\,'. ~~ 
:;,{é~tf 

la legittimità della nostra Obbedienza per quanto riguarda 

il Rito. 

t\'~ '-_./ jIl/Sovrano fa presente che mentre Palazzo Giustiniani ha sempre con
'<. .. ·)/ .. '~-~ ...... / ... ç:>: 
~~~/ servato la sua unità, Piazza del Gesù si è frazionata in 

tanti gruppi per cui sarebbe oltremodo difficile dimostrare 

di essere ~roprio noi i legittimi discendenti di Piazza del 

Gesù. .' 

II Fr. RAGONESE non è d'accordo perch~,se la documentazione messa a 

disposizione dal Fr. MILONE è valida, sarebbe facile dimo

strare la nostra legittimità. 

Il Sovrano rileva che la documentazione in questione riguarda vari 

gruppi. 

Il Fr. RAGONESE precisa il suo pensiero: se sono validi i documenti 

in base ai quali noi nel 1962 ci siamo dichiarati legittimi 

discendenti di Piazza del Gesù, facciamoli valere. 

Ritorna sulla sua proposta di far pubblicare una parte 

dei documenti dai quali risulti che vi è anche Piazza del 

Gesù, riportandosi anche a quando disposto dalla Legge al

l'art. 3 che dice: 

"Qualora con sentenza ~il.ilevocabile sia accertata la costi

"tuzione di una società segreta, il Presidente del Consi

fIglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio 

"stesso, ne ordina.con Decreto lo scioglimento e dispone 

"la confisca dei beni". 
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~ ~~'~I.,: .J\ 

~~\I'~:,:',:';', , 
v., s", c· ... ' 

Il Fr. MILONE fa presente che qui non si fa un,a, questione di l 'L),tC;f~",:' 
" Ir4{ lA d,I U· " ' 

mità od altro ma tiene a sottolineare che il Grande Orient~-

per ottenere il palazzo Giustiniani ed i riconoitimenti este 

ri, ha dovuto presentare sempre Piazza del Gesù che si è uni 

ficata c~~ Palazzo Giustiniani: ecco il 'pu~ focale su cui 

egli ha,voluto richiamare l'attenzione di tutti. 

Il Sovrano rileva che l purtroppo, si ha a che fare con delle Obbedien

ze straniere, le quali non si sono accorte che l'unificazio

ne è avvenuta per ben due volte. 

L'Elett.mo e l'ot.mo Fr. Antonio MARTELLA 33 desidera fare un'osserva-

zione sull'art. l, il quale - pur accettandolo nella sua di

zione - ad un certo punto dice: " ... svolgono attività diret

ta ad interferire sull'esercizio delle funzioni, ecc.". 

Quindi, a suo parere, non la Società Segreta deve essere 

scìolta, bensì quella Società dedita a fare quelle determi-

nate azioni. • 
Comunque e.ssendo la Legge appena .uscita, gli sem~ra pre

maturo pronunciarsi su di essa. 

Rifalcendosialla relazione esposta dal Fr. MILONE egli in-

tende fare alcune osserv~zioni. Continuare a sollevare la 

questione della nostra discendenza, della nostra regolarità, 

dei nostri rapporti con Tizio, Caio e Sempronio, a suo avvi

so, noi continuiamo' a darci la "zappa sui piedi". 

Bisogna rammentarci che la nostra, bene o male, è un'Obbe

dienza massonica con le sue Leggi, i suoi Statuti, i su~Ri

tuali, con dei suoi.principi. Di conseguenza egli non vede 

nemmeno -la necessità di pubblicare documenti per dare dimo-
\ 

strazione~ a terzi della nbstra regolarità giuridica, dottri 

naIe e tradizionale: ciò anche perchè portando fuori dei do
• cumenti non faremmo altro che rimescolare della torba che 

<b~'''''''~~~~~_/'''~,» tornerebbe sempre a nostro danno. 
<~ .. .': .. / Maggiore attenzione, però, egli dedicherebbe alla seconda 

parte e precisamente al punto relativo all'affermazione del

la nostra esistenza. Non è con le pubblicazioni, con i Bol

lettini od altri scritti che si possa ottenere un risultato 

positivo: ma attraverso l'opera che l'Istituto compie di 

giorno in giorno, attraverso le decisioni che l'Istituto 
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(tYaL ~ ~~~.hJL 
S/JJ2.J.u; ~ ckt Ra.o ,.~ Q"6 > -1982) 

, , ~ j 

(O"'" ISS I SJ ' 
assume giorno per giorno ovvero attraverso la rivalutazionc 

degli Organi Collegiali che dirigon~ l'Associazione. attra

verso l'esame di problemi che interessano a noi ma che ri

guardano il mondo profano che ci circonda. 

Per cui se noi riusciamo a togliere a questi Organi que

stioni e discussioni che ne ritardano l'azione ai quali sonc 

destinati. dando 1010 la possibilità di discutere serenamen-
• te questi p~blemi che interessano l'umanità portando allo 

esterno le deci~oni che dovrebbero essere decisioni di sag

gezza, di linee da seguire, allora noi valorizzeremo l'Isti-

tuto. 

L'Elett.mo e Pot.mo Fr. Emilio ZUPPANTE 33 chiede di conoscere la no-

stra s;tuazinne intp.rnazionale. 

11 Sovrano fa presente che determ}-nati intervent i contraddicono ad una 

linea di condotta che gli Organi nazionali hanno stabilito 

si debba seguire: niente pubblicazioni, niente pubblicità, 

niente esteriorizzazioni con dichiarazioni od altro che po

trebbero suscitare delle polemiche che noi non saremmo nem

meno in grado di sostenere. 

Rappresenta anche le enormi difficoltà cui si va incontro 

nel metter~ su una rivista a carattere nazionale: mancanza 

di collaboratori, mancanza di materiale da reperire e pub

blicare , ecc. 

A suo parere l'Obbedienza non può ancora esteriorizzarsi 

data la situazione disparitaria della Comunione dul terri

torio nazionale (zone molto sviluppate, zone che lo sono me

no ed altre ancora deficitarie). 

Invita tutti a riflettere su questo punto in considerazio

ne anche che bisogna essere pronti a sostenere event~ali po

lemiche, in quanto esistono svariati gruppi di Piazza del 

Gesù, ognuno dei quali si arroga la legittimità della di

scendenza e quando in un certo momento noi affermiamo dei 

principi che devono essere documentati, noi ci troveremo 

nell'impossibilità di farlo in quanto mamnchiamo di una tale 

documen ta z i on e. 

E' d'accordo con quanto suggerito dal Fr. MARTELLA: hiso-

• 
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\:~:>:;::'~:, 
qua Il:~-:''':' 

l' s t a t (1 c o':; t r li i t od: il I~) b 2 a li () g g i, i n v ) t a n d o -III t t i ('ti o g Il 1I-

Il U a I l e p l' o Il l' i e l' (' S Il o Il S : 1 Il i I i t ;1. 1\ i S () !-'. n a Il l' () V V l' li l' r t' a l- () Il S (J -

I idarcl sotto ogni pllnto d i vista speciallilente iII q l'j (' 11(' I~l'-

gioni che sqno tuttora carenti. 

I{iguardo alLI I.cggl' slilla 1'2- egl i nOli co,ìJividl' Il' PrL'OC

cupa:: i o n i L' h c q li a IL" h l' Fra t l' 1 l o h:1 l' s p r es so, n e a Il c h c r i g li a l' d o 

a quanto si riferisce alle Logge l'eriferil'he Pl'l'l'l\( non vi 

L' nulla di segreto che possa cadl're sotto il l'Cgillll' delll' 

n o r m e c o n t e n li t l' Il L' I 1:1 I.e g g e c i t il t a • 

Il Fr. VIClI-1 dice che non bisoglla dralllmatizzare sulla pOl't:lta dl'lle 

I 

1l0rllle emanate, ma non bisogna nelllllleno prendcrle sotto gli III h a . 

I:gl i non sol tanto l' Pl'l'ocL'l'pato sotto i l pllnto d i v i sta 

siOIlL' per l'l illlin:ll'l' 1:1 possihi I i ti'! di IIna dllhhia illtt'I'pl'l'I:I-

::. iOIll' da part l' di l'l'l':' i sulla dizionL' di "I.ugge CI>tll'l'te" o 

di "Sczion i I) l' r .i r l' r i dI(''' . l:gl i è dl'll';lvviso l'hl' hisogna :Iho-

l i re completallll'TltL' ogn i ('tichetta che pOSS:1 dare ad i to a 

dubbi e a false intl.'rpI'L't:'zioni da parte di tl'r::~. 

E' dclparere di elililinare anche la dizione assunta di 

"Centro Sociologico Italiano" e so.s/:.ituirla con quella di 

" "Gra-n Loggia d'Italia dpgli A.l..i\.~1. - Obbedienza di l'iazza 
• 

del Gesù", in quanto la di zione che adappr iamo potl'l~bbe es

s.re uno degli aspetti di Associazione segreta. Non è una 

proposta, ma un' idea sulla quale bisogna riflettere . 

.!l Sovrano fa presente che l'idea espressa può SIISC i t:.lre perplcss i t:i 

e l'l'more in vari campi. 

Il Fr. VICIII propone di ;Iholil'l' ~'olllpl('talllt'nt-l' le "1.0gg1' Coperte" t' 

1(' "Logge Peri rcriche" perché si prestano ad eventual i azio

ni contro di noi: 

L'Uett.lI1o e POLmo Fr. P~~luale l't:TR()~''!''!:'!:Q_.~~ precisa che il l'n'tore 

che è stato cita,to da qualchp Fratc.110 non ha agito in base 

alla Legge su1lll'2 bensÌ sull'art. 212 del T.ll. di l'.S. 

che era stato abrogato. 

La Legg~ di cui trattasi non è tanto pericolosa: divent:J 
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pericolosa per la diversificazione giudiziaria che è la ro-

v ina dell' Ital ia. Cioè es iste ·un gran, numero di giudici 

sprovveduti, dei quali chi ha ragione teme, mentre chi ha 

torto spera. L'art. l ha un soggetto:"As~'ociazioni Segrete" 

o'ssia quelle che "svolgono" attività segrete contro lo Sta

to, per cui se non si verificano le condizioni espressamen

te indicate, non può essere lesiva per l'Istituzione in qua~ 

t~ non vi sono le pregiudiziali perchè essa possa essere ap

plicabile. 

Che cosa ci può far temere qualcosa? 

Per un Pretore d'assalto una raccomandazione od un'altra 

iniziativa del tutto onesta può avere una colorazione con 

si prestino ad una interpretazione peggio

A questo punto noi ci troviamo di fronte ad una di 
". 

quelle sentenze c~e poi vengono riformate successivamente 

perchè i l fatto non sussiste, mentre, nel frattempo, il pro 

cesso è di pe~ se stesso di nocumento. 

Noi non possiamo fare affidamento sulla saggezza della 

Magistratura. A suo parere è opportuno mantenere lo stato 

attuale delle cose uniformandolo alle esigenze del legisla

tore. 
',' 

Bene è stato fatto escludendo la dizione "Coperta" in 

quanto essa comporta di per se stessa un senso di "riserva

tezza", di "segretezza" contraria al dettame della Legge. 

Dal momento in cui noi teniamo gli elenche dei nostri so

ci a disposizione dell'autorità pubblica" che, se legitti-
• mata, può venirne a conoscenza, è da escludere che vi possa 

essere un pericolo per noi. L'Istituto può continuare a con 

servare la sua "discrezione" obbedendo nel contempo al te

sto della Legge. 

Concordando con quanto e~posto dal Fr. MILONE, non è del 

parere che si possa pubblicare alcun documento in quanto, 

trattandosi di lettere di terzi, costoro non permetteranno 

certamente che un loro scritto possa darsi in pasto alla 

stampa. 

Sofferma la sua attenzione sull'appello rivolto a che i 

Lavori del Supremo Consiglio siano pia concreti e sjano 
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rivolti particoiarmente all'esame dei problemi 

dati sotto l'o~t{ca massonica. 

Il Supremo Consiglio, così spronato, deve rivolgere la 

sua attenzione a questi problemi, le cui decisioni o deli

berazioni potranno' benissimo essere comunicate all'esterno. 

E' cib che fa div~nire importante la nostra Organizzazio

ne. Bisogna, quinai, iealizzarla questa nostra Istituzione 

sempre di più e meglio in diversi aspetti: 

~ ,/~a 
/' ne 

../ tà 

- dal punto di vista nominale ottenendo delle deliberazio

ni collegiali, il cui punto di vista è estremamente im-

portante. 

struttura fondamentale è quella di imporsi all'attenzio

pubblica per l'estrema saggezza, prudenza, forma di veri

e di coraggio nel risolvere i problemi profani . 
.' 

Il Sovrano si dichiara d'accordo con q~anto esposto dal Fr. PETROLILLO.· 

ma non vede come poter accedere a questo desiderio in quanto 

i Fratelli,pressati da preoccupazioni profane, non vedono 

l'ora di terminare i Lavori per poter rientrare alle loro 

case. Sarebbe suo vivo desiderio arrivare a questo ma, per 

farlo, bisognerebbe cambiare mentalità e modo di lavoro, 

bisognerebbe avere a disposizione due, tre giorni, parteci-.... 

6 ii 

pando ai Lavori già con un'adeguata preparazione e 

dandos~ alla improvvisazione. 

..,-----------. 
non affi~/;-'--_-~ 

i / ..'\ \ , \ 

15. - VoI. 6/IV 

L'Elett.mo e Pot.mo Fr. Luigi CARDARELLI 33 si riporta alla parte del~, 

la relazione relativa al riconoscimento del Grande Oriente, 

da parte del Governo Italiano come unica Massoneria Ufficia

le Italiana. Poiche Paiazzo Giustiniani ha tradito venendo 

meno ai suoi dover~, dovremmo noi far presente al Governo • 
che vi sono altre Massonerie oltre quella. 

Il Sovrano fa presente che trattasi di un riconoscimento molto indi

retto p. che la dizione "Ufficiale" non vuoI dire "esclusiva'! 

Il Fr. CARDARELLI ritiene che sia tempo per fare qualche pubblicazio- • 

ne per controhattere le assurde affermazioni fatte dal MOLA 
• e da altri che chiamano la nostra Obbeùienza "ghinazz"ci\h~ I, 

ff1IP evidenziando chiaramente che siamo "Piaz?a del Gesù". 

Da ultimo fa rilevare che se vogliamo divenire 9uella Or-

, 

:. \ 

. I r 
': . / j;' 

" ,.,/ :,/ 
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nizzazione che 
CH(lSIS],; 

si è auspicata, j deve cercare di ampliare 

~~Organizzazione ed aumentare )~ nostra dedizione. I Membri 

del Supremo Consiglio che si sentono di dare il proprio con

tributo devono intervenire alle Tornate e bon stare a con-

sultarc l'orologio. 

L' Elett .mo e Pot .mo Fr. Franco MATALONI ~3 rlngrazia il Fr. MILONE 

per la precisa e documentata esposizione fatta. 

~er.quanto riguarda la situazione in base alla nuova Leg

ge, nulla da aggiungere a qu'anto ampiamente detto dal Fr. 

PETROLILLO. Desidererebbe conoscere i punti della esposizio

ne che non sono esatti. 

L'Elett.mo e Pot.mo Pr. Argante BECOCCI 33 si associa a quello che ha 

detto il Fr. MARTELLA. A suo parere, a parte il diritto del

la Massoneria americana di riconoscere o meno il Grande 

:\ ~7riente, per poteri uscire fuori nel mondo profano 'è neces-

~ V~ sario operare massonicamente. 

. ~ Per quanto riguarda la Legge, chi deve rispondere di even-

~ tuali azioni illegali è la Loggia che le ha commesse, anzi 

quei Fratelli della Loggia che le hanno COT~esse in. quanto 

non si evince da alcun verbale che tutta la Loggia abbia 

detto .. : "Noi vogliamo fare questo". 

L'Elett.mo e Pot.mo Fr. Renzo CANOVA 33 riferisce che per lui riman

gono tre questioni che intende sinteti2zare: 

• 

l) - auspica che la nostra Organizzazione abbia ad avere 

maggiore. partecipazione e penetrazione nella vita 

civile; 
• 

2) - auspica che l'Organizzazione debba strutturarsi in 

\ modo da poter uscire da un certo clima: Piazza del 

Gesù bistrattata e suddivisa in vari gruppi. Cercare 

il modo di distinguersi da questi vari gruppi. 

3) - E' vero che l'art. l della Legge pone delle condizio

ni, ma si deve tener presente che il trovarsi in tal 

condizioni è di per sé un reato già commesso,~per cu: 

ne vanno di mezzo i dirigenti de~l'Associazione anche 

se qualcuno, non per colpa loro, ha commesso uno dei 

reati previsti. Poich~ tale articolo parla di Logge 

i cui membri non si conoscono, ecco che si entra nel 
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J 

.---vI campo delle Logge Coperte o Periferiche. 

In base all'art.4, poi, basta avere un fondato sospetto 

per procedere alla sospensione del pubblico dipendehte. 

L'Elett.mo e Pot.mo Fr. Giulio CORBELLI 33 a titolo personale ringra

zia il Fr. MfLONE per quanto esposto. Rileva che questa sto

ria sulla regolarità e sulla legittimità dell'Obbedienza, 

interessa fino ad un certo punto in quanto si è credibile e 

regolare mas~one quando lo è anche l'Obbedienza cui si ap

partiene: cioè per quello che l'Obbedienza riesce a fare, a 

creare praticamente. in noi, per noi e attraverso noi. 

Si chiede se questa ricerca di regolarità, di legittimi

tà non sia data dalla necessità insita in noi stessi di cre-

dere ad una credibilità in poche parole. A suo parere, dipe~ 

~~de da noi, soprattutto in q~anto parte di questo Alto Con

~esso; la credibilità e la leg~ttimità di questa Obbedienza: 

~~ ~~ se si riesce nel Supremo Consiglio a fare quanto va fatto, 

" 

}'.' / a lavorare come anche ci ha ricordato il Fr. PETROLILLO, . /~( 

cioè a vivere la vita del mondo in cui viviamo, la vita 

della Nazione ed elaborare fra noi un esame da portare allo 

esterno dei nostri Templi, questo vuoI dire dimostrare con 

i fatti che la Maisoneria vive questi problemi e cerca di 

risolverli. 

, Per quanto concerne alla Legge odierna non bisogna abban

donarsi all'ottimismo o al pessimismo, ma sentire il parere 

degli esperti in materia comportandosi in conformità. 

Il Sovrano ritiene opportuno esaminnre tutti assieme le difficoltà 

soggettive che riguardano le riunioni degli Organi nazionali. 

P'emesso che vi sono difficoltà di ordine logistico e di 

ordine finan'ziario, bisogna valutarIe nel fare delle propo

sizioni, ancrle se si avverte la necessità di riunioni più 

frequenti. Sarebbe opportuno, per ovviare a tali inconvenien 

ti, far lavorare delle Commissioni anche nella considerazio

ne che gli Organi statutari non sono in grado di esaminare 

qlJ(:<;t; argolllvnti di così vasta portata in un breve lasso di 

t vrnpo. 

Il Fr. ZUPPi\NTE chiede chiarimenti al Fr. PETROLILLO: in base alla nuo 

V;J J.cggefulla PZ;tuttc le Organizzazioni paramassoniche 

/ 

l-: 

.----; 
. i 

;" , 

,', ,':" "{-- \.:,' 

" . 
-', 

.......... 
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(es: Rotary, Lyons, Sindacati, ecçi) possono essere conside· 

rate Associazioni segrete? 

Fr. PETROLILLO -"La Legge riguarda tutte le AssoO'iazioni non ricono-' 

sciute,disciplinate dagli artt. 36-37 e 38 del Codice CivilE 

'(ACLI - Associazioni Sportiv~Ricreativ~di carattere Reli-
'. 

gioso,~ Sindacati, Partiti politici ecc.). La Legge, quind~ 

è stata fatta non per la Massoneri~ ma per la P2~e riguarda 

tutte le Associazioni palesi. 

Il Fr. ZUPPANTE precisa di aver formulato la domanda pensando che se 

un membro del Rotary ruba, non è detto che debbano essere 

considerati tutti gli altri Membri e i dirigenti. 

L'Elett.mo e Pot.mo Fr. Cesare FABIANI 33 rispondendo al Fr. ZUPPANTE 

fa presente che se lo Statuto dell'Associazione vieta ai 

;v~ ::: t; ~: :.:: ::~: ::::::e ~ 'un l'altro. l' As socia,; one rientra 
L . .--------

.c· - I 1 Sovrano fa presente che non è stato mai proibito ai Fratelli peri-

ferici di trattarsi. 

Il Fr. FABIANI chiarisce che si riferisce alle Logge Periferiche: qui~ ... 
di ciò dovrebbef~scattare la Legge anche a carico di quei' 07-~ 

bi~;:··,·· .. ,'I'\)~~: Fratelli che non vengono citati nell'art. 1. a rima-
\ .. ~\ "'.".' ,:! Chiede se le Logge Periferiche possono continuare 
\v \ : ,,' /.. 1 
'~~~(;~_;::> nere'''con o senza rischio nella nostra Istituzione. A suo pa-r 

, rere esse sono un rischio. ì 
~~~~,L;·::~21~L.'Elett.mo e Pot.mo Fr. Aldo DAMILANO 33 dalla relazione del Fr. MILO-j 

fJ~:)';~""'/\\\\ NE fa notare che è emerso' l' intrallazzo tra Palazzo Giusti- l 

~~~:'(~'-»D~ :~a::a e P:~:i:::~::::: ::0 :::::n ::e c:::::n::a C:i:::n~: t ~:: :~i 
"-~ ___ -t'.. ca. Sarebbe opportuno far capire ai nostri Fratelli che noi j 

'<~~~~/. non combattiamo affatto.la Chiesa Cattolica e che questo sta: 
-I 

to non esiste in quanto noi siamo vissuti e viviamo in una 

Nazione Cattolica' che ammette tutte le Religioni. 

Il Sovrano fa presente che tale stato di cose è deviato a se-guito dei 

vari colloqui avuti dagli esppnen~~ giustinian$ con padre 

CAPRILE, padre Esposito, ecc. 

L'Elett.mo e Pot.mo Fr. Domenico SANNA 33 (ingrazia il Fr. MILONE per 

la ricerca storica fatta e riafferma che un Fratello che. 

sta a Milano ha confermato in pieno che a suo tempo vi fu una 
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truffa. - . ),~ 

; l 

Circa l'argomento della lotta cont~o\la Chiesa, essa dal 

1960 non ,ha più ragione di essere, anc.l\e in-cbx:tsiderazione 

della prossima visita ahe il Pontefice terrà a Londra. 
", 

Riafferma la nostra discendenza spirituale, legittima di 

fronte a tutti gli altri, di Piazza del Gesù. 
, " 

Il Fr. RAGONESE desidera fare una precisazione: quando ha detto di fa
\ 

re un qual,che cosa, non intendeva che si facessero pubblica

zioni di docu~enti, manifesti od altro, bensì approfittare 
I / 

di qualche canale pef~re un inter,rogativo al Governo !ta-

.' li~no perch~ ha riconosciuto solamente il Grande Oriente. 

Egli è sempre dell'idea che la Famiglia deve continuare , 
a mantenere quella riservatezza che finora ha ~nuto. 

Per quanto riguarda la L~gge egli si sente rassicurato è 

stato detto. Però non si può t~cere, come ha affermato il ,--'-", 

Fr. PETROLILLO, che oggi i magistrati sono quello che sono i{~/-"',-~·~ 
r', .. - :' 
Il.' i " 
\':, \ ,', . e che 'ci si può aspettare da un momento all'altro qualche 

sgradita sorpresa. Riportandosi al gruppo della "CAMEA", ri.ò\\,\· 0'0 '",' 

leva che i Fratelli componenti il gruppo stesso erano e sono \~~Z~~;7';L..:;:.: 
tuttora in possesso di nostri brevetti, per cui, in caso di 

malefatte da parte degli stessi, ne potrebbe derivare qual

che danno. Per tai~ motivo egli insiste nella necessità di 

farci distinguere dalla P2, dalla CAMEA e da altri gruppi 

massonici, per cui è neccessal.io fare qualche pubblicazione 

S.,ulla storia della nostra Famiglia, da adoperare con la' mas

sima cautela e discrezione, in mo~o da dimostrare ai nostri 

Fratelli che essi fanno pàrte di una regolare Famiglia e non 

di un gruppo spurio. 

Ch'ede se sia possibile uscire questa sera con un documen 

to che chiarisca a noi e alla periferia la posizione delle 

Logge periferiche. 

Il Sovrano fa presente che una eventuale decisione in merito, è di com 

petenza dell'Ordine e non del Sacro Collegio. 

/ j".J':. ','~)::.: 

~ 
Il Fr. RAGONESE chiede allora che sia fatta u~a rac~~o_~":_~l.Q0V.~~ 

~t?, Ordi~~ perch~ riesamini e chiarisca al più presto la posi-
_--- __ o ___ .- - --- - _~. _. - ______ • - __ _ 

zione delle Logge perifer~~he . 
• ..---- -- ------ - -- • ---- - - j 

'LtElett.mo e Pot.mo Fr. Enrico FRABETTI 33: dal contenuto dei vari in-
, " i, 
I 
r 
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\ 
terventi egli ha tratto la convinzione che questo sia il mo 

,"':' .. 
mento piQ brutto e più del reato. Bisogna continuare a rima-

nere riservati e sempre niQ uniti fra noi. Raccomanda a tut, 
',. 

ti i Fratelli di non parlare con nessuno dei Lavori che si 

fanno. 
Il Fr. MALVA dichiara di essere preoccupato per la nuova Legge e pre

ga di adottare provvedimenti idonei a salvaguardarci da ogn: 

attacco, ossia di éliminare ogni denominazione che possa 
, 

dare adito a sospetti (Logge Coperte, Periferiche, Centro 

Sociologico Italiano). 
Il Sovrano chiede quale accorgimento si può trovare per frenare que

sti abusi. 
Il Fr. CARDARELLI rileva che sono stati letti nell'elenco della P2 al

cuni nomi di Fratelli che sono anche da noi: chiede se tali 

nominativi ,sono stati espulsi dalla nostra Istituzione. 

~ 
rr--~ Ad evitare .che Fratelli che sono usciti da 'noi possano 

:/ ~ ~andare in giro liberamente con il nostro tesserino non si 
y ~ potrebbe esaminare la possibilita di un tesserino annuale? 

, / Il Sovrano fa presente che i nuovi Brevetti sono forniti di un bolli-
V n o d i val i d i t à r t.tfa t i va alI' a n n o i n c o r so. 

Il Fr. MILONE si dichiara contento dellu vitalità ~he que:;ta sera ha 

dimostrato il Sacro Collegio. 

Co~tinuandp la lettura della parte finale della sua re~ 

11zione, crede, però, che dovremmo porci come finali~à il 
rinnovamento di mentalità e di vita della nostra Comunione 
in ordine al compito di portare innanzi alla luce del sole, 

iniziative ed opere di livello degno e pregno del Sublime 

~essaggio Massonico, al fine di dare all'Obbedienza di Pia: 
~, del G:sQ la giusta collocazione nel mondo profano.-

E per tali nuovi compiti egli vede l'assoluto necessità 
di convergente partecipazione di tutti i Membri del Supremo 
Consiglio e questo Altissimo Consesso deve essere il punto 

d'incontro come evento di comunione, di partecipazione, di 
corresponsabilità. 

""Contro l'agnosticismo, contro ogni difetto in rapporto 

"alla missione del Massone che deve operare per il be

"ne della Patria e della Umani tà, scavando osC~re e pro

"fonde prigioni al vizio, in uno, per migliorare l'uomo 
"e la umanità, si rende evidentemente importante ed in
"dispensabile sentirsi Massone e come tale partecipe 
"della Società". 

""E' un impegno culturale, è un impegno di civiltà, 
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"è un impegno politico, ma è la partecipazione!!!" 

ilE quando parlo di impegno poI i tic9 ,non mi r i ferisco 

"certo - tanto per chiarire - al militare in un parti

lOto o all'ambire a responabilità' pubbliche in"uffici 

"elettivi, ma mi riferisco alla presenza del Massone -

"e quindi partecipazione - ai problemi"della vita col
"lettivà", avendo sempre presente, però, che il senso da 

"dare alla parola parteciapzione non deve essere quello 

"di prendere parte, nel senso di appartenere ad una 

"delle parti, ma di essere presente a prescindere dalle 

"parti .liella società per quella che, ,come la Chiesa, 
"anche noi definiamo la "PROMOZIONE UMANA". 

""Le iniziative non possono mancare in uomini che 

"pur per la loro intelligneza, per la loro profondità 

"di idee, per la loro sensibilità a percepire il miste- r, 
lOro del proprio io' e dell' io del mondo, siedono ed han- \ 

• "no diritto di farlo, per questo, nel Supremo Consiglio! 

"" ... Ed ancora, solo per portare una delle tante 

"proposte, devo dirvi di aver fermato il mio pensiero 

"su di un progetto che prevede il- conferimento di una {< 

" onorificenza da parte della Massoneria di Piazza del 

"-

'''Gesù al riconoscimento ,di chi, Massone o non, presente 

"o passato, in Italia, in Europa, nel Mondo, si sia di

"stinto per il massimo della dedizione e della abnega
lOzione ad opere di pace e di giustizia o che si sia bat

"tuto con tutte le sue forze per il trionfb della veri

"tà! L'Ordine, se dovrà essere costituito, lo denomine-

"re i: "O~dei Cavalieri <1.i Ci us t i z ia ~ di Veri tà "". 
Passando, infine, a parlare della nuova Legge, egli accenna 

ad un passo di un di~corso tenuto dall'Onorevole MANCINI che 

asseriva in Parlamento che il Senato aveva approvato la 

.tegge nonostante ci fossero serie perplessità su alcuni pun

ti qualificanti e su una norma che finisce per imporre gra
vi limiti alla "Libertà di Associazione"quando dice "su 

ist'lnzé1 del Governo" il quale, come noto, può cambiare in 
qualsiasi momento. 

Stando così le cose, è necessario procedere ad una rior- , 

ganizzazione di tutto l'Istituto in modo da essere al coper

to da ogni sorpresa. 

Parlare di legittimità, di regolarità è fuori di luogo, 

motivo per cui egli si è limitato ad e~porre le cose dal 

principio sotto il profilo storico. 

Ritiene che il periodo critico tra Chiesa e Massoneria 

........ ..-..-. 
.:..(" \. 
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non debba rit:e)le'lsi completamente chiuso e tale opinione è 

. suffragata dal mantenimento del Canone 2335 del Diritto Cano-
, " 

nico. 

Il Sovrano chiede al Fr. MILONE quale metodo di lavoro può suggerire. 

Il Fr. MILON~ fa presente che è il Sacro Collegio che deve esaminare 

;e.deliberare un metodo di lavoro più idoneo alla bisogna. 

Il Pr. MARTELLA avanza le s~uenti p~~ni: • 

, - 'rendere funzionale la Giunta Esecutiva del Rito' l 
- ridurre la comp~sizione del Sacro Collegio del ~ito; 
- impegnarsi più a fondo per eliminare ogni possibile-

difficoltà che possa arrecare d~nno alla nostra Fami-

\ glia. 
IlFr. yETROLILLO risponde al Fr. MARTELLA che vi sono molti disegni 

, iD Il sovrano::: :::::c: n l ~::::r::: i::' ::n:o:: :::: :: a::: :::~ :::m:::: ::: 
~y ~~ :: ~:e:~:l~~;n:::~ di positivo di quanto è ".to di,cu,," 

! ~- A seguito di varie richieste, il 
Fr. MILONE propone che i Fratelli facciano pervenire al Sovrano, entro 

un determinato lasso di tempo, tutte le loro osservazioni. 
Il Sovrano dice di' non essere d'accordo con la proposta del Pr. MILONE 

w 

ed insiste ~ulla \>pportunità di nominare un "~omitato pe2:..-l.a. 

lFunZionalità ~l Supremo ConsigliE." al._'lu_~l_e afiiçl_~r..e i!_.5=Sl_.!!! 
~i to di rif~ - come detto - ~u quanto d i ~c~ss~ in .cl~_est_a 
Tornata e, nel contempo, suggerisce un metodo di lavoro. ____ _. ____ _' _ _ ____ ~ 4. 

Suggerisce i seguenti nomin'ativi quali componenti il 
Comitato! . ' • 

Elett .mo e Pot.mo F. Enrico FEDELI 3'3 Presidente 

Ven.mo e Pot.mo P. Pasquale PETROLILLO 33 . Membro 

Elet't.mo e Pot.mo F. Aldo DAMILANO 33 Membro 

Elett.mo e Pot.mo F. Renzo CANOVA 33 Membro 

Elett.mo e Pot.mo F. Giuseppe QUARATINO 33 Segretario 

Messa ai voti, l'Assemblea approva all'unanimità la pro

posta ed i nominativi componenti il Comitato. 
Il Sovrano propone a che l'Assemblea deliberi di concedere al Pr. MI

LONE di proseguire nei suoi colloqui. 

L'Assemblea approva. 
Da ultimo il Sovrano invita l'Assemblea ad esprimersi 

sulla raccomandazione al Governo dell'Ordine per un esame 
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delle Logge periferiche avanzata dal Fr. RAGONESE. 

L'Assemblea.apprQva all'unanimità. 

Prima di dare la parola al Gran Ministro di Stato, il 

Sovrano esorta tutti i Pratelli alla massima riservatezza 

su tutti gli argomenti trattati in questa importatne Torna

ta ed a riesaminare j diversi aspetti che le questio'ni trat-
'. tate comportano. 

Raccomanda a tutti la massima calma e serenità. 

Il Gran Ministro di Stato conc~ude riassumendo sinteticamente i prin

cipali argomenti trattati, congratulandosi con il Fr. MILO
NE per la sua chiara relazione e ringraziando tutti i Fratel 

li che sono intervenuti nella discussione con molta saggez
za e pacatezza nel superiore interesse dell'Istituzione. 

Il Sovrano copre il Tempio con gli Onori Rituali. 

La Tornata è così chiusa dopo aver fatto circolare il ..... ~~ .. -___ . 

Tronco della Beneficenza che ha"fr~ttato Gioielli. /:;-/'~"':"~'>\~. 

: : 

Cl::,. c, 

\'\!.:. .~ii 

Giovanni GHINAZZI 33 
SOVRANO GRAN COMMENDATORE 

'~::..!~~", ~~>;/ 

/ 
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A.'. U:. T:. O:. S:. A:. O:. 

MASSONERIA DI RITO SCOZZESE ANTICO E A'CCETI A TO 
'. 

SUPREMO CONSIGLIO D' ITALIA DEL 33 :. ED ULTIMO GRADO 

OBBEDIENZA DI PIAZZA DEL OESÙ 

PIOT N, ~ 113 '" G/a 
25° gio%no dell'XI mese 

DAllO ZENIT DI ROMA. del~ ·A.~.L..·. S961 

Ve n:.mo e Pot:.mo F:. 
pa squa le PETROL ILLO 33:. 
SOv%:. Lu09:. Gr:. Comm:. O n:. 

Elett:.mo e Pot:.mo F:. 
Enr ico FEDELI 33:. 
G%ande Elemosiniere 

Elett:J!o e pot:.mo F:. 
Aldo MMlLANO 33:. 
Gr:. Se9r:. Add', alle CC:.TT:.PP:. 

Elett:.rno e Pot:.moF:. 
Re nzo CANOVA 33:. 
Mernb%o Effettivo del Supr:. 

cons i91io d' Ita 1ia 

Elett:.mo e Pot:.mo F:. 
Giuseppe QUARATlNO 3~~ 
Gr:. ca ne:. O n:. de l Supremo 

consiglio d'Italia 

O.'. di BOLQGNA 
1:',(.." 

/ ~.:.~ ,: 

.'._',: /.", 
;' .. ' ! ~ .. , 

OGGETTO: costituzione del COMITATO PER LA 
SUPREMO CONSIGLIO. 

Z:, di RO'MA ";, '< ' 

PUHZIONAL~~' 
. Il sacro collegio del Rito, nella Sua To%nata Stra-

ordina%ia del 23 corr., ha stabilito di costituire un COMITATO 
PER LA FUNZIONALITA' DEL SUPREMO CONSIGLIO cosi composto: 

pasqua le PETROLILLO 33:. 

Enrico FEDELI 3~', 

Aldo 

Renzo 

Giuseppe 

DAMILANO 33:. 

cANOVA 33:. e 
QUARATlNO 33: .• 

l. 
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Segue fg. n. O./. .................. G/.i!. del .2.S..~ .... g.;l.Qtno de Il'XI mese de Il' A:.L:. 5981 

Il comitato avrà come Presidente l'Elett:.mo e Pot:.mo 
F:. Enrico FEDELI 33:. e come segretario l'Elett:.mo e Pot.·.mo F:. 
Giuseppe QUARAT!NO 33:.. -'. 

Suo primo compito sarà di indirizzare formalmente le 
varie proposizioni, scaturite dalla Tornata Straordinaria del sa
cro collegio del 23 corr., al Sovrano Gran Commendatore per una 
successiva loro concretizzazione. " 

. I~ seguito suggerirà allo Stesso, per una trasmuta-
zione operativa, un metodo di lavoro del Supremo consiglio e del 
sacro collegio, per consentire a tali Organi una pi~ snella e con
creta funzionalità. 

L'Elett.·.mo e Pot:.mo F:. Enrico FEDELI 33:. vorrà, con 
cortese urgenza, prendere contatto con i restanti Membri del co
mitato per una sua prima Riunione e per successive decisioni in 
ordine alla sua funzionalità. 

Per un possibile uso, alla bisogna, si compiegano gli 
indirizzi profani dei Membri del Comitato. 

Nel pregare il Presidente di un cenno di ricezione e 
assicurazione, inviamo al comitato il Nostro augurale affettuoso 
abbraccio nei NNN.·.SSS:.NNN: •• 

'. >, 
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Rapporti tra la Gran loggia d'Italia ed il G.O.I., ai fini di una 
possibile unificazione. 
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SER ,'. GRAN LOGGIA NAZIONALE IT AUAN/\ 

DEGLI ANTIC~-il lIBEhl ACCETTATI MASSONI 
01 PIAZZA OEI.. GESÙ 

SEOENTE IN ROMA 

, .-
Frot. n. 0/3888 - J G/b R 1 8 1'1 07"'·T:~ b""'o 1 q~ 8 'r:'. V' o m D. _ •••• _.::.-•• _ .=-:.~ _ ,~_~. __ ._~,."'- __ _ .ti: 0'_ .:.' 

Via S. Nlcole col Ceoserlnl, '3 • T51. C59.S40 

Ven:.mi e F'ot:.mi FF J.~X':~ 
Gran !<3est:.. i' E:ìleri ti' 

Ven:,Fli e Pot:.mi FFl'r:. 
G~an ~aestri"Ag~iunti 

Ve~~~i e Pot~ffii FFrr~ 

CTa.n 1-1aest:!:'i"As;giu;'lti Er:':eriti 

Elett~~i e P2t~~i FFrr~ 
l/;crì'~bri èell.a Gi U!lta ESEC·'J.ti va dell' Orèiile 

'~l·tt-·~ - FO .... "~·l· ~ .... r~· l:. t~ • ',._ '-= l.' .:1. r r .!.- •• 

GrèY:.è.i Dif~li t3::,i PEI"pe t:;.i 

EIa tt:.mi e Pot:.mi F'Frr-". 
Delegati e Vice Delegati 

Magistrali Rerionali 

III .... mi FFrr:. 
Grandi Ufficiali della C;:.L:.D:.I:. 

III:.mi FFrr:. 
Gran Consiglieri. Eletti 

III:.mi FF:"r:. 
Grandi Ispettori 

Prov~nciali e Circonda~iali 

Risp:.mi FFrr:. 
Haes tri Venera bili dell.e R-~:. 

Loçge della COlntmicne 

Elett~rni e Pot~mi FFrr~ 
M~mbrl Eifettivi, Emeriti, 

Onorari ed Aggiunti del 
Supremo Consiglio" d'Italia .. , 

OGGST':'O: Relazione della nostra Obbedienza con 
d'Italia (Palazzo Giustiniani). 

V.";?'C 0:n8:1TI 

il Gr2~d2 C~ic~te 

. -
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parissimi Fratelli, 
.I . 

co:,:, B3lal~stra n. 2451 de 1,1 I 1 ott'ohre c. a. Ci pre 
iì1'..'ra:',:rwdi inforl::arVi delle Tavole interco:!:.'se ,;t't-3. 12, l-lostra Obbedien 
7,Cl. e il G::":.~1d2 O;L"iente d I Italia (Pz.lazzo Ci ~·s ti!~ia~1i) i:~ ordine al= , 
la ::ostl':; eff2l"'ta di una fusione o, qU::lnto ;,Ieno, è,i. un acccl'G.O tra -lE 
dne Famiglie. . ' . 

Dalle cGpie allegate alla stessa vi è c~i~r)ment~ e~ersa 

l' O:;i2li;)ne al rigual"G.o .jel Ven:.mc e Pot:.;r.c Gl"?;':', L~è': ~l"~ G:" ?2.1azzo 
Gi us tiniani. 

El eviclerÙe c~le, QO?O tale risposta u.2fJ:èiè.i.le, ,,:ctivi di 
dianità L-:pongono al'1a nostra ObbeC:ienza U:! c-:'l':sc:gu.::nte. allir:e:'~lento, 
Ch'2 ci imini, una volta per sempre, il persis tere ci U:1' (:. tj~os.fera equi 
-,-oca, lesiva dell2.cOTiipattezzZ\ della nostra cOi:,pagine. , 

?l.U" sel''.sibili a~li attest2.ti di .si;,:[.iati::>, , cC:';~n'en3ione e 
corris?ondenza ~i s2ntimenti, giuntiCi da nw~ero~issi~i Fr~telli di 
j'alc:~ zzç Gi ns tini ani , 2.i EL:i di el in:in-?-re 09ili e 'i ',1 i "J'sco e èi evi t è. E, 
1:2 1 .. 3 everlt'\,;.2.1i C1.3.1,nCSe cc.nsesu:::nze, vietiamo ne~ :";Jè::,~. ?iCl assoluto 
oSili e q~alsiasi ulteriore r~?porto COil i Fret211~ ~i tale C~bedie~ 
sa, a SY.2.::'si voSli ;;. titolo t2:1Uti, C o;':':l:LÌ n.:::n do , a cù'ico dei t:'a3gres 
so::.~i, le 32.l1zJ.oni conterqlate dai vige!lti 5té:,tuti è<311 ' Gréir:.e. -

s~ l"OtbeGienza in oggetto desidera inst3~T~re con la no
s~r~ q'lpi leali r~F-porti èi l'2ci?roci tà, da l;oi c:'li:.r:::';;lente e '.'.~fi
·:':l.a,L;"~'2!·(ce proposti in Gato. 1 G se':temb::.'e c.::l., con 'l':;.yola H. C'5/133, 
:::,iS?O~lè:. al riguardo' con Tavola al tretta::lto chia:r~ Ed '\).fi'ici::..le, fil" 
Data dai suoi Organi competenti e diretta a Noi pe~son~lmente. 

Ogni e qualsiasi altra iniziativa, conèotta'sul pi~no per 
sonale ed ufficioso, quand'ancle iri eventuale blW:1:::l. fede, porterebbe 
Cl. Scoììlpagihare le nostre file, per il callide proposito, che ispira 
certi settori giustinianei di Eogacitare le nostre unità piÙ deboli. 

I Risp:.mi Maestri Venerabili della Cornunione vogliano leg
ge1"e e corru-r.éntare· la presente ai Carissimi Fratelli da loro al~"JT,ini-
.s tra ti, prescri vendone la più incondizionata applicazione"""e'ricordando 
agli 'Stessi le sta~utarie sanzioni, di cui dive~rebbero passibili 
tl~as gredendole • 

Gli Elett:.mi e Pot:.n:i Delegati e Vice Dele0ati }~agistrali 
e gli Ill:.mi· Gr çll1 di . Ispettori Frovincic:.li e Circc·ù6..:.;riali vogli2.no 
acce:/.'t?.rsi di quanto sopr-3., :d2U1done pers0:aale :s.:sicv..I'Ctzione e c.Jnrer 
ma alle Scrivente. 

l'Gccasione Ci è s~adita per inviarVi il Nost~o c~ro tripl~ 
fra,t:. ~ bbr.~ .• 

.' 

'.. .~) l 
!. ~ .... d

t
l
\ II " 

, I 

Gi';';'seppe PAPIN' I 
G'?A:r :3;:: G-:<E'2'AP, le ... GS:~ E:~ .. UE 
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VIA GIUSTlNI ... Nl, 5 

00186 nOMA • TEL. 65.69.453 

A.'. G.', D,'. G.'. '. A.'. D.'. V.·.· 

, . 
.. ~l 
\, t '1-

M A S S O N E R L·\. I T A L L\. ~\ A 
" 

ANDE ORIENTE D'ITALI.~ 

PALAZZO GIUSTE\IAN.I 

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

\ 
'. 

A T T l D E L G \R A N ,D E O R lE N T E N .36 1 9 D ... 9-:'; 
che devono esser.e letti dal Pr:. Oratore nella 'l'enuta in C:::.:,:~ra j 
di Apprendista immediatamente successiva al ricevirrLento del' 'pJ.i 'L,!I / 

co che li contiene.' Soltanto j. documenti che recano la legge'il~.~:~~.·.// 
da 111struzioni" possono non essere letti in Loggia, ma resi 
noti direttamente ai Dignitari, agli Ufficiali ed ai Fratelli 
interessati ~: 

------------,----------------------~--------------------------------------
Sommario: Balaustra N.10/Gb Gruppi spuri 

-----------------------~--------------------------------------------
Eal.:',\J.stra lL10/Gb del 10/11/1969,E.V. 

E I chiaro e fermo nei Fra telli il concetto ('1't,~ P\l0ri 
6a~la obbea~enza.~~l Grande Oriente non c'è mai stata nè ci può 
essere in Italia altuna Massoneria e che pertanto le altre org~ 
nìzzazioni che si denominano Gran,Loggia, Grande Oriente, ecc. 
sono delle società profane' usurpanti denominazione massonica. 

Quasi altrettanto radicato è però il desiderio l nei 
Fratelli, di attribuire alla massima parte delle persone asso= 
ciate a tali organizzazioni tutte le attenuanti dell'errore 
(nell'esservi entrate) e del sentimento di amicizia (nel non 
separarsene). 

Questa benevola disppsizioned'animo si spinge,in al= 
cuni Orienti, fino a considerare "quasi fratelli" o "cugini" i 
membri dei predetti sodalizi, ad intrattenere con essi relazio: , " 
ni di apparenza o di 50S tanza profane e - qyel· che è ~.Q~qio".: a 

"sperare insieme" in tma auspica ta i'~i,eicazione". 

Non è mai stata interrotta l'opera di illuminazione, 
da parte dei responsabili dell'Ordine, a tutti coloro i quali, 
mal sopportando, una si tuazione che avvertono equivoca, richie= 
dono di essere infor~ati sulla essenza d~lla Massoneria e sul 
perchè essi - pur,aV..~lldolo voluto - non ne fanno parte. 

Il risu;Ltato di tale opera è un considerevole mlmero 
di ammissioni di membri che dimostrano di meritare, sul pl~no 
Inorale ed intellettuale, l'accoglienza fraterna d~lla C08uni0~ 
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Generalmente scadente risulta \invece la istruzione masso 
nica dei FF:. provenienti dalla maqgior parte delle massonerie spu: 
rie. La mas.sima parte delle quali si qualifica di "Ri to Scozzese 
Antico ed Accettato" ed in esse quello che ,chiamano "Rito" eserci= 
ta un dominio reale su quello che chiamarlo ~drdine". 

Da quest'abito acquisito derivano, allorchè le stesse 
persone vehgono1ammesse nell'Ordine e nel Rito aùtentici, errori 
bizzarri ed un ~odo di intendere la Massoneria in contrasto con 
quanto stabilito al punto 5 dei "principi basici" del 1929, per 
il quale "la Gra}'l L01S.~,9_d~ve avel~,= giuris~i::..~one sovr~~12~11.2~ 
Loaae alla sua obhedienza; ossia. devè essere una oraani~zazione ____ .o.: __ _ ___ ... _ ~_. __ .. _____ ._._ 

~pons2,bile, indiEi:.nd~E...:......§\~.'Y.§:I'nante~. con sola e inco; .. t(~:.= 
sta ta ~or i tL2.ul)- ' t.x t~ radi Si mbo li c i .J.6:!2P re nd i :,_~~.:.-Co;np 5:~; fi2. 

e Haes tro) nella proJ?ri~ __ ç::iurisdizione e nOI!-.S~::'2..~:::':~~~1;t~ 
~d, o dividere t~te auto!'2-.tà con,_un.Supremo consicrl~y cd al t o G\ :.. 
roteEG rivendicante qua]. siélsi controllo o supervision-::: 2.'...'.. t . ;"" ~ 
g~di Il. ; 0'7 l' (/?!' .. 

La nessuna base legittima delle organizzazioni S?;~~ ~\ . 
cos ti tuisce I in scnso profano, la loro forza; infa tti, anché~jiO:F9;;'~ 
che gli organi costi tueuti di una di esse he.nno forma,h.ente 'd:È';~L~~.;'ii. : 
bera to di porsi alla obbedienza del Grande Oriente, pochi ssir:;e ~ . .:..~ 
nità di persone non accolte per più che validi motivi òa,:eno 11lOgO 

ad un'altra sedicente Gran Loggia, pronta a mistificare decine e 
centinaia di altre persone in buona fede. 

I diE2-genti della più nu:nerosa di tali or@_!1i;>.~~_z.:t.0!l~.i 
·-:ru.::.::'i ··.,rengc:-;.? (.:;'c::'ic;;.me~i.te p0~tìai'f"ronte ai loro impeyni cL .•••• 
"unificazione" col Grande Oriente da loro·iscritti che di tale p~ 
cifican te illusione vengono nutri ti da mal ti am1Ì, hanno preso 
contatto col Grande Oriente (la "proposta" di cui si parla nellél 
terza colonna della tabella allegata nonp,artì da parte ~fi'_à' 
da membri di tale sodalizio al loro IlGran Haestro n ) • O/i> C!, <) 

Siccome i termi:ni di tali contatti furono P. ~o~I~,}?-,:~,ti ~ 
per iscri tto d.alla predetta orgailizzazione, dal Grande .,()''f'':i.en.:~i:i'\~ p 
dal S.C. del Rito Scozzese Antico ed Accettato e poi alror~'i:1ào, ~'7J, 
organizzazione interpellante, ad istruzione di tutti i Fr tcl'(' 
si allegano, trascritti sinotticamente, i documenti medesimi. 

Nella colonna centrale,le affermazioni del Grande Orien 
te e - per la parte che Lo riguarda ~.del Ri,to Scozzese, documen t~ 
no che cura domainante di Essi è stata ed è la universalità della 
Massoneria Universale. 

\ 
Nei documenti riprodotti nèlle colOlme laterali, non ah 

bi sogna, di commen ~i 1: ~~~_~~~~a di~~SSup~_~0~.0_ni ~s..o.rk11A, frél . 
!le qualJ. una s-pecJ.e dJ. J.mmunJ.tà che avrebbe dovuto essere garant~ 
lta, al di sopra delle leggi massbniche, anche a coloro che ipOt0= 
! ticamente pot'essèl;é5'risul tare macchia ti dei più gravi deli tti. 

La conclusione di questo esperimento ci deve rafforzare 
nella certezza che solo noi siamo n21 diritto e nella morale dcl: 
la Nassoneria e ci deve convincere c1élla necessi tà di ua arruolz-.::: 
~ento efficace, che riduca l'area disponibile alle contraffazioni 
della Massoneria. 
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1 'I) C h c ~.;i t 7' a t t Q d t j !:!: 
]tone e non di aS50T'bi= 
~cnto o di concentrQ~i~ 

!e; 
~ O) C h e d a q u e [j t a o p'ti T" E. 
'dane deve scatu1"tre una 
~EaS8oneria Unificata di 
~claz~o Gtustiniani e di 
~ia~zG del Ges~~; 

'. 

1°) Che la nuova FJ&I= 
1L1A sar~ da prima retta 
~ì.a organi pcriteticamen== 
te rappresentativi della 
10ì"0 Obbedielura e della 
no,C] tra, 
;0) Che vcrra stabilito 

un congruo periodo per 
indire nuove Ele3toni; 

1° e 2°) L'insistenza lO e 2 0
) L~ pre~9~~a ~~: 

p~:r una vera e propria'; f[o11oqu.'l GAkBEIiF,'T - [~'.~'.> 

fu~;ion(~/c costitHzione"'l/..1ZZ1 fu di una "f:~,:.:-,"'; 
ex novo di una 911·Iasson~ e nOl; di altre jor;,::? ~.o=
ria Unificata di palaz::-sootàtìveo 
zo Giu.;o:tiniani e di P.B.~ A tale titolo il G,.' 
za del Gesù'1 può essere GI/1NA221 accolse: 1(; .~,

umanamente compresa so= posta ed ecoedette a: 
lo in considerazi6ne oolloqUla 
delle argomentazioni i~ In~endeuamo pertan;c 
ternamente ripetute a pre.gent(1rcì 9 C'0:;,8 ~;t :: 

coloro i quali, entrati filO presentati; '}Lelc',>:

nella organizzazione Loggia dJ>ItC11ia-;)j,:,,>",-'-' 
'detta di Piazza del Ge= denza di Ptaz~G ~21 ~~c_: 

sù, hùnno poi avuto qua,!! Ct ò fu c li i o i' a r;,;:' '.' .,.: 

to meno la percezione .sto fin. dal prilì>:; c-<>=
che la Massoneria non quioo 
fosse solo quella. Le con.sidura8t0n~ 

Ma la tutela dGi valo lazzo Gtu.stfnton:~ ,~~ ... -~.-
ti lnassonici ll.:li\Tersal= tanto 9 non .[}ù8S0ì~,-" '-- ~ -"' 

m<:"!n te acce t ta ti (e degli dare la or,ga I; i c i;: ::, , 
inter\~ssi rnorc,li di tut nostra Obbccltcn;;a l)" ';'; 

ti i FF:.(~ile dOr:ì~~)li si - , 

che re9'o lari • 
3 0 e 4 0

) Il Grè\ude O:ci?,El3° e 4°) Nemmc 
te d'Italia ha una pro= Btttuzione della G~aG 
pria Costituzione for= Loggta d~It.a_Zia oelise,';:·, 
malmente nota a tutter'ebbe t punti 3 e :; d:: 
le comunioni ~assoniche 
regolari,oltrechè pub= 
blici zza;ta innanzi a.llo 
ordinamento giuridico 
dello stato Italiano. 

Tale Costituzione può 

no! proposti. 
E' evt(icnte 

d o 1) e n d o s i cl G ;' 

pe r ò c,~" 
vtro CJ ~ .. "; 

n u. o 1) o Or g t1 n ;, 5 n; o 'i "J 1 c: ',: 
t r a n 8 t t o r- -; Ci T,) e i1 t e n ::< c:: : ,~ 

"~, '''e deve venire sempre 
perfezionata, secondo 
procedure da essa mede= 
sima stabilite. 

rfc norme I:CCC.2iO.';(L:7 

p a 1 a lJ;:; o C t: li S t ~ l', '1 <' ';: 

s '~ .s r, r-: nd o c o n l;' C';_'. ; . ' ,i 
s'i alle sue Co,"dl::1. _;, ',,, 

ancora-una Dolta hl ~:': 
Essa non prevede che 

la famiglia sia retta 

(1) c non come"Brflantl. .. .b·(J};torv3 

detta di Piazza del Ge8~u. 

0trato cJ~e et lJr04.l;(,;·!"·:~ 

U lì a .lO fu s '[ () 7; c jJ! C C ; l,:. ,; 
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'. 

d~organi raddoppjfti 
O diversi o composti. 
diversamente che per ~ 
lezione neìle forme 
stabilite. ' 'l' 

I • 

Un provvedimento i'h, 
contrasto, da qualsia: 
si organo emanato, sa=, 
rebbe illegittimo e da 
chiunque i'mpugnabile, 
anche in foro profano. 
Solo l'accoglim-ento 
delle Logge di cui le 
fosse comunicato il 
piedilista, da parte 
di una Gran Loggia 
straordinaria del G.O., 
conferirebbe alle mede 
sime Legge ed ai loro 
componenti i medesimi 
diritti delle Logge e 
dei Fratelli attualmen 

" ~. -
te alla Obbedienza del 
G.O.d'Italia e pertan= 
to cancellerebbe defi= 
nitivamentE; ogni disp~ 
rità di provenienza e 

~.\1A Dc,..." ""or-r-ohr·, . ." '·g",y'::on"l.'I'Y'i"·· '~c) ",v ~4/ !" -- '-- - .,' ..... - ... - ...... , -_ 

0(3- ," ., ... \U •• ~~ o cosi., a. tutte le. LL. 
9 :.' ,>.:;;::' ') y a tu ttl l FF:ot la rea 
~ ;, f ~. uguaglianza dei di: 
~ '~.<~:-.,'/ : i tti massonici. 

M >E i' ." '> <:;. ,.~? compresi quelli elet 
:.... • iii .. •· ~', _ 

16'~"'I""'-.# .;\-" torali, attivo e passi 
. vo, nelle elezionid~!' 

la G.L.Ordinaria. 
5°) Che tutte le nostre 5°) Le leggi massoni= 

che non hanno' mai con= 
tenuto l'istituto del= 
la prescrizione. Atipi 
ca, oltrechèstrictente 

Logne, le nos tre Sore 1= 
le e t noatri Fratell! 
saranno accolti Pa sca= 
tola ohiusa"'; 

coi princip:i.. della fr~ 
tellanza, potrebbe pe~ 
tanto apparire la pra= 
tica di una "epur9-zio= 
nel! preventiva da par: 
te del G~Q.e dei, suoi 

, Organi o Hen tre le sin= ..... -, ~ "... ... 
gole Logge non sarebbe 
ro, anche per la preme.2, 

.. 
Berva di considerarla 
invece un Dassorbimen= 
to n. 

Le norme evocate da 
PalazJ10 Giu,.sttniani so 
no di natura ordtnaria 
e s i r i J e r i s c o Ti o a lì (~E 
lanque LODyta conBtd2~ 
rata J'irrc[lolare"y che 
intendo... c"ntrar'c ne.71Ci 
sua Compa~dr;e. 

Ned coso no,s tr'o si 
t~atta invece di una 
regolare c orgenica 0è. 
bed i eneo, che non i n·:::: 
tende jars'Z fagole i tGre, 
ma ur;tca~entc esanina= 
re con le miOliori c 
pi~ chiare intEnzioni 
la possihilità eli fon.;:;. 
dersi con PalQ~Ho Giu= 
stiniant, per d.er vi'ca 
- al d' sopra e al rit 
fuori di ogni altra 
consideraEio~e - ad u~ 

no Massoneria Italichc 
OT!ande eel lL,nì tao 

. '-.. 

5°) Ovviamente non deve 
esserci reciprocamente 
eouraztone n~~nreventi= -......_---- . 
va n n~ ·successiva~. 
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r' ,/ 

;0) L't~rinunotabi1ità 
io parte nostra alle Ca= 
"tE,simc Sorelleo 

\ 

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

17. - VoI. 6/IV 

\ 

::a. evocata; certamel;l=', ~ 

te indotte: a presenta i't 
re dei picdili5t~ ~o~ '. 
tenenti nominativ~ man 
t~nutivi p~r-indulgen;Z 

GO) I "principi basici" 
del' 4 settembre 1929 
stabiliscono che 1I1'an .-
partenenza aila Gran 
Loggia e alle singole ' 
Logge dev~ esspre e= 
scl"L.ìsivé\l1Icmte di uo-r.li::: 

,. ')iI'tI e r:i. badisçono" che ,. 
i!o9ni Gran Loggia non 
pu~ avere iap~orti ma~ 
sonici di qualsiasig~ 
nere con.LQgge miste o 
corpi che ammettono 
donne .fra i loro appa!, 
tel!en ti 11 , 

L c opinione ed i SCn,:::, 

timenti di ciascuno 
possono liberamente '~~ 
travederc, per il .fut~ 
ro, una div~rsa disuen . . -
sç).zione Tìlossonica ma 
1)er ora il'di:r'i ttoma2, 
sonico è certamente ,c 

q ue 110 r~as ~u..Yl to dai, 
ilprincipL ba?iciu :'e' ',' , 
pretenderedirif6r~a~. 
'l'euha isti tuz i o n':! uni, 
versaj.c,da un parti, ç:ç>;, 
lal'e" ambito'na?ionalè ," ' 
sa~e b b~·'l,il1.'~.t.te.~t~ ,~,o, 
versola,un+ v\::rsall ta, 
01 trechè'VGrso la 1st,i 
tuzione.',,' " ,-',' 

L i a.ccoglÌtiièn to di· ,LL. 
di ,Clùf0-qesseropq.rte, 
delle don:l1~ .. compQz-,~~;; 
l'C bbe' r' 'pe;!.~:i.l'Grahélé'·o 
riente d'It;lia, la,ele, 
cadenza de lla J;.'E;?go léll,I 
tà massoni~a .e :diogni 
l'appor,to con le, Connl::: 
nioni ma.s~:;()nichè rE"!go::: 
lari di tutto il mondo. 

j.~ vr z. ; .. ~ . .-
cipt ba3toi h del 4 SU: 

tcmbre 1929 la Gran Lc'" 
y t a d ~ J t a 1 'i. Cl r: o r. s 1. s :' :~ 
te vinoolata p n~m~en0 

comprende COi'lO po S~' c .~:: . , ' alcmn mOGO 1"::$('7'(' :;1c:J,' 

to la .sovrani tè, ì1U,C lì! 

le da altre Ec~~cn1~~ 
che minerebbero le st., 

,"" 

so pr,' i ne ì p: o d, ~ so 1,) I C! n .. 
t à o re r .z a c; i- ;:i ;; L::. [; ~-:i :: ò.": 

d J': J t a J i (I 1" c :.. (i il [. C3 "i, ,'; 7 « ;i t" 
della donna ~ una r?cj= 

tò trr-el-'eì'sU Z le, 
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'. 

RITO (Soozzese) 
-Nutatis ~utandts· le 
stesse suddette olauso= 
le dellJOrdinc,. oon 10 
accogltmento di tutti , 
Gradi Rituali e con la 
p on'e c i pOJf i c ne nN~ ti'a 
01 50~ nel Supremo Con= 
8iglio e negli altr~ O? 
gani Dtrettt:vf.Q 

\ 

Ossia~ la decadenza ~el 
la ragione pi~ profonda 
per la quale viene mos~ 
sa l'istanzadella, U:~i2 
n,= col medesimo Grandè \ 
Oriente: la sua condi: 
zione di legittimità~' 
di regolarità e di fra: 
terni rapporti con le 
Connmioni regolari alla 
cui obbedienza 'è la mas 
sima parte dei'~assòni, 
regolari e nO t di tutto 
i.1 mondo. 

Realtà 1ndissolubil~ 
mente leqata ai princi; 
pi etici della Massone= 
ria e a que11i stessi 
interessi di efficienza 
e di qfficacia esisten= 
ziale cui.-serrlbrano giu= 
stamente sensibili i no 
stri interlocutori. 

V aper'tura d~ tra tta= 
tive potrà coreinciare 
dal Q08ento in ~ui il s. 
C. detto di Piazza del 
Ges~, tutii i Membri 
suoi e dei Corpi daes= 
so dipendenti avendo . 
conseguita la condi~io= 
ne essenziale imposta 
dal punto II della Ris~ 
luzione adottata dalla 
Conferenza dei SS~ CC~ 
di parigi, 22 aprile-4 
maggio 1929, sarà dive= 
nuto potenziale sogget: 
to di diritto tieicon: 
fronti dei. $S ... .c.c .. ~~si: 
stenti. 

Il S.G .Coha manl.,f€;::: 
sta to personale',gré1ò,i= 
mento. 

Le trattc:if.veo tr .Ziucj 
10 d t: J: ~~ ~: ~ ~ ~~ () ,~ .- ~~: (! i :ì 

dal1"i:.Lett::".e F,:~,:·. Pr.·. 
Aortsio B~ancht~~ 33~ 

. c h t u S 8 f T ì rr. a '1 ci ']i; ti c· n e :;. ,:' 
apertura - senz~ ~0~~L= 

dera2to~e delle pro~~si 
, ... I. ;;:~:: .. 

• tont !oTmulare d~11a 
nost~a Otbedieng~ - ~1= 

la fa~oreDole Gon01u~i~ 
ne di quelle a 1~~el1u 

dt Ordineo 
Ctò fn ccntra8CO oo~ 

le premc~se j0r~~lcte 
dal G~M~ e So~~.c~cac~~, 
Gtovann t· OHI NAZZI 33.:'" 
fin dal primo 0cl1oq~~c 
e perle quali egli r1 
teneva eseenztalc e t~~ 

rtnunciabtle un~ tra:~a 
" :" .. 



Camera dei Deputati 247 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

,. 
::~ " 

~ . "~ 

... .. rtleva T ·e C.i:':? ~ .. 

!:;8p'Cfs,ta ·del Gran ;':(;,:.: :' , 

" 

"'Ofordan:i GA,'':[:·ZRJ:.'.'.: .~ " ~ . 
... ..J 

fa.·.· 12/9/ 196.1" ".:-;,.., ~ì .. :~::::'! 
à([aiour~o de t l-'~ r,'C "; 

,:p,c/S.ttglj t,i' dO-:-::1 
';t~mp'bé 1969 d IJ 1 G",~ ': ~r J'~ 

:c:· .. • ... ,,·:··,~· ';':,S't'r:à!r'G :q:I1 .. ~ CJ li ìl ,r G H.t .','.;.~:' .: " 
.:".' "'i;.~~ leì.:a;e che :: l:'. 

.3.:; ~Q. '1/\ t I.d ~ : 
':d~l 24/9/ l?'5 9, 

( .. ~ -, 

.: 
. t't v (J !l 1. :' !;.. '.: .;' .:.:-

", - ... ... 

,,,,,,,,, .. ,.,, .. " ,r r,.: C. ~t··:':'2 ~ .; . -
:'~ ~te 
.. ..., .. 
• t .. 

$. .. ~ .- :::.:: ~ 

o:~. ,Js..:.c~ 
~-
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;",--:;-,C"',··I:,· ... -::-._. 
, .... , . ';,,:. 

...:. .. "., 
A.'. O:. D:; O:. A:. D:. U:. 

GRAN LOGGIA D'I TA L I A 

DEGLl ANTICHI LIBERI ACCETTATI MUHATORI . . -' . ' . . 
, . 

PROT. N. O .. ·OÀLCJi;·.OR.< .. DlROM ..... 29.Settemb.re 1973 LV. 

La Giunta Esecutiva' dell'Ordine;· i'n.merLto..ai:çentativi posti in 

essere dal Grande Oriente d'It;alia'(PalazzoGiu~tiniani) che tu!. 

bano la compattezza della ComunionediPi~zzadel Gesù, nello 

stigmatizzarne la irregolare e ~apziosa çondotta, non certamente 

congenfale all'Ordine Massonicp; 

PREMESSO 

che la Gran.' Loggia d' Italia .degl'i:,A:·.L •• A.M.~."Q1?l?eaienza di Piazza 

del Gesù, .della: quale essa è Otgano:di Governb,'.è incontestabil

mente la legittima e diretta 'continùatrice di Piazza· del Gesù con

seguente alloscismadefiI908~ 
, ." ' 

'D ICHIARJ\'. 

che i motivi ideologiçichel det~rminarono quella sçi~sione sussisto 

no tuttora nella loro interez~aF. 

che l'Obbedienza nel mori:do.ma'~.$.cinicointernazlonq:le.appart iene allo 

schema cos idet to LIBERALE, .che:/~.(:dtJferel1,z la..da~l' ait ro.cosidet to 
" '., .. '. _ '_,J ;', !>'~'.·."~·</'<.-.1. ',:. :.<,' ... " '" '. .,..... :';" - . " ' 

DOG~1AT ICO , a cuiappartiene,;Tl,LGrand~ . Qrierite. d.! I tal ia. i(Pa)a::o 
. , ,",'. r ~ :.' ". :.," ',~ ',. .: ," ,". "'.-!> ~. ~ ; "'. -. -.,', "! ,.' 

Giustiniani) ; 

DEI.; I BERA ... : 

di considerare inaccettabi1ee.~nattuabil·e.allo stato ogni e qual

siasi. tratté:\tiva tendente allaCfostitu~ioneçli un unico Corpo ~las-:-

sonico Nazi'Cma'le7· .... ", ... 
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111. mo , 
Prof.dottor Lino S.J.lviiù 
Vih V, Emanuele: ":0 

FIRENZE 

Egregio Signore j \ 

non vi sorprenda l'appdlativo che vi rivolgo iniziando quc=,:3. ::-:ia lettera ma siete 
stat0 voi, questa !,1attinCi per via telefono, ad escludere fra. ::.:-i 0';:èi ra.?porto di 
fratellan?a ma=, 52nic.:.t, \ 

Perché voi non a~bi~tejCi meravigliarvene, avvezzo comc si.e:e 3. d:::-.~::.!icar2 il vo
stro dire e le vostre promesse -i fatti mi autorizzano ampi.:;.:::.:.;:!e 3. !a.~e CO:1",ri!l
cimento- mi s?ieg:~Qrò con la mJ.ssima chiarezza nellJ. vi',·a. :::p"ra..:"za. .:~e voi non 
vogliate fraintc:,,(.er!11i, 

Allorquando Q'.!c:::!3. :::attina vi }-,o chiesto in quale posizione ::-.: ér..:-\·a.\·o: Co":-?,) il te
legramma che vi c,."'evo inviato ilIO del corrente mese, mi 3.';e:e d.C~t0: "?0Ira.ichie
dere q'.lan!o ::li s:ai chiedendo, soltanto quando, fra due o tre :;',e:::i, 5J.r3.i ::l:ve:na----
to fratello". Ed avete o.;;iunto, f0rse pcr giustificare il vos:~?ì',)p::'5'Ù'';~-cn;;'i 
due o tre ,\lesi -'Ion:;\rano-sen;-[r.c a "completare l'operazior,e", 

Di quale operazione intendete p3.r~3.re? A me non dovete alc'.l::a :::pief,3.ziop.e, perché 
sono nato a ~apoli; vi sarei grato, nonostante tutto, se le 0~·?.:'r:'..!p.e 5?i.:::gazion~ 
le deste, in-.ece: ait' f:gr, signor F;.~~ct; ... srco Bellantonio c ~:: . .::.ltr0 E;i;r, signore : .... 1.1-

gust0 Picardi. Essi ha~no vera:-nent.2:'Uflumi per comprend02!""~, fi,:al:.-.entc, q~anto 
di negativo e di pericoi.:oso vi era nella semplice idea di ~ni:·:':3.zi.:o!"'_e c.:-n Palazzo 
Giustiniani, 

Vi sono diversi modi di passare 3.aa storia; lascio a voi, si;;"!".ore ir,::iisturb3.to di 
questa pseudo \!nificazione, immaginare come essi vi passer3.~no. . ,', 

Di questi egregi signori non é più affar mio, ad essi va la 5t~r:;a e b çoi1siderazio
:le di cui già feci ossetto Raul Vittorio Palermij se voi lo c:-ederete .:o?p.:ortuno re
steranno affidati alle vostre amorevoli cure. 

" , 
11 vostro dire di questa mattina mette bene in evidenza fatti. ~d i!'.te!'.zioni che da so
le basterebbero a denunciare la validità della fantomatica q'...:.3.ntC' fJ.isesca unifica
zione consolidatasi, sino a questo momento, con la ehmin.1zio:-.c dci più validi ed 
accorti fratelli. L'operazione, di cui vef. ne siete lasciù.tJ. :::f'...:.,;;;irc l'csistenzLl, de
ve servii"vi per dimostrare alla Gran Loggia i\.lù.dre d'lngr..!.::errJ. che voi non ave
te affiliato che Logge, senza aver trattato con l'Obbcdienz'3. ":i Pi3.zz~ del Gesù 46 
e che siete in attesa di rcg-ol.J.rizzare la posizione di ogni s~!'.bob !!".:ltello, 

" t~U~.-'lr~, . 
ljvostri ben noti comunicati stampa J ('~~/~1~~}rf,,::u,>l~S;i~\0 mo:::~-!~ :., I.~O affermLlJ10 in ma-

&
'-' ... I,'" .... v 

,: I ;.-;.~ ...... \:~.:\.. <) c~)-"' •• 

. : ( C .) 1\t;\ ,),;;,::;,i'~~:~~ 
~~. \ "-..•... -->" "' ..... .1 c / '\'~, \, <) I .. ' / I 

.. h , / (.) / '.'.~.... '( / I ,// ......... /'-jYn \L. ",.. ./ ). / 
·v'::':--._ ---~ +'. . ·..,:t r·~·-------- ./ 
"~{t "·,~.~,,I () '~/',,;I ./ 
~ --~---
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l1iera inequivc.:a bile. 

Non posso darvi tort0 n.i ri:-"proverarvi se avete difeso uc. !":'.:~:,;:)scimenlo ottenu
to, nOn lo ne';0, C0:1 s.3..::-{tici0 e dura diplomazia j ma be7"'. c>-~,sa s2rcLbc stato' 
se ne aveste infor:-::3to l'.31l'c.:lto il quale, nel superiore lr.tl2!"cssc della·célusa co
mune, vi avre b'be P0!-:;~';) :Jare una l'n-ano a ben figurare. 

Il vostro gover!1o nC:1.5, co;no. non lo é mai stato, quello c~.e ~'ichicdc l'ortodossia 
massonica o-r,"ero coì.leg~i.:il!!:ente teso alla perfet t :1 aifer::::òzi0::C dcll.:t F'::'i!!i~lia ' 
massonica nel p.1c:1do pr,-~l.:l!1o c nell'unico e superiore interesse della P",!~ri:ì. lnfat
ti vi siete arrC'..;.:ito d~i diritti che squalific.:mo ogni uomc e 7"'_cl s.:Jpcr '.'i,,·cre civi
le è nella errata ccncezi0:lc delle altrui libertà. 

NlUssohni, il 3 ';12:17"':.3.:0 è.el 925, disse alla Camera: " ...... . ,:;\·,ci pct'..::0 8Tlr,:,r_.sa-
re il Parla:-::c:--.:o c nç'7"'. 1''10 fatto ...... ". Voi, invece! 10 2,·.·L:<2 :·2.tl0 c.l:~::;,i2.:ìdo le 
serrature J.ìla SCQC <:::el ~ito scozzJ"Antico ed r\ccctt.:ltC è: ~·:."ZZ.:l ùcl CC5ll':"7, ini
bendo l'entra!.::!. a ~'.l.J.:'.ti 7!C a\'CVLlno il diritto, non fosse 2,~:;0 C!:c per custodire 
nella sua integrità,l' a,chivi:;s1orico di quella Obbed iCI!za. 

s 
~ . . ... Sef,uenJo il 1:,i0 COS~U.2è di \"li'iL 2ro rimasto in fiduciasa 3.::-2::':".. _i '2'/'21.:1 pi'J. c2:'.:::reti 

per essere cO,"!flletar.:.ente conquistato alla vostra causa. :\~: :;'YC1C deluso! Ho sempre 
sentito dire che il c3.va~lc di razza viene fuori alla disrar.z3.. :1el v05tro caso é ve
nuto fuori soltanto il rOilZiol'..D di è.onch~iottesca memoria. 

La colpa non é cO:7l.unque vostra bensì della vostra gio\'ari~ e:3. -::-13.S50nica che non vi 
ha COnsentito di acquisi,e, nella difficile e faticosa "lS::!cs,::, :'-.::la Fir2mide, tutti 
g,uegli attributi moraÌi crre solo possono fare l'uomo saggio. 

Né siete riuscito a comprendere che non si poteva concilù,e la segretezza della 
Loggia propaganda CO:1 l'attività che avrei dovuto svolgere ir.. seno al R'i.to Filosofi
co Italiano di cui, per patente ricevuta, sono il Gran ~\aestro GenerJ.lc.;Aggiunto. 

Anche questo ho voluto citarvi, perché in voi nOn resti d::.bb...'.:- J.lcuno e non possia
te attribuire aJ contesto della mia lettera un significato c:-. ..: ;:.):1 sia se n0:1 quello 
della verità e della.buC'::a fede. 

No~ vi dò consigli e mi r.:1ttristo nel dichiararvi che avete pe,duto un ':llnico. 

Questa mia é inviata per COnOscenza ai Signori: Luigi 5.:1 .... 0:'.3., ltJ.lo Letizia, Fran
cesco Bellantonio, :\U':1.1 5tO Picardi e a quanti ritengo sia::o intcress.:ltiallJ. difesa 
della Siust~ ~ausa delìa :'ibera l1\\urat')t'ia itali~~~'.:',:--'- --~" /<;:~:;,~-'~ ,,' 
La presente nOn attende risposta. ,/ ,," I "l l'' 

- \ '\ '" " ;, , \ , . ; 

:j. t , • ~ I I ,'~~~'~~{é {-;-;'-.( ~,tL 
'(Itlfc' I ... I! __ ,--.~-._,. 

L ~ _~ • --' ------ ' ;' . 
r~ .. , >// 

Tanto vi dovevo. 
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25-10-1973 

BENSI= Venuto a Roma per':, sottoporsi ad una visita da part'e ,de'l 

Prof~ PUDDU, è venuto in Sede con la speranza di incon-

trarsi con te sia per salutaiti sia per confeimarti a voce 

che la situazione a Piombino è calma così come lo è tutta 
, ' 

la costa. 
'. 

Alla "N. SAURO" son~ state fatte le elezioni ed è stato 

eletto M.V. il Risp.mo F. BECHERINI : sarà quanto prima, 
I 

inviato il relativo verbale. 

Ti ha lasciato i suoi fraterni saluti ed auguri. 

25-10-1973 Ore 19 

Hò. k.k~OVl.?S0 
~fILONE;a;~ammaricandosi per la risposta da te data alla sua, lettera: 

'. 

! 

è, in special modo dispiaciuto in quanto tu hai .dato una in

terpretazione del tutto errata a ciò che ti ha lealmente e 

fraternamente esposto nell'interesse della Famiglia e tuo, 
" 

ritenendo opportuno che ognuno~si assuma le proprie respon

sabilità e che si giunga ad una chiarificazione definitiva 

della situazione onde evitare il ripetersi di avie~imenti 

che poss~no minare la solidità della Famiglia. 
" . 

E' necessario ffugare ogni ombra di dubbio ed eliminare sgni-

equivoco con lealtà e sincerità; è necessario programmare 

un'azione unitaria per ~ronteggiare la ~eleteria e continua 

propaganda di Palazzo 
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Segue ~!ILO;';E 

E' d'altronde opportuno che non sia tu solo ad assumerti, di fronte 
J ~1C' 

alla Famiglia la responsabilità di provvedi~eqti che siano eventual-
l • 

mente da adott,rsi in un momento tanto deliç~to. 

E' solo alla luce di tali considerazioni che egli ha rit~nuto neces-

sario ed opportuno proporti una convocazione straordinaria del Sacro 

Collegio. , " 

" 
Questo,in sintesi\è il nocciolo di quanto comunicato da 'IILONE. 

26-10-1973 

SO~ZIO= Comunica che sarà lui solo a partecipare alla Tornata di 

~lilano, in quanto gli altri Fratelli verrebbero solo se fos 

sero autorizzati a parlare in quanto desidererebbero chiede-

~e'chiarimenti ed insistere sulla mozione votata ad Udine. 

Gli ~o fatto presente che stando all'Ordine del Gior~o han-
• no diritto alla parola sol~ i Maestri Venerabili i quali, 

" 

naturalmente, sono i portavoce dei desiderata dei Fratelli 

di Loggia., 

Per quanto riguarda la rettifica sul "Corriere della Serali 

non possiamo aderire alla richiesta in quanto la- stessa - ai 

sensi dell'art. 8 della Legge 8-2-1948, nO 47 -"deve farsi 

entro tre giorni per i quotidiani e nel numero successivo 

per gli altri periodici •.... " 

\-
'\ -,", 

't •• " •• :." 

/ 
/ 
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26-10-1973 Ore 17,30 

~Ii telefona PICCHI preannunciandomi l'arrivo di un Espresso con 
\ 

incluso un ritaglio de "La Nazione" del 25 corro che riporta 1';\-

gape fra i Giustinianei ed i fiorentini passati a loro. 

5i lamenta sempre di dover apprendere ogni noti~ia dalli stampa 

e non da Firenze ~ur essendo a pochi chilometri di distanza. 

Tale fatto pone la periferia in uno stato di continua incertezza, 

di vagaret~l buio senza una direttiva precisa e senza alcuna i-

stAruzione sul come comportarsi, sul come agire e su un chiaro 
, 

programma per controbattere gli attacchi dei giustinianet. 

Ciò tende a produrre crepe sempre maggiori, sgretolando di giorno 

in giorno la compattezza della nostra Famiglia. 

Prega che si proceda al più presto all'accoglimento dei punti e-
• 

sposti nella sua Tavola, onde poter responsabilmente agire evi-

tando malumori, dubbiosità ed incertezze nei Fratelli. 

~ 

'Ti prega caldamente e fraternamente di non accogliere la proposta 

statutario e di rilasciare al F. AGROPPI il N.O. per l';\fffliazione 

alla "N. 5AURO" in considerazione e delle sue condizioni di salute 

(cirrosi epatica) e del delicato momento che la Famiglia sta attra-

versando :. 
,* 

mi ha rispost~ che l'AGROPPI deve scrivergli direttamen-
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Segue Telefonata a SALAXDRI 

Con l'occasione mi ha riferito che gli CSlTt"'sta personalmente che a 

Pisa e a Livorno i giustinianei si sono messi tutti "in sonno'" 

perch! non si assoggettano ai soprusi del SALVINI e che molti sa

rebbero propensi a passare da noi : di ciò ne è stat~ regolarmente 

informato il F. VICHI. 
, " 

Chiede che tu ~'autorizzi ad effettuare eventuali approcci. 

Informa, inoìtre, che in tutta Italia circa 40 Logge dei giustinia
? 

nei si stanno ~ettendo in sonno per il modo di agire dir SALVINI. 

29.10. 197] ore 11,50 

Ha telefonato il Col. VESPA per darti notizia su una pratica che gli hai affidato. 

Ritelefonerà. 

1 

• 
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RAPPORT SUR LA SITUATIO 

se 

l. à Milan - le 19 janvier 1973 E.V. une conférence sur le th~me 
"LES GALAPAGOS ET L I EVOLUTIONISf.m" : Orateur le R. F. Mario 

BRUGNOLI ; 

2. 2 Salerne - le 18 février 1973 E.V. liassignation des prix du 
"3ème CONCOURS, GiOVANNI CUOMO" ~ organisé par' 'le "CIRCOLO ELEA li) 

dont les ehefa sont presque tous des Frères de l'O. de Salerne . 

3. à Florence - le 22 mars 1973 E.V. un Concert de FOLKLORE INTERNA 
TIONAL. 

On a eu les suivantes Tenues Ordinaires : 

d.eux de la Grande Assemb1ée de la Grande Loge dI Italie, une du Grand 
Conseil de l' Ordre, deux du· Suprème Conaeil d·1 Italie, c inq . du Sacre 

Co11ège du Rite, cinq du Bureau Exécutif de l'Ordre, une Annue11e 
des toutes Ies Soeurs de la Communion. 

En plus il y a eu une Tenue Extracrdinaire du Souverain Gr,and 
Tribunal National, une Tenue Nationale des RRR. LLL. Couvertes, une 

Tenue Nationale Funèbre, une Tenue Nationale d'Ouverture et une de 

C16ture de l'Année Maçonnique. 

Et encore"trois Réunions des D'§légués et Vice-Délégués Régionaux 
du Grand'Maltre, dea Grands I~specteurs.et Grands Vice-Inspecteurs 

Provinciaux et ~'Arrondissement, deux Réunions de Fraternelles Nationale 

et trois- de Fraternelles L.oca1e,s J l)ne Réunion de la Com.llission de 
Etude pour l'Organ~sation et ia Fontionnalit~J une R~union de la 
Fraternelle Militaire Nationa1.e "RISORGIMENTO". 

Il Y a eu encore les jumelages suivants : 

- Entre l'O. de Linz de la R. Obédience Mixte "HUMANITAS" d'Autriche 
et notre O. de Como ; 

- Entre l'O. de Toulouse du Grande Orient de France et notre O. de 

Bologne. 

La Grande LO~,e. d'Italia a particip~ il trois Réunions du C.L.I.P.S.A' 

qui ont eu lieu à Lausanne et a Genève, à Paris et à Bruxelies. 

On a encore pris part à Paris à deux R~unions de CATE~À~e l'Ordre,! 

et à deux du Rite. 
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Aussi cette anl'1é.~ une nornb,reuse, Délégation de File de Franç-f'ila 
J' • ' ., l ~! " 

çons Italiens à participé. à: ;La. :"RENCqN:TRE DE ~A ,JEUNESSE", qui a 
eu lieu a Vichy sous l'égide 'duGr~nd'brieni d~~rand~.· 

'.1 . 

La Gr.ande Log~ d' Italie a .elltq.~é des'rapports de fraterni té, 
avec échange des Garants d'Amitié avec les Obédiences , 
- Grand Orient de Gr!ce ; 

- Suprème Conseil Uni de S. Rrancisco'd& Californie , 

- Grande Loge Unie de Californie 'de-Los Angeles ; 
, " 

- Grande Loge Syinbolique du fU te' Ancien e.t Primi tif de MEMPHIS-

MISRAIM de France. G\/l. D'/T l 

Le .. muvement ;;pistulaire a atteint; pour les enrigistremiì'~é1 .. '~.\ .. ::.,E':"h ... ~. 0",:\ 
Ordinaire, sécret et étranger, un 'total de 4832. planches . c;," :-! . 

. '_ \, .,.,,;:' J" 
Le Grand Maitre a représenté la Communion Italienne : 7 yi'~ \ . ..;!::::,>/ /,.t 

.' . lI-" 1/:-" .• 

à Paris, 1 à Lausanne J l 'à Genève) l à Bruxelles et l à Athèn n 1"'0' ':0 t; ._,' Y 

Les Représentants de la co~~unio~~du Grand Maitre, tous Memb~~~/ 
du Gouvernement de l'Ordre, se sont rendus 3 fois à Faris et l à 

Lausanne. ~ :. " 

Le Grand Maitre a effectué, en Italie, 74 visites aux Orients 

suivants : Bologne, Rome, Florence, Ancone, Pes~ro, Civitavecchia, 

Milan, Imperié\ Savone,. Rimini, Udine, Lignano,' Trieste, Palerme, 
Prato, Naples,Salerne, Parma, Pinerolo, Turin, Venìse, Trento, Gros 

seto, Messina, Catania, Sanremo et Portoferraio. 

Les RRR. Loges suivantes ont réa-lumé leur feu 

- "SALOMONE" à Si enne ; 

- "f'iIISTRAL" à Savone ; 
\, 

- "G. DA PROCIDA" à Salerne ; 

- "G. MAZZINI" à Livourne. 

On a fondé les Ateliers sùivants 

- "CAVOUR" à Vercelli 

- "KAYDARA" à Naples; 

"PROGRESSO" à Avellino 

ilA. BAFILE" à Rome. 
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On a fond~ aUBsi les suivantes Chambres Sup~rieure8 du Rite 

,-
"PROMETEO" :,' à Forli.' "! '" ;,":~ , 

.. 

"SERENIssrrifA l' ,,', i 'à 'V€mi'se:", .. 

"ANGELO CERICA II ~ Trento 

"TANARO n ", " 
,."".1. <,t,à 'Alessand.rj.a. 

• . :' ".: t:· . 

Sectibns'Capl.tul'alres dea Chevalierà Elus 

"STURA" 'à: Tur;i.n' 'i, .. 

ilA. CAGLIO$TRO" 'à 'Tre:visò 

- Souverains Chapitres dea Prin'ces Rosecroix d~s l8e 

"PLACIDO MARTINI" à Milan 
, . 

"DANTE ALIGHIERI" à Naples 

"GUIDO CAVALCANTIn à Vicenza 
des 30e 

- Sublime, Areopage desChevaliers Kadosch/"GIOÌWANO BRUNO" à Ancone 
. . de's:' 3~è" '; ,',' , 
Concisto~re/de~l~ RAgion C~mpani~, "~~APOLtè~ àNaples. 

, : '.' . . .' . ~. . .', '. . 
- Subleme 

• ,! ',' 

Au mois' dé i septemb1?,e la, Franc:","j\1açonnerie,It~tienne a été troublée 

par un orage'déchalnépar uneConférence'dePresse du Qra'nd Maitre 
• .'. "; ,":! 

du Grand Orient ,<i' Itali,e." (Palazzo Gius til1~ani) PraC. ,Lino SAt,.VINI J 

qui a eu lieu le 18 septembre, qui a €té pU~bii§~J ave~'~rand relief, 

par prcsque toute la Presse Itafieri~~~ 
,'o 

Au' eQurs de cett~ ,çonfére~ce il à~té a~noneé la 'réUnl.fication 
; '. l' '" • '. • " '. • • 

générale de ,la Franc-Maçonnerieo Ìtalienne c t est:-! ... dire le retour à 

la situation préc§<i~nt~ a~ 1908, 'année' pemdant laquelte se vérifia 

la scission. 

Cette affirmation à étA basé sur un faux historique et juridique, 

pu:i.,sque ;LEi réalité est que "Palazzo'Giustiniani" a absorbé un petit 

groupment maçonniquè illég'it:lme"(don,t le' Grande Maitre était le feu 

Tito CECCHERINI) qui, ayant ,loué, pbur Bonsiège, un appartement 

situé à Piazza del Gesù 4.7" arbj,trairement s'était qualifié de 

"Pia.zz~ <;lel Gesù". 
~ . " . ". , : . 

Cet:t,e:derni~r,e d'icti,on a l-lne ~J~nifipation strictement historique, 

qui' 'serapporte au 1908 lorsque, el) Italie,se verifia':'ia Bcission . :; 

bien connue. 
......... 

!" .; 

A ce moment une partie, c'est-à-dire le "Grand Orient", se 

qualifia de "Palazzo Giustiniani." et l t autre J c test-à-dire la "Grande 

Loge d'Italie" de "Piazza del Gesù". 
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Buis le Grand 

j'ai présent~ l~ documentation necessarie 
au C.L.I.P.S.A.S:. 

admis à nouveau 

En m~me temps ~Palazzo Giustini~ni" effectuait une pression tr~s 

violente, surtout pr~s~~'O. de Florenc~, afin de duper nas Fr~res 
au sujet des faits susdits et les attirer vers cette Obédience. , , 

, 
Nous avons naturellement réagi d'une façon tr~s ~nergique soit 

avec des démentii sur la Presse Italienne soit avec des Balaustres 
aux Frères Italiens. \ 

La lutte e~t acharnée et n'est pas en~orG c~ssée. 

L2 Bureau Executif de l'Ordre, au cours de sa Tenue du 29 septembre 
1913 E.V. et apr~s un long et profond éxamen de la situation, à 

,. 
approuvé à l'unanimité l'Ordre d~Jour suivant 

"" Le Bureau Exe.cutif de l'Ordre, vis à vis de la tentative du 
G.rand Orient d' Italie "Palazzo Gius'tiniani" , de ,troubJ:er la 
compacité de la Communion de "Piazza del Gesù",'en stigmatisant 

eette conduite irrégulière etcaptfeuse, certainementcontraire 

à l'éthique maçonnique ; 

EN ADMETTANT 

qua la Grande Loge d'Ital~e~ Obé~ience de "Pia~za del Gesù", 
don t le Bureau de l'Ordre consti~ue le Go~~erneme~t, est sans .. 
aucune doute le légittime et directe héritier de "Piazza del 
Gesù" derivante de la scission du 1908 

DECLARE 

.' que lès causes idéologiques qu~produirènt-cette scission sont 
toujours vives et actuelles'dans" "leur 'intég~ité 

AFFIRME 

que l'Obédience de l'Piazza del Gesù" dans le monde maçonnique 

internationàl se place au schema LIBERAL~qui Sè'différence de 
l'autre soidisant DOGMATIQUE, iuquel ~e pIace le Grand Orient 
d'Italie "Palaii~'Giustiniani" ) 
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DECIDE 

de considfirer inacceptable et non r~alisàble dans 
, j <l 

actuelles tout eapécie de pourparle r dirigé vera la 

d'un corp~ Maçonnique National unique. n". 

L'Ordre du Jour susdit a fit~, eneuite, ratifié (I l'unani~ité 

des votes, moins un vote contraire et deux abstensioni1 de la part 

de la Grande Assemblée de la Grande ,Loge d'Italie, au cours de sa 

Tenue Ordinaire du 30 septembre 1973 E.V.. ,_ 

Camme vous ì'aures noté notre Obédience a une vie aasez dificile, 
étant obligée 'de conduire une lutte, non seulement sur le pIan 

confesa1onnel maìa aussi aur le pIan maçonnique. 

Toutefo~s noua acceptons cette lutte pour defendre nos idéaux 
au meme moment où les Organismes Dirigeants de no tre Institution 

ont voulu confirmerla fidelité au schema maçonnique LIBERALE et la 
cloture au schema DOGMATIQUE •• 

Et cela dans l'observance. la plus absolue, dea principes du 
C.L.I.P.S.A.S .• 

18. - VoI. 6/IV 
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Riservata Personale 
Racc. con R.R. 

". :,.~} .. ::<~. ;' :",.~ '" 
Al RispettabilissimoeVenerabilissinlO ,., 
Gran ~1aestro del Grandè"Ofientà','d!Ital1a, 
Prof. LINO SALVINI, ;",,' (,"" , 
Palazzo G1ustini~ni~ 
Via Giustiniani; 5; 
R O M A ' ' 

e r.c. 

'. 

, : ~, .. 

Fierenze '28 Gennaio '1977 "Q . .... 

" 
'.' .: r~ 

<, ' 
", , 

," 

pr?l! t.roppo tempo ho t~'crut~.,: per tr'òppo tempo mi sono reso correspon
sabil:"! di uno ~tatò di cose chcicol,:suo progredire minaccia d1distruggere 
quanto di ancora valido resta del,la nostra 15tituzione., ' .. " 

Per que~toe pe~quant'altro ancora che, nel mondo profano ti circonda 
, e lentamento ci uffossa" invioqu,\:!sto mio pensiero e consiglio fraterno a Voi 

Risf).·. ~ Ver..·. Gran ~1~estrojatlJt~; i componenti la' presente Giunta Esecutiva 
e a quanti ancora restano del1éGiunteprecedent1,'al fine di, richiamare la ' 
attenzione di voi,'tùttie fftftVir.iflettere sullà'situazione attua1e~ , 

Cr2'do che' sia ,doveroso'da .. parte di Fr. Lib'eri e ,di buoni, costum~ , 'che' 
hanno lltthi:tPfti~fl ambi to < iinpers'on i fi Cri rs i, ne; ~,s imbo 1 i Masson i ct ràppresentant i : 
la Virtù, léISaggezza.,lÙ,Giust'izfa;·la Frate"ùnza~, la'Liberta,\ l}Uml1t~, 
l'Amore ,o l'tJguag1 ianza.:~consjde~arecon serieta ed impegno doverosi in Fr.·. 
L ibet'i edi ,P,uoni~ostum;,l a ;'possibil itiÌ ,di d1roottersi 'per l asci are: ad altri 

~o~~~l~~e ~ii.,':1saj.1~,1·~<~~,t:\Jt5~rf/n°,:SS;~~1~~ )",jUt,l,e~co;.t!:':;~t}J~?:;I~:,~~/ cteJ",:'", ." 
, Ormai 'credoche:~sia':evJde'lt~'~1an~heàr:p;ù.:'m;opi, ai piO l~reduli e ai 

pi ù sprovveduti' cheJ ~,,'nps~ra;;r~tjti1z1one, n~ LSlIo complesso'., Ila' perso ne 1 pae lll 

se, gue.l ~ a ~re dj bi]Ha:d;,,:~ìis~Jr.i~~M!Jtoti tà,m~ra 1 a 'e', spi rituale';; c:: h e ',':91; sforzi 
COJlg1untl d, tù~t1 .vs;., pred~ce.ssorri::nve"ano' creato intorno ad Essa.,' 

La vo l gnr1 izaz; o(1c:,'pllbbli è1tari'n; il meZzo :~tampa, profan~' ,de l1e pe rsone 
e delle cose, comiciilta':.in\grafideiJtirat4r~~c()1:'Vs~,:in1ziale,mC\ndatb', ha portato 
i ncvi tùb i 1 mente, ,( come ',dà':',me :'p'revi sto ):al1 p.: con5nglH~nze, odi e l'ne ~;> '.'., " 

L'i ne vitab ilil e 'a,,, e'ntamfinto1pe 11 il rèao lii'.'Q< de nà di s dp l i ri a, 'i n te rni.\, a liti 
vanta!1gi o di una' effi lI1er.(i,;aff~rma~lprie ,rròf'ani-\ ; c'o'menume'ro ' di, nliflU qdeptie come 
potenza. di f!111novra pol i~rcò;,:1,h:~-s'èrò,::~i. parti ti ? ~a CO!11PrOmesso, forse, per sempr~ 
la poss1billtà' di una vera'Nostribaffermaz1onc 'profana, nel c'i1mpomc;>rale e ' 
spirituale prima, e nelc~mpo,pl·(lmo7.ioniqe. o operativo poi'; con l'esempio e 
l'opera dei nostri rnig1iorLFratelli'.,' , ',:' '~"',',' . 

" L'instCHlrazione ,in seno all ')stitu7.ionr. di un metodo elettorale, rical c 

cante in tutto, la prassi del: partito dimassilel l applicaziond delle purghe 
a danno dei perdenti IHi sevel"umente compromesso la Libertà di opinione in sene 
iìlla stess,1 Istituzione. ,"',:',:, ,',' ,,":' ,', ,,"',' ", 

Il slIperamento di cert1 Hmlti etictdel.lnvoro massonico, apennesso 
la cr~azi ?nc di maggioranze preco~titu1te, te~den~;,· (como }oistess,() avete affe ... 
rni'\to 111 nna presenza) i.'. non dare i spu7.Z;O alle minot'anze.' , ' " :,;', : 

Ogni tl!ntativo di ristabllire'n la'corrcttaprocedura Masson1caCostHua 

na le e stato forte~nte da Voi ';-eA~i' Vs. sQstenitori t avversato e non permesso. 
Non 'desidero qui ricordare;I\,Voi,conqunli mezz1 sii:! arr1vatfad ottene-

tutto qunnto soprn necennato, pcrchè solnmcnte, il 'r1 cordl\rlo D'lXxRMl'idaxl!lxl2li . 
~mii*n addolora e umili~ln mia cntita diuomo'L1bcro.chc ha dovuto subire, 
la lil1litllzion~ della rropria opinione, in una Istituz1one. che ha pC!r comp1to 
impresc~~d1hilC!.1i1 difC!sa di tlltte.'eL~bcrtl\ per tutti ~1i u0Iì1;n1 dell'Universo. 

S1, Risp .. Gran Maestro e R~sp.~. componenti la G1unta Esecutiva, ~ , 
solo e principalmente un'problema di libertl1 che io pongo"alla Vs. ,attenzione. 

:, l ~t .~:; , .: 
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Voi tutti certamente ben Il II« II: t sapete. (perché l.~ storia lq insegna) che ogni 
negazione della L1bertl\, comporta "affemazione·di,:un autoritarismo, incentrato 
quasi smpre sulla affermazione di un essere umano di pochi scrupoli. 

Sapet~ anche, sempre perche la storia lo ricorda e 10 insegna) che quell'essere 
lf~élno, a\Ado di potenza, di gloria e di ricchezza, ama' circondarsi di esseri 1nfe .. 
riot'Ì a Lui ma. ugualmente avidi e ugunlmente privi di scrupoli. che. inevitahilo 
monte, prima o poi. ccbn la loro spregiudicatezza e vorilc1t~ c6b1z10neranno)quell'es d 

s~re ~~I.lhil'ln ambizioso e I 10 r~nderunno schiavo e strumento ti rllnn1 co per una loro 
occhiuta rnp1na e sr.1fln1a d1 potere} at~ltto danno deiln Libertn dei loro stessi 
sudditi. . 

Non sono io che- inven~o queste stor1elle, ma, è la storia che 10 insegna e lo 
r'icorda ni posteri. perché sappinno prevenire e punire t~nto 01trd9910 alla Libe ... 
tn e ai diritti dell'Uomo. 

La §tessa insegna. che mai url tiranno ~ st..!Ito giusto ed ha i'rrmin1strato' 1i\ 
Giustizia con eq~j~Jl e sl'If]gez1.a. 

I~~9nn i\nchc,-tjunllll' ~ giustiz1~. partigiana o cortigiana. si ~ servita. poi, 
di Lui (! dell'opera nefanda e oltraggiosa dei Boi suo; giudiCi/per creare quella 
5ch1c~I"il di oppr'cssi che. cn1pestntioffesi oltraggiati r. cacciati, aut hanno dato 
forzil c sapore 11lìa lotta per ln riconqu1sta della Libertd perduta. 

Ebbene. Risp.·. e Ven.·. Gran Maestro e R1sp.·. membri della Giunta Esecutiva, 
che henevolmente mi leggete: Prima Ch~ la storia si ripeta anche a danno della Ns. 
Istituzione: r~ed1tl\tc; Riflettete, siate Saggi p9r 11 benedell ' Istituzione. che 
stll li cuore a molti e Il tl\ntiJche òggi, nlll interno e al1 1 estct·no di Essa/soffrono 
umilat1 e derisi, ma~ che lImono lotté\re con forza per mantenere la loro dignit~ 
d·i uomi Liberi e di buoni costumi c, r1conqu1stnre una L1berta ormai perduta. 

Ripeto: Siate Saggi cricordnteVi , se amate "Istituzionelche~ L'Ist1tuz~one 
vJ difesa, vi'l rrotcttc\ con "esemp10,lav1rtO, ln sa!')gezzfi e 1(\ forza della rettitu
dine mOl'a1e finrl :tl sacrificio c!r.llo::>roprfe lllT'b1z.1on1, fino .ollnrinunc1a del potr:) .. 
n: che affùscina.~ vero, ma che condanno, se non ~ esercitato con la massima one~ 
st~ e rettitudine. 

Questo è quello che penso, e cbe suggerisc?~ .tutti Voi per il vero bene 
dell'Istituzione, di quell'Istituzione che' non tlccessit6-, di querele, di ricatti, 
d-i rtlggirijpel" ottenere o consor\(are il potere. di manovre occulte o occultanti, 
che confo~dono il segreto iniziat1cocon una segretezza da setta mafiosa. spiani
stica e controsp1onistica, per vivere ed opernre con dign1ta onore in contrapposi a 

z;one 011(\ societ:1 profana' attuale. 
Voi sapete qual; sono i poteri che Vi sono stnti conferiti da i Gruppi Iniziat1c1, 

e ne conoscerete cp.rt~mente;' significato pofondo. 
Sapretf;! ,i\nçheJ=he la Vs. opel'f\ a1l'int.erno n e nl."esterno dell'Istituzione 

deve semprTI·!->·f~r.bntélt~ alla v'Irta R ca'" etica .massonica. 
Ehbene: se sapete tutto quésto sapete sicurar.t~nte che: coloro che 1nperson1f1cano 

i Simhol1 dr.lla :'a!)gezzi:\ e della rett1tud1n0. hlmno·l1 dovere, morale e spirituale. 
rWinlil Q1C ln valangù del disonore c della vcrgoQna r~~:m111n'J<l il fondo di tutte le 
Valh di 'iI'tXR~ lascillre ad altri il compito d'i salvare ilsalvabile in forza 
appunto di un ordine morale di rettitudine e di Libcrtft. 

~cll'1V1tarVi nncora ~d un gesto di saggezza porgo a Voi Gran Maestro e a Voi 
tutti i componenti lJ Giunta esecutiva il triplice fraterno saluto. 

Antonio Bambi 
Lunaarno B. Ce11ini. 41 
56125 F I R E N Z E 
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""~:~~?~rf;.riU~; .' 
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, 'caiifJl!~:"~":,i 
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. (,n· Ot1 QiJ j ~f ~ _ '~:~:' O·/t:', L::: .. 
ho," ',s e gu,ì t o~P:.;::r:r~X9.o ~,.I?;r~,~n t~;~A~",q 

,';. ", ".~ •. ,.,( ... '" :) .... '''..". ,', ",.".,.~. · ... fJil:-·~v.-!.} 

vic,~no il; programma che si . . , .... 
:1, ,. . J .". 

dop0e;':J .. a pu.bb~icazionEr q.ell'o:çmp,i,· 
. -.. ,-~_. ' '. ':.1 .. ' : ....... .' 

Palai~~o·,,~t:l§ ii i~~~ir.prr par~~~.:::I~af 
un anù'co 'lo--'a:L~'de-\ai:"g10rn'~~iist~< 
inv1t'andolo a ;~Ì1d€lrlj.'·PUbbli'~~'· 

"0\ ,l. .. i 
.,' ..... 

Questa mossa ha 
'-""" 

ch.~;:,-~orio stati additati 
. ':';.~ ì::(i\~.. '";''' . 
ad:'~a;; Mas s oner1a ....... <~.~ '~'.: _t_, • 

. ~~\lé·f~~è.r.guenza il fatto 
tra_S:1g/.~~· una fiera 

x;.j"<:,';·. ';\ 

t ar~':i';(spé c i aihmen t e 

s 

s 

·so, 

<·t7: 
,,~ 
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: ..... ,' .... :,r ';:'~' .. :":'\\·:·:.'::~~';:'Y.Pf.~··lf~-~·.~··;";"~·{',~::;':~.'··',~·~i."~';::'~:~,;>\"'~;,·?· .. ::.I}~F,~~.~~'~~~~:',;~'\.:.' ~~.-;. :". o', ~ t ..; 

Ho, pronto'~:J~i::p;if~t'èggt(t:,clie-)'T1r:prò-iriJ!8:~/re ';-Che"~,'Tf' eons ein'erò '; pere o~, 

:-pr~~a~> 

•• ~ j 

J ,".' ".-, 



Camera dei Deputati 266 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 



Camera dei Deputati 267 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 



Camera dei Deputati - 268- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 



Camera dei Deputati - 269- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

\; 

'. J " . f"" 

(~,·~E:R .. C3RAN ·j~pqG,IA:'.';~~'~lpNA~'è·:IT:'A~IANA,· 
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCET"PATI MASSONI.· 

. ;-.~; .:.". ' l:' " .. , .,' ' 
"" "·:O·I:-PI~Z'itA!'O.EI,.',Gesù .. · 

'-..; '. ,':.~: ~ . . . , s e: O a ~ ':r~ I~; ~.o:.M,A 
,( }.I.·' \ .. , t 

. .: (" , ;~; \.,' ~ ~ 1 '.; ,- I ' • 

Prot. 

. ','. \ '.:': o'. <.." '. 4'Ò giorno del:- VIrmese 
00186· R o m tl.-GÌB-l-l-j-A-';"\L.-k--5-91-3-~.-:--~-.- -

':' ''vI,D o~.iNlc~lI,do' ç:eslIrlnl.3 • Tel, 6.'59.840 

~, .' ~'). o,"~ . . 

Ven.ml <'ei"pot.mi FFF< \ 
Gr. Maestri E~. ed Ono della 

G'.L.D';I,;,t~l:. ' . o • 

. -: ,~ . 
. ' .. 

~ __ \' t', ~ ." : i 

! ' " • <. '. f LORO. ORIENTI 
. . '~"!' ;~'.; ~' ~ I, ... " ':' .\.! ., 

ve I1 .. Ìfi)Ì.:' ~: ,P?~.~i! FFF: ;' :" <;' ~.: .~ .. ~, ;" 
Gr. Ma~.str~,!\gg. dl=l~a G. L,. D~.I.., ... '~""j:>; ':".'( LORO, ORIENTI 

,ve·n.)fi e Pot. mi FFF<" ' . o' ;-; • 

'Gr. ~estri :Aggit.p'l~;i. ~eri ti eq 
Ono.pari, diella: G.L;D·.~,'. : .. 

Elet t. mle If>1()1;o;mi :FFli. ::'; 
Membri della Giunta Esecutiva 

dell ',Ordine, 
. ,. - j' '." ', . 

Elet t. m~' è ,.,pot :mi' FFF. ".: " . 
Del. . e'Vic e Del. ::Mag. Regionali 

, . '0 ". ,,-,,:: \ I I .i.'.": ~ . .. . ;~ 

~;;,~m~o~!r~iieri' dellfOrdine . 

IIl..mi FFF.. ., 
Grandi Ispettori Provi~ci~ii e 

Cirçondariali 
i ,l,'; , 

Risp,.ini~FFF.' '. . ... : 
Maes~ri'Vene~abili 6ell~:RRR. 

Logge della Comunione 

, ". 

, ; 

, l 

'o'"" i,. 

! :: ' ,., . . . i • ..' 

• ." ~ I r " 

. !! LORO; ORIENTI 
: \ l i, (. .' f _~ ',. :-: ";',; I: i 

• ~ : ':':.,: l' • • '. ~; •• f 

'" ....... ;'! l ' . 

- ! "LÒRO '·ORIENTI ' . 
'. . i; 

,r', 
i 

,;, rj ~ '11 . ' , ~, 

.; ',:;' I • 

-,', .', ; ~ ... ..i ( i '. ',01.1) . 

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

. " t··· '. i tORO; ORIENTI, 

" J : , :. 

. ! LORO~ ORIENTJ 

:;'.' 

'LORO'ORIENTI 

... " , 

'. L'ORO:ORIENTI 
. ." ) , 

• • j ,.';' ~ 
" 

> .;;:,t,. 
< ~. . l'· '... .!, :: '~" ;,. è .~.. r' 

OGGETTO {' ,Fus'io'~i!.e •• " •.. ' confusiori:1Y;j .r; 
I .. ; ,: • ' • 

',' ; .;. l,' 

" . . i ~ I:', 

. : ,', 

.. ' 
.~.. ... ~. • .' 'j 1. ~,:'L· : FJ .~. ::; ,; " f. . ;' , ...,'. ," '. ,~ : I .~ 

. ':,Da 'vario témpo .... ":' t,en~enzios.~mente in.suftl,ate da irre ... " 
quieti, o irresponsabili, o maiàmente' edot'tid~~lecos~ massoniohe'':: 
circolano voci confuse su trattative, che sarebberO iriatt&~:~per ! 
giungere alla tanto auspicata fusione delle Forze Massonic·he Italia-
ne. 

• 
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",::":; " '~!')':I \~~\\:.~~.'~'::---':.~." 
Adusi alla prudenza·j:~:·;.fwp,ì;iL:Cante nelle nostre cose più 

la coltivazione del silenzio che l''lmpiego d~ çiisdicevoli clamori, . 
av::cmmo. continua.tQ,.!::ft. .. ,!~~p:er~.J\,[;3,r,;t;~:p:I?Po,\ ;~.p'~}?s,o; .. p~;~ avva)orare ~ali 
ch~acch~ere, n0r:-;A~fl'.:.,~~~~8~.?~? :r_~~~~Fmen.tJ.·\ànche.a:questa-·Obbed~enza 
e alla Nostra Pe.t'sòna.;)·~1 t;'! ." .• ' t,' ~.·k;t .. · .. !.::\ ',.:..2~,ì,·'-;jl. J ..... ; \j. ;-,': ,\ 

r - ,I.'",:,.,. l t' :1\ , 

Secondo le voc:i,ccirC0:1an~~.",interessate' 'al1e trattati
ve in atto per tale generalA :Ctisicne', sat'e:bbero la nostra Obbedienza, 
il Grande Oriente ~'Ita1ia (Palazzo Giustiniani) -8 la pseudo Obbe
dien~~~~uilificantesi~SERENISSIMA GRAN LOGGIA NAZIONALE ITALIANA'DI 
PIAZZA.: .fil~e 'GESu' '.~· •. ;:I r,:: .. H,"):;r ,i;\}.~C<·, . 

I)o.,~ {;'('.ii:" T·PrlÌiùi!·:(Ù;ad'd'èritr.~rlci nei dettagli e affinch~'~ {i Nostro 
atteggiamento appaia ,immediatamente chiaro ai Destinatari della pre
$ente, teniamo a dire che non abbiamo, in alcun momet:lto, mai.parte-
cipato a tali ventilate trattative. . , .'. '.::. '. " " .. '!', '.: 

I~ . ;", r. :'\.: .:f" ("l r •• ',~.:- i l' ,,' .':' .; :f' 1:" .' .'. . . "!. . . 

-.:.·:· ... ··~:P€ù·.:.~·Q).l'anto attiene a Palazzo Giustiniani, nulla! d,i nuo' .. 
vo è più emerso dopo le naufragate trattative di fusione del S€!'ttem:"': 
bre 1969,. J3~.:.~n2.D.·: ~; :r.ei tera ti tentati vi j t:ìncol;'a~ in .. ~ttò ,>p.erpetrati .. :· ; 
da,taJe ObD·~·di?n·z<f'per- fé!-goci tare~ nostre' àlh'g6l"e 'un'it~ ·at.traverso:'.sUb~ 
doli t capZJ.OSl co11oqu~. ..; :'.. [ ..... 

. \ .. ·_:: . .0~JJ:_.g8;:settembre 1969 'la Gràn~~"À'~serri~le'a::dell~::Gran'" , 
Loggia d' It'ali'a'~""rré"Tra sua Tornata Ordinaria, 'app:ro'Vò' la rispO'sta .' 
da inviarsi a Palazzo Giustiniani a conclusione .d·elle .. ·I3.~-r.r,iferite 
trattative.·;,f:!,,;.qos.,ì .. t,erminante : ;",.i·.· ,:: . 'l;: <. ;. 

\ .. ; 1(,. . . ~} . . .•. : . • . " • . . f' , , •. • '. l ' 

"" - ripe-t'è:::a'{':~"Si~:r:'~~ sempre disposta. a continuare o a 'ripr'ende~e' in 
quals.i~.s~ "m,omeptp le tratta ti ve con Palazzo ·.'Giustinia,n~ s~gl.~ 
stes:H·;~punti;!"':')'.~1tbngiuntamente a l:i,ie·~lò:;c:d.:L', Ordlne.e .. .di,Ri-ib.; . 
sempre con il chiaro presupposto di una :·,,'fUsione" e':nòn ~di'ai-
tro t~P:~.:...:~~f,:~:g,~f!~.:.c. .. iazione J che sarebbe ;_,.t..:~.~.~~ ,9.-~f-1't rpr..q;p~f~. ~o-:: . 
vranl ta. . " . .. .. ,... ..' ... ' ":".,! ::" .1 •. ' 'c., '!'.', 

Da allora nulla di nuovo ~ emerSQ J se,. nori le "i311bdole\ ... 
manovre di~n~i":: ::"icordate.·' , ... ,.,:., I.: ·'!'··;;'ii·f,':"I,:.'·:';~' '';: ... ,;;, 

....... :. _··~ .. · ... -·7·~ ~.~ ~ Y . '1"-' ' 

La risposta a Palazzo Giustiniani J nella' sU~ .. G,omplu:,:, . 
tezza, è riportat.a nel nostro Bollettino ,q.JJnfo:rm.az~on.e _ del'·:·J969.,.;;-<: :.~ 
nn. 9, lO;~·:,'~:d-~~:.·I::.?E~:~agg. 2, 3 e l~ ."~"';' ·:':,\r.::,:i: .. ~';,.:~~.·:;;';'·,~_:,';:~} :<.;::';::i~'~;. 

Per quanto attiene alla pseudo Obbedi.~nz_a~.ERENISSÌMA 
GRAN LO"GGIA NAZIONALE ITALIANA DI PIAZZA DEL QESU~',:·j:.~;::t:ra:t:~,~jldoS;i.di 
un grul?Po c~e é!- termil'}i del Diritt.o~ Ma_s,~~ni.co I.ri,~~~n·~,zio,~~l~':~::'.d~J;~:,:;: 
tutto 111eglttJ.mo ed lrregolare ,per'·.EfSJS~;t;'e. :S0!l·~(H.;:açl pper,çl\',d';l.·.:P~.:r~!7~.· .• 
genti da n.9,:L a. !3uo . t~mpo "bruciati ,fr.a:·Ter';Col·ol;mè/!);éç>' .eÌ?:pul::3i:· .p';a~~wn.;. 
na tisi J la;;~ii()stra··Qb.bedienza, per ovvimot.;i:vi-.;mor.aI1:e 'gi.uri·ci,içi); ,ne 
ha costantemente respinto le Itavances" tendenti a' possibi'litrat:ta"
tive, lasciando alla Periferia l'iniziativa di esaminare eventuali 
possibilità di accoglimento di g~uPP~Q4i Fratelli .singoli, di cui 
fosse evidente la buona fede e ché ·fo's':8 ler.h in 'poss'e~'8Ò "d'Ed:lè néE;€Ù3'~.:. 
sarie doti iniziatiche. .. ........ . 

del 

. ,~ ',4': 'r ' 
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" ,,' . In èffE;'tt~f"~\iEd-che 'jgrupp-o j~~ g'j?~:'stato~ ·accol.to Je1:con . 
qualctie'.Jii'~rÒ;":sd'no ;in:'~c6r,s(l)frdei: :,"pour fpa,~+~r" ~> .', '.. :'.', .. 

. . " t:.r .ll j .:. !" I ._~,. - .•••• : ; "i' , ". ,_, ;., :" .' i-o _ • ._.:" • ',I." ~I. \.~. ' , "\ 

d,i" j :;'( ,:. ;hé\c'QP1Plic§:t:t9:n~:;;, '·ch:e;,s.enfbra e·8'.~·èt"si: aggiunta,; si :cori~.· 
f i gurepe ~Q~, r:il}~,Et.é e; :Ai:t.r;~r~~, t" ~~t:'i,~ ;~c·.1),~. ~'; :~~~-:o'~4,~I~ a ~ut:1d ': .:~sare b ~ ero I .i n '. .' 
cor8<;>.~ .;:I?~q~~~B,r.t~l j~~tIT9;~) ~;~,r~:~IQ,.~to ,:'st.~~e. ·:gi'a·:.~'on,·Ch:i:~S€~tra ~a:lc:z.,. , 
zo Gl.ustl.nJ.anJ, e l.l prefaf,'o gruppo .I1:ipuri.O,·che ::'8l. qu·a~l.fica"dl.' ·Pl.az-: 
za del Gesù". unicamente e soltanto per avere affittàtò,':in tale·; Piaz"'·,. 
za uniJaRpar~ament0.ièi.non:r:g:tàLpe-r. tdirittì.(),d~ ,l.egittima"cliscendenza . 
che ccmp·~te1.a;)noi e .'a:: noi'Jsoltanto'''±ttd~.~1"·,òt>~edi·elJ.za:,,ònèn.~1,1908,. 
a seguité:F1'oellaflsci sslOne' ;éhe Vul11f1r.òr<1~;.:.MQ.8SQnerla: ;IYEi.:l.ia!l~) : CQp'~'!' 
si definìj,in1Jcontl'appo~to::; ,a~l·J9-!L-,1;;r~;> ... che., si;. qualif,'ic~,'!'i;li Pala.zz.b Giustiniani ". . " .. -.,~ ''''''-'.~'''~'''''''' ·c·· . ~ '........ : .. " . 

.. ,rJI'J~J ~iJ;:Tai.;l trat·ta:tive.P.:~ti'ebb~:ron~~.r;et~,;::.}j~a~i e. il movente, 
c(:m:~§.?fh.~.Ò(.: ir~·f:ò!np.Ort~me~to:. d~J:cel"te~Ob.p.'~H·~n.~,e J(;,~~·,,~a.r-è?bJe,;,911i~~i\),-:-.. 
S1.mo.'·' '~".., .. .u.~' . ~ .. ,J'~:·I.:.:·.'·'':· ·!~··i· J.:.~' '):"~'.i. ::i;'f~ .' '~j" . -.. - ,. 

t. :~ • .i~.f . .' l' L: (.i; • .l.}',; ,/ ...: . J •• 

•. c' . Pp.lazzo Giustiniani J infatti J pot·~ebbéi:av.e·re:.·,inter~·sse 
a 'firigere:a:,i 'C,redére ··.c'he' ,il gnUPPPLspur.,i:O,,/co:l:; :CJ..H?)e,:l)çi .·.trattato o 
st.::.~r.;tttll.n'db';; ipeio.\.;aveI'e;,:·lia!.JRÙat::S.ed~·'-inl P:iflZHp:·.;,fl:~l ,;Qesù.".si~, 3.1, legi! 
;~t~~~~S(UPlçl~n~e. ~t'W;Wl],?-:.r.~~1~,~~l;:1981~.",?~lr ,~~d_d'~,.ttO .. :~dbPp~ament·o . 

e ,Er>as,s.ol}f3J~). .. a,.~!)l.~P.~,', ... :~,. ~ '..,,;:. oH .,:',., .••• :., <:':1"':<' , 
l: ,I~\': :I:"[t ," T?:~ tE . c'i~ò:('jJrf"€T f e't.t i ';:"1~"q'~"~n tq; .·~Je:r.~'~c ,4'~) ,·f~p. '(b~e.<+,tir e': ,ai :8 \1.0 i . 
affitì,Ft';i ~·,:c:Fta:ndd':'tàlvo:l,ta'i'. ne1::la.mirardi,. !llegl;loacèù·.edrt.are ,,lai'l'l1eri
zogna;anch~ir~.l';Nostncj'[JJerBopa'1e'in'ominq;t:f;vo~,: ... ; ;':,><',_ ':~, '?:'.' _:-' .'. '.' 

, ~ . ., .:'': .. ~ l::I'T.' ':lrr ;"') i. ~:'r ,._. .-. ,', , 'd::'" _ .... :' t," , ' •• "' . .' • .f,'~ .;, .:..:,: "I _~ ,".: .:-:y::: .: .. ~ ~ 

. ..., "'. "c'onc1iuse"'pdi °iie,tt'rat·tative! ~:lpot<r:6b'lYe ·!:f1arid'..;..;;."é 3d, [dice;' 
che lo voglia fare nei prossimi giorni - un note'Vd'i:@·A!;b'atta;ge'.',,;pub~ . 
bli~~·~àri'6:.J ,;à'~~~~:fìi~a'ndò:J'che~' .'pel~ ;'ave~ :;q.fl~or,:bi.t<?,., :~.;L: i·IFI.~!fato . grup!?o . 
spu:'l.'O J .. ~ l~ ;.Ma~ soner.fa: ~~al::i.ll.n~ ~a:r,ebbe J;~:f..,1i;O~l}l!~a ~ ~g,m~J'113~g~,~,9:np.l. 
pre,c~9.~nt + ~·1~ ~}!998., -una /:ed t'Una;' S.04./\ .:.::} ;'; 'Hl' ; l,l". ,,'.,) l' ,. i i ' " .. " . 

. ~ ~j_', .• : \1 t'.;.'-: ':,.f ;~:('1 l.j1lt"i ",·.t :' 1 .• < l' .{" '. . . '.- ..... , " ,'; t" ..•. ·.~: .' l 

· ... \ii\~:.: ('(:'1,[ ~C?! ~SgpOt.,~~Ì'Ki;\n~~~ .' 9:e~~<i \;prè~~n~~:.:Bal~,!~~~a:sL è ~~, .. 
volere anascherare a. prlor~. tale 'presunto:JJ;ngann()llcheL·Sl."'stàrèbbè(~.pr-
den?Ò, r. ~e~~~.1 èui l' cr~d~m~ar,.;s;iG!-J.PUl!'~.,Jj,.n7pU.9n§.ibf§,sl~.j[yP.gtP:bbe cadere 
~, .. '~~ r ,o~ ~:~~hè'.J f~ast:orna to~.~ qual.cUl'lI:E ~e~'l r,to~tfl'I.\.A.ff~Ì;j:al~f' :~R!r::~a!Twn7" .. 
te" ed~~to'della Dottrina~ tdel1a..!;,StQr'+ai~~":id;~J. P-tr&t~Ot! p~,~~é.~+8?-. "::;,~: 

~:'IlJ~ ,[ !:~, "A" u~ teriore''[ c'Oiarimento.l d~r.! q),l;é}D.1iP .~'<?p'ra; ~SP08.to non I .:: 

appat-e-linutli'lè ché~) evidenzi·aml?;n à,nz'i,t.lJt.to/i+a: c.Qntra,ddizione, iç1 ,cJ.li 
- fors'é:)'pe~.!'l'.f entuai'alsmoèueli. IP\resu.n.ti~;V§..t:l.t'àggi> s.9aJ~r:~'~t.i. .. ld·àJ.,l"'i.nf-, ' 
gannoià'té:à.sb:_: è-cadut~a .r-a<1azz'0~,.Giust.i:ni~~i..:: ';J~';' ">. ~:, .J.~:.;.;" ,~:. ,: ~'. ?,{ . 

. .l'.r.;..,;·:!"'. :.. , ::' .: .. ~.; ',lo' f:-- ", :." r 1,).'1 r i. ~n"!' .... '-. ..' .. ' ...•. 1 I.~ • ·::·i. ~ ;' 

. :.. ,::;, r,~4~~,ta" OpD,~eçl .. ;i.,e~1'z'~t\in:fat!til.~-·a'd:is't~anÙli'dil'·s·Olà: quat;tro~~. 
anni,·): :pej;,Mt::~~: ·sCfÌr~)·~::;d;i.ni~>~~:t~"~ .. :9J ;a~è.r_~j.t'I'a~t~t:o ,i; iIlg~:i:s~e s ~i .f:ilni" 
con. :-l,~, .n9,s·p.r;13." O,bbe~~enz!~ .. .le:g,1.:~·~J.,n,~:a:!?~r~.e,I:CIJ~~Tl:f.1Cflrit~5::tI '~d7 '.Rl.;a2;~a ,:': 
d: l Ge,S~:",~ l ,c.he :,l~: :r: 1;f!-t;:i.r~Lt~8:~,~~~.~.l;::ve' ,'rftri~~:1 :la \Srffi,1zJ.OriÈr'!.dl;:\:ioC~rT!en-:. 
tl.. regol.armente acqu~SJ.ti 'aglJ. 'att.l-:···cL,I. , .. ,", •. ;, ,;" ,;' .'t". 

: ~::.-~.~<:Ì ~~ ~.) .... <~ I,: ;"~: .J,., ..... '.~ i"" ',' :. ,( ': .• ·~t-f·-

: , .. : . '.:d.i ,.<.i,}:],; lf~.~~;q'r;.~~:q (li ;t(irr:<·ti~~t~.~.fve~:'dovuto alla mala~ede 
dl. p'retpn~lere11.~F* ,1-fI,lplJ. Gq.~séro· ,111),·11 E!s.:s'or.b~me.nto"J ,e: 1 non' Uliéì:.','d\tsl,:one" j , 

l' ha spinta V'e'r's'o un gruppo 'c:h'e . sa ''bE?nissimo, ;~6:S!e:re'S:pi.ll:(iJo;r ma: di .. c,ui 
le fà giuoco l'appellativo illegittimo ed ·irt-ego'·l,aré';."~di,,:;PiazZ;a ;del,. 
Ges'll"', , d'l} ;··6:i'Cij[rie imeram·e·rlte:'.-.t,oponQmas.t,,tc:o J~l n.,?p jgiur,ip,l,co-storico, . 
allo specioso $COPO di dar por ad in~ende~eal m6ridqr~asso~lqo ~~~~ 
liano edeste.ro ',1.' avvenuta unificazione di tutte.lEi 'Fòrzè'Mas6òniéliè 
''fi. - ne e "c·i.()è il ritorno allo " s tatus" preced,.eI1ye il 1908. 

Q "t.:',;, ;", -
,~ .'" . "I l· ... '. j ": 

8~ ~~"''''~ <<;\.:l"'~: .~:', .. I~.'; 
...., ::: ,..w ... J' •.• " ,.~ .• ''''.~ \ •• ~ 

... f:·k.;' '\ r.\., '. \ )'" z - c~,. ',.··1 . 
<l :;t .... : <'01 ' ; .. ; ~' I 

~ ~ '~~:;.~':''!<'':-~./ ~'i 
"Q: .•. \. 

iC 'Ii"4 III\\.\\: 0'?/ 
/, . .\.\."'> 
a'OJ\1'llny 
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Giova inoltre chiarire che l'irregolarità e l'illegit
timità del prefato gruppo spurio non posson6;~ssere ignote a P~lazzo 
Giustiniani canche'rP~l?,rq~,a!l\Q.' qJ.,..~.~.g.',lito,. :V;~,H~porre!p}? \ " 

Il 27 giugno'·'-ì196'F:'laf.~ pséud:Q·.ì~Òbb,edi.è'nùl ~<;l;:i.', )'iB:~?ia: de,! 
Gesù. ~i ,r.ege Jav:~.~;~J" ~~w.~e. y;CJ,i,~J:ale ... , Giu,~.i.,zJ.~,r,~~, )_~n. A~to d~ Diffi
da, . t~nden~~ ';'-: l;V:1~t9-,:r:~ d~ll}?,.,'.z:1'<?Js};;ra ~,O,Òb~c1ie;I1~~(·9.~.~' q}~.a·1'~,f1:car61, "~~
bed·:renza: dJntP1a~~?.~ç\~,~. Q~~Ù1"/}:J '~D;,~ç,~~~,!F,n~a . d.t ~~.l:'t'zz.~: c;t~ ~ Gesù"~"l~n' '. 
ogni' doéurt\ento1:i:~iI,~~.a.1 ~n~~f!,t~t~".à'r(f~ltS:~JA~ ~.~.f.;~~·téfjS1mO';'~i'<?~~r:C1, 
nel nostro,;es.e.~C:f?;l;~.t'l"Ìl~ .;"':'.' ,'. ; ,.:'i\i;,~,;1J'~,-::,: .. ~); ·i:.·~::"" ·,".r:· '.' 

.:~ ,'.:,;: '~: 't·:':," P~;: C~f~*ijpi't~~y'~()ì~c(:nl'13ist~nza.",$iur.idiç:~.d~lJq:,~ kru:-, .. 
men~~' :~q.L f!-flQPt? r"t>er';pryd~n~a,j!?a8'BbnJ:ca?tendente:a non clar~ ;;la j s.~Bra 
ad l.nu~;!,.;l.~~~0}~Wi9!:l~,fT:t}0n<~!,:tspÒn~m1Untr.H)a ta~e'~;l:Ì-ttQ'ÌI i çqnt~~~H~,nd9:r;I!" .. 
ovviament'e' a u~ar'é·'là..!·trùa:rlH''ic8:l;j chè··.!gi·ùr·!aic:am~nte,."ci·. :comp.ete,· •• ·! ~ .... 

n . . . 

':;.::~ .::~\~.::iil.;f;~Jt:~.iJ:'&arz~6)19,7r;~~~V(:; .. -;'i"~~?~iil~$t,or~ cl;i.,;J;a~e·· ~~~l~~~' 
spur10'~ ~'sempre' al.· me~zot. cd·in Uf:f':l.'o'~alS'J ·G~udiJZ~aT.19J,lC.~ .f,~cs:r..e" P$?~W~l;H.~,; 
re un altro Atto dl Dl.ffida, analogo al precedente, a dul. peraltro: 
filcevaI anche ,'ri-!erim~nto.. '" . l't.~ . '" • . 

' .• , J .•. -~", ", '~' ........ ~., .• ( .. (.,1"'" ; • .f .. .111.Fj.l!.!.·~:I1.;.L\~ :·:':~~.~~.;:r(t 

• "'; .1 i' ':'.'. F,drs"è' ·.qu.esth'~n,UOV~)(Btrum:~nto ,p:otev.a ".S~Iì.Y};:r:~ _ne~J.~., .pr,e;-, 
sunt~J;lr,l9:t.t. ?t~~·:y.e··· :dpé ·e'.rari~:· fin' .. c .. o-r,sd;·.c~on~ iBa1azz.o·1. ~Gius~j,rit8:.11~j.:: :: ,":; 
[I ",~:";""I:":'"'''' I.·', .. ~l~j,~ ...... tt~ .• ~~!>(~~ .,'il ;;.J'~j" ,:'j"f,.q,' ~~I -I., .... , .. ,'. '. 

. . Stavol ta r~ t~nemmò. d~. ri~ri ~bte~ .. ;~arç~re;' eo:: iJ;~~~~~,t"à~,:',lO .. · 
~pr;1}~ cP :.8,. .•. " . a ,me:.,z,lt,o.Uf:f>_~ ~ale G1udlz,1ar1o ~ 'fab'emm& -pervenire-' ag11 
estensor~' :d:e1{a'<sec'onda iD~·ff·id·a:':lin,r}'A~Q::nI":DIFFw;Dl\.1iE.; GPSTITUZIONE 
INMOR~II ;' téhe fnlftitie st'j{ :':g-:i!br'rli rCijJ."siairfo;rpItemur.a-tr.i, .4:i,J ii.D;'(I:l{aye i::bl}(~q-, , 
pia fotostatica ai DelegabP·Matgi:Str·a'li.:1Re-gt±C>J1a:li,r ~::i,,,,:GIJ.C!nd.-k ~~pèt;to',-::-. 
rie;\fia:e. I~pet~tp:Il~ ~e.~/>.,VA1z:l.ç.i~l::j,.1 teJ ,,~:b .O;:s.an,~i }.~sp~,~~J~~}~i ~ 9:ircond'arià1i' 
dell'~:~ostr~;~?bbe,4.J;_~11~.~ •. ;~ il:, .. i .. :',.': . . :";.(:;2':'!I~: 1,;:1,');';;,:':.') . f' , 

.. " '.,./:,JNffi~éhè' :jp6:i>P~1·azzò·.: ·G:L.u·~ti.niani !::nQn .LPQt.e,f!.~e e;~qf?B~r;è'," 
di non é'onosC'è're,mta l'è';:irt~~:deJlle :ic'Ose,' 1-1I1'\;Q .1agostq, 'J;I;9,7:3;:~ :Yi J' c,9Q'", 
raccomandata nO 3505 dell' Ufficio .Postales.;di),:Viaud~ll()l?l;ldq:riç Jt,Ò ;,ln·. 
Roma ',. abbiamQ ~d,l')y;i2- t;0;}gpP~~'1~Or?~t~tig1frA9~ . ~re r'!~,?" n~r:çTO . DI DIFFIDA 
E COSTITUZ I~~~l :~:~M~~~j~!:-d~~~nYe'~jf9~;:, ~'1~0~ .i~9Y~~2:i~a~ s ~;~'t~2~~1'~~~~~:~: .~ . 

. . : " .: R~ ~~If~,9-~O l d4'\aV'è;-n sufflC1entel;!1enb eJ)a,çç 1.;}t'~ tP,J 1-~;"1 S1{~),lf+0r, 
zione e; 'çr:~ ~,', tn~t(Jj ~IJ:l'??fn::il>Fràt~ll,~~'a.c.cu;l sÌ':d.il"ige<;.lf.H py,q~~.I}~!; . Bes.::' 
sano a'· loro' vol tt;ae s sere' J.hb grado'f dl.i.: chiàI1!if~.carlaj ~;+ ll?r9fjAl.W]lJ))~.l?t~a· 

ti! '. :"'. -;:cL:p'a-re 'an'éJhef.·'di;;pcter.,i{Q·sse.rire"chet,l..a;J' ,~ostra linea 
di.ci;>nc1otta:~. Lstat%rr~'.v~~l sarà') :sèmpr,e:1;.d.mprDÌlt'atal a,;, q.u~~l J?§ll.5i9t1 di.,.d~'7," 
gni t ~'~ che" 80 à'tUriàc'è'; daTV' i'h!i'i ~CÙ·$'.6a·:;YeQ .i·n'disc:ut~P..j.:J,~:, e.9I}.\iS1~)èS;pt .. ~i.i..: 
za d~ ~ppartenere a quella':gra:ndè~0bbedj;enza:~ .dine.:t~al'\ leg~.:t:.~J,Y1~ '.~,; . 
regolare. discend.ent,~;..,9_~:)~~eJ.l,~f,.9.:f.!}'iJ+fo.l0;.R~i,.,d~!.:,,?1f.~" sJt 9~~ra .. d~ essere 
~edele:'.e. ontoÀp~,~a"c.pnt;L~H~t:r:?:&~:, sh~A~JI;~;f~:~p:~t·t.o.,Jl.~~~u.~~ .. t,~.Y<;>,.~che .. " 
~r: quell<;> Ò. pera:tlX,ç:>:,·! "Cpp,1;, i,~9mJ:-.!'il,;~,'t:'fY~t.p~~n . .o."·'àn.\:q'r'e;:·J~·l·;t;~l;ln. ,a.n~~~·:'c?nfBe·n.: 
S~. c·ta~r.~ s:cuo,t.~,\.n.fi;!.::;'pqnte~ 1tprfln.Fp,:rHaJ~ppf.:1;~.r :~~%;? .. ~:f4~-:p.~ .. ~ .. :~1.:P'.~:S;,~~A·.iS li .,' 
che d l. CATENA e delle altre Ob bed~eI,l:f!e :E,~t:~r)i!.;.:{l;~ ;s:~h.ep1a"~ 1ri,go 10··~:h)"., ", 

. •• -.. .t ....... .J ..... J. '" '"': J ~,~ ... : ..• ! .. .!~.À ~:J:l'.~ì .': .• ~ j .!'L...::-!:trtJ\I ... i;f-'. ~ .. l'"{ .! .:-

, •. ' .. ::; .l>,Cl ,";;;.ug:4pl;am(Lpe:I:~at;i~q· Lql)~,.).". Ys)'P...,1Jr.r.a~~,or.~" pOCr.1 peraltro 
più o"meno <in, bU9,na' :6'ed-e,~"r,iènt.r).n.o':.n:~l -~'Gl·ctt;;·.dh'J:l'a' ci·isèiplina. e 50-
p.ra tut to' qe-Il~ded~ità .'~·'qH:ei::~g::ti.fr.am~:'ht~t~; '~é~~k!: J~F~l1o :·tempO:<·~tÙ1do";VoJ. i,. 
10ntari-amentais'ottU'~:critt'o.' ~"'l,.U':,.: ,. ' .. ,:::). :.;'.~ ~LI~1~,: :1'1.1' :r." ""- . 'rdrrH .. \I·te 

.. , .... .. ~." .. ~ .• '\' .: .. ; l ~.~. !;i' .... ::!J~:~;' .. j..~.;., .. ;,: :.:r G\JJ,:t,--, . .rr·.·.l· ... r1 .. -; l J' t'· ... ·.j.' :.~ ..... \ .. -_ ... 

I '. " r·,; .• ', : .~! (1j ":()c·.c'a Ed ~'tù:~)' Ci è: t'gra'd,i'rt'a iì o:.p·e r; Jin·';',iar.\/ i·:.iii 'r N. Q$ '11' r'o' .c ·~~.o .';. 
t r ip i. ", (r~~.':::~ tf~r'!' ': i, :':' ,,:,"~ l':,:.,; '. ~; :;: M i ,'~:;::, :.:1t;,!.'~, ~. ~ .. .' ,:;' ,;: 

G' ovatrn!- GHINAZZI 
;;~?H~tJ .~~1~STR\O 
,~ { • - .. ~ .• ;;·,~l'w'. -1 i ... 
\.,..i '~1·'" j l.' 11....\.J.,-1., < • , 

. \.,",~, u.,J4ì I 
'" ~ Iv/C-1 -1 .4 / 

\~ 
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',;., . 

, , 

" .. '," ,,:.:'~SER.'·, GR~~ :LOG'Gljt':'NAZlqNAL:E'::IYALIANA 
DEGLIANT',èHI tlBERI:' 'ACCETTATI" MASSONI 

.~. ' .. <' 01 PIA~ZA DEL. GESÒ ' ' 

s"id'aNTEI/.{ ROMA" 
.! . 

" 

. ,', l~d giorno~elVII mese 
Prot;: 'n~; 0/3636 G/r 

; ,\ ' ... ", .' 
,\ 

~ 

Ven~mi è Pot;'nli'PFF/' 
Gr. Maestrf Eri{~'edOn.·'della 

a'.V.D,"I'.< " ' 
,Ve.!) .-»'Ii e Po{.'~i FFF. ,"': ' , 
pr., l~:e:3~r~i, Ag:~,. ,della G',L. D. I. 

Vel1.ri\i 'e, Pot .. mi FFF. ,,' 
pr:, "M'aes,tr.i Agg,iuntiEmerit,i ed" 

Onora,ridella G.L.D.I. ' .. ' , 
Elett.~r!i Pò~.mi FFF. : l' 

Membri della Giunta Esecutiva 
de11'Ordine 

Elett.mi e Pbtrmi FFP; 
Del. e Vice' DeL:"Mag, Regionali' ' 

Ill. mi FFF. 
Gran: Consiglieridell 'Ordine:',':', 

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

';::-':' 

Ill.mi FFF. "., .~. . ",., 
Grandi IspettorÌ-Provi'nci'ai'i';, e" .i ," 

, '"" I ': 
Circondariali,., ; ',',' :' :,' 

Risp.mi FFF.... ,";'.:, 
Maestri Venerabili delle RRR. 

Logge della Comunione 

80,mol--g.~1J...!.J\.', y ,L ,5..9-7.J..----
Via. S. Nicolll' del Cesllrlnl.3 - .lei. 659.840 

•. J • 
LdRO, O'R;J:ENTI 

" 

LORO ORIENTI 

,·LORO ORIENTI, 
" 

LORO ORIENTI 
.. 

" 
., 'i 

LORO "ORIENTI' 

.,;, ., ,LORO ORIENTI 
',I, , 

-. ~. ;. I " i 
.; .. " .. !';!,.: ; 

.i tORO, ORIENTI " 
, '. 

,,", , , ; : 

LORO 'ORIENTI ' 

OGGETT6~ Dichiar~zione inviata dal Gran Maestro alle Agenzie Stam
pa. 

", ,.' . , 

In riferimento al falso storico ,e" g;i~ridico, comunicato al
la Conferenza Stampa dal Gran Maestro del G~a~~e Orient~r~!Italia 
( Palazzo Giustiniani) J t'rof. Lino SALVI~~J';,' t:e.lluta ,>in V,~a:G'i1i~~~nia
ni, 5 il 18 corr ..• e riportata pressoch~ da tutta la Stam~a Naz1òna
le, Ci premuriamo informarVi che, in data odierna, abbiamo inviato 
- con preghiera di diramazione - alle Agenzie Stampa IIANSAII, "ITA
LIA" e IIANDKRONOSII il seguente comunicato: 
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1111 Il Generale Giovanni GHINAZZI, Gr~n Maestro della Gran Logp.;Ì3. J' I
talia degli Antichi Liberi e Accettati Muratori, Obbedienza ji 
Piazza del GesQ avente Sede.~Rnma, in Via San Nicola de' Cesari
ni 3, in merit'O·~a:i'rÙjtiziè··d·i.·s·tamp'a .:chica.una.~l:;vvenu.ta riunifica
zione delle iF~r.,Z!~f,.Méls~p,n,ichEL·:T.t,a.lia.ne,.,.ha faJ;to -quest~·· 'diohiarazio-
ne : .' ,.. h.' , .... ", ' .'",' ~,·t~ ; . "; .~:... ';:" ", 

• ',.,.;',. j .... " ,,-,' 

" Non è vero cne la Massone~,ia:,i,ta.).iaÌ1a ,sia attualmente d.ivenuta 
uni9.a. Ciò che ~ secondo notizie 'di stampa, si sarebbe riunifi
cato rigùarda'·solÙ\.nto da una parte la Massoneria di Palazzo Giu 
stiniani e'd'ali'!altr.a 1 un'\gruppo. mas~onico domiciliato. in Piazza-: 
del 'GesQ '47·;".··Sì ,:è !;pe!r'ciò. confuso un dato di origine storica con' 
un dato tqponomastico. 

L'Obbedienza che ho l'onore di presiedere- e che resta o
perante ne,lla. sua intierezza - discel'}.d,e'd,iret"tamenté d~, quella 
del 1908:.·coÌ1se,gU~.l1te alla nota scissione. Siamo noi, q'i.lÌndì,. sul 
piano storico e giuridico che la rappresentiamo a tutti gli~f-
,etti~. ,_.: ,,' ... ' - " " .... ., ':'. ',' " 
'r Contesto in conseguenza che si abbia il diritt~ di qualifi-

I ~arsi "Obbedienza di Piazza del GesQ" per ~l 801:0 fatt,Q di iesse
re domiciliati in, un appartamento di affitto in,~ale Piazza'~, 
quanto poi'alla'as~erita riunificazione, affe~m6 trattarsi sol
tanto di un assorbimento effettuato da ~alazzo Giustiniani nei 
confronti del pre~ato gruppo. . ," 

Il Tatto"che'''la predetta "Obbed ienza di Piazza del Gesù!1 fos 
se tale solo.per la sua ubicazione non pot~va es~~reignorato di 
Palazzo Giu.s.tiniani per rapporti a. pUQ, tempo.inter9orsi.con la 
nostra Obbedienza" "II. ' , 

La Con1eren~~,' .Stampa del Gran Mae$trQ' Lino SALVINr~on'Ci:' 
ha, come si suol dire, preso di contropiede, come at teSta- ·lii'~Nostr·.::i": 
precedente Balaustra nO 0/3571 datata 4 Settembre :1973 E. V.' all"Og;..., 
getto " FUSIONI, E.· • ; ".'. CONFUSIONI ", alla' 'cui'l·et'ttlrà.""e meditazione 
rimandiamo, 'aff'il!èhè"'tutti i Fratelli abbiano contezza,- della: real'tà 
dei fatti a fronte delle loro capziosè mistificazioni. 

COl}:un caro, triplo frat .abbr. 

:.~. , :'. 

..... '., . 

, 
.' ~ 

.. ,,',' 

, :~ f 

.. : 

J 
. ....-' 

V",:,< 
c::...--- . 

Giovinni GHINAZZI 
q-ty1\N MAESTHO 
./ I .... ,., . {I ,. , 

~~ :. \. ~,"., 

. ~ .' , . 

I,' 

/:" . 
, ,.,' 

. , ' " 
o" '(.,' "" 
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,~ ') 

SER ,',': .GRAN LOGGIA NAZI,()NALç ITALIANA 

DEGLI ~ANTICHI LIBERI ACCETT ATl MASSONI 
.-:.;, " ;D;~I'.A'i:~~ O'EL GI:SÙ' '. ',' 

" I ,'!?Eoe:'NTE'IN ROMA' (, , 

Prot. n.' 01 367·4 Glm 

Ven,mi e POe.mi FFF. 
Gr~n Mae~tri Emeriti ed Onorari 

della"G.L:.D.I., 
Ven.mi e Pot.mi FF~. 
Gran Mae~tri Akgiuriti d~11a 

G.L.D~I~ , 

Ve~~mi ePot.mi FFF • 
. , Gr~ Maestri' Aggiunti Emeriti 

r ~ed OnOra:ri della G.L,D~I. 
Elebt,mi e Pot.mi FFF. 
Membri della Giunta Esecutiva 

de 11' ',Ord ine 
Elett.mi~e Pot.mi FFF. 

" .240 giorno del VII mese 
, Oq18p .' Ròin8;.d~11..!.A.~L....-5.9-11--__ " ____ _ 

Vla.$. Nicola ,dor' è6s8~inl. 3 • Tal., 659.840 

LORO ORIENTI 
, , : i 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORI~NTI 

Delegati e Vice Delegati Magistrali 
Regionali LOrtO ,ORIENTI 

Il1.mi FFF. 
Gran Consiglieri dell'Ordine LORO ,ORIENTI 

111. m'iFFF. '" , ' 
Grandi Ispettori Provinciali e 

Circondariali, , .; 
" t. 

, 'LORO ORIENTI" 

Rìsp.mi FFF. 
Maestri Venerabili, delle~RRR, 

,Logge della C'omuni.brl~: . '," 'LORO ORIENTI 

OGGETTO Lettéra"invfata dal Gr,anMaestrQal Direttore del gior'" 
naIe "LA NAZIONE" di Fire'nze " ' 

" ' 

Per Vostra aclenza e ~èr: l'ipote~i:in'cui non venisse 
pUbblicata J Ci pr.egiamo trascriverVi di seguito la lett'era da 
Noi inviata 'in data qp.ierna al Gr"; urL Dott. pomenico BARTO
LI, Di:I\\~t,t..~tt deuLA. N{1.,ZIONE" 'di Firenze, :, 

':J:,.,...-____ 4/ ;\.' , 

. ../"/ ~~;:~' 
8 '" /"~~., \ ..... 
.... ::i.· ''-'\'}~' .. ' '.1., 
~ ;. \ " ~ :. 
~ ~'< '«lA' 

~~fIÀ"~~~~f . '\.'
n~ . 
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"" Egregio Diret.~o:(·e:l; ,,. 
• :',/, ,\. I"O·,.! 0. ~ '~~': ',': ,,' •• ' ',4;,' ..... ,:.... l' . '_~". ' '_".' 

< • h.ferp.hdomi all" artic'cilo"pubbl,icato sul Suo 

~~~~8~1~0~ t~~~)Ii!, '-~~~s~~i~~~6ùié:~,~~:;~~e~~~,~i~i'h~~;· i·~~lo~~s~' ~~-
pur non desiderandoallRrg~:rel,?-p;ciTelT1iça, per non privare di 
altro prezioso spazio il Suo Giornal~, .~~ anche per fedeltà al 
prino.ìpÌ,Q..'.,- :a' ,cui., siamo sempre rimasti ossequ-ienti in passato 
anché ~<a, •. ::G.os.to'~'dJ;fol:?fl:.t.tiag.~9.g.;L~ere ~anifeste pr,,?~ocazioni -,.,. del
la ,.~p.st.r~" I~t:r.tl,lz;t~n~ .. ,9,~'~non SU~Cl. tare clamorl.j' sono tuttaVl.a :2 
stretto a prégàrLa ~~vo~e~ ospl.tare quanto meno qualche precl.
sazione in ordine ad alcune dichiarazioni contenute nel predet
to articolo che,' se passate sotto silenzio, vulnererebbero la 
verità e s~rebbero lesive della dignità dell'I~tituto, ,che ho 
l'onore di,'presiedere. :'. ti" ,:' ,'; :~ 

Tréfl~sè'f(:r~'la'questione della "regolarità mass.onica" ,su 
cui sono state scritte, e si continuano a scriv~reJintGre biblio. 
teche e,f5u1l,a quale, pur riconoscendone iJ" va,l.or,e 'di' grand::; ,'scr1:t 

.;. t:\lre cat·t'o.l'ic()",~non mi pare possa' averet:i to'lo ",(ri particora'recom 
;' pBtenza, Padre CAPRILE. " , 

\ Ciò s,u cui Don posso non sofferrna~miè, .,aulla ·Q4estione· 'de:t 
la legitt.im8."discendenza della nostra, .'.QObed,Jer:lzada. ,qqf~'~,à di . " 
"Piazza del Gesù", sorta nel 1908, a segui to ,d~lla nota sc'issio-
ne. " ' .. ,'.' .... 

Si~o~~~ .. -l.a,·tanto conclamata riunificaziorie,' -b9~~' pe.ràltfo 
si deduce dal predette articolo del Suo Giornale, nb~ ~'è-stata, 
ma c'è stato unicamente l' assorb.imento di uh";piccolo gruppo a noi 
estraneS>:J.'~l),on v~do' come possa spettàre' a Palazzo Giilstinia.n:i sta
bilire-sètale"'''ribstra legittima discendenza ci sia o : meno, " i 

I} Pr'of .. ,~ALVINI avrà questo tipo di potere unic'amen;t:e ,~ .. 
soltanto;'ri'èrra"sua' Obbedienza, "' .. ::,:'.',,: ., ' •. "'. :~:':I "':'[ 

Egli, nella sua dichiarazione. riportata. dal Suo';miorna.l.e, 
as s eris'c e.c 06 a ' non vera, quando di c eLci hè' <,t' riho: ,a·:~; q uan,çlo e'r.a' in 
vi ta, Ti t-Ci 'CE'CCHERINI fosse uni versalmenl;e riconosciuto: come Gran 
Maestro della Massoneria di Piazza del Gesù", 

Infatti 'lu'esti, il 14 Novembré~' 196:C,':l"assegnò ,le/dimi·ssio
ni" da Gran'MaFstrb e si assonnò (cioè usc'ì .. ·('lall'Tsti·tuzione), con
fermando tali sue decisioni irrevocabilmente alla Giunta Esecuti
v~, riunitasi il 14 Gennaio 1962. 

'A ~er~{ni dei· nos~ri:Statuti la Oi~nta ,E~ecutivaatfid5 a 
me il mandato di Gran Maestro~inò alla:p~o~~i~aRiu~iòne ,Ordirta
ria della Grande Assemblea della Gran Loggia," 

Questa venne tenuta il 24 Giugno 1962 ed io fui eletto Gran 
f.1ae.stro a119. 1l.nanimitàdei·.)Joti, così come poi nel '1965. nel 1968 
e neli971.'· , '. '" " 
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Il gtuppo che è stato recentement~ .assorbito da Palazzo 
Giustiniani nasce da questo inganno, tendente a far confondere 
un dato giuridico-storico con un dato toponomastico. 

Ciò non era igno·to, a Palazzo Giustiniani, nè'al Gran Mae 
stro Lino SALVINI na all'ex Gran Maestro Giordano GAMBERINI, -
a motivo di trat~ative di unific~zione tra la loro Obb~dienza e 
la nostra, c~iaramente qualificatasi di Piazza del Gesù, tratta 
tive avvenute' nel Settembre 1969 e non condotte a termine per I 
motivi ai predetti ben noti. 

RingraziandoLa vivamente, Le invio deferenti saluti. "" , 

abbr .. 
L'o1casione Ci è gradita per inviarVi un caro triplo frat. 

!ChV'-A~~ 
I "'-'Vi I re e-tl-z"'o'--'D~O~R:-;;I\.-;:;T:;-;O~RRE 
: GRAN SEGRETARIO GENERALE 

/~-
U&~--

G· }. I I ·J.o",~nnJ. GH NAZZ 
fAN MAESTRO 

.~ 

\ 

ò. 
19, - VoI. 6/IV 
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',' ,. 

,": ~ • .r;":, 

Ven ,.mi" e.. ~9~ ~,m~.t.FFF,: .. ;,..,,'.. . ... 
Gr.an, Mà.estra,·:Emeri t:t."· ed ·:On0rari . /.. '. ":".~ 1 lo 

deirà: oJ.:J;j·:'Ò ~ I,' ..... " <'.';;, L~:.~ .. , .... L6R~O ORIENTI 
," " L ~ .... ; ,J ' .: I: .' l, :.. • ~ ." J ".,' I I • 

Ven.mi e Pat.mi FFF. 
Gran'Maestri Aggiunti della 

.~ (T.'D.I.... ." 
Ven ;mit' e. Po;t, mi FFF.. . 
Gr,arl Maestri A'ggiunti'Emer1 ti· 

" ed Onorari della G. L. D. I. .. ",:' 
.•. :,7" 

Elett.mi e Pot.mi FFF~ 
Memb,ri .della.Giunta Esecutiva 

:,~ " .... 
. " 

'.:.:."." :,:: ::J!: 
LORO ORIENTI 

.(,' , 

<;l.~il t,Ordine .. :'" " .. , .i LORO ORIENTI 
El tt 'i" .p t "';:FFFJ:' c'. ':. "; .:. ; ;(' -, . :;:, .. ,:;:.-,', " .'. \! r 

e .In .e '''' p .. _.ml. .,' ~,., '," .. , .. '" ... ~:; .. ' ...... , .. }!;,: .. 

Delegati e 'Vi'c'e" Dele'g~ft~ ·Magi'st·rali.'~ ; __ : ::}~ ":.' .)~-.·.', .. ;.:f·';.·i,; j '. 

Regionali LORD.-ORIENTI:, '. 
111. mi FFF. 
Gran Copsiglieri del l 'Ordine J,:-:c: ... '~,,:J;.\: LORO ORIENTI 
Ill~m:CFFF .... J"',::~'. [: ,I '" ,,,,o ;-.; ~.' . i' 'i" ',,' •. 

Grandi 'Iip'ett'o~) Pròvinb"iaTi 'e ;, I..;::" 
Circondariali 

Risp .. mi,:)'FF~' ,,' : 

.. .. ~ : ~ .• , .•. ;' , '-l· 

li ... ~. ' "t~ ·LORO···ÒR·I'ENrb,I~;~.;'~·~";~:.,:~,,-:{) 
• . '; ......... 'o 

Maestri :Vene'rabili delle RRRi . :,/;,'":,,f,.',.; 
,[') ; ., .... { . . '. 

i .', ' ... ~,j. ,i ~, 

.. ~ 
Log&e déiia' Corri'unione ·l':,·.:'!·; "::LOROÒ*!.IENTI,,,:., "', '. '.' 

. :' '-ril: ':.'. ; :.: ~ ·,·t,· 

" ,'o', " ,!;' • .... . -, • "". /.' ,,';':- • :,,' }. • ',,... ,,' r.,'. ,., .;' 

OGGETTO :'. D.eliberazioni .,degli. ;Org~nL tJ~iiQn~l'i del1ai:Ccimuriiç>ne 
, ..' ,~ • • <. " ' ) :: \. J', ,: .:' l . .! ,,! .. ~i; i.:',.: " .:' ~r :" "0;.) ;'1. 

" '" ';. ~': ft .: .1' . ,,' .. 1, ',' ',h 

.'~ .. 
. " ,: 

la 
sia 
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\ 

,'~~~~ .. ':,~~. "'", 
ar.:t ~ :;.'f ./', • '{".~ . , , ,/ '.' 

, 5 {~',.'J.'. fì~ ~ " ; , ,;'., 

-.. ,,-
" 

\ 
\, 

); 
~~~ \>~~~ ~ -'.2 <:7! ~·~~;~.:~L~;< ',;~\; 

\; 0' ~'i. .~ ~:"Il/,;:~ j"""', ' \', . 
Ci pre tterVi, di.: seguito,ònde. sia letto ed il-

lustrato a tut~i]. _ i della Comunic1I1e , l'ORDINE DEL GIOrmO, 
approvato all'unanimità dalla Giunta Esecutiva dell'Oraine e dal 
Sacro COlleq;io ,Q..et:.I~Ji~~9i e:'l~a.,t;h.t;i?~t;;o ~~,l~.~,unan5,ltl~t~ clei.Y,oti (meno 
uno contrarJ.o. e :lue astens:l:ònJ.-) I "d'alla 'Grande 'Às·sel1'lblea cìe'lla Gran 
L . d'It l' li/d·j··'·"i\ \,' ,',", ""''-'-, ~ oggJ.a a J.a,{,. ~.;G/\'·.'i f J io'. i 1.::r,:: .. iA 1';-:'/'::; 'ri''-l' n",', " '" 

• • ... ., " 'I • " ,~ I" i. • 

" Il La Giunta Esecutiva dell f,0rd'ine,insmerito ai tentativi posti in 
essere dal Grande Oriente·'d,i'~Italia'··,.(;Palazzo. Giustiniani) che 

, ,tUl",'q,a,r:rq:;~,c;~. ~.Rf!1P~'I{:te~.z~ della Comunione. di Piazza del Gesù, nel
lostJ.gmatJ.zzarn~,la lrregolare e capzJ.osa condotta, non certa-
ment,~'-·9~òri·genra:J,~e"àn:."6r(H'n~ Massoqiço'; . , . 
'.I.·(,,,~. l,.. ,"J • <.. .,1".1 !:;";'~ . .I ~i'i!) :·r..,. '!:~ : ~ . 

PREMESSO 
~ , : 

che la Gran Loggia d'Italia degli A.:L,.A.M.,Obbe4i"~n~a cU Piazz~' 
del Gesù,',2:cle.1JLa.: .. mi!3:Je essa ~ Organo 'di "Governo; 'è .'incoritcs'tabi'l":' 
mente la legittima e diretta continuatrice di Piaiia dél Gesù'. 
conseg.uente allo scisma del 1908 ~. . 

\ 
, '.'. .;. . '~ 

.-.. - ... ....... _...... ~.-~. '. , .. -., DICHI1\.RA 

.' "che i motivi. ideologici che determinarono quella ,'s,b'H)si6ne SU-!3-

siatono .t'U:t;j;Q.r<3._,:n~J.~a loro interezza' ~; .. ~:'~:', ,' . .'~;- '>,! h';"" 
AFFERMA . ::~ 

che l t Obb-'~die~~à'-""~e'i mondo ma,ssopico '~~~'~rna~i'~~'~~~:~pp~~tiene 
allo schema cosidetto LIBERALE 2 che· si di(f;~.r~nzia, dall' al tro , 
cosidett'1 .. 90GM7':qco ~ a cui, appa,~t,i_ene'i:il .. Grt.and;e";:,O'ri~qte, d"It.alia 
(Palazzd,"Gl.u13.t;J,n+.,<3.~.~) ; ':" 

.": ( DELIBERA 
' .. '" _.: .. r.·, 

di considerare inaccettabile ed inatt~abile'allo stato~gni ~ 
qualsiasi trattativa tendente alla costituzione di un'utiico ' 
Corpo Mass:6riic9, ',,N,p.z:ionale "" ", .. '.' , 

. , .' '.' 

Siamo certi che l'Obbedienza potrà in tal modo d~~~ca~si , 
senza più a~c':ln d,isturbo o dubbiosità, q.J,).a sua mOltep.liq,e: J:irogram
m3.tic~ , suggeriJ~'5;J,e .. <i.a..lla sua immorta:le Dottrina e d.alI !~l1;calf:ante 
pressJ.one dei tempi , . . . .. , ,. . ' 

, . ,;~"çi:,.a1.lguriam9 ancl)e, qQ~ çi~. sia. di fal,l.sto auspicio per le 
imminenti rdi..iriio·rii ,al1'Oridnte1.di:,j·Firenze ,'di'~quèr:C~WLr,S'.A,S" 
a cui. reçl~lmente ci lega il nostro schema ideologico. .:,. ".,'" ., , 

, '.' .' . ~.L '6cha~iòn'~: ct' ~ .. gr~~i ta>p~rinviàre·;"aVoi.;'e ,ai ,Vostri ca-
rissi·mio. Arninini'stratL' uri:·ca:r'à't'ì·1ip'i;< fra,~ " éi6bt: •. :, :" " .. 

, ' '. , , ", I;'" ~ ...... ;;.",:-.:'.r: ~,~ ,I ":,; .. . , 

.' I _ •• '" '~:l t",.,:~: ',~ li. t', ., ... > ........ ~ '.: .' 
" 

~,III '. 

". 0. 0 
., " , ...... , 

/.' 
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Firenze il 27.9.I973 

relazione di un incontro informale avvenuto il 26.9.I973 fra il Dptt. 
" 

J t
1
" 

F. ABBONI e il Prof. R.L. SALVINI alla presenza'di numerosi Fratelli. 

Tale incontro àX aveva lo scopo di saggiare la possibilità di 

una trattativa fra le forze massoniche della discendenza di Piazza del 

Gesù e le forze massoniche di Palazzo Giustiriiani • 
... ' .... 

, 
Dai premessa di tale Bi incontro è che essendo cadute le ragioni 

storiche della division~ del I90a le trattative debbano avvenire sulla 

base di una riunifxcazione delle forze massoniche ital'iané con riferi-

mento alla Massoneria Italiani prima del I90a. 

1,''P~~ant() -le Logge che conflui:ranno in base JOéIj a tale riunifica-
", ~ ì' . .... 

." 
zion~,nélJ2 Massoneria Universale Italiana Grande Oriente d'Italia , ' ---------------------------------------
manterranno le loro prerogative e la loro struttura acquisendo immedia-

tamen~e i diritti e di doveri di una Loggia massonica senza a~cuna form~ 

lità. 

I Gradi del Rito Scozzese verranno integralmente riconosciuti 

salvo casi, la cui presenza si esclude, di una rapidissima ascesa nel% 
~----

Rito. Tali eventuali casi saranno discussi da una Commissione Paritetica. ---------------._---_._-----------
Al Gran Maestro Giovanni GHINAZZI verrebbe riconosciuta la carica ... 

di Gran Maestro Onorario con gli incarichi specifici ed adeguati al% 

suo ta~go e dignità. 

Le Sorelle, pur riconoscendo la insostituibile azione di conforto 

e di 

"STELLE D'ORIENTE 
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viene stabilito che da parte di Palazzo Giustiniani~ per un 

periodo di I5 giorni a partire dal 27.9.I973 pessun Fratello o singola 
, I \ , . ,> , 

Loggia sarann~ accetaati finché non sarà finito il compito esplorativo' 

della Commissione in atto. 

Quanto descritto viene considerato possibile base di una trattativa 

e per tale ragioIlce si consegna al Delegato Mag:. -per la Toscana con la 
, 

preghiera di consegnarlo al Gran Maestro e Sovrano Gran Commendatore~ 

e di leggerlo nella ~iunione della Gran Loggia del 30.9.I973. 
" 

;' 

f.to Fulvio ABBONI 
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Fitenze il 27-~-IY73 
ReI ~zione di 1m incontl'o informale avvenuto il 8:iorno 26-S-I973 ~ 

:::::T:~l:~· F . Ah>1oni ed 11 Prof. L.Salvini aÙa presenza di nmleros, sQ,. ~ 
(.'-18.1e incontro aveva la scopo di saggiare la pos:,sibili tà di una trattativa fr? 

1 j \ 

le forze rnassoniche della Discendenza di Piaz;a',del Ges~ e le forze massonich 

di. Palazzo Giustiniani. 

PreEl8SSa di tale incontro é che eSGendo cadute le ragioni storiche della 

divisione del 1908 le trattative debbano avvenire sulla base di una riuni

fic:c!zione delle forze rnassoniche italiane con riferimento 8.112. ì,~assoneri2. 

i t~'lliO.na prim8. del '1908. 
, 

Pert:-mto le Logge che c'onfluiranno in base a tale riunifi.cazi.one nel 1:::1. 
.' . 

1:2.330n81'ia Universale Italiana Grande Ori ente d (Italia :nanterl!anno le lo re pr 

rOC2~tive e la loro struttura,acquisendo immediatamen ~;e i di.ri tti ed i doveri 
~ 

di una LogGia 1.:as30nica senza alcuna formalità. 

I {;radi del Feito Scozzese verranno integralmente riconosciuti SéÙVO casi, la 

c~~ ;; .. p;2si~za s~ coescl~de, di .una ra~id~ssima a~ces~ nel Hi to. Tali eventuali 

Cc' .. ,}: .,ar~o dl..,CUSSl da lilla cormnlSSlone parl tetlca. , 

Al Grmì I~estro Giovanni Ghinazzi verrebbe riconosciuta 18. carica di Gran kae , 

tro Onorario con incarich!k specifici ed adeguati al suo rango e dignità. 

l,e sorelle ,pu:r;' riconoscndò la .,g.{n<i~W.tui bile azione di conforto e di fiancheg· 

c;ianonto e pur auspicando in un prossimo futuro la loro completaintee;razione 

conflui,~w..no nella organizzazione parallela delle IIStelle d' Oriente Il ; 

Viene stabilito che da parte di Palazzo Giustiniani per un periodo di guindic 

giorni a partire dal 27-9-1973 nessun Pratello o singola Loggia saranno ac

cettai sinche non sarà finito il comp~to esplorativo della Co~~issione 

in :J.tto. 

!1..kLnto descritto viene considerato possibile base di una trattativa -e per 

tale ragi"one si consegna al Delegato Magistrale per la Tosc2..na con la 

~H'_ghiera di consegnarlo al Gran Maestro e Sovrano Gran Cornmendè.:.tore e di 

1.o:';gerlo rlel18 riunione della Gran Loggia del 30-9-I973 

< .. -----
.. ' 

_.----

'~. {) il .. (l/; )',:. . l .À _\...- ~~ \., t 

-

.' I \ ' 

( t l-l! 
'l /) ) I 
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\; 

Firenze il 27.9.1973 

relazione di un incontr uto il Dptt. 

F. ABBONI e il Prof. numerosi Fratelli. 

Tale incontro Ni aveva 10 scopo di saggiare la possibilità di 

una trattativa fra le forze massoni che della discendenza di Piazza del 

Ges0 e le forze masson~che di Palazzo Giustiniani .. _ 
'. 

Dai premessa,di tale 0X incontro è che essendo cadute le ragioni 

storiche della division'e del 1908 le trattative debbano avvenire sulla 

~ 
base di una riunificazione delle forze massoniche italiane con riferi-

rrento alla Massoneria Italiana. prima del 1908. 

, , 'ò1 il. " 
~,M:p~tanto le Logge che confluiranno in base 

zior\e '~~ila H~ssoneria un~-versa1e Italiana ' Grande 

R~ a tale riunifica-

Oriente d'Italia 
---- ---_._-_.--------.. _- .. 

manterranno le loro prerogative e la loro struttura acquisendo immedia-

tamente i diritti e di doveri di una Loggiamassonica senza a~cuna forma 

1itò.. 

I Gradi der Rito Scozzese verranno integralmente riconosciuti 

~~lvo ca ~~_, ___ l~_ .~_u~.~~esenza __ ~~_._~.:..?~~.c:1.~.~--~~--~~_a-_~~E~~i.~sima a scesa ne1i: 

Rito. Tali eventuali casi saranno discussi da una Commissione Paritetica . 
. ------ .-_.- _. ~ ---_. __ ._ ..• ~ ... -------.. _-----._.-_. __ . _ ... 

Al Gran l-laestro Giovanni GHINAZZI verrebbE? riconosciuta la carica 

di Gran Haestro·Onorario con gli incarichi specifici ed adeguati ali: 

suo ta~goe dignità. 

Le Sorelle, pur riconoscendo la insostituibile azione di conforto 

~ di fiancheggiamento' è pure auspicando in un prossimo futuro la loro 

completa integrazione, confluiranno nell'Organizzazione parallella delle 

"~TELLE D' ORIENTE" A.' 
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viene stabilito che da parte di Palazzo Giustiniani+ per un 

periodo di 15 giorni a partire dal 27.9.1973 nessun Fratello o singola 
'\~ • "\" > 

Loggia saranno. accetaati finché non sarà· finit'o il compito esplorativo/-

della Conunissi6ne in atto. 

Quanto descritto viene considerato possibile base di una trattativa 

e per tale ragione si consegna al Delegato Mag~ ~er la Toscana con la 

'. 
preghiera di consegnarlo al Gran Maestro e Sovrano Gran Commendatore~ 

e di leggerlo nella ~iunione della Gran Loggia del 30.9.1973. 

f.to Fulvio ABBONI 
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STAMPA SERA - 18,9,1973 

I I I I " LINO SALVINI - UN SOSTENITORE DELLA,,"LINEAjMODERATA CHE VUOLE 

LA'MASSONERIA FUORI DALLE LOTTE SOCIALI E INCLINE A PORTARE 

AVANTI IL DIALOGO CON LA CHIESA CATTOLICA - " "" 

GIORNALE D'ITALIA - 18/19,9,1973 

I I I , " QUANDO ~INO SALVINI , UN"ANNO EA , COMUNICÒ IL RICONOSCIMENTO 

OTTENUTO DA PARTE DELLA GRAN LOGGIA INGLESE, LA RIVISTA DEI 

GESUITI , ~CIVILTÀ CATTOLICA" , DEDICÒ UN LUNGO COMMENTO 

AL FA,TTO " I I I I 

TEMPO - 19,9,1973 

;",~ " CIRCA LE RELAZIONI - SCABROSE IN PASSATO, QUASI CORDIALI 

. \ NEL MOMENTO ATTUALE - CON LA CHIESA CATTOLICA, IL GRAN 

MAESTRO GAMBERINI HA RILEVATO 'CHE'I"" SARANNO REVOCATI I 

C~NONI CHE SCOMUNICANO LA MASSONERIA" E DOPO AVERE ILLUSTRATO 

IL GRADUALE RIAVVICINAMENTO FRA MASSON1 E CHIESA CATTOLICA, 

HA DETTO" E' ERRATO GIUDICARE LA MASSONERIA UNA SPECIE DI 

ANTICHIESA • , •• HO VISTO I DUE GRANDI POLEMISTI CONTRO LA 

MASSONERIA, DON ESPOSITO E PADRE CAPRILE , DIVENTARE NOSjRI 

AM I C I " Il Il 

;TAMPA - 19.9,1973 

, ., "HANNO ~SALVINI - GAMBERINI - BELLANTONIO) QUINDI AFFRONTATO IL 

TEMA DElfAPPORTI CON LA CHIESA DI ROMA, PREANNUNCIANDO CHE .. , ,,,' 

HCON PROBABILITÀ , DAL NUOVO CODICE DI DIRITTO CANONICO 

SPARIRANNO LE SCOMUNICHE PER I MASSONI ",." 
. • 

.. 
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\, ; 

RACCOMANDATA 
'. I. 

, 
~ 1 ... , ';.; . '. "" ' . I: ,', > 

. ,.: 
,'i .. '" 

! . .' 
. . "~'" " 

'" .. ', :" 

'c';' .... 
. I . 

.... ':' ' 

703 - G/b~ 29 8~tt~mbr~ 1969 'E:. V:. 

_.;;: \ ,'. ': ' . ': !, 

;:'~~~t)~Jtd~;l ~;::: ' ..... , .• .... 
::' ' Me~ll~l~ffett1vo del Supremo Couigl1o 
'., '. al Palazzo GiuatiniAnf.· ".... ' di FIRBNZ'E 

,. ,J .• 

. , Ij 

" 
,. 

Caria.imO BlNNCHINl • . " .," ' .. , 
\ . 

, .," 

, .etogltendola riserva di eUfdllamia. del 2~ corr. , 
:) ,:. 'ti c:omptego lo. r1spostafonn1l1ata.dai.noatrt eompetenttOrgani Nazionali . 
. ' in relazione alle note trattative. . , ':<. '-o 

i L'occasione mi • gr~~Ùaper.tn'Viartiit miO carotripl:. fr~t ... 
""\ • ", • • ". • ' , l' • '.. i ' . , • 

abbr:. nei NN:.SS ... NN:.. ..... ii'\ 

'~. ~ . .... 

" 

.' ~ '~> " >: ,. 

".:. ;., 

" .. . ,.,,;. 

,:," . 
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\ 

'A.',- O.', D,', 'O.i, A.', 

GR N tOGGIA 

. ~ 

D.1 ì1 •• vU •• , 

D'lTALIA 
..:... ". 

DEGLI LIBERI ACCETTATI MASSONI 
DISCENDENZA DI PIAZZA DEL OESÙ 

, ' 
., , 
. . ~ I 

.• ,DAL OR;'. bRKDI RO"'-"-•. ,.(~ ( 
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,t) l?! .",.,. 
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. , ~, 

AGLI APPuNTI 
" 

Giordano GAMBERI 
.:\del 12: 9'1~'1969 ' 

" • < I 

I,'· "" .. 

'. La'premessa dei. colloqui 
.' ... 't " , 

, "'i' 

di una"' 'tusione " ~, non: di altre forme associatA 

", 

",r:. ' " . 

. '." \ ..... '.. ..' "". ,."'.' 

A,itAr~" titolo il Gr~n~:~~e~tto Giovanni GHINAZZI 

.. l. ."; ,'o 

.. . .. 

Intendevamo pertanto pre8~~tarc1 come "Gran wggia 
'. '.' , . .' .', •• ' l .•... ~ • _. 

'. i '" 

Discendenzà.di;:Piazza}del~,'GesÙ " e "non come "Or-
. , .'.; ','~: " .,: .', ' :'.: '': ',(' .. . 

l° :'ti'!."';.:..: .. :((~:" 

. ganizzBzlolle :det~'dl"Pia.'zzei' d~~'\::~e~,'uX~"~ 
,\ ,': r.···' ",. ;.', ',"i:".'· , 

, . .. > 

, ;',.~<;c::'::/:· ,', ,). 

'i.: Ciò fu' Chiar~ente' esposto{'ti.'f) dal': primo, colloquio~J .' 
. ,~ ..... 

\, :,'1 

Le conside~az~ol1idi Palazzo, Giu~.,tinianipertanto non: 
. ·,i., . 

, , ' ,', ',. 

pOSBono riguBTdare,.;l~·',~rga~ici'Ìà della, nostra Obber]:1enza. che:',:~1 
•• .:".::" : ":' ,~. c '..' ,'. l.: '~~ 

in tanto può accon8en~ire·:idi.'·di'8Bolversi i ,in quanto,. tonclendo. ;' 
, " ",< ': ,','. f'~;~,',,:.'>'" i/.; ";:~ ": .. {::": '.' <',. '~ ',; J' " .' ..' :."~ •• 

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

st con altra, dia vi ~a'·as.~i~~~::\81l~stessa ,aduna nuova;,:.òhe 
" ': ;:./ ~; :-, , , i,.. • 

riconosca i suoi' diri t,ti, pari·;~:afqrièl.l.i . 'dell' altraf.t'~ 
.. , " . . ". '.!;:é":'}:'i'.rt'\'~'i:Y:;"~,";"·.', i "'!,' " " .' 

3° . e 4° t Nemmeno la costi tuzionedeila Gran 'Loggia d'Italia' :';'. 

cona~~:irebbe i!,~nt~).f e4danoi ~ropoati~ .... 



Camera dei Deputati - 291----=- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

E' evi dente che, dovendosi <..d,ar vi ta a un nuovo 

Organismo" siano· transi toriamente necessarie norIDe eccezi,2 

nalit; 
... ,,' 

'. ; ',' , 

,Palazzo Giustiniani, insistendo con l'appellarsi 

alle sue C9~ti~uzioni, ancora una volt~ ha dimostrato che 

ci proppneva una " fusione " cort la ~iserva di considerarla , 

; ~""~. < " :"J. .. ' ece un l' ", 
o ,~ ",' 

,j .. ' '. 
< 

t l, , Le 

assorbimento " .. 

norme evooate da Palazzo Giustiniani sono di 

natura·ordinaria e si riferiscono'o,:qualunque Loggia cons! 

," . '. " 

derata " irrefIolllre" che· intenda,'imtrare· nella sua Compagine'! \ ~.,. 

Nel caso nostro si tratta invece di un'organica 
",> 

Obbedienza, c?e non i,ritende fQ,rsi fagoci tare "ma. unicamente 
, '.~':' . , 

esaminare con le migliori~~~i~ chi~re intenzioni la possibili~ 

" '.' , 

di fondersi con Palazzo Giustinianiiber dar vita -al di sopra 

, . . . 

e al di fuori di ogni altra con~iderùziQne a una Massoneria 

uni ta. 

'",." ...... 

;~'/~' • • 

, ; ,",' .,' , :; 
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! ... ~ y , ' 
5°) Ovviamente non deve esserci epuraz10ne ne "preventiva" 

né "successi va "~~'" 

6°) '. Ar,mentovlitl'''princi pibasici "del 4. settembre 192{1 la 
"'"' .,. .. : .... ,'-', " . , " 

Gra.n I..or~gia< d' Italia ,non 'si: sente vincolata. e nenuneno 
, .,I.! ". ," 

"l'. ." 
.' I ~,' ".- ", • ,;" "': : " :' ',:.:. ,,", ,". .' ' 

comprende ,èome possain">alcun'm()doe'ssere viola.ta lo. sovranità 

nazionale 'da. norme internaz:i.on~if.~, che minerebbero la sovrani tà. 

stessa~ -': 

~~.~"" r I. rr . J~i 
\'~: ", ., 

~ . , 

. }",' 

Per la Gran wggia.d'Ita1ia' l'acquisizione delle 

donne è una. realtà 

/,' ': , ' .. 
\ ' : ' .: . .,.. . ,.,' " :', ...... '. "C;: • . ,: , . , . 

di " unione • ma di' "tusione".e, nònè·mossa.;dt~llapresunta 
.. , 
. ~. , :, ' " : ", .";: 

,'o' . ""', ;.. . '.' . 

condizione dello ,sìesso::dl' ":'l~git~lmità 'ereg6larità e t~a~ 
l, . : .- .',' ~ ". • 

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

.~.' ,", 

l~)bofuùnlorii:'·reg()larf::"",· madal'de.sider~o, 
. <". : .,.,'. . ~: . " .. ' ( • . , ' .. 

"", . ~ . '~. 

t:inalmente,;:,unrunica" grande ~la.ssoneria ..•. 
. '. ),',' 

" La Gran 
, .... ,........ ,~ ,. 

'-L·v 2\· v-:--::..I'tL//.';;'-

del Gesù ", nel li!ftn((fWt-O che la>risposta del Gru.n Maestro 
-.' ~ :.:;'-.;"' 

Giordano G~mElnNI non accede.a 'ness'u'no dei puntipropostigli 
./ . 
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. . - " ~ 

in data 11 settembrè1969 dal Gran'}Ià~stro Giovanni GHINAZZI, 

ripete di essere sempre disposta a ,c,?ntinuo.re o o. riprendere 
., . ,-, 

i n' qualsiasi'momento'le tra f.to. ti ve con Palazzo Oi us tinilUli 

sugli' atea'si' i>tilitI';"~':BetÌ1prt(- co~'X(-clÌIaro'-,·pres"lliiil·os to di una 
. ~\ . , .. ' . . '.i:'.' . ',',' . i. ,.",.' . : ~ ;, .. , 

· ,.1 • ",' ~ •. ' ',,: ")~f': . .;' .. ':: ... :;.' .. '."~ .. > .. :' ,I,", ", /t:: ... ;~.~ .. ,"', .,.":"" I 

" fusione"~ e non . (Jf altrO, tipo':\dfàssociazione, che sarebbe 

lesiva. della' P~OPri"tgnità}" ..... . 

~: E'· anche'disposta ~'.conB:l.d'~rare uneventuule trììttato 
\ 

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

f' 1~omiéi zia anap"ri fra' le. due,Obbe di é~z e • specialmente per , t, 
~'I" " 

quanto possa afferirera.PP9~ti:,e:::proiezioninpl' mondo profa.no 
-' .' :" .' .. ~. , ',: .,"". :'''. :'-"'/"I::~':: ",-, .. \.:,;.,;( <.:<·:r<:"·: .::> ..... ::~.»:. ~:. <,,- ';.: 

e a vicendevole leale :domportamehto.\nell' nmbit~.massonic01 
~ " ' 

, '; 'l ' 

· Si'ùesi dèra.> friol tre fure'; p'r~sento . che, mentre,-;8, 

· . . ';';"/("""'.' ,'.' .': . .... . ... "', 
livello di Ordine.i.la.':Gran';Loggil\,d'Italia '- Disccndenzadi 

, ';::J',f.ii<·:':,~:r':' .. ' ". "'::,'" ,.~ 

Piaz.za del Gc.sùtf .~·a,;<~Vt:t.odal' rxran,'11aestroGiordano GAMBEr!INI 

ri~po8ta, non ne'h~i~aVllta~:lc~ria~livel1o di Rito, le cui 
. ' : ~.' :: .. :.J, .. ,.. .... ;.. ", .• ,. '; ; .\ ~.1 .. ,'; , ... J , '. .' 

" :.;;.~. . ... i"· . "'. . 

pl'{)posizioni veni vano:'e'sposte,:'rleg1f'stess:il . appunti J rilascia.ti 
. ':' ~',.' '.~ ,,;. .':."'\:'\ .. ,~ ',:, .: 'I: :.~,.<. . 

., '" j' 

dal Gran. Macs tro Gio~~nn:i.:(jìilN~Z:zt::'tn,da talt.se ttembre 1969~ 

20. - VoL 6/IV 

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

",':' ~ 

; I ". ~ .• 
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Roma, 13 gennaio 1969 
','.: 

.. .., 
, ' 

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

,1 ~l"i 
,. o 

, ' , 
. ,,c. 

, , 
\ 

. ': >~ .•. 

cari~~~o"S;At"iN l, " 
'. . .'~'. ~: :r~' ::.", '. '.': :'! . 

, . 
. r' -', ... ' 

; .... ".' ':", la 'tua letteÌ'a mi ha arrecato infinito piacere e de
sidero' ringraz'iartene"nèlmodo P~ùv1vo., . 

',' . ,'.....',... 
':, 'I." 

,', Prbna di av~rè quel'colloquio a 'tre che ~ mi prop.pni, prefert 
rei averne prima "unopersonalmente con'te' del tutto rls erva to • . " - ," . 

In genere. fino a nuovo: ordine; sarò a Firenze ogni mercoledl. 

,", <' .' Potrèstl al mattino ditali giorni c~~amarmi per telefono a Roma 
(nwnèro659840), per accordarci.",,"; .': '" " 

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

'Miè gradito intanto 1nviartiun car~~ fraterno abbraccio • 
. ' ~, 

'". .; ~ 
., " 

r", 1,'" .'1' 
' .•... 

,,' 

. '. , 
"""" "" ' ... ~'" .~ ... , .-.•.• " ..... !. . 

"'\'"" 

N • H. 11 Chiar .mo Prof~; 
Lino SALVINI 
Via Vittorio Emanuele,,60 

FIRENZE 

, , 

i,,_ : 

I 

:/ , I 
, ")",, 

J' 
" ' 

, 
! 
! 
! 

.' ..... 

, !: 
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~ .. ". 

~/}t'iV~ , 

~~5~ 
.~ 

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

~ -,: ", 
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50/135 - G/b 
'. 

Chiar • ma Prof. Dott. 
Giordano GAMBERINI' 
ERASMO s.r.L j 

Via Giusttniani, 5 

00186 ROMA 

Caro Professore, 

30,settembre 1968 E:. V:. 

nell'accusare ricevuta della Sua lettera non protocol
lata del 19 corr., con quanto allegato, prendo atto del suo contenuto e Le 
ricambio il saluto più cordiale. t 

.. //l 
" .... ! /~. 

I ~ I . 
Giov i GHINAZZI. 

GR N MAES TRO ,. . . 
/- .. -... ti ) 

'" '\. i "vll'l 

Giuseppe PAPINI 
GRAN SEGRETARIO GENERALE 
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Il ~f... /li. -f I T ~ ------------ \: 
A.'. G.'. D.'. G.'. A.'. D.,. U.·. 

MASSONF.R'IA ITALIANA ,. , 

, 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
VIA. ~ltJSTUiIA.NI, 5 

00186 RmlA • TEL. 65.69.453 

PALAZZO GIUSTINIANI 

IL GRAN MAESTRO 

'. 

Ill.mo Col.GIdVANNI GHINAZZI 
Centro Sociolog~co Italiano 
Via San Nicola de' Cesarini, 3 

.l 

Caro Colonnello, 

R O M A 

-Roma, _._ .•...... "':,~ 

Prato n.o . .s_(.J.}~ 
C I a 50 s i f: c a ............... ~." .. ~"7=--~\ir ....... : .. 
Reg. ~9. ..... Or. Rc~l 
Data .. _ ......... ~ ... 5_l: -13 S8 

.;, ~·.1.' ricevo la sua ·lettera del .18 ·corrente~prot. 
Y5':'1~/Gb... . 
. ::/ Pur non risul tandomi che da Officine della Comu= 
\.~lo~\ Nazi~nale siano state comunque espresse istanze nel 
\ 

senso di quanto Ella espone, La informb che il G.O.d'Italia, 
nei limiti della rigorosa tutela della sua esclusività terri 
toriale, prima condizione della sua legittimità, ha sempre 
valutato con spirito fraterno. l'aspirazione di quanti si co~ 
siderano Massoni ritenendo di avere ricevuta una iniziazione 
e ~i conseguenza si siano contenuti· e si contengano secondo· 
l'etica massonica. • 

Sono lieto. della oacasione.;per confermarLe questo 
spirito e Le accludo una copia della Costituzione della Mas 
soneria Italiana,perchè in essa gli' uomini liberi e di buo -, 
ni costumi di c~i sopra possano riconoscersi. . ,", 

, 
Le ricambio il saluto più cordiale. • 

1 allo 
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I ,.,' 
~CCOMANDATA RR. 

I" 

I 

so( -A 3?:> G/b 

Ven:.mo e Pot:.mo Fr:. 
Giordano GAMB'ERINI 
Gran Maestro del·Grande Oriente d'Italia . . 

Palazzo Gius,\tiniani 

Venerabil1ssimo e Potentissimo Fratello, 

1.8 settembre 1968 E:. V:, 
, ' 

Or:. di ROMA 

, ",. . 

;' . l: gl.à. da tanto tempo i Fratelli 
dell~ Periferia - della mia e della Sua. Obbedienza - chiedono insistente 

, \ -
mente una fusione delle nostre due Obbedienze, per un conseguente po-
tenziamento della loro forza operativa. 

. Convinto. coi miei Collaboratori. di questa necessità e per 
accedere anche alle legittime richieste della Periferia, mi rivolgo a Lei, 
affinché esamini con i Suoi Collaboratori la possibilità di addivenire a 
quanto sopra o, almeno, ad una fraterna intesa, a simiglianza di quanto 
tempo fà raggiunto tra il Grande Oriente di Francia e la Gran Loggia di 
Francia. 

Penso che il raggiungtmento di un ,accordo fra le nostre due 
Obbedienze recherebbe considerevoli benefici alla causa massonica, non 
solo italianB, ma anche universale. ' ,'. 

Grato di quanto vorrà compiacerSi rispondermi al rttUardo, 
La prego, anche da parte della Gran Loggia d'Italia, di gradire un tripl:. 
frat:. abbr:., estensibile a tutti i Fratelli della Sua. R:. Obbedienza. 

" 

~~ 
Giovanlti GHINAZZI 

GRAN MAES TRO 
1\ 
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l'l U l A 

l3alaustci1 n. 57 - l1 marzo 1948 

Sovcal1\..) Gr:. Comm:. e Gran Maestro 
G.C. TERZANI 

"Il Suprerno Consiglio dopo aver rlesaminato tutti gli él Lti ufficiali 
intercorsi tra la n.ostra Famiglia e quella di Palazzo Giustiniani, udita 
la l'elazione verbale dell'Elett:.mo e Pot:.mo Fr:. Luogotenente che per
sonalmente ha condotto le ultime trattative, si trova nella dol\..)cOSLl ma 
assoluta necessità di dichiarare chiuse le trattative, poichè l'unificazio 
ne delle due Famiglie non Q stata voluta dalla sponda di Palazzo Giusti--

, ," ;\ , nlanl • 

'\i" ". , .. ) :7-
'., 
c,]. , 

Balaustra Il. 3/03 - 28 aprile 1951 

Sovrano Gran Comm.: Domenico FRAN SONI 
Grari tv'aestro: Ernesto VILLA 

"De.tI 1908 numerosi fUl'ono i tentativi per compon'e lo Sk"')l~iC(1 dis 
sidio colla riunione dei due tronconi scozzesi. 

"l due tentativi furono quelli esperiti nel pel'iodo 12 Dicembre 1946 
-14 fvlarzo 1947 e l'attuale, tuttol'a in corso, iniziato nel giugno 1949 a 
l'/ilano con una dil'etta presa di contatto col Gran Maestro di Palazzo Giu 
stiniani Pot:.mo Fr:. L'ENZl. 

"Coi verbali del 14 marzo 1947 i sei Delegati consacrnrono defini
tivamente la concoi'data fusione stabilendo che i due Supremi Consigli si 
snrebbero adunati alla stessa ora e nello stesso gi.orno, ciascuno nella 
propria sede, per deliberare la proprin fine e l'immediato risveglio' di 
un unico Supremo Consiglio che fosse composto dei Fratelli, i quali l'ispo!!: 
dessero rigol'osamente ai requisiti previsti sul verbale s1l~sso. 

"Palazzo Giustiniani non si fece più vivo"" 
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. ,,'1 

GRAN LOGGIA D'ITAL':IÀ 
--~.:.-_-=~=--=--=-=...:....:._-=--=.....::......:...:.~.::..:...::.. ... ", . 

29 settembre 1963 E:. V:. 

Relazione del Gran Maestro G .GHINAZZI 

, " 

\ 

omissis parlando di Palazzo Giustiniani: "Tralasciamo dal considerarc 
le differenze ièleologiche e di indirizzo che possono esservi h'a le due 
Famiglie e che potJ,"e bbero anche forse trovare un com,ll1C dcnomin':l tOl'l~ 
di accordi. 

"C\Ìlllside1"iamo piuttosto l'opportunità che i tempi i:\ttllali c.i sug,"'-:'" 
rin~bbero di giungel"e con tale Famiglia quanto meno ad un acc,-')nk') sul 

piano p1'ofano. 

"E lluCSk') fu il nostro intento fin dal prime' ml.')lIh'llll..~ l1\ ,'lIl ;ISSll
I1h,'1ll111,-') l'AltI..') Ì\\andato chc ci affidò il v05t1'0 votl..'). 

"Avemmo infatti qualche abboccamento con il Gl':. lvLII..'SII',') l~i,')I'd;l

no GAM BERINI e giungemmo anche a parlare della costiLui',iL1l1e di duc 
p.:\ dte Liche COllllll is s ionl, 

"11 n .. :, GAM BERINI ebbe un ultimo colloquio ('L')n Iwi, IlL'l Ih.1Sll'L') 
dopodichè non si è pill uffi(' i':11.111CI1 t~ l'i':_l, \ 

\, 

i:' , 4 ottobre 

7.10ne del Gran Maestro G .GHINAZZI 

'Con Palazzo Giustiniani si è avuta, in sede .cent. 
dendo da una fredda conversazione col V C'n:. mo e Pot:. mo 

,. 

, . ~ ~ 
,." J 

'.' , 

GAM BERINl, una battuta d'arresto per un duplice ordinc di idce .... il 
primo per un indirizzo politico - religioso intimo e reale" ..• "il sCLI..")ndo 
l'impossibilità risc.ontratafinora di poter ottenere chc Pnl1l7.i',0 GiuSli
niani nomini, pel" le trattative ,una Commissiorte nlis ILI ncll'OI'd i.llc I.' 11<.,' I 

Rito" • 

2ottobi'e 1966 r:::.v:. 

RelltZlone del Gran Maestro G .GHINAZZI 

"Pl~l' Pldaz/,o Glustlniani, 11Ono~tanlc tulli. i. 11..'111.Ili.vi d,I Ili..') i Llili 
. I '1 l' I . l' I '111'AI)j' .. , Il 'Il 1..\ ,'1111.."')1';1 1..·.~I1:-;~'II 1 i I,': ilt':I!-i!-iOUl.il )1I0Ilil.C(l~,ognl.(WI..1gl")' ... lL l- " 

è ncccss.:u"iL1 che lI\uLino Pl"iJ1\ll k 1L11'0 li ll"CUivc" • 
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Allocuzione del Gran Maestro G .GHINAZZI 
alla Gl'Lmùe Assemblea straorùinaria 

'. 

, ' 

"Con Palazzo Giustiniani, infatti, non solo abbiamo cerOl.to ul 
Centro di intesseì'e rapporti di mutua fraternità, ma abbiamo anche sen~ 
pre acconsentito che" previo assenso centrale, altrettanto si facesse 
nella plul'alità_ degli Orienti periferici. 

"Siamo-a p::: o l'a fermi in questi propositi e disegni e ci Ltugul'lalHo 
che un giol'no, il più prossimo possibile, tale Obbedienza, Cl)ll1pt"e]1<.lcl1l!...' 
la ùisintecessata elevatezza dei Nostri intenti, vi acceda nei Sllpel"i.,.,]"l 
lntel"essi della Massoneria Italiana" • 

. '" 

• 
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A.G.D.G.A.D.U. 
I 

Massoneria Italiana 

G R A N 1;> E o R I E N T E D' I T A L I A 

palazzo giustiniani 

"' . 
x X S E TT E MB R E 

Italiani! 
Il significato' della. Kas s.oneri a per .. -l1l-- ge~te-· i talirç:a· ne-l. :;uo sorgere a 
a nazione è troppo importante.perchè ~aipossa cadere la remota tradizione 
di un incontro ad ogni: ·20 settembre 'dellÀ 'pubblica opinione con i Liberi 
Muratori. ., 

La lotta soffertaper.{errbgere l '. Italia degli I-ealiani fini, a suo tempo, 
per condizionare an~he il mç>do di essere della nostra Istituzione impo
nendol~ ta'tora·il·s'acrUiclo di adattarela.propriaazione aile contin
genti. opportunità. della vita nazionale. 

Per q~e~\.ragione~ ne.l,lontano 1908', prese~?"r, P, o"ladiffèren, ziazione 
fra m4Sso~ 'di Palazzo Giustini.ani e di Piaz~~:clel 'Gesù. ',.. . 

Come il, j 9'2, ha visto il l'ient~o della èomun:lonè.: ,Itali,.nane:lr.1~ ~fera ~i 
tutte \le. massonerie del mondo, il, 1.97~ . ~~g~a ,l.,:. can.ç:~~,~~~ion~defl,' antico J 
dissenzo e l'affermazione diunaiJlpe;E7i.t~a, lplic~:;'YQlontà<1i fra.tellanza. Q 

. . .... . .' '",:.',' , .' . •. '." . :,.<' . .'~: ~.):", ",', ~' '.: ' 

I massoni italiani raccolti Og~i~:sotto la:sola:.glor:tosa·;b'andierél del Gran
de Oriente ti·.d"·.Italia.celflbrano,l.' incondizion.~tQr'fto#l~<a~:lè·p~opri~ 
immortali tardizionl,. s. inch:f.nano aIIllamerioria'dèf.·lratelli:-CllevOllero 
l'Italia una e rede·rita.·auspic~p';l.·un:tòn~:".di<:tijt:t. le.gen:ti'del'mondo' 
per la r~alizzazioned~l supremo ·principiQd1\l1l'iivlrS.iità.~ . 

XL GJW(:lMAES~RO 
'i:t':lJìo' salv:tni . 

~':'.:' I..' i,'., " ' 

Dato a Palazzo Giustiniani ii1.;R~ma<il 20'settembre "1-973 
., ." :", 

Esehte da bollo ai 'sensi 'dell'art/11'·'ràb~All.B- D.P~24.giugno 1954 n.342. 
Tip.Porto~alvo - Napoli 3 settembr~ .19.73 . 

tondi,colore,;verde's'-l 
, " .. I. 

, I 
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GRAND ORIENT DE FRANCE Lundi 10 Septembre 1973 

CONVENT DE 1973 

CONFtRENCE DE PRESSE DU GRAND MAtTRE 

Me~dames, Messieurs, 

A l'issue des travaux du Convent annue l du Grand Orient 
de France, nous avons, comme chaque année, l'honneur et le plaisir 
de recevoir les représentants de la Presse et nous les remercions 
de l~ur présence • 

. : '} 
En dehors d'une simple information sur les conclusions 

\de nos travaux, nous voudrions évoquer les grandes lignes de notre 
.' action. 

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

LA FRANC-MACONNERIE PROGRESSE ElSE TRANSEORME. 

Le Grand Orient de France compte aujourd'hui 25 000 
membres répartis dans 450 Loges, et pras de trente années auront 
été nécessaires pour reconstruire la premiare Obédience Maçonnique 
Française apras l'épreuve de la derniare guerre. 

Actuellement,nous constatons une reprise tras nette 
de notre recrutement et le rythme de sa progression aboutit au 
renouvellement de nos organismes responsables. 

Les deux tiers environ de nos nouveaux membres sont des 
cadres des secteurs public et privé, et pour la premi~re fois 
depuis un siacle, le secteur privé est largement représenté. Dans 

, sa diversité, qui est l'une des ragles de son recrutement, la 
Franc-Maçonnerie accueille également des etres de toute formation 

ti et de toute catégorie socio-professionnelle. Elle met ainsi sur 
\ un pied d'égalité le travailleur manuel et l'intellectuel. 

Ainé ou jeune, le Franc-Maçon d'aujourd'hui marque une 
volonté d'engagement sans précédent dans la pratique maçonnique. 
Le travail est soutenu en Franc-Maçonnerie, et ainsi chaque soir 
en France, 50 Loges et 2.000 membres de notre Obédience se réunis-
s ent • 0,0 •• 
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Deux volontés complémentaires s'exp~i~ent dans nos rangs : 

h ~ la premiare marque un attacbement profond à la tradition M ',et à notre spiritualité sym~olique. L'Stre humain 
redécouvre l'importance de la méditation et des v~leurs 
morales. Issu~ d'une communauté initiatique séculaire la 
pratique maçonnique n'est nullement anachronique. Elle 

\
~ perpétue un 'tat d'esp.it particulier venu du fonds de~ 

ages. Elle est ainsi en dehors de la religion et de 
i'idéologie, l'une des voies spitltuelles qui s'offre à 
l "homme libredans la reche'rche de son épanouissement 
individuel. 

la ~econde marque no tre soubait de voir l'Ordre Maçonnique, 
,lés Obédiences et les Loges par~iper à la construcuon 
"d'une cité moderne juste et harmonieuse. Ce postulat 
progressif est d'ailleurs l'une des originalités du Grand 
Orient de France qui le distingue des autres Institutions 
maçonniques. Ainsi la Franc-Maçonnerie de notre 'Obédience 
compl~te l'initiation symbolique par une initiation sociale 
et elle devient l'une des voies qui s'offre à l'homme 
libre pour satisfair~ son désir d'utilité, civique au-dessu: 
de toute lutte partisane. 

Nous éprouvons aujourd'hui le besoin d'exprimer vis-à
vis du monde extérieur deux préoccupations dominantes. Nous 
souhaitons simultanément : 

démythifier le fait maçonnique et construire une 
Franc-Maçonnerie moderne ; 

- insérer le fait maçonnique dans la société de notre temps. 

DEMYTHIFIER LE FAII MCONNIQUE ET CONSTRUIRE 
••• o" •• o ••••• _, •••••••• 

UNE FRANC-MCONNERIE MODERNE 

Dans notre pays, le fait maçonnique est perçu d'une 
, façon totalement déformée. 

/ 

l,I 

a, des origines:( 
• ' ,:j 

l~que. A':, 
ison pensons - r: 

notre 
membres et , 
d~ux batail-! 
blier ' 
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Ces deux engagements d'cisifs ont fait subir à la 

Franc-Maçonn,erie lepo~ds •. ,d,es calomnies qe. ses adversaires, mais 
éri "fin' dé' c'o'm'pie , "ces"-cfeujt'batailles ont été institutionnellement 
gagnées. Toutefois, dans la forme et surtout dans l'application, 
elles demeurent d'actualité et exigent notre vigilance. 

Durant un siècle environ, la calomnie a fait son oeuvre 
assimilant notre Ordre à une assemblée secrèt~ de conspirateurs. 
Quand on consu~te la liste des membres éminents qui ont appartenu 
à l'Ordre dans "notre pays, ~ette affirmation erronée tombe 
d' elle-meme. ~ 

Quatpe\partenaires interviennent dans l'histoire des 
idées : les églises, les partis politiques, le syndicalisme -
ce qui est ,un fait nouveau -, et les sociétésde pensée. 

Parmi les sociétés de pensée, la Franc-Maçonnerie 
occupe une place à part : 

- Elle est école philosophique et philanthropique car elle 
INITIE l' homme "a--la prati--qtre---drune--'Io'i"mòrare spécifique, 
basée sur des concepts clés de liberté de conscience, 
de tolérance, de fraternité et' de So1.idarité humaine. 

- Eile est ensuite école de formation socio-culturelle par 

if 

~e travail individuel et collectif de ses membres. Qui 

I

, sait, par exemple, que la _2.:t'~og:ession maçonniqu,e s' accom
pagne à chaque étape de la produc~"fTon d'un trav'ail 
personnel sur un s~jet déterminé ? \ . 

Nous sommes donc depuis toujours, et, à notre martière, 
les artisans'volontaires d'une action de ~.a.:t.i.Q.n permanente dont 

__ ~l'KI.mbre de Francs-Maçons ont' ressenti les bienfaits dans leuri 
~~ d' etre, leurnat ier ou leur vie soc iale. l' ------ ~ , 

~ Aujourd'hui, le Grand Orient de Fran 
e av~c la volonté bien arretée de con 
ut mettre en oeuvre dans notre pays 
us son véritable visage. 

la 
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du Grand 
teurs du 
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rNSERER LE FArT MACONN'IQUE 'DANS LA 
SOC 1 ETEDE NOTRt:.' ''fEMPS. 

Le Franc-Maçon moderne et 
Orient de France tendent à 
Te~ple ext~rieur id~al. 

principalement les membres 
etre é~alement les construc-

.----..... ' --------------
, pans ce cadre, ils s'attachent, par leurs recherches 

i'let, it,udes collectives à débattre des g,r,ands P, rO"bl,~m,es de la socié 
.' de notre temps", 'pui~cun d' entre-nous, dans, sa conscience et 
, dans la .ll.~e l'115'érté de~'-sesop-rnioris,-~ren-t l'_aInbassadeur de 

Il n~o:t:r=:~-l4 é ~ l. Là'-"s'e-' ST-fUè--ro-ut-'s-ittiple m-en 'fTe-"gra n d s e ere t d u I ~ayonnem~nt maçonnique. 

Sur ce plan, trois aspects retiennent aujourd'hui notre 
attention et nous devons tout à la fois : 

définir les nouveaux th~mes prioritaires de la spéculatio 
maçonnique collective ; 

- apporter notre contribution à la recherche de no~~~ 
valeur s morales uni ver selle s ; ,l'/., c~ '\ \ 

- au niveau de la méthode, faire jouer 
un rSle social d'Institution-Vigie. , \' " , ',' ,'. 'J 

4_ ~ < :-.' .~ 

.', ~ - } ./"./ / 
/' 

RECHERCHER DE NOUVEAUX THEMES COLLECTIFSPRIORITAIRE~-=----' 

Quatre th~mes prioritai~ea indissQlubLement liéa s'impo 
sent à nous aujourd'hui : L'EnUCATION, LE POÙVOIR, LE PROGRÈS, 
LA PAIX. 

L'Education Nationale traverse dans notre pays une cris 
~rave et le Grand Orient de France consid~re comme un devoir de 
tenter de l'aider à surmonter l'ép~euve. Nous devons constamment 
nous int~resser à la mutation de l'éducation globale et permanent 
qui s'annonce, et tout mettre en oeuvre pour réconcilier l'Educa
tion Nationale et la Nation. Ce souci n'est d'ailleurs pas nouvea 
au Grand Orient de France. Rappelons à cette occasion le Co11oque 
de 1962 sur " L'EDUCATION NATIONALE DE DEMAIN ", dont 1es conc1u
sions font toujours autorité en 1973. 

La Franc-Maçonnerie ne revendique aucun pouvoir, ce qui 
serait contraire à ses constitutions, mais elle ne peut se désin
t~resser de l'organisation de ce dernier. Sur ce plan, nous cons
tatons qu'une évolution est en marche et que des formes nouvelles 
~e la Démocratie se cherchent. 
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ous passons progressivement dans'hos pays industrialis~s 
de la Démocrqtie parlementaire classique ~ ,des formes de Démocratie 
étatique, alors que les hommes aspirent à la Démocratie de groupes. 
L'avenir imposera sans doute une combinaison équilibrée de ces 
trois formes complémentaires. 

Ce qui est remarquable dans cette évolution de la notion 
de pouvoir, c'est son caractère universel, po~p l'Ouest comme pour 
l'Est. Nous con~tatons partout l'imminence d'une révolution struc
turelle dans l'òrganisation sociale à travers l'~on au 
dialogue e~ a~ partage des responsabilités dans la prép~r~~-des 
decì-s-ions, t;:..,t au niveau de l' Etat que de l' Entreprise. Il y a 
dans cette muta~ion des germes de progrès, mais également des 
germes de crises aigues dont le Grand Orient de France est parfaite-
ment CO~SCìel,t. --

Dans ce cadre, deux aspects retiennent notre attention 

- L'apparition de l'économie du savoir et la naissance d'une 
science de la méthode conduisent au développementdu fait 
technocratique. Cette évolution irréversible devra s'accom
pagner de nouveaux contrepoids dans l'organisation démocra
tique de la société. 

- L'information et le pouvoir doivent etre dissociés, eL 
~ous songeons particulièrement à l'information socio-écono
mique dont le libre accès doit etre garanti aux citoyens 
et aux groupes. 

~' 

Sur le plan du Progrès, l'humanité prend bruta~ment 
conscience du fait que la Science, source de bienfaits, peut etre 
également, dans ses applica~loD~,source de déséquilibres. Pour la 
première fois, le problème global de l'organisation du développe
ment équilibré du monde est posé par delà les clivages des natio
nalismes et des id~ologies, en une période o~ l~ concept de pouvoir 
est en mutation, ce qui ajoute à nos incertitudes. 

Enfin, la Paix internationale et la Paix civile à 
l'ilQ.térieur des Etat s restent l'une'--et l' autre -la condl.t fon préala
ble de l'intéret général de l'humanité. Sur ce plan, nous consta
tons avec inquiétude que le necours à la violence est toujours 
l'une des plaies endémiques de notre époque. ToutFranc-Maçon se 
fait ainsi naturellement 'le défenseur de la primauté de la voie 
pacifique et du respect des hommes dans la solutiòn des conflits. 

LA RECHERCHE DE NOUVELLES VALEURS MORALESUNIVERSELLES. 

Face à la grande mutation généralis~e, l'Esprit cherche 
de nouvelles voies. 

Les religions, les idéologies et les philosophies se 
lancent dans un effort sans précédent de réflexion et l'individu 
commence à modifier ses comportements. 
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Un conflit majeur semble apparaitre entre ce que l'homme 

souhaite e~ ce que la vie lui impose tant~~u niveau de basoins 
~s non satisfaits dans les.pays en· voie de développement, 
qu'au niveau de besoins secondaires dans la société post-indus
trielle où l'exigence qu~litative se manifeste. 

Oeux grandes composantes contradictoires viennent de se 
mettre en mouvement : d'un c6té le désir d'une organisation ration
nelle et jus~e du monde et, de l'autre, l'aspiration individuelle 
à un dépas:..>eme.p.t des formes classiques de liberté allant vers la 
recherclle du libre choix dans le .comportement sociç. .. et culturel. 

L'Homme de demain refusera en bloc toutes les servitu
des, mais il exigera paradoxalement,que les pouvoir~ organisent 
les " conditions objectives de son bonheur ". Ainsi se développe
ra parall~lement à la révolution mondiale structurelle une forme 
exacerbée de révolution culturelle. 

Oans ce débat, la pensée maçonnique moderne doit appor
ter sa contribution à l'effort commun et faire entendre sa voix. 

Il nous semble aujourd'hui que la morale laique ~radi
tionnelle qui a été l'un des moments de la lutte de l'humanit~ 
pour sa libération, particuli~rement dans le monde latin, doit 

, aujourd'hui s!élargir et tendre vers la recherche d'une morale 
uni-..erselle de L'INALIENABLE pour l'homme, face à toutes les formes 
de pressiolls nées de l'histoire, du progrès, des dogmes et de 

1 l'organisation sociale. 

. L I Homme de dema in voudra pa s seI' de la l ibert é.~·de p,enser, 
à la liberté de choisir et d'agir pour atteindre lq. lib1;t·é d' ETRE. 
Nous sommes en fait à la recherche du droit à la LIBERTE DE VIVRE, 
et dans ce cadre toutes l~s formes classiques de libert~, d'égali~~ 
de sécurité et d'équité devront etre révisées. 

Force spirituelle par excellence, la,'Franc-Maçonnerie est 
armée pour continuer ce combat. 

UN ROLE D'INSTITUTION-VIGIE 

A son tour, le Grand Orient de Francepeut s'engager 
par ses Loges, qui constituent en France 450 laboratoires de 
recherche socio-culturelle, dans un effort soutenu de propositioP' 
à tous les niveaux. 

Puisque le monde va vers la Oémocratie de groupes, la 
Franc-Maçonnerie qui est un ph~nomane de groupe exemplaire se 
doit de tenir une nouvelle fois son rSle. La diversité et l'exp~
rience sociale de nos membres doivent nous permettre cette ambi
tion. Il est notamment remarquable de constater que tous les 
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savants QU technocrates conscients de not~e ipoque avouent lcurs 
incomp~tences ou leurs limites quand il s'agit de tenir compte, 
dans les propositions de choix à nos gouvernants, de l'intéret 
g~n~ral et culturel de l'homme moyen dans une perspective à long 
terme. SUI' ce pIan, la mobilisation des hommes de bon sens et de' 
bonne volont~ s'avère une fois de plus n~cessaire. 'Avec d'autres, 
certes, mais avec son original~t~, la Franc-Maçonnerie entend 
apporter, dans les d~cennies futures, sa pierre à la construction 
de l' édificè commun. " 

" 

A travers ces quelques remarques, nous avons tenu à 
élargir ] 'objet de notre rencontre annuelle en vous informant 
plus compl~t~ment et en tentant de vous dire très simplement 
ce que IIOUS pensons de notre monde d'aujourd'hui. 

Nous ne pouvons terminer ce tour d'horizon sans insis
ter égall: I~nt SUI' le role international du Grand Orient de France 
qui est un autre aspect de sa responsabilité et de ses préoccupa-

DEVELOPPER LE ROLE INTERNATI0NAL 
DU GRAND ORIENTDE FRANCE. 

Tr~s mal informée, l'opinion ignore souvent que l'OrdI'e 
Maçonnique est traversi par deux grands courants de pepsée qui 
divisent les six millions de Francs-Maçons du monde en~ier.' 

~. 

Il existe d'une part, une Franc-Maçonnerie anglo-saxon
ne ~_ondui te par la GRANDE LOGE UNIE D T ANGLETERRE-e-t--:l:a-rrg'ement 
-rnfluenc~e par la Franc-Maçonnerie bIanche américaine .et, d'autre 
part, une Franc-Maçonnerie ~ite lib~rale,_~riucipalement l~tino-

/1 européenne don t le Grand Orieot de France est' l'un des partenaire~ 
les 'pTus importants. 

C'est une querelle fondamentale qui a provoqué le 
,l"schisme" maçonnique au siècle dernier, la Franc-Maçonnerie anglo
saxonne exigeant de ses membres la croyance en Dieu, et la Franc
Ma çonne l' ie l ib~rale le ur la i s sant une ple ine l iberte--de con s
cience conformément à nos constitutions initiales de 1723. 

Cette divergence a été accrue encore par le fait que 
la Franc-Maçonnerie libérale entend cencilier la tradition et le 

Il mouvement en se réservant le droit, à l' intérieur de ses obédiencE 
11\ d'étudier l'évolution sociale. 
I,ì 

Une trentaine de Loges du Grand Orient de France sont 
4isséminées dans les territoires hors-métropole et dans divers 
pays. Cette situation et l'existence du courant de pensée de la 
Franc-Maçonnerie libérale donnent à notre obédience des ~esponsa
bilités internationales. 

21. - VoI. 6/IV 
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Le Grand Orient de France est particuli~rement attentif d~ 
aspects sociaux, économiques et culturels' 116s à la construction de 
l'Europe, à l'évolution du Tiers Monde, et notamment de l'Afrique, 
et à celle de I!Am~rique latine. Dans ces pays, il souhaite voir 
se développer une Franc-Maçonnerie libre et moderne, soucieuse face 
aux grands probl~mes de l'heure de son r51e philosophique et social, 
et dont le but final reste, en définitive, l'épanouissement dc 
l'individu et ia fraternité universell~. -

'. 

A c5~~ de la religion et des idé01ogies, ~'histoire pro uve 
que les saci~iés de pensée ont toujours jou~ un rSle important dans 
l'évolution. Elles sont partout le véhieule exemplaire du-phénomène 
de groupe, en dssurant par la libre diseussion, l'étude et la propo
sition, une forme de représentation désintéressée des aspiratiùns 
humaines. S~ns cette ouverture intime sur l'opinion les pouvoirs 
se scl~ros~nt, deviennent aveugles, et la liberté eesse d'exister. 

o 

o o 

Voiei done en quelques lignes, Mesdames, Messieurs, 
la déclaration générale que nous souhaitons vous faire aujourd'hui, 
en vous eommuniquant ensuite, d'une part, la composition du'nouveau 
bureau de notre Conselldel'Ordre et, d'autre part, les 
extraits des conclusions d'études de ee Convent 1973. 

o 

o o 

fine ~paux 
-io' 
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O R D I N E . 

1 0
) - Che si trattadi'fu.'3ione e non di ~s.sorbimento o di concen 

l ,~t 
trazic:ne; 

\' 

2.~) '-: chè da 'questa'operazi,one deve scatu-rire i..ma, Il Massoneria 

, :'Unif:Ì.catadiPalazzo Giustiniani e di Piazza de:"l Gesù "; 

3 0
) Che la nuOvaFAMIGLIAs~à da prima retta da Organi parit~ 

ticamentè rapprésentatiVi'della loro Obbedienza e della no 
'. 

stra; 

4 0
), ~ Che verrà stabilito un congruo periodo per indire nuove Ele 

zioni"; 

5 o) -" Che tu t te le nos tre Logge, le nos tre Sorelle e i nos tri Fra-

telli saranno accolti" q. scatola"chiusa Il; 
~ " 

L'irrinunciabilità da parte nostra alle Carissime Sorelle. 

R,I TO 

" Mutatis mutandis Il le stesse suddette clausole, dell'Ordine, con 
'. 

llaccoglimento di tUtti i Gradi Rituali e con la: partecipazione 

nostra al 50% del, Supremo çonsiglio e negli,altr~Organi Diretti 

vi. 

-_ ... _.-:-. . -~ .. 
Bol~~a, 11 settembre 19€j9 

:i.to 'Giovanni GHINAZZI 

. f ~,t0 Alfredo MORELLI 

.. , ... f.to Dante LABANTI 
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1·0 2° ) "L" . I 'fii, • f . .. e····~nsJ.s~. per:'l:ma'.'.vera;e~propr~a uSJ.o~e,e.cost~tuZl.O 

; .. ·.è ';·n·e:·ex··'l'l,ovò.i'di';ùna:>-" Massoneria Un;i.ficiata; .. di,Palazzo Giu:-:'" 
stiniani" é: di:Piazz'4i';'del'} Gesù~·~I>'Può·: essere' 'WUanal1lente' compresa solo 
in consider?\.zinue;. delJ.ei'argomen.tazioni·in .. t~rnaw~pte ripetute. a co 
loro i quali,;, en'tratir ne1'la~" organizza.zion,ei detta,' di Piazza del Ge 
~ù, hanno poi; avuto quanto: meno la perc-ezione che la Massoneria 

• ,..... • ., " \ • f \. ~ .: ,,'. -,I ,( ~ • ~ . ì . '.~ ..... ~ ; ,.o, I.' '\ '".~ ; :: ' .' '. ". . .. " ~ ". , . 
non fosse, solo quella .. , , ,. ' .: ..... . 

I • J l " • ~ '. ,\ ( ..": " ':, • I , • ; 1 

Ma la tutela:'de$·iva16r.i:· inassonici·universalm.(;m·te .accetta 
ti (e degli interessi moralidi:,.'~tutti;,.i PP. che dç)JTlapi 'si ritrQ--
verebbero :n~lla ~,ege,s·iÌ.l'l\<t, 91",Q~t;li,.z.z,~.~~one) 'IJ1.l:?:le che ~ia preservata 

, la iden ti t?-, del. Cbrpot.,Ma~is·on.Ìco·.<;ù''iginar·ib,. .fondato nel 1805 e co 
me ta1estori'cainente"ricbnbs:c:t1:;J.t~'.·da:>tutt:( gii storiéi' oltreché-

. .-, . .• - .,'. ..' :.. r :. i~, '~,: , •• I,')' .:. I (',).1 /.,,: "'" -it ,',' •. ', " l' ", '1 •. ' ,.. :"' I 0','- ". • " • 

da tutte le· Comimi.oni, Mass'oriiche' ':r'e··gòla.ri·~ .' , '.' . ", 
", ' l "", ~.: . 'r'" ':'.,>~ ~;<~;<,lZ;:_::~ ';:;~;\.,::' :~·.l~.;.:!~ .. :;.T~\:.,.~J.<~<,:··,., .. )~J..!,' ',;.," .~ ". 

3 o e 4°) :n .Gr'ande: Or:;i.·eh,té/d·t':i·t .. a;t-ia :ha \in·a~,propria •. Cqs t~tuzi·o.ne' 
;. , . ;., fqrma~~en,teri:o~a".a .. tutt~.~~:. qomu.n'ioni· MassonicJ:le regola-

.' ., .1' '. ,.4 ........ ';'.~'.I •. ~,.l'.(:.'-I .~,,:~'·f~ l ; .. , "{.l, l'-' .... ,'i i -'. ',:~ !' ..•. o,, •• ~. 

r~',., .. .01 trech~ .pupbl~ç~z_z.at~, ).!lrianzJ., .. :all" brdJ..n ani e n togiur~dico de1-
. ~:o' 'S~fat6. Ita:tiano·~:·,;·"·;.';r i.,;:.' .. 1:.; ,;,.:.;,,;.:~.(: t"'. "::.' :;' :.: . J .. ! "". , . " . . ... 

. ',"'" >:.:-i< I .. ~·,'!,: ;:~.;i··.:·~·~·~l:,:":" "'." "'~~" ..... _. "'.', ... ", ",J." • ,'" ""","' ,:". • 

Tale Costituzione può e deve venire sempre perfezionat.a • 
secondo pr.ocedure 'da';;es·s'a,;ine'desirnas ta bilite ò 

.. .,.. ". . .. 

Essànon, prevede'che' la famiglia sia retta da organi ra.::: 
doppiati .o diversi o composti diversamente che per elezione nelle 
forme stabilite. 

Un provvedimento,;in c.ontrasto, èi.aqu.~liiiàsi··;'6r'gano' emana 
to sarebbe illegittimo e da chiunque impugnabile, anc~e in fore , 
profano. ' .: ' .. :!. '.~ '.\::'; Il 

'1' 

Solo l'accoglimento delle Logge di cui le fosse corrn,ilfc.?~J 
to il piedi1ista; da parte di una Gran Loggia Straordinaria de'- 't1 0 0-. 1 

conferirebbe alle medesime L.ogge ed ai loro componenti i medesimi 
diritti delle LL. e dei, FF. attualmente alla obbedienza 'del G]O'~ 

d'Italia e pertanto cancellerebbèdefinitivamenteogni 'disparità 
di provènien"za e potiebbEr: garàntire, solo cOsi, 'a tutte le Logge 
e a tutti i Fratelli, la reale uguaglianza dei diritti massonici. 

Compresi quelli elettorali, attivo e passivo, nelle ele
zioni della G.L. ordinaria. 

5°) Le leggi Massoniche non hanno mai contenuto l'istituto 
della prescrizione. Atipica, .oltreché stridente coi pri~ 

C~pl della fratellanza, potreobe pertanto apparire la pratica di 
una Il epurazione" preventiva da parte del G.O. e dei suoi" o:rgani. 
Mentre le singole L.ogge non 'sarebbero, anche per la premessa evo
cata, certamente indotte a pre.sentare dei piedilista contenE':nti n~ 
minativi mantenutivi per indulgenza. 

6°) I " principi basici" del 4 se-ttembre 1929 stabil:i.scono 
che Il l'appartenenza alla Gran Loggia e alle singole Log 

ge deve essere esclusivamente di uomini " e ribadiscono che " ogni 
Gran Loggia non può avere rapporti massonici di qualsiasi 92 11-=:('e 
con Logge miste o corpi che allUnettano dorme fra i loro appartcn(:~ 
ti. ll • j 
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. ::1 :.~.". 

, L'opinione e i ~entimenti di ciascuno possono liberàmen 
tEr iÌ'ltr~Vvedei'e,: peril'::,fU tUrò ,.i~ '\,Uta' diversi;3.dis pensazione' massoni 
ca 'ma ·'per~: ora:-d.l;··:diri'ttòÙmas;sonic6~:è'cer,tàmente·,quell0,,riassunto

':'dai' 'I .' princ,ipi; l'ba's,i'ci:,'/ "::;En'prèterù~e'J:.e~r'dLi ri.formar~;: una. is ti,tuzione 
;lini ver:sàle"1 da un:·\p'artiC:·bl.are:yainbito:nazionale'::,i~arebbe;: un'attent'a' 
,to ve'rS'o':là;.rUni:ver-s~aJJi tà;1,oltr,eché";y'ers,ol'ia:~ l'stituzione~.:,'' -

;" "",' L;i>~c;c·~gti~ertt(o:·'a:F·"f6'~g~.tdi[i'c\h(')'·È~é:c·e;ssièrò"par'tedél'l'èdon 
. .• ". . .' " .,.~ I :.i.,: .. ,.. :, I ,~").: , -

ne compor,terebbe, per, ~l Grande.Or~en te' d I It'éù'~'a;; la" decaden?,a 
~.dellà:re'gòl'at'u.'tà !ma's:s:on:i:ca}e'~:di,! ognB~ rap,·p.orto.:con.' let Comunioni Ha2, 
soniche re9.bl':à~ji) dist:tu.tt'ò;iÙ:mon'd0~:;"~j>'i.,,,L :! ;~;;"':,' .. ,> :r: ....: •.. ,,' . 

".,,:.r:·:~;',;ib~:si~,,'·:i~.,:~.~(g~~4e.k~}i~:~d~ì.'i~~~:1~~gibn\~.;ip1(d)prOfb'i'ùla pe~"'ià' qua 
,.,."I,O! \i:>.i.~ ·" .. .'~~·t:;I.I...I.i, ~~..,L~,,~·f~""-t~·.I.~·;'(' I . ."",',' "):':~,'·.f ;,,;,':y,.'; \'i" ; .• , .... ; ..• • "-

le v~en,~, J~Q~.~f:·,~~ i~)~,.f~~,~t.;fl}~':SHf" pp~pr~;/:;?~:~mE?~~FJ~?~Gf,~!l}:1e 9rJ.,~~ te: 
la sua cond~z~one d~.leg·;L:tt~m~t~ e,èh regolar1tà-'edJ.'fratèl'n~ raD 
porti con ,le Comunioni F~g'ola±:jJ- ari'~{'tu{;"cfhb:eidi'e:Yiz~""è i~rii~ssima ~
part'e: dÉdi'Ma'ssbht',Jregola:d:::é ·n'o;-,' :ti.i"tut,to::il·; mondo'.':' I", 

, _R~al~iinçl;i$~:~lii'b,iimen:t;~~ \.~'ga t~,,>a':L; ,pr~:L~ci:p~;;'~·~'ici., ,della 
Hass oneria e a ·qùègl':t's'tess"i"l.rl't'eress;i'd'i'eP'fi\::ienza "è!' di;' ':e,ff.,i'ca 
cia esistenz~ale cui sembrano giustamente sensibil.'i" li 'h\ostriJ ':in~e.!. 
'locutori.' ;. ,.( ,', " ' : .', I. ), I 

. ,.~;.;.,.',··.i.'-'!.,,""",; .> - \'1' , .. ' ... ' '_ ,,,'i,:'" · .. i;: '.:- "" :\; l'' ,,',' .. :; ,,., .. ~ \t 
'. ~ .,;: 

.' .... (!.-j', ~.~ }~ .~~'"l,:.,? f .. ~,; " ,,:', , .,~)' :" .;"; l.! " " ':- " . ) ~ 

. 
". -. "", 

f. to Giordano GAMBERINI;' 
• . ' ::, ,"'-.1 ' i" ~ ,: ,~ '. ". {<" ! ~. 

..~. , 

12 settembre 19b9 

r" '. , .~', ':.'J 
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Doc. 3 

Firenze - 24/IX/1969 

.... 

Carissimo Ghinazzi, 

Sono stato in Olanda per un congresso di Pub

bliche Assistenze e perciò ho tardato a rispondere al tuo pro-m~ 

moria. 

Per quanto 'riguarda il Rito l'apertura di trattative PQ. 

trà co'minciare dal momento in cui il S .C., detto di Piazza del Ge 

sù, tutti i Hembri suoi e dei Corpi da Esso dipendenti, avendo 

conseguita la condizione essenziale imposta dal Punto II della Ri

soluzione adottata dalla Conferenza dei SS:.CC:. di Parigi, 2.2/IV -

4/V/1929, sarà divenuto potenziale Soggetto di diritto nei con-o 

fronti dei SS~ C€~ esistenti.' 

Il Sovr. Gr. Comma ha manifestato personale gradimento. 

Voglimi credere 

J.. .. _ 
~ :.' 

f.to Dr. Acrisia BIANCHINI 

50137 FIRENZE - Via E. Nullo - 5 -
\ 
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~ocumentazione del tentativo di unione tr~ P.za del Gesù 

e Palazzo Diuetinian1.@ 
, ' 

'o 

i 01 / ' 
I;tln~o. \ 
i iJ1~ .\~. 
\1 ~\'i % 

SIDEREA POLARIS. \\-_L> 
/ 

• 

..... 
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L 
\'!1 primi di Gennai.o del 1959.i1 Fr ••• Smith del~a ~ ••• di Waehington <,~.S • .A..) 

ricevette la vieita di Prank.Dott.Gigliotti 32° della L ••• di Lemon drove 

in California,il quale aveva cercato da sempre di ottenere'la concessione 

da parte del Governo Italiano di Palazzo Giuetiniani alla Massoneria 

Italiana e la unific~zione delle due obbedienze,quella ·di P.za del Gesù 

e quella del Giuetiniani etesso.lnviato in Italia oome rappresentante del 
, 

G ••• Or ••• di America ,assieme alla oonsorte Eastern Star,anohe lei dignita-

ria Massonioa.Le epeee 'della iniziative volta al raggiungimento di quella 

unificazione tanto neoesearia per la Famiglia Massonica Italiana 

(7000 S)furono ooperte dai due S ••• C ••• interessati.Nel 1960 partono da 

New York due impo~tanti dignitari m&ssonici americani, il V ••• Fr ••• Luther 

Smith 33° E Buehell Sovrano Gran 'Commendatore,unitamente al 33° Sidney R. 

Baxter aseietente del S ••• G ••• C ••• /Il loro compito era di preeenziare alla 

riunione che avrebbe dovuto appunto sancire la unificazione delle due Fami

glie dell~ Massoneria Italiana.Il loro arrivo fÙ ealutato con grandi onori 

che meglio interpretavano lospirito di franca intenzione a portare la 

azione a buon fine.Sbarcati aNapoli furono eubito accolti dal Console 
• americano David F.Gould 32°,da Elio !.finici 33°,il quale agiva come 

Sovrano Gran Commendatore del Supremo' Coneigliodi P.za del Gesù.Egli era 

riconoeciuto dai due dignitari Masaonici Americani poiché il Gran Commenda

tore Sovrano Alliata si era ritirata e aveva lasciato ogni potere al Ro •• 

fr ••• M1nici.Alla prima riunione intervennero anche oltre ai dignitari 

Pier Andrea Bellerio 33°, (Gran Segretario del S •• C ••• di P.za del Gesù 

e G ••• M ••• della Gran Loggia),.A.thoe .floncaglia 33° ,membro attivo del S ••• 

c ••• del Gesù); il Fr ••• Richard EichaclJlurr Stittiella Riserva della Marina 

degli U.S.A. e presidente del "Square and Compasl!! Club" di Napoli. . 

Dopo una Riunione preliminare dove il Fr ••• gigliotti espresse il suo 

parere sul problema si iniziava la parte più delicata ossia l'incontro con 

i G ••• M ••• dei due Ordini.A Roma i due R •• fr ••• si incontrarono con il 
• Dott.Mario La Penna 33° ,Sovrano Gran Commeàdatore,che presiedeva il 

G ••• C ••• U ••• A Palzzo \i1,lstiniani la sera vi fÙ il primo di una lunga serie 

di incontri che si concluse con l'auspicio di una unione delle due Famiglie 

da parte dei Fr ••• degli U.S.A. Alla fine venne firmato l'accordo (A) 

e per questa firma ai scelse la Casina Valadier eul Pincio ,da cui il nome 

"Accordo delJa Casin.a. y.a;l.a.d.i,er".Dopo questo si svolsero Gli incontri a~ti 

ad ottc!w~ce da parte del Governo Italiano la concessione del PIazzo 

Giustiniani alla Mas30neria.Le trattative furono condotte da parte del 

Governo dal Ministro Trabucchi.~~ questa che sembrava l'inizio della 
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'nuova Massoneria Unita Italiana ebbe breve durata. 

Si iniziò subito in seno alla 14assoneria una ~erie di processi -oltre a 
. ',l ì 

quello ,di un "nnQ precedente,contro Nazarerlo'.Tarquini "custode dei 

Verbàli • -deglt incontri tra 1 capi delle due Osservanze. 
-.:.. ' 

Tali processi crearono la situazione di rottura che ancora oggi regge. 

, , 
\ 
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, .II" 

\~ t l 
.. 

-ACCORDO DI UNIFICAZIONE TR! ALLM E PAL!ZZO GIUSTINIANI.-
--------------... -----------------------------------

'(. 

L ••• Maeeoniche 

ROMA. 

Rito Scozzese A ••• A ••• 

24 APRILE 1960 
Palazzo G1uet1n1an1 

• 

, , 
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h ••• G ••• D ••• G ••• A ••• D ••• U ••• 

Supremo Consiglio del 33 0 ed ultimo grado del Rito Scozzese .1.·.J..1\'\'. 

della Libera Muratoria per la giurtsdizione Massonica d'Italia. 

Piano di consolidamento riguardante la riunione, d~i due S ••• 6 ••• del 330~~ ed 
! ,J \~ I 

ul timo grado del Rito Scozzese .1 ••• .1 ••• per la "g1,urisdizione Massonica 

d'Italia etabilito, in..J!.~ : Via Lombarda e Palazzo.Giuetinianai,Regolarmen

te RICONOSCIUTO dalla Mag&gi~&ia Mondiale. 
..~, 

A ••• U ••. T ••• O ••• S ••• A ••• G ••• 
E con il puù profondo- rispetto per le A ••• ed immoDtali tradizioni Massoniche 

che hanno dato vita fo~za e vittoria alle lotte per la in~ipendenza dei 

popoli e al perfeziohamento della personalità amana: 

Con riferimehto alle Vit~orie politiche e morali che portarono ~i Diritti 

Del:!. 'Uomo; 

Jon rii\:rillt:nto é'J.:!.';' éV.lto-d:i.sr:\;.':U.:r,;:;. :;~;.:=.~ '13-: gli uomini di tutti i tempi 

a trionfare il loro ideale politico e umano con ogni sacrificio; 

Con riferimento ai principi morali e eociali che mostrarono-ai maestri del 

penaiero politiòo-la via da seguire per il conseguimento della libertà 

politica civile e religiosa di tutti i popoli il due S ••• C ••• della Masso

neria Italian~ residenti rispettivamente in ROhlA :via Lombardia 14,e in 

Roma:Palazzo Giustiniani jdopo aver ascoltato tutti i Fr ••• e i Membri dei 

S ••• C ••• e i loro rispettivi G ••• Miniefri di Stato e dopo aver interpreta- j 

. l 
to i sentimenti delle G ••• L ••• delle due Famiglie Massoniche (che rispet- l 
tivamente hanno espresso la loro comune approvazione e il loro rivonoscimen- • 

to per mezzo delle dichiarazioni riportate nell'allegato A),qu1 dichiarano 1 
~Che questi due S ••• C ••• hanno deciso di unirsi in un eolo REGOLARE S ••• G.o. l 
c ••• dopo mezzo secolo di eeparazione tra P.za del Gesù e Palazzo Giustin~al 

ni e di divenire ancora una volta un'unica Famiglia che unirà,tutti i Fr ••• 

di Rito Scozzese A ••• A ••• e diventa quindi la rappresentante del pe~iero 
.... 

e della azione,massonici , come indicati dai M~NDMARKSM, dagli Statuti 
• Generali e dai Regolamenti Generali.Per raggiungere questo fina,il S.C.U • 

• ', non pone alcun limite di tempo e alcun limite ai principi espressi 

dai "L!NDMARKS" e specificatamente concorda di accetarli lealmente secondo 

(senza riserve) le norme quì eotto indicate: 
; 

t10) - Dichiarazione di accettazione dei princìpi che rappresentano le basi 

etiche,morali, e filoeofiche della Massoneria. 

(2°) "-Dichiarazione formale di SANTA BIBBIA, 
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(3°)- Dichiarazione di avversione a qualsia~i tipo di totalitarismo (dit

tatura di qualsiasi tipo sia esso t;rmulato dal basso come dalla Ci~)~.t,. 
(4°)- Dichiarazione di accettazione .seaza rise:.rve.della neoeseità di " 

appoggiare i governi nazionali che rispettino ~,princiPi di libertà e ~~-' 
, i 

democrazia,quali quelli che formarono la storia del Risorgimento Italian~ 
(il raggiungimento\, della libertà e della unità ,d,i It'alia). 

~l presente accordo ,datato 24 Aprile 1960, stilato dopo consultazione ed 
" 

accordi ,sarà firmato e oontrofirmato dalle Comm1ssionidelegate dai loro 

rispettivi S ••• C ••• ,ed una copia sarà ma~data a ciascuno dea due Alti 

Corpi. 
'. 

REGOLE PER EFFETTUARE L'ACCORDO TRA I DUE SUPREMI CONSIGLI DI ITALIA • 
• 

(1) - Tutti i corpi Rituali presentemente costituiti nelle due Famiglie, , 
sono traferiti,senza1cambiamenti,al S ••• C ••• unificato. 

(2)- Icorpi regionali amministrativi sono amalgamati ,nel modo come sono 

presentemente costiuiti in un unico corpo amministrativo in ciascuna regio-

i ne Nelle regioni in cui i corpi amministrativi esistono per una famiglia 

soltanto essi rimangono in funzione (per copri amministrativi si intendono 
I ' 

: :i Tribunali Regionali del 31° Grado ;I Concistori Regionali del 32° Grado 

'e le delegaz~Oni Regionali)". """\ 

(3)-Temp~ranea~ente -fino all~nuOV~J8~Oni-le cariche dei Corpi Rituali 

amministrativi regio,nali nazionali rimarranno in attività sotto la 

alternanza nella carica dei loro rispettivi Presidenti ,dove esistono. 

I verbali delle sessioni e delle riunioni ~~rlXO registrati in un unico 

registro .I vecchi registri rimarranno depositati negli archivi di ciascun 

corpo. 

(4) -Durante il periodo di transizione qualsiasi 'eventuale differenza di in

terpret!zione delle prescritte regole delle Famiglie del Rito attuammente 

esistenti ,sarà risolta e decisa dal Comitato Amministrativo o dal S ••• C.~ 

(5) 11 Comitato del S ••• C ••• unificato sarà formato dai dignitari del 

. S ••• C ••• unificato. 
(6)-Durante il periodo di transizione -ad ecceziione del S ••• G ••• C ••• - tuttj 

i Grandi Dignitari ele$ti dai loro rispettivi S ••• C ••• terranno le loro ca

riche rispettive e formeranno ,di diritto, il Comitato Amministrativo del 

S •• '.C • .'.unificato fino alle prossime elezioni. 

(1) - Tutti i gr~di Rituali acquisiti dai Fr ••• nelle loro rispettive 
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famiglie saranno riconosciuti. 
I \' 

(8)- '!'re meei dopo la firma dell'accoIido gli ex- 8 ••• C •.• consegneranno f' 
t '\ 

all'unico S ••• C ••• gli archivi e le pat~nti di riconoac1lleàio O titolo 

equivalenti. " \' .. 
"\ ~ , ~ 'f 

(g)-Per i fondi delle rispettive Famiglie rituali ,la loro tnclueione regoIa-

re in un unico fondo aarà delegata ad una Commissione finanziaria mista. 

IN ROO 24 APRILE ,g~O ••• 

I VENERABILI 

PALAZZO GIUSTINIANI 

liaml 

, " 

"\. 
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L( ! b 
\ 

,-\.'. G.'. D.,. G.'. 

GRANDE 
\'lA Gn:5Tll'ìlA!"il, 5 PALAZZO GI[STI~IA~I 

00186 RmlA • TEL. 65.69.453 

IL GRAN MAESTRO 
'. 

111. mo Col.GIOVANNI GHINAZZI 
Centro Socioloqico ltaliano 
Via San Nicola de' Cesarìni, 3 

R O 1-: 1-, 
! Reg. ~ . 

'- \.. .... 

. . ..,.. , 

. I '-' -Caro Colonnello, Data -'- ._ .. _----"--
ricevo la sua lettera èel 18 corrente, prot-:' 

5-133/Gb • ... 
Pur non rìsultandomi che da Officine della ~omu; 

nione N~ionale siano state comunque espresse istar!zc: nel 
senso di quanto Ella espone, La informo cr.e il G.O.è'Italia, 
nei limi ti gella rigorosa tutele. della sua esclusi vi t 2.. terri
toriale, prima condizione della sua legittimità, ha s~~~re 
valutato con spirito fraterno l'aspirazione di quan::' si co!!, 
siderano l~assoni ri tenendo di avere rice'.;uta una inizi? -:.ione 
e di conseguenza si siano contenuti e si contengano secondo 
l'etica massonica. 

Sono lieto della occasione per confermarL~.q~esto 
spirito e le accludo una copia della Costituzione della }:as 
soneria Italiana, perchè in essa gli uomir.i liberi e di ~uo 
ni costumi di cui sopra possano riconoscersi. 

1 allo 

22. - Val. 6/IV 

Le ricam~io il saluto pià cordiale. 

IL ~lU.N NAESTRC 

io~dano ~an~erini~ 
.~ .. _c ....... [ I 

I < 

\ 

\. '. -"-
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• 

SO/135 - G/b 

Chiar • mo Prol. Dott. 
Giordano GAM BERINI I 

ERASMO •• r.l. 
Via Giustintani, 5 . 

00186 R O 1\.1 A 

, 

• 
Caro Prole •• ore ,-

) 
..:..... '. 

JO sett~mbre 1968 E:. V:. 
\ 

,..".. -..~ 

/-« ;:., I J --'-_._~~ 

l;;-~:;0 ")' 
G\\",o·:':l 

neU'acc:uaare ricevuta. della Sua lettera non p~tocol;"'-< ",7 
lata del 19 corr., con quanto allegato, prendo atto del suo contenutò"e~Lé~-:;'/ 
ricambio 11 saluto più cordiale. 

'\ 
I ~j 

i : ~\, 

Giuseppe P APINI 
GRAN SEGRETARIO GItNERALE 

• 

Giovann; GHINAZZI 
GRAN '\AESTRO 

I 



Camera dei Deputati - 327- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

o 
C) 

,.. 

~. " 
: 

-

, " 

r 

,~ .. 

"\ 



_ ...... -~ .. 

"",! '\~'\\ 
/ '. ',-;'1 

~J \,jj~f; 
\ 1-\'«::,,,,,,,,, ,,:,;:~/ .() 

\, ;.. .. ,'~ tl ~.;.'~" ~:/ :ii.t;, 
· .. · .... :ì/,., ... ---" "'\ ~~ 

' ... / , .... 'C\..:"'O \ 
····:.L~ 

"~"l:"~_ 

-:-:.-

~ 

.----........ ,. 

U· ; ... -----,.,?" 
/ . (,' ',-,;.' 

.•. \ '> 
I .. ,:, ., (\, \ ;'.'i 

11-: (Y:!~"~' .. \!"'!~' i:; 
4. \><'j ;.,.\'.- .:,'.'. /}, \~ ::\\.1." / \' .... ) '. <) . 
\ <'Y ::-------:~iY 

''-'ZSLJ...: 

" 
, , 

P l'iI '1' '('( I\ol;,ooà ';J ") • O'.,~ 'J~!IU,I '1'1 • 9Olf.1 ('P 6' ''1'11 tOili~19) 

... " .. ~ . .",. ........................ . 
~1t19'~W 

ell~:Oll!l$ea 

......... ~ ................................... _-~ ..... ~ .................. _ ... ~ ............... . 
~JD'OU!If1ea 

------
, 31N3J.l11l1 ~.'!. ~n:) y 'v,ilo"3w H3d '3AILYl10:)Y:I INOIZYlONNY 

... o!.;( __ · ... . , 
. AMMn~lSTRAZIONr DELLE POSTE' E DEtLE TELECOMUNICAi.i.u~1 

A.,vilo di ric o di p.,_mento 

,. , (I) , lI.I Ci' fllt ..................... ,LY ...... ç 'li I.ire ........................ Ifptlt1iln il 

di .................................... ; ............... . .......................... _.~ ..... _.~ ............. dall',UIJ~~T -, --.--.. 

pr.r ... ~ ...... " , .Q~.! ... M.~~ .. ~J~·~ .. =-.... ~~ 
.O'M~ .. 4.1 .. ~.b( .. l..tu...T .. V.M1..c ... ~·~·:I··5 .... _.R.O.~ {\ 
.., 'M .' • ;.gJI-{ r; '-- . . D1rhMrO In IJ.V(!T 'N,re/mCo O"11tI'(~~ .. 4:!~ ••• ;,UO"" ........... /lOp"" tm1t,l/lo. 

r,.' . 
. ~ ~ 

Firma del C.po'dell'Ufficio :'" ''t ....... :.J,.o'''' 
. ~f../'" ,c:. . diatribut .... o pac.t.... . 1.0 r.11o \i~y ,'.J . 

...... \(I)I.g. _F 
.~III\o\,lI\'''': 
.~tllt'·· 

Q 
;:l 
~ 

i:l 
~ -. 
t.:;.1 

~ 
;:: 

>< II~. 
t"' 
tl:I 
Cl .... 
(Il 

~ ..., 
c::: 
~ 
I 
ti .... 
(Il 

tl:I 
Cl 
Z .... 
S1 

~ II~ 
Cl 
tl:I 

tl:I 

:<I 
tl:I 

~ 
N .... 
O 
~ 

ti 
O 

8 
~ Il ~ tl:I ~ 

~ ~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
;:: 
~ 
~ 
"--. (") 
;:, 



Camera dei Deputati - 329- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

RACCOMANDATA R.R. 

G/b 

Ven:.mo e Pot:.mo, Fr:o 
Giordano GAM BE IUN 1 
Gran Maestro del Grande Oriente d'ltalta 

Palazzo Clua tiniani 

Venerabiliaalmo e Potentissimo Fratello, 

Or:. di ROMA 

già da tanto tempo 1 Fratelli 
della PerileÌ1.a. - della mta e della Sua Obbedienza. - chiedono insistente 
mente un.a.ruione delle nostre due Obbedienze, per un conseguente po ... -
tenziamento della loro forza operativa. 

Convinto, coi miei Collaboratori, di questa necessitA e per 
accedere anche alle legittime ric:h1este della Peril'erta, mi rivolgo a Lei, 
Affinché esamini con i Suoi CoUaboratorila possibiUtà di addivenire a 
quanto sopra o, almeno, ad una fraterna intesa, a aimigUanza di quanto 
tempo n. raggiunto tra 11 Grancle Oriente di FranciA e la Gran Loggia di 
FranciA. 

Penso che 11 raggtunatmento di un accordo fra le nostre due 
Obbedienze recherebbe conalderevoU benefici alla causa mAssonica, non 
solo italiana ma anche univer.a1e. 

Grato di quanto vorrA compiacerSi rlspondermt al riluardc, 
La prego. anche da. parte della Gran Loggia d 'ltalla, di gradire un tripLo. 
Irat:. "bbr:." estensibile a tutti t Fratelli della SUA a:. oblenza. 

. &~ 

ePr'ç( 
Gtuaeppe Mx~ . 

GRAN SEGRETAR,IO CENERALE 
, ; '!"" ,.: 

Giovanni GHINAZZI 
GRAN MAESTRO 
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= 

GIORDANO GAMBERINI DEL 12.9.1969 E A QUELLI 
\ 

DELL' ELETT:.MO'E POT:.MO FR:. ACRISIO BIANCHINI DEL 24 • .9.1969 

19/'e 
O R D I N E 

10 e 2°) La premessa dei cOlioqul. GAHBERINI-GHINAZZI fu di una 
"fusione" e non di altra forme associative. 

A tale titolo il ,Gran Maestro Giovanni GHI~AZZI accolse 
la proposta e accedette ai colloqui. 

Intendevamo pertanto presentarei, ~osi come ci siamo 
presentati, quale" Gran Loggia d'Italia - Discendenza di Piazza 
del Gesù. ",e non come" Organizzazione detta di Piazza del Ges~ ". 

Ciò 'fu chiaramente, espost('l, fin dal primo colloquio. 

Le consider'azioni di Palazzo Giustinia.ni, pertanto, non 
possono riguardare la organicità della nostra Obbedienza che, in 
tanto può acconsentire di dissolversi, in quanto, fondendosi con 
altra, dia vita assieme alla stessa ,ad una nuova, che riconosca 
i suoi diritti pari a quelli deil,altra. 

. . , 

3° e 4°) Nemmeno la costituzione della Gran Loggia d'Italia con 
~ -sentirebbe i punti 3 e 4 da noi proposti. ' 

, ' . 
E i evidente però che, dovendosi dar vita a un: nuovo Or~ 

ganismo, siano transit.ol"iamente necessarie nO:rme ecc~z'ionali. 

Palazzo Giustiniani, insistendo con, l'appellarsi alle 
Sl..le Costituzioni, an,eora una volta ha dimostrato che ci proponeva 
una ufusione", con la riserva di con'sitlerarla ,invece un: "assorbi
mento". 

Le nor1l1e evocate da Palazzo ,Giustiniani sono .di natura 
ordinaria, e ,si riferiscono a qual1,-!.nque Loggia co~siderata "irre9,2 
lare ll , che intenda entrare nelÙ\ su'a Compagine. '. 

'Nel caso nostro. si tratta invece di una regolare e orga 
'rdca" Obbedien'za, che .non intend.a farsi fagocitare:, ma , unicamentè-' 
esaminare con le migliori e l?i~ chiare intenzioni la possibilità 
di fondersi con Palazzo Giustiniani, per dar vita - al di sopra e 
al di fuori di ogni ~ltra considerazione - a una Massoneria Itali~ 
na grande ed unita. 

• 
5°) Ovviamente non deve esserci reciprocamente epurazione né 

"preventiva" né "successiva". 

6°) Ai mentovati "principi basici" del 4 settembre 1929 la 
Gran Loggia d'Italia non si sente vincolata e nemmeno 

comprende come possa in alcun modo essere violata la sovranità n~ 
zionale da altre sovranità, che minerebbero lo stesso principio 
di sovranità. 
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.. ' '-
_ Per la Gran Loggia d'Italia l'acquisizione della-donna . ..--" è una -real te!- 'irrevers ibile _' . .- - ,,' ,1, l . , . 

R I T O 

\ 

\ 

Le 'trattative, a livello di Rito, sono state dall'Elet 
t:.mo e Pot:.mo Fr:.· Acrisio BIANCHn~I 33:. chiuse, rimandandone la 
apertura -'senza'~onsiderazioni delle proposizioni formulate dal
la nostra.Obbedienza - a~la favorevole conclusione di quelle a li 
vello. di .Ordine.' 

Ciò in contrasto con le premesse formulate dal Gran Mae . -
str() e Sovra~o Gran Commendatore Giovanni GHTIfAZZI 33:. fin dal 
primo colloqui0 e per lè.quali egli ,riteneva essenziale e irrinun 
ciabile una trattativa c()ngiunta a iivelln di Ordine e di Rito. 

CONCLUS IONI 

"La Gran L~ggia d'Italia - Discendenza di Piazza del Ge 
s ù" , ... 

• - nel rilevare che la risposta del Gran Maestro Giordano GMIBERINI; 
'datata 12.9.1969, non accede al alcuno dei punti prop~s~igli in 
data 11 settembre 1969 dal Gran Maestro Giovà"nni GHINAZZI; 

- nel rilevare che l'Elett:.mo e Pot::mo Fro'. Acrisio BIANCHIN I 33:. 
ch.:i,ud~, con la sua del 24.9.1969 le trattative' a livello di Ri
to e ne rimanda l'apertura alla favorevole conclusione di quelle 
a livello di Ordine; • 

ripe~e di essere sempre disposta a continuare o a riprendere in 
.. qualsiasi momento le trattative con Palazzo Giustiniani sugli 

stessi punti, con"giuntamente a livello di 'Ordine e di Rito, sem
pre con·il chiaro presupposto di una "fusione" e non di altro ti 
p-o 4i associazione, cl1e sarebbe lesi va della propria sovran·i tà.-

Roma, 28 settembre 1969 E:.V:. • 
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Doc. 4 

--r.;,,\:; ~ "~ 
... -.-... -

PROPOSTA DI RISPOSTA AGLI APPUNTI DEL GRAN VIAESTRO 
~ Il 

GIORDANO GAMBERINI DEL 12.9.1969 E~'-;' QUELLI 

DELLIELETT:.MO E POT:.MO FR:. ACRISIO BIANCHINI 33:. DEL 24.9.1969 

·ORDINE 

1° e 2°) La premessa dei colloqui GM1BERINI-GHINAZZI fu di una 
"fusion'e" e non di altre forme associative. 

\ 

A tale titolo il Gran Haes tro Giovanni GIIINAZZI accolse 
la proposta e acèedette ai colloqui .. 

Intende~a~o pertanto presentarci come " Gran Loggia di 
Italia - Discendenza di Piazza del Gesù. " e non come " Organizza
zione detta dì Piazza del Gesù Il. 

Ciò fu chiaramente esposto fin dal primo colloquio. 

Le considerazioni di Palazzo Giustinian~, pertanto, non 
possono riguardare la organicità della nostra Obbedienza che, in 
tanto può acconsentire di dissolversi, in quanto, fondendosi con 
altra, dia vita assieme alla stessa ad una nuova, che riconosca 
i suoi diritti pari a quelli dell'altra. 

3° e 4°) N·erruneno la· costi tuzione della Gran Losgia d'Itùlia c0!l, 
sentirebbe i punti 3 e 4 da no). proposti. 

E' evidente però che, dovendosi d~r vita a un nuovo Or-o 
ganismo, siano transitoriamente necessarie norme eccezionali. 

Palazzo Giustiniani, insistendo con 'l'appellarsi alle 
sue Costituzioni, ancora una volta ha dimostrato che ci proponeva 
una "fusione", con la riser .. --a di considerUltla invece Ull "assorbi
mento". 

Le norme evocate da Palazzo Giustiniani sono di natura 
ordinaria e si riferiscono a qualunque Loggia considerata "irreg2 
lare", che intenda entrare nella sua Compagine. 

'\; 

Nelc.::so nostro si tratta invece di un'organica Obbedien 
za, che non intende farsi fagocitare, rna unicamente esaminare ~on 
le migliori e più chiare intenzioni la possibilità di fondersi con 
Palazzo Giustiniani, per dar vita - al ~i sopra e al di fuori di 
ogni altra considerazione - a una Massoneria Italiana grande ed 
unita. 

5°) Ovviamente non deve esserci -epurazione né "preventiva" 
né "successiva" • 

comprende 
nazionale 
stessa •. 

. Ai mentovati "principi basici" del 4 settembre 1929 la 
Gran Loggia d'Italia non si sente vincolata e nemmeno 
come possa in alcun modo essere violata la sovranità 
da norme internazionali, ckle.]!linerebbero la govrani tà 

:~:~~:~~~~f~~i~iY0:) 
V',. '~";141[ ./1 \,;.~ \;, /' ~i/ 
~<?J~I ",--. ... _._-_/. :~~>/ () -~;-:-:;.. \{y 

.... , ", ,_,r,~.1 .... I - ,~ 
...... : .. :.l.::".~:::./._.:~ .. './ 1... i .... _4_ 
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r>er la' ,Gran "Logg!ia· .. d·'.Italia ,.1~açquisizrone della donna 

è una ::e ~l<tà irrevers i b.~~,~.', ...... ' .' ::.',:-;.:, .:. . .. ,l.:·~ :,.,.:., ' ... , .... " • 

L'istanza nei riguardi di Palazzo Gi'llstiniani non è di 
lIunione" ma di' "fusione" e non è mossa dalla presunta condizione 
dello stesso di "legittimi tà. .. e regolarità e fraterni rapporti con 
le Comunioni regolari", ma dal. deside~io, ripetiamo, d;j, aver fi-
nalmente un 'unica' grande Nassoneria Italiana. .. 

" , 

, " 
'. R I T ° 

Si fà pr~sente che, mentre a livello di Ordinelal~ran 
Loggia d'Italia-Discendenza di Piazza del Gesù." ha avuto dal Gran , ' 

Maestro Giordano GAMBERINI risposta ai punti rappres~ntati dal 
Gran Maestro'Giovanni GHINAZZI, a livello di Rito invece tale ri
spos ta - da parte dell' Elett:.mQ e Pot:.mo Fl",,·. Acrisio ~IANCHIN I 33:. 
- non vi è stata. 

Le trattative inf~tti, a livello di Rito,.sonostate dal 
prefato Elett:.mo e Pot:.mo Fratello chiuse, rimandal}.dOl)e 11 apertu
ra - senza considerazioni delle 'proposizioni formulate dalla no
stra,Obbed~enza - alla favorevole conclusione di quelle a livello 
di Ordine. 

E ciò in contrasto con +e premessE! formulate dal Gran 
Maestro e Sovrano Gran Commendatore Giovanni GHINAZZI 33.:.'fin dal 
primo colloquio e per le quali egli riteneva essenzi31e e irrinun 
ciabile una trattativa congiunta a livello di Ordine e di Rito • 

• ',1','. 

CONCLUSIONI 

IILa Gran Loggia: d'Italia-Discendenza di Piazza 'del Gesù", . 
- nel rilevare che la risposta del Gran Naestro Giordano GAMBEIUNI 
no~ accede a nessuno dei punti propostigli in data 11 settembre 
1969 dal Gr:m Maes'l;ro Giovanni CllINAZZI i 

- nel rilevare che l'Elett:.mo e Pot.".mo pro'. Acrisio 'BIANCHINI 33:. 
nemmeno prende in considerazione i suddetti punti e, chiudend~ 
le trattative a livello di Rito, ne rimanda l'apertura alla fa
vorevole conclusione di quelle·; liv~110 di ,Ordine; 

. " o', 

- ripete di essere' sen~~~"disposta' a cqnt~nuare o a riprender~ in 
qualsiasi momento le trattative con Palazzo Giustiniani sugli 
stessi punti, congiunta~ente a livello di Ordin'ee di Rito, se!!! 
pre con il chiaro presupposto di una ",Fusione ll e non di altro ti 
.p~ di associazione, che sarebbe lesiva della propria dignità. 

'. E I anche dispos ta a ~onsiderare u~ even tualp 'l'l'~ l t;:. tI) di 
Amicizia alla pari fra le due ObbAc1ienze, s peri.i1lmt"!ll te per quanti') 
possa afferire rapporti e pl'(,j p. '7'; 1m i nel mondo profano ~, vicende .. · 
yo].e leale comportamento nell'ambito mi\ssonj.co. . '"(i:""\,,:,~,i,,,, 
Roma, 28 settembre 1969 E:.V:. , 

". ,::1 ' • 
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Lettere di Domenico Sanna al gran maestro Giovanni Ghinazzi, 
dove è citato Licio Gelli in relazione al tentativo di unificazione del 
1969. 





-
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22/6 

i '! 

, , .... E:. V.', 

Carssimo Gia"ni, 

ieri pomeriggio sono stAto chiamato ad Arezzo,per parlare con il Dott. 
~ Ge1li di Palazzo Giustiniani e persona molto amica di Giordano Gamberini. 

Come ebbi dirti a voce, il suddetto faceva presente ai nostri fratelli 
più in vista degli Uffici ~ubb1ici di Arezzo che Gamberini, pregando di 

) 

mettere u~a pietra sopra sul p~ssato, era H~ felicissimo di potersi 
incontrare con te e discutere swa pur con diversi incontri le modalità 
più consone.per g~ungere ad un accordo. 
Gamberini ti inviterebbe a pranzo a Bologna, nel locale che a te più ag= 
grada e sarebbe un primo pesso per iniziare una discussione. 
Naturalmente, io tfU ho fatto presente e1 Gelli che tu mi avevi precj.sato 
che eri sempre disposto a ricever10 a Roma e che non vi era nessun motivo 
di spostarsi ad Arezzo. ' 

L\ /III. ,l- t 
Dato che tu abiti~logna, non sò se si ,può o meno accettare.1'invito. 
La data sarebbe quelle del 26/6/ p.v. però potrebbe essere cambiata da te 
vagliando i tuoi precedenti impegni. 

li Il Gamber.ini, he lett2-~ua ~2.1ocuzi~.!'0~i~~ca, data in questi giorni 
alla stampa e l'ha trovata consone aITé sue stesse vedute. 

l'ISÒ per certo che entro questo mese potrebbero iniziare dei nuovi ,eventi 
storici e per questo ,motivo, le due ~'assonerie più importanti d'Italia 

" debbono ,concertare un lavoro necessario al bene della nostra Patrie. 
Questo é aAChe uno dei motivi ~~ ~~Mll dell'incontro. 

. 
" , 

Sono al corrente di cose segretissime, ma per lettera non posso comunicartele. 
Se credi posso fare una'scappata a Roma. 
Per qUél"l"J riguarda Ceccherini I Gamberir.i fà delle consi derazioni che tu 
ti I puo:~ lI'Nnaginare. 
Trattanc ~,i, di u" pranzo I io penso I che in definitiva si potrebbe anche 
accetter2, considerando la nostra squisita signorilità. 
Resto i" attesa di 1eggerti e ti invio il mio triplice fraterno abbraccio. 

/ 
\ '" 
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A ... G:. D:. G ... A ... D ... U ... 

G l{j\N LOG G lA D'ITALIA 
D E G L I A N T I C I-l I L 113 E R I A C C E T T A T I 

ANTICA DIsCt:NDEr-.:ZA DI PIAZZA DEL GESÙ , ' 

'. OHIENTE DI X~XIX AREZZO 

r----l~e.QL.-'-'!.....iL.- --~l' 

l Proi".,;i.",. ,,""'· .. .05 l "j S I 

'
I C:l :j55 i~: ',:' ,~ ./J~ i~_-A 

Li",.J~/11197o 

- (\ 

I [l'~·~. ,o'.': •• --I., <'li" --, ".;, ) '-. r1:' _ -""'-"-'~v-_.. - ~ '():,.~:\..-Q 

AL VEN.· .mo e Pot.· .mo Fr.· . 
GIANNI GHINAZZI 

l
i [O_~,' ; ~:. .. -"' ..... ~ 

,-.~ .. _.~----- . 
, ' GRAN MAESTRO 

R O M A 

C[J~:T ;nn CON PALAZZO GIUSTINIANI 

Con 1& presente Cichiaro, che nel mese di 
Giugno 1969, sono st&to chiamato ad Arezzo dal Maestro Venerabile Elio 

\ ~li....J.rI quanto il Oott. Gelli di Palazzo GiustiniiÌni ,-'-d-~-~i-d-;;~~----fis= 
r-sare per conto del Gr ..• Maestro Gamberini un appuntamento con XMX~~ft~MM~ 
il nostro Gran Maestro. 
Mi sono quindi incontrato con il Gelli assieme al Fratello Berti ed .1 Fr. 
Benigni, ed il suddetto mi ha significato i mat1v1 che caratterizzavano 16 
incontro. 
I motivi erano i seguenti: 

1) Trovare una immedi.ta intesa tra i F.lli delle due obbedienze,innanzitutto 
per il bene della nostra Patria, che stava attraversando in quel partico= 
" lare momento tragici giorni di sangue. 

2~ Iniziare un coll~quio per trovare con sincerità e buona volontà, un ihodo 
di giungere ad un& eventuale fusione o accordo trà le due Famiglie. 

)esidero precis-re inoltre che il Gelii era convinto che il nostro Gran 
.1iJestro avrebbe ri fiutiiilto l'incontro. 
:ontr&rigmente f l'incontro ~ stato .ccettato ai primi di luglio,perché non 
~ra assolut&mente possibile rimanere insensibili e sordi in un momento 
051 cruciale per la', nostrli Patria. . .. "'O~." ,"'., 
,~ludente ~ stQto per me il giorno in cui mi accorsi che il colloquio desi= 
erato dQ Gamberinif anche il. detta di molti ottimi F~lli di Palazzo (~iu5tiniGnil 
on era altro che un gioco di carattere elettorale. 

IL GR ••• :ISP. '. PflBV. ARE770 
(Oomenico Sahnb) 

j ( \.),-'-""-,,-,, ì/· 
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... ~ . --.---
OGGETTO: Rappol.ti con appartenenti ad al tre confessioni ..,.<~~=~~.\"-i---;"'-.," 

I./~ ". '\ 
In '~uesti ultimi tempi, anche in previsione dE( è:i', . i' l 

auspicati favorevc,li sviluppi del processo di unifiCa~;~\ "... / / 

zione~ più intens~. sonI') stati i nostri contatti' 'personaS":~-~_L"~:~'_:(·· 
li con appartenenti ad altre confessioni. 

, 

Dopo,però,che si è avuto il netto e sprezzante rifiu-

to della contropàrte di cui ciascuno di voi è a conoscen

za, il Gran ~ia·estro ::'.". G. Ghinazzi, con balaustra n .umero 

0/3888 del 18-:.1-1968, riferendosi alle relazioni con il 

Grande Oriente d'Italia,ha disposto che i rapporti per

sonali debbono cessare ed essere ricondotti egli organi

smi pre,osti nel rispetto più scrupoloso del segreto e 

delle norme degl~ SS.GG.= 

. Stante ~uento sopra richiamo l'attenzione di tutti i 

FF."". sulla assoluta necessità che nei rapporti p:e:esonali 
• 

che eventualmente esistessero per motivi profan~ si debba-

no evitare discussioni che abbiano anche minima~ atti

nenza con i proble~i massonici.In base a tali disposizio

ni ogni eventuale in~ziativa che richieda contatti con 

appartenenti ad altre confessioni è di competenza, tramite 

il M.".V.".,del sottoscritto,il quale provvederà a sua 

discre~ione relazionando agli organi competenti. 

L'infrazione a auanto disposto arreca danno alla nostra 

comunione e dà la netta sensazione di carenza di organiz

zazione e di ccesione generando :.egli altri disistima: 

pertanto sarà p'..~ni t8. 3. term~_ni statutari e non avrà giusti

ficazioni. 

Fiducioso nell'u~ità e nella saldezza dei propositi dei 

FF~"".,invio un triplice affettuoso fraterna abbraccio 

IL GRr.!1 ISPETTORE FROVINCli.LE 

Sanna Domenico 33."" 
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ieri pomeriggio sono stato chiamato ad Arezzò;'per parlare con il Dott. 
~ Gelli di Pal~z7o Giustiniani e persona molto amica di Giordano Gamberini. 

Come ~bbi dirti a voce, il suddetto faceva presente ai nostri fratelli 
più in viSIta degli Uffici ~ubblici di Arezzo che Gamberini, pregando di 
mettere una pietra sopra sul passato, era HKl~ felicissimo di potersi 
incontrare con te e discutere swa pur con diversi incontri le modalità 
più consone per giungere ad un accordo. 
Gamberini ti inviterebhe a pranzo a Bologna, nel locale che a ~e più ag= 
grada e sarebbe un primo passo per iniziare una discussione. 
Naturalmente, io ~ll ho fatto presente al Ge1li che tu mi avevi precisato 
che eri sempre disposto a ricever10 a Roma e che non vi era nessun motivo 
di spostarsi ad Arezzo • 

.)~~ 
Dato che tu ab:i ti va tlo1ogna, non sò se fii t PUQ o meno accettare 'l' invi to •. 
La data sarebbe quella del 26/6/ p.v. però potrebbe essere cambiata da te 
vagliando i tuoi precedenti impegni. 
Il Gamberini, ha letto la tua allocuzione politica, date in questi giorni 
alla stampa e l'ha trovata consone alle sue stesse vedute. 
Sò per certo che entro questo mese potrebbero iniziare dei nuovi eventi 
storici,. e per questo ,motivo, le due ~'assonerie più importal'1ti d'Italia 
debbono cOf'lCertare un lavoro necessario al bene della nostra Patria. 
Questo é anche uno dei motivi ~I?I ~~~2fl dell'tncontro, 

. 
, , 

Sono al corrente di cose segretissime, ma per lettera non posso comunicartele. 

P quanto riguarda Ceccherini, Gamberiri fà delle considerazioni che tu 
i ,puoi immaginare. 

/

te redi posso fare una scappata BRama. ' 

~~~" Trattandosi, di un pranzo,io penso, che in definitiva si potrebbe anche 
accetta~e, considerando la nostra squisita signorilità. 
Resto in attesa di leggerti e ti invio il mio triplice fraterno abbraccio • 

. / J 

( 

\ v 

23. - VoI. 6/IV 
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~u<LoILk()~ \ /'Jf; 
~1 - Il 13 NovemQre 1961.i1 F T.C. consegnò al F. Gran Sego Ange10ne due lettere 

di contenuto ana10iQ, l'una indirizzata a1.Sovr. Gr.Comm. Granata e l'altra 
. alla Sere Gran. Logiia •.. '. ., " , ~ 

Con ia prima 11 F.T.C~presentava a],. Sovr. 'le .mJroprie dimissioni da Sovr. 
Luog.Or. Comm.jla sec~~da'presentava invece le Sue dimissioni da Gr. M. 

In entrambe le lettere.2....ch. il Gr. Segr. avrebbe doyuto inoltrare a de= 
stinaziòn~~+l f~ T.C. esprimeva altresì ia volontà di mettersi in sonno 
con le con8.~u.n~~ derivanti dagli S~atuti Generali e dalle costituzioni del 
vigenti dell'O~d1ne e 4.1 Rito. ~ 

. Prima di,precedere. all'inoltro d.i due' documenti, la Gr. Segr. - a nor= 
ma degli'usi e cònsuétudin~ della Famigli~ Massonica. di RHo Scozz. ant ed 
Acc. - attese che·i'int~rvento di al~uni fFr. intervel'lissere presso 11 d.imis= 
~ionario Fr. T.C. per acclarare in via riservata i motivi reàli delle deoi8io: 
ni, cpe ii r,.: T.C. aveva'indicati, \'l_Ù, due lettere, con formula sommaria 
d.i "ragioni, str.tt~ente pers~nali ".' . 

L 'In:tervento de~ lilll'Ì-. Letizia e ,M:Uone, 8p&11~ggiati da altri ( frJ.ui il 
fra Picardi) persuase 11 Fr. T.C. a soprassedef~ alle decisioni espreJse con 

l", ciue lettere t~nto che, comuni'oata al Or. S'ir. Ange10ne qu~sta sospensiva, 
egli non dette 90rso ali'inoltro di esse alI. destinazioni, e le due lettere 
rimasero, peroosì dire, in consegna a lui, nel suoèas'setto, come ineffica= 
ci e inope:Fanti dooumenti.·· . 

D'Al tra canto 11 Fr •. T~ C. continu~~sanza; s"oluzioni di oontinui tà- l' eser= 
cizio; .dei p,rop'ri poteri • facoità,cù .• Gr. M: e di Sovr. Luog. Gr. Cornrn. fil': 
mando atti,"' decrl'ti; co'rrispondenza, tavole, balaustre, d'ocumenti contabili 
ecc.; adottando decisioni riservate alla Sua competenza e C9sì viajfino al Il 
punto chedi.l,h. T.C.stesso fu emanato l,'ordine di oonvocazione della Giun .. 
ta Es~cuti~~' d.~li'Ordine e del Rito, riunitasi'ln Roma 1114 Gennaio 1962: 
esattamen~ du._ mesi dopo .dalla dat~ delle due lettere di cui sopra. 

- {' - nella seduta dalla Giunta Esecutiva dell'Ordine e del Rito in data 14 Genna= 
io 196211 'Fr. T.C •. adempiuto regolarmente. le formalità indispensa'Qili alla 
valid'ità della riunione,present.ò le pro,Priedimissioni da Sovr. Luog. Gr. 
Comm.dol Rito'e da Gr. M.dell'Ordine, 'cl:d,:s.'ramente motivandole; e q,uindi 

" dopo aver 'pregato la Giunta"di prenderne atto e di dar corso all'inoltro del: 
le dimissioni· st.ess'e dava,nti alle Àssemble'e competenti ( Supremo Cons. jSer. 
Gr. Loggia Naz.) ,lasciò i'&seduta, affinché la Giunta potesse liberamente 
adottare i provvedimenti del caso, aggiungendo che ±X±~IKOCIYX intendeva 
mantenere la carica di Pruiderite della Fed. Mass. Europea • 

. ?,- La giunta stessa, anziché attenersi ,agli Statuti Generali e alle Costituzioni' 
v:i..g~nti che regolano i lavori della. Ser.qran Loggia Nazionale e degli Organi 
esecuhvi che d,a essa dipendono, deliba'rò senz'a1tro l'~ccettazione delle di", 
lllission' del Fr. T. C. da entrambe ie Al t';D'iiTli tà; e, p'r prima cosa," 1)06e 
mano immediatamente alla nomina delDiiriitari~ che succeliessea1 Fr. T.C. a.l .. 
l e cariche di Gr. Il. e di Luoiot"~ente', \,' . 

t - A. norma degli Sta.tuti Generali" '~h.}le1;tanoie norme per le Logge-applica'9i= 
li per analogia aì oaso, specifico '""':"'7·~;d. ,~i ise~Qi d~l1e costituzioni per .111. Sere 
Gr. Loggia Nazionale e dello Statuto del Supremo consiilio la scelta del Jl%I= 
iu:&SS:tiIXI successor~, ~:vrebbe dovut.o ~t-,. )"r~ll' ex Gli'. M; predecessore del 
li:i.iissionario, o in mancanza su al:tri'o c.degli.',e .. Or. M'; r endQ a ritroso nel 
tempo; ., in difetto sul Gr. m.' ~~/~~a~~]. et .<.J a per la Digni= 

Vl di tlz. Sovr. Luog. Gr. Conun •. [.'~" .'j' )';" ~ ~:':~~<. • _J ; .~ : - ~ ...,. ,~J (') 9 
-7 o." ?'.. ())L.WQZ . :; "', ì J. . ~ ~ J: ..J :') '" 

........ -- ......... ,-. ____ .. __ ._ .. ___ . '_ ...... ~_.~"" .. _ ... A ~ <{ () « ~ Cl. 
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Nessuna ricltrca fu fatta da.11a GiuntàEsecutlva del Rito e de11 'Ordine, llo= 

po la cenna ta ac'çottazione delle· dimissioni, di un 'ex Gr. K. ( che invec.~ 
c'era 11 Fr. De'Franchis e che'avrebbo potlitto almeno essere interpellsto)j 
e la Giunta rivolse là Sua attenzione, per risolvere il prolbleilla dol1a "Il=

sti tuzione del dimissionario Fr~ T.C~, ai due Gr. M. aieiunti presenti e cio~ 
al F. Milono e al Fr. La~L 

Sta di fatto che' tuttavia,mentre i FFr. Milone e La"i preiarono la Ginn te' 

di esimerli dall'onere di succedere ,1 Fr. T.C., il Fr. Ghinazzi ava?zb J~ci= 
samonte la propria candidat~ta alla successione, con l'affermazione di es&ere 
stato Gr. M. " ad'interim~ per 7 mesi. 

-5 - Questa esibizione del,Fr. Ghinazzi, ad assumersi le responsabilità do1l ("}l;r;= 

cessione, fu apPoiiiata da alcuni presenti, con ariomentazioni chiarwncnt~ 
conformi ad un.b~ne arohitettato piano comune, inteso sopratutto ad un ~tt~cco 

diretto cont~o il di~iBsionario, 'par~icolarmenie sul ~iano deili oneri fin~n. 
ziari da lui assunti ed in iran parte da lui p~rsonalmente sostenuti. 

-6-

la .Propos~a di nomin~ del Fr~Ghinazzi a sost~tu~re ~1 Fr. T.C. fu aV:tt1z,a= 
ta apertamente. 

Tuttavia il Fr. Ghina~zi prima della votazione ebbe a dichiarare ch~ non 
a.vrebbe 'accettato le cariche sè non ili fosse stato concesso un ampio terlllin"! 
di almeno 6/8 ~~sipr1ma di arriVare alla Gran LOiiia Nazionale, in particol~= 
re per larioreanÙzaiione bùrocràtica e amministrativa della Comunione. 

La Giun~a approvò l'ultèriore richiesta (in cortosenSb richhsta di pieni 
~oteri), ed elesse 11 Fr',Ghinaz~i, Sovr.Luog. Gr. Cor~.e Gr. M~'! accord,un<lolgli 
~l termine di 6/8 mesi como da lui 'domandato. . " . . ~ . .. ". ' . : 

Ebbe cos~ inizio 11 periodo in 'cui il Fr. Ghinazzi si ebbe,le duo cariche; nel= 
le cluali svolse 'attività che condusçero necessariamente alla frattura. 

In una riunione 'della Giunta, Esecutiva dell'Ordine e del Rito, successiv<t 
( 8 Aprile 1962) e in una Riunione del Sacro Collegio (11 Marzo 1962) inf'at= 
ti. il Fr. Ghinazzi largarlente'epa11eggiato da alcuni contro l'opposizione (ti 
altri, ampliò note'volm~nte11 Suo attacco diretto coritr,o 11 Fr. T. C. des ign,ln= 
dolo cOllie responsabile d.11a Caotica amministrazione finanziaria, per un COlll= 

plessodi 'spese non ·aut'orizzat~ e' comunque non sorrette da registrazioni con= 
tabili e da documentazioni: e rafforzò il Suo attacco davanti al Socro Colle= 
iio con l'affermazione che il Fr. T.C. doveva essere considerato in sonno fi= 
no dalla metà di Novembre d.l 1961 allorché scrlssele due lettere di dilOissio;.: 
ni e di cuis'~ fatto cenno alpit~ 1. 

E' chiaro che 11 Fr. Ghinazzi,' assunto 11 Ma,liettodi -.Gr. M. e la Digni= 
tà di Sovrano Luoiotenente, aveva ayuto modo die'samina~e 1 docGmenti in pOSa 

sesso del]a Gr. Segrateria fra i quali li j,ue famose ·l~tter.; e volutamente 
i~norando il fatto che si trattatava di docUlllent1 rimasti seriza effetto e non 
operanti, aveva ritenuto di poter mettere il Fr.T. C." al 's1Ì;'~nào, in condi., 
zioni di non p~tersi n.~ono PiÙ. ~ dd~iid"~,~(ìì,' ,é di poter re~gire; • c'ià in 'luan= 
to la sua pretesa " mesea in 8on}(Q'~,.,-ro esc~ va ipso jure e fin d.l 13 Novem .. 
bre 1961, da ogni . prerogativa èt-(l~/o!,nf-à"t-\iV.(t m~ssonioa, riducendolo allo 

::;~o d~r~~~n~o:p~::~:ida to di 1~e\::r/j: il;~,,~ ~ ~ ~ j /e.81 vi • quel]" 
o \". . ,,," () () ,,) r1-

,.,'<:1,/4 G\.~\\ '~/ ':;' tiJ ~ ~ S ~. C\J 

,.. "-, ',.. • : \, ~ ~ ~ -<: ~. Cl. 

/'YOnnlf\\o.\ ~ ~ ~ j; 
3-<:o~ 
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-7- Non v'ha dubbio ohe la manovra poté trovare consenz~lInti alcuni membri delh 
Giunta e del Sacro Colle,,101 e che altri Membri ~Jt meno interes::;a ti 
a.lla manovra stessa, furono colti dit;lorpresa e quindi, disorientati, non ::;o".LJ= 

pero o non poterono %lIJtK±rI sul momento asswnere posiz~on;i. nette second.o e'lld.=

tà Il iiiustizia, sulla scorta deili statuti e dei Reiolamenti in vigore. 
E non v'ha dubbio che, .prinoipalillente, la mossa escogitata dal Pr. Ghin<t/',): 

2i e dai suoi, tendeva-ne"ando aJ,. fr. T.C. Oini possibilità di agire d .. vanti 
dei Membri del Sacro Col18iio Il delle Giunte Esecutive dell'Ordine e del R~to_ 
ad eliminare Oini obbliiO della Famiilia relativo agli esborsi enormi ( Rlcu s 

ne deoine di milioni) sostenuti dal Pr. T.C. _-
In pari tempo ~ b.en certo che ,da. questa situazione deplorevole e oOlllplessB 

prende oriiine tutta una serie di fatti, che hanno valso una vera e propri~ 
frattura di oaiatt-re scismatico, separando irreoonciliabilmente dueGruPl:i 
di Libèri Massonil l'uno trascinato"a credere in una apparenza abilmente e sub .. 
dolamente fabbricata, se non addirittura per una Qomunanza d'interessi e d'~m= 
bi.ioni cost pooo d'ispirazione massonioa da poter essere definita inquKlifi
cabi11e incodf~ssabileJ l'altro profondamente irritato ~er essere stato Ror= 
preso nella buona fede.ed,offeso·aspramente nella propria fede masaonicGi e nei 
propri ideali di lealtà" di fraternità e di iiustizia. Donde- a soisma perpe= 
trato-una serie reciproca di azioni di rappresaglie a tutto danno de Il;;. ;.bs: 

soneria, dei.suoi Statut~ Gener~li~ dei suoi principi~d.ali. 
I fatti che si sono svolti 'liIuccefiisivalllente-pur n.elle 10r9 iravità- han= 

no una illlportanza. relativa; .in BOEitanza quello ohe ha oont~to e che cont ••. è 
il maliino erroreor~iinario,voliarisaimo attentafJo alla verità. e alla ;iu= 
stizia, re~lizzato con una catena ininterrotta di UFviazioni e di derogh~ 
dalla milIonaria saggezza, cori la pervicac.carenza d'Oini senso,della lealtà . . 
massonlca ed umana, nel coatante dispre,iodegli Statuti seoolari e dei Re~o= 
h.m6nti vigenti. 

-8- Valgano poohi schematioi aooenni, 
A) L$ due lettere oonsegnate. ç1.al ·fR. T.C. al iran Sagre An,alone, in data 23 nov., 
restarono e dovevano restare 1noperanti, come nulle e non fatte. 

L'averle riprese, l'averle diffuse, in mal te copie fotostatiche e fotogr~",'iche: 

- quando i fatti conoreti ( olt;e la volontà. espressa dal Fr. T.C.) ne dimostr~no 
l'assoluta inesistenza produt1;iva di effetti~~ un grave attentato alla verità, 
un espediente inde&,no della limpidezza morale che deve guidare le azioni di tutti 
i ffr. Massoni e di tutti gli individui in buona fede. 
:8) La giunta Esecutiva del Rito e ,dell'Ordine, riunita 11 14 Gennaio 1962.ha CJIn= 

piuto, in 'mt:rito alle dimissioni presentate in seduta dal Fr. T.C., varie griwissi=
me violazioni degli Statuti Generali e Rego1~enti in vigore. Infatti: 

10 ) Si ~ arrogata, contro l~ norme che precis.mo la natura ~i Or~.mo $3ecut:i. 'l'J ,lel", 
h. G:iunt~ setssa, e ohe rl~llJt%ÙJUII reio~+~ompetenza, le faool tà, i poteri , 
il diritto. di deoidere sull' acoettaziq.ne ·d,.~lle·Q issioni : diritto esclus i vam ... n tI': 

riservato ai d.ue Supremi Orianid~l '~J:O'./ ..•. ~.'.~. ,'. Q ~: . ne e cioè al Supremo Gran 

Consi~lio • alla So>. Gran Lo".io N :jf:n",~ ••. )): 

~_ vL~ 'i), 
.... "", '-" lt.'J 
" ... "/If.i'IA Ilt~S~~~:.." .... 

I.lfn L '</'lIn~ 
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Il°) Ha violato l~ norme de~li Statuti e delle 
,l'interpellare, per l~ successione al Fr. T.C. alme:qo,un ex G •. U., Ilrim;' di p y-,', o. 

cedere alla de8i~nazi6ne del Fr. Ghinazzi. 
IlIO) Ha {,;raveluente viola t~e norOle de{,;li Statuti e delle Costi tuziot)i al1oTe!''':: 
ha accordato al Fr. Ghinazzi un lasso di tempo di 6/8 mesi per eseguire accertamen, 
ti organizzativi e Il.uuuinistrativi, da lui posto come condizione alla sua acr;~U,;l';,ior:e 

alla nomina di Gran Mae~tro e di Sovr. Luoi. Gr. Comm •• La, ,Oiunta Esecutiva n..,l 
Rito e dell'Ordine avrebbe dovuto invece desiinare caso mai il,Fr. Ghinazzi all~ 
due Digni tè. ma unicament~' a.llo SQOllO della.immedia ta convocazione del Supremo C~ìn= 
sielio e della SeI'. Gran, Loggia Nazionale. 

E' norma di statuto Generale ed ~ prassi normale e non discutibile, sancite IL., 

re~olamento e Costituzioni,~he ~alla vacan~a comunque verificatasi ( e quinQl aD= 

'che per dimissioni), di una delle cariche del"Sup. Con. o della Gran Lo~gia -l."bhano 
provvedere le due as'semblee e non al tri ~zIQlllì Or~ani di loro eraanaz ione; ed :'i no r'", 
ma e prassi che, in caso di dimissioni, del Gr. li. o del Sov. Gr. Comm? ( al qUJ.le 

é pa.rificato il Sov. LUOi')' si debba seguire, per chiara analogia, ·la proceQnra J)~r 
le dimissioni di un Venerab.ile. Si debba cio e affidare il Ma~lietto ad un ~x GT. 1.1. 

o ad un Gr. M. Ag~. come facente funzione ad interim al solo scopo ci conVOCHr-· 
immediatamente i Grandi Consessi cui e riservata esclusiv~ente la competenza ,li 
decidere definitivamente. 
-9+ L'aver tentato nelle riunioni di Giunta Esecutiva del Rito e dell'Ordine, BUCa 

cessive al 14 gennaio 19629 di'voltare la questione delle dimissioni del Fr. T.C. 
in una convalida della nomina ( per di s~ illegale) del Fr~ Ghinazzi, in quanto 
si volle affermare che il Fr. T.C. si era" messo in sonno",~ un fatto doppi8rn~nte 
deprecabile e condannabile. 

Infatti fu ingannata la buona fede di alcuni membri e fu convalidata la ma18= 
fede di altri; perch~ mentre le due' letteredel 13 Nov. 1961 ( i soli docWllenti in 
cui si parla di messa 1n sonno) furono oonsegnati al Gran Segr. come docum~nt~ 
senza validità, inefficaoi einoperantii Olai pià il Fr. T.C. espresse la propria 
intenzione (li mettersi in sonno; mai più/ nflparlò né in seduta di Giunta (l~l 14 
Gennaio 1962 né successivamente. 

Il tentativo di eliminare in questo modo un avversario-tale considerato RH',;i

cht~ un fratello- proprio nel periodo in cui maggiore era la tensione derivant~ da 
discussioni in materia. finanziaria e amministrativa, è un vero e proprio attuG<':o 
ad un 1<'1'. PQrtato j tendenzios~ente e sulla base di una menzoina, da un altro ?r. 
insieme con alcuni accoliti della sua stessa risma. 

] .:;. 
La Massoneria insegna, innanzi tut.to, la virtà~ condanna chi con la menzognE :1~L;a 

e la deIllolisce; inse~na la fratellanza,e pertanto condanna irrevocabilmente iJòni 
attacco da Pr. a Fr.; inse{,;na il dovere di dare o~ni opera per il poten~iRmento del= 
la Istituzione, e quindi condanna chiunque per ambizione o per basso calcolo favo e 

risca clivisioni o scism:; la Massoneria insegna e pretende la lealtà e l I amonJ.ei 
FPr. e quindi elimina irrevocabilmente dal suo seno chi a questi princlpi o' &11~ 
virt~ che li realizzano non ai attiene. 

Appare quindi pienamente "iuatificato-in quanto 
T.C. saccessivamente alle riunioni di cui si è fatto 

del ìì'r. 
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Dopo aver atteso per ben 5 mesi che venissero convocate le Grandi Assemblef; del 
Rito e llell'Orcline ( Sup. Con. e Gran LOjl;gia),'e dopo aver constatato di qU[!.> 

nefanda opera contro la Famiglia il Fr. Ghinazzi ei suoi più vicini' accoli.t. i 
s'erano l'esi responzabili, nel solo ed esclusivo int~resse della FamiGlia e ",e(:und" 
i poteri ancora di sua.spettanza. ( in quanto le sue dimissioni non erano ne~Len 
no state esaminate da.~l:l. organi di reale e legale competen'z'~)t emanò un Decl''''!:u 
col quale riprt'ndeva il Supremo Ma~lietto per indire le riunioni l'i tua.li e r ,,,,.,,·n"' 

tare in quelle sedi l~ proprie dimissioni. Riunioni svoltesi il 21 ~iugno 1~~2 ~ 

che riconi'ermlirono il Fr. ,T. C. nelle cariche di Sov. Luo~. Gr. &omm. e di GI'C TI 

Maestro. 
La Massoneria. Universale di Rito Scozzese Ant. ed Accettato, Comllnione Itali~= 

na. ha potuto COSl. riprendere -depura. ta dalle scorie-il suo cammino; quel C,'l'lil,i= 

no che le ha consentito, attraverso lotte e sacrifici indicibili, di ritornare 
nella sua. Sede storica di Piazza del Gewù 47 e di affidare la. Suprema dignitÀ di 
Sov. Gr. Co~n. al più degno dei Fra.telli. 

Essa non ha ~ancori da sfogare né rappresaglie da compiere contro chi tanto 
1U&.le ha operato e tanto ma.le continua a fare. Le basta aver eliminato dal suo f3eno 
le serpi. 

Infatti eliminati taluni diretti responsabili, che d'altronde anche nelh. ri L·, 

profana si sono allontanati dalla comune rettitudine e dalle comuni regole del'", 

buona convivenza, la Comunione Ita.liana. della Massoneria Universale di Rito 3c.<)/.,'":= 

S~ A. A., in piena fase di salda rior~anizzazione, ha ripreso il suo secolare ~T~= 
titi;;:io. 

Essa attende i Fratelli di ~ura fede e di specchiata onestà anche se Cell-~te= 

l'O - m", con purezza d'animo - a momentanee deviazioni; e li attende non com~ ;·~;d.,. 

dhleni pentiti, ma come uomini onesti che hanno riconosciuto e ritrovato l'on~st~ 
l~ lave essa si trova, gl'ideali rnasson~ci là dove essi ven~ono realmente ono:··,ti. 
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'.' • :' ,.,~~~o C.cch.rini , . . . . 
Gran Maestròd.ell~SereniS8:\.lIla 'tf~.Lo~a lldW'\~.,oH 

&&···.·LL AA· 1V - ... J ~Q~r ~'i t' _, • '.,IlOA I. MfIII.'. 
• •. I, -

Dato che iloJl~~l'\P~M~·B)vr1ilanifuta.mÌ.ola· Nostra volontà di deporre 
Supr.m0t'~~~~r)l1neJ, , 

Visto :ÌUlllVerbale della S.dutadel ,14.~.nnaj,o 19,62 E.V. della Giunta Ese
cutivad.llaGran;Lo~iiaJ -_. 

Visto che in tale' Seduta ai d.lib~rò'd1aoc.t1;are le nostre dimissioni e di nomi
nar.in Nost~av.~eal1adii1lità di;Gra~:J4.~troil Fra. Giovanni Ghinazzi -
Gran Kaestro Aggl. Onorario d.lla·Cìr"p., Loiiia~J" 

Ri tenuto che con tali decisi.oni la Giunta l$a.outi:y.., violò apertamente • ~rav ... 
mente le no~e r.~olatr1oi. della vita d'l'POr.dine (Art. ne 256 - 241 degli 
statut:l,)essendo'gl1ar i ox .. 'nti" sui quali cadd~ro 'le d~tte decisioni og'" 
gettodl oompet~mza,esci,uaiva:deÙa: O~anLoigi~r ' . 

Ri tenutach~:iPe:r: . la. ni:Ulitaassoluti!;d1:~.~lJ'4.';oi·.ù~~i:il.:Sup~emo,Mai'lhtto 'è' 
ancora:~al~~.nt. eval1dam:ent.~ alfoia~f1datoJ:( ...;.. ........ • 

Ri tenuto che l;FF'a ~ . .A.ntong1no DOI&.n1ihini;'e Giòva~ri'~'Ghinazzi, pur oonsapevoli 
dellegrav1ViC)+a~i,oni d.llenolrl&e·~opraind,loa~.~ provooarono le decisioni 
della GiuntaEs'eoutlva1nficiate d1I)ullità.l,.sive.CI:.Uadigni tà. di Gran 
Ma.st·ro; .. 

DiCRETLWO 
1° Le decisioni p~"'e .Q.&llaGiunta, Ese.outiva n.lla'~ecluta de.l, 1.4 Gennaio 1962 E. V. 

sopra ricordate ~ono,nulleepertan~o privedfoi!li eftetto~' 
In Conseguenza la diil'11tà'e'i ;poteri d1'Gran Vaestrosono anoora 11'1 nostro 'possesso. 
2° I FFr:. Giovanni Ghinazd e AntotiblDOmeneihin1 801'10 espulsi dall'Ordine per 

violazione di quanto disposto da~li'Statut1 Oenerali. I 
Ci riserviamo analogo provvedimento a oarico di tutti quei frateÌli che eventualmente ~ 
Ci risultassero ~onsapevoli delb. &l'avi v.1òlazionidelle legi1dell 'Ordine e ciano.. I 

loro nostante,per motivi 8stranei al bene generaledell~Ordine, partC!lciparono col 
voto alle deoisioni aopradichiarate nù,J.le? nonoh' di tutti quei Fratelli che 00-

scentemente approvassero l'operato della ()i"\lnta Esecutiva. 
(J;, 

)0 La Gra~ Loggia è oonvocata in, ;110m&' ii 20,lUili01962 El; VJ. per trattre 11 se-
guente _rtt •• xtwtxliwrwm _ . 

. Ordine dei Lavòr1: 
111.) Lettura d.el Verbale della preceden:te>,edl,l.tal ... ' 
b) COluunicazione del No.tro Deoreto 001 qùal.,:·ai:;~.n.i dell' art·. 451). abbiamo 

espulso dall' Ordin~1' Fra te 11'1 .• ohe '. h~l).n~ . "i:~la to '.le ':llormeSta tutarie innanzi 
" .'" ,,' , .'~: . , '.. .' ". .. . . 

ricordate j . . ;".' < :'.; ., . 

. c) Dimissioni del Gran)faestro eci rel,ativ1J 

t .", 
- .... """'~ ... "_.,._.,. ,,"~' ".:~ ... ~>: , '. ," 
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l-rb \ ',< 

4 o) I FFr:; i ~,~rlu~~~v e~qti~lli che approvassero le deci$ioni della Giurì ta Esecutiva sono 
Esclusi dal-Ìotpàrteé'ipazione alI' Assemblea e 8'OBR,e/h da tutti i diritti 1.18.8= 
8onic~n attes .. di ulteriori provvedimenti. \ 

: L (.;.': 

• '. ,;' ',' t " , i-', . (\"' .' ~. '\ ; . 
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It, Gran Ma.es'tro 'Ele,tto 
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\ 

SERto Gra~Lo"gia Nazionale Italiana -
Degli Antiohi Liberi Accettati Massoni 

di Piazza del Gesù 
Sedente in Roma 

" 

Rom~ Via dei Mille 6 int. p 
22 Maggi~'1962 

Il 14 Gennaio 1962 presentammo le dimissioni dalla carica di Gran Maestro l''''' !~!o'" 
t i vi llersonal i. 
A nonna dei nostri Statuti Genarali ( Art. n0256-274) queste dimissioni avr'eì);l"'Jl"I) 
,Iovuto essere comunicate alla Gran Loggia la quale nei termini prescritti dalle 

nostre leggi ",vrebbe'ro dovuto eleggere il nostro successore e il nuovo Govel'no del", 
l'ordine. 
Tenuta in non cale ogni Norma Rituale, la Giunta Esecutiva, arrogandosi un~l flln'" 

zione che non le competeva, non solo accettò le nostre dimissioni ma giunse ,,1:1 i= 

rittura a nominare un Gran Maestro. 
Poiché tale procedura è antistatu\ria Noi la respingiamo e ci dichiariamo ancorH 
in ~ossesso del Supremo Maglietto. 
Pertanto in virtù della nostra autorità, ancor oggi viva e permanente, Vi richia~ 
iH~-l.mO all'Ordine in 'attesa della Convocazione della Gran Loggia. 
Intanto dichiariamo so~sa la Giunta Esecutiva ed ordiniamo alla Gran SegrtJtel'ia 
di diramare gli inviti per la Convocazione della Serenissima Gran Loggia- NEl '7, j on,<le 

entro il 20 Luglio p.v. per la discussione del seguente ordine dei Lavori: 
a) Lettura del verbale della precedente seduta; 
b) Comunicazione del Nostro Decreto col quale, ai sensi de:l.1' art. 451, abbiéllllO t'spul .. 

so dall'Ordine i Fratelli che hanno violato le Norme Statutarie innanzi ricorde.te; 
c) Di~issjoni, del Gran Maestro ed eventuali provvedimenti relativi; 
d) Diccussioni sul bene generale dell'Ordine. 

Fratelli, abbia[110 se.;;.uito come Voi le vicende che hanno travagliato in questi ultimi. 
lll~si la NObtr~ Famiglia .dabbiamo sopportato tutte le i~nobili azioni pepetrate ai 
NOf,d:ri ,lanni e non ei siamo ribellati al linviaggio morale attuato contro (li Noi, so= 

lo s~erando che Voi trovaste la forza .. la decisione di espellere dal Vostro seno gli 
scribi ed i,farisei. Ma purtroppo l'opera pien~ d'i~nominia di alouni individul ch~, 

non sapllÌLwlO p~r s,ervire quali interessi; sovvertendo tutte le nostre leggi, crede= 

valilO di eSHersi impadroniti della Nostra Organizzazion, ci: ha creato tale stato di 
confusione e di sfacelo nella Nostrà Famiglia che, sollecitati da nuroerosissimi Fra= 
telli e tra i più qualificati di ogni parte d'Italiél;, siamo costretti ad uscire dal 
riserbo liberamente impostoci, per farVi udire la Nostra parola e per comunicRrVi 
.luest~ Nostre !b.l:n:ìllJd: deliberazioni che porteremo con estrema decisione alla r~a= 
lizzazione finale. 

ComunichiamoJ altresì) che ~ necessario ed urgente che i-nostri lfl1trlli Tribu= 
nuJi esaminino le posizioni di tutti coloro che lLÌaKM si siano macchiati del Jelit:: 
to di Alto Tradimento e di complotto contro l'idea che Noi professiamo o abbiamo 
tentato di frastornarVi o di corromperVIL. 

Compiuta quest'opera necess~ria, riprenderemo le Nostre Meditazioni in una at= 
;uosfera purificata e limpida con lo sguardo ri voI to alla Gloria dei Cieli. 

Amen Amen Amen 
IL GRAN MAESTRO ELETTO 

5( Tito Ceccherini 33:~) 
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I~ 
, r 

Massoneria di Rito Scaozzese Antico ed ~c~ettato 
, ,\1,,' 

\ 

SUP~~O CONSIGLIO DEL 33,. ED ULTIMO GRADO 
PER L' ITAtv:A E SUE DIPENDENZE ~ • 
di Pizza ~el Gesà - sedente in Roma 

Roma 28/5/1962 E:. V:. 
Via dei Mi1~.e 6 int. 8 Tel. 4S:7. 757 

Art. 55- " Le dimissioni 
volontarie d ... Membro cò .. 
;:iUnque d.el Suprf1!Uo Con= 
siglio non diverranno 0-

per~nti se non acce~tate 

, 

a ma~~ioranza dei presen
ti riuniti in Sessione 
Ordinaria" ( Dallo Statuto del Supremo Consiglio) 

nO 237 di Prot. R. 
lÌ TUTTI GLI ELErr:'T: .MI E POT f .MI FFR:. 33:. 
:.::~.m::n EFFETTIVI-:- EMERITI - OnORARI E AGGIUNTI 
DEI, SUPREI.W CC:HSIGLIO 61laae6SS'S$6 

LORO SEDI 

A Seguito delleirritualità perpetrate dal F:. Giovanni ~hinRzzi, 
C;lé co:; :tcqui~cenza di alcuni Mambri della. Giunta del Rito ha carpito la 
bl1:'l':' f,~d:'". ··1eJ. SOVl':. Gr:. Com:u:. fino a fi3,r ratificare l~, su". norninOil. a 

;.IW';;O t f::rlg't e ,1eJ ?:i.to, atto questo che comporta 1-. decadenza per acclarata;. 
:Julli t&. eli tutti .:;li a,tti. di Governo promammti dal F:. Ghinazzi, Vi invitiamo 
3 non presenzi~r~ alla riunione, indetta dal predetto, iià espulso dal= 
l'O:·Jine) 'ct l"irenze per il 10 Oiu~no. 

Coc l' occttsione si comunica che la Tornata regolare del Supremo 
ConAi~lio sur~ ten~ta' il 24 Giugno, dopo. attento esame della pcisizione 
'il"s:-{on~Cll 1i ciascun l,'!ernbro. , 

Col \1'i1)1:. fr:. abbr:. nei NN:. SS,. NN:. 

IL LUOGOTE~fENTE IN CARICA 
( ~ito Ceccherini 33:~) 
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Sr:. GRlu'1' LOGGIA NAZIONALE ITALIANA 
DEGLIANTICIII LIBERI ACCETTATI MASSONI 

di Piazza del Gesù 
Sedente in Roma 

\ 

nO 476 di Prato CLN 

AI DELEGATI NAZIONALI 
AI HAESTHI VENERABILI DELLA COMUNIONE 
DI PIAZZ4 DEL GES~ 

Roma Via d'e'i. Mille 6 int. " 
tel. 497.757 

9/6/1962 E:. V:. 

LORO SEDI 

Co~unichiama agli III:. e CarI. Fratelli in indirizzo che la convocazione 
della Grunde Assemblea della,S:. Gran Log~ia Nazionale degli AA:. LL:. AA:. 
lSM:. ~ fissata per il S'iorno 21 Giuino c.a. alle ore 9,30 in Via Nomentana 96 
( Circolo dei Sardi - Filobus 36-37-60-62). 

ORDINE DEL GIORNO 
- Dimii3si"oni del Gran Maestro 
- Elezione del nbovo Gran Maestro 
- Varie 
Potranno parteciJlllre alla Grande Assemblea i W!!:. VV:. che avranno fatto 
perv~nil'e tempestivamente al Governo Centr::;.le, in Via dei Mille 6/8, la loro 
ad~sione unitarnente al rinnov~ della loro obbedienza alla Nostra persona e 
alJ 1 0r(jine. 

Col triplI. fr:. abbraccio 

, 
IL GRAN MlESTRO ELETTO 

5 Tito Ceccherini) 

IL GRAN SEGHATAl{IO 
( Angelo Angelone) 



Camera dei Deputati - 356- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

-.;. 

" ::-~ '--~. 

~_..:J .. ~ 
r...:" 

, . 
4.; 
o 
H O . o. \O 

'0 
E ~ 

.-j 

H (j) 

CIP-", :::l 
-ri Z .::: 
..c:I--ICTJ 
U>~ 

....:lU-l 
.-j< 

-ri t.n • 
> • o 

::r:.:::cÙ 
'. 'ri 'ri 

Z....:l> 

..... 

~ 
N 
Z 
U-l 
ç::::: ..... 
w... 

o 
O 
rl 
O 
LI"') 

'. 

, . 

i 

I f 
f~') 

r.~ 
" :-'"'-J 

I 
~ .:j - -' 
::: ,. . : y 

: I ,.; 
" .- - - :, -----



Camera dei Deputati - 357- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

24, . VoI. 6/IV 

er' r n (l ,- 3 "'l 
C).(. I. "', .. .;. . .) I 

( 
j. 
\~.~ \. . 

'~ J 

'" 

( (" 

\~"'\' ,,: 
(\1'\ 

.... I '/ 



Camera dei Deputati - 358- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1i'9 
.:- .~ 

'~',.' f ~~,~\,~~.~:<,: . ::.'~~~':.: ,.'~.' . 
da. tradoa. a.ver .q ,: ,J,1':~Qf~prU.189~,. 

~b~ &4 ~t~~;;,~~:~}~~~~""":~;~~;~t~~lc~,~t~ a .. ' .' ~:~~'" 
CaatrovUl .... XCçQ •• i:i.à)':'· . 'iq~1:19Cb~i\~mb.duene.1 "",.,;' '\" 

:::~~::j~@!Jt{~~~{tlt~'·"tiijiji;:::1·.·,',',·:··,~~~:':". .'--, 
' , ·,;·"j;},:;'::;';,)~~;)~i:\n!,;~; ... , . ;~\~fi$~:f~:;t~~:0{i~i~::'~::,~:t~!~~!':;/;'l.;'i~:<';!,':j'?F~'·:;';k, o ;.. i'~ ':-;,: i. ~ "1-'<" 

doll"I.I"'~!>D.rl .. ,.Ilt"'):I!I'fcUr~!~~~o~ •••• 'A"tlco .~a~~ •..... , 
cet,.\o, ~~J:.' ;''':' ~:--t~~._: 
rle».· fu 

MUa'CluAlità~;(aF:: ::;'--.: . 
. ..-: .>;··t;:~,\.]~:!.~,,-:; .. :,: ._:~: < ',-~-". ,'., •• ). >. < ~:~:.' .- .... :'" ,~~'lil \!·:H~~;.~ e 

" ;.-

Signori: 

l) 

2) 

ca doll~ComUnl()ne'Ii~H~:::<i.il"·A fl •• J.Oce:ri 
" '.' 1'-':;' <~:.·::·.?:»//Y~:~'~·~~~.':"·0)~~)"'.~:··: . · ..... '·t .. , ... 

Rito SCO"~'.;~~;~!~!~~~f,r~~~~r~.~~'ij(\it~:ilf~(Uà. 
li, esibendo un"t.IIl.~;.~~.j~:;~;l~,~~:"~~:,~.l.allr;·"~;'dfll.~lan9r 
Col. Giovanni Ohina~sl~;.O.';.1I'Ob~Q.i .•• à.~· cornpOnGn'ti' 

. . .,.' .' ..i,<'~t:~~~~i~r~~t;ìf1~~!~~·Ai~J:~~f:{t':,:::::;;;:: '. '. : ...•.. ',' ; 

! 
J 

~ 

r: ,". 
~') ..... w 
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esibiti 1m.1tanq:Rf,lUaIQl"ma, 0$1 cOIlore e Ilel fregi i rogollAri 

" brevetU rnalS.on1cll·~··1nQlt ... vr~ scrUto: ,provenienza 
.. ' " ",,- . 

Pl:uza'del (" .. ,11" su 'alcuni ~, obbed\ena:a Piazza del aeS"lli • . 'o::': ":., . .. ___ "._. _, ..... 

.... .: '._ " , .1 

in altri" Discendenza,Pia.zzll dol a.flà, 
---"'-."_.~"" 

" 

C.lIE l Sl~orlqlov~lGhlna&i&iJ!-~~tllJandro Lagi. Enzo Mi, 

lo~ •. n.llàre~tA it0oo'.,tatl per molli ,atU11membrldella. Ma.!, 
/',:, " 

300er14 :dl ~1Jfz.;~:o;:d.t,(J ... ,~éda doYef1.trono e .. plJ1til perirav. 
: '.' • '_o, .. 'r;')'-··· :-.;;::~" :",t::':;"~' "', . ,'. ,.'. "., " .' 

colpe ma.~on!~h~·:·:}~q\dndll"ltenl1tl pcirc1bnonplù d~g~i lil 
. ~ ',' ;"' .' ,-: "" .... ~. ::,.,. :".':< -,', :-.... .' . " . '.", .. < " • '. • ~ 

• o,, " 

. apparte.n~,a:~,u,a: r~g~:l~~ F .. miil1aM'a8.0n1C~; . 
", .' ." ,;.,,"-' ~ •• '. 'C '... " " , " 

"." ';P':REM In S SO 
': : .:~. p ;;:'. .' ,-..... 

,',- ; 

cbAt,dòpofài.',:~sPUl.~?J). •• laudct.tU d.cero vita 110 una pro~, ~\.IA DEC 
, ..... ', . " ",\ (/ 

pria .aa.~~~.:!~.;, .. C .••. b.,,2~. ~11 ba. mal awlorapportl al~uzi~.~fJ~~ 
M ••• on'~'''l~Et~~~~~l'!l'O~.'). ...... '.' . ~ \\ G~ )~ 

':i.,',:' p l'P F l D A N O . '. ..:l \'~c l'i ,I Iì'\\\.~;:-:''::; 
,- . 1. .<:.'<'_~ l .' . ~ '. . . ~ ~ .... _~. \. .:\.: 

',:«", > { '> ',1> '. ': .'.' ". ". . . • /~/OHfH\\'l'I 
1 HuddatU SlgI,lQrl n.l,dicbiarato:· d I)mlclUo a non p1f.tueare 

. lo •• erlnl .·.:.r"(~~~;ft~~l.,~i.I~~l;u.rroveDleR2~., .. ~b. ' 
diana a. • dldc.iìd.riail:;d.l;Plà.z~fd.l'QèÌJ(l~:, .rnoedlevhare __ ~ . " '\';'" ,l ...... :, "··r .. ;.~~<':.'·t:··:,\·.r ,';~'.; .... '°'0"" ,:~'.:.':~'" ," ;:";"!;;.' .• ': '.-. 

',' ~ .l:~' ... , .. !.~·;~·~;,j./.~' .. ~i.:·~;~':":'" "",', ""0 ~ .. <;.:.,,' .. :_ .... 

che cJ.ttA"1n1,1nbuoD~.;t~.,,entI'1noa far p~rt.dèlla loro 
, ".:,-', "... 'I.' " : ..... , •. : '>y-,~"',' :, :"" .. '." '. . ,:' ,':""., 

A •• oc1aalon.;cr~.~d();'dl aderirG alla gloriosa 'Massonerla. 
, " ,:.' .. '. ".',< ::' .... ' .' ,- .. :-, ;<:{. ':.\.' ..' '".. . 

di P1Ilzza·de~;Qe.~4'lCbe.COl:/tan~e'benfJm.r.nze ~,voHe a 

favore della Patrlae deU'umanitl\. haacqul"tto 11 d1rlUo 41 

rispetto di tutti 1 cittadini itaUuni. 
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". i' 'ì : . '. ! I.' ,.-' '. 
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\: 

" dATTO Dr DTFF1DA 'E . COSTITUZIONE IN ~o.~ 

..... ~. 

- . CHE ,. in.success ione .. dL.:t:emp~o., ._s.ono.·p.eT.YJ~n].lt i al 

GeneraleGiovanni.GHIt-JAZZ I ,G .. raTl .. ~I~e.s tr~ della 

Gran Loggia ,d' Ital iadegl i .. A.ntichL.L,iberi Accet ta-: 
, 

ti . Muratori e., Sovrano Gran_.cçllnmençl.at_o.r:e ... de l Supr~ 

Augusto.:.P.ICARDL nonché._iL...D.a..tt .... _Eran.c.es.co_ BELLAN- ~'. 
( ,. 

TON IO h . , t "1 1 ' ,'i .. .... ........ annO .. ln eso .. .e.s.p.I..lm.e.I:.fL a_.J..OI.Q.....Q.p.p.o S.lZ.l one-;; 
:r . 

. . ~ ~_.~.i b..e!".o .... ~ . .1 ~ g~!!t,!!Q. __ ~<?''!".~.Q..~d e !J_ <?.-?.J t i Y.l_~~_ .. TIl .. a 5 so ~ ~.~ 
, " ., 

r 
nichesvolgentisL.nello._.amb.i..t.o_:r:ituale... .. dalla Co- ;:~ 

t'I' munione I~ alia,Jl~ç.9.!Il~._.§QPIjLSl~..?~.gn.~J.é:l .. J~._.c:;li.ret ta; ~I' 
\ 

CHE l'indicati a t····d· d'if'd '. "--. g l.. : .. : 1 .. ],_ •. L . .l.. . ~. a....-'l:~nno .. prellmlnar l 

ment.e.respinti e .. dis.at.t~e.s.L.p.e.rch.é._e.s.tIaneL i loro l 

~~lo.l'La..11.a ComUnl,.9n~ ___ ~1~~.s..9 .. nik.<l_tt.~.li.é:lna __ ed .. in pai 

t ico l a re. alI a ... F ami glia ... Mass cmica.:.:...di.-P.iazz a- de lGe 

ganico. di rigenziale .. prepos.to.~_alla:-guida .... e .. alla. am 

. . 

. minis trazione .. d'èl1a .. sudde.tta-.Assocluz ione j--- .... 

CHE. per .. ques ta· sola .. manca.ta .. "lagittimazione.ad .agi-: 
, . 

re .. gli atti. di.diffida.citati .. ~vanno reie.tti sic et; 

,. . 
, ':~. I . 
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Ilt 
. 

i'- ... _____ .,..5 imp~ ic.it~r_;_. ---------~----~~!~-.--- . 
...... :_''lt-

. _____ . ___ ~-..... -.--.---->--.CHE---non.:....dL.meno..:-p~r.-'-pur..a....compiu.te z za di conce t to l '. ". '. ., 
I :. , • 

-.-.. --------.---------i.---vale- rilevar.e.:..:·.èh~l.a..:..Comunione_Massonica di "P ìaz za. 
I . . .... ... . 

. --.. --.-----.---------+--<1 ~1-·Ge s Ù ,_;:.ca~s.,~-&.ui.1:-Q-ci~11.!...a.s.s.Qnn am en:to ... d e Il' aJ l o r a . 
I '.' ." .' - . 

. ___ . ________ t .. _Gran~Ma_~s-:tLo~~s..Qy.rnDJ'--.L.JJQg9-t&nente:_ t; r an __ C omm~nd a - . 
I \. ,', .".' :' " ; ·. ____ ._. ____________ + __ ..J:Ot:~2JtE~CECCH~RINIiassun~~~~OJl1~p_~!_~_?t.~t_ll~_o_ a 

I . . . 
______ . _____ .. _________ ; ___ s~9_.reggente l' attuale GRan Maestro e Sovrano Gran 

I -- --rr- ---.---.~----~---------._--~ - .. -.- ~.'I-~- ....... ~ _.-.. - _. 

i 
I ":.' 

.. -----... ------.. -.-----_r~--.C~nunend~tore--Gen~-~1J~O-Van~L"~HINAz~Lfin .... d~ll'-ini- . 

------____ . _________ I. __ z~o_ed-1n:;suc..c..e.ss-1.YL..a-t-t.L.l1~-er.a.ment~----e-r.1tualmen-. 
______ ...... _. ________ , __ t~L .. c-:Q_Ilf~.rm~ t O· ·@o.·Or..,g8.:Jl i .~ o lJ~g ~ é!..ti..-:.: ~~JJ.~c~q u~.l i f i ~ 

.. _._ _ .. ---.---------t---che-JJ)~i c~j: .. ~:;· . 
! .' 

o.,,'" 

"·t. . . .: . _ .. __ .-_._"~ .. _._--~.- .. -... _-_. -.---_.~ .. _ ... 

__ '.--- _. __ .. ~---.inte.so-~_:ar.b..i.t.r..aIi_am..~nt~-~~-f.~Q..r-t-.9t--9gnt.:r.~goJ(l mas I . ... '. . ., ~,.... . _... . 

.. _u _______ . ___________ ...l __ S._9.UJc_a ,·:éIi~9fana,:dar v i ta'ad . una as s.er it a Ob b ~ d i ~~ 
! ' ';::.~,'~. '<'>.<./";'," . :> . ---·r ___ ··· .... ·_·· . 

. ___________ .. __ .... ___ ~ __ .z)Ll1_a_~.?g!lica·· alla' g,uale ai tr~ttanto arbi trariamen-

=-i":~l9~})f:~u:::f!ft!~~~~~~M~~:~~;'~:~1;~_:~i 
---~"'''''i-: :~-1,;e>i-"to-._comuD.l<lne:J.1o.al:iim~~ .. -•.... :...:....:...- .. ' -~~-' --.------... 

.... <)~~ ... ~ . "'., " .... , ....... : •. 

. 'I- HJOt.q~~i __ .. _CHE __ è ___ .evid~n.tfLl_a.:.-sitl1az~.Qn~~i'fat:tò per_la qua-
. .' . . . -'"7--'--"-'--'-~~ .; .... ~~.--~ .• - _.... • 

, . . -

... Massoniche...:::e-d . .:J.n..c...8.:p-~ .. L1:Q __ ~.L~_P!~g~~~c~_~_~ .. l~ ___ ~?r_m~ 
.' ", :'1 • ,. , 



Camera dei Deputati - 363- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

i 
I 
l 
I ---.-----L--------.--------.--.-.rANTO~PRE~1ESSO-E-· CONSIDERATO-----·--· '--1" ........... . 

I. . :;- ,-. l 
-------il!-i.stante.-nella--sua--qua.l-i-tà: ~-----·------i-·- ... - ..... . 

I < • 

l 

-------,._------- - --------,--" ___ o RE5P-INGE __ : -------;::-"-~:------i-----.- -
i 

-_____ I·c.ome_i11eg it timi-ne 11a:...fo:r.ma....:.ed-in-fondat·i-·ne 1-· mer i - -r~"-' 
1 i 
i .' . . I 

____ ... _L.t.Q_.g IL. at t i-dL.diffida_.pexyenuti_xis pe t-t-ivamen t e-- a l-l -:...--- ..... 
I . .... <- I 

________ ~.l.e.-dat e .. de 1._30:.. Gi u gno"':'.l.9 .61.~e._del._6_A p r~i le..-19 73.- c ome 
1\. 

I . 
_____ ._J.s_QP __ r_a __ dis_tint~.-d.ichiar.ando.-:dLnon-Po.tetlLpren.dere ._._ 

I 

I . i 
· ____ ··rli..D._.?_lç.1).n!L:-_c.QnSird.er.a.z.i.one._p-er~.L..citati._manifestL_ins~._ ...... _ .. 

• . I 

i bOl o 
° ° t ! ___ "li!l..<!._!' ___ ~_"y_~_z_4~ __ P~J:._ cQILLQ __ · '--------. --------------.--1.-- ___ .. 

- I 

I . . 
.. ---.-----~-------._._-.----,------------. _', nlF-FJDk-: - _~ _____ . __ , ______ . ____ ._._ ... _. _ 

____ '--i p~r..:"'L' ~_~_~_~.!~.!..~i~!:l° r i _~éné r a l e li ~~_!O p IçP..RJ~ 1, ____ .j __ . 
_______ .J.p().!._~~ ... F.!.a.nc_~.g:.Q_.l,3J:.LJ"ANIQt:UO_,_d.eJ_::.ti.t.at.o __ scr.it.to __ .6. ___ j .. ______ .. 

! i· 
'A °l~ T07'l ...t o.olOtO . ']1 .l dO ° I _________ ~ __ Jl-:r.L~.,-'- .. "'-.• -Mom~c.~ ~a __ 1· come ne r a-I.e ata_ ~-_cu~-----+dd __ .... - _ .. 

• : I 

; i 
, . ... ---.. ----... --...... .1. ... -·d __ ••• __ d 

. ! 
[ 

---- __ .. __ J A.. NON.ADOEERARE--NELL-'-bRBI-TA-.DE-LLA~LORO_AZI ONE-SPUR lAl--- ... _~--.,\\ I,l\.~!: C(I . '. 
: . .'. I- "/ -'-<1 

___ ._._J.ED .. .l.LLEG. I. T.T.I~MENrE_.Ii.IC. H .. !ARA. '.' TA--D.l. -CA. RAtl'ERE- MASSON I_.I._-... __ -~~.(·/~-.. ,:,.~è:'~.'~' '\;,"~ 
I . . .... ., .1 -' \.,,) \ ?" 

_______ .LçO __ L_~.J.NS.E.GNA, ___ LA,:...DE.NQ~.l~NA ..... l.r".ONE:-.ILL1LCl.T.AZTONE_D 1--.:.:---,1.---.- ~-\;-.~--\ ,/,/, .·i 
l ,.,:' '. .. ,.,' , \ .". \~~ \~ .. /r.."-'O_- ;"'~ l'ç> 

------- .. ..: i.~~fJA.Z_~A.c..1).l;L_G.E_S.l.L'.~ ___ nLQ_GNI_A:r.T.CLVERBALE_O-SCRITTO ' ___ '_1:-. ~_._,_ ...... v,'.'/J;' ... 1' "c::"-\.:",,,, . 1 " . : . . "('1·' " " 

____ ..lJ'Jll?l1J.._tC.O ___ Q._f.'JU.YAIQ...ED . IN PARTI.C.QLA.RlLNEL-1'E~_DI. __ LE Tl, _ ... : ___ ç0?:"-:r.;.", 
i ' .' I '{vY. /' ,~J .' ':l: .( ,'\', 
! , \...-\ L, < .... ('1' '\ ~ 
!. .' . . . I ~: ;'''.' o ---·--i TERE.,'TESSERR,-.CARTE._INl'.ES.T:A..TE-~Ecc .. D.QV.ENDCLRITENER.Sl--r .:r··~l·~:w:~ ~ ~ ~;'l 
i '. I Ui \~ ~ ~ "j r;}, 

.... ______ JA .. TUT.T LGL LEFFETT.I .. -TALE-JND.rCAZ.I-ONE..JiSCLJlSIV[LED .. ----:--I--' .. ~~.r;..;,-... ~~·~ ~ :.i 
! " 'l'\',J:~) (l. ~ 

----- .. --IU~i~J1L-NE.RABIL.E...PRIVILEGI0_E.....Dl:RI.T.TD-DELLA--COMUN10NE". __ :.I .. __ : __ ... 2i~_:=::lJ\I..q 
I . . 
i . ". . . '. .1 ' .. 

_______ ... JMASSON 1CA-RAPPRESENTATA-.DAL.L.!-ISTANTE- --.----.. --- .. "'-i" ....... _ ... _ ..... I '. ! 

I .. . I 

-_.------;.-_ ... ---... ---,------ ____ ..... _.:_ ... --::-CON-:~ VVERT. IMENTO .. --.---__ ·· ---.~:--:.7.,.... .. ~-:.:---r- .,. 
\ \ , '. \ 
I . .... . .' i .' 

..... -] CHE. IN .. DIFETTO .. SI· ... PROCEDERA·!'c.QUALORA_DETTE .. ARB 1TRA -i .... 



Camera dei Deputati - 364- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.. l.fJ APR. 19731 , 
1 ? ('"/2' _ _ . 

~-----O-lf "" ~~~.8~~'-'1(;.-- RIE .. AZIONL.:.....GHEJLJ.RESENTEAT_T.O_INTENDE SCONGIURARE: 
O {] ,. l..fonJ "",~,_:1 
-.I . _ .. " ! 

--O-'é::==-==~-::-=~.-1·r-'é·. _. QSEGUANO'~O}L,EV~DENTE I.ES.r.oN~bil1-_nIRITT.LCITATI j 
,,') "U~ I '. - , ': 
~ ,,: .. 7-t- ' - ' 

_._.,..., __ .. _____ .. __ ,_. ____ .. _ -._1 ALLEe_ CON SEGUENT.I . ...:.AZ 10N.L.D-L-'!UTELA .... ~---.-::....- .. ".- ---- . 
~.: • !. ~--t '. -

,1 ,-. ' ....... --~ .. tt·· ~ '\F Cl c. C <- '/ !. 1 '.-c. .. ; ~ }-1 --
-~-.-:.--.~ ... --::-~--:::-:~ -. ì' • r::-------;:·- ._. 7 ----·-·--c --.--.-- --- .. ---. 

,~' -;.~.---- ---_.::.~._-- - - • _. __ ._- __ o - .. _ •• _. 

-<"r . ~ , 
ft,.:-" .• ".. . • -- --

=-~-,; '~.~\--~=-l.~~- ___ lo _SO~Ì9~::T::~~:~:::diZ~::i:~::detto 
--_._ ... --,4;", : -..--l-1.JJ!JJ,f,fi,ç),,0 UnJco_Notj,fi,che~elg,,_Cor!_L<!LAppell0 ! 

___. __ ldi_RQmi,_richi.esto ~..9Jlg~~s0p-~a h(Ln_Q.!.tf~5:_~J9.. __ quéln~o 

._.~prec~de..,..aL.S.L.j-og,LID-,",oU.r .... j ... :.::.:l'·:\'--_-':--'-_____ _ 

_.-t' o - ~n .. Augllsto,'PICARDI 
. ~ 

\ ._. _ z3.-del~_çe~suù~,_·.!:L4.L7 __ -,-____ _ 

; 

I 

!o.!.~~m . i!l.J~~I?_~_=-_-rJE-~-: ! 

Frances<;..o BELLANTON IO - _~1.~.~g_~..!-.~~ ___ ~.~!!la_. 
-'.. ! 

_Per il primo " 

.-.... --~t-~~~-"""u.w~~o:,--- '----~--",,..... -'-----
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'. . ... ..,.I~~ • ". , , 

.. _ ... _Il __ G_en. PIC1l..RPI_AUG.~_Q.~:,J1~..ìQ_in AntrQ.d2Jt<LJ.l_5.~ ___ ._. ____ ._ ... _ 
.' '. . ,~ '-'. '. . ... 

.... o", 

- _ .. ato .. J893 ... ed ...• ir..._DO_t.t._:a~'Iilli.gL.iRA.NQES.c..Q • .--na_to.a. .. -... ··.--:.~7 • 
~;.,: ;.' -,! 

.. --o l' .-' 

. . 

__ . _____ .. to, ___ Comunione:I ii al iana, __ entram.b~oJD.i.ci:u..a..tLlte.I'_l~..:_. __ ;-__ . ____ ~ __ _ 
I . ~ 

"';".'\ 

_ ..... _ .... __ c.ari.ca_.J.n..::B.oma. __ Piazza .. 'del.· .. GB.su._' _" ... n ..... _447.,.;------ '.' 
", o": .' 

"H_ •• __ • .EREMESSO._.che,~OnQB:t.a:n:te "un ··pre.QJ1d.e.n:t.fL..a:t_t.o~...di....diifi .. : .. _ ... _. __ ... 
. ' ";: ..... ". ~ --

____ . __ . ____ da . ..JieL_Jo/...6/.J9.61 .. _11Sig~:Col. ·Gl.ove.nni Ghinazzi_c.on._._~ ___ .. _._ .. 
, ~'.' .: .. : ........ : .. -.~.:.:;;:: .... : ,',.,~ . ," -. : 

: ~ ,;,' , • . ._ .' I ,~. _ 

____ .. ___ . __ tin.ua.....ad..:JMiolte_r.arfL.a;far'···cir..colare· carta int eJl.t.atil,L.;;..~ __ ._ ... 

. ____ 1ll1l>blicaz1oni .d~~i';!&;8t~aBu1 quali sUeg- ... ·1~·~·i !2 / 
__ ~_ ..... -&e "M&es~eriQ~·ru.~b\<:Q~o~'ie8~· AritiCQ. ed Accettato_~_~~__11 .. } I 
____ JLb.b.adi.e.nzadiP1azzadèl<~:Gelili,/~ppur8 . DipendenZa.-ili. __ ..:. __ . --_·-o~. . .. 

. " ",",':.;,:,'.' '" . .._ /t\r.,\.ì~~::~(I-<1 

__ u ___ ~~.zz.?-._del, Gesù. 'oppure ,Ptrove~~nza di Piazza deLG.~~ __ f~~.,,-:-·.~ '-<\-: . 
... ___ .I!~\L~~Q.~ D1I!W:!g8~.~~.'~iaua !lel Ge~ . fU-\ ))~ 

, 'i .:';. " . . ~_ \. ,-~J ~ / /? 
____ . ____ ~_gJ'l_e.J_.iJ~,_~~~_~~,:...j.l~J~t\:,C;hinazzi G.iQY~, è.' s.ta.t.oc'--~_~_ . ..:ì7~~~:~'~ b":'\"~~:';y"> 

. . • '. I~Ol \,,;'0~ 
_____ ...R.~;r_~.Q.l_t.:i"._~j. __ ItlJ~mQ.~lla.~~·à6lneria··. eli 'Pia.~eI_ ... ---'-_.-~---.-m .... ______ .. 

__ ._ ., ... _. __ to __ Sig.. GhinazzLhac...da:t!L-Y.1.ta....ad_unfLp.mptla._a.s BO c il! 
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. ','" '" 
· Massoneria. .di .. ~ia~.za .. del .. G.esù;I_.\{)~ 

,.. ... , 
• ..", .. ~ • lo, .... 

.. : ........ -,., ... _ ..... ~_.~-. .' ·:D· I . F. F .l.D A N . O 
. ',':", 

.. il suddetto S1g •. _.GHlNAZZI .. GIOVANNI, domiciliato in 

:lioma,." Vias~~.·Nfc~la:~déi~:Cesarini n. .3;' a non più usa 

· re tesserini .. e .. carta:.intestata, _n~ ad effettuare pUB 

· blicazioni.o .. dichiarazioni ... adoparando le dicitura 

· np~venianza,_obbadienza,. __ dipendenza o discendenza 
...... ' 

.. _ ...... di.Piazza.del~,Geatt~_,al .. fine.~d1,_.evi tare volute confu 

... sioni. a,·sopratutto,_che.cittadini .. in, buona fede, en 

· trino .. a .far.parte.dell!Associaziona alla quale ha da 

.. to vita. il Sig •.. _Ghinazzi,_.credendo. di .. aderire ,alla 
.' .. " ... , ' . 

':~>'.~:;{;. "l. '. 

· sin d' ora per~:i~ida.lln:L~:·deri.VatL.O~deriY~ndi··da11' 111e 
.. ' ,', .... ... 

· gi ttimo comporta.mento~:dal .. S1g .. __ Ghina.zzi. alla·~so..,; 

, neria. Universa.l.e~d.i:.:..Ri.to~Scozzeaej~utent·;i.co ~ed.Accet 
.' 'o,, ""'-""",' .' '. " -
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". :: ',.' .' ... \ .. -., ..... . " .... ~_ ... -:-:--_.,-_ .... .....,..-.~._---....-.:._. __ ... _------- .. _;:::~ .. '-"::-,' 

...... -.-.-.. :.. .. -:-.-.-"r.~,~_;'_'-:..-.--c---".---------.-... ...... - .... . 

.. ' 
,:." 

: ~ •. - ..•. _ •••• " o" _ " __ ,,._. ______ ._~_, __ .,_ ... ___ •• ______ . 

, 

. ::~. . ., _:: . 

I~ 



Camera dei Deputati - 368- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

\ 

TERZA SEDUTA PREPARAIDRIA PER LA :FORMAZIONE DELL~: RISPETTABILE LOGGIA 
, : ,: ' 1 \~ \ l' 

t,' FRANCESCO BELLA.NIDNIO" NELLA VALLE DELL10RETOALL 'OR.~ DI PALERMO t 

SO TTO ' GLI ,AUSPICI ED" ALIiA OBB~DIENZA DELLA SEIUm'ISSlMA GRAN J40GGIA 

NAZIONALE' DEGLI A:.L:.A:J/I.:. DELLA COMUNIONE DI PIAZZ,A DEL GESU' , 

~ .... _ .. _ ••. _.f',- ,_·l~""" ~~ ,}.- ... " -,.-
: '",' .: tè j'o ~./ c~ __ ..... ..A~· , 

Il'Maeatro''-Venerabile'---:-:F;;~~ Barraco Antonio 3:.33~·. " a:pre i lavori a tenore ., 
_,' I " . 

del Bi to " '. 
, , ...... 

Vengono L~~ti ed a:p:pJ;"Oya1i1 ;' verbalj. }?reoedent1. 
~ . . . !'~ ;,f7.' ~ .. ' , :. . ,r ' . ' , 

Le Luci eglj,. al ii~~ Dign; ~~;-j. P:rest~o il loro, g~l11"am~n.to ~ 
• : " • • ':, ,"o .' "(;'1';.;\. : I ", ~'J '>': ':"I~'< (,' '<.~', " ~:,"':< ...... " '·"·Lo'. /:,., ' . 

Si -etabllisce tU. chie,del1:' ~la. ~e;J:'en~ssima q.~ Log~i~.~~~ionale Italiana 
. " ',:: ,I " : ' .. ," "," ..... ' '<'.~\ ." .. ~ ... ·yT.';.; . l'' j,~' .. : •• , " ."~' '.':\:.~ ;1; 

della CQmun~one 'Ì~ ,;!?iazza. . ~l ~13~ la Bolla di i'ondazione. 

Le Luoi sono 1ncar1Qat~ dj, <lu~ete l?~~iChe!. .' 1,,;Ltf" ,",;if 
Si fa circolare U Sacoodella Beneficenza che produce' nlfll Matton.:i " 

~ , ,'~ ! '. l. , 

Or:. di Pale;nno t, 25 Ottobre 1980 E:.V:. 5980 V::L:~ 
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\ 

- ' (, J li{' 
SECONDA SEDUTA PREPARATORIA PER. LA liD RMAZIO NE DI UN1\. LOGGTat NELLA 

VALLE DELL1 ORETO .A:LL'OR:~ DI PALERMO ,SOTTO GLT AVSPICI ED,ALLA OJ3BEDIENZA 

DELLA SERENISSIMA GRAN LOGGIA NAZIONALE DEGLI A.,".L:.A::M:. DELLA COMUNIOHE 

DI PIAZZA DEL GESUt • 
, .... ,,"'"""" .... : ___ •. ! .. ~- .. ,4,,-; ..... ::-i..; ...... ,·~J .. ~ .. ~i·,-.. ', ..• ~ ,'0 

Oggi alle ore 18 del giOl~otlt' ',del mese di O'itobr~;; dell'anno 1980 E:.V:. .' . " " . . 
riunitisi i, sottoscrit.ti Fratelli ,nel solito locale, discutono sul titolo 

da darsi alla nuova Loggie+ Massonica~ I/~ ,../Ui.e:~ 

llipo avere confermato quanto deliberato nella prima tornata, che la Loggia 

si chiami Il FRANCESCO J3ELLANTONIO " , , 
Si passa quj.ndi alla elezione delle Luci e delle Cariche di Loggia e si 

nominano con schede : 

Maestro Venerabile il Fr:. Barraco Anton~ 3 ... 33.· .. 

1 0 Sorvegliante il Fr:. ca~:pagna Beppe 3:.33:. ç:a 
2 0 Sorvegliante il F.I.i, Di Oristina Vittorio 3:. ,. 

,"',\J' 
Oratore il. Fr:. TiD.è.Sergio~J: •. :· 

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

Se gre tario : il Fl·:.· Barraco .. S'a.l va to re, . t:. 
! . , 

l ,., -,". 

'~ l' . 

Tesorierè';il Fr:. sanfiliPpo,"Paoi~ ,1·.{ 
.' . (', :1" .:: " '. ".' ,·~i.· :",'!;::.:/',\:;;: ~~>;',. "".: 

Esperto Cerimoniere il ,Fr:. i puminuco ,Vi to1: •. 
:\; . " . -'i;;;· 0'0 •• 

CopJ::'itore interno il Jj'r~.ì:Ba~Qmo!oIJtllrn~··,.~~~, .. , ', ,~ 
Rappres<r.ntante presso la\G~;~~t~~;;-:tii-Ft"Ti~'è S~~1~P~~ :inO 1".1 

'. ' \ ·1 

Tutti i~atelli accettano le nomine loro conferitè. 
. N 

Si costituisce quindi una Commissio:t}e formata dalle Tre Luci,onde provvedere:: 

di timbri,libri e quanto occorre al regolare andamento della Loggia Q 

Quindi i Fratelli si sciolgono in pace 9 

L'ORATORE 
(.\. . 

.\ lA ' ~b/L? if'i' j' ,1/ 
~ I , 

~ ... 
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- Balaustre elettorali, altre balaustre, circolari. 

Rapporto sull'attività della commISSIOne di proselitisITIO del
l'oriente di Roma (31 gennaio 1979). 

- Proposta di un nuovo partito democratico (agosto 1963). 
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SER .'. GRAN LOGGIA NA:-:/ONALE ITALIANA 
\ 

DEGLI ANTICHI LIBERI ACCeTTATI' MASSONI 
01 P.IAZZA OEl.. GESÙ 

SEOENTE IN ROMA 

Prot. n. 0/1251 - 3 - G/CT 

27° siorno del II mese 
Roma, o~t~~~~:·o~·~~o_?o~?'Qo_o.ooo._._ 

'. Via S. Nlcola del ceSarlol. 3 . Te!. 659.840 

Ven:.mi e Pot:.mi FFrr:. 
Gran Maestri-Emeriti-

/<:-c,,:,o~, ,; '~ 

/ ,\.\ ~ 
.l()' .... LORO ORIENTI 

Ven:.mi e Pot:.mi FFr~:. ' li' /~/ " " ".",~,\ 
Gran Maes tri' t:-ggiun ti (~ \{{. (:", ",) ') ~'; LORO OR lENTI 

Ven:.mi e Pot:.mi FFrr:. ~,:.. '\ "'<0'" ~/ ; i"':/ 
Gran Maes tri' Aggiunti' Emeri tft·:);.>'--.o,:~~/ <fi/ LO~O ORIENTI 'v. ~~~)-I 

"'- • 't', • ,,<:! '7 
Elett:.mi e Pot:.mi FFrr:. -......:~~/.--;./> .. ::-... 
Membri dell{l- Giunta Esecutiva ,«,~>'t,~ 

delllOrdine l- / :', ,LORO, ORIENTI 

Elett:.mi é Pot:.mi FFrr:. \'~' \ '.: ') I< 

Delega ti e Vice Del:. Mag:. Regionali ~\ \ S J ~ iÒRo- ORIENTI 
• [...:" ,.L ""'~.--"' ______ _ 

Ill:.mi FFrr:. . ~~ ?; t.~ Y.j io; 

Gri~ consiglieri'delllOrdine 

Ill:.mi FFrr:. 
Grandi Isp:.- Prov:o e Circo'. . 
Ris p:.mi FFrr:. 
Maestri Venerabili della RR:. Logge 

della Comunione 

e per conosce~za: 

Elett:.mi e Pot:.mi FFrr:. 
Membri Effettivi, Aggiunti Emeriti e· 

" Onorari del Supremo Consiglio d'Italia 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

OGGETTO: Elezioni Regionali del, 7 giugno 1970 E:.V: •• 

Dopo un lunghissimo iter quanto mai controverso e bur
rascoso, che ha investito, nella vasta e annosa dialettica parti
tica, oltre la data anche l'opportunità o meno della costituzione, 
llIstituto Regionale diverrà una realtà funzionale con le speci-. ' . 
f)!,<,,' ~lezion'i indette per il 7 giugno c.a.'. 

25, - VoI. 6/IV 
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I ' , 

Quali che pl"'ssano' essere iè indiv:i:gU;ùli idee al rigu,ardo 
dei suoi singoli Affiliati, la Massoneria deve\obbiettivamente co!!, 
siderare tale irrevocabile scadenza e 'trarne l.edebite conseguenze 
in base alle sue. 'l'radizinni e alla sua 'Dottrina.' , 

Et perciò opportuno che in ogni Oriente, su iniziativa dei 
competenti Delegati lIagistrali e Gr:mdi Ispettori provinèiali, si 
in5 talI i una specifica Cor'linissione Ele ttorale, comp0S ta di Fra tel1.i t l,j---

h<v1- competenti. in ma:'eria politico-spciale,""' ... - ~'L~. _> (' __ ,.-, : .. ~ ,<-d- 'J 

1 é<- {.L'v." t-:' ::J <["·'tr4-f;;a d.i·-addentrarCi in qualche dettag~~o non sarà inuti-
le rappresentare a tutti che, per le passioni, le diatribe, le po
lemiche che ne harlJ1n caratterizzato l' avventl1, tali elezioni, in 
effetti, lungi dail'essere an~inistrative, saranno essenzialmente 
politiche, anche in vista delle successive strumentalizzazioni già 
chiaramente pre,annunciate da qualche Partito. 

Per·quanto sopra è dovere di ('\gni Massl"'ne di esercitare 
il votI"', convogliandolo là dove la sua èoscienza di u('lm~ libero le 
indirizzi e in armonia con l'insegnament0 acquisito nella Istitu
,zione •• 

... t: 

E inoltre'è anche su~ dl"'vere di propagandare quanto più 
possibile, nell'ambito della sua sfera di conoscenze ed influenze, 
che tutti esercitino tale dovere, significandc che queste elezioni 
n0n avrannl"', ,per le implicazioni che ne deriveranno, minl"'re impl"'r-
tanza di quelle Pl"'litiche. • 

Per quanto attiene al cl"'mpl"'rtamento degli AffÌliati nei 
riguardi di Confratelli candidati, la Nostra raccor.landazione non 
può non ricalcare quant~ siam0 soliti ,racc0mandare nell'nccasirne 
delle varie scadenze elett nràli'pl1litiche. 

Al riguardo cnn5ideriamo partitam€nte i vari casi, che 
p.ssano presentarsi ad un Fratell() elett0rel 

A) Circoscrizione in cui non vi sian('\ Fratelli candidati:~ogui Af
filiato 

si comporterà secl"'nd0 la sua c.scienza di ~8m('l libero e in armo
nia èon l'insegnamento acquisit('\ nell'Isti~zi('\ne; 

B) Circoscrizinne in cui vi siano Fratelli candidati: 

1) - Se nessunl1 di questi abbi~ ragionate prnbabilità di raggiu~ 
gere il quoziente anche C0n l'appnggio dei Confratelli ele! 
tori e delle lnr~ cerchie familiari e amicali, rgni Affili~ 
te si c~mporterà come nel suddetto cas~ A); 

• 
2) - Se qualcuno invece, cl"'n ltappoggil1 dei Confratelli elettori 

e delle lnro cerchie familiari ed amicali, abbia tali pr0ba
bilità, gi0va - ,eà è racc~mandabile che lo faccià-che ogni 
Affiliato, sacrificande le pr('\prie rersnnali idee, diriga 
il suo voto verso quegli, nei superiori interessi dell'Isti~ 
tuzinne. 

" 



, 
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Nel caso che tale prl"'babilità i'nv~s\a pill di un candidato, 
deciderà al riguardo la saggezza del Delegato }'lagistrale e del Gran
de Ispettore Prt?vinciale, assistiti dall'app("\sita C(lmmissione Elet
torale. 

Siam~ a c~mpleta disposizione della sopra specificate Co~ 
missi~ni Elettorali per le decisioni, che possano investire eventu~ 
li casi controve~si. 

, " 

Nel pregare di un cenn~ di ricezione e di ottemperanza, 
inviamo il N')str!' caro tripl:. frat:. abbr: .• 

. / 

./ 

• 

/~f --:>:" i./- ét.,;',/·_L 
I '_. ___ .• ----

~. Vincenz~ DURATORRE 
GRAN SEGRETARIO GEN:.AGG:. 

/ ~A//- ~~ ({~~ . 

Gi"'lvianni GHINAZZI 
G1AN }~ESTRO 
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, 

,... .- .... 
. I ... _. J' .:!.:f: ::j~.::l:·.·> ... f~ ~~., .: .. (/~;,:/,:;S~)::::':" ,'.. . . 

• ", •• ~~.-: .... _. - .... "' - ò" •. > 

l ',' .~ .. \.: 1 ~~ ..... y :~".:.~.~ .. \~, ~ l"! '.~ .j.':-\&= f.·.~ ; ,-. . . . .l": S~; \~.:C ....... / .. >' 
A ., U ;, T ., O •• 5 ,. A " G·, .. '·. .... /. ,. .. " 

. . \ MUSONeRIA DI IlltOICQZZfS! ANTtCO E.p .ACCÈ~~t~Jo~-,~.;<»· 
SUPREMOCONSIGLfO DEL.: 33 ,', E'D UL TIMQ'GRADO / 

, PER L' ITALIA. E SUE DIPENDENZE .' ~j... :, 

::' ::_>~.~ " . ! 01 PIAZZA DEI- Gas':" 
5~oeNTE IN. ROt,lA " .,;.~ ".'.- -' 

. '-.. :~, \. / '--. ,./~ 

23· giOnlO .del X'ìnes-é . ., 
Prot.' n~ R/751 -'9 .,. G/m dell'A ... L.-. 5971 Romo ,--____ . ___ . _______ ---_, __ 

, .. Via S. NIcola dal Cesé'll'inl. 3 • Tel. 659,640 

Ven'" mi e 'Ibt:. mi FFrr:. 
Sovrani Gran Comm~nd.atori Emeriti 
.. 'ed Onorari del Supre~o Consiglio 
. d'Italia . 

Ven:.t!lO ,e Pot:.mo F.rt •. 
Francesco VICHI 33.-. 
Sovrano' LuOgotenente Grari COI!UID.elldatore 

del Supremp' Consiglio d'Italia 
, . 1::. .... 

Ven:.mi e~t:.ìni ~FlT: •. 
. SOVTaI)i LU?g:. Gran C?~endatori 

Emeriti ed Onorari del Supremo 
Cousi41lio d 'Ital~ 

Elett:. mi e P ot:. mi FFrr:. 
Membri:'Eff~ttivi, Aggiunt~; Emeriti e~ Onor~rt 

\ del Supremo Consiglio.d 'Italia .' . 
\\ . 

Elett~·.m1 e P ot:.ml PFrr';:. ", '. 
Sovrani Gràndi 'ÌSp ••• §en:. ~ Vice'. 

lsp:. Gen:. Regionali .' , .. '. .' 
-... 

Elett.·. mi e' P ot:. mi" FFrr: . 
.. ,PrEtsidenti c\e.lle Alte çemere Regionali 

Pot.·.mi FF~·. '. ":"'. ' 
SoVrani Grandi 'lsp.". e Vice lsp:. 

, . Gen.· Prov·· ' ... '" " .' .. .'. 
, ~ • .. , .'. ; .. ~. ~ ! \, : ,lo ., T •.. ,1./ \::". r" "i ~ }. ," . 

LORO CRIENTI 

-_ ... ---------._. . 
.. - .......... - ••• _ ..... p • ... 

LORO' ORIENTI 

LORO' ORIENTI 

. -. _. -.-' ... - ... - -.' 
, .. 
'LORO 'ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORmNTl 
. ..... _-- .. _-- ..... PÒt ... ~i'PFiT ... ',''':",: j ')'J:<; - '. .". 

Gr.an Maestri dei ~blfnii Areop~~i .. . ·L'OR·O 'ORIE' NTI'· ". :"', ...... , .. , 

Illt. mi FFrr.·. 
,"~. 't ~. " . ,,' 

,i d. • ..... " l. 

GrlUldi Ispettori Circorularillli 

• . Risp .. ·.mi FFrr:. i 

Pres,iden'tÌ del Sovrani Capitoli 

Rt.sp;,e. mi FFrr:. 
Presidenti delle Camere Capitolari delg· 

e del 4° Grado 

, 
. ,'" w _ ~ ............ - • -

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI , 
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OGGETTO 

i 
"Il,. ~ .' '. . 

# ',' , 
.. , JJf1nc:hè daglt Ornani c':>mpetenti vencc. portata a c:C'.n::Jsc:enza di L 

tutti i Fre.tellt ap'lj~J1eneJ).ti ~l ~.Jto SC? zzese Antic:~ eù Accettato, Ci preftiam.;, 
,!?artec:iperVi la seGUente Deliberazione, vctata G,al Supreme ConsiJlb cl. 'Italta 
nella sua Turnata Ordinar.ià dell~,èicembre 1971 E:. V: .• . ' 

.... n Supre~oi C:)ns~J1io p..tltalin delibera di enucleare èe:H 'Allocuzicne del 
Ven .... in:;e Fot:.!no S:JVÌ'ano Gran Commendatore i ")r1ncbi che seGll::Jn~ e di 

. . ". l ...• . 

rac:comandarne la'ma3Biore dfffusi":me nelrambitj èell 'lstituzicne, volènclo'~ '-
ribadire in ozni occasione, e massimamente nell'inquietante clima politico 
vi3ente, ~li .incleclin,abili G.cveri del massone: 

l) Concor"rere co~ ozni mezzo, e particolarmente ccn la 'Parola è é~n l~ ~ere, 
alla restaurazi0ne dell'autorità delb Stat::;,semryrenell'e.mbit~ democr91 

• • " I,; .,0.' _ 

co; . ' '. . 

2)Aùottare le 3ravi delibaraziont,c:he i tem?i richiedessero, sempre nella' 
, statutaria seG.e c:ollej3iale. perchè le decisioni sian0 i'effetto della: s8.3eez'Za 

e della ,~oper.zi?ne c:o.1l.Jiunta;'! ~:', -',,,"." '. ~.' :'::' ':,.: j" .~., 
-:. .:... "#": : - 1 .:. ':' .. ' ~,. ' • • ..". . ~_ . • . 'r":::",'" ". 

3) Ric~n~scerein:-ozniTstànte il primato 'dell 'impegno I!l.ass.::>nic:o à fronte di 
qualunC!,ue concezi~ne politica, onèe l'unità della mass;)neriaresti 'P0tèn~ 
tt nel comune èenominatore iniziatico, come superemento di .03Ili Gilrersi-' 
fteazio~ ld~()~~~ca;, ì ' ",~ ,.~ 

.. ,j,. " • .. _.i ' ... ~ '. . J ;'" ," 

4'>Tenere costàìitèmentè presente nella lotta 1?olitice. il èovere del 'fratello 
verso il fl'ateUo, come abbli30 di solièatietà e difesa comuue contro'eomuni 

'pericoli, che ,attent'ino (llla$'icurezza dell 'lstitutdone e Gei suoi Sm46~i. ' 
cOl!I(lonent*~ ,~!':.'._ •• , .. ~- ,:"- . " "'" ' 

Nelpreg8.l'Vi di un cennO 41 assicu-razi6~e~ ct è Jradito:'·- '~. 
1n~Vi un carQ.tripl:. frat~·. abbr:. nei NN:. 55:. NN: •• ' . ,: ' ,', "'? :'-'.,';' ::' ;:: 

~ .. ~ .• '..... t .. _ t 

: .. ~ .. ; .... :,··;~"'.jti_·-·· 

.! ~.-' ,~. ." t'"\ ... /.; -.• :.: ~ '_' 1 _ ~ .. ;-. -4'"": .~. 

',' .. , '.-, 'r 

, J::FVrA-rORRE J3.-. 
. RAN SEGRETARIe) GENEt,::ALB 

l'';~~:~: :.{ .. ~ 0.0 .... ; ·:':··~.~I ___ .....,..r-~ ........ ~. _ ______ . ~_ 

! '~ ... ~ 'I ::'.1 ~:r'. :'~'~"~~~' r~, !, -, ,. ..... _ .. ---. ,'.' -... , .... ,,,,, ... ~ ...... ~--
.. ) .. r 

I ~- , 1ft, .{.;r;.~·"f', :" #; 

:.. '. " 
. I ..... :..~ .' 

. ,i. ," ( •. ' 

J . ~' '. • :.: .- .i 

. -
'. ' .,' ._)~ ( ",",;. , l 

o 
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SER ,', GRAN LOGGIA NAZIONALE ITALIANA 

DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI' MASSONI 
01 PIAZZA DEL. GESÙ 

SEDENTE IN ROMA 

Prot. n. O/ 146~ - 3 - D/m 

'. 

Ill:.mi FFrr.\ 
Gra~ Consiglieri dell'Ordine 

• residenti in Sicilia 

Ill:.mi FFrr.·. 
Grandi Isp:·.· Prov:. e Circ:. della 

Sicilia-

Ris p:.mi F"!'rr:. 
MM.'.VV.·. dcII El RR:.LL:. della Si~ilia 

, 
e per conoscenza: 

Elett:.mi e Pot:.mi FFrr:. 
Hembri del Supremo Consiglio d'Italia 

residenti in Sicilia 

26° gicrno del III mese 
Rom a 1_§~_~_~_!!:·~:~·:: __ ~~7.} ____ . ___ . __ 

, . 
Vie S. Nicola dei Cesarlnl, 3 • T el. 659.a40 

Or:. di P ALERNO 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

OGGETTO : Elezioni Regionali .del 13 Giugno 197n E:.V: .• 
'C 

'Nell'imminenza delle elezioni in oggetto il Governo dello 
Ordine ritiene doveroso inviare qualche indicazione di massima, 
che possa meglio illuminare 13 èondotta dei Fratelli a~ riguardo. 

Premesso,come varie volte asserito, che il nostro Organ~ 
smo, in ossequio ai suoi Statuti e Regolamenti c in aderenza alla 
sua Dottrina, lasci~ la pi~ ampia libertà pOlitica ai suoi Conso
ciati, vietando loro unicamente l'adesione diretta o indiretta a 
Partiti ~he si inspirino a principi antitetici ai nostri, ne deri 
va 9"vviamente che nessuna imposizione elettorale possa essere fat 
ta agli stessi. 

Poichè però ii concetto solidaristico costituisc~ uno i 

dei canoni b'lsilari:.della sua oper?tività, l'Istituto non può ta
cere laddove consti che vi siano dei Fratelli candidati. 
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In qucst'ultim~ ipotesi giov~ r~pprbscntnrG ~ tutti i Fr~ 

telli. della Comunione un~ casis ti ~a, flon COlYS,~gt,cn ti: relativi indi 
rizzi: 

---,A}-o'U',coscrizione in cui non vi siano Fr~tclli candidati: 
ogni A.Ptiliato si comporterà secondo la sua cosciel1zv. di uomo 

. libero G in nrmonia con l,'insc:gnarnento acquisito nell'Istituzione. 

B)-Circoscrizione in cui vi siano Frntclli cand~d~ti: 

1 - Se nessuno _di questi abbia ragionate prob~bilità di raggiun 
gere il quo~icnte anche con l'appoggio dci Cenfratelli elct 
tori e delle ccrchie f~niliari e amicali, ogni .Affiliato si 
comporterà-come nel SU~GGtto caso A'; 

2 - Se qualcuno.invece, con l'appoggio ùci Confratelli elettori 
c delle loro cerchiG familiari ed amicali, ~bbia tali proba
bilità, gjova - ed è raccomandabile che lo faccia - chc ogni 
Affiliato, sè.crific:\ndo lc proprie personali ideG, diriga il 
suo voto verso que~i, nei superiori interessi del] 'Istitu
zione. 

ciCcrà al 
Ispc;ttorc 
le. 

Nel' caso tale probabili tà invGst~ più di un canGidato, d~ 
~guardo la snggGzza del Dc=legato ~~agistrale e dcl Gr;:ll1de 
ProvincL:q.e, assis ti ti dall' apposita Comrctissione Elettor~l 

NG1' pr2gare di un cenno di ricezione e di ~tternperenza, 
inviamo il nostro caro tr;i.pl:. fra t:. 2.bbr: .• 

~
- ~~ 

. . "'.........-... (\/ '. ,--- - ~ 
, ".J.Y>.c.cn"'-O- DVlt"A'1.1JRRE 

GR:I.N SBGRETARIO GEN:. AGG.·. 

, 
't~\ 

\~- ',I, 

t -,- .\ 



Camera dei Deputati - 380- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A,', ,', G",', 
MASSONERIA 01 RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

SUPREMO CONS!GLlO DEL 33:. ED ULTIMO GRADO 
PER L' ITALIA E SUE DIPENDENZE 

'. 

Prot. n. a/221 - 3 - D/m 

Ven::Ìni e.·Pot:.m{"FFrr:. 

01 PIAZZA DEL. GESCI 
SEOENTE IN ROMA 

S ovr:.-· Luog:. Griui"Commendatori 
Emeriti ed Onorari --" 

21Ett":Ìni e Pot:.-lÌli FFrr:. 
Membri del Sacro Collsgio del Rito 

Elett:.-mi e Pot:.mi FFrr:. 
Me!nbri Aggiunti, Emeriti ed Onorari 

del Supremo Consiglio .. d'Italia . 

E lett~·.mi -e Pot:.mi FFrr:. 
S ovr:. Gr:. lsp:. e Vice-Isp'" Gen:. Reg:. 

E Iett:.mi e Pot:.mi FFrr: .• " 
P residenti-dellè Alte Camere :il:egionrui 

nT:·. mi FFrr:'~ 
Gr:. isp :. P.:rov:. e Circ:. 

nr.~. mi FFrr:. 
Presidenti delle Camere Superiori e delle 

Sezioni Capitolari ' 

LOJ;.O OKIENT I 

LOliO O~IENTI 

LO~O O~IENTI 
I 

.;;L;;...;O ..... h._O .... O--.i...-IE ..... N .... T ..... I_ 

LORO Oi.IENTI 

OGGETTO: Elezioni Politiche del 7 maggio 1972 ç::. V: .• 

Nell'imminenza delle Elezioni.Pvlitiche il Governo Gel t.ito, in 
confot"Clità di quanto dèliberato da.l111, COtnInissi;>ne Politica Nazionale nella 
sua t'.iunione dell '8 aprile c.a. e in armonia con le" coIiclusioni raggiunte dàl 
S acro Collegio del ltito nella sua Tornata Ordinaria dell '11 marzo c.a., ri
tiene doveroso inviaré"e.lla. Comunione qualche indicàzione di massima, che 
possc. meglio illum in~re la condotta è.ei Fratelli al rigué'.rG.o. 
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P re. mESS'), c:nnc vc.rie v::>lte c.sse:rit:>, che il n'Jstr-:> lstitutJ, in :-sse
oui') !li su')i 5f::.tuti e l:e~')l[\..menti c in 1:'..~erEnze. élllll sue.- D'..Ittrina, lasci.a. le. 
1?iù empia libertà ?·)liticè. ai su')( C'Jnsoci:>-ti, vietinè.:J l:.r:'- tmicanc nte l 'c.2.e:s i:JnE. 
::irettc.:> in2.irettc. ['. Pc.rtiti o Gruppi, che si is-pirin'J n 1?ruicipi e-Iltitedci ai 
nostri, ne c.:eriv~ ')vvicmE.nte che ncssWl.~. t:npoiiizi:>n,e elettJ~.le p'Jssc. eSDC14e 
fetta C.Cli stessi.. ,l-::t. 

acni Frd:6U::>, ,?erò, he. il è.0vere eli ese.minc.rE; c:)scientementè e resl?Jn~ 
s.:-.b{lmente l'im. p'Jrtnl1ze. c:eUe Elezioni, n cui il Paese si c..ccuj8e , in rc.,?? :Jrt::> 
sopratutto dle ?,urticole.ri tensi:Jni,che hann.J èeterminc.to b scio,2limento c.ntici-
,,?et:J delle Camere e che S0n ben -lunei dall'essersi ~lc.cé:te. ". 

- L e sceltE: èi 0snWl.0, 1?ertmlt::>, c.cquisiscono un 'mf,):>rte.nza le.r2c.mente 
su,?eriore c. ~uene che avevano-nelle rull".l'Jshe pc.sSilte sCllèenzE elett'Jrnli. -

~ ... 'lo. 'ti 

. O ~i F r~::tell-:) 2.eve -Ic.re O1?!prtUù'c e eloveròse veJutazi~ni 'd rieue.rcio, -
::>nG.e T:))rtc.re e fé'.r conv:J[;lie.re il V:Jt'.J verso il settore, che più ris?c>n<le ai nostri 
caxioni -cbttrine.li, v:J1ti sì Ca un 'e.è.€:(3uata evoluzione politico-socide me. non cd 
un 'eversione. 

- S tdlltè l:. src.vità della situazionv.,olitlc;;,. si ritiE:ne che sia· dovere èi 
1J[,.'lli Fratelb ',?r:>pa.se.nGe.re quanto più P8§,sll:;ì}.e ,:J?e11~f.mbit:J è.ella sue. -sfere. 
è.i conoscenze (: .è.i influenze, che tutti /e-:s.èrcttino· i(lot!,;{ è::>verè elettordc, s1-
2,1luicml('.() d1~ a: .... ~ueste L~inenti El~ii1I}i, Gipenclerà\l'~~vvenire ù.el Paese in 
tutt0 l'arc:J èelle sue estrinsecazioni ~\~?}\t.iC; .. SOCi~li.)~ 

- n G:.-vern-:· è:el ~fto, consiè.er4~)~-._~·itU(.r~vh~ ~~ che' i1l1i?,:>ne è' tuttfì . 
Frc..telli Ul"1 s:>,:;:,:;:ettivo e ',?ress.:.ri.te c:'.ppelf~~\rè'1n··i;::Wcoscienze iù-ra?porto-' 
dl'L"'lse;:;n6n~~t:J acouisito neU 'Istitut:>, p~h~~~OSi è.i ini?::>rr~ il silcruicb . 
èelle prO":'rie E.CE, non èene~a il C0ncetto solic:ar1stic'J - bc'-sililre canone è.ell'lsti
tuta - cè 0vvi";:lEnte n'Jn tn.ce l:'.cld~e consti che vi siano Frc..telli Ce.nòclnti. 

In. ouest 'ultime. evenienze. ritiene èoveroso di rc.pp.resentare.que.nto seeue: .. . .. _---_ ..... 
~:-.. LA CALE~~" DEI DEPUTATI: '-

'iri"o:,ni OrlE:nte, ove vi sia una. 1')lurc.lità è.i "Fr::-.tetli Cc.nGièc.ti inseriti 
in vari Pé:rtlti, i Fr::-:te1li semo irLVit::tì - per sé, ,?er i lor~ fcmilic.ri e i loro
omici - c. fe.r è:Jnvercere i voti ?referenzi::-.li su ~uei Fretelli Ccnèic:é',ti inseriti 
nelle listE: C:€:i F ~.rtiti, e. cui c.Pl?c..rten~on'J o ò cui sono simpatizzenti. 

PEi:. IL SE1~iLTC : 

Trr.tt.:'.nGosfci Colle8i Unin:nnihali èdinec.ti c.e. Ul"1:J specuicJ territorio, 
le. p'Jssibilitè. :~i iat2r.venti elettoralfc:immuisce, in o.uc.nto ~ipenGe cldl'essere 
i Frc.tcHi èo~ iciditi o meno nel ter-rit:>rirj stess:J. 

Si riti(:;nE: die quanto so;?ra non possc. essere-consièernto \h'1.c. coerci
zbne e du; j~ssc. ,?crtcnt:J essere c.cc?lt·:J èc. tutti {Fie.telli cOme cencrico inè.i
rizzo elett?r.:'.le, in uno spirito che contem~eri le nroprie libertà D'Jlitiche con 
i can·:mi mordi e è'Jttrin~i èell 'htitut:J. 

Su inizktiva e sotto la pr;;sL'.enzc. è,ei c:Jmpetentl' Sovr~i Gr,m~i IS1,?et
t'Jri GE:ilcrali :'qJ'Jnc.li e S-:>vrcni Grc.nèi Ispettori Generclì Pr:>vincie.li, si 
C.fsptJnc che st~..Il:, hì.seèiccte s";?ecuicnè Co:mnissipni Elett':>reli, c:Jm,poste .2.i 
Fratelli che, ,?ur c'J!Il?etenti in Ulateri:::. pÒ1itico-s0c.iale, n?n sÌé'.n0 né Ccnòènti 
cile Elezi:Jni in:>:':'~l2ttO nt: attivisti è.i Pertit'). 

V'y-lic. èi cons·e'Jucnzc. 0(·ni Grc.n,:'" Ispettore.to-Gencrde-'t.e:'ionele tem-
~ ~ ~ 

pestiv"'!llcnte in:'jc:-.re c.i -propri C'.l!U!l.inistr~h - trnt::l 1,?e-r 1c. Cc...--nere. Gei De?utc.ti 
(1U~to Dcr il S en.:.to - ~udi e èi ~ude Partito sié'.n·:. i Frc.t~lli Cenèiènti Gellc. 

I 
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propri~ GiurisGizione. 

Nel ?resare è,i un cenno ei cssicurc..zione Gi ottemperrnzc., Ci ~ src..èit~ 
invic.re un caro tripl:. frnt:. llbbr: .• 

• .. ) 
".'. 

o[ 

• 

r. 
/. 

k~ 
GiOVC;#.:-1.i GHIN1LZZI 33,-, 

SOV::'AN~ G~ù.ll CO?~1.:ENDf .. TOr,-E 
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i:STRATTO DEL VERBALE DELLA 221 
TORN ATA DEL SACRO COLLEGIO DEL rtlTO DELL'Il MARZO c.a. 

COMMA - 4- SITUAZIONE POLITICA ,) i" 
\' , , , 

Il Sovtano - àopo una breve introduzione panoramica sull' attuale 

situazione politica interna ed internazionale - illustra per sommi capi, il 

contenuto politico della Relazione che terrà aH 'indomani dinnanzi al Gran Consi 
, " 

glio dell'Ordine eVidenziando l'assoluta necessità di mantenere l'Istituzione al 

di fuori della mischia, in vigile attesa dell 'ulteriore evolversi degli avvenimenti, 

assumendo un atteggiamento generico senza scendere in particolari. 

Il t'r:. VICHI prendendo la parola, riconosce che il problemé - così 

come enUJlciato - è stato posto in termini reali e che la prossima consultazione 

elettorale, in base alla evidenza della situazione, non dovrebbe spostarci gran 

che l'attuale equilibrio politico pur potendosi verificare notevoli fughe di voti in segno 

di riprovazione e di rappresaglia agli errori commessi dai P artiti al Governo. 

E' assolutamente fuor di discussione che la nostra F a:niglia deve resta-

re al di fuori della lotta politica e al di sopra di ogni bega partitica, ma è altret-
•• 

tanto vero che noi abbiamo delle gravi responsabilità, sopratutto sul piano morale, 

verso il P aese ed ad esse non possiamo e non dobbiamo venir meno. 

'1." E.' da tenere presente, peraltro, che, dal pU,nto di vista politico, nella 

. , 
nostra Famiglia sono rappresentate tutte le correnti politiche, comprese quelle , 

d.el P. S. 1. e del M. S .1. . 

Ciò premesso, 
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\ 
Il Sovrano - condividendo quanto così egregiamente esposto dal Fr:. 

VICHI, dichiara che, come Massoni, non possiamo non augurarci e prospettare 
li 

I .. J 1"1 

una soluzione democratica, ii Centro più vicina a noi\senza, però, coartare in 

alcun modo la volpntà dei Fratelli 

'" 

Il Fr:. VICHI prendendo nuovamente la parola, fa presente - a suo 

sommesso parere - c\~e non può postularsi una simile soluzione in quanto non 

siamo noi in grado~di imporla nè potremmo in ogni caso farlo. Propone, pertanto, 
, 

una politica più casalinga. 

Il Fr:. CAV AL LARO f a presente che su tale argomento ci siamo spesso 

soffermati s~nza, però, giungere ad alcuna chiara conclusione: è necessario 

non sotto-.,.alutare la gravità della precaria situazione politica in cui il P aese si 

dibatte. 

Accennando alla deleteria ed ambigua attività esplicata dal partito di 

m aggioranza relativa in combutta con la così detta sinistra democratica, richiama 

l'attenzione sulla Regione Sicula che è stata ed è la Regione pi~ tartassata sotto 

ogni punto di vista. 

In essa ogni iniziativa legislativa viene presa solo in vista di ben precisi 

obiettivi e su un piano a carattere esclusivamente politico di persecuzione e di 

" 
annientamep.to ,delle forze politiche opposte. 

Siamo alla vigilia di grossi eventi e, pertanto, a livello responsabile 

bisogna dare ai Fratelli ed. a quei profani che ventualmente lo richiedessero, ogni 

possibile aiuto e consiglio. 

. / . 
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Conclude dicendo che se è vero che ognuno deve agire secondo coscienza 

è altrettanto vero che tutti si attendono una direttrice dall'alto con un orientamento 
, ~ 

~i ,ì 
ben chiaro e p\,eciso. 

, 

Il Fr:. DEMASI si dichiara contrario ad ogni imposizio'ne affermando 

che ognuno deve agire secondo coscienza al di sopra e al di fuori di ogni colore 
, , 

e di ogni politica. '. 

~ 

Il Fr:. MILONE è deH' avviso che, per quel senso di libertà e di giusti-

zia che vige tra di noi, non possiamo assolutamente coartare la libertà dei nostri 

Fratelli • 

• 
Il Fr:. VICHI , prendendo nuovamente la parola, consiglia - a seguito 

di quanto è stato detto - di non accennare assolutamente nella Relazione ad alcuna 

soluzione e, tanto meno, ad una soluzione centrista : ciò allo scopo di evitare 

di urtare la suscettibilità di qualche Fratello. 

Il Fr:. BER NUZZI facendo presente che tutti i Fratelli appartenenti 

al P. S .1 .. aH 'Or:. di Imperia, sono riusciti ad attrarre a sè quasi la totalità degli 

altri Fratelli, chiede come deve comportaT"si-e-~gli eventuali consigli da dare a 
,J" ,.', 

quei p'Ochi Fratelli che li richiedono. 

\ 
f 
I 

Il Sovrano - prendendo la parola - si dichiraperplesso per le contra-
. ../ 
.' '.: ./ ,,' 
~.; .. , .... ',./_. 

stanti tesi apportate nell'argomento e per la-divet"'sità delle opinioni manifestate 

affermando infine che gli sembra assurdo ed madornale che il Gran Maestro, in 

una contingenza tanto grave, dinanzi ad una Assemblea qualificata quale quellii 

del Gran Consiglio dell 'Ordine, non possa porgere una visione chiara della 

situazione politica in -cui il P aese versa con una disamina che rispecchia .9.. chiare 



Camera dei Deputati - 386- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- '"T -

note il clima attuale. \ 

Egli, pertanto, pur tenendo nella dovuta considerazione i rilievi mossi , 

, '~)9 
non ritiene opportuno modificare la Relazione stelssa. 

11 Fr:. VICHI - pur condividendo in linea generale l'oRinitme del Sovràno-

fa presente di essere contrario all' affermazione contenuta nella parte in cui si 

... ~. 

parla della Estrema Destra , 

-
" 

\ 
NesBuno più prendendo la parola, il Sovrano prega il Gran Ministro di 

Stato di trarr'e le conclusioni e di sottoporre la Relazione stessa all' approvazione 

del Sacro Collegio. 

M. Fr:. Ma RELLI giustifica l'atteggiamento degli interventi come una 

indub'qia prova di attaccamento alla Istituzione e di lealtà nei riguardi del Sovrano. 

Forse qualche accenno politico può essere non gradito o poco gradito a 

qualche Fratello: ciò, però, non deve essere motivo di risentimento o di offesa. 

Infatti, ciò che. la calda discussione ha messo chiaram.ente in evidenza 

è la categoriaa certezza della esistenza in ognuno di noi della preoccupazione 

di un imp'egnarsi oltre un determin ato limite allo scopo di salvaguardare l'inte-

grità e la sopravvivenza della Famiglia. 

" 
\ 

Ciò premesso conclude chiedendo all'Assemblea se approva o meno la 

lettura integrale della Relazione politica cosÌ come proposta dal Sovrano nella 
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L'Assemblea approva la proposta con l'astensione del Fr:. FEDELI 

e del Fr:. COLLARO che prospetta l'opportunità, di~addolcire la parte relativa 
1 ,J ì; ,. , 

al P . S. I .• 

, " 

, 

• 
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ESPRESSO 

". 

\ 

:::lc:t.'.taO e Pof:.mo Fr.\ 
\·in~Qz.o HIL ONE 33:. 
GrUl C a.n.èelliere 

Cé.rissim.o Enzo, 

20' giorno del 1 m.e$~ 
deU' A:. Lo. 5972 

Or:, di NAPOLI 

, rU'erend.om i alle d~d5icni assunte dal Sacro Collegio del 
:, it::) nella. EUa. T ornata Ordina.rta dell'l l corr, , al capoverso dell 'Ordiu.c 
dd Ct,i~'l~O t'SITUAZIONE POLITICA" e in vista delle Elezioni Politiche, 

-ch c si terrunno il 7 e 1'8 mnr.sio c. a.., CO'i.VOCO per le ore 17 di sabato e 
. i:::n"ilc c;e.. la Commissione Politica che, come ben sai, è cosi com;>osta: 

- S-:,vr:. Gr:. Commendatore 
.. ~çY;r:. Luo~:. Gr:. Comm:. 
- V ~'. G t"rul. Priore' 
- Gran Cc,;acellicre 
:~'~1::Ildc ElelUO$iniere, 
.. Gr ;,md~ Araldo 

GiOVGlllli GHINAZZI 33... Prestientej 
Ft"éll.CeSCO VICHI 33 ,'. Membro.-
C~rtcse SCALFARI 33.'. Membro; 
Vi!l.:ceuzo l.llLONE 33.-, Membro; 
Enrico FEDELI ~3... Membro; 
Giuseppe OAVALLARO· 33.·. l .... lernbro; 

- f.h~r,lbro Agg. .. del Supr:. Cons ... tiW.lvio AnBùNl 33.~. Membro; 

L·Ordine del Ciorno stirà il seguente: 

1- - Presa in considerazione della Delibera di cui sopra del Sacro Collegi:>: 
~. - Stesura. delle Balaustre Sovr~"la e Mc.gistrale. da indirizzarsi alla 1'c-

ri!cl'"i;l per le sue mezionate Elezioni Poliaii;be, . , ' 

3'- ~vcntua1i e Varie • . 
L a Inan:i.!enta tmportonza. della Riunione mi porge la certezza del 

Tuo 1n.tcrvcnto, onde 4;lla ste::;Stl scctui."'iscano quelle responsabUi decisio:-.:.Ì, 
che i.-npliCll 11 relativo Ordine del Ciclrno. 

, R in.g\"dz.i511doTtn!n precedenza &nche di queUftempestiva con-
~C~l~:, c~a v~:rC'ai ~o~~lacerTi di dUl"lUi, Ti invio una:.oirOSO tripl ... Irato" • 
.... 1::o~ •• J;.el N h .. ",.·5 •• Nh.. • . 

~ 
. GiovanniGHINAZZI33:. 

50VRAN0 Glj"'l COI.\ME~DATO~,I 
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RIUNIONE COMMISSIONE POLITICA , 

Roma,' 8 Aprile 1972 E:. V:. 
/ 

I 

GRAN MAEST'RO Giovanni GHINAZZI - Presidente 

GR:. MAESTRO AGG: .. VICARIO Francesco VICHI - M~bro 
, 

GRAN MAESTRO AGG: . Giuseppe CAVALLARO - Membro 
. 

" " " 

" " " 
l' GRAN SORVEGLI,ANTE Enrico FEDELI Membro ..... 

Fulvio ABBONI - Membro 

• 

\ 

26. - VoI. 6/IV 
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·1 ," l' , 

n,..n ......... a 

+ COMM GIOVANNI GH1NAZZI CENTRO 
• nmetaI 

SOCIOLOGICO SAN NICOLA ~. INDICrU NI 
D'UR' Ri il 'ccvuto .•••• ~ 

~"\\.. 

Qua·~17 0WI PX,3 '. ...... ····· .... ·· .. ·_ .. · .. · ...... ····» .. ····· ......... · .. 7·:~:~::::::::::=::~=:::.~~~: .~.\ZIO~'E 
. 161 R~ DA UD I NE \ SI····· .. ······················ .. ····· .. ········· .. ········ ........................................... Ore e minuti 

........... CESAR I N I 3 ROMA ................... :.::: ........ . 

lZ8 

Via: e indiC2zioni 
evenruali d'ufficio 

.' -.!..------!..-----_...J 
Soc. ABETE • ROffii (e. 5.000.0001 

IMPOSSIBILITATO PRESENZIARE RIUNIONE OTTO CCRRENTE DELEGATI 

RAPPRESENTARMI ABBRACCIOTI - CORTESE SCALFARI + + 

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

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

............ 'P ...................... , ...................... ········ .. ···· .. · .... ········ .. ····.:::-:::;: .. ::~~:~:~ ... I .. : ..•.................................................................................................................. 

............................................................................................................................ ······:·········.· •••••••••••••••••••••••••••••••• u ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.• 

- ,. 
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SER . '. GRAN LOGGIA NAZIONALE ITALIANA 
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI ·MASSONI 

01 PIAZZA DEL. GESCJ 

SEDENTE IN ROMA. 

Prot. n. 0/529 G/c 

Ven.mi e Pot.mi·FFF. 
Gran Maestri Emeriti ed Onorari 

Ven.mi e Pot.mi FFF. 
Gran.Maestri Aggiunti 

Ven.mi e Pot.mi FFF. 
Gran Maestr1 Aggi~n~i Emeriti 

ed Onorari 

Elett.mi e Pot.mi FFF. 
Membri dell~ Giunta Esecutiva 

dell'Oroine 

Elett.mi e Pot.mi FFF. 
Del. e Vice Del. Mag. Reg. 

III. mi FFF. 
Gran Consiglieri dell'Ordine 

III. mi FFF. 
Gr. Isp. Provo e Circo 

Risp.mi FFF. 
Maes tri Vene'rabili delle RRR. 

Logge della Comunione 

, ~ ,/ 

. 22° giorno del II mese 
R o m 8'a EiTrqr-·r:;:--1:j-9.7l:j----.... -... 
Via S. Nicola deréesarln1, 3 . Tel. 659.840 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIEN'rI· 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

OGGETTO Referendum del 12 Maggio 1974 E.V .. 

Ci pregiamo parteciparVi, di aver inoltrato alle Direzioni 
dell' Agenzia ANSA, dell' Agenzia ADNKPONOS e dell' Agenzia ITALIA, con 
preghiera di conseguente diffusione a tutta la Stampa Nazionale, il 

comunicato, che Vi riportiamo di seguito 
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"" Presiduta dal Gran Maestro Gen. Giovanni GHINAZZI, si ~ riunita 
la Giunta Esecutiva della'Grari Loggia d'Italia Jegli Antichi Li-

. \ 
beri Accettati Muratori - Obbedienza ~i Piazza del GesU - sedente 
a Hom~ in Via San Nicola de' Cesarini 3, prendendo in esame il Ri:. 
ferendum su.ll.' abr·0g(lzi.on~ o ·tnen? della 'i{iG~nte: ,legge sul divorzio . 

. ~ \~. '. 11\ . • ~.' • '.. , • .' 

La Gr~n'L6g~ia d'It~iia;~ Obb~dienzkdi Pia~za',del GesU -
'.' 

PHEMESSO che l'Ordine· Mass:)nico, . ritenEndo per sua dottri-
na l'indissolubilità del matrimonio contraria alle leggi della 
natura e dell~. ragione, non può esser'e che fautore dé1 div?rzio; 

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

CHIARITO ch~ c15 non implica ~ ~lte politiche, dalle quali . .... ... .... 
peraltro per ~ua natura sempre S1 e tenuta estranea, ma coerenza 
con quella piU an;pia~ibertà di coscienza ~cBtantemente sUGgerita, 
nella valutazione di ogni umano attùggiamento, dal suo intero cor
po dottrinale; 

BIAsn~/\.TE la dogmatizzazione e la pOliticizzazione da vari 
settori impresse ad un Rafercndurn, che avrebbe invece d~vuto sol
tanto riguar4are soggettive scelte di ccscienza; 

RIVENDICA la propria indipendenza dottrinale ed operativa 
. . 

nei confronti degli schieramenti, che al riguardo si sono determi-
nati; 

§I DICHIARA contraria all'abrogazione della vigente legge 

sul divorz!o, .. ?~~ con~ider~pur con l'opportunità di alcuni corre~ 
tivi, un'irrinunciabile conquista civile; 

INVI~!-\., ~.suoi .. J\depti, senza pera:].~ro. c~erci~ne le volcmtà 
assolutamente liber0 nelle scelte delle sogeettive cosèienze, a 
trarne le debite conseguenze alle relative votazioni del 12 Mag
g i o c. a. . f1" _.. '''' '" 

Vi preghiamo di voler controllare se il suddetto comunicato 
è stato recepito dalla Stampa locale. 

".4_ . _ ... ~._ ~. _ . • 

Vi preghiamo inoltre di voler dare lettura di quanto sopra 
ai Vostri carissimi Amministrati. 

.. " '~ \.; . 
Grati di un cenno d1 ottemperanza ed assicurazione al ri-

guardo, Vi inviamo un caro triplo frat. abbI' •. 

, ,- {' 

Ir~ , ! · i (,?,v--".,..~.'/~~ --I ~Q e 11 ZO D OltR,Ji 'l'ORHE 

GRAN SEGRETARIO GENERALE 



· 
Camera dei Deputati - 393- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SEGRETO .. 

A:. O:. D:. O:. A:. D:. U:. 

GRAN LOGGIA D'ITALIA 
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETT Pl. TI MURA TORI 

'. 

nOTo M. O.fiLJ.!HLQL~. 

Elett.mi e Pot.mi FFF. 
Delegati e Vice Delegati 

Magistrali Regionali 
e per conoscenza : 

Ill.mi FFF. 
Grandi Ispettori 

CircondarJ.ali 

OB •• DIIUUA DI PUZZ4 DaL GIIC 

13° giorno del IV mese 
DAL GR.'. OR.'. DI ROMAdeJ_!.~!..Y-!l!!.. __ 591._9_ 

NTI 

LORO ORIENTI 

OGGETTO Risultati delle recenti Elezioni Politiche in Italia del 3 
Giugno 1979 E.V. e per il Parlamento Europeo del le Giugno 
1979 E.V •• 

I Fratelli in indirizzo, ognuno per la parte di propria competenza, 
sono pregati di voler far pervenire allo Scrivente i nominativi - e i 
relativi titoli ed indirizzi profani - ~i guei Fratelli che, nelle re
centi competizioni elettorali, sono risultati eletti Deputati e Senato 
ri. " -

Sono altresl pregati di voler inviare i nominativi di quei Parlamen 
tari eletti, che, anc senza essere affiliati alla nostra Istituzione: 
ne' siano simpatizzanti o fianchegS1a or1. 

Nel ringraziare anticipatamente" si invia un caro triplo frate abbr. 
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. " ~t 

\ ,. \. 

"'SER .'. GRAN LOGGIA' NAZIONALE ITALIANA 
~ .. . , 

DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MASSONI 

.. 
Prot. N° 1071 G/p '. 

Ven.',mi e Pot:.mi FFrr:. 
Gran Maes tri Agg:. 

Elett:.mi e Pot:.mi FFrr: . 

'" PIAZZA DEI- GESCJ 
SEDENTE IN ROMA 

. r.embri della Giunta Fsecutiva dell'Ordine 

Elett~mi e Pot~mi FFrr~ 

2~.ottnbre 1963·E~V~ R O m a I " .............. _ .• - •. " .................... -.-.•.• _ .••. _ ...•• __ . __ 

VIA S. NICOLA DEI CESARINI. 3' TEL. 659,840 

.~ LORn ORIENTI ~ 

= LOR~ ~RIENTI e 

Delegati e Vice-~elegati Magistrali e Regionali = LOR0 ORIENTI c 

III:.mi FFrr:. • 
Grandi Isp~ttori Provinciali e Circondariali 

Ris p:.mi FFrr:. 
Maestri Venerabili delle RR:. L L:. della Comunione 

e, per conoscenza: 

Ven:.mo e Pot:.mo Fr:. 
Riccardo GRANATA 33:. 
Sovr:. Gr:. Comm:. del Supremo Consiglio 

:::: LORO ORIENTI :::: 

:::: LORO ORIENTI :::: 

= Or:. di MIRA :::: 

o G G E T T O: Organizzazione delle Forze patriottiche dell'Istituzione. 

Il nostro Istituto ha sempre avuto fra i suoi primi postulati il 
culto della Patria, come naturale sublimazione di ogni valore indiviàua 
le e familiare. . 

Non vi è movimento, infatti, di ordine patriottico che non abbia 
il crisma dello sprone massonico, talchè possiamo ben con orgoglio defi 
nire il nostro Sodalizio una fucina di ardente patriottismo. 

Desideriamo che questa tradizione, lungi dallo spegnersi ~ dallo 
affievolirsi e pur nell'auspicio di una maggiore dilatazione nei dise
gni di un'auspicata e auspicabile Europa unita, trovi attualmente un po 
tenziamento, che riteniamo quanto mai indispensabile specie in questo -
momento di cosi inténso ed oscuro travaglio. 

E Ci pare che uno dei primi e più validi strumenti per avviare 
l'Grgé!nismo al conseguimento di questo alto scopo sia e debba essere la 
o:ganizzazione nel suo seno di quei Membri che, per il loro pass~o di 
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10vere e di Sloria, più e meglio abbiano meritat~ della Patria. 
\ 

A tal uopo preghiamo i Competenti Organi Periferici di voler in-t 
viare alla Gran Segreteria Generale dell'Ordine quantn segue: ( 

1°) Un elenco dei Fratelli Combattenti con a fianco; di nsn~n~ segnat~ la 
suerra a cui hannn partecipatn. ',i 'l' 

2°) Dn elenco dei Fratelli Mutilati od Invalidi di Guerra con a fianco 
di ognuno segnata' la categoria loro ricon"sciuta. 

3°) Un elenc0 dei Fratelli Decnrati al Valor Militare'con a f~anc~ di 
csnunn segnate le Dec~razioni conseguite. 

La Giunta Esecutiva dell'Ordine studierà poi come meglio strumen
tare queste nostre forze, ai fini anche di validamente i~serirle nelle 
analosre associazioni profane, per una tutela delle stesse nell'ambito 
sociale. 

Siamo ~ertiche comprenderete lo spirito che informa la presente 
e che vorrete pertanto rendervi validi coadiutori degli sforzi del Centro 
nelliorsanizzare an<?he questo settore di così vitale importanza soprat
tutto.morale e spirituale. 

Ci è gradi to con lloccasione inviarvi il Nos tr~ tripl:. fr:. abbr: . 

• 
[ 

IL GR:. SEGRETARIO GEN:. 
(Giuseppe ,PAPIN 

PJ~{ 14~ 
.... \i V 

/' : /'. , 
",t' 

IL GRAN MAESTRO 
.( Giovann:, 

li J#I'" /.. ... 

j{,'P'/ 
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IJA STRUTTURA DELL' ISTIT!~TO --_._-------
E l'EJJ RITO ------

Ho desiderato tenervi questa breve conversazione', alla quale mi 
accingo, sulla "STRUTTUP.A DELL'ISTITUTO I~.ASSONICO l'f8LL'ORDIlf.C :; NZL 
RITO" per cercore di dissip~re la confusione che regna nelle, menti di 
molti Fratelli sulla costituzione del nostro Organismo, specie nei ri= 
guardi della divisione fra Ordine e Rito. 

Ciò cì.eri. va S()Pl'ut'\ltt::, dalle. t::,'adi zi one massoniòà' italiana, che ha 
sempre ritenuto chG le. 'I.~ausonGria si identifichi con il Rito Scozzese 
Antico ed accettato~ -artic:)lando di conscguenza quest'ultimo nei Gradi 
dal lO al 3."j.' . 

, 
In base a q.UGEta t1'2dizionc:-tl,-i:-l:;ù le cariche emanavano pertanto 

dal Supremo Consiglio ù.::.. 33° GG. Ul-cimo Grado e mutavano unicaIilGnte di 
qualifica quando do"/evano rj fe:'irsi all' Ordine e cioè alla l!assoneria 
Azzurra racchi.udente i Gradi dal l. '. al 3 ••. 

Nel periodo iIlliD.cdiatél:2.entc l'rima della scioglimento della L,:Ussone= 
ria nel 1925 ~ 1,e::1' allinearsi al di::..":i tto lIassonico Inl;ernazionale che 
gia comtnciava a contc::n.p~nre 12. di ~Jisiol'lc rigida fra Ordine G Rito, 
l'allora Sovra!.Lo Gr.'. CO:l!1~.·. R2.·ù.l Vj. ttorio PA~RIIT 33.'. creò qualche 
Officina degli A.·. L ••• À ••• 1:1. •• , r.,cd i an't e 10 quali si cautelò interna= 
zionalm.::.:nte. 

Alla ripresa del 1944,pur comprendendo l'urgenza dell'allineam0n= 
to internazionalG, nella nostra Obbedienza si continuò a considerare 
unicamente o solta~to il TIi7.o SC0ZZ0SG Antico od Accettato. 

Finalmente nel 1953 si prese la decisione di scindere nettamente 
la Famiglia nei òue Grandi Ccrpi del Rito e dell'Ordine, ~Ur preoccu= 
pandocisi -eone si continua n fure oya- di non creare diarohie c6ntra= 
li e periforiche e di faro p::!rt8.nto, çv:3.nto pil..1. possibile, coincideJ:'e 
le cariche co~rispo~denti noll~ ste3se pGrsone. 

CerchGrò era c~i A)ìc.g.J.ro l.: lùf:::·('T0,'.lZU fra i due grandi Corpi e 
di illustrare le varin gerarchie in cui ambedue si articolano. 

Tutti i~ lfussoni, qualunque sia :tl lo:rc grado, de'b'bono obbligatoria= 
m~ntò appartencre, COIi!.':; a-'.;ti vi o quotizzanti, all' Ordine, il quale, in 
via giuridica e formele, consid::>!'a tutti i l"ratelli unicamente e soltan= 
to fino al 3.". Grado, pròocinà~nd.) &s30lut~~cnte dai loro ~ventu~lm 
Grad.i Rituali. 

Ogni Fratello, aosimj lé::.ta 11::: sS'.:mzo. Dottrinale del 3.'. grado di 
loIae stro, è arbitro il:' aspj :'aro a::l' ir.JIn'; }.jsiol~e nol Rito o di re stare 
fermo al 3.'. Grado. Anche in qUC:2t 't'.l t:i.Ll::l ipotesi egli sarebb0 un :Ias= 
sone perfetto, poic~è la dottrina massonica è già perfetta nello avol= 
gimento qei tre Gredi A'='z'.xr:'i. Ci:tl'e ~u.e3'~i la l~ssoneria di vieno filo= 
sofica e politica. 

Chi invece cpta per passare dI RltO, scoglie fra i vari Riti esi= 
stenti nel suo paese, quello che piu gli aggrada. In Italia il problema 
è semplificato, pcrchè esiste unicancnte e soltanto il Rito Scozzese "-
Antico ed Accettato. L... L. ~ 
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In sintesi, nel mentra tutti i !':assoni::.d~bbol'lC{,obbligator1amente 
far parte dell' Ordine e cioè della ~: ... :G~:·~J~:Lr·.D ... I ••• degli 
A. • • L. • .A. • .~.1. • ., essi non sono affatto tenuti a far parte del 
Rito e cioè della i~assoneria di Rito Scozze,s~ Antico ed Accettato. 

Al fine però di agevolaro i rapporti fra i due Grandi Corpi, 
il 10 giugno 1956 .è stato stilato un IIPROTOCOLLO DI RZLAZIONI 
FRA RITO E ORDI~II, il quale contempla oltre tutto gli onori che 
le cariche dei due Grandi Corpi mutualmcnte si rendono c dei di= 
ritti dei Grandi' Digni tari nei suddetti. ,,' 

\ 

Esaminiamo ora a grandi linee la struttura costituzionale 
di ambedue i Corpi. 

o R D I N E --------------------------------
Partendo dalla base troviamo al primo scalino la Loggia, la 

quale rappresenta la cellula essenziale di tutto l'organismo. 

I suoi lavori si svolgono in l°, 20 c 3° Grado e servono al; 
la formazi~ne massonica del profano, il quale viene,nel tempo,le= 
vigato e portato alla compiutezza dottrinale. 

Ad ogni Regione periferica è assegnato un Delegato r:agistra= 
le che funge da trait-d'union fra il Centro e la Regione a cui 
è preposto. Nello svolgimento del suo compito egli si avvale di 
Grandi Ispettori Provinciali, i quali hanno il compito di coordi= 
nare l'atti vi tt. l1assonica dei Capiluoìo di :::-'rovincia. Que sti pos= 
sono a loro volta giovarsi di Grandi spettori Circondariali, i 
laddove, oltre al capoluogo di provincia, operino anche altri 
Centri. 

Gli organi C0ntrali sono, in ordine di importanza, i seguen= 
ti: n IITALrA 
- GRAND:; ASS:.r 3L::A Dl::LLA 3'~R;:NIS5Tl~ GRAN LOGGIA {!AZI9N:A.t:: IT:.u:;Ilf 
(,~ DI:GLI A ••• L. • .A ••• 11 •••. 

• GRAN CONSIGLIO D: __ LL' ORDtNE 

- GIUNTA 3SECUTIVA 

- GRAN UAGISTZRO 
- ~n~~1 I La Grande As::::cmblea della ~CI'..QJl~ Gran Loggia Naz;1 aIla) e 

d Italiarm. degli A.'. L. • • A. • • M. •• si> compone dci Grandi Dignitari, 
dei Grandi Ufficiali, dei Consiglieri :8letti e di tutti i l~aestri 

Vcnerabili -o rappresentanti di Loggia- di tutte le Officine dcl= 
la Comunione. 

I Grandi Dignitari sono sette e cmoè: 

l"; Gran 11ae stro 
2- Gran Maestro 
3- Gran I1a.e stra 
4- Gran l.1acstro 
5- Gran t:aG stro 

-Vi.. c..ò y-ì..o 
Aggiunto ~3~~~ 
Aggiunto 
Aggiunto 
Aggiunto 
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6- l° Gran Sorvegliante 
7- 2° Gran Sorvegliante 

I Gra~di Ufficiali 

l - Grande Oratore 
2 - Gran Segreiario . 

- 3 -
\ ' 

sono: 

3 - Presidente del Collegio dei Grandi Architetti Revis·ori. 
4 - Gran Cancelliere 
5 - Grande A.r!D.ùinistratore 
6 Gran Tesoriere 
7 - Grande ~leillos~niere 
8 - Gran l:ae stro d'c lle Cerimonie 
9 - l° Grande Ar~hitetto Revisore 

lO - 2° Grande Archit?tto Revisore 
Il - GranGe Archi vj sta 
12 - Gran Gua~daslgllli 
13 - Grande =sperto 
ccc. 

, " 

I ConsigliG:!.'i eletti sono riparti ti fra le varie Ragioni mas= 
Boniche, a ~ranùi lir.ce, in rapporto alle forze rappresentate dal= 
le stesse . 

• 
La Grande: 'p.,Jse~tlblea viene convocata in Tornata ordinaria una r- ~ 

voltaall'an~o e stracrdinaria quando lo ritenga utile ed opportu= 
no il Gran r~e stro . 

O . t ... t d . . e.'~~ d . t .. gnl .T'e 'annl, ln 'Gorno. a or lnarlaÒ,l:JrOvve e, nel erID.l.nl 
Statutari, alle (':ezio":,,,i dei Grandi Dignitari, Grandi Ufficiali 
e Consiglieri Eletti. 

:::' il maf::;lI!lO Organo deliberativo dell'Ordine. . 
Il 1.Tl"~_C2.?"1l~'igA,i.9._dcll' Ordine è COL1posto dai Grandi Digni ta= 

ri , Granùi Ufficiali e Consiglieri Eletti della L~ G ••• L •.. LN:::l 
P I.'. degl.i A.·.L • _.LI,." .E.·. 

E' :i.)re::a:<'.1~:':' Gel Gn;~n r:aestro e oi riunisce almeno una volta 
a11'anno nelle lliO~O della Grande Assemblea. 

I:' '.El Orge.:c onir.·:-ntemente consul. ti vo, che serve particolar= 
. 'mente a sRGllire i:. l;j,voro della Grande Assemblea della ~ G. • o 

L • ~ j 'l'' d . ,.....,., " . L • A o 11,1 • 
• .~~ • Co cb.J.....- .... • , • • • J.'. • 

La Giur.to. :z;scC1:t'i ... m. o Governo dell' Urdine, si compone dei 
sette- Gr;ndi ·ili:'i-~·~·;i-·C· di un certo numero di Grandi Ufficiali. 

~, preSi0Guta do.l Gran ~estro e opera di massima una volta 
al mese con compiti deliberativi. 

Il Gr~l_}:~i_s_t_e1:.9.. è composto dal Gran l'1aestro e dai quattro 
Gran ;~estri P.ggiunti. 

Il Gran l> .. :.:stro è l! Organo esecutivo fondamentale de1la l[;::J 
G • L . Ii\'fTd

'
-' , l' ~ . L . A • I"· .,., l' ntiene la corr1' • . • .~ __ . . Qcg 1 ..••••• o.lo •. , ... g 1 ma spon= 

denza con l'=otoro o conserva i rapporti con il Supremo Consiglio 
del Rito Sc~zzcsc Antico ed Accettato. Ogni atto ufficiale deve 
essere munito della sua firma. I ' 
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.,., . .., . C:vl"'tlSSf SJ ' :' l ~ 
[').t ~\t\~~.L!.gll. Vl.Sl. tera, pOSSl. bl.lmcnte una voI t"a. -{lI l ' anno, le Logge 

della Comunione. Può conferire i primi tre Gradi Simbolici di 
sua iniziati va" tanto scparatamento che uni t.i. 

~Ir L'il Capò naturale delle Logge Coperte. . ~. 
In sua assenza dichiarata, gode del suo nome e dei diritti " 

ed oneri annessi alla Carica, il Gran lIaestro Aggiunto Mz_~aI1d:Y~Cà)-t,..0 i 
cioè quello chc)nelle elezioni" riportò il maggior numero di suf: 

. I 
fragi. ," 

In caso di decesso o di dimissioni, il diritto di reggenza 
temporanea, sinò alla convocazione dell'Ordinaria Grande Assem= 
blea ~azro.1:i"àlg annuale, spetterà al Gran IIaestro precedente, e co= 
sì via; ":iri caso d"i rinuncia, a tutti gli altri Grandi Eaestri pre= 
cedenti, scg~endo l'ordine inverso della loro elezione. 

R I T O --------------------

Partendo dall'apice, lo schema Drganizzativo è il seguente: 

C ~ N T R o: 
- SUPRzno·conSIGLIO 

- SACRO COL~GIO 

- GIUNTA ES3CUTIVA 

- SOVRANO GRAN Cor.1I§NJJATORE 

- ALTISSnC CArgRZ NAZIONALI 

P Z R I F B R I A: 

- SOVRANI GRAl'illI ISP:J:TTORI RJ:GIONALI 

- ALTE CA1,~RI: I&:G I01iALI 

SOVRANI GRANDI ISP:TTJRI PROVINCIALI ~ CIRCONDARIALI 

- CAMERE SUPBRIORI 
'" 

- S::ZIONI CAPITOLARI ~ 
". J 

Il Suprem~ ConsiElio del Rito Scozzese A.·.ed A.·. è il mas= 
simo Organo del Rito.-

Esso si compone di I:em"bri :8ffotti vi, lIombri :&neri ti, Ecmbri 
Onorari, llembri Aggiunti. 

I Membri ~ffcttivi, Onorari e Aggiunti possono essere al mas= 
simo 33 por classe. Quelli Emeriti non hanno limitazione di numero. 

Il voto deliberativo spetta unic8.T!lpnte ai !Tembri :~ffetti vi, 
i quali hanno anche facoltà di delega. Hanno voto deliberativo ma 
Dolo pcrconalc e in determinate circostanze anche i Sovrani Gran 
Commendatori e Luobotenenti Sovrani Grun COL~epdatori Onorari. 

I l!cnDri ::ffett i vi si dividono in Grandi JJigni tari e Granòi 
Ufficiali, più una parte senza carichG. 

Co,uIJ',f'lf7 
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I Grandi Dignitari sono: (-'/ /:' 

l 
2 
3 
4 

jL',,:," !'. 
Sovrano Gran Commendatore le;· l', ! '. 

"" \ \ i.····: 

~~~:~!~~~~t~r~~~~~r:ran commendat~:!'~ .... J." \~/.,<;/ 
Gran Cancelliere del Santo Impero . -<'.' .:,;..:y: 

5 ... Gran r':ini stro di Stato 
6 - Grande Oratore 
7 - Gran Segretario Generale 
8 - Grande Amministratore Generale 
9 - Gran Tesoriere Generale 

l~ - Presidente del Collegio dei Grandi Architetti Revisori 
:L - Grande Elemosiniere 

I Grandi Uff~ciali sono:' 

Gran Gu~~dasigilli 
2 - Gran ~:aGstro delle Cerimonie 

- l° @r2ndc 4rchitetto Revisore 
2° Grande Architetto Revisore 
Gran Capitano delle Guardie 

"' - Gran Porta stendardo 
~ - Gran P~rtaspada 

- Gr811 Copritore 
( - Grande Araldo 

Il Supremo Consiglio è presieduto dal Sovrano Gran Commen= 
c~ ,'i t.ore • 

Nella sua assenza temporanea assume le funzioni e i poteri 
60110 stesso, a tutti gli effetti, il Luogotenento Sovrano Gran 
0ommcndatore. 

Viene convocato in tornata ordinaria due volte all'anno, 
r~_;l Solstizio d'estate e in quello d I inverno. 

Presibde a tutta l'attivit~ del Corpo Rituale. 

Il Sacro C~lle~io si compmne dei Grandi Dignitari o dei Gran= 
c.:, Ufficiali. :C' presieduto dal Sovrano Gran Commendatore o dal 
L'..logotenento Sovrano Gran Commendatore. . . 

Si riunisce nelle ruoro del Supremo Consiglio o a discrezio= 
"-

~1" del Sovrano. 

Compie tutto quanto è di competenza del Supremo Consiglio. 
~o sue decisioni porò, ove ricorrano valido ragioni, sono suscet= 
~ibili di revocn da parte del Supremo Consiglio a maggioranza di 
:.. ·.attro quinti dci voti. 

La Giunta ~secutiva si compone dci Gr~di Dignitari e di al= 
~~ni grandi Ufficiali e opera nelle more del Sacro Collegio. 

Il Sovrano Gran Commendatore è il Capo esecutivo del Rito. 
R=.ppre senta il Supiem;-é?O""nsigli-;-allorchè qua sto non è sedente 
il. sessione ordinaria o straordinaria cd esercita i Suoi poteri 
i:' tutta la giurisdizione. 
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Nella Sua temporanea assenza o a'tutti ,~g'ii/éffetti le Suo f~ 
zioni e poteri,vungono assunte dal Luogotenen.tc<9oVrcmo Gran CoUlli1on= 
d =~ t ore. ' "'" , . ...:...-..:./' 

In caso di impedimento permanento, il Luogotenente Sovrano Gran 
Cor,';};lendatoro mLlntorrà le funzioni c i poteri fino alla prossima seo= 
siono ordinaria, nella quale si procederà alle elezioni del nuovo 
Sovrano. 

Il Sovrano Gr~ Cornrtiendatore mantiene rappòrti con il Grnnde 
Corpo dell'Ordine in base al PROTOCOLLO DI RELAZIONI FRA RITO ~D OR= 
DIE~. 

Le altissime Crlmc,re Nazionali sono Organi Consultivi dGl Su,re= 
iliO :';onsiglio. 

Esse sono: 

- ,- :;CLLSO GH.AN CONCISTORO NAZIONALE 

- SJVRAHO GRAN TRI2JUN.AI':: NAZIONAL~ 

- GRAND:: AREOPAGO NAZ IO!IAL:!: 

- ARCICAPI!OLO NAZIOnALI: 

Il Gran Concist0l:~,)l~zional~ ài compone di Fratelli inoigniti 
del 33° GradD, dci Comandanti dci Concistori Rogionali o di Fratel::: 
li del 32° Grado benemeriti per anzianità o per zelo negli studi ri= 
tua=-i. 

E' presieduto da un Gran Comandante nominato 0gni tre anni dal 
Su:,remo Consiglio. 

L'il principale coadiutore del Supremo Consiglio; specie in 
lllLteria di legislazione del Rito. DiscutE:: degli interGssi più eleva::: 
ti (lell' Istituzione ~:a3sonica e ne studia le: ev~mtuali riforme per 
il ,aglior· svolgiMcnto dci lavori, dandone comunicazione al Supremo 
COl': :-:iglio. 

Il Sovrano Gran Tribunale Nazionale ei compone dei Presidenti 
àei Tribunali ~RegiOnaii G di -undi'ci-F-;atelli insigniti del 31 0 Grado 
re r~j denti in Roma c di tre componenti ciascun Tri~Junale Regionale, 
~or!nati dal 6acro Collegio. ' 

L' presieduto dal Sovrano Gran COIn:lendatore. 

E I una l:agistratura di Appello e di Cassazione. 

Il Grf~Lcle_Are_0..E.~_Nazi_onalo è presieduto dal Sovrano Gran 
Co:-:.r:cndatoru e ne fanno parte i rratclli insigniti del 33° Grado, 
i ?ruoidenti degli Areopaghi Provinciali cd i Fratelli dci Gradi 
32.'.,31.·. e 30.'. che si siano distinti nei loro studi di carat= 
tcr~ ~olitico, economico e sociale. 

~, convocato por l'esame, delle questioni politiche nazionuli c 
p~~ i voti dci Grandi Areopaghi Provinciali. 

L t Arcicapi tolo-1'iazionale dei l'rItnci:.->i Rosa-Croco è pro sicduto 
d_~ ~rarldc ~·~lGmosini(;r~ d21 Supre:!Jo Con;:ig]~to. 
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E' specificamente indicato per i -proble~i nazionali intores~an= 
ti lo. pubblica o privata beneficenza. Sj, c9mpono di Fratelli ins~gni= 
ti del 33 o Grado, doi Saggissimi dei Capitoli, della Comunione o di 
quei Fratelli ,dal 32 0 al 18° Grado benemeriti e çompetenti in opore 
di filantropia" pubblica beneficenza, spedalità ecc"-// 

Le Altissime Camere razionali sono convocate dal Sovrano Gran 
Commendatore ogni qualvolta lo ritonga necessario. 

~ovrani Grandi Ispettori Reil~onali hanno nel Rito le stesso 
funzioni dei DeleBati :!agistrali dell'Ordine. An'ch'essi si avvalgo= 
no di Sovrani Gra~di Ispettori Provinciali e Circondariali operanti 
a coordinamento delle competenti Camere Superiori. 

Le Alte Camère Regionali sono: 
, 

- IL SUBLII~ CONCISTORO REGIO~ D~L 32° GRADO 

- IL SOVRANO TRI:3UHAL:-"; R'EGIO!'TALE D:;:;;L 31° GRADO 

I loro ~residenti vengono nominati ogni tre anni dal Sovrano 
Gran Commendatore. 

Risiedono nell'Oriento più inportante della Regione. 
" I Concistori Regionali si compongono dci Fratelli del 33° e 32° 

Grado dell~ Regione, Possono parteciparvi anche i Fratelli del 31° 
Grado e allora, i~ tal caso, i lavori si svolgeranno col rituale di 
quest'ultimo Grado. Si interessano di legislazione del Rito e degli 
interessi piu elevati dell'Istituto a livello Regionale. 

I Tribunali Regionali si compongono di Fratelli insigniti del 
330, 320 e 31° Grado della Regione e sono W~gistrature di prima istan= 
za. 

Le Camere S~~riori sono: 

- AREOPAGO D~L 30° GRP~O 

- CAPITOLO DEL 18° GRADO 

Lo prime sono di giurisdizione provinciale e le seconde Circon= 
dariale. 

I PFesidenti sono eletti annualmente a scheda segreta, dai com= 
ponenti. 

L'Areopago, oltr~. ad essere lo. natu~a1e sede dei problemi poli= 
tici, sorveglia anche i lavori di Capitolo. 

Il Capitolo è preposto ess9nzialmente alla filantropia, benefi: 
cenza e spedalita. 

Le Sezioni Capitolari sono 4uelle del 9° e del 4° Grado od han= 
no loro Presidenti elettivi. 

In quegli Orienti però ovo il numero dei Fratelli di questi due 
Gradi non sia ~~fficiente a consentire lo. vitalità di distaccate se= 
zioni, le flimzioni venGono assorbite dai Sovrani Copitoli dei Prin= 
cipi Rosa-Croce, i quali lavoreranno in, 9° o 4° Grado. Il Saggissimo 
però, i Dignitari e gli Ufficiali dovranno rivestire almeno il 18° Gr. 
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Questo è lo schema orgunizzativo della nQstra Obbedienza. 
Ve l'ho tracciato a grandi linee con l'inte~tQ soprntutto di stimo= 
lare la vostra curiosità per un più approfondito studio. 

Debbo però dirvi che non sono mai stato, assertore di tele di= 
visione che, secondo me, in Italia dove vi è solo un Rito, viene a 
rappresentare quani un assurdo organizzativo. ", 

Mi sono p8rò reso conto personalmente che, ai fini intern8.zio= 
nnli, è indispensabile questa divisione dei due Grandi Corpi, div~= 
sione a cui recentemente ha dovuto aderire anche"la conservatrice 
Gran Bretagna. Infatti i suoi tre Supremi Consigli, n0l prendere con= 
tatto con noi, ci hanno chiesto, come "conditio sine qua non" per una 
installazione di trattative, che abbiamo una netta divisione fra Or= 
dine e Rito. 

El pertanto giocoforza che manteniamo e perfezioniamo t8le di= 
visione. 

Mcmori però del particolare carattere italiano e ad evitare 
diarchie dannose -como abbiamo potuto sperimentare nella nostra du= il 
ra esperienza di quosto dopoguerra- siamo entrati nell'ordine di idee 
di far quantÒ più coincidere nella stessa persona le paritetiche ca= 
riche dell!Orgino, e del Rito, al fine di non turbare la stabilità 
org-anfz-zatI v~ e di assicù'rare alla nostra Grande Famiglia un' armo:: 
nizzata vitalità ehe le consenta, senza intralci, la continuazione 

I 
I 
i del suo cammino di risorgimento per il raggiungimento delle sue Al= 

te Mete. 

(Conferenza tenuta agli Orienti di Roma e Bologna dal Ven.·.mo e 
Pot.· .mo Gran l~aestro Giovanni GHINAZZI) • 

.. 
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TABELLA :;:'lEI TITOLI SPET'l'ANTI ALLE VARIE CARICHE 

o R D I N E 

G ~ t V: j Pt F ran naes ro ....•.•••..•.•..••.••••••••••• en..mo e O :.rno r:. 
Gran Maestri Aggiunti Effettivi od Emeriti Il " " .. 

Hembri della Giu!+ta Esecutiva .••..•..•...• Elett:.mo e Pot:.mo Fr:. 
Delegati Eagistrali Regionali .•....•.• '.... 1119 n 

Grandi Ufficiali della S:.G:.L:.N:.I:. degli 
A:.L:.A:.'t!.:. • ••••••••••••••••••••••••••••••• I Il.·.mo Fr.', 

Grandi Ispettori Provinciali ••..•••••••••• Ill:.mo Fr:. 
Consiglieri Eletti .••••.•.•••.••..•••••.••• 111:. ~:. 
haestri Venerabili ~."""""""""".' • Risp:. Fr ... 
3:. - ~aes tre ............................... Car:.mo F'r:. 
2,·, - Compagno •••• 'W. ••••••••••••••••••••••••• 

,~ - Apprendista •••• ~ •••••••.••••••••••••• 
" 
" 

n 

" 

" 

P.S. - A quei Fratelli che rivestono varie Caricàe spetta il Ti
tolo relàtivo a quella piÙ importante. 

Sovrano GlJ--: ~·c i~.!;.~~d~ tore .•.•.•..••••••••• Ven:.mo 
Sovrano Gran Co@mendatore •••• H 

e Pot,:.mo Fr;o 
Luogotepente 
Sovrani Gran 
Luogotenenti 

Commenda tori Onorari •••••••. ~ • ". 
Sovrani Gran Commendatori 

Onorari ........................... ~ •••••• n 

Nembri del Supremo Consiglio Effettivi, 

Il .. .. 

Il " Il 

H Il 

Emeri ti, Onorari od Agg iun ti o ••• o • o .... o • Elett:.mo e P~t:.1l10 ~'. 
Sovrani Gr.andi Ispettori Ge~erali Regio-

na li ..................... _ ........•• ' ••••• Il n 

Sovrani Grandi ISfcttori GE;merali Provin-
ciali ............................................ ~ ..... . Il .. 

33:. ed Ul t~mo Grado - Sovrano Grande . 
Ispettore .Generale ' •• ~ ... o ••••••••• !, •• #~ ~Pot~·.JIl0 Fr:. 

32:.C:.C:.O:. - Cavaliere della Corte dlOnore 
della Sacra Cripta •.•••••• o •••• o'e • o • <i' " .. Pot:. Fr:. 

32:. - Sublime Principe del Real Segreto. o o .81ett:.mo Fr:o 
:31:. Is-pet~ùre Inquisitòre •.• ~. o •• o o ...... Il1:.mo:Fr:. 
30:. - 'Ca"aliere Kadosch .••••• o o •• o •• o • o ••• 111:. Fl':. 
18:. - Princ ipe Rosa Croce ••.• o ••• ~ •• .- ••••• ~is p.·.mo Fr:. 

9:. Cavaliere eletto dei IX •••• o • • • • •• • .. Il 
.. 

4:. - l'.Laes tro Segreto ••••••••••• s ........ __ ., • -.; • 
ti 

n .. 
.. Il 

P.S. A quei Fratelli che rivest.ono varie Cariche spetta il Ti-. 
tolo relativo a quella più importante.· ,,' 

. .. 
. . .. .. 

,) 
,,;, 
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SER .'. GRAN LOGGIA 
DEGLI ANTICHI LlBEF-.1 

'. 

01 .. IAZZA OEL GlEsa 
8&O&NTe IN ROMA 

Prot. n. 0/3888 - 3 - G/b 

Ven:.mi e Pot:.mi FF:t'r.·: 
Gran 'Maes tl'i . Emeri ti' 

Ven:.mi e Pot:.mi FFrr:. 
Gran Maestri'Aggiunti 

Ven:.mi e Pot:.rni FFrr.·. 
Gran Maestri'~ggiunti Emeriti 

Elett:.mi e Pot:.mi FFrr:; . . 

\ 

, -' 
Roma, .Ht_u.QY..<i!.ffip.;r.§..-'.9.QJLE::·.Y.·:. 
Vie S. Nicola del CCo6arInl. 3 • Tal. 659.840 • 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

Membri della Giunta Esecutiva dell'Ordine LORO ORIENTI 

Elett:.~ e Pot:·.mi FFrr.·. 
Grandi Dignitari Perpetui 

Elett.·.mi e Pot:.mi FFrr:. 
Delegati e Vice Delegati 

Magistrali Regionali . 

Ill:.mi FFrr.·. . 
Grandi Ufficiali della G:.L:.D:.!:. . " .. . 
I lV.mi FFrr:. 
Gr.an Consiglieri "gletti 

Ill:.mi FFrr:.· 
Grandi I"spettori -"' :. . ... ,. 

Provinciali e Circond~r~ali 

'Ris p:.mi FFr~ .. ~ . . --
Maestri Venerabi'li del).è RR: •. 

Logge della Comunione ~ 

e per conoscenzaJ 
- " 

Elett:.mf é Pot:.mi FFrr: •. 
Membri Effettivi, Emeriti, 

Onorari ed Aggiun~i del 
Supremo Consiglio d'Italia 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

. 
LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO 'ORIENTI 

'o .'" 

LORO ORIENTI . 

LORO ORIENTI 

OGGETTO: Relazione della nostra Obbedienza con il Grande Oriente 
d'Italia (Palazzo Giustiniani). 

27 .. VoI. 6/IV 
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Carissimi Fratelli, '., ,;I;~_:. . .,' . /\\ 
co~ BalaQstra n. 2451 dell'1 ottobre c.a. Cipre 

murar.uno 'di informarVi delle Tavole interco;.."s·~ .. tra la 1-lostra 'Obbedi1en 
za e il Grande Oriente d'Italia (Palazzo Gi.;.st'iniani) in ord~'n'e ~l= , , 

la Nostra offerta di una fusione o, quar..to meno, di un acccrd tra le 
due Famiglie. 

Dalle copie allegate alla stessa Vi è chiaram~nte emersa 
l'opinione al riguardo del Ven~mc e Pot~mo GraD Maestro di Palazzo 
Giustiniani. 

E' evidente che, dopo tale risposta uEJiciale, ~otivi di 
dignità impongono alla nostra Obbeclienza un C8i'lScguente allineamento, 
che elimini, una volta per sempre, il persistere Gi un'2.trilOsfera equi 
voca, lesiva dell~ compattezza della nostra crn~p~gine. 

:Fur sensibiii agli attestati di si;;;patia, cc~,prensione e 
corrispondenza di s2ntimei':.ti, giur:.tiCi da n-)l::el'oEc.issilìli Fr::.telli di 
Palazzo Gi U..5 tini ani, ai .fini di el irr..i!13re ogni eq'..1i voco e di evitar 
ne le eventuali dar,nose cGnseguenze, vietiamc nel Godo più assoluto 
ogni e qualsiasi ulteriore r~?porto con i Fratelli di tale Cbbedien 
za, a qualsi vbglia titolo tenuti, cor:uilinando, a c2.rico dei tras gre~ 
sori, le sC'1llzioni contemplate dai vigei'lti S te: tuti dell' Ordine. 

, Se l'Obbe6ienza in oggetto desidera instatTare con la no
stra quei leali ra~porti Gi reciprocità, da Noi chiaramente e uffi
cialmente proposti in data 13 settembre c.a., con Tavola N. aS/133, 
rispo~da al riguardo con Tavola altrettanto chia:ca ed ufficiale, fi!:, 
mata dai suoi Organi competenti e diretta a Nei personalmente. 

Ogni e qualsiasi altra iniziativa, condotta sul piano pe~ 
sonale ed 'ufficioso, quand'ande in eventuale buona fede, porterebbe 
a scompaginare le nostre file, per il callid. prryposit~, che ispira 
certi settori giustinianei. di fogacitare le nostre unità più deboli. 

1. Risp:.mi Maestri Venerabili della Con',unione voglianct leg- () 
gere e co~nentare la presente ai Carissimi Fratelli da loro ~nmini
strati, prescrivendone la' più incondizionata applicazione e ricordando 
agli Stessi le statutarie sanzioni, di cui diverrebbero passibili 
~rasgredend(')le • 

..... 
, • " Gli Elett:.mi e Pot:.r.d Delegati e Vice Delegati Magistrali 
e gli Ill:.mi Grandi - Ispettori Provinciali e Circcndariali vogliano 
accertarsi di iuanto sopra, dandone pers8nale assicuxazione e confe~ 
ma allo Scri ver:te. . 

L'occasione Ci è gradita per InVl.arV-i- il :L~os'tro CilrO tripl:. 
frat~ abbr~. I 

/" 

/.' " -
l' _.- '. .--

J/(~'-~' 
,~ \ 

Giovanni GH~AZZI 'AN HA3STRO \:.". r){/ ,[ql
l
'" 

"-, 

Giuseppe FAPTIJI 
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//';,::>", , ': ,; "/' 

h',>: 
I . 
! ~::' ! .-. ! : _ :a 

\:~~~~ \:~. 

SER .'. GRAN LOGGIA NAZIONACè'ìT ALlANA· 
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETT ATI-~:MA5·S()NI·· 

. '~'~:-::";';;;:;\ 
\ 1. 

;. Prot. nO 0/2322 - G/CT 

Ven. mi e Pot. mi FFrr. 
Gran Maestri E'''leriti 

Ven.mo e Pot.rno Fr. ' 
Enzo MILONE ' 
Gr. Maestro Agg. Vicario 

Ven.mi e Pot.mi FFrr. 
Gran Maestri Aggiunti 

Ven.mi e Pot.mi FFrr. 

01 PIAZZA DEL. CJESÙ 

seOENTE IN ROMA 

Gran Maestri'~Aggiunti Emeriti 

Elett.mi e .pot.mi FFrr. 
Membri della Giunta Esecutiva dell',Ordine 

Elett. mi e Pqt. mi FFrr. 
Del. e Vice Del. Mag. Regionali 

IU.mi FFrr. 
Gran Consiglieri Eletti 

UI.mi FFrr. 
Gr. Ispettori Prove e Circ. 

Risp.mi FFrr. 
Maestri Venerabili delle RR.LL. 

della Comunione 

OGGEITO : Circolare di Palazzo Giustiniani. 
( 

, , 
.~ . .. ·ii. i . 
\_. .... / / 

. .' . / , 
15° giorno del VII mese / 

R dell' A L 50'70~': ">/ o m lt, ______ ,. __ , ____ t __ _ .,..J. ______ ~_.-------. 
, ' 

\'la S. N!coIlI del Ce&arlnl. 3 - Tel. 659.840 

LORO ORIENTI 

Or. di NAPOLI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

La benevolenza del caso Ci ha messo in possesso di una circo
lare inviata a una perle dei Fratelli Giustininnei dalla R. L. Coperta .. B ELL E 
ROFONTE Il di tele Obbedienza. -

Ci pregiamo trasmetterla non già per dar la stura a disdicevoli 
polemiche, ma per farVene conoscere la. stesura onde ne rendicte edotti i Vo-
5tri Carissimi Amministrati e quei Fratelli Giustinianei, a cui non fosse even
tualmente giunta. 

Non assumiamo nessuna responsabilità per quanto attien(~ ~~on
tenuto e, nell ',ipotesi, p(.~ltro attendibile, che si tratti di eventi realmente occo!, 
si, ne lasciomo il commento alla Vostra perspicaCia e al Vostro buon senso. 

. ...., I 
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L',occasione Ci è gradita per inviarVJ i! Nostro caro triplice fra-
terno abbraccio. ,; ,i 

1~'A;-X,0/lJL . 
, Vincenzo DURATORRE 

GRAN SEGRETARIO GENERALE AGG. 

• 
/ 

;' 

/ 

\ , 



Camera dei Deputati - 409 Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Far circolare 

Spe:. t~ tia i ~,1M, VV. 

Otettera aperta 

'. 

al massonI onesti 

Fratelli, 

\ 

• 

dopo nove a!1ni di tiranr:ide asiatica e di disordine morale che hanno portato la nostra Istituzione al 
quasi annientamento quaiitati\'o e quantitativo per opera di una congrega di barattieri e di caporah, le 
Elezioni del :-'larzo 19-;0 per il rinr.o\'o della Grande Maestranza non soltando non hanno mutato nul
la, ma hanno dato l'an'io ad a\~venture anche peggiori. 

Ecco i fatti nelb loro cruda realtà, 
J Primierament~:. l'esito di queste Elezio.ni è sta~o il risultato di u,:a falsifica.zione a sorpresa con
gegnata tra I beneticlan di essa attuali ed Il preSidiO romagnolo-atIantlco che bivacca In Via GlUstl
niani, in un unico \'iluppo di interessi particolari. 

Venne infatti moltiplicato alJ'infinito il numero delle Loggie della Toscana media·nte la suddivi
sione di ognuna di esse in una minutaglia di piccole altre in modo da far gravare sopra un solo piatto 
della bilancia il peso notevole della maggior quantità di voti fittizi così realizzata. 

Corre and~e \'oce che alla \'igilia delle Elezioni emissari di mandanti non occulti siano stati sguin
zagliati alla cattura di molti l\Iaestri Venerabili di Loggie in debito verso il Grande Oriente offrendo 
a questi ultimi il denaro occorrente a saldare tale debito, sotto condizione di votare in un certo modo: 
mercato di coscienze che tra l'altro deve essere costato molto denaro: troppo per una persona sola. 

Una maggioranza di tal genere è legittima solo aritmeticamente; non lo è affatto nè r\'lassonica
mente nè moralmente. Per tal fatto il risultato di queste Elezioni viene dagli Onesti moralmente in
validato e non riconosciuto, 

Ancora: il discor50-programma di insediamento del nuovo Gran Maestro è stato di una chiarezza 
esempl:lI'e laddove ha fatto l'elogio incondizionato del suo predecessore e della intiNa opera di questo 
ultimo pur tanto deprecata ovunque, restandone implicita la continuazione: come infatti sta avvenendo, 

Come se ciò non bastasse il nuovo Gr. Maestro ha proclamato la decisione di ancora avvalersene 
conferendo al predecessore la strana qualifica di «Consigliere Particolare »: in altre parole la consa
crazione della presenza ufficiale in «servizio permanente effettivo», in «condirezione» nel nuovo Go
verno l\1assonico, del detto ,< predecessore». 
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A maggior prtvileglO connbSO a tale investitura feudale, il nuovo Gr ì\laEstro gli conferisce 
«motuproprio, ed in barba alla Costituzione !\la:;::,onica, il "posto ", di "Direttore della Rivista !\lasso
nica"; cioè quel pietoso abbecedario-lunario malamente scopia~zàto ed umoristican;ente fregiato di 
tale titolo pomposo, con lo stipendio di lire 300.000 mensili ... che p,agheranno i Fratelli. Ciò che po
trebbe supporsi essere il prezzo pagato per il miracolo della «moltiplicazione dei pani ». 

Ultima (per ora) sfida alle Tradizioni ed ai sentimenti della Messoneria Italiana: con la stessa tec
nica brutale del fatto tompiuto (come solo è possibile oggi nella 'Messoneria Italiana), il nuovO'" Gr. 
Maestro, ben «consigliato» ha elargito dì propria in·iziativa il «riconoscimento» del Grande Oriente. 
d'Italia alla cosidetta «GRAN LOGGIA NAZIONALE FRANCSE» (detta di Neu·illy): la quale. come 
ognun si, è composta da una sparuta pattuaglia di guastatori (poche centinaia) dell'ala più oltranzista 
della confessionale ì\Iassoneria Inglese, prepontemente impiantata come testa di pOJ~te in territorio 
Francese per la lotta contro la Massoneria Storica Francese (<< GRANDE ORIE7'JTE DI FRANCIA» 
e «GRAN LOGGIA DI FRANCIA »), forza-guida da sempre della M\ì~sQDeria Liberale Andersoniana 
in Europa ed altro\'e, dalla quale ebbe origine la M assonena Italiana Storica vissuta sempre nello stes-
so solco di Tradizioni. '. 

E' questo l'ultimo (per ora) atto di servile sudditanza verso la Massoneria Inglese, e tra l'altro 
senza contropartita, perché la altezzosa Massoneria Inglese, nonostante i bassi ser\"igi di pro\'ocazione 
e di brigantaggio internazionale prestatile dal «predecessore », ha sempre rifiutato di «riconoscere» la 
Massoneria Italiana di Palazzo Giustiniani: e così sarà sempre, fino a quando quest'ultima non di
chiarerà di «credere in Dìo e nella Sua Volontà Ri\"elata », di cantare i Salmi in Loggia, e di inti'o
durvì tra i Dignitari anche un Cappellano, oltre il resto, cosi come si pratica nelle Logge Inglesi. 

E' l'infamia della pugnalata finale alla schiena che conclude il delitto su commis!'ione \"ilmente 
iniziato dal «predecessore », sempre presente, con la rottura delle Relazioni di Amicizi:ì Secobre con 
la Massoneria Storica Francese; ed è anche per la Massoneria Italiana un atto ~ra\"issil11(ì di scelta che 
le trasforma i lineamenti trasfert'ndola nell'area delle Massonerie satelliti confession:ìh di stretta ~s

servanza inglese ed allineandola ai peggiori nemici delle vl?Te Consorelle Francesi: nella perman",nte 
guerra aperta e nella insidia occulta. 

Quali poi si::'rno le altre benemerenze e le eccelse qualità morali di tanto «predecessore-Consi
gliere» può leggersì anche sulla pubblica stampa. Particolarmente istrutti\'o è il ritratto che a suo 
tempo gli dedi~ la Rivista «VITA» (v. n. 393 del 26·10-66). 

C'è di tutto: la banda dei delinquenti comuni e· torturatori fascisti del «Gobbo del Quartic
ciolo» e -le vicende oscure di dollari americani a sessantine di migliaia; le J\1assonerie da operetta 
delle allegre origini ed i «servizi segreti speciali USA », ed altre cose oscure adombrate in non ve
late minacce di rivelazioni. 

E non ha rilevanza che si tratti di una Rivista clericale; visto che l'accoppiamento contro na
tura di essa con il Gran Maestro della Massoneria Italiana era stato già consumato sulla pubblica piaz
za con le «interviste» e le profanazioni durate per lungo tempo sul detto periodico. auspice colla
borante il Gr. Maestro stesso. 

Non risulta che di fronte ad accuse così infamanti l'interessato abbia mai tutelata la propria ono
rabilità imponendo una pubblica ritrattazione e promuovendo querela per calunpia e diffamazione con 
facoltà di prova, come in casi del genere è perentorio dovere di qualsiasi galantuomo fare, specie quan
do non si rappresenti solo se stessi. 

Altre benemerenze delle quali bisogna pur tener conto: nessuno ha dimenticato l'assolutismo ar
rogante e l'ostentato disprezzo per la Costituzione e per la legge Morale Massonica, assai più impe
gnativa de:Ia prima; l'esautoramento degli Organi Costituzionali del Governo J\1assonico messi provo
atoriamente in quarantena per anni e l'infeudamento da lui operato, in tale vuoto costituzionale, del

la Massoneria Italiana a dominazioni straniere. 
E nel clima oltranzista di quesao infeudamento: la guerriglia astiosa contro il Rito Scozzese ed 

il teITorisI'Q0 dei Tribunali Massonici sedenti in permanenza contro i migliori Fratelli, compreso Gran
di Dignitari del Supremo Consiglio, per il delitto asburgico di lesa maestà in uno con il reato di opi
nione e di critica-; la tentata ed in parte attuata confessionalizzazione della Messoneria Italiana; il ten
tativo di una modifica della Costituzione in senso totalitario e confessionale - per fortuna bocciata 
nella sua parte più pericolosa dalla Gr. LOGGIA una volta tanto rinvenuta dalla anestesia - la guer
ra su ordini di scuderia contro le Massonerie Latine non conformiste verso l'imperialismo massonico 
di Londra e di Washington. 

In questo delirio bellicista di sudditanza servile verso cercati padroni stranieri si colloca in pri
mo piano la guerra fratricida contro la Gran Loggia di Francia, dapprima con la rottura delle seco
lari Relazioni di Amicizia del GD.I. con la deHa Obbedienza Latina Sorella, rottura da lui attuata 
di propria iniziativa mettendo arrogantemente di fronte al fatto compiuto tutta la Massoneria Italiana 
compresa la Gr. Loggia e gli Organi Costituzionali di Governo, e dopo con la proditoria aggressione 
dall'interno verso la detta Gran Loggia di Francia, in violazione, con infamia, delle Sacre Leggi del
l'Ospitalità. 

Nessuno dimenticherà mai nel Mondo Massonico che il Gr. Maestro della !\ra;;~oneria Italiana. 
nel momento stesso in cui, nonostante la da lui dichiarata guerra, si trovaya o~pitl' a Parigi della Log
gia Italo-Francese «ITALIA LIBERA» da 90 anni all'Obbedienza della Gran Loggia di Francia. e per-
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ciò Ospite d'Onore della Gran Loggia di Francia, tentò dilpprima di so,billarie contro la detta Loggia, 
e poi di fare dissolvere quest'ultima; e che, messo da quest'ultima. é~l3. porta, le scatel~Ò contro (ed 
erano Fratelli Italiani l ) una nuova pseudo-Loggia (la «GIORDANO B,RUNO») da lui stesso creata là 
per là a Parigi alla propria (I) «obbedienza» per tale compito, reclutando tra pochi scr(dItatl tran-
sfuga : Loggia-macumba di morti-vivi che si disfece dopo pochissimo tempo. . 

Ricordiamo ancora l'esibizionismo guitto delle grandi parate annuali all'Albergo HIlton e le contn
buzioni forzose imposte con sistemi messicani ad altune Logge Romane per pagarselo; le recitazioni me
galomani sui più screditati fogli fascisti, clericali e scandalistici (<< IL BORGHESE », «VITA". «ABC ») 
con profanatrici divulgazioni di Ritualità Cerimoniali e Dizionari Tllassonici Seçreti n. E ricordiamo 
le liste di tllassoni Italiani, nominative, pubblicate di recente dall'altro Settimanale cle:-:c:Je «:-'10~
DO D01L>\NI» e che consegnarono tanti Fratelli alla persecuzione sottile del cleric::ùeslmo nera loro 
vita privata e nel loro pane: liste che per la aggiornatissima minuziosa completezza di d~,ti. posto di 
lavoro in testa, non potevano. uscire altro che da UI1 grande aggiornatissimo Centro di raccolta cen
trale della Istituzione; agguato che il Gr. J\1aestro'sirifiutà sempre di contrastare. SlI1golare coinCi-
denza: tali liste contenevano per la massima parte' nomi dei propri oppositori. . 

Noi dimentichi;uno neppure i recentissimi colloqui teatrali in pubblico a S3.\" o lìa \ron qualche spic
ciolo Re\'erendo Padre anche lui, cOlDe il Gr. Maestro-interlocutbre, a caccia di notorletà a buon mer
cato, formalmente sconfes~ati come «iniziath'c individuali» dalle :C~rarchie della Chi,es:t; ne trascuria
mo la di lui «collaborazione alla' redazione: della Bibbia concordata », inserita. nella etern~, smania 
mt'galomane di far p",rlare di 'sé o nell'intert;sse di una pnrticoiare Confessione Protestarlte alla quale 
egli appartiene, ma fatta passare a suo n di trombe come «collabola.zione del Gran !.IaLs~ro d"hL }!a.s-
~oneTia Italiana». ""'," , .. / 

E fa davvero una penosa impressione quèstQ' 'ComitaÙ»di Redazione della Bibbié. concordata: 
deve trovarsi in una situazione im'erosimile se può contentarsi della collaboraZione di esegeti deila 

cie del millantato «professore» e "dottore ». 
. Si potrebbe continuare per un pezzo con le infinite cnfonerie m3riuo!erie e me5chir.it3 che in 

questi anni hanno sommerso di ridicolo e di vergogna la Massoneria Italiana; m3 quanto si è ricor
dato può bastare a qualificare meglio, agli occhi degli ignari, chi sia il «consigliere Presidenziale» 
scelto dal nuovo Gr. Maestro con sistemi all'americana. 

Conseguenz<T: mentre prima delle Elezioni non esistevano preclusioni preconcette contro il Fr 
SALVINI si deve oggi tener conto dei fatti che hanno modificato tutto. 

Ed i fatti reali finora acquisiti, ivi compresi i suoi primi atti di governo. sono tali da scuotere 
ogni fiducia all'attuale Governo T\lassonico il quale nella sostanza sembra restare lo stesso di quello 
di ieri, nei metodi, neHe persone e negli inquietanti traguardi che lascia intra\"vedere. 

E poichè è difficile concepire che quel che sta succedendo sia una impron'isazione insensata 
del F. Salvini - il quale dovremmo pensare che non sia un autolesionista - è lecito chlEder::i se 
Egli si renda conto di essersi fatto irretire in uno scaltro intrigo a scoppio ritardato già predisposto 
in anticipo dal di Lui «predecessore-consigliere» per i propri obliqui fini peraltro abbastanza traspa
renti: screditare lo attuale Gr. Maestro sommergendolo sotto una marea di impopolarità e di ripro
vazione all'interno ed all'estero spingendolo ad atti che egli stesso predeces~ore non Ì1:'1 compiuti e 
non avrebbe osato di compiere, onde ne segua una situazione che sbocchi nelle aimis~ioni dello at
tuale Gran Maestro lasciando così libero il campo al «consigliere» per una nuova rielezione sua a 
Gr. Maestro. 

L'altra alternati\'a del gioco è quella di un Governo sllccube della masnada Gambenni che ne 
resterebbe il verp Gr. Maestro di fatto continuando ad attuarvi i propri tenebrosi piani dietro la fac
l'. ta putativa Sal vini : al quale andrebbero invece il discredito e l'esacrazione. 

Non ha riflettuto il F. Salvini quanto gli sarebbe stato più producente e meno pericoloso. una 
volta eletto G.M. sia pure attraverso espedienti poco ortodossi, e proprio anche per questo. di non 
ancorarsi per calcoli errati ad uno screditato relitto di un'epoca torbida da tutti dispr~zz:-ita. e di ap
poggiarsi invec~ alla parte sana e di maggior prestigio morale degli Onesti Fratelli i quali, anche 
tra gli avversari d( ieri, lo avrebbe certamente appoggiato pEr un Governo Onesto e riparatore. 

Sarebbe bastato, e forse sarebbe ancora in tempo, che Egli mostrasse con fatti immediati di vo
lere veramente realizzare in senso moralizzatore e pacificatore, e non ancor più guerr;,iond:lio come 
è avvenuto, i molti propositi di «hesame» delle assurde guerre di l eligione contro le altre 11assone
rie Latine, e di distensione all'interno, contenuti nei propri programmi elettorali. e che oggi sono 
riassorbiti in una esigenza unica: disfare subito il11UlI fatto con la stessa rapidità di decisioni perso
nali usata per il mllifare. 

E perciò: 
l) allontanare immediatamen·te da sè e da Palazzo Giustiniani effettivamente e per qual.siasi 

incanco il malefico consigliere-parassita da .Lui stesso incautamente introdottovi; 
2) preannunziare immediatamente ed attuare veramente al più presto. sia pure con cautela 

"- piaccia, o non piaccia a prepotenti d'oltremare ed ai loro patiti nostrani - la ripf(~sa delle inter
rotte Relazioni di Amicizia con la «GRAN LOGGIA DI FRANCIA ». Sull:1 cui «ru;ol~,rjtù» è a55ur
do arzigogliare recitando in lingua inglese la favola del lupo e dell'agnello solo p[:rch~, t:33J. G.L P. 
sullo stesso suolo Patrio, intrattiene rapporti di buon vicinato con l'altr<1 COl1snrt:lb Storica. Antl-
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c~'lissima e molto più potente, il «GRANDE ORIENTE. DI F~ANç~", che iù la \!atnce di essa 
.' qRAN LOGGIA DI FRANCIA e di tutte le Masssonerte Stonche ,'Eqropee, compresa quella Italiana; 

." 3) preanunziare supito ed attuare al più presto, con fatti, la moralizzazione. la democratizza-
zicme -ed una reale maggior Fraternità della Vita Massonica Italiana TUTTA. oia r,elrORDII\"E ch~ 

-"'frei rapporti con il RITO\ SCOZZESE A.A.: Vita Massonica oggi avvelenata d'i]:e pestilenze di' li,'o
ri, di adii fraterni, di amoralità, di assolutismo e di terrorismo scatenate dal malefico «predecessore ». 

E' questo l'estremo mezzo di salvamento, l'unico possibile, che può offrire oggi al F. Salvini la 
situazione da Lui stesso creata o subita, e che nel contempo potrebbe offrire. cor.dizio:1atamente. b 
compressione della parte più consapevole e generosa dei veri 11assoni Italiani di,?osti ancora a fra
ternamente aiutarlo ad uscire dalle sabbie mobili dove si è cacciato. ma altrettanto ri~oluta. ad im
pedire la degenerazione totale della Massoneria Italiana di Palazzo Giustiniani. costi quel che possa. 

Saprà il F. Salvini comprendere anche il non detto, ed agire in conseguenza? 
La Massoneria Italiana ,rUTTA lo attende a questa prova di onestà e di coraggJo Ma solò per 

brevissimo tempo di attesa. 
. Trascorso inutilmente. il quale il F. Salvini potrebbe trovarsi nella condizione di amaramente do

lersi di non avere accettato la mano fraterna a Lui tesa da Fratelli onesti, e di restare il responsabile 
morale e materiale delle conseg,uenze per la Massoneria Italiana di Palazzo Giustiniani. 

All'On. d'Italia, luglio 1'970. 

Recapito profano. 

• 

La R: L.: Coper.r:a 
,< BELLEROFONTE " 

.' 
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DI PIAZZA OEI.. GESCI 
S~OENTE IN ROMA 

Prot. n. 0/3069 - 3 - G/b 
'. 

Rom~, _....2.'6 ___ n9..Y~mPr~ ___ 1..9_9..9 __ ~:. V:. 

Via S. Nlco'- del Cesarlnl. 3 • Tel. 659.840 

Ven:.rrd e Pot:.mi FFrr:. 
Gran MQestri Emeriti' 

Ven.·.mi e Pot:.m.i FFrr:. 
Gran Maestri Aggiunti 

Ven:.mi e Pot.·.mi FFrr:. 
Gran Maestri Aggiunti Emeriti 

l ." , E ett:.Il1l. e Pot:.mJ. FFrr:. 
Membri della Giu.nta Esecutiva dell'Ordine 

Elett)f.mi e Pot.·.rni FFrr:. 
DeL-. e Vice. Del:. l~gistrali Regionali 

I ll:.mi FFrr:. 
Gran Consiglieri Eletti 

lll:.mi FFrr:. 
Grandi Ispettori Provinciali e Circondariali 

Ris p:. mi FFrr:. 
Maestri Venerabili delle RR:. Logge 

della COJjiUn~one 

e per conoscenza: 

Elett:.mi -e . Pot.'.mi F?rr:. 
Membri Effettivi, Emeriti,Onorari ed 

Aggiu-nti del Suprer,lO Consiglio (l'Italia 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

OGGETTO: Attuale situazione_politico-sociale in Italia. 

-
Carissimi Fratelli, 

_ . il Nostro animo è pervaso da sommo dolore e 
da-grave preoccupazione, nel quotidiano cocente riscontro del
l' ininterrotto dC'~erioramento della situazione politico-sociale 
della nostra Fatria,che Ea paventare un futuro di torbida incer 
tazza. 
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" ì ''. , ~ , ,; 
Il continuo succedersi di sciòperi, ~lvestenti ogni ca-

tegoria ed aventi'spesso'motivazionisolo'pÒ'litichef le frequenti 
promozioni di manifestazioni sfocianti spesso n.!:.ll,a violenza, lo 
accrescersi de).l<.: disarticolazione delle varie ~ branche pubbliche, 
la carenza ser.lpre più manifes ta delle respons2.bili Autori tà seìiu
nano nella mente di chi abbia serenità di giudizio edbbiettivitt 
di pensiero forti interrogativi sulle scrti delJ..:: nostra Patria. 

Questo'disagio è divenuto ancor più.~spro nei giorni 
scorsi, quando un Agente dell'Ordine Pubblico è stato proditol'ia
mente ucciso, me:1tre compiva il suo dovere, a presidio delle li
bertà democrut:lche sancite dalla legge. 

La Ea.ssoneria è indubbiamente Istituzione apolitica e 
pertanto al di fuori e al di sopra di tutti i Partiti e di tutte 
le opinioni 'e d0.~.le conseguenti passioni e faziosità, che p~ssa
no dalle .stesse derivare. 

Ciò non significa però che debba essere estraneci alla 
vita del Paese, nei suoi aSiJetti positivi e in quelli negativi e 
che non de-eba pronunciare la sua responsabile parola" specie qua!!, 
do chiar~mente veda che la legge viene violata e ad essa si sosti 
tuiscono la violenza e il soprusn. , 

I Corpi di POlizia, quando operino nelJ. '"Ebi to dellé'. legge, 
rapprese~iano l'insostituibile presidio per tutti i cittadini del 
le libertt democratiche e, pertanto, jebbono godere non solo del 
rispetto ma anche del fav{'\re da par~e di tutti. 

Esse rappresentano lo Stato nella sua piÙ alta espressi~ 
ne ed ogni atto di violenza, che si ,indirizzi a qualche suo l-~em-

bI'o , implica violenza ed infrazione' del diritto contro lo Stè.tO ( 
stesso. 

. Nella certezza di interpretare, il pensiero, ed i senti
menti di tutti i Hostri affezionati Amministrati, sentiamo perta!!, 
to il, dovere da questa Cattedra di ,stigmatizzare l'accaduto e di 
esprimere.la Nostra incòndizionata solidarietb. verso la vittima 
innoèente e di consegu~n~a versc tutte le !o"orze dellìOrdine che, 

'. con encomiabile spirito di sacrificio, attendono alla tutela del 
prestigio' e delle libertb del paese.- . 

A rafforzamento di questi Nostri seatimenti Ci rendiaT.lo 
promotnri di un21 sottoscrizione in favore dei Famigliari del Ca
duto, che suoni ammiré'.zione, per il suo sacrificio e solidarietà 
per i suoi COlleghi. -, 

; I:, 

" " Invi tiar~opc;rtan to i Ris p:.mi Fra te J.li l.iaes tri Venera bi
li delle :RR. •• Logge della Comunione di rendere esecutiva ~ la ,prese!!, 
te "iniziativa. sollecitando dai loro ArrÙoiinistrati un'offerta in 
danaro, che sianifichi la particolare sensibili tf~ della nostra Ist,! 
tuzione per l 'accétduto, con la conseguente ÌI.lplic.:,zione della sua 
spiri tua le vici!1é.1l'lza ai TU tori dell'OrGine. I l ,... r~ 

• J 
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Preghiar,lo poi di volere inviare le": SOl11li1e raccolte é:. questo 
Centro, che si renderà parte diligente per l'inoltro a chi di dirit
to. 

Nell~ certezza che ancora una volta la Comunione Italiana 
s2.r~ sensibile c. un appello, che emana dallo s;?irito della nostra 
Dottrina e della nostra Legge, anticipa tamente :l:ing;r'é. ziamo ed invia 
mo il Nostro cc:ro tripl:. fra t:. z:.bbr: .• 

'. 

.rl f\ i \ 

.. " \) \ . 

. .' C\.. \ /\\"-" 
GiJ,ls eppe p~jlIia 

GRAn SEGImTi~:RIO GENERP.LE 
" .. ,t' 

/ ._~,,~' 
I/(.V~ 

Giov2':bni GHIl'!AZZI 
G~ftli EbESTRO 

,. !+ 

ti 
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A:.'G:. D,'. G:. A:. D: u,z4 ~ 
~an I ~?~a d' ~a~~ 

d1?d d,'."!f ... @GY~·. ©/It·. 

3, VIA SAN NICOL.A DE' CESARINI· TEL. 65.98.40. - 65.69.509 

IL. GRAN MAESTRO 

Prot. nO 0/3514 -'.G/c 

Ven:.mo e Pot:.rn n F:. 
Francesco VICHI 
Gran Maestro Aggiunto Vicario 

della G:~·.D:.L·. 

. Ven:.mo e Pot:.mo F:. 
Vincenzo l-lILONE 
Gran Haestro Agg:. del~a G:.L:.D:.I:. 
Ven:Jllò·"é'''l?ot:.mo F:. 
Nario BOGLIOLO 
Gran ~1aestro Agg:. della G:.L:.D:.L· •. 

Ven:.mo e Pot:.mo F:. 
Antonio RAGONESE 
Gran Maestro Agg~ della 

Venerabi1issimi e Potentissimi 

~' .. 
00186 ROMA 

, " 

G.O. di Roma, 8° giorno del XII mese 
0", dell' A:.V:.L.·. 5976 

O:. di FIRENZE 

O:. di NAPOLI 

O~·. di TORINO 

. O:. di· PALERHO 

mi premuro parteciparVi che, con Decreto 'Magistrale 
n o 2453 dell'a Febbraio 1977 E:.V:., per .le ore 16,00 di Sabato 5 Nar
zo 1977 E:.V:., presso .1a Sepe Nazionale,. ho promosso una Riunione del 
Gran Magistero dell'Ordine con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO : 
i 

l) stato dell'Obbedienza' nell'attuale contesto politico-sociale na-
zionale; • ' 

2) Stato delle varie Giurisdizioni Regionali : , . 

3) In rapporto alla Giustizia Massonica, esame dei possibili stru~en
ti atti a risolvere nel modo più discreto il contenzioso interno ne~ 
la particolarità del momento attuale ; . 

4) Eventuali e varie • 

./ . 
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Prot. n° 0/3514 - G/c 8 ° giorno del XI'lÌ: mese dell' A:.V:.L.·. 5976 

Vi prego vivamente di voler essere puntuali, do.yendosi 
poi svolgere alle ore l7~30 la Tornata Ordinaria della Giunta Ese
cutiva dell'Ordine e successivamente quella del Sacro Collegio del 
Rito. 

J .. ' occasione mi è gradita, per inviarVi' i'l Dio a ::fettu,Q. 
so tripl~ frat~ abbr~. 

//1 ,.:./ .... j 
l' . 
I \ 

i 
! 

Z-" 
/L--

,."/L/·{j-~~//· 
I 

Giovpnni GHINAZZI 
i 
\ 
", 

l, 
i, 

\ 
\ ) 

, J 

• 

o.:. 

• 
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A:. O:. D:. O:. A:. D:.' U:. 

GRAN LOGGIA D'ITALIA 
DEGLI ANTICHI LIBERI' ACCETTATI MURATORI 

OIlI)HUIU DI punA. DaL '0 •• 0 
(: 

Ven:.mi e Pot:.mi PPF:. 
Gran Maestri Emeriti ed Onorari 

Ven:.mi e Pot:mi PFP:. 
Gran Maestri Aggiunti 
Ven:,mi e Pot:,mi PFP:. 
Gran Maestri Aggiunti Flneriti/'-' 

ed Onorari . f.' ';. 

Elett:mi e Pot:.mi PJ!P:. 
Membri della'Giunta Esecutiva. 

dell'Ordine 
• Elett.:.mi e Pot:,mi FPP:.' 

DaL". (l' vico DeL'. Mago", Reg:. 

IIL".mi PPF:. 
Gran consiglieri dalla G:.L:.D:.I:. 
Ill:,mi PFP:. 
Gr:" Iap:. o V:f:c:e ,Isp:. Prov:. 
IlL • .,rii PJ!F:." C_,'_. ':.: . - -

Grandi IspettòriCircondaria1i 

Rigp:.mi FPF: • 
Maestri Venerabili delle mm:. 

Logge della Comunione 

Qç~E'l'TO , Dei Fratelli Onorari. 

" 

, , 

DUo oa:. 011:. DI RoMAl,.7 o g.:lgroc de] V mese 
dell' ~·.V::r.·" 5979 

LORO ORIENTI 

LORO ORlENTI 

- LORO ORIENTI 

LORO QRmNTI 

LORO ORIENTI 

----""~ 
", J \ i," /, ' '",' 

< " "'-, 

, " 

" 
." \ 'I" 

- i J 

LORO ORIENTI 

LORO QRIENTI 

'. . ~. : . o:. ;, '. Ci ~ ~""'\.,: 

.. -'tORO ORIENTI 

C"me contemplato dall l Art. 219 dei vigenti statuti Generali, 
"ogni Loggia può attr:ihuire, 8 propria scelta, il carattere e la qualità 
di Membro Onorario, o. di Fratello non quotizzanto, della propria Officina 
a qualunque Massone regolare appartenente ad altra Loggia H • 

Il successivo Art. 22l~ perb, stabilisco che "non si pub annotare! 
nel catalogo nominativo della Loggia alcun Membro Onorario o Pratello non . 
quotizzante, se prima egli non abbia accettato l'Affiliazione, e prestato 
Giuramento nelle debite foxme e se non sia stato ottenuto il N.O. del 
Grande Oriente-. 
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In contrasto con quanto .sopra risulta a questo Centro che 
qualche Officina della Comunione abbia assunto a Membri Onorari Fra
telli o Sorelle senza le osservanze di cui al prefato Art. 221, infi
ciando pertanto di nullità i relativi atti. 

Questo Centro assente ben volentieri a riconoscimenti del 
genere, che ritiene siano od~ consolidamento dei vincoli fraterni. 

Desidera.però che vengano ~ispettati gli statQti • 
Si pregano pertanto le ~~ Officine della comunione, che 

avessero compiuto acquisizioni di cui all'oggetto senza il rispetto 
della prescritta forma, di voler chiedere a questo Governo i pre
scritti Nulla Osta, per il tramite gerarchico, significando che la 
mancanza di ci~ annulla • ipso facto M ogni eventuale att+ibuzione 
precedentemente fatta. 

Nel contempo, nello spirito della disciplina iniziatica 
che deve caratterizzare il nostro Istituto, Ci preme raccomandare 
un uso discreto di tale facoltà, onde non infrangere i vincoli di
sciplinari ch~ regolano 1 rapporti tra le varie Giurisdizioni peri
feriche e centrali. 

Nel pregare di un cenno di assicurazione e, ove necessario, 
di una rispondenza, Ci à gradito inviarVi un caro tripl:. frat:. abbr:. 

, 

• 

ç 
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SEGRETO 

SER .'. GRAN LOGGIA NAZIONALE IT AltANA 
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MASSONI 

Prot. N. OS/18g O/s 

DI PIAZZA DEL aESÒ 

SEDENTE IN ROMA 

4° giorno del X mese 
R o m ~, d.el.l.!,A..-v.....L..--~9-+1-41+----

d5fi~'~~<;\.:\<~ a N~o~ d~ C._nl. 3· ToL 650.840 

/ ~~~~:~ e ::~~~:\:i:~. Mag. J;§~~'~.~:'~~Y<~;E~~RO ORIENTI 
Grandi Ispettori e Vice Ispettohiì "i.,-\~)Y,,;:>/ . ~~ .~-~ 
Provinciali , "-":--...: . .;->'" !,;"/: ':C -:.'. LÒRQ RIENTI t-' { \,', .~: "'c': - . .;.... -,";_ ;",,-, • .,.' ---

1-- \ ".'. ',",',:, c,. I . \~., \ ~~. ';~, '~;} / 
~ \..,., "\. .. I)........ .,;/ 1/ 
r' ~ "-"--~ __ / ; 0/ 

• • ","'- ~~1 ";:-1 \/,,1 >/ ..... 
Da var10 tempo la nostra Obbed1enza, -me ben sapete, e o~ 

getto, da parte del Grande Oriente d'Italia (Palazzo Giustiniani>. 
di un'autentica persecuzione, tendente ~ dissolverla. 

E ci~, più o meno in ogni Oriente, attraverso la diffusio
ne di calunnie, seguita dal tentativQ di fagocitamento di quanti 
più possibili nostri Fratelli, quarido·non di intere Logee organiche. 

Gli strumenti dialettici, che allo scopo vengono .usati, ,si 
concretano nella rappresentazione di una sua supposta maggiore po
tenza politica e sociale, nell'offepta di miglioramenti professiona 
li, nel millantare l'appartenenza di grosse personalità politiche,
nel travisare una sua supposte. "regolarità" a fronte di un nostra 
suppost~ "irregolarità", nel lusingare col presentarsi come un bloc 
co granitico e in varie e.ltre argomentazioni di natura prettamente
speciosa .... 
, Ora,-.la verità sulld .stato attuale di tale Obbedienia Ci è 
nbta attraverso varie fonti informative e sopratutto attraverso le 
lagnanze, che raccogliamo da molti suoi Adepti. alcuni dei quali 
chiedono addiritture. di poter entrare nella nostra Comunione. 

Come ben sapete, sempre Ci ha ripUGnato di accogliere tali 
richieste, anche quando abbiamo avuto la certezza della più assolu 
tI. buona fede delle stesse: sempre, infatti, Ci è parso che,- aoco= 
gliendole, avremmo quasi tradito quel senso di~raternità, che co
etantemente, pur nella diversificazione, abbiamo nutrito per i Fra 
telli Giustinianei. -

E ci~ anche quando si è trattato di esaminare richieste di 
rientro da parte di nostri Fratelli passati, in tempi più o meno re 
centi, a tale Obbedienza, perchè attratti con l'inganno o guidati -
da taluno mosso da interessi di natura politica o sociale. 
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M~, ora, la nutrit~ es~erienza ohe Ci siamo fatta al ricuar
d~ evidenzia, oltretutto, una realtà palese &d inne3abile e cic~ 
che tra le due: Ut'b<.:,"':ienzc :?Sist8 un1'J. fondament3.1e ed insan:tbile dir 
ferenza struttura10, idcolo~ica ed anche rncrale. -

Dobbiamo, pertanto, a:rumettere che molti Fratelli Giustinia
nei, resi si conto di q~esta fondar.1entale è.ifferenza, l'l.s1·Jirino a ve
nire con noi - o a ritornarvi - per meglio e fin compiutamente es~u 
dire le loro aspirazioni ijeolocichc, m~rali ed iniziatiche. 

Al punto a cui siamo giunti, Ci pare, pertanto, che nei non 
possiamo più chiuderci a fronte di tali richieste e che abbiamo il 
dovere di prenderle nella pia fraterna ccnsiderazione in adesione 
ai nestri ins~ttraihili doveri iniziatici. 

E', infatti, innecabile che tali aspiranti, avendo conosciu
to la natura della nostra Comunione, rifugrente da clientelismi e 
da centri di ~otere politico o di qualsivoflin altra natura, e mos
sa da aspirazioni ::revalentemente iniziatiche, se t'attone alle por
te .:.:e1. nestri Tcrnrli, è per trovC'.rvi quc:1L~ Luci?, che non hanno tra 
vato a ?alazzo Giustiniani. 

Per quanto sopra e in osseauio alle decisieni assunte in ma
teria dalla Giunta Esecutiva delliOr~ine e dal Sacro Collegi~ del 
nit0, n~lle lo~:) rec~nti Tornate del 3:) ~Jovemt,re 1974 E.V., siamo 
ad invitare la nostra valorosa classe diri~ente periferica a rivelar 
si aperta - oeninteso con la nsstra caratteristica cautela e I1ruden
za - all, dom~nde di Fratelli Giustinianei, tendenti ad entrare, 0-
rientrarè, nella nostra Obbedienza. 

La storica Giornata, che tutti assieme abbiamo vissuto il l° 
Dic0mbre c.a., ha ulteriormente ~videnziate la potenza della nostrn 
Comunione, peraltro attestata anche jall'unanim~ voce delle innume
ri Pobenze Masscniche Straniere che all~ stessa hanno partecivatc, 

.ed ha anchç messo in luce la sua struttura ideologica e morale, di 
natura essehzialmente iniziatica. al di ~ueri da ~~ni contin~~nte 
interesse di natura politica o fi~anziaria. ~ ~ 

Ciò ci conferisce la forza di chiamu.re a noi tutti quei Fre-' 
telli entrati in altre Obbedienze per ignoranza, per errore di valu 
tazione o perchè callid~~ente fuorviati. 

Siame certi che tutti, ognuno in rapporto alla pror~ria respon 
sabilit~ dJrigenziale, prenè..:n annoIa i)reSE.-nte Balaustra nella è.-ebi
ta considerazion~, traducendone, quanto più possibile, le indic~ii~" 
n~ in realtà, nei superiori interessi, non solo della Gran LOGgia - . 

,d'Italia,ma 'anche di tutto quell'Ordine Massonico Universf!.le, di 
cui la Grande ;Gio~nata del l° Divem~r~ ~ stata evidente incarnazione. 

La presente, convenientemente illustrata, deve essere porta-O 
ta a conoscenza di tutti i Risp.mi Maestri Venerabili, ai quali jeb'-
bono essere date le idonee direttive. -

- -Nel praGare di un cenno di assicurazione, Vi invia'Tlo un ~ra:.'· 
to caro'tripl. ·frat. c.bbr.. __ ' . ~ 

;/'.è" .. ~ '~' 
(.((. .. :7 

Giovhnni GHINAZZI 
G;~ftN r·1AESTHO 

l 

28. - VoI. 6/IV 



Camera dei Deputati - 422- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A:. O:. D:. O:. A:. D:. 

GR1\N LDGGIA D'ITALIA 
DEGLI A}~TICHI LIBERI ACCETT A TI !J.URPi.TOl{I 

OIlBEDII!NZA DI PIAZJ.A OEL .GESÒ 

D!\L OR:. OR.'. DI ROMAll? ___ gioJ'.m..r;...-del-.rLmes€ 
dell'A.V.L. 5981 

Ven.~i e Pot.mi FFF. (.-l-l ~ .(g',&!) 

Gran Maestri Emeriti ed Onorari LORO ORIENTI 
.... 
~ Ven.mi e Pot.mi FFF. 
~. Gran Maestri 'Ag~iunti 
~ u Ven.~i e Pot.mi FFF. 
~ Gran Maestri Aggiunti Emeriti ed Onorari 
o 
< 
...I 
o 
U 
Z 
z 
< 
Vl 

:S 
> 

Elett.mi e Fot.mi FFF. 
r'lel:1bri della Giunta Esecuti V2 dell' Ordine 
Elett.mi e Pot.mi FFF. 
Del. e Vice Del. Mag. Regionali 
Ill.mi FFF. 
Gr~r. Consiglieri della G.L.D.I. 
IIl.mi FFF. 
Gr. Isp. e Vice Isp. Provo '. 
Ill.mi FFF. 
Cìr. Isp. Circ. 

EisD.:ni FFF. 
Mae~tri Venerabili delle RRR. 

L~~ge della Co~unione 
e ~er conoscenza : 

Elet,t . mi e ?ot .mi FFF. 
Membri Effettivi, Aggiunti, Emeriti ed 

Onorari del Supremo Consiglio 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO· ORIE~·rTI 

"-
LORO ORIENTI 

LORO ORIEHTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

OGGETTO Emendamento dell' Art. 61 dello statuto della Gran Lo!;::::ia 
d'Italia degli A.L~A.M •• 
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La Giunta Esecutiva dell'Ordine, nella Sua Tornata Ordinaria 
del 6 Giugno 1981 E.V.) ha deliberato, con efficacia temporanea da 
rendersi definitiva con la ratifica da parte della Grande Assemblea 
della Gran Lo~gia d'Italia nella sua prossima Tornata, la cancella~ion 
d Il d .. . Il L·}..T· l l il' 11 C t' I l h e e lZ10nl: ..... oggla l~azlona e , ..... oper e' e ...... sc e: 
coperto", per cui il testo dell'Art. 61 dello Statuto della Gran Log
gia d'Italia degli A.L.A.M. risulta così emendato: . 
aa Il Gran Maestro è il Capo naturale della Loggia Nazionale, la quale 

raccoglie Fratelli eminenti in campo massonico e profano, chiamati, 
per cooperazione, a particolari compiti di ricerche e di studio, 
e ne dirige le Tornate ordinarie e straordinarie direttamente o 
per mezzo di suoi Delegati. . 
Per sempliticazione funzionale egli articola ~la suddetta in 
Logg~ PeriferiChe, nominandone, con suo Decreto, i relativi Maestr 
Venerabili che, a tutti gli effetti, devono intendersi suoi Delegat 
Le altre Cariche, giusta le norme che vigono per tutte le Officine, 
saranno elettive, semere però in rapporto alle suesposte caratteri
stiche': 

L~ delibera di cui sopra entra in ,vigore dalla data della pre
sente Balaustra, significando ancora, come varie'volte rib~ditos che 
tali Officine· si r:~uniscano upi~amEm~e .. e soltanto l1el1e usu:ll:i no~tre. 
Sed.i Massqii:i.GOe .. ' '. . . - ........... ':'.,... ~. -. . .. 

ijel pregare di un cortese cenno di ricezion~.e di ~~sicurazion 
di ottemperanza, inviamo il Nostro caro triplo frat. abbr. . .' , 

, 11- -~---ç-~ 
Ji~~~ORRE 

GRAN SEGR&TARIO GENERALE 

( -,. , 
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Coperte e ai Delegati e Vice Delegati Magistrali: può darsi 

che non sia ancora arrivata. Pertanto procede alla lettura 

della stessa sensibilizzando tutti sul particolare momento 

nel quale viviamo e in base al quale essa non è un accorgi

mento - che vuole essere un atto di furberia~ ma di aderen

za a una regola Obbedcnziale. L'oggetto è Logge Nazionali. 

(AlI. A) • 

r J;v (}~LV E' chiaro il movente di questa Balaustra~;i.. momentì.fche 

abb~amo vissuto nei giorni precedenti, pur tenendo conto che 

le nostre Logge Coperte non hanno mai lavorato in sedi par

ticolari, riunendosi esse nelle normali sedi dei vari Orien

ti. 

~' Ritiene,pertanto,che questa disposizione potrebbe consi-;;:7 derarsi come una cautela: prega quindi l'Assemblea d' appro-

~ vare questa proposta di mutamento, cioè d'adeguamento allo 

/ spirito della nostra Obbedienza, .-di questo articolo in atte

sa poi, attesa che si augura possa e~sere non lontana, di 

poter considerare tutto l'Istituto massonico come dovrebbe 

essere considerato in un paese veramente democratico. 

- Il Grande Oratore mette ai voti la proposta di modifica dell'arti

colo che viene approvata all'unanimittl. 
bl Pratica dei Terremotati: quando l'Italia del Sud fu in-

stita dalla calamita ben nota, poco dopo fu nominata una 

Commissione, il cui Presidente è il Fr. FEDELI, l° Gran Sor 

vegliante della Gran Loggia d'Italia, Membro il Fr. GIAN~O

NE Grande Elemosiniere e rappresentante di Napoli il Fr. 

Gino MATTEI Grande Tesorieve dell'Oriente di Napoli, più 

due Fratelli dell'Oriente di Salerno ossia dei due centri 
• colpiti in cui vi sono nostre Logge. I due Fratelli di Sa-

lerno sono MOTTOLA e BERRA, della R.L. "DA PROCIDA"r.della 

R.L. "GARIBALDI". Questa Commissione si è riunita varie vol l-

te per decidere sulla migliore destinazione da dare ai fon

di raccolti che ammontano a L. 99.119.554.= 

Da, quindi, la parola al Pr. FEDELI Presidente della 

Commissione. 

l~lett.mo e Pot.mo Fr. FEDELI Questa Commissione consultiva, si è 

l~jI..JlJ'l 
I 
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Ve-u.:,I.U.O Q. Pot·, tM.Q ~ ~ 
~O,,~ G~ ~ll:\ 

~ ~ ~t~ ol c.oto ; 
J~' Ol7..:, c4 itlM.Q. e ~ L~( ~~~~ 

. .li 
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Il ' '--A--

~l~~ 
~ 

MASSONERIA UNIVERSALE 

"Non condivido le tue ,dee. 
ma lotterò con tutte le mIe 
forze percf.é. tu. come mt'. 
possa liberamente esp"mf:r f 

il tuo penSiero" Voltallé 

Gentile Signor.;-L .. k _ :" .... 

COMUNIONE ITALIANA 

OBBEDIENZA DI PIAZZA DEL GESÙ 

ROMA. LI 

un nostro Fratello, persona a Lei nota, ha proposto 
la Sua candidatura all'Iniziaz_jne Massonica, parlandoci molto fa
vorevolmentedelle Sue doti morali ed umane. Non conoscendo i Suoi 
sentimenti nei confronti della nostra Associazione non abLl.amo 1.0-
tuto concedere a tale nostro Fratello l'autorizzazione a presenta~ 
si a Lei direttamente. 

La Massoneria; come sicuramente saprà, si ispira ai 
principi universali di Libertà, uguaglianza e Fratellanza. Essa , 
servendosi della ragione, ricerca la verità e tende al migliorame.n. 
to dell~Uomo ed alla realizzazione della pace e della gi~~tizia s2 
ciale. 

La Massoneria non ha alcun indirizzo politico o religi2 
so precostituito. In passato Essa è stata conbattuta da chi non ~ 
metteva i suoi principi di tolleranza, sui quali essa fonda la pro
pria attualità. Sembra che la stessa Chiesa Cattolica stia riveden
do radicalmente il Suo tradizionale atteggiamento nei nostri confro.n. 
ti. . 

ci rendiamo conto che un discorso sulla Massoneria non 
può essere esaurito cosi brevemente. Pertanto alleghiamo un biglie! 
to con busta di ritorno per permetterLe di ottenere ulteriori chia
rimenti, naturalmente in forma del tutto riservata e senza che ciò 
costituisca reciproco impegno. 

In attesa, Le porgiamo i migliori saluti. 

LA 

.. 
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Spett. 

Centro Sociologico Italiano 
Casella Postale 393 

ROMA· Centro 
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MASSONERIA UNIVERSALE 
COMur~IONE ITALIANA 

OBBIEDIIENZA DI PIAZZA DEL. GESÙ 

I 
, 

"Non condivido le tue idee, 
ma lottero con tutte le mie 
forze perche. tu. come m., 
possa liberamente eSprimE'" 
Il tuo pensiero". VoIIOIIE: 

. . ~"1' r ì • Gentl.le Sl.gnore. j .. ' V-.··. 

ROMA c, 3,/r2/+'i 
un nostro Fratello, persona a Lei nota, ha p~oposto 

la Sua candidatura all'Iniziazione xassonica, parlandoci molto fa
vorevolmente delle Sue doti morali ed umane. Non conoscendo i Suoi 
sentimenti nei confronti della nostra Associazione non abbiamo po
tuto concedere a tale nostro Fratello l'autorizzazione a presenta~ 
si a Lei direttamente. 

La Massoneria; come sicuramente saprà, si ispira ai 
principi universali di Libertà, U'- uaglianza e Fratellanza. Essa , 
servendosi della ragi le, ricerca la verità e tende al miglioramen 
to dell'Uomo ed alla realizzazionl della pace e della giustizia sQ 
ciale.-

La Massoneria non ha ; lcun indirizzo politico o religiQ 
so precostituito. In passato Essa è stata conbattuta da chi non am 
metteva i suoi principi di tollerc'nza, sui quali essa fonda la pro
pria attualità. Sembra che la ste~sa Chiesa Cattolica stia riveden
do radicalmente il Suo tradizionale atteggiamento nei nostri confron 
ti. 

Ci rendiamo conto che un discorso sulla Massoneria non 
può essere esaurito cosi brevemente. Pertanto alleghiamo un bigliet 
to con busta di ritorno per perrnetterLe èi ottenere ulteriori chia
rimenti, naturalmente in forma del tutto xiservata e senza che ciò 
costituisca reciproco impegno. 

. . 

In attesa, Le porgiamo i migliori saluti • 

j 
j 
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1>: O D U lo O D I S E G H A L A Z I O li E 

(si prega di scrivere starr.ratcllo) 

Oriente d -i R O f>! A R i s '[l.". L. ". 
------------'--------------

Si ~ti~a degno di far parte della nostra Fru~iglia l 

!Tome ------------------------
cognome ____________________________________________ _ 

Fr.". proponente __________________________________ __ 

Recupito del proponente ___________________________ ~--------------

Even~uali altri h."" che cor.OGcono il profa..'1o: ---------------------------------

I~dirizzo del nrofano: Via/piazza -------------------------- N° -------
Coml.me C.A.P" Provo ----------------- ------~ ----------- Tel. 

uff. Età(alme~o approssimativa) _____ ar~i" 

. ·{casa 

---------
Professione e/o attività: ______________________________ ~ ___________________ ___ 

:ritoli o f>.pTX:lla:tivi,: __________ _ 

Situazicpe di faMig1ia: __________________________________ ~N° dei figli: ________ _ 

• Settori professiona1j nei quali è introdotto: 
-----------~~~-----------------

Sd tori sociali nei ou.ali è introdotto: ________ ,.;j...:.....:;::::.4~~~4~L-------

Associazioni 1 circoli 1 orp"anizzazioni di cui 

Int~ressi cultur~li e spirituali; 
--------------------------------------r~~~------

Il nrononente deGide:ra t::hc il profano, ORIEl7rA'l'IVA1tZNTE: 

-.entri a far parte della Loggia del proponente Cl 

- entri a far parte di un'altra LogBia Cl 
(eventualmente) quale? 

----------------------
è indifferente, può essere desiinato a qualsiasi Lozgia CJ 

Il proponente desidera che il suo nor.-:e venl"a rivelato al Tlrofa.no: 

anche dopo i fieli primi contntti positivi 

- solo dopo l'eventuale inhiazione 

Cl 

D 
pl'~ ferisce dirL-t~~ lo di ~rsona a.i ~Ol!:"mto opportuno Cl 

'- .. .., ! 

--' 

2Yrf'r:a èi ll~: ... r~ il n~tro de1 !l'.o::ulo, ~f; lo ~i ri"ti(!nc utile, rer fonli:,,~ ·(\oti 

ric % conri1d(~!'CJ..7ioni ll.f'"l."iuntivc. 
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PROPOSTA DI UN NUOVO PARTITO 
DE~t:OCR[~ T l CO 

--------~~----------~-----------
1) - ~btivi del successo comunista del 

28 Apr i le 1963r~, 

~) - La situazione attuale. 

3) - Cosa si dovrebbe fare per rimettere 
la ~azlone sul suo giusto binario~ 

4) - P4rtito Democratico •• ~~~~~;Nazionale~ 

di Bruno Stefanini 

. Ag,osto 1963 

------
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In Italia esistono poche decine di migliaia di peDsone che, per la 
loro po siziono economica o politica o per i riflof:wi di qucst 'ul ti
ma, esercitano un potere assoluto su tutto il resto della comunità 
italiana. La loro cupidigin, disonestà Cl cattiveria hanno ormai rag
giunto vore e propl'ic fiJrl:le di mentecattis~lJ e lo j.ngiustizio che 
commettpno o fanno commettore sono così gr8.vl c vor(~ognose da non 
trovare riscontro nelJpuro nel perio do fa:Jcista. I ci ttadini che su
bisoono questo aneherio, sanno buni:Jsimo che lion vi è ncssuno,oggi, 
il cui ponsano fl:.n'e appello per avere giustiziai debbono subire in
voce, nella più assoluta imI,tObili tà, Ilor l,aura scmp:'c del poggio. 
Ora, cc la vittima di tanto mulco:Jtum~ è un comunista (il che è dif
ficile porchè il purtito lo seguo e lo proteege), egli per reazione 
nuturale, rafforzerà anCOl'a di più la lJropria fede al P.C.I., potrà 
darsi anzi che la esasperi, adorendo alla corronto intransigente fi-
100ine8e di tale partito. 
Se guardiamo invece alla reazione dci cittadini non comunisti, no
tiamo, come abbiamo già dotto, uno. più o meno completa soggezione 
ql gruppo al potere, durante la legislatura, e al termino di questa, 
riferendoci in particolar modo alla media borghesia, un diverso at

teggiamento nell1uso dell'unica al''IlliJ. in loro potere, il voto, per 
ritorcere il male ricevuto: alcuni, i più avvelenati, danno senzA 
altro il voto al P.C.I., altri, r~uscendo a frenarsi, votano sche
da bianca in segno di ammonimento (in queste ultime votazioni se 
nc sono contate, di binnche, ben :.200.000), il resto, poi dei tar
ta8sati, per una forte dose di ragionamento e di buon senso, vota
no per un partito democratico con grande doloro e dispiacere. 
Si aggiunga inoltre l'enol~ùe cr~orG psiculogico compiuto da Fanfani. 
Egli, per amore di seggiolone, ho. inG.:..nnato l'elettorato col prospet
tare la necessità impellento di una svo:;,.t;:t a Ginj.stra, con il tenta
tivo di con~nncerlo attraverso le realizzazioui di un governo e di . 
un progrrunnll'l. di marca socialistà, che la ~azione era maturn per una 
democrazia veramente popolare, dando così la tristo sensazione che 
per faro qualcosa di buono bisognava per forza riosumare qualche 
polverosa teoria marxista, como s() J.a medicina per la risoluzione 
.di ogni problema stesse in tali teorie. Ripetiareo: questo è stato 
un gravissimo orroro psicolOGico cho ha disorientato gli elettori: 
la Democrazia, infatti, non he.. nulla da asso:r'bire dal marxismo. 
Le teorie che fanno capo a tale movimonto sono oTIlai note per ma 
~oro i~produttività e per lJimrùobilismo o l'appesantimento burocra
tico che determinano. Le nazionalizzazioni, per esperienza acquisi
ta, pl)ducono solo dei de..nni all'economia del paeso, di rilevante 
portato, creando in conseguenza una n"-.lOva :.,chior.'3. di privilegiati". 
La ciomocrazin, dobbir.uno crederlo, so applicata onestamente è quan-
to di meglio esista al mondo. Ma, come: mettc:!:'emo in luce più innan
zi, non vi può essere democrazia sana e giusta se non esiste una 
perfetta legge di impo~lte dirette, poichè questa legge è la vera 
condizione che dete~ino. tutto l'andaucnto della vita nazionale, 
assicurando, se rispondo~te in pieno agli scopi, como sarà possibi
le se vorrà adottato un nostro progotto, la cortezza di uno. equa 
ripartizione dei beni di consumo e della ricchezza in generale, 
nel rispotto e nella valorizzazionc tutta\ria, della proprietà pri
vata, della libo~o. iniziativa e dei R valori individuali. Purtrop-
po assistiamo invece allo sperpero di miliarJt e a scandali che 
fanno impazzire di rabbia quanti hanno paghe ai fano e si trovano 
noli I iml)O ssi bilit~l. ,"..i uxrotondnro l::; st:::'::;>cndio, no. ooprn.ttutto noi 
o quanti hanno una certa dimestichezza con le questioni economiche 
c con la nostra articolnzione fiscalo~ assistiaffiO al fenomeno di un 
g8ttito delle attuali imposte dirotte di n.ppena i:_ 23 por cento del
le entrate dello Stato, porcontuale che -viene s~ccÌ~ata soltanto 
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mnnen~o fuori ::. ~om:pJ.csei di 'J.na certa j.mportanza, Benza parlare 
d31 gra:n~i8simi. !!.l1tto c-1è "lGte~lli~~a sem1:'re più.. turbamènto,Q reA
Zi,Oni neJJ.G ~ro-tazio~1, r(~',Ll,i abbiamo V6~tO" favorén~~,,~l' ~~$na 
d(:J1 part,i -'.:;Ci CC,\L~T.,j crtiC> V~:""~.', il jì:),~~J:'e Il ''l';'' '.:y,~.( " \j' 

=o~o~~=o=o=o=~~?=o= . , ' 

LA Sf.TI'AZr')'ll!--"1mAul ,. ' ... , .' ):;L.~;~" , 
Pc::- :::n::lo::ltenere i.\ :!.ater:::.i:-,a".;a casto alcuni privilegi El"'P~;"' àg~er
r.G 0.1 t!'ì, et 8 ri cors:!. n,?n solo a.d ogni so rta :.dj.-'ta:·I?,~~:-ind1rette t 
anche le pii'! V'ergognoE:e (parla per tutte quellà.<del"l' aumento del 
bollo s~lle cc~~iali), ~~ si è anche dato luogo ad una .-,t-.s
sequenza di leggi antieconomiche e prive di sicura contropartita. 
si sono cre3ti carrozzoni di burocrati governativi, in a&l.cun1 oa
Bi (ad es~p10 Cassa Malattie) si sono creati non si sa quanti ~. 
ti Nazionali che si fanno la concorrenza J.'uno contro l'altro. S .. 
pre, dunque, per la ragione di creare nuovo POS13ioni di priT11e
gio più o memo grondi, si è fatto, insomma, in queBti ultiJnj. VGIl"t1 
anni, uno stuoio p3~ticolere per appesantire le spese nazionali Ben
za creare alcUila effettb,-a produttività. 
Le sempre ~,ggio!':: r.:.'3CC sai ~à dello Stato che sono state a stento 
colnate non cnr ... t:r..a :precisa e appro~riata riforr.a del sistema dol. 
~e irr.post:: ùir~tta, 'bensì con l'applicazione di, qualche più o meno 
cervollotic~l taEsa indi~ei;taf dovoveno per forza., a lungo andare, 
s~ociare in un sempre sensibile aumento dei prezzi e quindi de1 sa. 
lari ,dando 'iniziu ad una catena di ripercussioni che non finirl& 
mai,.~r la ~ùediat~ influG~za sulle espo~tazioni che hanno già 
subì 1'0 UllEì. diL.ùnuzicne :pl"eoCCUp9.!:.te. E la. cosa ai aggraverà sempre 
più, perch~ i ncstr:' pr(do·~ti non sap!'a!1D.o, ad un certo momento, 
tenere pi~ ~esta alla concor~e~za estera in ~~aJ.8iasi settore e 
perchè ~'aumento dei p~ezzi si ~frà sicuramente sentira, se già 
n:;,n lo e.bbir::.:c.o av-vc:r'ti te, o,r:chè iel camp'o del turismo, fonte per 
noi di 1!ar_tù rio~!!.ezza.. 
Conseguentctr.G:'ltc poi, la n')f?~.::ro. Fi tuazione di valuta .estera, fino 
a poco tempo fa tanto florida, diverrà precaria, cosicch~ dovremo 
forse, po:::- corz-ero ai ril!ari, rico1Tere all'abolizione delle impor
ta~ion1 a è~gana iniroduoonin inveco l'apparato macchinoso deJ.1e ' 
licenze é .~ control~o ~esiccio ~ei c~mbiJ quali furono sperimen
tati al terTune dell'ultim? conflitto. 
Interr,ame~te, nel campQ commerciale e artigianale, si va'proa,pet
tando'~a aituazione dL'~ticaJ J.e sposo generali, nelle aziende 

; che fanr.o '.;pr·.l"tc .i1t8.;..e CI~~pO, lievi tc.no i!lfatti di g).orno ,in g1Jrr-' 
l' I no .. mentre gli utili n"'n !lOSSOllD o.ssolutaIllente essero' aggiornati, 

rimanendo in-voce ata.tioi, per l~ spiotata concorranza che e,siate 
in questo settoro. Lo conecguen'ze di tutto ciò si faranno senti1"G 
a br07e scauenza oon una catena di fallimenti, che avrannO come 
diretto riflesso politico l' o.vanzata del ~omun1smo che 8.l?Pron. tte
rà anche di quosta nuo·;a ondato. »,erturbatrice. 

, I 

" 

COSA SI rovmrJ3BE FJ..:F'n; ::':EF. RJl!ET1'ER!: I,A lrAZIONE DEL SUO GIUSro 
BrRARlO 

Cccor-.. :·e~o;;bc :!'o~aar~ 'tl.::o m~o,,:r: 'o::::.::-ti ~o ~.~!l~c!'atico .. che, rompendo 
ogni yosni bilo c o n:t c.r. ...... .; o , o c6;:;:1'~'cm.asso o confl'.lenza 001' prino1pi 
Jn.l'.rrlsti t :1. d03~C a:t ci tta111no l~ Dletonstica Bicurezza di, voler " 

.1. 
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pmrseguire l'attuazione di un oncsto e sario programma socialo, 
economico, logislaVivo e politico. ",\ 
Ogni sua proposta, ogni punto del suo. programma, do~obbe e~~oro 
garantito da un preciso progetto di legge o di rifoJ;'ll1.adi l.eggc~:--, 
che quolla proposta o quel punto svolgesse praticam,cp.te e in mo~-\ 

~e~~~P~~;~~ to dovrobbe dare al suo iscri ti;o--c···.~·:~c~u~que lo Cal~) 
deggi, tramite un preciso statuto, la certezza.-'-che una vol1:a mee-; 
so a punto e varato un programma per una campagna eletto~alet ~ué
sto non potrebbe per nessuna ragione ed in alcun modo essere'cam
biato per tutto il periodo della legislatura. 

Non vi è dubbio che sarebbe un assurdo chiedere tutto ciò ad un 
attuale partito democratico. I membri dei partiti oggi operanti in 
Italia; anche se di nOLlO dClJ.ocratici, sono così preoccupati, in:fat
ti, di mantenere le vario seggiolino o i vari seggioloni e sgobelli, 
con i loro interessi preeostituiti ormai attanagliati in contropar
tita, che non è con~entito loro, neppure minimamcnte, di pensare a 
fare una politica che salvi la nostra nazione. La loro preoccupazio
ne costante .è, come ho detto, il seggiolonc, un chio do fisso a cui 
stare aggrappati; qualsiasi compromesso, qualsiasi atto biasimevo-
lc è niente per le lorocoscenze, 8e è necessario per non farsi sfug
gire o per garantirsi il seggio: la cupidigia infatti è giunta al 
culmine, facendo perdere loro ogni ritegno morale. 

Non riDane dunque che una sola soluzione: un nuovo partito; e 
chi, meglio di noi, fieri della nostra tradizione, può creare un 
nuovo partito dcuocratico che, per la sua nuova e rivoluzionaria 
concezione ed articolazione, possa dare l'assoluta certezza del 
raggiungimento completo di questi principi da tutti falsamente 
fatti propri e cioè: Giustizia - Libertà - Progresso Sociale, 
nell'assoluto rispetto e potenziamento della libera iniziativa 
e della proprietà privata. • 

Non sarebbe difficile, attraverso una appropriata campagna di 
stampa ed una intelligente esposizione e divulgaZione anche con 
i mnderni mezzi radiotelevisivi, far capire che questo partito 
è completamento diverso dagli altri che sono basati su di una 
impostazione vecchia ed on.mi degenera, dare la fiducia che la 
nostra cristallina, sana impostazione porterebbe sicuramente una 
rivoluzione nel campo economico-politico del nostro paese e per
fino del mondo occidentale, restituendo la nostra millenaria c1-
vilt~ alla ribalta, dopo.un lungo periodo di immobilismo. 

Avremmo sicuramente l'adesione di tutti gli onesti cittadini, 
amanti di una sana. democrazia che dia, più che la speranza, la . 
garanzia di offrire alle future generazioni una vita prosperosa, 
giusta e pacifica. 

PARTITO DEMOCRATICO •••••••••••••••••• NAZIONALE '. Finalità del Partito: a) Raggiungimento della vera libertà e 
giustizia e del vero progresso sociale, nel più assoluto rispetto 
della libera iniziativa e della proprietà privata; b) moraliz
zazione della nazione 'in ogrii settore; c) esautorazione della 
potenza del paEtito comunista. 

Alcuni -'articoli base della costituzione del nostro partito: 
IO Il nostro programQa sarà sempre consacrato e garantito da 

precisi progetti di legge; il programma presentato per la 
campagna elettorale che 'verrà indetta al termine di ogni 
legislatura, non potrà essere oambiato per tutto il perio-
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do della successiva legislatura; il:partito lo Q.ru1llncerà 
SCr.lpre riei mesi prir:1a delle elezioni con la segU:~:m1e for
mula: " Noi sottoscritti.. I I "" •••• :~ •• , membri dOlia Dire-
zione Centrnle dol Partito, ci irapegnOlllo forraa~onto, un':" \ 
che per i no stri oV'ontunli successori; a raQ.n,tene"ro o :rispet- / '\ 
tare por tutta la legislntura ehe soguir~.Al,19"olczioni, il Il; 

programma da noi elaborato e pubblicato, con annessi i rela-
"AJ tivi progetti di leggo; ci impegnarao inoltre a mantenero' I 

questa prassi di assunzione anticipata dolle proprie r~sPQn:'// 
sabili tà, nella stessa formo. di cui sopra, anche in vista·· .. ··.-
di tutte le altre legislature che seguiranno." 

2) - Il programca por la successiva legis1atura dovrà essere an
nunciato e reso di pubblioo dominio non più tardi di sei me
si prilla delle votazioni; se si rendessero necessarie"delle 
varianti rispetto all'inpostazione del programma della pre
cadente legislatura o se sorgessero dei contrasti nella for
mulazione del nuovo programoa, si dovrà ricorrere ad un con
grosso nazionale, sempre rispettando però il periodo di anti
cipazione di sei mesi di cui sopra. 

3) - I :progetti di legge presentati da questo partito devono es
sere chiari e precisi, tali cioè da non consentire lo. pos
sibilità di più interpretazioni o comunque la facoltà di mo
dularo a piacere la legge, eone avviene per tutto le leggi 
in vigore emanate dopo l'ultimo conflitto. 

4) - Il nostro partito non può in alcun modo e caso oollaborare 
oon il Governo, se non viene accettato incondizionatamente 
il nostro prograrrmm; in tame modo viefie data l'assoluta ga
ranzia e la matenatioa sicurezza all'elettore che non po
trà mai subiro inganni dal nostro partito. 

5) Gli isoritti Xs al nostro partito possono chiedere la so
stituzione dei nenbri della Direzione di esso e dei parlna 
mentari che lo rappresontano al Governo, se venissero meno 
al loro dovere-odi daro attuaziono al preciso progro.r.:ana 
enunciato; pur~è sia chiaraoente dinostrata la loro respon
sabilità attraverso una petizione che raccolga l'adesione 
fi~ta e controllata di a~eno il 20% degli iscritti al 
Parti to • ,'" 

", 

6) - Tutti i posti direttivi del partito, di qualsiasi grado e ) 
specie, non potranno avare una durata superiore a 10 anni . 
su 20. 

7) - Il nostro partito nel :periodo preolettoralo adotterà, al 
pos$o di quelle forme di imbroglio e di dissipazione che 
Bono i comizi attuali, il sisteoa di serie ed esaurienti 
conferenze per illustrare i progetti di legge facenti par
te del nostro prograQUn. 

8) - Il nostro partito non ha problemi di religione; in seno ad 
esso quindi è bone accetto ogni cittadino, qualunque sia la 
sua religione. 

9) - Sulla tessera dogli iscritti al partito dovranno essere ri
portati per intero gli articoli sopracitati, n.1,2,3,4, sot
toscri tti do.l.q.pU.l~ti"to stesoo. 

'" Segretario del 
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PROGR.AlIt1A. POLITICO ECON01IICO ~~ 
10 _ Riforna del sisteua delle inpo sta dirette. (ili '. iiservo, per 

oeglio chilll'ire il rJio punto di vista, di {nviarein'Ull, se
condo t-copo, un Dio progetto esauriente che ebbi a fò':p:t·pol 
1953 e di cui esistono anche copie staopate, con rel~i~ 
docunentazione ed esemplificazione, essendosi rese,ne9~~sa
rie, con il passare del tenpo, delle opportune oodi:t:l;'çP,é. 
Caratteristica precipua. di tale riforma è lo.' ,s~~~n.:t~ ogni 
fwrlglia, intendendosi per tale anche una sola.:..:.p.er.,sona, do-
vrà raggruppare tutti i cespi ti dei suoi componenti, .q'U,El.lun
que sia la loro provenienza (frutti di beni nobili ed' U;iriOb~" 
li, redditi ai qualsiasi natura, vale a. dire rendi1;e .fondia..;.\~ 
rie o di partecipazioni ad inprese o società o redéi;i..ti di 10.-', . 
voro ecc.), in una denuncia annuale di cui risponderà il ca- j 'f; 
po far.ri.glia. Una vol tu doter.uJ.inato l'intero proventQperce.:-.. / 
pi to da ogni nucleo f'aniliare, su questo dovrà gravare.~~.s:/ 
unica inposta, affinchè il contribuente abbia esatta cono';' 
sconza di ciò che dove pagare al Fisco. Tale unica imposta 
verrebbe a sostituire tutte quelle attuali personali eraria-
li e locali, ad eccezione di alcuna di ninor conto che il 
progetto specificherà. 
L I ali qUD ta di questa unica inpo sta sarebbe progressiva. Ogni 
capo faniglia cittndino, anche se privo di qualsiasi attivi
tà o reddito, per qualunque ragione, dovrebbe fare la pre
scritta denuncia, anche ai fini di conoscere la reale situa
zione econoDica del paese, per poter attuare decisivi piani 
di assistenza. Per i~pedire evasioni o inosservanze, ogni 
contribuente, o Doglio ogni cittadino che conparc nella de
nuncia del capo-faQiglia, dovrà avere sulla propria carta 
di identità il nunero della propria innatrieolazionQ fisca
le, alt~onti non potrà circolare e verrà sottoposto a san-
zioni. ' 
Per chiarire e.ncora la caratteristica di questa ioposta uni
ca, netto in evidenza come, nonostante la necessità di sot
toporre a severo controllo tutte le attività di qualsiasi 
genere che dovrebbero perciò avere una rigida acministrazio
ne, tali attività non dovranno nai essere colpite da alcuna 
inposta o tassa perchè i loro utili, venendo riportati dai 
vari beneficiari sulle rispettive denunce del capo-famiglia, 
troveranno unicnnente in questa sede il nodo di essere tas
sate e per giunta una so~a ~ol~a. 

2) Riforna delle iDposte indirette. Allego un progetto che chia
risce le oiei idee in propoàito. 

3) - Un progetto di legge che, in prioo luogo, netta tutte le at
tività statal~ e parastatali sullo stesso piano delle atti
vità private, regolando quelle con gli stessi criteri econo
mici, finanziari e fiscali di queste; in secondo luogo che 
stabilisca che quelle che non sapessero sùguire la libera 
concorrenza dovranno essere s~ppresse perchè danneggiano le 
ditte private produttrici con cui sono in remazione e pregiu
dicano l'econonia nezionale. 

4° - Un progetto di legge che snantelli tutti i carrozzoni consor
tili, inquanto inutili e dannosi. 

50 - Un preciso drastico progetto di lcg~c contro t Mn-~~~'i 
, f' ' 
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6) - trft ~ge-tto di leggo cho prevo da l t ordine çìi, or;lsaai1D~~ di 
qualsiasi attività di qualsiasi natura o ~'POcie t che p~r;tro 
a.nni consecutivi risulti dai bilanci esser~ in pa.ssivo_) ;;~) 

.' ':',1' 

7) - Un progotto di legge che regoli lo. pubblicità Jlei vaz1,/ept .. 
tori morceologici, Dtabilondo che lo. cifro.dastanzi~q/pcr 
quella non possa os::wre superiore ad una. detrÌninl:!-~Q,~nl1quoto. 
dagli utili diohiarati nell'anno precedente, oppure,~c'7;e,,-... 
ditte nuovo, ad uno. doten1innta aliquota dol capi tatç:inve~ ì~~ 
sti to. / .. , \ 

{.. \ 

8) - Un p~ogetto di loggo cho riduca l'inflaziono dello [yondi t.e ,è) "J 
ratoali, stabilendo, ove si vogliano operare delle'\:vel+~t~:j/ / 
di beni di oonsumo, anche o soprattutto di. lusso , pe:f< \l,s~:,~/ 
privato, con pagamenti frazionati por corr~spottivo, non-~o-
lo ohe il primD di questi pagamenti non possa essore inferio
re al 6~ dol valoro del bone, ma ancho sui prodotti 008i 
venduti eia nullo qualunquo patto di riservato dominio'. 

9) - Un progetto di leggo di riforma dello attribuzioni di ogni 
parlamentaro cho oontenga i soguenti punti basel 1) un 
parlnmont_rc non può essoro eletto più di due volto su quat
tro leg~ature; 2) abolizione dell'istituto dei Senatori 
a vita. compresi tra questi gli ex Presidenti della Repub
blica; abolizione anche delle cariche onorifiohe in seno al
l~ amministrazioni comunali e provinciali; 3) divieto p per 
qualsiasi parlamentaro, di occuparsi di propria iniziativQ 
di qualsiasi pratico. di citt~dini o straniori a carattore 
sia personale sia fiscale od economioo; 1 parlamentari pos
sono occuparsi di tali oggetti solo se delegati a c1b dal 
parlacento il quale potrà essere investito di tali pratiche, 
più o meno private. solo attraverso pot~ion1 individuali o 
oollott1ve. 

4fO) .. Un progetto d1 leggo che ponga ai ci ttad1n1 che intendono 
partioipare attivamente alla v1ta politica nazionale, la 
oondizione assoluta di manifostare la propria fede politica 
attraverso un voto non più segreto firmando la soheda elot
torale, ma pubblioo in quanto sottoscritto e autentioato. 
In tale modo chiunque, al momeJ;l.todel voto, volesse usufrui
re della possibilità di mantenero l'anoninDJ sia per male w 

fede politica sia per ince~ozza politica, resterà oomple
tamente escluso dal far valere la sua parola o la sua azio
ne, anche se isoritto ad un partito. 

11°) .un progetto di legge che unifichi tutte le forme di assisten
za e di previdenza sociale in un Unico Ente Nazionale che 
adotti criteri univoci di controllQ e di imposizione dello 
aliquote contributive, con un sistoma che dovrebbe trovare 
il suo punto di appoggio nelle don~cie dei capi famiglia 
effettuati ai fini di quell'unica imposizione a cui abbiamo 
accennato, in quanto il nuovo ente verrebbo a disporre cosi 
di un controllo perfetto degli autentici disoccupati e biao
gnosi di assistenza. 

12) • Un progetto di legge che abolisca il sistema delle comDiss1o
ni, posto che lo nostre leggi saranno complete e~ ohio.re, co
sioohè in sede di loro esscuzione il funzionario preposto do
vrà rispondere ed agire in base ad un preciso codice, senza 
la possihilitàdi poter adottare per nessuno:e per nessuna ra
gione due pesi e due nisure, attenendosi oosi il fine di di-

\ 
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struggorele vcrgognoAo ingiustizie che attuarI:H3nte yan'gò'no perpe-

- 'l .. 

tra te. ,/ ' I '\,:\ 

13) - Un :!;>rogotto di legge che ronda obbligatoria in tut1;1,igli uf
fici pubblici una forua protocollare ,per cui tutt,ò;:le pro.
tichG, di qualsiasi tipo, dovranno e8s~r~ iacri t,:té"j.n ordi
no cronologico e nULlerico in pubblici rogiet:r:'~~':: d~~·tutti con
sul to.bili in ogni tlouonto, ed ovo.se nello· stesso' ordin~;·l):b 

> -'" ; .. , ".~ \ "'ì • 
bligntoriaT!lcnte, ottonendosi così il duplioo scopod1>con1i, -
laro l'attività dello pubblicho amministrazioni cgi,'impolii';'\ 
ro i, favori tisni. i ' \ . 

i ..' ! * 
14) - un. progotto di legge che ~arantisca veramente la J.\bort.à_V~// 

sto.mpa. '.. , ... -, 
.~ .... _~~:..._;; j 

15) - Un progetto di loggo cho potonzi l'agricoltura eviatndo ogni 
varrozzono governativo. 

16) - Un progetto di legge che garantisca lo studio gratuito ad, 
ogni cittadino fino all'otà di 15 anni, in stretta connesa 
sione co~ lo prospettive Che offre il proposto nuovo siste
ma di imposta diretta. 

17) - Un progetto di loggo che stabilisca su ~gni pro~otto 
logico gli utili uiniui o massimi, in ogni fase 
zione di ogni gruppo nercoologico di prodotti. 

18) - Io?edire il sorgere dello regioni. 

19) - Fedeltà al patto atlantico. Spingere al mBssiOD la realiz
zazione del MEC. 

20) - Stabiliro che le entrato dei parlaoe~tari, co~ituite sia 
dallo ssipendio che dai gettoni di presenza alle sedute, 
siano reso se~pre di dominio pubbliCO. ~endore tali ontra
te nolto àuperiori allo attuali, in nodo da liberare i par
lcnentari stessi da ogni bisl ,~no o pressione esterna,. anche 
per il caso di una. interruzio,le della. loro attivi tà~parla.
nenta.re. 

21) - Un progetto di legge che preve'da l' assognazione- da parte 
dello cltato, nella prossi~a lugislatura, di un appannaggio 
di un niliardo di lire a tutti i parti,ti che quotizzeranno 
più di 4.999.999 voti, più lire 300 a voto; questo per no
ralizzare le liste dci partiti ed iopodire che questi siano 
allo. nercè dei vari gruppi finanziari anche esteri. Natu
ro.lncnte ~, pu..cti ti (i,ùvranno essore obbligati a tenere una 
e:.,:u.polosa- aIJlJinistl'azione, suffrcgata da serie pezze di 
appoggio, a.ru:rinistr;1.zione che dovrebbe sottostare al con-
t~ollo del Ministcrù delle Finanze e di quello del Tesoro, 
ogni due mesi. 

22) - Tendere con tutti i mezzi ad assolvere il cittadino dal 
bisogno del domani. 

23) - Un progotto di legg(~ che normalizzi la. conoessione delle 
licenze di inp9rtazione e cioè che eviti le assegnazioni 
a coloro 'che non ne :.L'anno cOm.1ercio in proprio al diretto 
consUDO per i prOdotti nanufatti; i prodotti invece che 
debbono subire un processo di lavorazione, questi potran
no essere assegnati soltanto alle industrie che ne effet
t".-l8.no lo. trasfornaziul1e, oppure allo organizzazioni che 
hanno una venùita al diretto consuno e che possono far ef
fettuare la lavorazione dei prodotti grezzi per loro conto 
da tcrzio 
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RELAZIONE INTRODUTTIVA AI LAVORI DEL GRANDE 
NAZIONALE NELLA SUA TORNATA DEL 30 NOVE~RE 

. . . 

. ,r- \ '. _.' "~'.~';'-"'-i-~~ ....... ~ 

. ;" ~ ," / ;'~. " 

'" . '\ 

f 
La presente relazione ha lo scopo di portare a con2 i,} 

~cenza dei Fratelli convenuti i risultati dei Lavori attuati' J 
dalla Commissione POlitica, incaricata di reperire, sulla qas'e 
delle proposte giunte' dagli Orienti j?eriferici e sulla bas-e di 
concetti scaturiti dal1:e analisi dei fatti, le linee di azio
ne politica pos9ibili alla nostra Comunione, nell 'attua.le mo
mento. 

Inizierò illustr,mdoVi in sintesi le proposte perv~ 
nute alla COITlmis~ione da parte di collaboratori esterni ad ~ 
sa. 

Tali ;roposte, ~ur diverse tra loro, hanno dei pun
ti in comune e possono essere sintetizzate nei seguenti due 
schemi: 

1° - Creazione di un nuovo Partito sostenuto con fondi e v~ti 
della Comunione. 

2° - Inserimento della Comunione in un qualsiasi .partito della 
·area democratica (da stabilire), cercando con o~portuni 
contatti di condizionarlo ad una prograrr~a massonico, con 

,; 
l'arPorto di voti e, ~ossibilmente\ di fondi. 

La Corr:missione, dopo attento e .t'endera to esame, ha 
ritenuto inaccettabili queste due proposte .. e ne spiega in qu~ 
sta Sede i moti.qi., affinché tutti rimangano convinti della l~ 
ro validità e della necessità di trovare altre soluzioni oltre 
quelle ~rospettate. 

Il prOblema dell 'azione, cicè del "come" la ~;asson~ 
ria debba agire nel rr,ondo J:.1rofano, ìz:I:b è un problema di oggi. 
Esso è stato addirittura il prOblema di fondo che nel 1908 ha 
~ortato alla scissione della }.assoneria in Italia ed anche 
presso ~ltre Nazioni. 

Alcuni sostengono che la M~ssoneria debba combatte
re la ?ro~ria battaglia con l'azione sul piano politico, mi~ 
tando direttamente o indirettamente in un partito, ricercando 
la soluzir-ne di problemi contingenti in base ai Principi già 
espressi dalla ~assoneria e da essi ritenuti irr~utabili e sem 
pre validi. • 

Noi sostenianlo che non su questo piano si debba agi. 
re, ma, almeno inizialmente, su quello ideologico, cioè con la 
azione del pensiero che, ~ur basandosi sui gloriosi postulati 
fondamentali, sia ca~ace di costruirne di nuovi in modo tale 
da non escludere o negare i precedenti, ma da comprenderli, 
assomIlIa't'li in una più vasta sintesi, che sia sempre aderente 
alle necessità degli individui del proprio tempo e sempre va-
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lida, per essi, pur nella mutevo1ezza delle concezioni. 

Agire, in una ?arola, indicando agli uomini sempr~ 
nuovi traguardi da raggiunyere, rispondendo, ideologicamente, 
ai quesiti pratici che yli individui si pongono, sempre dive~ 
si, in ogni epoca. 

Solo cosi la hassoneria sarà veramente "p~ogressi
st'a", come in effetti essa si dichiara. D'altronde ciò non si 
gnifica assenteismo; non significa che i Massoni non debbono 
partecipare attivamente alla vita pOlitica della Nazione: ol
tre alla definizione dei traguardi, missione specifica della 
Massoneria è quella di lavorare sugli individui che la compo~ 
gono, selezionarli, educarli alla morale hassonica, indirizzar 
li ed orientar li v~rso una ben precisa ideologia sintetizzata 
e scaturita dal lavoro dei Fratelli r aiutarli nella loro lot
ta per il raggiungimento di sempre pi~ alti livelli sociali, 
pre?arandoli in una parola ad immettersi, come individui a se 
stanti, nella politica militante. 

In un secondo momento poi, questi Fratelli 
ro formare, nei posti di comando in cui sono giunti, 
na Massonica ca~ace di attuare un ~iano d'azione. 

potrebb! 
una cate -

Noi riteniamo che la hassoneria è pur sempre una As .... 
sociazione a carattere Universale, e come tale, al di sopra .. 
dei partiti. Essa non può ledere questa sua essenza scendendo 
in lizza nell'agone politico come un qualsi~si partito. 

E se nella lo~ta pratica risultasse perdente ? 

Essa ne avrebbe dei danni anche in campo filosofico 
e morale di fronte ai profani che, nella loro ignoranza, non 
saprebbero scindere la sua funzione di custode di verità eter 
ne da quella contingente propria dell'azione politica scoperta 
e basantesi principalmente su un rapporto di forza e di potere 
pratièo che, per ora, noi non possediamo. 

'" Per proced€:re ad una "chiarificazione ideologica che 
ìlos s a permettere azioni individuali nei parti ti in vista di ,l 

una futurn ::'>7,;r,nl? "'~sc;onic? comune, la Corr.missione ha comincia· 
to con l'analizzare quali sono i grandi problemi di fondo che~ 
secondo noi Massoni urge risolvere. Essi sono: 

1 0 
- il pericoli' di un insediamento dei comunisti al potere. 

20 
- i ra~porti tra Stato e Chiesa vin~olati da un. trattato, 

inaccEttabile per noi, e sancito dalla Costituzione. 

So - la difesa-della Nazione. 

4° - la salvagu~rdia dell'economia italiana inserita nel MEC. 

5° - la salvc-;jué;Ydi? dell':->nroritA dello Stato democratico, 
min~ta ~ una classe dirigente immorale ed incapace e 
dalla ideologia marxist~. 
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La COIT.missione ritiene chE: tutti q~estfproblemi di : 
fondo i>otrebbero essere risolti c::nche con l'~ns~rim~nto della/;) 
Italia in una Federazione Politica Europea. ", .. ' \. '" .: '/ 

D'altronde ognuno sa. come, oggi, i problemi economi 
ci, sociali, 'ITlilitari'che si impongono ai singoli Stati, non 
siano risolvibili nell!~mbito degli Stati stessi, cia siano 
strettamente interdipendenti. A~~unto per questa im~ossibili
ti di risolvere isolatamente il problema economico, alcuni Sta 
ti sono stati spint'i a costituire la Comunità Economica Euro-
pea. 

-. 

E' una orgémizzazione, come tutti sanno, che prev~ 
de la eliminàzione, tra gli Stati membri, degli ostacoli alla 
libera circolazione non soltanto delle merci, ma delle perso
ne, dei 'servizi, dei ca~itali; la istituzione 'di una politica 
comune ne'l settore dell'agricoltura e nel campo dei trasporti; 
il coordinamento delle politiche economiche anche per'ovviare 
agli squilibri nelle bilance dei pagamenti; il riavVicinamento 
delle legislazioni nazionali nella rrlisura necessaria al buon 
funzionamento del mercato comune; la creazione di un fondo s2 
ciale europeo destinato ai lavoratori disoccupati e che forni 
sca il 50% delle necessità per la qualificazione della, mano 
d'operajelaistituzione dElla Banca Europea degli investimenti, 
indirizzata soprattutto ~ sop:r;erire alle spese di infrastrutt~ 
re per le zone sottosviluppate del l-'.ercato Comune. 

" Si t.ratta quindi di una Comuni~ economica intesa a 
creare i ?resu.lJposti ;er il sorgere di una comunità politica. 

Inoltre non solo ragioni economiche, ma anche f'remi 
nenti ragion~ ~olitiche ci consigliano di facilitare il moto
unitario delliEuro~a. Non ci dilungheremo ad elencare le ragio 
niche ogni St.:lto Europeo iJotrebbe addurre per la risoluzione
dei suoi ?~rticolari ,e contingenti problemi; ci limi~,rem~ so! 
tanto a st:::1bi.lirc come, una Ff.:derazione ~uropea, potrebbe ri
solvere i già elencati problemi di fondo,italiani. 

1° .. - L2. .?ercen tua le dei v9ti';'comunisti, che sta assumendo 
aspetti r2rjrolo~i~qimiin T~al ia, verrebbe diluita ad 
una .l:'c-rccr~ tuale affa tto preoccupante nella elezione di,. un 
governo centrale aurop~o. . 

2° - Anche i 'rà~)j;orti tra Stato e Chiesat, vincolatioggi da'un 
tra.ttato sancito dalla Costituzione, potrebbero trovare 
una più equa soluzione, quale noi tutti auspichiamo. 

. . .. . 

3° - La dife$è.l della Né:.zione, im?cnsabile se considerata aut,2 
noma, è attualmente leg~ta al Patto Atlantico. 

Tz.lu ;,lleanza, sottoscritta da ben 14 Nazioni, si 
trova s·,t>esso in diFficoltà iJer l'impossibili t2 'di soddi
sfare gli interesqi di tante singole e ben distinte unità, 
sen~~ lpderE gli jnt2rc~~i dplle altre. 
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L'Unione EuroiJeZl !Jcrterebbe ad un, lf,inor suddivisicnE 

di interessi nell'ZlII~anz~ c ciò non ~otrebbe che risulta~. 
re .i!0sitiv,) ,tJer l'alleanza stessa. 

Occorre anche tener ~resente che, cosi come l~ ijATO 
non ~uò, fare in Euro~a a meno dell 'Italia :yer la sua ,posi= 
zionegeografica che porta ~. çonsiderazioni di natura str~ 
tegica evidenti anche a ~roPani. a maggior ragione una Eu= 
ro~a non ~otrebbe fare a meno dell'Italia quindi l'Italia 
~otrebbe ~ntrare nella Fed~razione Euro~e~ con un ruclo di 
?reci~ua im~ortanza. 

~on ~ossiamo disconcscere che l'economia italiana si è svi 
lu~~ata, f~no i r~gsiurigE:re l'attuale liVEllo, a causa del 
le !-,ossibili tà che lt: .si ~ono offerte dal lw:ercato COIT.un€. 
Tali ~ossib1lità sare~ber6 ~umentate se l'EurQ~a~ oltre che 
economicamente, si ~cder~sse politic~mente. Basta conside~ 
rare infatti l'iIllIl',Ensz.. forza di attrazione che si svilutJ= 

! 

:>erebbe intorno é.d u.n organisIT,o saldamente unito, compren= 
dente 240 milioni di c~ttadini con una adeguata ca~acità 
industriale e :>roduttiva. 

50 - Anche la salvaguardia dell0 Stato democratico ~otrebbe es= 
sere attuata SE questa Federazione concedesse ~gli Euro?~i 
una "c:i,ttadin;iiza" che significhi un sisterrw, di diritti ef 
f{caceffiente tutelati E di dov~ri agcvolment~ accettat~ e -
compiuti E SE i citta.dini f(])ssLrù ~ffettivarrlentc tutel"ti 
e difesi d~IIZl stessa ~utorità, che formalmente ed uffi= 
ci~lITlE:nte ne hel il dovere, C:' non dagi.i ~mici e dai ",rotet= . 
tori di essa. 

Non ?ossiamo cfrt2.mente ~retendere'miracoli da una 
Euro~a Federale', 'ma sE:m~liccmente che siano in essa poste le ba 
si sulle quali le genc-razioni future i'otranno fcndare la loro 
civiltà, •. In definitiva, la COIrimiss ione t>ro?cne: che la formul~ 
euro~eist~ca, che d'~ltronde è una cbntinuazione della linea 
lV.assonica risorginlen tale, vcnga ul tèriormente e }liù i-Irofonda= 
mente studiata in ogni suo as;etto. 

Nel tiJ?o 'di Sc,cie:tt'· futura che nei vorremmo fosse rea 
lizzata, ~rolJonian.o e sotto,L-'onianlo alla discussione cd él?prOVa; 
ziQne degli lll~mi Fratelli Cav~liéri Kadosch, il profilo di . 
una classe dirigent~, aventi ~eculiari caratteristiche tecnico
,,",olitiche. 

L'attuale classE. dirigente italiana si può, generi= 
caménte,dividere in due co:tc-gorie: quella tecnica e quella l?o= 
li tica. •. Rarissimi sono i c.si di una- concentrazione dei due ti;: 
t-'i. in un'unica ~ersona. Ciò cOITI:>orta uno squilibrio disastroso 
~er il buon funZ10naIriento del ~cv€.rno dello Stato e di qualun= 
que organizzazione in genere. 

Possi~rr4o infatti constatare come il sisten,a J?arlamcn= 
t<.orl2 in vigore n,1ll teng<:... cc)nto nell~. desisnazione dei Ì'.inistri, 
dell~ cOlrl;etenza dei medesimi nella s~(:cifiça ruateria 

31. - VoI: 6/IV 
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affidata alle loro ·eure. 

Ciò non avrebbe iml)Ortanza alcuna se COIT~pi to del 
Ministro fosse so10 quell,~ çlel controllo politico di quanto 
viene attuato nel Dicastero di cui è a capo, affinché tutto 
·sia in linea con il programma del Gov~rno in carica. 

lw.a il controllo politico, loIure essendo una delle pr~ 
minenti azioni del.Mini~tr~, è tuttavi~ solo un~partecipazi2 
ne indiretta, mancando l'altra parte, attiva, della programm~ 
zione dei lavori, del controllo tecnico-amministrativo, della 
nomina dei tecnici, che, se' pur devoluta al l-.inistro, è da lui 
attuata\in nlodo assolutamente .in<.\Jeguato quale. solo un incor'I,lJ2. 
tente può ·c0ncepire •. Ne consegue la necessità, da parte del 
~dnistro, di affidare tutte queste questioni ai tecnici i qu~ 
li assecondano i suoi vol~ri, solo se ne condividono le opi
nioni. Ne nasce il sottogoverno, delle cui malefatte sono pie 
ne le cronache. 

Ne deriva evidente la necessità di Ca~i che abbiano 
in se'la capacità di sintetizzare i compiti ~olit±ci con quel 
li squisitamente tecnici, agendo direttamente in tutti e due 
i campi. 

Il sistema di·inserire tra il Ministro politico e i 
Direttori Generali tecnici, uno o ~i~ Sottosegretari.tecnicn
politifi, potrebbe dare buoni frutti, sempre che si riesca a 
t:ovare individui siffattamente'co~Pl~t~nell'ambito dei parti 
t 1... • • . . 

L'azione che la M~ssoneria deve svolgere in questo 
campo, poichè non è nei suoi programmi la formazione dei tecni 
'ci,è quella della pre,Parazione politica dei tecnic4che entr~-
no nelle :sue file..· . 

Ma che cosa significa preparzione politièa ? 

Significa innanzi tutt~ dare ai tecnici una visione 
della vita che superi quella .del tecnicismo, che inquadri il 

'lavoro in un concett~.ben pi~ vast~. di quello oltremodo sem
}>lice dellil .t-'ro~1.1zioY)e- che t'enda i tecnici coscienti che co!,!! 
pito della loro es~stenza n,on.è scIo quello di produrre di 
piÙ con minor sp~s'a, ma ançhe delle finali tà :social~: di tale 
produzi~ne. ' 

Occorre togliere loro quei paraocchi che'li costrin 
gono ad una unica visuale della vita che si svolge attorno a
loro, costringendoli-il gE:ttare uno ~guardo sui ,r>roblemi della 

,umanità che li circonn~ p. di cui essi fanno pur parte. 

La Eassoneria può in questo campo, molto:"può dar 
loro gli elem~nti'di riflessioneSli temi morali, può spinger
li all'am~re vers~ llumanità in modo da farli uscire dal lor~ 
isolamento e operare non solo per aumentare la prOduzione di 
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qualcosa, ma anche, ad esemp10, per una miglior distribuzione 
della ricchezza da essi .l?rodotta; può aiutarli, in un'comune 
lavoro di sintesi e ricerca, a trovare le vi~ sociali, polit! 
che" ideologiche, che più sono idone,eal raggiungimento del 
bene comune; i'UÒ infine sostenerli nella lotta per il r,;ggiun 
gimento di posizioni da cui possano agire con maggior effica: , ' 
ciao 

In effetti qUEsti è il comi>i to della formazione degli 
individui che noi 'attuiamo (o meglio, dovrEmmo attuare) in se
no alle Logge e nella Camere, sviluppando la loro cultura, la ' 
loro' morale, il loro caratterc; agendo contemporaneamente sul, 
la loro mente, sul loro cuore, s'ulla loro volontà. . 

Questi sono i traguardi veri, reali, tangibili che 
noi dobbiamo. porci e che sem,tlre dovremmo tener presente, ~
ciando programmi di lavoro orgé:nici l;Er le nostre Logge 'e so
prattutto per le nostre CamEre del 4'. - 9:. e 18:. grado allo 
scopo di ori~ntare massonicamente i Fratelli sui problemi mora 
li e sociali del,nostro tempo. ,-

La classe dirig€nt~, oltre che politica e tecni6a 
dovrebbe naturalmente essere anche onesta, morale, e questo r! 
solverebbe subito anchf il terzo ~roblema di cui al nostro o~ 
dine del giorno E: cil"\è lo svuotamento della propaganda comuni' 
sta in ordine ad una azione moralizzatrice. 

Infatti, il miglior sistemS). ~er svuotare di'ogni 
significato la propaganda comunista"'per.quanto concerne le 
sue proteste contro l'immoralità imperante, è senza alcullodu.!2, '!,' 

bio quello di nloralizzare lo Stato. l'.a l->ur~ro,i).t>o non si vede 
con quale mezzo irrJncdiato ci sia concesso attuare quest'opera 
che si presenta oggi ad~irittur~ titanica. I 

Ben sap'yiamo che il".P;:;rtito comunista scava bel mar 
cio o nell'incapacità ,dei Governi non per moralizzare, ma allò 
unico scopo di mettere in evidenza presunti difetti del siste ' 
ma democratico e quindi minarne le basi ed il prestigiO in fa 
vore del sistema da loro prcipugnatt"l. Purtroppo le loro denunce 
s~no sovente fondate. Nostr~ sola azione possibile è quella 
di tentare~"'li.l'Tl;nare le cause, favorendo l'attuazione di uno 
stato in cu~ siano q~lvaguardate le esigenze di tutti i citta' 
dini: sicurezza economica e libertà di pensiero,di uno Statò
che costituisce il bene di tutti. 

Solo se tutto ciò sarà dato alla ma~sa avremo toltn 
di mano ai comunisti ogni é'.rma insidiosa e la massa stessa; ", 
troverà la forz~ di rec:.gire "d eventuali attacchi' interni ed 
esterni, perchè sarà veramente cosciente del motivo per cui 
si difende e che cosa 'deve difendere. 

Svu0teremmo in tal rrlodo la propaganda comunista non 
solo ner quanto còncerne l~ sua ,t)retesa azione moralizzatrice, 
ma anche degli altri suoi ~unti di forza. 
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Occorre ~roi)orr~ ~1i J,rofani un ~iano--'e~"uno/s~heIÌ1~",ì"~ 

che soddisfi le loro csigL:nzc t?d aspirazioni: sicurezza econ2.'{ .... \ 
mica, equità nella dis tribuziont:: della ricchezza, m6r~li tà del \ \ 
la ;>ubblica <!mministrazionG c che non ~rcsenti gli inqccetta- 'i 

, , " ì" 
bili difatti d~l sistema comunista: soffocamento della liberta ! 
di pensiero, abolizione della proprietà produtti va .-,:_: __ .~ __ ~~;,,// 

E' con questi presuP.i.Josti e per questo traguardo 
che noi, Cavalieri Kadosch dobbiamo lavorare. 

In conclusione: 

1° - non si ritiene o~?ortuna la trasformazione della Massone 
riain un qualsiasi partito pOlitico, nè il suo appoggio 
incondizionato ad un ~artito, per non ledere ilcarattere 
universale della nostra AssociaZione, per non ledere la 
libertà di pensiero ?olitico dei Fratelli e per non su
birne le alternative. 

2° - Dopo aver preparato: 
- un piano ideologico-sociale massonico per combattere 
,il comunismo; _ 

- un piano politico a carattere internazionale; 
- un -gru;~o di Fratelli capaci di divenire dirigenti tec 

nico- ,rIoli tici, i",otremo passaré alla elaborazione di un 
piano di azione. • 

1-12. ~rima occorre innanzi tutto cementare la catena 
massonica con frequenti scambi di idee, in modo da offri 
re un fronte s~irituale compatto e solido, "uno di pensi~ 
ro, perchè diventi uno di azione". 

PROPOSTE 

Perora si ~ropone: 

l,C - Il ripensamento e la si,stemazione ideologica del problema 
sociale. 

2° - Lo studio di un ~ossibile programma politico di carattere 
euro~~istico. 

3° - L'emanazione di direttive ~er l'organizzazione interna 
dei lavori nei nost~i Orienti, ~l fine di ~reparare masso 
nicamente i Fròtelli che dimostrino capacità ed interessi 
~olitici. • 

Ti to TERJv!INI 33:. 
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QElJ:;N'T:~ DI ROMA - 30 NOVEhBRE 1963.~,.0~~:~,~=;;';/ 
1"" '.' l.' l" ""'-. 

TCJRNA~~ .... ~!~f..(,'~DI~li DEL GRAND~ AREOPAGO NAZIONALE . I:;", 
/~ ;' \ 

, . i \ \ 
l'" i ( l 

\L': I i l 
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INTERVENTI PlU' SALIENTI 

~',,-- .," '''- .. ' // 
FR:. DAl-1IANO CUSUl-iANO 30:. DELL 'OR:. DI TRAPANI - Pone .in riliè~o-;.le:ùr'gen
za dei tempi 'in r!pporto ad una Europa unita, dato che 'nel 1964 si costi 
tuirà iLParlam~nto Europeo. 

- E' più p~penso. per un'unione europea che per una federa zio 
, . ~ 

ne, affinché la relativa legislazione sia unica. 

FR:. NICOLO' D'ALESSANDRO 33:. DELL"OR:. ,DI PALERNO· - Approv'a la relazione 
introduttivadell'Elett:.mo ,e Pot:.mo Fr:. Tito TCRl-'iINI 33:. ed i L~vori svol' -' ti dalla COlTUliissione Politica del Rito. 

Ritiene che la hassoneria debba essere al disopra dei parti 
ti. 

- Per quanto attiene all'unificazione europea è più propenso 
.~ad una federazione che, nell'attuare la propria legislazione, terrebbe 
'~.maggiormente conto delle varie differenziazioni dei vari Stati compone,!! 

ti. 

- Propone che lo sviluppo dei Lavori rlella Commissione Politi 
ca del Rito sia fatto conoscere a tutti gli Orienti Italiani. 

,Auspica la costituzione di un argine al pericolo comunista 
anche attraverso un possibile fronte comune con la Massoneria di Palazz~ 
Giustiniani e la ricerca di un'intesa con la Chiesa Ccttolica, nel più 
ampio quadrn di un:unificazione di tutti gli indirizzi spirituali. 

FR:. PIERINO CI.g~.~~?g:::"pE~~L 'OR:. DI NAPOLI - Concorda con la relazione in 
troduttiva) anr.:he se avrebbe magari preferito aver avuto la possibilità 
di prender la i n vishne prima per,· meglio valutarIa ai fini di un più 
documentato intervent,). 

, .. ': 
- Per l'Europa unificata da prem~nenza all'aspetto econon.ico 

su quell~ politico e militare. ~ 

- Opterebbe per gli Stati Uni ti.':·~~ 'Europa piuttosto che per 
I 

una Federazione, li ,,' 
- Per aC2\;!j j;:~T2re, tale processo., auspica un' intesa fra tutte 

le hassonerie'europee. 

- Pex' la politicizzazione dei tecnici darebbe la precedenza a 
quelli che già abbiamo nelle nostre file.-' 

- r..:-r ! a r:II)~'ì~ i~zazione del Paese indica non solo di svuotare 
la specific '1 ?rcp(~:::l...1:1da comunista, ma anche di' rendersi promotori attivi 
cc.n positivi t:!serlP,'. 2.nche attraverso un'auc;p{cabile nostra stampa. 
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FR:. ALESSANDRO FAZIOLI 32:. DELL 'OR:. DI ROMA - Nel manifestare il proprio 
consenso ai temi trattati nella relazione introduttiva, raccomanda di 
suggerire ai Fratelli determinate idee, ben configurandole e delimitan-
dole in modo quanto più preciso. ' 

- Annette preminente importanza a relazioni fra tutte le Mas
sonerie europee, in ordine ad un'auspicabile unificazione del nostro 
continente. 

FR/. GOFFREDO RITTER 33:, DELL 'OR:. DI CATANIA - Auspica un 'Europa unita e 
invita tutti i Fratelli a non contare - ad unificazione ottenuta - su 
un'immediata legislazione univoca l~quale rich~ederà molte tempo. 

- FaI,'e le cos e gradualmente, perfezionando intanto ,. attraverso 
la valida intercessione delle ~~ssonerie europee, il MiC. 

FR:. ALFREDO !-'.ORELLI 33:. DELL • OR:. DI BOLOGNA - GR.:. ORATORE - Riassume 
brillantemente i vàri interventi esortando le competenti Camere Superio 
ri p'eriferiche a persistere nel Lavoro cosi lusinghieramente iniziato.:-

r 

• 
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P ro t • nO 01 z. b 4 ~ GI r 

I Il .mo F. 
Enrico CALI FANO 
Gr. Isp. Provo di Genova 

Carissimo Enrico, 

G".O. di Roma, 26° giorno del VI mese 
dell'A.V.L. 5980 

O. di GENOVA 

rientrato dalle vacanze, ho trovato il tuo premuroso espres
so del 28 Luglio c.a •• 

Ho immediatamente scritto all'Elett.rno e Pot.rno F. Mario 
BOSSI, di prendere subito contatto con il Sig. TREM,aLANTI .... tenendo 
come base gene'ri'cale inf6rllùizl()nr,-""C1i"'e~-gé'ntrfmen te mi hai dato. 

,v. __ ...... 'I~ ...• ' .. l,':r',' .n-..I·'r"'·>WI.·.· .. (' .. ~:.. ',. ," 

~i sar~ poi preciso • 

_ . Intanto, ti ,ringrazio nel: modo più vivo, ti pre go di ricor
darmi caramente a tutti e Al invio un memore affettuoso triplo frate 

abbr. 

i 
Giovfi ni 

i I 
I 
I i 

\1 
\ 

! 

GHINAZZI 
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.' -:'-; .. ~~-~:~\~-""" 

Elett.mo e Pot.mo P. 
Mario BOSSI 
Del. Mag. Inter. per la Lombardia 

Carissimo Mario, 

/. 

O. di MILANO 

l'Ill.mo F. Enrico CALIPANO, Grande Is~tore Provinciale 
di Genova, mi ha inviato la Tavola, che ti compiego in fotocopia, 
con preghiera di discrezione. 

La cosa ~ molto interessante, anche perchè il compianto 
Ing. Pietro PIACENTINI, a parte la debolezza di voler fare il Gene
rale con pochi soldati, ha sempre toduto di ottima reputazione so
ci aIe. 

Ti prego pert;anto di prendere immediato contatto con il 
F. TREMOLANTI e di trattare per il meglio. . 

Ti significo indicativamente che in siffat·te operazioni, 
se ci sembra che gli uomini valgano, siamo abbastanza larghi di ri
conoscimenti. 

Resto in attesa di tue notizie al riguardo e, intanto, ti 
/~ in vi o un affe ttuos o tripl. fra t. abbr. 

/ 

" 

~z/ 
GiOVru/~i GHINAZZI 

I I 
I l 
I i 
I ( 
\ \ 

\) 
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GR A NL OG G I ~'--I~tp.,t--J-J-r------' 
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI 

OBBEDIENZA DI PIAZZA DEL GESÙ 

17 g. VII mese 
Delegazione Magistrale Regionale 

per la Lç>mbardia' . 

. .. 
", ., .. 5980 N~ V.JJ • Or:. di MIIano ......................................... : ............. ~ ......... . . -'. ,". 

Prot. N .. ~.i~!f?/~ .... ~2:~r· ... ".' 

(' 

\V 
\ l, 

~ 

. ..' 

Ven~zl. m~" ~.:·:Pbt~mo·Fr~~ . ,I ~ .. ' 
GIOVANNi: .... GHINAZZ i.,'" 
GRAN iliSTRO ' ' 

e .. p. c'. 
Risp .mo·Fr'. 
ENRICcfCALIFANO . < 

GR. ISPET~~ . ..P.ROV.:··:.,- OR:~.D{GENOVA 

Vener.mo, Gran Maestro, . 
. ric,evo la SuaProt· .•. O/2643 rela.tiva alla 

Risp.Fr. Califano .,peril,;problema uPIÀCENTINI-TEMOLANTI" 
,Mi sOno messo,:-subfto in contatto con il 

Fr. Tremolantied,',.~oa:Vtitc>ilpiacere·di incontra;lo la sera 
di venerdi12set·t·~m;br.epresso la nostra Sede~che ha visitato 
con vivo ittteress~;:~:·tnot·eyole ·'applr~,z~amento·.Hotoccàto diversi 
punti in. c~rca Treoré"dL ,questa conversazione a carattere 
preliminare· che sarài:1:presa.'·lune:di 22 presso .la loro sede 
di Via Parini ~ '. ' .",' .. , ' 

.. ..vrb' l'oc?~s'1one di visi tar~imeglio' 
e sarà mia premura inyi~rLe unnu9vo;r.apporto.La·mìaprima 
impressione è . stat~·.rri~4t·~.~~.nt~,:P,~.~.~~;ta.:tiI,Fr~,.·T:rem9ia:nti . 
è persona aperta e:;~,eria··';-P9n.:'~lf~:·:~):hì:on~.volontàa<cpnsolidare 
i rapporti di' affra·tellam.~p.tp~De:E3i~erà.norimanere in. gruppo ' 
e questo 6c ~eB1i-epoire'b~e:an·de.l'c{;,bene .Vedremo. inotre cope 
articolare la proprietà ;iÌnmo'i)i;Lia,:r(;L.'.d,ella,sede 'che occupano~ 

. Augurari~oc'i~.';.'c':ile .. ;>la.~sa.ggezza prevalga . 
sulle debolez~~.umane restianlo· in attesa degli sviluppi 
futu:ti. 

L'occasione mi è gradita per inviare il 
mm.o tr.'. fr. t. abbraccio'~ . 

IL DELEGATO MAGISTRALE INT • 

.J$;:;t~ 
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I SOTTONOTATI ~OMINATIVI S.o.NO STATI DEDOTTI DAC;LI 
481 

ARTICOLI [)Ll 

GIORNALI TRASMESSI DAL FRATELLO CALIFANO CON LETTERA DEL 21.6. '81 

'1- E AGAVI" (H a p a g a t o f i n o a l m a r z o 198 l ) 

Bl:RGALLO Luigi (non -Riù quotizzante dal G~ugno 1979) 
~ .. ,.=-=------_ .. 

BRANCATELLI Gaetano (quotizzante) 

L A C C H I N I O s val do (n ~_2:J)~~l!- q u o t i z z a n t e d a l C.i u g n o l 9 7 9 ) 

VIVfNOAntonio (quotizzante) 

FINOCCHIO Giorgio (ì\1.V. - quotizzante) 

MONLEONE Giorgio (no~ R~~quotizzante dal Giugno 1979J 

!\ L L SG R I G i o v a n n i (2 o SO R V. - q u o t i z z a n t e ) 

, 
"LE ACACIE" (Ha pagato fino al marzo 1981) 

TESTA Mauro (in sonn.o dal 30.6.1979) 

,\1ALPEZZI Luciano (1'>1.V. - quotizzante1;'-\~:" 

STALLA Carlo (lO SORV. - quotizzante) 
\ 
,\ 

SASSO Giancarlo U1.CERH1. - quotizzante - sul1 'art. indiziato per isti 
gaZlone alla corruzione c mI 
nacce.) 

\f:\IRO Franco (i_!l~.nn~ dal 30.6.1979) 
" 

~AMELI Antonio (quotizzante) 

rOLLI Giovanni (quotizzante) 

J E R I G i a n c a r l o ( n o n p) 9 q.u o t. i z.~ 't~~.t e d a l G.i.!J-E,n o._.t~L9 ) 

PICCIONE Giovanni ,{i!'l~.s~!l~?-,._d~;:!}._L2?) - sull 'art. condannato per carru 
zione.) 

li BOTTARO Giovanni (quotizzante) 
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"LE GI~ESTRE" (Ha pagato fino al marzo 1981) 

FIGINI Gianluigi (M.CERIM. - quoti zante) 

MIINO Giuseppe (quotizzant~ 

MARCONI Adriano (ORAT. - quotizzante) 

PIERANI Amedeo (quotizzante alla R.L. "BETA 2" di Diano ~1arina) 

ROVER..\RO Roberto Cl o SORV. - quotizzante) 

COSTANTE Domenico (quotizzante) 

MORENO Gianfranco (quotizzante) 

NARI Giovanni (quotizzante) 

TISSONI Remo (~~~ __ JU-ù quotizzante dal G_iugno 197_9) 

PIGNOCCA Osyaldo (quotizzante) 

"LE PAU"lE" (Dai solleciti delle capitazion·l.t·~"""'-
fino al dicembre 19i8) 

I 

co~mORELLI ~1ario (~1.V. - quotizzante) , 
1) ZUNINO Lorenzo (quotizzante) 

BALOCCO Luciano (in sonno per assenze -
1) CERRUTI Giovanni (quotizzante) 

, 

ha pagato 

1978) 

BOASSO Ugo (i~ sonno per assenze ingiustificate dal 197~) 

l) SUlltarticatdel giornale qui trasmesso SI e rilevato che i nomi 
nativi: BOTTARO, ZUNINO e CERRUTI, sono da considerare in sonno 

N.B. :1 nominativi sopra elencati, sono stati segnalati dal 
BAILINI al Magistrato che lo ha interrogato,comp~es~ 

fii. s~ttonotati che E.on. __ Ei~ . .?_~~~!l_o __ in_~!:~~_i __ .~_~_i __ !1_~_~_~!l __ p_~~ 
\ cl 111 S t a : ,," . 

VITALE, Antonio FRANCHI (appartenente R.L_ "GEM~tA"-.all·'O.·di

'C.eria1€~-non rilasciato alcun brevetto), Bruno ~1ALERBA, 
Gianfranco INFINE, Giacomo NEGRO, Aldo ~1ARENCO, BRUZZONE, 
Angelo VIVERI (esponente del P.C.I.), Angiolino MASI e Gio 
vanni ISOLERI. 
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------1..::I..A..tl~~lliJ G I A D'I T A L I A . 
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCEITATI MURATORI 

OBBEDIENZA DI PIAZZA DEL GESO 
. j '\ 

DELEGAZIONE MAGISTRALE FRIULI - VENEZIA GIULIA i· i 
'. ".,',,// .. :/ 

PROT. N. o ......... ~.~(~O OR'. DI. ... ~ .... ~ .... I ... N ... ~ ..... ~ .... :~:~;-:;;;> 

Ve •• _o e Pot • .o Pr. 
GIOVANNI G H I N A Z Z I 
Graa liae8tre 

Via S. Bioola d,I Cesarini, 3 , 
• 

Ve •• _o e Pot •• o Ora. Maestro, 

11° giorno del 20 aese 
d.ll • A.V.L. 5981 

Gr. Or. di R O Il A 

,.. . 
Faooio seguito alla tele:t'onata tra noi intercorsa il giorno 6 0._., per render'1'i 
ulterior.ente edotte sull'inoantro che, unitaaente agli Elett._i e Pot._i FFrr. 

\ 

Dino »ARBETTI • Cesare SCIACCA, ho avuto. a Tries. te 11 gierno 4 aprile 1981 - E.V., 
oon Cire IlANO.All.ARO, Bruno »ERNARDIB.E~ ,.....,~!.:r~!_~TERN, che rappresentayaao 11 
not."~d~-pe-. --.-.-- _ .. 4_ .. ··_······ 00' _._ .. ~_ ............ ,.... • ... 

... ..--- ....... 
Dal l~ e cordiale celloquio aYUto è e.erse quanto seguea 

l0). Asserisoono di avere una oonsistenza numerica di oiroa 25 persone di varia 
estrazione so01ale. 

20 )_ Hanno dichiàrato ohe il 25 aprile p.T. inaugureranno la lore nuova Sede, ub,! 
oata a Trieste in piazza Da!aazia .0 l ( zona centrale della Città). 

) 30)_ Ciro llANGARARO ha asserite di essere iR oontatto con esponenti di una Obb .. 
i dienza'greoa non preoisata; e oon ~a Loggia Teap1are tedesca, altrettanto 800-

.. ,\ nosoiuta. ( Volutaaente non abbiaao ritenuto opportune approfondire per il aoae~ 
'·to questo speo1:tioo punto, perohè oi ha lasoiati alquanto increduli.). 

4°)_ Il "oontatto" oen 'J'iuae si riduce a qualche saltuaria e sporadica visita a. 
Trieste da parte di tre :t'iuaani di sentiaenti e di origini italiaae. 

\

' 50). La loro preoocupazione prinO. ipa1e. e.erea è. il. _ap t e.. n'meni!- de.l loro .. .attu. .ale 
" ... r~anJ.fJ.Mza~~J...Jlij.~~.~, .. t. :t:!!~.~!.i (C~.,pr~~~~.~~.~ t:i"e. ,1naigni ~i _ d~~-~j6~~!). 
Non hanne :t'atte per il .... nt. alouna richiesta di Cariohe per1:tèri'oh. 8 C'entrali. 
( Diploaazia 1). . 

60)~ A •• stra riohiesta, ei sono diohiarati disponibili a oondiTidere la loro .~ 
va Sede con i FFrr. dolla R.L. "ALABARDA~ dell'Or. di Trieste • 

... /11.·· r-- - ,. 
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, Segue Foglio N. 2 

(Seguito ~av.la DO 145/8G - dd. l~ giorno del 20 aese de11'A.V.L. 5981 
Indirizzata al Vell ••• e P.t... Fr. GIOVA:N1IT GlIINAZZI - Gran Maestro.)-

'.\ 
, ._ I 

.: '" I . r/ 

sn. 
riser 

In sintesi, l'iIlpressione che abbiaao ricaTato dai tre presenti, è<:lhe 
} favorevolaente iDtenzionati ad abbracciare la Dostra Obbed1e._ll~~;;.pm. l vandos1 di interpellare tutti i ooaponanti de.l loro " Gruppett • 

Pur non avendo volutaaente prendere iD questo priao abboccaaento posizioni 
ooaproaettenti, oi siamo riproaessi di avere quanto pr1aa un ulteri.re in
contro per approfondire il dialogo. 

Ovviamente, proceru.re •• seoondo le dispesizi.ni da ~e te1etonioaaente espre~ 
\ se al Delegato' Magistrale. , Sarà llostro dovere e premura tenerTi seapre intoraato sugli sviluppi della 

situazione. 

'l'i 1JlTiaae un &tt •• 0 trip.trat. abbr • 

• Roaaa. LUCCA 1f;l0tz ,~.tra1. 
DiDo 13.AXBETTI 
Keabr. Rtf.della Giunta Es.c. 

I • 
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sono stato molto' contento di averti risentito per telefono pochi 

giorni fa.Mi scuso di averti disturbato a casa,ma de Angelo avevo 
',' • Il 

saputo che il telefono del centro era inagibile .Mi "sono permesso 
, ' " 

. . ,,'-'~ .. '/' 
dimettere in contatto con te caterina della Alabarda di'Trieste 

~. ~ 

che sta attraversando un brutto memento per delle vicende familia
.; 

ri e personali e sostiene di essere incompresa dalle Autorità 10-

cali e addirittura dalle Potenze della Delegazione magistrale.Si , 

i, é rivolta a me per dei problemi e dei consigli che l'e~à non mi 

'consentono né di risolvere né di dare(ti ricordo che ho sette anni). 

Lei volevl rivolgersi direttamente a Gianni,ma l'ho sconsigliata 
~ , 

a disturbare così alta personalità.Mi sono infine permesso di fare 
,. 

il tuo nome in quanto conosco bene la tua comprensione e le tue 

doti di convincimento.Se ho sbagliato non me ne volere. 

Per qu~nto riguarda l'altra vicenda qui a Trieste il ~io ruolo ~ 

stato quello di ambasciatore o meglio di portalettere.La contro-

parte mi avvicinò tempo 'ta,mi espose delle situazioni su fatti del 

passato e presenti,mi ha fatto delle proposte che ho brevemente 

,'riassunto in un documento che ho presentato al mio diretto supe-

riore ciol Angelo,molto velatamente mi ,sta ricercando,recentemen-

te anche per sapere come mai i colloqui sono stati interrotti da 

parte della nostra Delegazione ufficiale dopo la promessa di un 

invito ad Udine.Sempre la controparte ed in modo particolare Bru-

no che nel frattempo a divenuto MV del loro gruppo qui a Trieste, 

33, - VoI. 6/IV 

, 
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mi ha det.to che le trattative sono a buon punto • Comunque di queeti 

faccende,come tlaccennavo per telefono,visto che me lo hai chiesto, 

gradirei parlarne a voce,sia per sapere come debbo ria}Jondere a 

loro eventuali quesiti,sia per sapere a chi delle nostre Potenze 

debbo rivolgermi per la risposta.Le nostre Autorità che cosa hanno . . 
deciso? Come vedono la mia persona, così giovane,ti ricordo che ho 

solo sette anni,nella vicenda? Di queste e di molte altre cose 

I 
direi parlarne a vOce con te .Posso sperare in una tue. visita a li.ar-

te. o gradisci che venga io a Roma in quanto con il 25 luglio fino 

a ferragosto sarò 

• 

.. -_ .. --- -- .. -- -.,. 
.~I~~ 
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Varie 
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essere aocol~1 nella nostra Famiglia al p1u' preGto • 

l • 

.-

Qen.~rg.Oia~notto 4e FAZIO 

In atto frequentatore del Corso di !lti Studi ~lit~ri in RomaJ 

deve aSGere avvicinato a nome del cognato T.Col.G1use~pe Riservato 31.'. della 

Uinorvtl. ( da cin'lue !!IeDi"attendo l'illizir.zionc ) 

• ~. \ Ten,Oolonnol10 Piotro Spll.ooanonti dol C.do Generale della Guardia di Fir .. é'.nzc. 

Capo del I Reparto I é anice{ c COllpacnO di Lo ti.:.;ia , credo) del t!cm. BROGOI in 

atto C.te doll'Accadenia Uilitaro o)le appartiene e Palazzo Giustiniani,rne. 

~ttratto dalla Minorva e daZ1i obiettivi posti ~lla Canara Tecnica Militare 

ha dichié'...rato di essere a nostra disposizione e I:l.i ha dato il nominativo di 

suoi auici sicuri cae ri tier .. e aderir~bb0ro volentieri ['.lla r.ost:-a. ir..i~i2.ti 'no • 
. i4$ 

3. !,iCol j Giorcio ALEERTAZZI _ del l° Jlc.:;~ .. ;i:lnllto Coré..z~.:~to di .l.ure1i2.. (Ci vi t2..."Jcchi 

J)ovo essero risva~liato I a\t\TÌcinarlo a nome di Riservato. ' 

4 • 'l'. Col. S~rtJio ORSn:r del l0 rgt.cr. di Aurelia 

Deve es~ore iniziato I a~r.lcinarlo a nomo di Risorvato 

5. 'l'.~ol. Guglielmo PIAlrELLI del l° r3t.cr. di Aurelia . 
Apparteneva alla Ulnorva prir.~ dolla unione cQn P.G~su·; dopo il tras:orioc~to 

ai Gono ~crsi 1 cont~tt1 : or~ 9.'. ~ri~o ~orvcc11~nto. 
Se avvicinato Oppc.rtUl:a.mcnte, si rocupora • l:on é noI to ri tunlista, r:::. con il 

• 
BUO spirito bernacliero3co 6 ~ttivissimo nel procclitismo • Gra.zie ai pi~;li 

di ampliar;>ento fatti a. suo teO,DO,penso s;:..rob~)c in Cr.:>.do di f'orC1<ue un,,_ R.L. 

nel ~~ro di duo mosi • 

• . ,~ \ T. Col. 111 s. S.ll. TZSI, in:::>egl1é'.nto alla Scuo1.3. di Guerra di Ci vi tavccchia. 

'- E' lltato 6CL'Tlal3,to dal gene BROGOI •••• ( vedi Sp~ccamont1). 

E' urta. entra tu!.' a nel I:lassirno Istituto l!ili t.::.ro che non deve es:::cre tr::..zcuratn 

La buona riuscita dol ~)r03cli tiumo di qualità. dip<:.sndc dal tatto e dalla po.:;iziono 

dil fratello incaricato di prendoro i contatti c da11~ collocituùln~ con la quale 

si ·aUra lti~terc3cato l 

..... 1' 

I.:), \~'l_ 
l, . . ,\ ~

-... 
c.C~ Il.' ..... ; .: .... , 

•• ~ ~"'---' ",_ - •• 1. ' •• 

! .:ì/ ~"'. ' . 
r .• 1:'" ....... .• 

• J. 
~ l. I ., 
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Elet t:.lT.O e Pot:.mo Fr:. 
Raffaello B:':;RìlUZZI 
De l:. Ma 9:' per la Liguria 

Carissinlo B:R;IUL.ZI. 

: ..... :-- .. 
',. '\'\, 

.. ', \ 
\ \ 
\ 
i 

I 
i 

/ 

15 Luglio 1969 È.'. V:. 

Or:. di SANREMO 

, 

il latore della presente è! -:.I(~..;" ~ot.·.mo 
Fr:. To!òJT.aso D 'OUeRIA - }1.·.V:. della R.'. L:. "FlUI-lE ltIi!J;~ìl·or:. 
di Cosenza - il quale,trovandosi per un breve periodo di ferie. 
Imperia, ha espresso il desiderio di incontrarsi con' te per espo!: 
ti la possibilità di far entrare nella .amiglia il di lui cognato, 
in servizio a I~?eria. 

La::.;ci<ilh.lo a te ogni decisione in nGri to, nel ringr.:lzia,! 
ti anticip.::lti:u:lcnte ti invio un caro tripl:. frllt:. abbr: .• 

. ,V 
Vir}cen DURATORRE 

GRMi ~EGRE' ARIO GEli:. AGG:. 
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SORELLE ORIENTE DI rue~~ 

R.L. IPRO~lETEO" n. 8 

" " "GIUSTIZIA E LIBERTA' 3" " II 

" ti "HlRAM" " 7 

" " "e. SORGI" nessuna 

" " "E. CIMATO" " IO 

" " ilA. INCROCC I" " 3 

" " "GIUSTIZIA E LIBERTA'" " 6 

" " "E. PIMENTEL DE BONSECA" " IO 

" " "GIORDANO BRUNO" .essuna 

Il " "PITAGORA" n. 4 

ti Il "ANDREA BAFILE" " 5 

CIVITAVECCHIA 

R.L. "AZIONE" n. I 
• 

n.65 
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R.L. "PROMETr.. l'' - 61ezioni 13.1.1972 - M.V. ff.Lidia GENZARDI 
N. FFF. 21 -BIORO! Luciano in temporaneo congedo? 
lANNELLI Giovanni - indirizzo I 

R.L. IIGIUSTIZIA E LIBErTA' 3" - Elezioni 7.1.1972 - M.V. Isabella PERONI 
N. FFF. 24 

R. L. "HIRAM" 

R.L. "C. SORGI" -

!"'5. 

Romana MORI - Affiliata:da che data? 
~agda PANZIERI SASSO - a Milano 
Massimiliano CREDAZZI SALVO - esente tasse fino al 
30.6.1973 

Elezioni 18.10.1971 - M.V. Egle PARRONI - ~FFF. 24 
Luigi AROlA - al IDGrado dal 16.3.1965 (1) 

Cesidio DI GASBARQO - al l° Grafo dal 3.3.1969 (?) 
Bruno PAOLINl - al 2· Gralo dal 1.12.1969 (1) 

Lucia TARENGHl - (rientra o no?) 
Edith MINGONl TOUSSAN - al 3· Grado dal 16.12.1970 (1) 

Norma PAOLINI - al l° Grado dal 30.3.1973 (1) 

Elezioni 16.2.1972 - M.V. Ottavio LATINI. N.fFF.12 . _1_ .... 

Luigi CURTI al 2· Grado dal 17.11.1971 
Angelo CANDURA - al 2· Grado dal 23.11.1971 
Leo EUGENI· - al 2- Grado dal 4.10.1972 

R . L. "E. C I MA T O" - E l e I i o n i 7. 2 • I 97 3 - ~1. V. D e l i a R I C C I A R D I - ~F F F. I 7 

R.L. ilA. INCROCC1" - Elezioni 14.1.1972 - M.V. Aldo DAMILANO - N.FFF. 13 

Roberto MERULLA - manca documentazione 

R.L. "Giusti-zia e Libortà" - Elezioni 14.12.1972 - H.V. ~fario ZACCHIA 
n. FFF. IS 

R.L. "E. PIMENTEL DE FONSECA" - Elezioni 4.2.1972 - M.V. Luigi MA1<11f)f(I 
'.FFF. 25 -
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R.L. "GIORDANO BRU.'10" - Elezioni 28.1.1972 - M.V. Luigi FERNANDEZ 

N.FFF. 2S 

R.L. "PITAGORA" - Elezioni 16.2.1973 - ~.V. Maurizio D'ATTINO - N.FFF. 14 

R.L. .. A', BAFILE" - nùeva .. )cQstituzione - M.V. Ida MERULLA - N.FFF. 7 

R.L. "AZIONE" - Elezioni 22.1.1973 - M.V. Bruno SCOTTONI - N.FFF. 6 

\

ot'!}e N.FFF. 201. . 
al 12.10.1973 
---..:.=-.". -
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((? F 

Carissimo Glannl, 

Roma, 18 ottobre 1 nJ 
l\ r' ,~_. . 
t'r·~ 

, . 

mi au~ che, contrariamente a quanto vatlcl4ato da 
Beruacca, tu abbia trovato tempo buono '* cbe abbIa leJlcemeat. llWdato la 
tua cura annuale. 

Qui tutto procede 112 manIera normale: le L06Jle • Je Camere SuperI!! 
rl hanno rlpraso 1101:"0 I2OZ"ma1l1avorl et 120J2 vI a Ilulla. di "U{jvùtft cla 1Ie4rna1!,. 
re. 

- Il P'.\ NO.3CHE SE " stato 8ottoJ)OlJtO ad lllfervellto chJJ:0ur061co pNlIIJO la Cl! 
l1lea "CIttà dI Roma" : 1110 bo Inviato un tele&r'amma a IJOnN tuo et di tutta 
la Comunlcme, poI gli bo telefonato cMedendo llOtlale. f.?jngra.aia te • tutti 
per J'lnteZ'esaamento dImostrato. 

- Ha tale/oaato &lM PERI che desIderava parlartl g;luata come eravate rImastI 
d'accordo UJ un Pl"étcede"t. coJloqulo. 

- rer quanto riguarda la "prr.4.GORAII solo ogglllono rlUllclto a metterml1n 
contatto con la GIOVAlINE rTI rIentrata IerI dalla Francla:1n .settlmana 
",orri da mc. Nel h-att-ampO bo parlato con Il [l' ••• CANNA 1"A, 11 qualtiJ mi ha 
asslcurato che la [.,o.!!({!a rIprenderà quanto pzolma l suoI LavorI. 

- ~la telelo.lato 11 il:. ,:;'\.NTARELLO ed 11 genero l!':. CUSIN, Il quale ba com.!:! 
nicato che la .sJtuulone a Trletlte si sta complIeando par l'atte,tJtlamento dI 
. ..;CALP.;'-:I che non ha voluto accenaz.o nà le diml~sionl del1aJ(ALOP.:R na 
quelle dI ; :;NAS (tl ho lnvl&to la raccomÀndat. a !Irma dal P:. SAN rI, ap-
~ntD porelJ~ trattasI di una cosa delicata e 8ravl;)). . 

Il P:. CUSIN, lrJ/attl, ba fatto pN.sente che BO la sltuulone non sI chi!,. 
risee una volta per sempre' FratellI triestIni sono doclBl !!:!tt!. a chIedeN 11 
congedo. 

- Iorl mattina 1.6. venuto 11 F:. SC4.NDARIA ro ehe tI Invia tanti saluti ed augu
rI dI buo12a cura. .Parlando del pJ~ Et del mellO, ha rUorlto che Pal ... o Giusti... 
nlanI hanno 11 dente avvelenato, che non hanno mandato gi~ le nolltre repllclle 
e che stanno consultandosI per aderire le vIe legalI. Il PIC.'\.F.!DI con 11 BELLA.t;! 
TON Iv afli::rmano 1. 101:"0 leglttl mItA In quanto sono In poBtliUIBO dal slg1111 e del 
verbali dI PilUaa del Ges'Ù., .... 
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- ."~cora IerI mattIna 16 a venuto 11 ~ ... Pier Andrea B~Lr.&RIO per scusarsI 
ancora una volta con te per 11 ma.ncalD Incontro e la mancata parteclpa~ldlJll 
al La.vorI dovuti allo scboc susseguente alla IrfJOrte oltre che aclrun erroZ'it dI 
data. E' IndIgnato dI quanto sta avvalJi!!ndo con Pala&so Glustinlanl. 

- 11a telefonato COLL!~RO eoml:11l1cando ~e rERPACCI,1NO' useIto fuori da 
Palazzo Giustlnlan1 dIsgustato per quanto ha vIsto e conoseluto lndlrh~a.ndo 
al SAL ... VINI ulla lettereaccla. L'bo pregato, Bcpposslblle, dllaz-eJ avere una 
lo toCfJpla. 

Per 11 momento non bo altro da dJ.r.tl se non aueurartl aflettuosamente 
un buon periodo .1 cura e di rIposo, anebe da parte tI1 _-tssunta, dI ritta e dal-
1 e ;-:;jftnorine. 

XILCNZ ba voluto il tuo lnjlrl~eo. 

In attesa dI tue ottIme not/;'~J., abhlti II. mIo eaz.o trlpl:. frat.·. abbr .... 

• 

. . 
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I:· 
f~, . 
I ' ' 
1<' ! 
I \_. 

(:: ;: o t: i 0 r' n o J ~ j, . i o IL C S e 

'.!t~l 'A:.':":. 5970 

p. p.c· 

111:. 10 Fr:. 
ilott. (,:USEFPE 'ROfvH;O 
.~O:l'is~~n:'10 ~~~i.str;!l~ 
clp.llL~ ,~ ••. L. e

• 11(;. (ìALIL,EI" 

Oti:. DI 

Ven:.co e l'ot :.rao l'I':. 
l~o~. FRANCSSCJ VICHI 
De l 0Gt. to ~l<j ~1 ~ tr"lfl 

(j H : • j) I F I iL:ri ~ E 

'. 
1"/r.VO c;vuto IIBRicurl'./.ione - Bi/) ll~l Rette"lbre 

j:'l: 'o:rl :) ']C~');-;,o e siE\ n"l p;l:n',;"~') ,I. ~"':'fè~l·.'hn!ìO - cr~6 
iOl :t)-."'~"; ~i g, rwb~r'o l'i~~~;p.~· o ::::. tV:':'(~·lt~ !i ç'~ :.'1 ~~f"?l 

t~~-·-.:r> ·.:l~itnP~:i.vJ '::Hl ..,:, corl"~ntt~ .. 

~titc. fl:'d'~·'·;~:_.-:i·--:~O che l!~',~"i i,'~nt~~J~i dc;'I,~'/:t~O j;.:P6 

Bl~·~ c~ :~..""'A 11~1 -:'~:":'~'io ~ì"": 'fi~ o; IJ HG ( .. nC~!l" "::!.t! u··.;ti :?':"'tl 

t _. i :~ ;è~:)-"')s~ ~-\t(· '10': h ,r.~o C'i :,1;I:.t:!'~: llo! 

:P. (Lffic:.)::/. 
_":!..! ~nc:",,'-'~i' 

r 8 >: ro :: '~:':. l' t ~ ., ,.. .. t 1. 
,.) ....... ":\ 

;, ne .. !:,', 

cl ;:'è 
.. ." 1 .', c '.' : . !l ~J 

,,( . ~ 
:-.. 8 • 

11'~ .. :: ~ ~) ,. 

:J o i; ) l : . '. o , 
C' •. : I> 

:- (l ~,') 

, .. ' , 
.... 0 :. ~ n:.;::. :; ~ l 

. .. ," , 
, - .. '"'I 4 . t ..... " .... ' 

VeC-

opa-
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.. \.~- : .. 
/ (".' 

/,' 
I .' / 

.' '.~ , 

! .. 

~i avevo Hnche !ru~~er1to di c~ncellRr~ dal plè 
di lista quo1 frvtolli cho non Ai p~8entono. cne non P! 
gnno 11' r.~pitéì'.ion~, che non COllaòoruno, che non dnnno 
?:''JV& r.1 '111 ri +:0 l'.:.sl38onico, c(\r1 0co bDche fluento • ciò 0-
;>or;l:'c ~:!!.ì difr::'ci~c, pl~rò C;Jfli~lll ancÌltl CO:.J6 o~réirt! fila 
o:-I11r.1 unt' n'~C~B!;ltà. 

Lll tj "111 provH I ff,ccl';[.:ultl con unti. riunione nel 
Te:npl0 il] ':Jripntt, di ·/i!lr:~.,~io j.!tlr il r;iorno 4 HlJrile 
orA 20, ~Ot~chi non verrà nt'ppure (~Ue8tl1 vol tI/. conV!en8 
~ht'! tu ~Pt')l~chi, 8f':lzn rL~IEJr,io, i n09t:--i rCKolu~entl. 

i'cn~() lJerò cha, <11:0 Bt&tO, COAI1 op,)ortuna 
~1e ~h1f>dpre - 'ntrstlb1 - or1ont8114ento o iHtruLicr.i cl 
,,' .' ~'" 'r' \ i l 1 l Yen .• ~o e ;~.;t- •• -:.:-;. .'r •• rr'llr:ce~J::O -lCI) ,Li '~UL1 ... e il ~;r",-

q~nte pAI' co~O~c~nZK ~ diretta, ?~rcb~ VO~llh r~8~nrci 

un incorjt~J ;Jr'è8. J O ,U. lui in :">irp.nz.t1 • 

. ~ ,ì 'l l' o c ,; ti 8 i () n e, i Q: r ~ li () r i s l.! l u ~. i e un t ;' i -
;.ll.c~ !'rliterno ob\lraccio. 

. ' 
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( (..... , ..... "., ~ 11\ - 1. 'OJ "1 "'t ~ ~ r'"l:!'" PII l e...J ~<-", GLI Li'" 

flCO;?-;;;IJ~:::~:~~~\ )"'::: Cc' ,~_ \{ • IFe,">'. '\ 1: ... 
~ .,." ~ ",' ',\' I "" I {,",;; ,':; ( , 

,XGi,,!···~~1~j~;~{;~~~) - 12 -

"" Lei ha o.vuto, Potentissimo Sovrano Gran Comr.le~a~~ié~e, l' ~';// 
delicatezza di riceverei - a Firenze in maf:cio - con quella dol
cezza tutta latina, che fà onore ad una civiltà che ci è cara e 
che caratterizza un'ospitalità fraterna alla quale siamo stati 

particolarmente sensibili • .. 
Quest'anno avremo occasione di ricever La in questi locali stori
ci conte~poraneamente ad altri Supremi Consigli a noi cari, in 
occasione della quarta Riunione Internazionale dei Supremi Con-

81(5li Europei. 
Formulo 1 voti piQ sinceri per la 
si~lio, augurandoLe un affettuoso 
lità sia u~uale alla Sua. 

prosperità del Suo Supremo Co~-, 
benvenuto. Che la nostra ospit~ 

Vedo qui la modesta possibilità di farLe sentire tutta la gioia 
che proviamo ad essere i Suoi ospiti, attenti e,fraterni. "" 

P~RIGI - 7 Settembre 1978 E.V. - Al Gran Maestro, impossibilit~to a ----_.-. ---- ----"- ------
partecipare alle abituali Cerimoni~ 

di Chiusura del Convento del Grande Oriente di Francia, è stato C0n
cesso, in via eccezionale, il privilegio di partecipare a1l'Apertu-,. 
r~ del Convento stesso, prima che si inizi~ssi la tematica conven-
tuale. 

Accolto con i rituali onori, Egli ha ricevuto il caloroso sa 
luto del Ven.mo e Pot .mo Gran Mae-stro Michel BAROIN. 

Dalle mani del Ven.mo e Pot.mo F. Francis VIAUD 33°, ex Gr<'n 
Maestro e Sovrano Gran Commendatore Onorario ad Vitarn del Gran Colle 
eio dei Rici del Grande Oriente di Francia, una stupenda medaglia, 
accompagnata da lusinghiere fraterne espressioni. 

Il Gran Maeatro, dopo aver caldamente rineraziato sia il Ven.MO 

e Pot.mo F. Michel BAROIN che il Ven.mo e Pot.mo F. Francis VIAUD, 
ha indirizzato alla Grande Assemblea commosse parole con fraterni 
auspici per lo, SVOlgimento e le conclusior.i del Convento, lasciando 
poi il Tempio con i rituali oneri. 

PARIGI - 24 Settembre 1978 E.V. - Il Gran Maestro, accompagnato da! ... 
l'Elett.mo e Pot.mo Hembro Effett: - , 

vo del Governo dell'Ordine Emilio ZUPPANTE e d~11'I11.mo Gran Con-
si~liere della Gran Loggia d'Italia Karl SIEGENTHALER, ha rappresentato ' 
la Oren IDggia d'Italia alla solenne Tornata di Chiusura dell' Annuale Con- i 

vento della Gran Lo~~ia Femminile di Francia, nel corso della quale 
~ stata rie1etta Gran Maestra la Ven.ma e Pot.ma S. Yvonne DORNES. 

t· 
I 

1 
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. 4) si ~ disposto che il prossimo INCON'l'RO DEI FI~'t~-DI ~1ASSONI \~t~ -
..... ~- '\, ~":. '" 

sv,-"l~~~ 'l Vichy in due turni, di cui il primo dal 13 "il 27 Lugt1.!!. "' ----
1979 E.V. e il secondo dal 28 Luglio all'Il Aeosto 1979 E.V. e 
che le relative adesioni debbano giun~ere~ll'Elett.mo e Pot.mr. 
F. Je~n SOULACROIX entro e non oltre il l° Febbraio 1979 E.V •. 

Alle ore 13,00 si è svolta una Colazione, offert~ dalla Gr~n 
Loggi~ d'Italia ai Membri del Bureau e presieduta dal Ven.mo e Pot.m0 

Presidente Ja~k NUTKEWITZ. 

_ Alle ore 20,00 si è svoltn un'Agcpe Bianca, offerta dalla G~~n 

Lor,gi3 d'Italia ai Membri del Bureau e alle loro Consorti e presied~ 
ta d~l Gr~n Maestro Giovanni GHINAZZI, che era accompagnato dalla SU! 

Consorte. 

MODIPICHE NELLE APPARTENENZE OBBEDENZIALI 

ROMA - 7 Settembre 1978 E.V. - Per le incombenze che ne derivano si -.-. -.- - _. -_ .. -- ---_._-'--
comunica che i seguenti Fratelli, del-

l' OI'(;nnizzazione Ligure "CAMEA", non fanno più parte della nostra Ob·· 
berlienza : 

• 
- Ottr,rino BELTRAf.11 " Aldo PARISINI 
- Bruno BERRETTI Sergio POLETTI 
- Franco CAPOLONGO Franco POSSENTI 
- Co.r10 Maria CAROZZINO Franco RIZZI 
- Adolfo DAL CANTO Aldo RIZZO 
- r~(lssimo FOGGINI SerGio SANTI~ARIA 

- flJassimo GAZZANIGA . 't j ~ Augusto TEPPATl 
- Anna Edith LASSNER .Gian Paolo VENP.NZETTI 
- Andrea NICCOLI - Aldo VITALE 

Sandro OGLlETTI 

BOLOGNA - l_n - 11 GiUGno 1978 E. V. - Sotto gli auspici del Circolo 
Culturale "PRORA", pre~ieduto 

~ 

"dBll'Ill.mn Gran Consigliere della Gran Loggia d'Italia Corrado SCA~ 
'DELLARl, nel campo inserito nel parco residenziale del Socio III. 
F. Giulio CORBELLI 30°. Potentissimo della Carnera Capitolare del IV 

34. - VoI. .6/IV 
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-rc~N'JU'r. 3 rffiAORDINARIA INTPlN1\ZIOW\LS DELLA GRANDE ftS~EMl?LEA 

DELLA GRAN LOGGI1 D'ITALIA 

Dicembrc 1978 E.V. Presieduta dal Gran ~nestro, si ~ 

svolta la Tornata in o~~etto, ner la 

~~ rimanda al Sunplemento del nO 12 del Bollettino d'Inform~ 
~~. 

Te RN/'\T,'l, Hi\ZION,'\LE SEImSTRf.LE DELLF. HISPETTARILI LOGGE 

COPERTE DELLA COMUNIONE 

- 11 Novembre 1978 E.V. - Presieduta dal Gran Haestro, si 

è svolta la Tornata Nazionale S~ 

~~ delle RRR. Lo~ee Coperte della Comunione, alla qU21e hanno 

~ci(in to anche alcuni Hembri del Governo dell' Ordine. 

Erano validamente rappresentate ie RRR. Lo~ge Conerte IIMINE~ 

VAo li Torino, '''HISTRAL'' di ~1.vona, "PITAGORA 11 di Venezia, "T.'\GLIA

Mé}JlO" di Li!"';nano Sabbiadoro, nVIRTUS'l di Bolo,~na, ilA. ELIA;! di Al:! 

~na.)tIG.RISIIl di Firenze, ,IIA.LEMMI" di Roma, "FEDERICO II'' di Ba-
, l' 

r~ > I\.D1AZ" di Palermo e "I NORr1A!~U+ DI SICILIA" di Monreale. 
-' 

Ha o!'fici"lto la R.L. Coperta ;'A.DIAZ;/ di Palermo" nresie~uta 

:a1R.isp.mo F. N.G •• 

Dono il saluto espresso dal Ris~.mo Maestro Vènerabile e dal 

~r,l'«Oe Pot. MO Gran Maestro Ap:giunto Antonio RAGOìmSF, Dele~ato 

l1a~Ì5tralp. T)cr la Sicilia, nonchè una prolusione del Gran Haestro, 

'/eni.v;) letta la Relazione intraduttivJ. sul tema '/t UN , AUSPICABILE 

f'-iA55DWffi1JI. UUITA IN UN'EUROPA UNITA/I. 

Ha fatto seeuito un disci~linato dibattito, moderato d~l pr~ 
ddtc Ri s p • mo F. N. G •. 

Numerosi ed efficaci sono s't'3.ti gli interventi oratori d:1 par 

te-di f\1ap.stri Venerabili, Fratelli e 'r'1embri del Governo dell'0rdi

~~j cui ha fatto seguito un~ finale Relazione di sintesi da narte 
del moderatore. 

Successiv!lmente il Gran r1aestro ha svolto una. Sua succinta 

rd~2wne sullo stato dell'Obbe1ienza, rivol~endo a tutti un c~ldo 
saluto, insieme con le nin vive felicitazioni al Dele~~to 

foM/Si) SJ 
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A:. O:. D:. O:. A:. D:. U:. 

GRAN LOGGIA D'ITALIA 

DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTAT'I l\1URATORI 

PrO( c 

Data 

OBBEDIENZA DI PIAZZA DEL OESÙ 

Vene '. mo e Poto I. ma 
Giovanni GHINAZZI 
Grm Maestro 

Carissimo Gianni, 

ti invio, per tua conoscenza e per i provvedimenti che 
riterrai opportuno prendere, quanto pervenutomi dal Risp. '.mo 
Fr. '. Roberto PESCE, M. '. V. '. della R. '. L. '. "DE 13ELLEGARDE" del 
l'Oriente di GUNEO. 

Con il mio caro triplo '.frat. I.abbr. I. 

/. 

/ 
B~G OLO 
li! RALl!: 
1 

\ 
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Appunto 

Un certo sig. H~ry JELINEK, pittore di origine ceco
slovacca, residente a Corneliano d'Alba (CN), ha chiesto nei \ 

giorni scorsi. di parlare con il funzionario di P.S. addetto 

al Servizio Info~tivo ed é stato ricevuto da un nostro FR 

al quale ha detto subito di dover fare rivelazioni sulla Masi 
soneria. 

Si é qualificato come appartenente all'Obbedienza di 

Piazza del Gesù ed ha esibito un tesserino che lo qualifica 

di grado 32°, ma del quale non é stata potuta accertare (per 

ovvii motivi) la provenia.za. 

Il sig. Jelinek - che qui é conosciuto comunque come 

un millantatore - ha fatto presente che alcuni elementi del

ltObbedienza sarebbero in contatto con il dittatore libico 

Gheddafi, tramite il quale giungerebbero armi in Italia e 

verrebbero istruiti in Libia giovani da impiegare ne"lla guer

riglia Urbana: i nomi degli intermediari massoni in questa 

~ / .../ ., 
L>/ .. _.-....~------· ,-'" 

t'-,.l~~ ~ll ,~< ~ 

noti

pagine 
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"
ESPRESSO SEGRETO - ,"' 

" , 

~.O.,df Roma, iO giorno del V mese 
dell'A.V.L. 5980 

Ve n . m,o e ',1> o t . rn o F. 
Mario BOGLIOLO 
Del. Mag. per il Piemonte 

Carissimo Mario, 

C8~~~JO) 
O. di TORINO 

ricevo ora la tua nO 0/237/0-8 del 18 Giugno 
1980 E.V. con l'allegato, fattoti giungere dal Risp. F. Roberto 
PESCE. 

lo penso che cosa migliore da farsi non vi sia che il 
parlarne con 'il'prez!iosissimo 'Ri'Si"- 'F. 'A'ttilioPANlZZI ,tne, ol
tre tutto, saprà>cbnsf'gl'i'are TI meglio~ 

, Reit~ ',~n~at'~~~'a' di que ~~ n'otizie che potranno poi 

scaturire ~41n,' tanto~~,i in u{<.ca,r,.i~$t~o~ario, un memore affet-
tuoso tripl.fl'at. ''Rbbr'; (: .... ',' ,. ,,\ ~' ,~ , 

(/ " '; \ " "-, / J ~ / 

i, i "\~' ." J' / 
-~, l" i~ '--',,'';' /,'---. iJ ; 

\ '. I '...-- . 'i/ 
i-_.\, '''....~ Il..'~/ 

<)t>~~,~»/ -

GHINAZZI 
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NOTIZIARIO MASSONI CO 
della 

MASSONERIA UNIVERSALE DI RITO SCOZZESE A:: ed A.· 

! 

! 

COMUNIONE ITALIANA 

di Piazza d.1 Gesù 

SEDENTE IN ROMA 

JI .... di' •• diffu.ion. ,-i or" .. 



Camera dei Deputati - 523- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.:.) O ;.. L. A H I () 
1:=='"-:11:===='===== 

- 'l'r..:.tt"to (:i li"'P\icizi. lro-Unific[;zione. 

- COl unic .... to clcllu Grln Lo:.i iL. cJ'It_IiD. 

- No LIIL ~iol~nzu. 

- Coneit..lcr .... zioni sul simbo l isl'l\o • 

- COl1sidert..:.zior.i au "l'roa .. fttivc : .. ondiI...11" (~ello studioso 
Uuth ~cnd~ Anshln. 

- H~~.olt ~cesonich~. 

, , 

- JJ 
, -

, . 
~ ,/ ~ 
';0 ...... _~,., -', ,~/ 
'-..r-I/<\ , r. _ ,. </ 
~~ 
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~ ,~:" )'10 
I: ·t./ (., 
, J' t,i ~ 

-._============-
AL SOVRANO GRAN COMMENDATORE PIETRO PIACENTINI,AL LUOGOTENENTE 

GRAN COMMENDATORE GIUSEPPE COLTRARO ,AL GRAN MAESTRO DELLE LooGE 

DI RITO SCOZZESE RENATO CQLOMBO ,AL GRAN MAESTRO DELLA GRAN LOGGIA 
I 

D'ITALIA PIERO ANGELO MININNJ, E A TUTTI I FRATELLI DELLA COMUNIONE 

PORGIAMO I NOSTRI PIU' FRATE~.!t;~I AUGURALI DI BUON LAVORO , 

DI PROSPERITA' E DI PACE u~v:'~8d.)ffr~~~\ 

SIAMO LIETI CqWNliARE CH!-:~ ~ : ,~CESnlo.:~~ DEc:DlO 
. MESE DELL' ANN&DI V .. -' .• L. ',. 591.9+-1.3 ~IO '~ , U':"J.9,'79<1:~;V.' .. ALLO 

ORIENTE DI ROMA ,NELLA VALLE DEL TEVERlf,È"·~1!tO:..r'IRalA!O UN 
TRATTATO DI AMICIZIA PRO UNIPICAZIONE 
TRA LA SEREN1SSIMA GRAN LOGGIA NAZ.'.IrALIANA SCOZZESE 

, E LA GRAN LOGGIA D' ITALIA DELLA MASSONERIA UNIVERSALE 
NELLE PERSONE RISPETTIVAMENTE DEL GRAN MAESTRO RENATO 
COLOMBO E DEL GRAN MAESTRO PIERO ANGELO MmINNJ ,ALLA PRESENZA 
DEL LUOGOTENENTE GRAN COMMENDATORE GIUSEPPE COLTRARO Ili 
RAPPRESENTANZA DEL SOVRANO GRAN COMMENDATORE PIETRO PIAOENTINI 

, 
• • 

COMUNICATO DELLA GRAN LIGGIA D'ITALIA 

La GrQn LOGGio d'Italia della Massoneria Universale, nella 
Tornota Straordinaria d,e 11 '8 (! 9 Dicecbre 1979 E.'. V. • • , 
tenutpsi in Roea,ho }:roceduto alla }:irooulgBzione dello definic 
tiva Ò9STITUZIONE, ~eiché ~uelln fin .. ra in vig.re era stata 
date. "ad eXl_criLElnt\ll.!" I--er un lir..i tot. ~Ie'riod. di tecp •• 
Il siorn~ successivo il GRAN MAESTRO Pier. Ans~lo M1ninnj ho 
eLesso il rcxrttivo Decret~ cel quale s~Qbi118Ce che la Ooatis 
tuzione entro in vigore dal 15 Dicecbre 1979 E.t.V.'. 
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REGOLE MJ,SSCNICHE 

Tu chE: vuoi divLnirc Gf ico dcll~-. S:C:CLlzze, ~_Er i.:,iunGerc. alla lcr= 
fczionL, ccrC2 di : LrfczionGrc il tuo cuore. 

il. ~ lCi. ::or~:lc. (. l rLtlc~. costL.ntu ente quelle virtù che diconsi 
virtù ~ L.r lccEllcnz:., cioÈ: l.:::; Giustizia, la Tc!: l crenzu, la Prudenza 
c. l~ GenLrosit~. 

Accostu[[. te stesso fin delle ciovcnt~ allo studio delle scienze. 
Con la prdtice dGIIL virt~ tu acquisterai la stiLe di te stesso; con 
le scienze tu diventerai utile aLli altri. 

ILpòt,.;nc..ti a bustc.rc Gli incanti dell'ArLonic.. Essa so12 bElsta a 
cclL~rc le ~assioni, c solllv~rE lo s1irito, n dare viGore al cor~o: 
questa ArLonia è l'ordine dell'Universo. 

• • 

La festa di S2n Giovanni B2ttistn he. l,c.r noi un velore rrofondo 
c. tr~scendcnte, siLbolico e tradizionclc. 

Ma non solo questo San Giovanni d'estate: anche quello d'inverno 
S. Giovcr~i EvanLelist~ è considerato da noi con identico velare, 
anche. s€; il siGnific&to è diverso. E' COLe se nella breve sosta del 
sole anche noi, COLe In T€;:r:rc, sostessiLo a r8ccoGliere e ricreare 
cnerLie. In inv~rno, col S. Giovanni Evencelista si diffonde la ~nro= 
l~ ~ci t c [':1 li , c ferLcntu, COLce il SGL;~: i"11 e~ta!~ .fior~sc f";e\_;~~ 
~l~l~n lu tE.:r~a;, l'oJ.~ra e r.::ntu~El C081 Ch,\:Cl-a8C~./,-l-UO ,nt?-rSi\~Ì\ 
lnlzHlto al Llstero dl questo Llfucolo ·~reru:~ •. '. /,:_ (,-'. \'\ 

E a lui, o. S.Giov2nni Battia,tct.; n€I-::2o:'\l'Vnòr~'c'si',o teti iniziati 
cavalieri, no~ 'rcnd~aLo ~li onori dell~: oI~r~ e dé~l~ lott,c ~tt& ~p:l 
suo. con8acraz~on(; Cl affldo.. Cosi è dD.\~.çcb"ll .• ",/ .'~"'! 2 ~,._~-_.:.,.~" 

L. \ '- - ~/ . - / -. / ; \" ; .. /' '( -"",,- ~. -,- ':/ * ~. ::..--' . (/~,,~ 
•• t,;<; ,') 

'.I[)Cl l'~-qo 

NOTIZIE DAGLI ORIENTI 

COSTITUITO L'AREOPAGO ALLO ZENIT DI MILANO 

Con Bolla del 14.11.1979 :S.'.V.'. (5739 A.'.M.'.) il Ven.'.r,o e 
Pot. '.LO Sovruno Gran CorT. '. ho. costi tui to e. riconosciuto l'AREOPAGO 
"Concordia" allo Zenit di Milano. Qucsta Alta Cru:;era dei Cavalieri 
Ko.dosch è stata volute dallo fedo e dal fervore di qualificati 
.i"r~. Lr lli ::( Ilo ~(ni t [, il: .. m:s(, Ol1l: numo l.letto u GrLn . L'S tro il 
Pot.'. Fr.'. B.G. 32.'. le cui ~lccar' doti Laasoniche c profane 
sono state seLlre, e - ne'sio.Lo certi - ai diLostreranno escLplari 
anche ncll'eslletaLento di questo altiasico inccrico n cui è stato 
chim ato. 

OhIENTE DI MANTOVA 

hll'Oricnt€; di Mantova è stata costituita una nuova Officino, 
allu quale è stuto dato il titolo distintivo "Felice Covellotti". 
Naestro Venerabile è stato eletto il Cer.'.r~ Fr.'. M.D.C. che Borà 
coadiuvato dui·C'à'r.' .ii FFr. t. G.P. e P.C., risl-ettivEll:.ente 1 0 e 2° 
SorveLliante. Le. 'R.'. L.'. "Felice Cavallotti" lavora sotto bli 
ous~ici dello Ser.'.ce Gr.'. LOGCio Naz.'. Italiano di Rito Scozzese 
J... '. ed A. t •• Al M.'. Venerabile e a tutti i Fratelli della nuova 
Of~icinn i nostri auguri 1-iù fraierni di S'aDIre t:-iùnlti rieono8C.!~_", 
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Trattato della « Unione massonica mediterranea» fra la masso
neria di Giordania e quella d'Italia. 
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) - Suo S~()p() è'diri~oi'zare le relazioni ~f'raterne tra le Obbedienze 
.. 

4 
contràè'n:ti : e·'didif.E6i'lg.è:r:e, per il bene d.i tutta l'umani t:\, le do,! 

CUl ttirali congiunte, 

'Jnfl uire, diretta-

contraen 

ti. 
~, ." .. 
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T]()7,ZA DI TR4TTATO DELLA "UNIr-NE 1"iEDITER1<ANEA MAssnlHCA" 

Fra la Massoneria di Giordania e 

, '~ si stabilisce di costitvire lma 

"lJNIGNE HEDITERì<ANEA MASSGNICA" a cui verranno snccessi V2uneflte 1n
. 'l't- c~f~,' , 

vi tatel come facenti parte anchE! .. Paesi, Arabi Ri vieraschi pda-- ~'Fa!!. 
\ l~ rrA~ Ld.-:'_ u 

~ e, quando possibile}-ra-S-pagna(..L /l,~'(",,-,-. 
,J 

'l 
Tale Uninne, nel tempo, inviter~ ad appartenervi anche le Massonerie 

(ìe i nuov'i Sta ti ~-e.«lÌ.c:e dei Conti nen ti As ia tico ed Africano. 

- /.5 ,ì scopo è di stringere ,rapporti fr anche al difuori delle 
/ 

( 

Istituz' ni in rapporto alla botfrin 

la li bert? dl il genere ,ano 

il benessere e 

I 

(, do religioso e 
// 

're 51 1a pubblica opinione per un 

\dei ~ pi0 specialmente nel Bacino Medite ranen. 

i~; \'1gni Obbedienza che vi apparterr~ conserver~ la sua piena autonomi a 

~ sovrani tò> interna e non sar? ammessa interferenza alcuna da parte 

delle altre, salvo che per l'oggetto dell'Unione stes a. 

r 
- \, (gni attivi t? 5 ar? finan.?iq,ta dalle s tesse Obbedienze dell' Unione me 

Ic 
'(A'h,'Y\\,A- c

(~ 

cb ante una ad:tri buzione/\che verr? stabili ta anno per anno in rappo!: 

to al programma. 

~ 

-\j L'Unione sar~ ret;ta l1ér unOonsiglio direttivo composto di è-tte--memb:r#' c.4 
" 'ì '~ rv;-"''v " cc>'\,Vk o o',' 

l1-,'tr',flFl!ngni Gbbedienzrche nel suo interno si articoler? come segue: 
l' 
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~ 1 Presidente' 
I 

~ Vieepre9identi (di 

1 Segretario ; 

1 Tesoriere 

Gli al tri l'J.embri avranno la qualifica di ConsigliArL 

", 

/ 

r- Le cariche saranno elettive e rinnovabili ogni biennio. ~~ 
(I "\ J v-"'~ 

Z/ ,f-...-;/' c....J () ~ "\..,.A"~/V'-+-
C -\/Sede rUffic~ale dell 'unione' ~~~ ~ ~;.?-
n t~ e crf,+J'~r k ~,' ~~~-
t'i - L 'Unione ammetter~ nel suo seno~na sola Obbedienza per Stato e I 

Possibilmente/quella riconosciuta dalla maggioranza. 

jù - L'ammissione di nuove Obbedienze avverr~ a votazione segreta ed 

!r 

I I . 

a maggioranza di voti. 

- L'Unione cercher~ di installare rapporti di fraterna correntezza, 

quando ciò sia compatibile con i suoi scopi,con altri tipi di Fe

derazioni Massoniche o con si~ole Obbedienze che le siano estranee 

Sar~ però necessaria il consenso della maggioranza, espresso con 

votazione segreta. 

anche 

o in s . singoli Stati 

e..ot'v\ 1\ ~ r 
I rapporti tra le Obbedienze e~lIi~r~ti dovranno essere frequenti 

anche se, per circostanze geografiche, prevalentemente epistolari. 

La Segreteria Generale si premurer~ di promuovere e mantenere tale 

collegan za. 
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~ fl- Il Consiglio Direttivo dovr~ riunirsi almeno una volta l'anno se 

condo un preciso ~rdine del giorno inviato ai singoli Membri, dal 

la Segreter~a Generale, almeno tre mesi prima. 

I t( - La prima Seduta sar~ tenuta nella sede ufficiale. Le slccessi ve 

--~ 

G 

verranno di volta in volta stabilite nella Tornata precedente. 

L'apertura di ogni Tornata sar~ preceduta da una cerimonia ufficia 

le rituale, officLata dall'Obbedienza che di volta in "volta ospi-

t~ le altre. 

Dopo di che i lavori si svolgeranno irriti. 

- Il presente Trattato, stilato e sottoscri ttt> dalle Obbedienze 

Giordana ed Italiana., dovr~ essere accettafo anche dalle al tre 

~be~jen~ che via via aderiranno all'Unione. Raggiunto il nume
#it.~~.~ 

ro di,,-cinque Obbedienze potr; essere modificato mediante una mag-

gioranza dei due terzi dei contraenti. 

~- I Membri ogni Obbedienza dovranno uno al 

Rito e uno 

questi rivesten . 

Il I Membri designati dovranno avere dalle singole Obbedienze pieni 
t 

poteri per decidere nell'ambito degli scopi statutari dell'Unione. 
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. 
O~y / 

Le decisioni saranno vincolanti per le singole O 'bedienze, ben 

inteso nell'ambito degli scopi del ~attato. 

due 

parti contraenti, entra immediatamente in della 

apposizione delle firme. 

rer la Giordania 

Il Gran Maestro dell'Ordine 

(Sherif Hussein BEN NASSER) 

Per l'Iti[lia 

Il Gran Maestro Dell'Ordine 

(Giovanni Ghinazzi) 

Il Sovr:. Gr:. Co~m:. del Rito 

(ABdul Majid Mortada ct33:.) 

Il Sovr:. Fr:. Comm:. del Ri to 

(Giovanni Ghinazzi~\ ~ 
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:0 ç;'!:; tnbli!;h a Il:.1~ài terrélne Z:1 l·".:l~onic Union". Othol' l\?é:bi cn sho:re 

. CO~l:-:' trieG. .Jnd pos sibl y ull Europa éln Obedience s. cspcci ù11 y fro::ì 

. !.'.(>;.li tc:cxnnCéln countries, will subscqucntly bo invi ted to join the U:ì:tc:--

2) T~c Union in th~ courSe of timo sha11 invite also the Free~.:lsonrics 

o'; tÌì0 nQV: Stùtes cf tha African and Asinn ContinQnts to join i t. 

3) Ili.:? GCOp~S ot thc Union are to strengthen tha friltcrnal rùlntions 

b~t~ccn the contracting Obcdicnces, and to spreéld for the snkc of thc 

;:t~r;lan kind f the Milsonic principlcs. regardless of raco 5 f br>l ie~ s. 

influence of public opinion, in order to obtain equillity in h'.J!;:.::n 

:r i ']hts everywhere especi ilI 1 y in thc 1.1edi terranc an Basin. 

Tbc Union shall premote joint cultural initi<ltivos also in thc pro{sn 

~·;orld. TI1e Union shall estiJblish Centers in order to promote 

economical relations on the ba5is of commerciaI exchange5, trade· 

societies, ceoperatives, etc. To this purpose, tha Union shall try 

to influpnce. dircctly or indirectly, the States of tho contrùcting 

ClJr:-dienccs. 

4) Evcry Obedi~nce joining tho Union shall maintain its full autonomy 

ond internaI sovereignty. Outside the scopes of tho Union, no 

intp.rference on the part of the other Obediences sha.11 be permittcd. 

5) Every activity of the Union shall be financed on an equal bòsis by 

ti:e Ob~dience5 joining the Union, by rneDns of an annual contribution 

r:!15.ch shé)ll be e5tabli5hed yearly in conformi ty-t9,'-tha Union' s 
... ,~. ,. ... 

• 'l- ",c' 

'Oronramms. . ., 
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C:; ',:ì:c lh:i.on sh~ll be g-ovc>rncd by (;!rl Ew'cutive Council ,"vhich ch~ll 

7) 

Lo cor.'1posed by ona Member for ench eontracting Obcdienc~t 2nd 

rù· ... J. 

..,... 
l.no 

l Prl.:>!:;idcnt 
l Vico-Prcsident 
l Secretnry 
l T:re3!:;urer 

" '" other Mr-mbors shnll be qUc11ified D5 Councolors. 
',\",. , 
\' , 

" ,".- \ 
afororr.entioned ch~rges shall b~ conferred by tho 

';' 

Ccunc:ll by me<ms of elections. Jnd renewed every fivc yaar5. Coth 
.... ';/ 

thc Se crc>.ta:y' S <lnd thc Treasuror' s . Of fi~t'l.!:(~è\tlùll be for tho f5.r~i: 

five years'in Italy. The Secretary's Office shall fonetion as 

:trom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
al In th~ absenee of the Presidenti ~he Vice-Pres1dent shall reploco 

him. In the absence of the, t\\IO, the Sccretary. shall carry out the ' 

routin-e work. 

')) Bis l/iajcsty the King Bussein of Jordan 1s the Honorary President 

of the Unione 

10) Thc official Headquarters of the Union shall be in A'TIman. Jordan. 

11) The Unio!'l shall accept ~nly one Obedienc'? for every St~te,po5sibly 

tho pno r~cognizcd by the majority of the Obedienees joining tho 

Union. 

12) Th~ adDission of n<?w Obcàie!'lces shall t~ke pIace by secret 

b~11otin9 on the basis'of the majority of votes.ln case ~f evon, 

l'esult of voting, the President's vota is the determining one. 

lJ) TiìO tIlon shélll 'b:y to establish relation~ of fraternity. provided 

this be compatible with,its scopcs. with other kinds of Masonic 

Ff?d0!'otion. or wi th 51n91e ObGdiences not akin to 1 t. HovJ<?ver, 

thc consont of the r.);;jority. expressod by secret ballO~n sh.111 

/1!J /LX ;-J 
be required to this purposa. 
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.. 
L) l'i:e :rcL:ltions bct\Vccn thc cor.trDctlnC] ObcdicnccG chnll b2 fT.cqè:l'nt 

C\7('!1 thOllfJh - owing .;. ,::;coç:caphicn! ret:lsons - thay v.rill !!1:;:i.r.l y bG 

lvld by corT.osp;);-lJ(-;,;~C0. Tho Sco>cretnriat GenClrnl nh;::ll té:::,-G cnIC; 

to 0romota and m~intDin such a frntern~l liaison •. 

15) TI1G Executivc Council sholl rncct ~t lenst once a yenr ~ccord~na tu 

ù nchcùule which shéJll b.: scnt by tho Sccrctc.riat Gencrol to every 

member at least three months in advance. 

16) T110 first m~eting o"fth~ Executive Council sholl be hald D't th~ 

Official Headquartc+s.· The subscquant mectings shall be fixcd ODe 

l ~? ., 
I j 

n{tc~ anothor at ench ~eetin0. 

Thc 0:')on1n9 ai the n1t?t:?ting shall be preceedod by al1 offriol xi i:u~l 

cc~'ir;;ony to be offici.:lted by tho Obedience which 1s pIzying host. 

SubsaquantIy the meeting chall be c~rried on w1thout rituals. 

le) The present Treaty, compiled and undcrsigned by tha Jordan ~nd 

Italian Obediencos, shall be acceotad also by thc Obediancec 
.-: 

wh(ch wili be joining the Union subscquently. 

\'ihcn at le<.lst fivo Obcdiencas have joinad the Union, the prcsent 

Treaty 1s liabla to be modifiadti;xough a majority of two thirds 

of thc votcs. 

The 1!lcmbcrs dcsigned by thc diffcrent ObGdicnces shall hnve full 

pOW0l:'S to decido \'lithin the scopes contemplated by the Union's 

reQulntions2 Thcir· decisions shall be binding for evory single 

Obedience. noturally within tho SCopos of thc 

1;f, Vnl A/TV 
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iO} r."lO pX0scnt T-reaty, road, approved and undersign~d b-{ the two 

contracting pèrti9S,'. comes· lnto forces immediately on the d.:lt0 

cf ~ts undersigning. 

Fo!.' ..iordan: 

Thc Sov:.G:.Comm:.of the Rits 

(i\bdul Majtd U.ORTADA 33°) 

!ho Sov:.G:.Comm:. of theRite 

(Giovènni GHn~AZZI 33°) 

, " , 

Date •••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
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TRAITE DE "L'UNION MACONNI DE 

1) La Maçonnerie de Jordanie et la Maçonnerie d'Italie ont convel 

de fonder une "Union Maçonnique Méditerranéenne" à laquelle pc 

ront adhérer pa.r la suite d'autres Obédiences Arabes et, si pc 

sible, toutee lee Obédiences Européennee, en particulier cellf 

dee Paye Méditerranéens. 

2) L'Union pourra·, dans le tempe, inviter à adhérer également leE 

nouveaux Etate d'Atrique et d'Aeie. 

3) Les buts de l'Union eont ceux de rendre plus étroites les rel~ 

tione fraternelles entre les Obédiences contractantes et de rE 

pandre, à l'avantage de toute l'humanité, les principes maçonr 

quee ne tenant aucun compte ni de race ni de croyances ni de ] 

influence de l'opinion publique pour obtenir partout et partic 

li~rement dane. le Bassin méditerranéen l'égalité des droits hl. 

maine. 

L'Union encouragera toute initiative culturelle aussi dans le 

monde profane. L'Union établira également dea Centres a.fin de 

développer lea relations économiques sur la base d'échanges cc 

merciaux, eociétée, coopétatives, etc. Dane ce but, elle chere 

ra à utiliser toute son influence, directement ou indirectemel: 

sur lee Etate des Obédiences contractantes. 

4) Chaque Obédience qui appartiendra à liUnion, conservera sa pl€ 

ne autonomie et sa souveraineté intérieure. Mis à part les but 

de l'Union, aucune interférence ne sera admise 'de la part des 

autres Obédiences. 

5) Toute activité sera financée par les Obédiènces qui adhèrent à 

l 'Union, moyennant une contri bution ja,nnuelle, sur une bé!.se de 

parité, fixée chaque année auivant le programme de l'Union. 
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6) L'Union sera gouvernée par un Comité Exécutif qui sera formé 

par un représentant de chaque Obédience contractante. Pal~i eu) 

seront nommés: -- . 
1 Président 

- 1 Vice-Président 

- 1 Secrétaire 

1 Trésorier 

Les autres Membres auront le titre de Conseillers.~---

7) Les fonctions précitées seront attribuées par le Comité Exécutj 

par votation et renouvelées tous les cinq anso Durant les cinq 
~rv' 

premières années, le Secrétaire et le Trésorier seront ItEtlie" 

Le Secrétariat commencera à exercer ses fonctions à partir dv . 

8) Le Vice-Président remplacera le Président en cas de son absenCf 

Si tous deux sont absents, le Secrétaire sera chargé d'exécuteJ 

le travail routinier. 

g) Sa Majesté le Roi HUSSEIN de Jordanie est Président Honoraire ( 

l'Unione 

10) Amman (Jordanie) sera le siège officiel de l'Unione 
/ 

11) L'Union ne pourra accepter en son sein qu1une seule Obédip-nce 

par Etat et, si possible, celle qui sera reconnue par la major: 

té. 

12) L'admission d'une nouvelle Obédience s'effectuera au scrutin s' 

cret et à la majori té des voix'~ Dans le cas de l's.ri té, le vote 

du Président sera décisif. 

13) L'Union cherchera à établir des relations fraternellf'E - si e1· 

les sont bien entendu compatibles avec ses btits - avec d 'autr~l 
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types de Fédérations maçonniquee ou avec d'autres Obédiences q' 

lui sont éncore étrangères. Mais" pour ce faire, le consenternen 

de la majorité, exprimé au ecrutin eecret, sera néces8Rire. 

14) Lee re1atione entre lee Obédiences contractantes devront etre 

aussi fréquentes que possible, meme ei pour dee raisons géogra 

phiquee elles se développeront principalement par correspondan 

ce. Le Secrétariat Général veillera à organiser et à entreteni 

cee rapporte fraternele. 

15) Le Corni té Exécutif ee réunira au moins une foie par 811, sui varo 

un Ordre du Jour que le Secrétariat Général aura .eoin d'envoyF. 

à tous lee Membres de l'Union au moine troie moie avant la Sé

ance du Conseil. 

16) La première réunion du Comité Exécutif ee déroulera au siège ( 

ficiel. Les réunions succeseives seront fixéee tour à tour ChE 

que fois. 

17) L'ouverture des séances sera précédée d'une Cérérnonie ritue11( 

offiaee par l'Obédience accueillant les autree. Après cette C, 

rémonie, les travaux se dérouleront sans aucun rituel. 

18) Ce Traité, rédigé par les Obédiences de Jordanie et d'Italie, 

devra etre accepté par les autres Obédiences qui adhèreront p: 

la suite à l'Unio~. Loreque les Obédienc~s contractant~s serOl 

au nombre de cinq, ce Traité pourra etre rnodifié par une déci· 

sion priee à la majorité dee deux tiers dee voix. 

19) Les Membres désignés pour eiéger au Cornité Exécutif devront r 

cevoir de la part de leure Obédiences respectives les plus am 

ples pouvoirs pour décider dans les limites des buts 'Prévl.ls p 

les Règlements de l'Unione 
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Leurs décisions engagerent les Obédiences qu'ils représentent, 

toujours, bien entendu, dans les limites des buts de ce Traité 

20) Le présent Trai té, lu, approuvé et soussigné par 1 es deux par

ties contractantes, entre immédiatement en vigueur à l'aete me

me de sa signature. 

Da te ..•.• 

POUR LA JORDANIE 

LE G:. M:. DE L 'ORDRE 

(Sherif Hussein BEN NASSER) 

LE SOUV:.G:.COMM:. 

(Abdul Majid MORTADA 33 

POUR L' ITALIE 

LE G:.M:. DE L'ORDRE 

(Giovanni GHINAZZI) 

ANNEXE 

LE SOUV:. G: • COlVIM: • 

(Giovanni GHINAZZI 33:. 

A la suite des électioris qui se sont déroulées conf'ormément aux 

Règlements de lfU:.M:.M:., le.Oomité Exécutif sera composé eomme 

suit pendant lescinq premièree annéee: 

- Préeident : F:.Abdul·Majid MORTADA 

- Vice-Président: . F: •. Giovanni GHINAZZI 

- Secrétaire S: •.. M.Ant·oniètta MARZIANI BASILE 

Trésorier 

- Oohe e iller . 

- Coneeiller 

: F: .Enrico·.FEDELI 

: ·Sheri·f' Hueee.in.BENNASSER' 

: F:. Alessandro UGI 
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Cartellina intestata ad Augusto Sinagra. 





37. VoI. 6/IV 
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Roma, 12 novembre 1980 
Via Rodolf. Lanc1an1,67 
00162 

, 
Ca.ris'simo Comandante Ghinazzi, 

dopo una lunga .assenza 

(fino ad oggi protrattasi) dalle nostre consuete riunioni, 

dovuta ad un susseguirsi di impegni sia professionali che 

familiari, devo constatare il perdurare di tale situazione 

che, anzi, aS81me ritmi sempre più intensi. 

, A cib, poi, devo anche aggiungere il verificarsi di 
(. -1 "': '" 4T~ l' ) h ..... -

ilir~ mie,; personali:- i cui riflessi direttamente si 

riproducono sulla mia situazione. Pertanto, anche per un , 
dGveroso senso di correttezza nei confronti Suoi, oltre 

cne di tutti gli amici, devo renderLa partecipe d~lla mia 

non mutabile determinazione di assentarmi a tempo indeter -minato. Di questo La prego di voler prendere att •• 

'. 

Appena avrb il piacere di incontrarLa (! sarà mia ~uri . 
determinarne 11 occasione), sarà mio dovere esporLe in det---ta&liO le ragioni di questa mia determinazion!. 

Con la consueta òemaiderazione e con immutato affette, 

invi. a,Lei e a tutti un fraterno(calo.oso abbraccio. 

Mi creda • 

. 
Prot. n. O~ /~")l) 
Clas$ificé _ ...... ~. ----.-: 

Re9.f~.p Or. Ro'\~~ vi, 

Datò _. A 1. J A .. ~.o • 

L 
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RACCOMANDATA SEGRETO 

~I 

Prot. n- 0/ st6q G/r 

Risp. F. 

. G.O. di Roma, 27- giorno del II mese 
dell'A.V.L. 5981 

Augusto SINAGRA o. di ROMA (71-~-t~~ 

Mio carissimo SINAGRA, 

, il 17 Novembre 1980 ricevetti la tua Tavola del 12 
dello stesso mese che, per tua maggiore comoditl, ti compiego in co
pia fotoltaiica. 

t Sono ancora in attesa dell'occasione, che tu avresti 
dovuto determinare, del piacere di incontr~~, per avere in dettaglio 
le ragioni della tua decisione, di cui all'allegata fotocopia. 

Mi ha rinfrescato la cosà la lettura sulla stampa del
la ~uri%ia che fai per te del Collegio htfensionale del Signor Licio 
GELLiJ •. t. 

Non sei pia Magistrato ,. 

Nell'attesa del piacere di rivederti, mi ~ gradito in
viarti un memore caro triple frate abbr. 

Giovan GHlNAZZI 
/ 
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{s~~~~/personale 
"o . ~ 

/ 

.' .. ,Illustre e caro Genarale, 
_·_·_· .. ·,·· .... "ifficoltà· ed amarezza cfl~ Le scrivo questa mia. 

arn~:~t'~·i.;bompr~nd ~r a . 
Lei 

.... ....~ lltempi oscuri e pericolosi che stiamo viven 

é~.~~~i;;:;~;t?··:f ·è· >i.,~." ;._~iJ'-'~e c~.nt~ (~+ t t u a lm~ n t~, an c h ~ a t t ra v er s o un a 
t~6ampagn~ di stampa, mostrano come il reale 
.... , :;.' ,," . .' . . . 

. ~o·dide~16rev~li mene politiChe sia, poi, .in ~eal 
'~:Xq~~ii:o di limitare l' amhi to d~i diritti civili del -

... _~t~d~nÒ~,~egnat·am~nt~, il diritto di iibèra associazione 

, .. tti-.a~rs~· la pr~disp~s~zion~ di una X:~rà\ta ad~oc èi ~s~ 
,cuiione dell'art. 18della Costituzione.vmi son trovato nella 

,:<::~,';necessi tà, in quanto dip~nd~nt~ pubb1.ico, di sal vagua~dare 
',:~:::,~>~~~;.>~,~-:~.~:,<~;'c:':,~: ... < l.... . .~'. • ~ 
~0~;li~mia.posizione nei confronti di una futura normativa il 
'~·:·\:.~·r'?~r,;·,;,\.;,,:·t:~·~:, .... '-.:,. • .'. . 

·>:;;J'~?:;cl.iic·ontenuto è di difficile immaginazione. E ,- ben veroche 
~t·J!~'::~;}'f~~~'~<}~.<.'· :: .. ' ',.: :~'. ~" ." '. . -... • 
0t~~vQ~are Oggl l'art. 212)del T.U. dl p.S. e un lnsulto giuri 
~~ ... ~,!;;.;;"{'!'~~~)?<.:, .. :.; .. \';':." ,'. -' . ',-- •• .• • • 
;;;T.;,;dlCO oltre' che POll tIco e morale. E' altrettanto vero che 

:/t,~;'~'i':~~esto' ps~udo pròQl~ma farà giustizi~ ii ConsigTio di 
.;. :"" ' .. ~, ,~ "._' . ." . . 

;:'F:·Sti~to~:éhiamato ad~sPl"im~r~ ilproprio par~r~ sos·tanzialmente 
(i.-:::~3;/;~:;'~\'.!:;':I·:" ."..:" , >': "'. '. . '.' '. . 
'ii.;~i;~Y;lncolante. Resta tuttavia il fatto che fs certo come ~ini 

·;~rjf(f!~.fi"v.i 'd'i, cui oggi si par~a SOlorppar~nt~m~nt~ si dichia;~ 
:~::i.;f(~:o'ylimi ta~e alla vicenda 'dèl~a Loggia M.as·sonic1~ropagand8 2) 

'[~~a,in realtà mirano a colpire - sostituendo l'art.2I2. delle 
·.~:leggi di P. S. con nuova normativa-quel t5aluardo storico e 

'~i~adizional~ di lib~rt~ civili.politich~~morali ra~preserta 
.', . . I , .., -

tonel nostro Paese dalla Massoneria,indipendentemente dalle 
}. , 

diverse Obbedienze in cui Essa si articola in Italia. Quanto . 
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~~no nessuno oggi può escludere che tale S:8 l~obiettivo. 

tanto neppure giunse la violenza 

situazione! Occorre SOl+reocc~ 
N~ giova r~levare come a 

dl'?~fascismo. Questa è la 

parsi pe~i nostzi figli. 
E per le ragioni che adesso ~e ~o esposto 

che h~jOvuto determinarmi alla notifica formele dell'atto 

che fin da adesso per evidente debito di correttezza Le 

compiego informalmente. Lei comprender~ la ragione della 

~oda1ità delle comunicazione: poter io avere per ogni eve~ 

tuale futura esigenza ~i prova copia aell'atto con data 

certa anteriore alla introduzione a~ll~~utura ~inacciata 
normativa. 

~e queste sono le ragion1 le~al~ delle mie 

determinazioni,l'an:hno mio rimane accanto a !.oei e a tutti 

gli. aJ(]ici. ~L~i ~ ~ Loro tutta l+ia stiT:Ja ~ il mio affetto. 

Fed#le a quegli ideali di liITertà ai rispetto delle leggi 

civili dello Stato, di ossequio .EV11ap.~gitti:1a auto~ità del 

lo Stato ( impegni questi cne per primi nanno sempre car~t 

terizzat~gli scopi èell~"![a ss-on~ria)rir::an~ Pa!1i,.,a r.1ia. Co~ì 
anche fedele a.quegli impegni.ai coerenz~e ~i 2iuto per il 

migliOramento~ell~ ~atria e dell'Umanità, ai solidarietà e 

di obbligo di, tenere vita Puoblica<ìpri'vata irreprensibile. 

E' con questi sentiTI'enti, riiovannl carisSi!11o,/ 

che io prego per t~, pe4-rne, p~r tutti noi ~ per il nostro 

Paese la protezione ai Dio. 

'Ti abbraccio 

P.s. ho vinto il concorso per professore di ruolo nella 

m~iversità (diritto internazionale)e ho lasciato la~agistr~ 

tura il 30.10.80. Insegno a Genova e faccio anc~e l'Avvocato: 
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in tale mia veste difendo, assieme alI' Avv. ~accari di 
_ ... " .-.... - --_ ...... __ 4 • .--. _ .-. 

'I\~ilano, ilCo:nm. Licio Gelli. Per il relativo i:'lpegno che 
ciò mi ha comportato ~. -r:;i comporta ,:1O!: T::-i-;';h~i'a:ft6 s~·n 
tire prima. Lo far3 presto e parlére~o a lur:go ji quest0 

e di altro. Bo tanto piacere veramente che ci si possa presto 

incontrare. 

Ill.mo Signor Generale 

Giovanni G~INAZZI 

" presso Centro Sociolog;~o 
• If 

Itallano 
,tia San Nicolò de Cesarini,3 

oOlB7R O M A 
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... -io 

RACCOMANDATA R.R. 

Roma, lS Luglio 1981 

Cari SINAGRA, 

riferendomi alla tua del 18 Giugno 1981, ritengo che tale 
tuo scri tto ed il successivo "atto stragiudizia1e", fadll!!li notifica
re il 23 dello stesso mese, meglio avresti fatto ad inoltrar1i alla 
R.L. "PROPAGA:~ 2" All'Oriente di Roma, presso la quale risulti rego 
Iarmente iscritto, come attestato dal Tribunale di Milano - Ufficio -
Istruzione - in una sua fotocopia dell'Il Maggio 1981, di facilissimo 
ottenimento. 

tutto si pu~ fare nella vita, ma sempre all'insegna del
la chiarezz~ l 

E ci~ mi pare che sarebbe stato tanto più doveroso da parte 
tua, cohsiderando la stima con cui sempre sei stato trattato da me per 
sona1mente e da tutti. 

t ~on importa che ti disturbi a riscrivermi ; il nostro 
porto è gi~ suffici~temente bhiaro. 

Gradisci con l'occasione i più cordiili saluti. 

N.H. il Chiar.mo Prof. Avv. 
Augusto SINAGRA 
Piazzale delle Belle Arti, 6 

oaI96 ROMA 

Gen. Giovanni GHINAZZI 
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~>ROF • .., "'~~ Al'GCS'1'O SI~AGRA (r, .. ,' ~ .J .. :<-- f/ /' 41 
P/zZALE DELLE BELLE ARTI, 6 ~ _____ ~ i"'" 

/TELEFOSI 360.59.'" - 800.04.':'8 or-' 

/ 00'0" R o hl A ~ ,. -- -, :.-:-'- '--__ -0..'--'-'' __ 

I I : , ç~ () / / ,h, 'tRO.'. u 5 rgOsto l~Bl .. \ r, ; '" ~. ( , I /. .. " \.. L I". " 

j ~;.----V ,~ person e;.,? 2 :~t~~ ...) C'I;. ~ J.r I ~'i~-~~~,~2;~ .. 

;'~i, ('" ;/! fVmustre comandante~ai3 /_n_~ -~~_ .J (~~Ll~)J 
/

'/ , t." .. ~' horicevutolaSuade115.7u.s.~mi "::Ol~'>~'" 
,>l \ J;/ ,,, ...... ,,.:-- . 

. I ~ // consenta una brevissima risposta: è una esigenza, mi creda, . v Ij,} 

/ 

dettata dalla stima e dal rispetto che ho sempre avuto. e ho, 
per Lei. 

Lei mi rivolge una esortazione a maggior 
chiarezza: accetto il rimprovero (poich~ in sostanza di qu~ 
sto si tratta) con umiltà e con la dovuta attenzione verso la 
Sua persona: per la Sua maggiore esperienza, per la Sua 
saggezza. 

Mi lasci dire, tuttavia, che Le avrei de.! 
to francamente e personalmente (ma già lo annunciavo i:rI2... 
plicitamente nella mia del novembre scorso a Lei diretta) 
di una mia eventuale mutata determinazione e mutata "coI.:!. 
dilfione". '~uesto era nelle mie più certe intenzioni. T,on 
lo avevo ancora fatto poich~, pur avendo fatto domanda in 
tal senso, a tutt'oggi non risulto" regolarmente iscritto" 
alla R. L. "Propaganda 2 " all'Oriente di Roma. 

Non dubito delle attestazioni d~l Trib1;!.. 
naIe di h~ilano - lAficio Istruzione - ( per quanto mi lasci 
veramente perplesso il 'I facilissimo ottenimento" in data 
11 maggio 1981 di fotocopie di atti che avrebbero dovuto 
rimanere coperti dal segreto istruttorio almeno fino alla 
data del 22 maggio 1981: data di pubblicazione dell'elenco 
dei presunti iscritti alla Loggia P. 2); ma quel che mi st1;!.. 
pisce è cne da una pur non attenta lettura del volume degli 
Atti Parlamentari (Senato della Repubblica! Camera !lei 
Deputati, Doc. XXIII n. 2) anch'esso - perdoni la battuta affe!. 
tuosamente polemica - di" facilissimo ottenimento" ( se 
ritiene posso personalmente fargliene giungere una copia in 
om?-ggio), si può agevolmente ricavare sul piano document.§:. 
le e non sul piano delle veline e delle fotocopie di dubbia 
provenienza, che io avevo presentato in data 10 ottobre 1980 
domanda di adesione alla Loggia P. 2; che non ho sottoscri!. 
to giuramenti o testamenti spirituali; che non ho versato 
quote associative, né ritirato tessere personali. Dico questo 
non perche, colto dalla schizzofrenia collettiva che avvolge 
il Paese, avverta il bisogno di giustificarmi: dinanzi alla 
mia coscienza e dinanzi alla verità non ho giustificazioni 
da dare. Respingo con tutte le mie forze l'accusa strumen 
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tale ( quasi un untùre ! ) di appartenenza alla P. 2 Cùme 
sùtt'intesù di cùinvùlgimentù in infami cose. 

Dai predetti Atti Parlamentari Lei 
pùtrà anche cùnstatare che nel. •••• famigerato elenco 
io figuro. iscritto. alla Loggia in data 26 marzo. 1981. 
Non Le dico. che io. il 26 marzo. 1981 ero. a Santiago 
del Cile ( sa, 11' c'è Pinùchet! •••• ).Le faccio. sùlame.!! 
te osservare,a cùnferma della esattezza di quanto pri 
ma esposto., che se accanto. al mio~tté la data 2.6 mar;ù 
1981. l'elenco. - orribili dictu - fu sequestrato il 17di 
marzo.: se questo nùn deve rimanere uno dei più cupi 
misteri del dùpùguerra e se - cùme è giusto - allo 
stato. degli A-tti • si devùno escludere ipùtesi di dellJ 
tuose manipùlaziùni, rimane la spiegazione più semp~ 
ce e c!1e ciùè, in vista del 26 marzo (riunione previ 
sta per il perfezionamento della mia adesione alla Log 
gia, e pùi nùn tenutasi per via/appuntù/del sequestro), 
il:. Commendatùr Gelli o. chi per lui aveva prùbabilmeI}.. 
te e diligentemente già aggiùrnato l'elenco a quella d~ 
ta. Tutto. questo. Cùmunque cùnferma la esattezza dei 
dati che prima Le ho. esposto. e Le cùnfermù. del pari, 
che se ancùra nùn facevo. parte della Loggia p. 2, non 
potevo. essere da Lei a dirLe il contrariò per assùlve 
ret~quel debito. di chiarezza al qu aIe Lei mi richiama-: 
Lo. avrei fatto., SI. ma quando ne fùsse stato il mome~ 
to. 

E sempre all'insegna della chiare~ 
za pùtrei chiederLe la prùvenienza della fotùcùpia da 
Lei citata. Nùn lo. faccio. non tanto. perché nùn mi int~ 
ressa, quanto speci almente per la fiducia che ho nella 
Sua saggezza e per il rispetto alla carica che Lei ricQ 
pre adesso. e, ancùr più, per rispetto ai Suùi gradi di 
Ufficiale Generale: Lei sa. Cùmandante, forse sarò 
demùdé ma per me queste cùse sùnù impùrtanti. 

Fùrse niente di irrìportante c'è 
in quel che ùra Le ho. scritto.. Ciò che è importante è, 
viceversa, Cùme Lei cùrtesemente ricorda, la stima 
con cui sempre sono. stato trattato da Lei e da tutti. 

. Cna stima che, unita ad affet tù, 
ricambio. a Lei e a tutti in misura maggiore. 

Su questo punto che Lei nella 
Sua lettera ha vùlutù ricùrdare, ho avvertito ancùra il 
sapore del rimprùvero. 

.' .\ . , 
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E quel che mi ha addolorato. Non vorrei che Lei, 
Comandante, dovesse ancora prendersi la noia 
di rispondermi. Vorrei. però. che Lei accetta~ 
se,con il consueto reciproco affetto e sincerità; 
i !:liei saluti più cari: .mi creda Suo 

N. E. Signor Generale 
Giovanni G:;:":~INAZZI 

1 l l ~ l"-i le.'\.. ~ \~ '\./\ .... vi L '-\...--

Augu~o Sinagra ~ 

Centro Sociologico Italiano 
Via San Nicola Dei Cesarini 3 
00186 R O 1~ A 
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Statuto del Supremo consiglio del rito scozzese antico ed accet
tato (1955). 

Protocollo di relazioni fra rito e ordine (1956). 

Stralcio dello statuto della Gran loggia d'Italia degli A.L.A.M. 

Statuto del «Centro socio logico italiano)} (1969). 
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SUPR.EMO c O N S I G L l O 
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DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO PER L'ITALIA , . 
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18/2/1955 e 6/12/1955 

... 
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ti. U. T. G. S. A. G. 

IJEL 

s U P R E M C C O N S I G L I O 

DEL 
• 

RITO SCOZZESE ANTICJ ED ACCETTATO 

\ 
\ 



Camera dei Deputati - 565- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - ÌnSEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. iL 

S tT P R E M O (; O N .s ~ a 1 I C 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO PER L'ITALIA 

E SUE, DIPENDE~JZE 

S rr A rr U T O 

DEL 

... li L' :, " 

~~ (; ,. e, ,., 
.) .. J:!. -' i~ .:; .J. .~ oJ ~ ,.., 

PROMULGNl'O DAL SUPREr~O CO;,~SIGLIO RIU;(ITO L: 

• 
ORDINARIA NEL 12 MAhZO 1951 E.V. 

MODIF18riE ~FFETTUATE I~ 

18/2/1955 e 6/12/1955 

E APP~OVA'IE IN PARI DATA 
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CAPO I 

GEHAnCHIE RITUALI 

:\'f. l - L:1. Pirai!!Ì'::e Rituale ~i com!Jcne, in lin6:1 di scendente, come 

;'~T. 2 -

segue: 

a - SUPREMO CONSIGLIO DEL 33° ed ultimo Grado; 

b - Altissiw(' Cam(~re Nazic:nali; 

c - Alte Camo':: R~gl.onalì; 

d - C3.:ner~ PrC'vi!l·:!h~li (.: Circondariali. 

Il Sov!'.1.no Gl'an Comftlendéi.tor::, c(":1e diretta erna.nazicne del 

Su~.'remc Consiglio, ed in nome di questo, governa ed ammi

nistr'Q. l{;! Carnere di cui al10 h;tter~ b), c) ed) e cioè: 

l Sublime Gran Concistoro Nazlonale del 32° Grado; 
2 Sovrano Gran Tribunale N~zi~nale del 31° Grado; 

3 - Grande Areopat3o I~azionnle (Grande: Conclave Nazionale)') 

~ei Cav~li0ri Kadosch del 30° Grado; \~r" 

~ - ArcicnJitolo Nazionale dei Rosa Croce del 18° Grado; 

5-- Concistori ReGionali del 32° Grado; 

6 - Tribun~li R0gioneli del 31° Grado; 

7 - Are0paghi dai Cavalieri KadcRch ~er 30° Gradc; 
• 8 Capitoli dei Rosa Croce del 18° Grado; 

9 - Logge di Perfezivnamento (4° E 9° Grado). 

., ..... 
. \ 

l'f. 3 - G~i Al ti Corpi Regionali e le Camere Provinciali e Circon:" 

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

dariali di cui ai ~n. 5,6, 7, 8 e 9~elltArt. 2 possono . / 

aver<.: vita ~'C'lam::nt.; llCgli Orienti dai quali dipendono Fra- .<_:-~~--:;};// 
telli in nUl~E:'rO sufi'ic iC'l!t~ ad as sicure.l'ne il normale fun

zicnam~nto. 

.... 6' .r. 4 - Lt:! Bolle di Fcn.jaz;ic.r!c CU;~;. Cor;..i di cui tU nn. 5, ., 7, 8 

e 9 dell'Art. 2 seno accordate ecclusivamente dal Supramo 

Consigl h1, cÌl(; ne dcterwinti la C;iu:{'isdizione terri tori~lc. 

':'. 5 - Ogni Cor~'o r:i tuale i.2.r~ go~er.'1a t::> ;~r:t un Regolam~nto interno 

. da sot topl")rsi alI t apprcNaziofle jc':i. Sovrane' Gran Corr.mendato-

re. .. 
CAPO II 



Camera dei Deputati - 567- Senato della Repubblica 

7 -

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~ gov~rnata dal SUPREMO CONSIGLIO DEL 33° ED ULTIMO GRAI10 

DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO PER L'ITALIA E SUE 

DIPENDENZE, con sede in ROM!" Capitale dello Stato. 

Il SUPREMO CONSIGLIO, Supremo Potere Regolatore del Rito, 

osserv'~ ques~to statu'to,i Regolamenti del 17fJ2, le Grandi 

Costi tuzioni del 1786'~ nonch~' i Principi :Tradizionali e 

gli Antichi LA}1DMARKS dell~ "!'o1asson€ria.. Esso ~ la sola Au

tori t!' che ha. 'il' potere di emamire, modificare ed abroga-

,.' re'gli Statuti, i Re80lami:nti, gli Editti, e _le:disposizio:.,~ 
" ; ni"costituentile SUE: Leggi' particolari. ,,1;enendo presente 

la intag1bilit~ degli Antichi L~ndmarks. .:L !! -", l, 

. ' 8 '.. Il Supr imo Consiglio ~. composto da Membri ;', 
.: :~.! I .... t· c·;;' i .' •. 

a- Erfettlvl 
, ' .. ~".' b"::- Aggiunti' 'L 

. { ~).!.'.' - :1 

.,1: 
1 . I :: ......... ' 

. ,,,. 

: d" -' O~or~ri;~; -,. 
c - Emeriti 

, ( . . 
',' .~ l, • t.. 1.,:,'. :.' 

Sono tuttiin"s,~gr.iti del 33° Grado;. si chiamano Grandi 

.I"~tt.ori" Generali ,~d .h.anno attribuzione';~~i' l!je:ttissimi 
• ~', 60 • • • ~. I I , 

e Potentissimi., . 
'. •• ". • _. . J - t~ 

I r'!embri,di,cui al;te lettere b). c) e d) sono Ufficiali 
.' \ . . ... ." ~. . , ", ), . .. .~. 

del Supremo Consiglio ed hanno poteri limitati • 

. 9 - Il. Sovrano Gran COllum'ndator'e Onorarit." i Grandi Digni tnri 

ed i Grandi Ufficiali Onorari, i Membri Onorari ed i Mem-,. 
bri Emeriti hanne diritto di partc(~iparc a tutte le riu-

nioni del Supremo Consiglio, CO~ facoltà di ~arola, ma non 

di voto. (--t) 
.10 .. 1 r;lembri Emeriti di nazionalità italiana e quelli di nazio

nalità straniera non hanno limitazioni di numero. Tale di
gnità viene conferita dal Supremo Consiglio in sessione Or
dinaria, a maggioranza di voti dei partecipanti, ai Sovrani 
Grandi Ispettori Generali che abbiano conseguito speciali 
benemerenze nell'interesse del Rito e d&lla Patria. 
I Memhri Onorari di nazionalit~ italiana non possono supera
re il numero di trentatrè; quelli di nazionalità straniera" 
non hanno limitazioni di numero. Tale Dignità viene conferi
ta dal Supremo Consiglio ad unanimità di voti, ai Sovrani 
Grandi Ispettori Generali come particolare attestazione per 
conseguiti meriti eccezionali a favore del Rito e della Patria, 

11- Il Supremo Consiglio, potrà in sessione Ordinaria ed ad unanimità di vo-
ti, conferire una_sola dignità di Sovrano Gran Commendatore Onorario. 

I Sovrani .Gran Commendatori Onorari ed i Luogote
nenti Sovrani Gran Commendatori Onorari partecipa
no di diritto al Sacro Collegio, con voto persona
le non trasferibile. 
r" ~ ~" ~ ,,, ~" , <: " ,..,." r"" P !T i n rt p 11 ' 8/1 2/1 96 2) . 
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ART. 12 

ART. ~, 

"'" ) , J f~'~"':,,>'. ". .-or , 
ART. 14. ;._' ,Per ,ogni 'Regione Mas80nica è nominato' un Sovrano Grande 

,,- Ispettore Regionale ivi residente, tra' i'Nembri Effetti,vi 
r l ~ .• ,,; • '., 1 . ' . . 
,.; ';' !~e1 SuprE7r.lo consiglIo: 'jt:e1m!!; jlell e ' ~"ee:s, Ee,iope diill'7 .. !~ 

. 1:' "11 Id a Memht'1 E't retti Vi., ~::S611mj.{t:~:!e :run.:.lonLttL~,~- . 
!.: J : _.. . L: ~. ' ~ , . . 

nO !li e ,,:le IOJj.iettO!ot' 11 X,ltlantU;rto:;.c, ,.' ,.:: .... , .', ~ 

Cinque seggi di Membro Effettivo sone riservati ~A1ti8-
"sime 'fersonalitl benemerite .della Patria C) dell~ Istituz~o-'. _' ..... I", 

ne.'" 
", . Agli 'altri eeggi saranno eletti sovran:i 9r~l?di, Ispettori 

, ), : ~, S'Oenerali del 3Jo ,Grado. Il Sovrano;(ìranComme.n!iatore e sei " '. 
tUtri Membri Effettivi dovranno pOf3s~bilql.en~e ~isiedere 

'~, " ;; nella Capitale dello Stato, sede de~. :S~r'femo,. Consiglio. 

ART. 15'~ Il S~vrano GrandeIs~ettore 'Genera1e ·Membro Effettivo del 
Supremo Coneiglio, c il De1e€e.to del Supremo 'Con6ig~io, che 

;:, ha funzioni ispettive superior.i nè'1,la p'~qpria ~~gione •. e , _ . , •• .4 _ ' ... rl 

c>. "!'.;;.J' .• 'nella giuriSdizione della ~tee8a,:&ssolv."._ai ;c.ompiti Goi or-
'1 ", ',l.; '1!inaria.amminietrazione quale rappre.se.r;tap,te del Supremo 

.r..::, no.:. U';,: Consiglio. del S~vrano Oran Commendatore .le del Governo del 

. ". ".~ ,l'Rito. Ne riferisce al Sovrano Gran Commendatore, che gli 

, f;, >~impart.iece-'ietruzioni -ed autorizzazioni., N~i~casi di note
vole import~nzn. ~ necessaria l'aut~ri~~~zi9ne,della Giun-

tl'l F,~ecutiva. 
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I ( ; '" / 
;', I 

4 ~ I. \. , ,~ .. /i~/ .. 
:'---<:', .. / 

ART.':16 .. ' l,Membri Effettivi del 
. _ . .' " " '1,-'-':-; __ :C. 

Supremo Consig11o sono ~d ~1tam~., 
\ 

., 
ART. 17 - I ~1embri Aggiunti sono nominati con le norme del. preceden-

'. . .' -. ' .• } ... 

, ; I ,;', te A:rt. l; e sono scelti tra i Sovrani Grandi Ispettori ' 
. '.. • - : - : •. J 'l ~ • ' ' .. t I ._) -: ,..; ",. I 

f.'''L" ,,1 Generali. I..;"Nembri Aggiunti .non p~ss~no su~e'tare':~l- nuhle'·' 
ro di TRENTATl\E: assistono alle "To;mit~~çlel' SupÌ:~mo Consi-

.. ~ ... d --=-;- •• ,I __ o 

~ ,..f$l~o con fa2..Q.l.tA~ 'Jj, ?llrola. senz~_d!'i:'itto di voto'. 
l:' ' " 1 J;QUi"""'" I. ". _-"f .. , .• ' .... 

ART.' ',;):8 ;-: -,Nel C~SQ. ch~ ~l~a riu~.ione non pr~~,àa~o .p~;.t;è~ut'd: i :Mem" 

:.: ,~' ~)"bri :Effettivi. ;i .Me,rubri Aggiunti '~;9B80riO .~òstii~!ire gli a! 
.. _. . v, { .. iJ .... ,,C"' • 

-", • ,;'"sentì 'ohe abbiano giustificato la loro assenza ed abbiano .. . ..... 

J.' 1.: . ':designato. con dele~a ,scritta il Membro Aggiuntò 'dal quale 
f' . • . • .. ,'. •. ,. ,..~ 

v:,.':~; c·chiedono di essere sòstituiti. Il Membro Aggiunto cosl de-
• •• • • ç f, :-; . .,' '.-1 

':;J " "1 legato: assume, c;lurante la riUn!,o., ne, tu. tt~~}.,j~~,~~~~ti del su 
'. mandante ,.:~scluso qU9llo elett1'{o per la nomJ.ne. delle Al-

'-::r; te :,Digni-tà e' dei Membri del Supremo èonsigll0. '. -. .' '" 
. ~. ~'" . r-i 

ART. 19 - I Sovrani Grandi Ispettori Generali del 33~-~r~do.sono e-
'" . letti con le' norme del l 'Art .13'. senza:lim1tà~i~nt di nu-

mero. Essi ,debbono a.ver conseguito i.l;~,2Q ... Gr~<Ìq-:. Non pos~' 
:,,;,.I..J :,1,) nOj:di,z!ç>z:oma aisistere aJ,le riunioni ordinarie e speciali 

.. ' . . .... . , ~ . '.. .,. ' .. .... . ; 

;',; .,J~"'~ :,ù.el .. Supr~mo. Consiglio. se non previo invito' dell't Alte Di-
. •... " . • ~ -. , ! • ••••. .' ':' 

.. :"1:- ::;gni~,~.:F.Ì1~,:::..l,q .presi~de., di volta in volta. Essi rimangon 
~! , : 'S ,:disposizione del Suprc;v 'Conoiglio .~ del So~é:no Gran 

Commendatore per eventuali !fJCè.t1é6i 6(:fifé'f'HAli' ~1 ~&1~;· 
r ,. ·in volte.. , <.:l 

• '''''' ; f' 

. ÀRT~! ~ 20 ~ Durante la ·'trattazione 'delle propGstedi ncmina -~d.el Sovre 
~ • • I... I • 

'. ' : 
no Gran Conunenda.tore, de~li altri Gre.ndi Digni trar! ed Uf-

';fieiali~ dei r~~rr.briEffettivi.':Aggiunti"Emel'it'i ed Ono-
";", ',.1 rar'i,' del, Sovrano Gran Commendatore ad honorem, e dei So-. , 

vrani"Gi'e.hdi Ispettori Generali del :n°. Grado •• e le relat 
've votazioni, 
'permanere.nel 

perazioni. , 

esclusivamente i Membri Effettivi, potrann, 
Tempio o nell'aula in cui si compiono le o· 

• .... f , 
l" ~.' 

.. 'i . 

ART. ~f~ .. Rendendosi 'Vacanti una o più cariche di Membro Effettivo - ,.( 

. l' 

; r . 

'-:. 'l t: 

, " . O· di Membro :Aggiunto. il Supremo' Consiglio ,prpy~ederìt se 

sedente"in' sessione. o nella suc-cessi.va. alle nuove nomi 
ne. Alle' Dignità che si rendessero vAc&u.ti t,ra,iJna sessi 

ne' ordi'l'l'8.1'ia e l'filtra" il Sovrano GI..'an "Cornrnen.datore pot 
'provV'edere oon nomine pro-tempore,secondO il disposto 
del1iArt.'53~', • 
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.\:.. 

\' .' 

l": ' 

-!-., ,-' 
.:; .. 

ART .22 '- '-I10ran Digni tari-o, il Grande UtfLe ial~ !:I il Membro Effet·· 
« J;,,,':,:- étivoche 'si renda assente per due conseoutive riuniori· del 

~~1 i.: ShpretioConBiglio, ~el Sacro Co~legi~c della Giunta Ese

cutiva, Ji cui egli fa parte, senza dare giustiricazioni 

~.~. ~. ~~tenute sufficienti, decade di fatto e di diritto da Mem
-c.,:'" Cl'll jb~o ,Effetti voe dalla DiGnità o carica ricope·rta. 

, "!' '," 

ART. '2}···..; ·:La d~cadenz3. dalla appf.l.rtenenza al Supremo :Consiglio dei 
• I a_. - ~_~ 

.!:~ (lr ·GrandiDi§~j.,. ~r.~~§...i. V!f~i o. ;,omun9,ue, Me~Q.rJ., qua-
'P;::,;,:;u: ~lies8a'siaov& lo consieli il bènee ·l'intere~se del Rito, 

1 :'11".'" - pu~~~~~r~._g~"!!~~~.!,:.~.~"",1tO-tO~J.ltl~t;l1Ill,ç._~.r.~~~2 .. in riunio-
. [,ri:':;1(':1 . 'ne ":' o~dinaria Ci: speciale.l( dai Membri· pr~Benti, .; 

.!! ~ ;.:. 1 J ,'! • , I 

ART., 24. - Nessun !"h~li1brc :lel Supremo Consiglic ò dei "C.orpi ad esso 
- .... LJ ii· ~~ .. :o. '. • • 

.' ~'-~~tior~i~ati vu~ appirtene~e:a Corpi Massoni~i indipenden-
c;' ~''1f';I~~ .. " " ", . 

ti e non ric:ono3ciuti,'salvo i casi espressamente ammessi 
L .... J ~ . .i I ': '"0 • . • 

. dall'uso interneiiuna1e'presso i:Supremi Consigli ricono-
:.; o-i i.:f' I 

, sciuti ;reg:)l:lrL' CI_ 

~~~." •. ""i: 2"'5";' ."lI": .... }+~; ~ Dig. nità-;-.i'-;;;~~G;;~-?crr~~d;~.--~ .•. ng,n ~ Jnio=ti~Jj~~~~~ 
~''"; ~'I!; le ;:n 9.,i,!,;}la di Gran M:estrc",,=11a"'Gre.E.III~0.At§.~.~1~a ~,~-(..~q!J, 

. , (.iegli. Antichi Liberi ed hc~tJ:..a..7a;a1~ ....' 
t • b fa".mt 

• ~ ~' . 

.ART, .• 26.- Qual,s.iasi Grado· del Ritu, escluso il 33° ,'a.pu~ essere .conr~
rito a cittadini italh',ni ~esidenti al1 'Estero, purcht no'ri 
. -_. " .". , . \ 

.-,. 
" 

siano Membri at.tivi e quoti~zanti di una L.uggia Simbolica 
. . . . ; ~. , 

u: .,dipendente dalla Gran Loggia d'Italia degli A.L.A.M •• Il 

_______ Supre~n~ _C~nsiglio ei1 Sovrano Gran Commendatore non pos

•• i ~ . .1 seno conferire"Gràdi'ritùcli e. 'cittadini 'mnsso:4ici stranie-. . 
ri, non residenti permaneritemente nel territorio dello Sta-

, l. . 

to Italiano, senza previo consenso del Supremo Consiglio 
del 'loro ;>articolnl'e Paese di origine, eccett·o per le no- . 

i J ... 

mine Onorarie. 

~T. 27 - Il S:Jvrano Grande ,Ispettore GGneralt'! in. carica, quale: Iapet
. ,t,ore Ree;iunale, può propcrl'c al .Sovrano Gran COmr:lGndatore 

. . ... . . 
. 'diconcedere la Bolla 'di Cesti tuzione nella Regione di Cor-

~., '. . " _. ' : . 
, : pi subordinati al Supreuo CiJn8i~lio. La Bolla di Costitu-

.... , .... ,I,". J • _ 

.>'"", " ~icne può ccncedersi solamente dietro' ~atifica del Supremo 
Consiglio sedente in sessione ord1naria. 

j. • -", .,. 
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ART. 28 - Il Sovrano Grande Ispettore Generale Regionale, 6ovr~ pr 

sentare al SOV7'ano Gran C01nIUehdatore' una relazio~ -Bemer, 
l' ':'le' Bull~.'·situazione massonica-della, propria~"giuf1ipdizion 

.: es'primendo tutte le raccomandazioni che ,riterr! ;\ol~ili pt 
.(:1' "c~to'.- " " 
..L n..&.. " .. ". ',: i } JJ !) 

ART'~ 29 -L~: ip~~po~~te· pe:l': e'le\razi0ne dei' -Prate'fi'i al 1j3o;U"rado do

vr~n'né/ per:v~nire e,lla Gran Segreteria' Genèra1.e -e:'dirette 

,; :a1 S6vra.n~- Gran Commend:'3. t'Ore, non meno di .T~T~,sio~ni 
- , :prima '-della -data fissata per la sessione ,orqinarJa in cu 

t;' ,'i d'ovranno é88el~e' esaminate. Eesedebbono Jessere aocompagn 

... '~ \ 

r ': ' . 

té dauna':"detta:gli'ata relilzione e c0rredat~~da~documenti 
circa;le qualità m~s50niche e profane, del candidato none 

:da'una monografiar~u~ tema investente la 1nterpr~tazionc 
'. pqli tieo-sociale(fell~ Massoneria. La Gr~n, sègr~~eri~ Ge 

• . '." 'l., ~_. • ., -t r ; ~ 

: nerale .. ne informerà tuttj, i Membri Effettivi de:). Supremo 
. ,. ~ , ~:",.' :' :. . ,l - • 

. ';' Consiglio'7 non meno di VENTI gi:>rni prima della data in 
. . '. . '. .' .... . '.~;' \; ~~ [-:. 

A'fu~ la sessÌ<.me avr~ luogo. Il candidato. a ~~~e~;re il 
(,.'" ~ ~()' ~~3°, Grado èc:.r& ~i.Q iSiH'iP. :àLR&jBiAHo òa' }Zl9 QPf\'Ì:& 9ii.~ VvJ.N ,- : 1/"/" . " '_, ' ., 

• d9V~t sah'o casi eccezionali, avere eomplùtof:'i 33"ann 
, " ~-----~~--~--~---c!i. etA pM.ma dEll giorno della riunione de..ll'a èes~ione 0,1'" 

~iUl_la ~;~ì~'ì;";~~ '~'i~~-~~i;n;-~;:~~t~: -
'\" t.' •• --... • J : •• '". •• > 

- L'investitura rituale nelle Dignità è~vrliaVvenirc'nel C( 

.~ . 

, 
" lf 

ART. 30 
so' d~lia" sessione 8uccessiv~ a quella in cui- ~~'àvvenutn 

" I ' 

1 t elezione 'o la nomina. In casi accezione li potr'a ave%9 
: ., l,. . ! - . •. ',. ...' . ,. 

luogo per delebs espress~mente'delibera:ta dal Bupremo Cor . ' , 

; -' 

. ~' : '. 
siglio e non oltre due mosi dalla dat~. deli 'avVenuta ele-
zione ~ no~ina. I~ difett6, l'ei~zione o 1a nomina 8ar~n-
no come non avvenute. 

ART., 31 - L'inves,titura rituale degli eletti al 33~ Grado dovr! ave 
luogo nel ccrso della sessione successiv~ a q~e~la in cui 
~ avvenuta l t elezione. Il Sacro COllegio p;tr.i con Bua 

f ~ . 
délibe·razi'~ne \Hs~orre per l'investitura: per délegafin"'c 

fetto. l'elezione sarà come non avvenuta. La 'proposta per 
la E:l~vazioneal grado potr~ eséere ripetuta'u~a: sola vol 
éon le'modalità e la procedurà della prima proposta. 

ts.:..:.;,C.hi::;'O~~~~::,t!~~~: __ ~:~2.t.~~~,::~~a~_~~_ i~,~o 
ieve es~ere rl.fl.utato. . ".' 
..-" ___ '~"'_' ......... - ..... '" I, , .•. , ............ ", 
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I >-: 
" !.-, i 

CAPO III 

SACRO COLJ.JEGIO· - GrUNTJ\ ESECUTIVA - Àttribuzioni 
l ... 

DISPOSIZIONI VhRIE 
. i: 

. :. '" ~ , l' , , 

ART. ,2.~, Il Supremo ConsigJ,io, durante la vacanza t.ra una.sessione 
.. .' . ' , ',J'; 

i. .'::';:8. ~'.alt~a, ~ rq,t.to dal Saoro Collegl<? dei Or~n~i Dignita-
. : '.' ;,,1;;,ri e ·qrandi. Ui·t'ic~a.l_i.., i~rescel ti tra ~ Me~b~i·.'{ Effettivi. 

I Grandf Dignitar~, el-ottivi. J che 'costituisco'no' il Sacro 
~ == .... ....sr .... "'I. •• -l .... "':._ ... '-.. .... :..-. .... oI •• ~ .... -,·-A".Sr ... ~~ ... )('!· '. '. • '.' ~ • .:..' 

c c; j \' }~llegio '. i sono.:, .~':, . 
.. ;.flL'!1 

~ n~.l ;;;",_.;- l ~ _Sov.ranq ,Gr:an :CommeI'l:dator~ 
" 

2 - Luogotenen~~ '. Sovrano Gran. C.vr:u.nendat9r~. 
".. .... '- '.: .. ". 

3 - Venerabile Gran Priore 
! Gran ranèeliiere'del Santò Impero :i·::~;l,,".[ 

Gran Mil1istro'''di~ Stato o '~ .. I~'. :',: .:( .. 5 
~-·G~ind~·otatore·· 

1 
8 

Gran Secretario Generale 

- Gran Tesoriere ' 
9 - Grande Elemosiniere'. 

~ I : .~; l -

.1 

• 

\. • ~ J , .. -: 

I Grandi Digni turi di cui ai ~n. l;' 4, ;6,':7 e '8 debbono 

possibilmente avere residenza stabile'nell'l-'Cittil di Roma, 

sede del Supremo Consiglio. 
I GrsnGi Officiali di nomina sono ": 

-_ •. _.- ,~.". - _ •• I, .,.. ................ ..,~.. " ~ ,,-,,"'''-''t :-'( " 

l -
. '. ~ .72'~ 

Gran Maestro del~e Cerimonie 

Gran Deputato alle ~elazioni .Estere 

;,-.' - \' (: .. :~ ..;:. ~ 

3 Gran Guardasigilli 

4 - Gran Capitano delle GuardJe 
5 - Gran Portastendardo 

..~; . . ' . 
6 - Gran Cc~ritcrc ' 

" 

7 - Gran':!€;: Ara.ldo 
8 - Grande Architetto Revisore 

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

J I Grandi Ufficiali 6';I~O nominati d~Ll sovr~~o Gr~n Commen-:J q§:~~~-~~·~~.,i.'~-~~e~·i< ~~i SacI.:? ?~~~~:~~~ ... 'v".,.t ... " . 

. _._._ ~ossono cssere eletti, sempre fr'3. i ~~embri Effettivi, de·" 
;' l".: .., .... ~ , ! : . ~. .,;. " .' .'. ' . 

'.) -gli .Aegiunti al Gran 'Ministro di Stato, 'al-'Grande Oratore, 
.'" '. \. I .,' • , 

, al Gran Segretarie Genera.le ed al'Gran·Toéorier~. Essi 
.. ~ : ~ ;.. '. ' . 

hanno' voto Bolo in assenza dei titolari • 
. ;;'\. 
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Le cariche di cui al preécrttè ~rt~~olo. e non pin di due, 

; ,:qualoranon siano incompatibili,pos~?no, occorrendo, es
-' sere-affidate ad' un solo Mcrnbro'~'" . ' 

ART. 33 - Per eleggere il Sovra~o. Grah:.Commendatore ed il Luogote

Jtj'v ( '. ,nen~e s~vr,an~ Gran Commendatore ne,cessita una maggioranza 

~L.,h~)'-,)~;r '~'_,;'di, ,~( 4 de,i' voti; ~er eleggere -tu'tti g~,i altri necessita.' 
'L.r/.r;Ail{) ~'/:( ,"una rnaggiornnza di" 2/3 de! voti- TUtti :i:ndi'stfritamente i 

,r'l{C . ..fìV){"(,Ir', Memb,ri presenti; ~s6unà a8~ens ronearnnie.,!,s!j dovranno d8-
~ re il loro voto. ' ;, ,: ,; l -- , 

, ;, ; ') 

ART. 34 - I Grandi Dignitari ~lettivi conservano la caric~ a vita; 

tutte le caI'iche di' 'nomina hanno va1.idltA per la sessione 

in corso e per quella succ~ssiva~ ~ ~ 

ART. 35 - La GIUNTA ESECU'I'IVA è,COPlpostà'de 

• I ~ \ 

r ' 

, . "", .. t', 

l - Sovrano Gran Commendator'e, 

2 - Luogotenente Sovrano Gran Commendatore 
~ 

3 - Venerabile Gran Priore 

4 - gran Cancelliere del Santo" TJapero ' .. ' ~I 

i 5 - Gra~ Ministro di Statoo 

~6 - Grande Oratore 
. 7, - Gran Tesoriere 

B - Gran Suf.;rùtl!rf CI (}1fìéflltl tJ 

9 Gran Gua~dasigil!i 
. :.. i· 

10 Grande El~mosiniere 

';..I.: ;; .. ~ '! • 

11 Gran Maestro delle C e'rlmorti e '''.:, '-;i -

,': i' r 

12 - Daglf~'lg~iùn'ti alla Dignità di 'cui' all'Art. 32. QU( 

eti hanno voto solo in assenza déi' 'Ti tofar1. 
13 - Architetti Revisori 

ART. 36 - La Giunta Esecutiva si riunisce almeno una volta al mese, 

Le riunioni sono valide con la pre6enz~ di' OTTO Membri, 
. t ., 

oppure (ii CINQUE r>'lembri, se presenti tra. questi il Sovra' 

no Gran Commendatore c il Luo~~tenenteSovràn6 Gran Com-
'memdà tore. 

, "'''j 

• • I • " • ,-,.... " n," t f" 

L~" deliberazioni di competenza del Supremò C6nslglio po-
. ""', '1" .' " 

trp.nno essere prese, per casi cir ricoriosciuta'~gonza, d 
.' r . :!'. ' , . ~~. ~' , 1\ ,r.j·' . 

Sacro Collegio. Quelle di ordinaria éérn6et~nza~'t!el Sacro 
. ,! '. " ~. • :. ,o,".,~ ;. ~ (I 

COllegio, nei casi di ~iconcsciuta u~~eriza. ~ot~anno es-
• • ,1 ' ,. ':C! : ' I,'.'" 

sere prese dalla G1untn Esecutiva. ' ~ 

ART,' 31-

" 
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, _, ~ , ~). • J 

IiRT.3a .,. ·.Le delibei"azioni del Sacro Collegio e~ranno va.+'ide:c~~ .. la/' 
, " .presenza di almeno DIECI r,lembri, o di .6 Me:mbri sé presenti,. 

;'1 :tra' questi il Sovrano .Grbn Commendatore ,o .il Luogotenente 

,·,r· Sovrano Gran Commendatore. 

ART. 39 - Le delibere 'del Sacro Collegio e d~lla Giunta Esecutiva, 
~ .. 

··r. 

. nei casi-in cui ricorrano valide ra.gioni, IS~O e~cettibi-

.. - . "li di revc,cD., a maggioranza di !:!5 dei vo!i~ da parte del 

~~i;Supremo çonsiglio sedente in sessionegrdinari~ 9spec!ale •. 

j:.RT. 4Ò'~ Nelle d~libere del Suprùm0 Cor.eiglio ,'" -del S~cro Collegio l [" 
-'.r ',.-.,. , ""i l'"",·, """11' r, 

e' della Giunta Esecutiva, il voto dovrl cssere espresso ',4:' , 
(I, : ' " .----.--- ---.---....... ----. 'l. \ ., U'L-:." 

_ (.' ~ V; ~~!l~~!~ .. ~~~~!.:9~!l:Y..:E.~:"ò~:~.~.:,:!. salvo quanto di- '.<It.:.~;..,."J,; 
" spòsto dagli articoli 32 e 35. SEi.r~C al tresl amme'ssa la de- - O (' 

'lega in favore dlEltro fl,embro Effettivo pérQ.uanto attie-~~:(..~{}.:lì ' 

'" ne al SUpremo Consiglio o di altro 'Digni tario "o Uffioiale _ .. ~ 
avente diritto per quanto si riferisca al Sacr6 Collegio 

':J o alla Giunta Ese:cutiva. " . 

fIRT.- 41 Il Sovrano Gr~nde tspettore R~eicn~lepotrà·chi~dere al 
<::' •. :; : Sovrano Gr'n.n Commendatore ln nordn~ pr..o-tempòre,' e fino 

'. -:.'-jj aiia pros's'ima 5~sBione ordinaria d<Ù Supremo "Consiglio, di 

;' J i " I Delegati' onde coa.·diuvarlo. \ Ve::,i.ficandosi il caso, gli aiti 

-c.: .t;·I(Ù~l'Delèg-atb· saranno s~ggetti al sindacato:d'&l S6vrano 

, Grande' iS~t::ttore titolare incr:.rica neila Regione 
<.~ .... ~ •. ~: 

ART,< 42 .. I Delegat'i di cui all' Art •. 41 debbono normalmente essere 
.. " _·~·i'. ' . . 

: :-;h' r, p:r~scclti tra gli ~n8ig~iti deJ. 33°' Grl?:qo l'esidenti nella 
. ; ,,' . Regione o nella Provincia. Occorrendo. possono essere in-
• J '"' ~ I f"., !... .", .' .. ... '. . 

caricati Fratelli di Grado inferiore al. 33°, tino al 30° 
incluso. 

flR~·~~. :4.". :~',V Sovrallo Gran Commenèatore 1\ il Capo esecutivo del RitSliJ" 
'l>':' ::-l,,:'. ~ppresentA il Supre:mo ConsiglisJ. allc:rch~ q~e,B~o. non ~ se

'., dente in sessione ordinaria o speciale ~ ed. esercita i Buoi 
'o"':" , ., •. ' ~ 

,. , .', -poteri nell' ambito della g:i-ul'iòdizione.· 
• ~ '. ~ l.. • ,. . , ,..' . ~ ,' • 

. 'l.RT ~4 ,-_ ...... 10---_---- "'--- ,.,~----, .. - .. --- ""-~.- .. ,~".;"n4_~, <;!,,"' ....... ""'" 
·L·~,~,'·iIl Sovr~no ~ran ?orrunet;d~to~e darà.relaz~on~ al Sur;>remo Consiglio 
. ~-~. i8U t~tt~ gll attl ufflclall da lUl complutl nell'lntervallo delle 
;,::) • ;:l seSS:l.Onl. 

,'" 'Tutti i suoi. at~i uffici~li sono p~ssibili di revisione da parte del 
!~ ~':".,.t Supremo Conslgllo a maggloranza del Ju'3 dei votanti. 

-;: (,~:JI '1 Gli appelli contro le sue decisioni debbono portare la firma di a1-
':,.J(1 ,J!l~o~I~QU~!~el!!1?r.t_~f~':E.!~ ~i -9~2: .. Supr0mo Consiglio". 

,~;t;ç:,~L., (1</i..7?> ~ 21.-5 .. -59ì'3E-.·:Y. .. ,.) . ',.:---'-
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ART. l15- Verifict\n.dosi vacanza della carica di,Sovrane Gran Commen-

(
.LJ rr.L~.r l' f/ datore o di altro Gran Dignitari,o.,e,lettivo, si procederà 
~---- ,~'/> ~./. 

~ V ~ ~l)'a 'nuOva"elezione in occasione della prima successiva ses-

L....-b:fV; .J.-- :<" ;'- -'tionè ordinària del Supremo Consiglio, a, meno che :questo 1"" )~-;{.....v ,,<-(... ì 
-ti .ll,,$ 1~!', r.}', non si: trovi radunato in sessione ordinaria nel momento 

'Ii.-\''' .... 'ì~; DI'l (." r i 
in cui la carica si rende vacante, e si possa procedere 

nella se~sione stessa a nuova ~lezione. ! .~ • 
Il Supremo Consiglio avrà il pot~r~ di aggiornare l a mag

gioranza,di voti, la,sua compagine di sessione i~ sessicn' 

ART. ~6 - Il L~ogotenente Sovrano Gran Cornmend~tore, in assenza tern 

porane~ del Sovrane Gr'an Cormllend:-i.tore, assume tempe r 

m~nte ed. a tutti gli effetti t le funzioni ed i poteri del 

~1 stesso. In caso di impedimentu permanente del Sovr~no 
: I ... , __ III~"".' ..... o •• _ • ...,.,. •• _ ................... ,'o .~ .... '.; ..... ~~~;.., ..... ti; ............... .,.,..~--

.... .- ' 

ART. 47 

! " 

• I ~ 

Gran Commendatore, il Luogoteneùte sarà investito, dci po-
_.~.I, .. ,· •• t_ ....... ' .. . 1' J," • .~ .... ('~p'; ••.• ~ .•• -.,.4 .. ;. 

~.er:~ ... e.J:'~sp~nsa·:;ili tà '~,inQ alla successiva s~ss~?~? ·J~·rdi_ 
~ari,u", nel~~.,~uD,le, si provvederà alla n9)Tl.in.~dely,)?u~~ Se t .~r~I}.Q.,: , 

- Il Gran Segretario Generala rediger3 i 'verbali dei lavori 
'''l 

del Supremo Consiglio, ~el Sacro COllegio e,della. Giunta 

Es~cut4ÌV3., che saranno conservati in Sed,e l i,n çtpposita c[~ 

saforte a~due differenti serrature, le,cui chiavi.sarannc 

,in possesso: unE:. del SovI'ano Gran C<?mmendatore e l'altra 

, ',dal Gran Gl,.~3.rde.eigilli. Nella stessa cassaforte, sarà cen

. servato il Sigillo Ufficiale ~a~ Ru~remo Conaigl~o. 

, l Gran Segret~rio Generale dirigsr~ la d~nri ~e~~~tèF{i~ ... , . 

he svolgerà tutti i lavori inerenti -all'ufficio a mezzo 

dei suoi funzionari. Egli farà relazio~~ al Supremo Cons5 
glio, su';'tut,te le operazioni de'l suo ufficio, a partire da 
l'ultima 'riunione. • 

hRT. ~8 - Il Gran Tesori0re registrerà sui libri le operazioni dell 

min~,s~razione j terrà la contab'ilità del· Supremo Consiglfc 
ri~eve~ù le somme e ~e rilaaci~rà 'ricev~~a "e le deposi terà 

im~'~d:tatamentea nome' del S~prelrio Consiglio' su uri conto 

corrente bancario;' effettuerà pe;g.:wwnti !su' mandati firmai. 

da lui stesso 3U I,arere. Jella Commissione di Finanza, seI' 

che ciò rientri nelle possibilita del Tesoro e nelle dirl 

tive, ata,bilite <lal SUl:·remo Consiglio o,su suo mandato, " 

Sacro, COlle.gi,v o dalla Giunta .. Esecut;iva; ,dar~, relaz,ione ~ 

Supremo Consiglic in sessione ordinaria ijelsuo operato, 

altresì o~ni quulvolta ne sarft riahiesto dal Sovrano Orar, 

Commendatore; ùovril sempre tenere aggiornata la situazior, 

della Grande Tesoreria a dispos~zionedi ~ualsiaai ispe7: • 
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ART. 49 - Il V~nerabile Gran Priore prr;siede nell'assenza del Sovra":" . 

no Gran Commendatore e del Luogotenente ~C\"rf.nJ Qr.Cc:mnermtore. 
Egli sara richiesto di' ~arere e di' con~igli su ~utti i re
clami e le' controversie che potessero sorgere tra i Corpi 

; ~ l l' • 

'dipenden~i, tra i eingoli Fratelli 'e tra i 'Corpi dipenden-
't~ ~ 10r~'riBpetti~i Membr{. Egliadempier~ anche a tutti , . 

gli incarichi ~h~ il S~pre~o Consi~lio o il'SoVrano Gran 
Commendatore crederanno di affidargli. 

; , " ' .. 1 • 

~T. "~~:. ~;. ~~~~:~;:~;;~f:~~;:~~:::~:;i;~~;~;;;:~~;~~~~~;::;~;~:~~. , \ ~ 
.'. l') ;.': . '. . '. , " I 

su tutte' le stesse .~ richiesto il' suo 'parere' prima della I 

_::.<:l~",de.Cision·~~~, Egli pre.·rlaral~ imputazfoni e" l'e istruttorie ,} 
da sottOpOI si 'al giudizio' del Sovrano GrandeMbunale Nazionale 

t r ~ ~ t 'l ~ . " ,.' 

.. .• del Supr'emo Consiglio J • nonchè presenta' 'le proprie conclu-

.' ~ioni 8~11a base degli' Statuti e dei Regolamenti • 
. , l. t~' ~ . '. 

ART .... Si ~ .. Il Gran Minist~o di State àà le sue ,conclusioni 'prima che 
•• ' .'. . • : • ' : ì.:_ ~ ",,' , 

.. ::-;;:1; qualsla.~l. discus~ione Sla messa. ai. VOtl e al .termine dei 
'. , •• ~. ' , • , , ' J .~ 

'Ii .. ' lavor.i; pronunzia il discorso in onOJl"e dei visitatori di 

';1'1' di5ti~zione, 'dei ~uovi !vIembri eletti edl installati, e com
-', " ." melnorai trapassati all' Oriente Eterno ; rronul:Izia: discor-

• ..co<, . - .... '. ,', ,~':' lI..' . 
si nelle occasioni solenni second~ le usanze del Rito. 

I _ . ~ l ! 

AR'l'. ;.5,2~,. Il ,titolo uff~ciale del Gran Commendatore ~ quello di "So-
, ~ • l" .. • 

,'u; vr,anC?~ ; Quello d~l Luogotenente ~ di "Gra,n Commendatore" j .', 

',:, ,;\, Quel,lQ, ,del Gr~n Pricr~ è d~ "Vene'rabile'" 'j' . qùeìl0 degli al
l' :.,'.; tri ,Dignitari ed Vfficiali ~ di' "Grande".' • -.. 

i ~ 

ART. 53 - Verificandosi vacanza nell'a carica di Gran Dignitario o 

i .:-1./ i Grande Urf~ci~lt: del Supremo CO~Biglio, l!~~~_!~_~~~~k 

.\~~.j; , s~-,-~~~rà~on_ ~:::~~o -,~.~.7 _s~!:'.an?.~:r::~.r::.g~~~en~a~~re. affida~'" A .. t.~1 
(,)ÌI ... ~P te ad al tro Gran Dignitario o Grande Ufficiale c~e firmerà ._' ,_._.,-" 

-. __ ,_-_. __ , . " " ~ ... ,~~.+J._"~,, •. ! • 

_.' quale "facente funzione" J e ci~ fino a che non 's1a J?rov!e-

-r:~ ~:.~:~ ',i dut~" p~r ~i~~~~ nClla:ue~eS5ivasessione ordi-. 
, .. , 1narla. L'lncarlCO pr Vl ~lio cessera 'Con·l'apertura della 

'1i::~"~:;: i ~'é8~io~e anzide~t~.Il suprern~ (~:.~gliiO avr~ 'r~colU. di 
~ , ldec~derne l' aee:~ornamento. : . V,i I le _ .. '. 
:" ;:) :; ~ 

-:;.. ~'\:,:, ,,' 

Al\T.n;M~h"Co ~l"..svvr~no Grande Ispettore Genèrale che abbia'cessato dal-

i! d~'.,·"·~e.cari~he .. di' ~r,~nde Dignita~io' ~'Gra~~e U~fi\c"iale, avr! 
dir-.itto di continuare a fare-'uso d'ei'titolo~re1ativo, pre-. \. ,.' : '"" " . . \ ; ~ 

• J,"" ",Jj~~~tenQ9vi il pr~fisso "già". 
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\:: < ,/',/.: I 
ART.' 55 ir :Le dj;m;i.eeioni volontarie da Membrò.ç~~ ~.~l Supren:.o ~on-

, <,;;: ' siSlip_ non dive~ra_nno opera.nti se no~-'àccettat'e à' maggio-' 

ranza de;i pr(',jsenti riuniti in sessione"Ord'inariél.:L'appar-
. " , _ tenenza al Supreme Censiglio cesserà,' ~Ùr~' "'éhe con la . 

" , 

'i~ ,;1~,. :morte, con le dimiss,ioni volontapie, con la espulsione 
- ~ ~'. . t _. . i' . ì 

l j ~ I!J ,".anChe da parte ~i qualsiasi altro çorI;'o dipenden~e, da 
r:;'![; lDl~nCat;a;AFFILIAZIONE pe;periodo s~l>eri~re':ad ,un~nno ad 

'.. " • : ,', ..• ',I ... , ':;'::"1' ,I . 

una Loggia simbolica; per SQspensiol"\~ dai ,.privilegi mas-
" , , . spniei o espul~i~n~ da pa~te' della G;anL~ggi~" d'Italia 

~ (. J j ~·i.! l:.:: i" .• " -'. .~ ; • - . .' • " \ • 

degli Antichi' Liberi ed Accettati 'Mu.ratori c'da parte cU·rl, 
.!..' "'.t ~; .. ' . "< ' •• 

pr ~,~n .corpo' da q1,1esta c;!ipendente. "',l:; 
.:'~ _.J • • \' ~. .... ~. t. _ '. _ .' .. ' ,':: :: I: .. 

ART. -56.r;;,rl S\l.prem9 Consiglio è convocato an~ual~ente' in sessione 
.' • j ~;.! . I 

trimeste, nei giorni che 
,! ", •.• 

Esec,u~iv!i',' n'érm'almente 
~; '.' • j.-' ; '-~ ; 

i; bi, prçiinaria. nel ,secondo cd J"lltimo 
. ~. ,. . .. .' 

: '1'..;.t ye:rranno; st&bili t.i J dalla Giunta 

L;.: ... nl:..~1 f:J:.ne1:la" ,~ua Sedc"Cçntl'ale nella Capitale dello Stato o, ec-
o ~ 1", ~; ~ ',' • . • 

-;;j~!1():' ceziQnalmente}o~ni qualvclta il Sacr.9 Coll~,~io 10 riten-
'... • . _l J f.. 

ga~ oPPo,rtuno, i~ altra local,iU della. Giprisdizio!le. 
, La tissazione delle Be"l!io~i ~iene' 't'atta éon beci~eto del 

:';! ': 5;"1'., , " . , 
,Sé.wrano· Gran Commendatore. L'invit6'dovr~' es'sere tr-asinès":"',; 
",' \'!'" : - l • 

~L - i.'~ .",50, a~ 'Sovrani Gr'andiIspettori Ge~er41i 'aventi 'di,ritto 

.di partecipazione ~ nel termine d1'QUINDItI 'giorni' (alla 
-:r:,"'.~~. ~? t.( _ " . . ,- . . '. 

'I data fissata per la riunione. Nei 'casi di"as'soluta urgen-
-'lc.'::>~_~ ,) ., .. ' '. . " 

,_,Zél., l'invito'potrà essere fatto telegra'fica!riente:nel ter-
• 'J. 1.1. ",:' " 

mine non minore di~iorni CINQUE. " ;~ 
' .. '" ; t 

AR'1;" ~1 :-,:'E' riservato al 'Supremo Consiglio il conferimento di 'qual-, 
.. I ... : .' • • 

siasi Grado del Rito a Fratelli ritcnutine 'deg'ni. Tale 
':,1 tJ diritto pu~ ,::sser~ 'e~erci tato pèr ragi'oni "di' {urgenza ed 

in casi eccezionali dal S~Qro Collegio nell'interesse del 
,·,j·~"R·l.;to.'~ ~ ',. '" 

'- '. I .' .. -4 ~ ':" i" 

ART. 58 ~Il Sovrano Gran Commendatore ha diritto di Motu-Proprio per 
,il conferimento dei Gradi Rituali dal 40 al 32 0 Grado Inclu' 
.50. 

\ fl---A__ 

"a, inoltre, facoltà di conferire, nellc more del Sacro Col· 
legio e del Supremo Consiglio, anche il 33 0 ed Ultimo Grado 
in casi di eccezionale urgenza, dandone comunicazione nelle 
Sedi competenti per la conseguente ratifica. 

ART. 59- ABROGATO. 

39, ' VoI. 61IV 
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-.: 
_,O \ 

, 
// j/ 

'~~~<-;<:_---~~;~/ 
• j ............ ~_ ,/i,; 

AR'l'.'60 - 'La sessione 6nr~ valida e legè,le quando siano presenti 
- ~ :' I ; I almeno UNDICI Membri Effettivi, tra i Quali il Sovrano . 

Gran Commendatore o il LuoGo.tenente SQ.vrano Gran 'Commen-
datore, oppure TREDICI Membri Effettivi nell'assenza del 
Sovrano Gran Commendatore o del Luogotenente Sovrano llran 

Commenda tore" o di entrambi. 

ART. ::61~ r- Tutta la corrispondenza:li carattere ufficiale dei Corpi 
,. , dipr;ndtmti con il Sovrano Gran COmlnenclatore', di qualunque .. -..... ' , . .' ': 

gener~, con la Gran Segret.::ria Gene'rale o con il Supremo 
" ' Consiglio, va trasmessa a m€:zzo dei Sovrani. Grandi Ispe~"!" 

'tori Gener9.1i Membri Effettivi con funzioni ispettive, o 
"dei Delegati del Supr~mo Consiglio con funzioni,ispetti
ve, ·in carica nelle rispettille6iurisdizioni .. 

~'~~'relazio~i con i Supremi ConsigiiEsteri vengono 
, .... ; ;.., 

. :tenute dalSovraho Gran Commendatore, il qua.le': pu~ 
re il Gran' Ministro di Stato .,.: . 

• J J.'. i.r.' ::' .. 

man

delega-

ART. _ 63 - L'esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre 'di ogni "J,," 

.I .,:;. a~o ~ AI)uprem~ Consiglio nell~ 'su'coe'ssiva 'Tornata Or-
..,:: : 1 :~:. :-~ ~..,., I ' • 

'dfnària verr! presentato il bilanci.:> consuTitivo' del cessa-. 
to esercizio ed il bilancio preventivo per 'la nùova anna-

; 1 ; -' .. ,l, te:. ' ) " .' ,", 
.L i .. 

ART ... ~~;;~J;:' ~l Sup'remo Consiglio in sessi'one' ordinaria nominer! annua,!)l 
" mente i componenti la Commissione'di Finanza e le altre 
:. LI ..t' .r. '. . " ; J.' • I j: . 

H, ... ,: Commiesioni.' 
-o. :'.1 \,;.l .J ~~~ .... I . . '': . .... 

ART. tP5.;,!'l Annualmente, Al Supremo Consiglio de~ermina l'ammontare del 
,', 

i ::'[ ;:2 ,le ~taBss: ;per AUlnénti di Luce, Nulla Osta., breve.tti e quan .. 
-', ! t "to.~ltro., ., 

J, 

CAPO IV 
.~ ... '- . ; \.. .; ~':'" 

ALTISSU'.E CAr-ffiRE NAZIO~JA!'I 

ART. '6&: '~'L'e: Altiss~e Camer~: NaZionali sono: 
~~·t11'~J: ~i' :' ... !1' '.: '. . :. ," r J ( , , 

• ,','i'f ;;:: f _.:. ~)Eccel.so ,fìr<in Concistcro Nazionale i 
, . ' 

b) Sovrano Gran Tribunale Nazlonale; 
"l; .: ',;,'i ".", ~ , 

'6) Grande Areopago Nazionale (Sublime 
-;J,',!' : i"1 ,.: 

Conciave d. Nazirne); 

~)Arcicapitolo Nazic'nale. .1; J" 

;, 

" . , .. : 1 
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, ? 

L -i T l:..c..cA ... do 

ART. 67 -;1.' Gran Conoistoro Nazionale, Alto Potere consulente del ------..... """'--' ....... .-.-.....---.............. - .. 
, "~ si oompone di, Fratelli insigniti dal'.,Grado 33° .·"àe.i; . 

. :' ~\ _comandanti "dci 'Concistori Regi'ona~i e, di~Fr,atel~i, ; di Grado 

1- L' fu-e.t; , '32° 1 b.eneme~:it.: 'per anzia.nit~; p~r ~~~'h.~. ,per '~~~j studi 
v,t? helle disol.pl:l.he e regol:e rl.tuall. .. ?1_9! __ a.!l.G.o~.or~_N.I;I,-

,'; ': . zionale .• ~ ... .?-U:'~~~,~E~~":..,,~,?,~g.1l;!!~:~~P~frlU9 ..... 9..~~~~~' 
s,Eecialmcnte in ,mat0ria di legislazione. del Ri.tOi, disoute 

__ I R di ._ 

gli ,interessi lJiù, ,ele,vati dt:lla Istituzione massonica e 
. ;.. . " "l'" - . t '. 

~e :':l~dia lo_~~~.~.~_Vd..E.~~~ ?er i miglior~. SV?lgimènt1 
t L" Ec..(,.t;,-(~&· , ;j~ lavoriI; ,dQ.Qdone ~omunicazione, al supre~o' ,C,~~~iglio. 

ART."58'~ 11 Gran 'Conoi'storo N~zionale ~ presieduto, da·~ran_9~ 
tlli!.nda~ nominato ogni tre anni d~ Supl'emoConsigliu. edl 

, ~ '. " ---..~ .. , .. ,-,--
: ! elegge, i SUOlo Dl.gnitari ed Ufficiali ohe ,sono :,,1ln Primo 

ed un Seoondo Luogotenente, un Grande ,Orator':',,~\l Gran 
.Segretario Generale, un Gran Canoellie~e:J\.l'chivi8ta G\lar

-, ~" dasi~illiJ un Gran Tç30riere, un Grande ,E iperto,'''un G~an 
Cerl,foniel'e, un Gl'a~ Capitano deile Gua~die; ," ... 

• I I • ~'.,.#j 

n.A~'r;I!~llet:~ idur~ta, d,elle cariche 'è trie~ ... G1f, us~~,~~~" di .~ari
G)~,:~,;'~;t~"U' . c,a, s~mo 8,e,mpre ~io~8ggibili. I lavori ,sçmo,v~~!~;~~ con la 

..... _.-- ''': ' ' pie,senza, di ,almeno nove, Fl'atelli: le deliberazipni sono 
• • •• ~_ .. # • • I. . ' " " • _ '. ••.. " : l"' L i; 

l, 

ART. 70 _ Il Sovrano Gran Tribunale Nazionale, oltre che occu
parsi 'ed esperire giudizi massonici, quale organo 
giurisdizionale, come previsto aagli artt. 148 e 151 
del presente Statuto, svolge i lavori rituali con il 
compito, tra l'altro, di. attendere alla conservazione, 
della Dottrina gnostica; di esaminare i grandi proble
mi della'Amministrazione della Giustizia, sia nel 
campo muratorio che in quello profano; di lavorare 
nei predetti ambiti per la repressione di ogni abuso. 

Cemend. del Sacro Collegio 24/3/73 ratificato dal 
Supremo Consiglio del 10/6/73: in vigore dal 25/6/73). 

ART. 71 - Il Sovrano Tribunale Nazionale, quando svolge i Lavo
ri rituali, si compone di tutti i Presiùenti dci Tri
bunali Regionali, del Presidente e del nove Gludici 
del Sovrano r.r:m Trihunale con funzioni giudiziarie, 
come previsto ùall'art. 151. 
Esso elegge un primo ed un secondo Grande Ispettore, 
un Grande Oratore e un Gran Guardiano Interno. 
Il Gran Cancelliere che è memhro permanente, viene 
nominato dal Sacro Collegio. 
Le Cariche hanno durata triennale. 
Gli uscenti di carica sono sempre rielcggibili. 

, " 

Le adunanze sono valide con la presenza dl almeno 
otto Membri ~ltre il Presidente. 
Le deliberazioni sono approvate quando abbiano la 
maggioranza dei presenti. 
Il Sovrano Gran Tribunale Nazionale è presieduto 
,1<>1 ~nvrano LuolZotenente Gran Commendatone ........... 
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(emend. del Sacro Collegio 
dal Supremo Consiglio del 

del 24/3/73, ratificato 
1 O/61.73':"',i!1:~-(v"i~ore dal 25/6/73). 

< '~' ::.;:'<:,~>. 
, " 

() :' , ' 

l" 
l. 

" ' 

• \.--. ',.: i' , '", !', 

ART. 72 - Il Sublim~ Areopago Nazionale ~ :prosiedutddal Sovrano aran 
Commendatore. Nu fanno pl:ll~te iPratelli insieniti del 33° 
Grudo di_Nazionalit~ Italiana, i Presidenti degli Areopaghi 
Provinciali, iF'r'a.t~.l.li Italiani insigniti dei Gradi 32, 
31 e 30 che si sia.no·~istint1 per la loro attiviti e g11 
studi di,carattore politico, economico e sociale. Et convo-

0i:1(J' .. l." cato per l'esame delle grandi que~tioni riazionali e per l'e 

.; j :,:' ").I~:u.ne 4~i voti degli Areor~ae;hi Provjnoiali .' 
: I. "j 

ART. 73 - Il Sublime Areopago Nazionale elegge ognj,,;a~no que Grandi 
GiUdici, un Grande Oratore, un Gran Cancelliere, un Gran 
Tesoriere, un Grande Esperto ed un Gran Guardiano. ~Gii u-' 

scenti' di carica Dono sempre rieleggibili. ' 

ART. 14, -. Le Adunanze del Su-olime Areopago Nazionale sono valide oon 
la presenza di almono Bette Fratelli. Le deliberazioni sono 

approvate a maggioran~s. 
I V'J ~ . ., ':; 

A~'l' 1 ,75, i'-'" ,L' Arcicapitolo Nazionale dei Principi ,Ro-sa' Croce', i! pr~esied.!! 
I •. ~ ~ , I ; .\ , ti" 

. . ; .to dal Grande Elemosiniere del Supremo Consiglio. Ne fanno 
, , , . " • , " 'r 
parte, oltre ,ai Fratelli del 330 Grado,i Saggissimi delle 
Valli della. Comunione e quei F~atelli' i na;i.'gn i t i del 18 0 Gr~ 

':h do :ed .oltre .. cheai 3iano resi 'benemerit.~,,~e,l~ ~p~r~_di, ;ft~ 
i.' ' \"lantr.opia e di p~Qblica beneficenza o ~sf:i~,ten~a e speda

.~l,~ .; .. lit~, e c.he ;si aian l ) \.listinti nell'aml?ito, de:;!.;l.~,scuola e del 
, , ..... , o" ' •• ·.t' • -

(, :l'fJ '~ " la cultura •. 
,o. [ : , 

Esamina, studia e provvede a tutti i prob~efCti, nazionali in-
• 

"JJ'I i J ; tere8s~nti l' istr'uzioneli. tutti i livelli, la cultura, la 
• Y1,jj! ), :',j .PU~bli'oa. aBsi3t~nza ~n: tutt~ i campi e 'la 'p~bbficà e ~priva:-
l,I,,' ..... , " ,~t; bene~icEnza. ' . ' , 

lo ~"'I'~ ',',,/'" 'E'sa,mina' Gli st~~i f: i ~o'ti dei Sovrani C~pitoif;"Circondaria-
l' ". . .' .l: \ \. \ • •• • , 

':"L;~,-iJ~::: w.+ i e Pr.ov~nciali~l;' 
> ' .' , :",! 

ART.y16'J-· L'ArcioapitOlo Nç\Z~C)l1El,~eflleGge 3nnual,m~~te q'.w.Grand! I-.' . .. 
spettori, un Grande Ol'atore,~n G~an. Se$r~tar!o,~ un Gran 

~!f"ol3~~ c', ,~~~~rier~.,u~ ~r,~;eEs~erto ed ~n Gran G~ardi~nO_I~~ern~~ 
-:~I")'i . G~;: :G~i 1f2Jçel'ltt ~i car~ca ~ono sempre rielegg~bili. ' .'.. .. , 

• .•.• • ',' • ). • , '" I i" . 

AR'l'.j1l.1"! ~ nom:ln.~ a"comgo.Qipte.di una del~e,~lt;Ef~ime.q~ere Nazio-
0~"!~;.,;; nalLcç>8titu;iQconotito~o.di a:ra!'ldeo110re"e'ld+'ffpinzione e <'!, 

.• ('!.-i;":',:: u;: VC!ll?>0IlO fatte con D:::~~~~.!.~?!tW2uCJan..2~~er~~2~' 

ART. 78 - Le Altissilne Camere Nazionali Bono convocate dal Sovrano 

Gran Commendator~ of~ni qualvolta sia ritenuto necessario 
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". ~, : :i I ,''--::';,' ",I" - :.. // ;:<':'1" (.:! J'(,iUL; 

ART. ',7'9 - Le' :Altissime Ca,mere, Nazion~iinon-hai,no un p~opr.io Tesor(J 
poichè i Fratelli che nl~ fan~()":part'~: sono i.s~rit\i alle 

, o"; rispettive Camere, alle quali versano i cont~ibutj dovuti 
,o, •. ' !! 

• o 

'. ' . .. . . 
CAPO V 

, '.';;' ~ . t:·· I~:~} :,' : . 

.' ~') ... : ... ~.: 'J 

t, ': , " 
ALTE CAMERE REGIONALI .. i- ~ j' tJ ~J J 

."1 
J.' • • .' •. , .... _ 

ART. 80 - J;.a, Regione !JIassonica è un r~~r.to di Orietit t determj 
to dal Supre~o.Con8iglio e con Decreto dei Sov~~rio Gran C 

'mendatore, in seguito allo sviluppo dei vari Oriènti dell 
,. 'o,", 'Com\.mionè:; • : ,,'::' F r \' 

:11.";: :. 

ART. e~~- L~ Alte Camere Regionali sono 
l; > J 

a) Sublime Concistoro Regionale del 32° Grado •. 
, ... ~ 

, , b) Sovrano Tribunale Reeionale del 31° Grado. 
;' .: . " • " I "o 1\;' 

Gran Cgmmçndatore. 
o. 'o : ~ I* Presidenti ~::g?~'?~,9.mi.r.t'!.~.L~;:2:'~:':'~~~oi~o'~~~'~o.E?Y.r~AQ· 

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

ART. 82 - A,l pri~~ ... ~?i~: .. ~_o_~~!;l~~~~n.n..i-J; 'le d~tte,' ~~e~e provve
"", dono al ;oirmovamento. delle Cariche priina d~llt insediame!! 

"!o i, ;, ,to del Presi~(:mte., .I Segretari dei Concistori Regionali 
.... q : ~pOaJ30no essere nominati dai Presidenti. r 1; 

,. • I • I. ! . ! ..' " . ' ; : l , i.-, 

ART.: :83 :..' Nornialmente i Comand'ànti dei Concistori Regionali sono i 

I ; , 
, Sovrani' Grandi Ispettori Generali, fl!embri Effettivi del 

,-.'-: ,\supremo Consiglio con funzioni isp&ttive. Es~i. son~~ 
dirett'! __ 9.~I;!.C.ndenza •. p~~ .Sovrano Gran Commendatore per quan 

,--i :. i" ; t~"";;;let..~_l.a.~,~ic.a BUddet-t;:'" . -- .""'- .~?"" .. ~ .• " ." 
r.; r •. ' t ........... .t .... "1" . I f' ",.,..... M ... _ .. r. • 

ART, 84 .:. Le Cari~he del Sublime Conci'stòro Regidri~lè s'ond : Uftici 
, ,':,', li' elettivi: Gran Priore, Gran Precett'òre, 'dr'a'ri 'cancellie', 

.Gréf.n !'4inistro di Stato I Grande Ele~osini~ràf, o Gran S(;:greta! 
1 ",,", .. ' ,.,.~ r " " I t· .,1 , ' • ' ; •. ,1 .' 

Gran Tesoriere., Ufficiali di nomina: Rev. FrateJ:l0 Prolati 
, ", ,{ ", o' o 

Gran Maestro delle Cerimonie, Grand~ 'Esperto, Gran Capitai 
, . ':""delle Guardie,' Gran Copritore. Le nomine relativ:evengono 

• J 1" 

ART. 85 - Pren~ono p~~te alle Riunioni del Sublime~do~cistoro Regio' 
: • ' ': ,'. '''l' : l 

del 32° Grado i Fratelli insigniti deiOradi 33°e 32°. Pa: 
Bono: 'partecipare anche Fratelli di Grado":51 o~' cori !Speciale 

autorizzazione dei Sovrani Poteri -Rituali. ed in qu~sto 
"'ca.o i lavo~i si avolger~~hd oon 11 ritUale del 31° Grado, 
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: '1'.'· \ ':', " ,-' 

RT. 8~'1 { çpnchti'ri n.fi1onElli .i occupano del.l.~...!,n::~ .~.I'~9~~~c.;, •.. / r' . 
. _<((,~":'D>"f' ~ C2,n.Cm91~,'?.."N~WIl e dis:outono, 'd-taccordo,·ttr(PEc~.:..~-:: . .:) 

......... ~' ..... 41. ............., 
con lo stesso, le P:'~P..~~!~_. ~~ m~t~,ria di~e~.!.~_,~a.~$1;9n~t .del 
Rito e gli interessi ~iQelDvati deiii~;tituzione maS80· • 
•••• _. __ .,.-..... -~,.~.-<t ......... ~ ... ,- ... ,~, .• ,._~.- ~"".,. ." .... ! .. ~.".,A-' .• - ...................... ',......,'*-" ..... " •• _ •. ""'-" 

!!.ica j ne ~~!.~~ç._~~.~Jl_~~~_l..i~Ti.r.9..r.@~ per il migliore 
svolgimento dei lavori; riferiscono sui propri lavori e~. 17 

i- ti .j- (-' -' 
deliberazioni ?'1 GranConois-toro : Nazionale , con if quall!/at.- ... t 't':.:.d, X 

si mantengono in rapporti rituali e disciplinari; proce-

'~")':"O; o': ()ppoposta:..~j. Awnento di Luce ai Fratelli della Giu,r1sditi,p" 
dono alle promozioni dal 31° al 32° 'Grado;' p.!:oçeA2n2. .. §. o l 

i_Il'I,l '-(il n-;;1;~;"~ra4i,.1~' ~'~i"c-~~;"~'" ~'i~;'~tti~~ ·~~-;~··~i;~~"'eos't1 ;uio-

13';;,) ',' 1 teo-tu~~i~nali; lpromuO"Von'o,.~'gp'prova'no' e'trasmettono al 

Ho" t ;,'!~ Supr~mo Con6igÙo le proposte di ooetituz~one di Camere 

I1. LiSUperiori: neJ.la propI'ia Giuri8di~ione. con il px:oprio pa
. ifì'I'j'-j l. l'erG .. approvano ,t pr.eventivamente i, Regolamenti p~rficolari 

interni delle Camere Superiori Costituite n~~~~,propria 
;;. .. ·tn.:. . "<ì:LW'isdiziono» e, muniti del proprio pareore, li trasrnet

[1";: ,.~oJlç>Jal Sovra!1c Gran GOIrJllendatore per la sanzione. 

I lavori sono ~.~iid~ ,con la presenza di a.~D? no;ve Fra

'.i [ tell~i.o .L,f:\.pelibe~aziçmi 8,ono approvate a maggioranza. 

;\RTI,ìj
j

'8T'- 'QUandOoc. corra e8~inare °qut.ationi dl .. ~.,l:_~:~ ~i.ortt~~,~:.~.s.~e ,.~i- ) \ .2 ~ Il 
,~~';I 1 i sci:ploinara o di:indir.izzo sociale o anuninlstrativo locale 1. ........ ., • 

, .' ~-... __ ~ t '- ....", ............ __ ........ IOool·"'" '......... ".' ." .. ,; , ,', .",,""'\,.J'''\ '.~' .•.•• rd-""I!,· ~ ~\I 
,QVt: "',.L ·tper-gl'i Orienti 'della Giurisdizione, iConc~tori Regio- '-, .... ~ / 

. il. (, :;:naii'-'deV'-ono riunirsi con il solo intervento de:!..!!? Cltelli 
()l !~.).;;.;<iel _J}O, Grado., I, o:t",,:' 

'. t ,"' ~ . /" f"'! .:. .• • 

ART .. 88 -'~ !' Conciatori Regionali siedono nell' Oriente di maggiore 
;;H;,~ ;"'~inipdrtanza'''d~lla Regione. ' ;., 

, . .tJ.::1i .. ..::~ i J,; .. ; '.' .; " , , 

ART. 89 - De carie ha -elettiv~ df.:ll TriQo\,male negiona.le d~l :n o Grado 
., , , Bor,o: un Primo ed un Secondo Grande' Ispettore, un Grande 

,!lli'ilil L)I .. '(", : .' . - , 
- ' Oratore, un Gran Cancelliere ed un. Gran Guardiano. Gli 

uscenti di carica Bono ri.-;leegibili. .;'1,' 
-:""fJH c,I ;:-,:, ~,.;. ': . . . 

AR'l'.t;; ~O.o T.,; ç'?l1ll?Qne;ono il Tribunale aegion{ile del 31 0 Grado solo Fra-

-lH ~j;b \~~Jll,,~ .. inei~,ni ti dei Gradi '33°, 320
' e 310 • 

AR!;1.:91l .. 'Le Riunioni del Tribunale Regi(male~ per lo, evolsimento 

'~n<.J.J ~ C'!,: merlO sette !Y!r:mbrit CODlpreso il, Presidente. ,r' ;, 

-(,"':~ .~:-" I "tM _ti ii) .11; ,Bte deliberaz:i,oni 60n9: approvate 
t:ì Il :,.J .. , ie; , mauioranza. • I .... 
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. ,.' 

Le 'Alte' 'Camére' Reg'i~'ne"li sono jcoh~,:;ca't~ ·dfd.~ :ri'spettlvi", 

pre"sidenti.6 P~l' ordine del Scvrano Gran :Co'riùnendtt'ore. 
ART. 92,-

" 

., \ . I j, 

i' , 

:. I ," '" ,"" " , , CAPO VI 
'., I, 'I i i 

"1 • ...: '\ 

. :~ l':':' • ;:" .1:-

,,, 
.,j .' r, .' CAMERE SUl,'ERIORI 

i .' ," . 
.- • l.' .. • :' .I 

ART. 93 - Le~Camar~ Superiori,~on9 .' . . ..J l, l.i : :.; ') 

;'",.1. ,- .. i, . "a) S~6lim~-Areopago ;d&i'Cavalie~~ KadOBch.~el'Qo Grado 

'b)Sovran0 Capitolo dei 'Principi Rosa Croce de~,l8° Gra ;':"".': ' 

rn 
", I. 6) . Logge o Camere di Pel'fezionamentodel, 9~ il del 40 G.r 

;, Ai lavori· del' Capit610 possono partecipare 81n.çnel.'-;i. Fratel 

i investiti dei Gradi 90 e 4° negli Orienti OV~'j l1lB:Q"çhi il 
"ll ") " ~ '. . ' . . numero per il funzionamento separato d'ella,· Lo~g:h,f. di Perf 

·':>d,onamento>,.i.' .,', I!'; ~:<:;.1: 

"'Nel' 'ca30~ i' lavori 'si 'svolgono con rituale delt;Z;r$do inre 
.. ,I.: :,.'' \ '. ,'r" " . l 

ART. 94 "':,11 ~ublime ~rc(,;pago è regolare con nove e perfetto con 
diciot~ !4embl'i presehti ai lavori. . : .. \'::.l l 

( i:-" 

\ :', r, '. " 

Si~ae' l'Gl capoluogo di ciasc'ima "délle Prmrincie d~lla 
Regione tna'ssonica. Ha il compito di ,8orvegliar~ ed al\lma
re l'andamento dei lavori dei Capitoli, illlpartire la do" 
trina, le leggi e le usanze massoniche. Tr&tta !le;lle Bue 
'adunanze 'problemi' pOlitico-sociali che co&titui~QPno il 

più elevato intendimento dell'Alta Massonerta, Ir.itu~ndo 
,da qualsiasi forma di disputa settaria in materia politi-

, • • , . • ., ~ ';' !! , l .-. ..~ .~ 

ca e religiosa. Le delibero dell'Areopago di natl+ra poli 
. "",~' .-

tico-sociale vanno sottoposte all'approvazione dèl Subli-
~ i" , , 

m~ Concistoro Regionale . 
. ),li';, ::: 

ART. 95:- Il Capitolo è regolare con sette c' pe_~f~t~~; c~~ .. :~OdiCi J4e! 
... . .... 

brio 
:. : ~.' ~ : . ~ • ..J M .; 

Ha sede nqi Circondari e capoluoghi di Provincia della Re-
( .' . . 

gione mas6onioa. E' compito del Capitolo' l'eser'd,zlo'tlel-
la filantropia. Controlla la benefieenzaemanante dal Ri-

f to e'''tutti' g'li atti che tendano a recar,e sQ.llievo al~!utna-
'nitA~ ,,', ' ,,; ',' :.: '!. 

Questa Carnera eminentemente filosofica ,formailJ;caràttere 
I. '·'·""cfvile e" ìnas'Bonico dei' I~rate:ll1( Et li re-nde tBJ'341(lti apo-

stoli di solidarietà umana, illuminati eost~n~tori delle 
dotbrine mas6onichc. propagatori di concordia c di tolle-
ranza nelle mani:f'eBta,zioni del pensiero. ~ , 
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l.l; .. !.,.;l Studia i probl.:lrni dellJ. istruzib"ne e d'Òl;L' ~9uòaz;1one na" 
l, • :.~onal. equell~ culturali ~ filosofici della ~as6oneria. 

;T. 96 - La ~ggia ~i Perfezionamento è regolare con nove e e~- I 
~~tta~n (ci ~embri~ Esse hanno il compito di istru! 
re i Neofiti n~i primi principi dolla filosofia e della 
.,j.mbologia ùol Rito;' di sorve~liare la perfettaproced~ 

I " 

" , 

ra per il co~giungimento dell'Ordine Simbolico con il 
Rito Scozzese ~ntico ed Accettato; di sorvegliare che i 

Il..;;! l 'Po'stulaiti 'siano Maestri' massoni . i.n reso la co~ i Corpi :. 
,", ~ • • I.. • • l j, ; I 

. I I JtnaBsonici da cui. provengono' e, Quindi, regolar,i ed appar-
; '\ ;',: tenenti alla Gran Loggia d'Italia ·ricon.98ciuta regolare 

I.' l.l .. )''(1al 'Supremo Ccnsiglio della Giurisd:l.zi~l1·e,... . . 
.. L·... .:.r Il 'Maestro Segrato sorveglia sull' osserv,anza. d.el eegreto 

massonico e protegge l'interno d~lla Soglia ~el ~empio; 
;siassicura ùella condotta tenuta dal Postulante nel corpo 

."jdi prClvenienza e sulla di lui attitudine 'a saii~e ai gr!" 
. '.. . '. . 

di superiorij lç> aiuta a vincer~ le sue debolezze e ad 

inorementare la sua virtù. 
-(..', ; .. )1'.;, .:" ".' 

~~j~v ~l Maestro Eletto dcii IX indaga sulle organizzazioni pro~ 

: f .• fane, che osteggiano il prc;gresso e la ~iviltil' propugnati 
i.!J·lj~.i,,~ dali~ maaBonerit~·. • 

rLR'l\;,~7 - .Le Camere Supt;>riori possono radunarai con' l~pre~enza 
':)i;' ,-.,'- di almeno cinqu~ dci propri Membri, purchè il numero~ r~ ':. 

golare venga ueualmunte raggiunto contel!giand~ i visi-'.-,. . 
tatori, o qualora sia presente il Sovrano Grande Ispettore 

Generale~embro ~fcttivo d~l Supremo Consiglio con funzi~ 
i.l. I,' .. n~. i8pettiv.~, oppure il Delegato del Supremo. Consigliox .::; 

I 

... I per la Giuri:Jùiziono. Però, .;verificando~i il .. caso, le 

Canere· Superio:::'i non possono procedere. a lavor~ di sorta, 
0:,,: ad eccezione del conferimento di' f.:radi per i quali sia 

, '. .' : ~. : ~. , I '! . 
l,. :".st4!to concesso II Nlollla Ostarl.tuale. 

, , 

AR'l,'_ 98 - Le Camere Superiori di qualunque grado oltre ai Dignitari . ., 
• '.~I,L.;· .,ot(abiliti c,l(i~ risPtlttivi rituali, hanno un Se~retario 

~'H • ';.,'. un, Tesoriere, un Elemosiniere. Le càriche bano? :.t.u..t~e ~td\.fr~.t~'ìt!t~ 
jth;;l:.:~ ";,, ,.durata di due unni e le elezioni hanno luogo' nel. mese Cari..Gn.e _.............. .... ........ --- . . -_ .. _. 
{:ò~pl ~ 4i Qicembre è.i ogpi. biennio. 

AR~r.: 99. -:~·Le_ele~jOni. d~W..9i~~.~elle car~ère Sup~r.~ori si fa 1 
t· no medl.ante schedo segrete, votandosl. separatamente un so 

-.(U .. ' .\ lo nome per C'gni carica. Risulta èletto ~l Ftatello ohe 

ha ripcrtato là. maggioranza a13so1uta dei votA-':J 
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Non sono anun ••••• :ten.iOni d.a~l. OP~~~';On1 di;\'J~)QU~~~'~~~ de 

, 

\'\.'.'" ~', /(.)"~ ..... 
candidat:i, ,raggiurgalàItf~~1:·è'jf'aYlza/éJ.aBoluta, ai addiver: 

I, ,r~ al ballottaggio fra i'<q4-~ che :abi'iano' riportato magg 
",," .. .' .~ ,.~ .' \.'" 

'" voti. ,In cas r; di parità di"~j()tf dopo il ballottaggio, B: 

.' proclamato eletto il più anziano in grado ~ ":', l 
... ', 

ART.lOO - Solamente gli inv~stiti del grado 33° aoGo elesgibili a 
carica di,PreBid~nte di , . . Areopago. E' tratta eccezione qu 

',I , 

radi questo non: faccia parte alcun Fratello insignito 
• dell'altissimo grado. 

'.-, .:. 
" 

ART .101 - L' insediamento de 11e carich:'_~~_~!fJ.._~~~~~Et.e.~:'!i~.~,~i, non 
":0. (A~ ;.,riU~ 'aver 1uoga,e comunque non è ritenuto validoa-.. s,~ non 

~,\)-V,.;. _ 'dop~.]:~"~PP~_v.~t~_~:~ne, ,~'le ~,V?rbale de l;l.e".~~.~~i_~J]iJ!.a_P,ElI·~c 
~~~ ~~~~i-Cel.lj;r~~~, e se all'atto dell~insediamento no 

c.ò(':\..C-~e. vengano "prestati e firmati dagli Eletti i prescritti gi' 
"_.-,~ ramenti. • : J t 

ART.,102,- Il Governo rituale, quando autorizza l'insediamento, dr: 
" , 

un Ispettore od un Fratello di alto grado" arappresen-
tarlo onde procedore alla cerimonia. 

" ~, I ~ • 

,ART. lO} - Gli, Ar~opaghi, Capitoli e Logge di Perfezionamento ~' 
'1QI("y\~ re..", 9- no riunirsi Clhb~ip:atoriamfin~, in via ordinaria una voI t ",''''''_ . \.. "" ",_",""-"...,..-__ il' a FU' w _ _. • T 

~..?...:.-- ~ mese A ~t~,f'is~~, e straordinariamente d t ~rdine del 

........... Presidente. ~,L ' 
..I ... ,\ 

. '.' ~'I,.).; _.. ". I 

ART.I04 -,I,PreBiçlen~i che trascurino di riunir-e o di far'riunfre 

" ,t 

~( tre mesi consecutivi le risPt;:tt~~'e' Camere" 'decadono 

d~l· loro ,Ufficio c si procederà. aq ordine dei Governo 

rituale~, alla nuova elezione. 
'- , " I,' , " 

r.: l' l' t \ ART~'l05 ";\'lte,ssuna ,r1unione eH Camere Superiori ~, valida se, non sia. 
'" ""c: Lo ~ 1"oY'nAre: 'stato fatto ~ircolare il sacco della.,.t:? .. ~!!.~.(;lçe~ ed J}., 

• "i • sa~c,~.'-d~,t.~e)ror,~ .. s,;~7~I'é.~:.:··'" , " , "', ", , 
" "r, " 

ART.l06 -, I Fr~~.~i, d.~,g:_::'=:~~,,~t;~~r,~.~X:~,.,),oeson9.~J,I:!'cri,v.e;t~J .. d.~_,.2~e-
,n~~!1.!:~ come a,t~~,~.i~.,e _ qu~ti~,z.~,nti ad un,a_C,~~.~~:.~ .... ~i 
l grado inferiore. , '. ; I 
\ ~~"'~.;\"~.-. ~ 

ART.I07 - All'Areopa,gò .-h::bbono iscriversi Obbligatoriamente come 
attivi e, qùotizzanti tutti i Fratelli dei gradi'3Òo, 31 

32° e 3'." residen'ti nella provincia masson1èa~·' Sono eSe'nU 

',l''' 

da tale obbligo i 801i Fratelli 32° e 3;° quando nel loro 

O~ierite ha sede un. Concistoro; pera S8 essi, senza ~ver"e 

l'~bbligo, intendono iscriversi all'Areopagq lq~ale. 
l"~iscrfziohf;' avviene di pieno diritto ed essi devono di-
venirè immediatamente quotizzanti. )., 
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~~.l08 - ,Il Fra1;ello rivestito di un 'grado Scozzese; 'risultante 
aa regolare brev~tto rilasciato dal ~overno rituale, ha 
diritto di eS3~re ricevuto come viBitat~re in qualunque 
Crunera del proprio grado, od in una Camera inferiore, dopo 

, ,cu, aver esibito il brevetto e dat'a la parola s'emestrale 

di passo per l~ Camere Superiori. . 
.' ,~ , ~ 

~' Arfili~io::~_ per trasfer~~o di dom~.2...J __ ~_~.~~!~o.(l'J,,~' ." . ma-deve essere notificata al G6verno rituale dalla Camera t\/ 
,l .t; '.I J. 

'di uscitaeda quella di accesso. 

ART.IQ9 - Trascorsi tre mesi di morosit~ continuata, '.'i: quotizzanti 

80no radiati dalla Carnera cui sono iscritti, su relazione 
del T~soriere, il quale ~ obbligato a preaentare al Pre
sidente della Camera lo stato mensile del versaIllento delle 

quote. Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere ri-

,'1 :0' spondono dell' adempimento. di tale obbligo. Gli aV'fertimen-
ti di mora per radiazione devono es~ere comunicati ai'd.é, 

I ' 

~.bitori per raccomandata. 
'1 • 

ART.lIO - I Membri attivi e quotizzanti di una~camera, insigniti ~t~ • 
del grado della Camera stessa, restano sospesi dal grado J....;. r' ./ _ • 

J...~W4 
quando trascul'in? di intervenire senza giuatificato mo-. . ..... _ ..... _ ...... -- ~ ........ _._ ... .------.. _-.... ~ ... _, ..... .. 
tivo a tre tornate ~onsecutive. La giustificazione della 
assenza deve pervenire al Presidente prima della riunione, 

;:; ac,compagnata dall' obolo per il tl'onco della beneficenza. 

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

~~.lll, ~'I! Fratelli di grado superio're 'che intervengono come ~~~.~~-~~~~~ 
J'" ,.... ~ 'a' riunioni di una Camera di grado inferiore, han- -------.. 

:;:- : . ',' , ,'no':l01 facoltà di 'prendere ia parola e di partecipare alle f()~tk.. 
, .J I; :' discussioni sulle questioni di indole generale, ma non _--

<:;j" " ' " _ ..... -

< possono 'votare n~ per le elezioni delle cariche nè s~lle 
q~~'a'ti~~i""di int~rna' amministrazion'~' d~ll~'" Camera. ., " 

... !..; ... ;..,.. ~ .......... ___ M' ... ;. , ........... " ......... ~. __ .••• , ......... -- ~.~. ~ •••• - ...... ,.:. 7' ........ ~ ...... ~.' "'..,....~ .,,,~ ", , 

A:RT.l12
j

:-: Qualsia,si Camera .Superiore }:?uò, con vo'to dei' suoi 'Membri 
in seduta ordinaria o spepiale e p.revia'inserzione dell~ 

I proposta nell'Ordine del Giorno inviato a ttitti 'i,Memb~i 
.0 J,' 'oh- j"stessi, deliberare di voler cessare la propria attività o 

',' " ; t' ..... ~ \ . 
. , . ,: -" "esistenza. Qualora perè) nove Membri del Concistoro, dello 
, . ':' • "i' . , . 

, '.. \1'., Areopago o della Loggia di Perf'ezion~ento.o sette Membri 

;','1 i, ". r del Capit9~Q Rosa Croce esprimono voto contr~rio.,;la ,pa-
;: , <~i: mera ,rispettiva cont,inua i propri Lavori a, mezzo dei Mem 

• l , ,'", 'bri oppon~ntL 
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•. 22' ... ·· " . 

,..... \'~':\ . , 

ART.113 - Qualora una Camera Superiore cessa afieaiatere per qual-
~ I _, 

siasi, r-.gione, lo. BOll,~.~i fondazione, i~ labaro. i libri. 
i registri, i rituali, l"éi.:rPhivio,. il teso.ro, il sigillo, 
i timbri nonchè tutte le suppellettili usate ne11'esp~e-

. " ~.. i. f. , ~' I '11'- , 

tamento delle Bue funzioni rituali~ dovranno ·eSBere ~imm!' 
',. diatamen'te .restituiti al 's~premo Consiglio che ne è pro· 

, . ~ , 

·pr1etario di diritto: Il Sovrano Gran Commendatore nomi-
. . 

ner! l;lna o più persone a rappresentarlo nel prenderne 
possesso per amministrare e liquidare le attività. 

,', 
, 'jAR'l'.114 - Ciasouna Camera Superiore delibererà un proprio Regolame,n 

,..., ... ' ... ~.;: f'tO( da approv;a.~8i, previo assenso. del Competente Conciatore 
Regionale. da+Governo del Rito prima della sua entrata 
in vigore. 

, .. ~ 1· '. l' . , ~ 

'."~# \' t._ 

J " CAPO VII 
:: 

.... '. 'fili 
GRADI SCOZZESI . ! 

- r • :~! • I J • 

ART. 115 - Sono ~conosciuti nella giurisdizione italiana tutti i 
t 

1 l, ' .•. 

t ; .... i" .. ,j.d. 

• ,-,., • . ~ 't 

l . i.·, 

(,., 

.. J' I, 

~ • .. I , 

: I L ' 

. ART.116 

tI 

gradi del Rito Scozzese Antico· ed Accet·tato,· ma si confe-
I . 

riscono con le formalit! rituali"solo i seguenti: , 
Grado .4 0 =. Maestro Segreto!' • ~ ') r . 

~ .,." 90 = r Cavaliere Eletto dei I, 

" ,180 = Principe· Rosa Croe.· 

" 300 • Cavalier. K~ào§ah 
/., ,.: tr: • 31 ° c Grande Ispettore 'Inquisitore ' 
, .. ~ 

". .32°' lE Sublime Principe "de'l Re«l 'Segreto 

.. " . 3~o ,:, Sovra.no Grande ISPc,t·tor.e Generale., .. ',"1 .. 
I. Fratel,li si r.a4unano'iin genere, ,soltanto nel Supremo Con 
aigl;f.o', nelle Altissime Camere Na.zionali, nelle Alte Caro! 
re"Regional~ 8. nelle Camere Superiori di cui. all'art. 9}. : 
Le Bolle di Fonda.zione promanano.esclueivamente dal Supr! . 
mo· ConsiESlio. .' 

- I gradi interm~di si intendono conferiti virtualmente con 
le promozioni ai gradi in u3o·di cui al precedente art.115. 

l A"RT.111 - Nessun Fratello pu3 essere promosso al grado 40 se non a 
.. munito del diploma di Mae.stro, rilasciato da una Loggia ___ -o ,. ~ _.~.. '., ..... ". 

" • j 

Simbolioa~'obbedienza della Gran Lo~gia d'Italia degl~ 
I 

A.L.A.M. e se non abbia rag~iunt.a l'et! di almeno anni 24. i 
"'_~,,, ........... .:\o." ""'. • .......... j ............ I .. I;""'''~ "'. .. .... t 

·IAR'l'.:1~8 '. Ciascun Membro dei Corpi del Rito, per gOdere dei dirttU,J 

~~'H .' f "'é . pl'ivilegi maésonici, deve eeseree rimanere" Maeetro, arti.l' 
liato e Quotizzante J)re880 uno. Loggia SimboJ,ica dipendent.: 

.' 
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dalla Gran LOGgia d'Italia degli A.L.A.M. ~ deve tenersi 
in regola con il Corpo del prpprio Grado. 

AnT. 119 - Il ~Icrnbro del Rito, anche se in regola con tasse e con
tribuzioni,che volontariamente oe8s1dall'appartel"lenza 
ad una Loggia Simbolica e che, nel termine ,di un anno, 
non si riaffili alla Loggia stessa o ad altra regolare, 
peràe la appart~nenza anche al Rito Scozzese. 

ART. 120 - La sosper.sione o la espulsione da Membro di una Loggia 
S~mbolic~~porta sospensione od espulsion~ __ ç~~t~ 
Corpi d;f""nito. Il·;rpri6t'i;;-"~;1~gg·ia-"'Simboli~; pro-

.~~,,j,. , 

." ........ ' 

d\.!.ce ripri~tino r.ella apparte'ncnza ai Corpi del Rito, Qua-
, .' 

lora avvenga ne,l termine di :un anno, previa votazione 
favorevole àrnaggioranza dei 'presenti, e~cettuati i ca
si previsti dall'art. 55 del presente Statuto. 

ART,. 121 - : Per la promozione !li Grqdi I8° e 30° occ.:>rre età non in-
; feriore rispettivamente "d anni 27 .? mesi 6 ed anni 29 " 

,!,t._, J. " • o mesi 6 compiuti ant0riorrnente al r-:i0rno delltl. propo
csta, salvo in casi ~cc0zi?nali. 

,: ART. 122 .. Tra una promozione e l'altra devono intercorrere normal-
•• J.. mente, salvo casi eccezionali~e ,salvo il caso di Fratelli 

:. ,'l' r, .1 , regolarizzati al grado di Maestr& Ch~po6SedeVatlO gradi. 

" I 

" :::.~ .. 

• 'r'. 

: ,!; "1'" 

':L!:: ,~') '., " .... 

rituali" i .aeguenti interva~li di tl.mp(): , 

., ':' 

dal ~rado 3° al 4° - me8~ 18 
ti 

" 
a' 

Il. 

" 

It 

It 

" 
" 

4°" 9° ". 18, 

go " 180 _,' ' " 
180 It 300 _ " 

" 

24 
24 

36 
ti "'310 " 32° "24 

Il , 320 " 33° ~cpl!tiiJUii6'Q 329 e ~.O::::)I mesi36. 

, Il numero massimo dei Fratelli che pessano essere insigniti 
'dei Gradi 33°, 12 8 C.I: oS. ,32°e 31'J v :,ane annualmente fi! 

,,,I, 'sato dal Supremo Consiglio.'" 
' L'anzianit~ di zrndo non crea diritt~ n~ costituisce di 
..... --= • .. '. . 
, per s~ stessa titolo alla promozione:: à sol.amente un requi 

r,-~.J r;"i..· l.~:, I _;..~.::.;..;..~..;..;;,-..:::;~-----

sito Obbligatorie • 
.. ' '~~~, f _ . '! : • • 

"l' E l' conse, nti~o; al. ~upremo Consiglio ed, al Sovrano Gran com-) , 
"mendatore, ln cas~'eccezionali, di conoedere abbrevlszio-

" ne dei termini suddetti. ''';,' 

ART. 123 - Sono vietate promozioni di pi~ gradi contemporaneamente, 
salve decisioni in oontrario da parte del Supremo Consi
glio e del Sovrano Gran Commendatore. 
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\:~ !\\ "";' l ,~/ \<,~,;<"----,--,~/ 
ART .124 - I Concistori conferiscono i t\:g'r{1~Ù~"'32° ,//Q4.o~ di"'tTitfcipe 

\ ,', " ,./ "/ 

del Real' Segreto ed i Sovrani "''rr~bìln&ii.:,'::il grado 31°, 
. .'>.,.,.<~ .. «~: ..;' , .... : ... " '. ( . 

cioè di Grandi Ispettori InquisitÒri: Gli Areopaghi con-
';, feriscono il grado 30°. I Capitol~, Rosa Croce conferiscono 

il grado 18° f conferiscono anche; i gradi 4°, ,e 9° qualora 
non esistano" le ·corrispondentti Logge di Perfezionamento 

l _ ',', ne}.la giurisdizone capitolare. Le Logge di Perfezioname!} 

~~, ',to' conferiscono i gradi 4° e 9° • 

•. --2 ,/' 'il Venerabili debbono sec;nalare ogni tr~ne6tre a.llà Carnera compe-
W~ M fY) ... Y V-:, , tente i nomi dei Fratelli J'tlaestri degni di promozione ~l 
t/\.-~~ I i ~ ~~,~" ~ .~~grad~, i qu~li abbiano già trascorso il per odo rego~ 

Jt ~" lamentare e si distinguano per dinciplina, zelo ed inte! 
:::::---

ligenza. . 
, ' 

ART.125'- Le proposte di Aumento di Luce dal 4° al 32° grado vanno 

~ A~~~1; à\6cua~ e poste ~_~~tazione a scrutinio segreto, nome 
~ , "" -' per nome, solamente nella Camera del grado proposto. Per 
. (...1t..~ ! I- . l' d' t' d . d:.4. le. ~l4...... l' apprQ.vaZl.one occorre a rna3g~oranza e~ vo 1. el. pre-

~'~r~' Benti. , ' 
c..~' ~ ~" Le. P~?'p~~!_~P;.;~880~10 e,s,s:~_e .. p~e~~~~.a.teo ,~a.~_l 'asi>lr.a!l_~~. o . , I da un Fratell~.~. 9-a~.rr~ddtmt~ .. 9:.~ .. ~_lQ.,..cfw.~.r.~."ç0ll!p'e_t,e!.l:t.e~, 

" 

AR~.+26 -.... , . 

1 ;, i' 

. p. - -%-_. iv, o' ,,' 
...... c,..~VJ' I.MV , ., 

~~t;1t-lce 

: . ~.!. ~ ': : . t 

, 1 

. .... \," ... ~ 

edi~~i!~~~.!'::~_S!~~_~~~, ... t:~.a:m,~~~ ,il·'~_ac~'~_ .. ~.elle_ p~,o.po,s~_~ 
tacite~ Il Presidente non deve:~ai rivelare il nome del ... . '". 

proponente. Possono altresì essere presentate dai SovI'ani 

Gran~r Ispettori Generali o dai Delegati del Supremo CO!} 

siglio,eritro i limiti delle rispettive giurisdizioni. 

E' riservato al Supremo Consiglio il conferimento di qua! 
Biaai·~rado del Rito ai Fratelli ritenutine degni. 

Nessun Aumento di Luce potrà conferirsi senza che~a 
4 F-"- • - .,~--_._.; .... _ .. _,._~ ... , ... - .. - ..... "'-~",. __ ~_,,, __ .-.~'~-'-

sia pervenu'f;o alla Camera competente il nulla osta t~ 

s~ill~=2~~~.~_?i.i.r~.~~rF-7!ii:i;~~o-:~-;-;{i~i?:'Perc i~ 
le Camere dovranno :inviare #lI Governo de,l Rito le tasse 
dovute con la richiesta della promozione in un modulo 

firmato dal Presidente e dal Segretario della Camera ste! 

s~,d~l quale modulo deve risultare con esattezza e Chia
rezza che l' A"Wnento di Luce fu regolarme11te del~ 

~._'-' ~ -_ .... -... -..... --,... ...... ,.---~-_., ...... _ ... _o. _ . ., .................. _ ..... _ . 
dalla Camera competente, e quale sia l'anzianità di grado 
d~ì"'C;-àndi'dat;":" Quand~";l Governo .. Rit·uale giungeranno i 

(giuramenti controfirmati,verrà 
fgrado •. 

inviato il brevetto del 

" 

• 
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, 
;- .~) 'J "io" LA GIUSTIZIA MASSONICA '.I. ,.' .:! ',' \.';-~~:-(:;:' ''''( ~', ' .. 

" , 
: ... : ·· ............ ,1, 

\ 
\" 

.. ", , ,; ì ' \ \. 'I, 

CAPO VIII 

LE COLPE '\, .. <)1) 
'.1~3 - Le colpe ma~soniche ai distinguono in e:x"JL,d;~~me, gravi 

, . ~~> .. ::.:.: .. :~...:::.,.......-. 

e lievi. 
-

~.134,- S~no colpe gravissime: 
,I j' 

• I, 

I '!, 

. :' j. .. : I 

l°) Lo 'spergiuro. il'tradimento. il vilipendio della Maa 
, ~ 

soneria o del suo Governo nonch~ l'offesa ai suoira~ 
: ' 

presentantiJsnche'a titolo di conoorso.' ~: 
" , ' 

2°) La rivelazicne del contenuto dei Lavori e del Segreto 

'. j 

masoonico ad un' prcJfano o ad un Fratello Massone non 
"legittimato a conoscerli. Costituiece alt~esl colpa 

la rivelazione a profani de,l-,la condi,zio~e m,~s1?Pp~~;~" 
di un Fratello. 

J.,.;.. Ij ,. 

'1 }Q) t.a ribellione contro le Autorit~ Rit.uali e il rifiuto, 

di obbedienza, o ,di adem!-liere, ai, doveri del proprio 

, . Grado o della propria Carica. ' 
, ! ;'~: " ; l'. .., . .:' l ' ..... •. ' • 'I 

4°) L'aggressione allo Sta,tut(J ed aij ~ego.lamenti al fine 
di produrre scisma. distruzione o menomaz:kme del Ri ,.' 

'~' ."to o 'd'e i Corpi, da es'so' dipendenti'~' I ' 

. . ' ' .', .' i ., " .. : .. ~ ~! .:. , .,.' , 

5°) La formazione di gj,"u.ppi intesi a pr.egiudicare la li
bert~ di voto nelle deliberazioni ,e la concordia tra 

. , .. ;; i, , , ' '. ' , , , ; , 
, Fratell,i e gli atti rivolti a indurre Fratelli attivi 

',' , i :' . .. ".' I.. 

a,' porai in sonno"o a dimette'rsi da u'na Camera. 
•• ." I .~ l . , •• ' . ~ ," 

J. 6~) L,a violazione .de,i. p~incipi fondamen~ali de:lla Masso
neria comunque attuata anche con la ,semplice adèsione 

, . ~- '. ~ 

: I j •. 

,ad organizzazioni, azioni o manifestazioni contrastan 
" ': ' '.' -
ti con le di~ettive i le,'finalitl della I~tituzione 

I ) • • :. l, • r ; ~ 
~!as60nica • 

. , 

7Q ) La cQncessionc dei Tempio a Corpi- Mas'eonici non rico 
• Jj' .l ~c, .... ,;.:,. : l' :,' l' , '. ',:. -

nOBciuti dalla Comunione. regolata dal presente Sta
tuto e l'ammissione nello stesso di profanL 

; . \'", ~ 

,:1 i",
j8cYli "Ogni ~tto lesivo della dignità umana ed in ispecie la I 

intemperanza e il malcostwrne quando assurgono al li-
; :'1", '1 vellò di atteritato"alla B~sa r~putazione della Co-

munione. 

" / 
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gO) 

10°) 

11°) 

12°) 

J ••• 

~i 26 _. 

-"', :i\ 
\ .... \ 
\ \:.\ 
\ ~.', \ 
! ""1 

./ .::} 
fParticolarmente.c~~!~,~,~.dS_C~:~;~~i~a ~ I aver co~esso ne 
tcampo profano attl l''lprQveVCill o dJ.sonorevo1J.. 

I rapporti con Corpi o soggetti masBonici non l'icono 
sciuti dalla Comunione regolata dal presente Statuto 

L'abuso di autorità o di potere. 
: .. 

L'infedeltà nella gestione degli affar! ~in~nzi~ri. 

La calunnia e la diffamazione contro un Fratello per 
, . l' 

discred~tarlo Gravemente sia in campo massonico èhe 
profano. 

l3?) L'abuso di ospitalità e ~'attentato all'onore dei 
Fratelli o delle loro Famiglie nonchè il ricorso alI 
vie di fatto in ogni caso. 

~,~ l-~O) Le sfide cavalleresche da Fratello a Fratello • 
.... . 

ART.135 - Sono colpe 'gravi: 

\ .... : ~ 

. , 

. !,. 

10~. La maldicenza rivolta a compromett'ere la dignità del 
, l Rito , di una Camera o di un Fratello e la reticenza 

nel denunziarne le' fontI.' 
,. I I I 

2°) Gli atti singoli rivolti ad influ!re sulla libertà d 
lè de11berazioni. " \ ,) 

. ,',' 

3°) L'ammissione nel Tempio'di elementi irregolari o di 
Fratelli di Grado inferiore a quello dei Lavori in c 

.,' :."J. i: :J. 
BO. . . 

f :: i: ~ ! ' 

4°) .. La,Jrregolarità dei Lavo,ri Massoriici quali la violaz ,. . .'.', ' 

.. " ne dei doveri rituali, la negligenza nell'adempierli 
" '1. . .. .• 

la omissione o il ritardo nelle disposizioni delle 
.;, 'Autorità del Rito', come 'indice di carenza di spirito 

massonico • 

5° L'ostin,ata inosservanza dei Regolamenti delle Camere 
degli ordini delle Luci durante i Lavori. 

6°) La ostinata violazione degli ubblighi inerenti alla 
qualità di Dignitario, Ufficiaie o Membro di una Cam' 

ART.136 - Sono colpe lievi: 

l°) I mormorii, le interruzioni e l'indisciplina in genere 
nel Tempio. 

",1 ' ," 

; , : , 2°) La: per,s i e1;t"t e e i.rriduoibile animosità tra Fra.telli 
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1 3°) Negligimze ed omissioni che sottrae;gono alla Camera-~ 
':! t la diBposiz~pne di attrezzi e mobili per l'esecuzio: .. ·------ ~--' 

l, 

ne çlei Lavori •. 

Il mancato pagamento delle tasse e dell~ contribu~ 
zioni. 

Le as'l:HmZe ingiustificate dai' Lavori. 
_ ............... rt· ...... ~·· ;~.~:..;..;, ........ ~ .......... ;..~.~.:===:;:;;:: .,,-

Tut,t,e le altre infrazioni dello Statuto e del Rego-
lamento non prettamente prE;vedute da quest'articolo 
ma tuttavia assurgenti a livello di· colpa. . ... ,. i: . 

ART.l37 - La recidiva e l'abitualit~ nella commis6ionedei fatti 

. ,') aggravano la colpa • 

CAPO IX ., 
·i .. 

. 'l' ~ ,-
LE PENE 

~ffT:t~B - Ha cO~l,)e·conunesse da Fratelli Bono punibili a seconda 

d~iia ic~u g~avjti dLn le ~e~uentl aànzioni: 

l°) La radiazicne dal'Rito con bruciatura tra le Colonne. 

2°) La radiazione 4~1 Rito. 
• 

,J "'1 (',j 3Q ) La 'interdizione dagli uffici rituali.. ".' , 

4°) La sospensione dai Lavori per tempo de'terminato • 
• )1\ .'. , I 

5°) L'ammonizione. 

ART.139;' ·Le colpe imputabili alle Camere sono punibili, a seconda 
della graviti. come segue: 

. -, . '. 
'.' I • J 

,I 
2°) La Bospensicne dell'attività mas6onica. 
.• I : .. 

'." , I~. • • 3°) La solenne ammonizione inflitta a tutti i suoi com-
ponenti. 

ART.140 .. ' La radiazione dal Rito implica la perdita del Gr.adQ"rel! 
'1 . ')~I tivo e di tutti i diritti rituali con l'O.bbligo della .. 

restituzione al Governo del Rito di Diplomi, Rituali • 
.. ;! . atti ·e dooumenti',.abiti, i're~i e gioielli o, quanto altro 

. ';.1,;': ; .: 'di caratteve massonico in posBesso degli eapulsi. 
La demolizione di una Camera implica larestituzione, da 

.} J " ••.. part~ del Presidente, al SUJ.!remo Consiglio delle Bolle 
'. .' •. ' . ";. , • ' ;21 

..•.• .TI' i,di Fondazione, de~l~ar.chivio, dei libri. dei registri. 
' ... " '.Ipr. d~l ~eaqro, del. Labaro, del Sigillo, dei timh~i e di 

quanto altro in dotazione.\ 

.. , 
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n'";",, ','" , -28~\,;<,,:/,)/yl 
ART .141 - La demolizione di un corpp :~.up,enden~,e' dal Supremo Cpn-

, . ',,' :' { .... , .. " ":",. ,/' - ./ ,. 
siglio comporta la cspulsiòne,::dal'Rito di tutti i' SUOlo 

componenti, ad eccezione di coloro che :dimostrfno di e.!! 
sere estranei ai fatti ohe hannoprovoca~ la sanzione. 
Questi ultimi Fratelli potranno, se ne,faranno richiesta 

en~r~,tre mesi dalla data di demolizione~ ottenere dal 
"Sovrano Gran .Commenda tore i l consenso, aJ.la affiliazione 

. . ., gr'at'ui'ta pre~sr) altra Camera' similare.' 
• 

:, 

, ' • .i ,~ 

ART.143 - La sospensione ~a;, Lavori non può essere minore di due 
mesi e maggiore di dodici. 

ART.144 - L'ammonizione consiste in un solenne rimprovero comuni 

cato per iscritto all'incolpato e diretto a prevenire 
la;reiterazione del fatto in avvenire. 

• r 
, ! . 

CAPO X 

• LE ACCUSE 

ART.145 - L'atto di accusa di un Fratello contro un, altro Fratello, 

',: ,', ' entrambi insigniti ,di ~rad() Scozzese. deV,e essere prese,!! 
tato al Presidente deJ.la Camera cui il denunziante appa!:, 
tiene. 

Qualora l t incolpato sia il Presidente di una Camera;'!Q la 
Camera stessa, l'atto di accusava presentato al Grande 
Ispettore Pro.vinciale o al Sovrano, Grande: Ispettore Re
gionale a seconda ehe oi tratti di Camere Provinciali o 
di Alte Camere Regionali. In eguale manie'ra si procederà 

':. 'per 'l'atto di accusa di una. Camera contro un Fratello di 
pendente. 

AR'r.:146 - Ogni accusa, a pena 'di invaliditl1, deve eSfJcre 8o,tt,ofScri,! 

tal, contenere ,fatti' precisi o la indicazione della rela-
,: I "tive ·prove. ; , 

.. ~, !/', Le :aCCUS8 anonime devono eSB'ere date alle'fianune. 
~~~~~~~~~~~~~~~~-------------------

:'Nessuna aOOU3U pu3 essere' fatta a voce O letta pubblio! 
• ",' . , ' l' , mente.: 

'ART~:147 - 'Le Accuse formulate da una Camera devono'''eàaere Bottoscrit 

te d~lle L~ci ed ~ r~ito dbblii6 .~ tut~i f'Dignitar~,di 
denunciare i fatti costituenti colpe che 'co'munque giung! 
no a loro cognizione. j J ~ .;' j,.. ~ 

40, - vO~', ,6jI~, " I 
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\~:\' ','li 
- Rispettata scrupolosamente la via geral'Chica,\~Q'sn~,~~~,té /-<1 i 
'~~cus~eve essere trasmesso sollecitamente al ~Òovo~n~del 

Rito tramite il Sovrano Grande Ispettore Regionale il QU~ 
le trasmctter,~ altresì un rapporto contenente sorrunari'e in 
formazioni sul fatto. 

CAPO XI 

LA GIUR!SDIZIONE 

Gli Organi Giurisdizionali masBonici sono; 

l°) La CAMERA RITUALE 
2°1 Il SOVRANO TRIBUNALE REGIONALE 
3°) Il SOVRANO GRAN TRIBUN~LE NAZIONALE 
4°) Il 'l'RIBUNALE PERMANENTE PRESSO IL SUPREMO CONSIGLIO 
5°) L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA 

, 
ART.150 - Per le,infrazioni lievi il giUdizio È! di competenza del"'.a 

CAMERA RITUALE, che si trasforma in Corrunissione di Disci
plina. Il Presidente della Camera è il Capo'della GiuriE': 
la Giuria è composta di tutti i Fratelli preaenti e quo
tizzanti della Camer!\; l'Oratore" funge da Pubblico Accus!, 
tore, il Segretario d~ Cancelliere." 

ART.151 - IL SOVRANO TRIBUNALE REGI8NùLE ~ competente a giudicare i 
Fratelli insigniti dei Gradi 'che ,!l'.anno daL 4° al 18.° .... 

" 

Esso è validamente CQstit'~ito con la présenza del Presi
dente, del Cancelliere, dell'Oratore - al quale è devoluta 
la funzione di Pubblico Accusatore - nonchÈ! di DUE Membri 
iscritti alla Camera del 31° Grado. 

ART .152 - IL SOVRANO G~'I.N TRIBUNALE NAZIONALE È! competente a giUdi-
care i Fratelli dei Gradi 30° e 31°. 

, ...,[ ...... ..-..--~ .. -._ .. _+ ............. ~ .... "'Io.,.~,..,; 

Esso si oompone di SEI tra i tredici Membri nominati con 
Deoreto del Sovrano Gran Commendatore piU il Presidente, 
il Chiarissimo Cancelliere nonch~ il Chiarissimo Or-atore, 
che aS6Ul:le le funz~cni di Pubblico Accusatore. '. ' 

l 

!,~EI MembriJ di cui al co~na precedente, sono scelti dal 
Sacro COllegio. . . 
Quelli che tra i SEI Membri si renderanno assenti, saranno 
sostituiti da altri scelti sempre nel numero di quelli no 
minati con Decreto del Sovrano Gran Commendatv;;'e. 
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\?::::-, " .. , //:/:;/ 
ART. 153 - Il 'l'RIBUNALE PERMANEN'l'E pre ss'd<~:~~'§Vf.BÈMo CQ.NSIGLIO ~ 

compoato di SETTE Hembri del sup~err;;'Consiglio e ~~~9-ica 
i Fratelli insigniti dei Gradi 32° -;; =:9 i t:;4.'e' 33°. 

Tre dei SETTE Membri devono essere scelti tra i Membri 
Effettivi del Supremo Consiglio, gli altri possono essere 

scelti tra i Membri Ag~iunti. 
Il Presidente è scelto tra i Membri Effettivi • 

• 
Il Gran Ministro di Stato del Supremo Consiglio - ed in 
casi di sua assenza, il. Gran Ministro di StQto Aggiunto -
assumerà le funzioni di Pubblico ~ccusatore. mentre il 
Gran Segretario Generale del Supremo Consiglio,,: ;,0 i~:,BUO 

~ggiunto - assumer~ la funzione di Cancelliere. 
La nomina del Pre8i~ente e la scelta dei Membri compone~ 
ti il TRIBUNALE PERMANENTE presso il SUPREMO CONSIGLIO, 

.:, , sono di competenza del Supremo Consiglio stesso se seden 
te in Tornata Ordinaria, ovvero del Sacro Collegio, con 

esonero di 'ratifica. 

ART.154 -.L'ALTA COR'rE DI GIUSTIZIA è costituita dalla sessione pl! 
narià: del Supremo Consiglio appositamenteconvocatoj giu

" 

, \. 

dica i Membri Effettivi, Aggiunti, Emeriti ed Onorari del . ' 

Supremo Copsiglio. 
Il Gran Cancelliere del Supremp Consiglio provvede alle 
istruttorie con i più ampi roteri e quindi rrepara le im
putazioni. Egli, inoltre,interviene e conclude su tutte 
le questioni di cllri tto, clll.: formano oggettC'· cléll& itflt,Jtj .. 

gnazioni proposte con ricorso all'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA. 
Il Gran Ministro di Stato del Supremo Con'siglio Bostiene 
l'accusa pUbblica. 
Il Gran Segretario Generale del Supremo Consiglio funge d,', 

Cancelliere. ' 
L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA è competente a definire tutte lr 
questioni di diritto sollevate nell'applicazione dello 
Statuto del Supremo Consiglio e dei Re301amenti dei Corpi 
Massonici del Rito Sco~ze5e Antico ed Accettate: la rela
tiva sentenza è legge. 
I Giudizi di r~visione Bono di competenza dell'ALTA CORTE 

DI GIUSTIZIA. 

CAPO XII 

L'ISTRUTTORIA 
ART.155 - Il Governo del Rito pu~ ordinare l'apertura del processo 

o ltarchiviazion~ della denunzia per manifesta infondate~ 
za oppure pu~ provvedere con altri mezzi.tad eccezione d~i 
tc~ I:yu,';~ cLan '.~t'P!97, 



" 
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(' 

quanto disposto 

ART.l56 - Quando il Governo del Rito ordina l'apertura del proces
so rimette gli atti pervenutigli ~ll'Organo Giudizi~rio 
competente perchè si 9rovv~da all'i~truttoria ed al oon-
seguente giudizio. , " 
In ogni caBo,il.~ov~r~o d~l Rito sospenderà l'incolpato I 
dal Luvori e dal prlvllegl massonici sino alla chiusura \ ---definitiva del processo. 

ART.~157 - Qualunque Camera Superiorcraccusata di colpa grave e con 
tro la qua;!.e sia or.iinato regolare procedimento, ~ inune
diatamente sospesa dai Lavori aino alla definitiva Chiu
sura del processo • 

ART.158 ... I Fr, ~t.l1~ di Grado Scozzese ~rresta~i. o· !!9tto~sti a 8:J'J:. 
~zJ~9-2rot:.~..9-per dclitts, possono eS,sel\e sospesi e defe
rit: a Giudizio massonico per il solo fatto della detta 

, , 

cono.:..zione. , " ' , 

ART.159 - Trattandosi di giudizi contro una Camera Superiore i Fra 
telli che la compongono sono rappresentati dal Presidente, 

, , dall'Oratore e dal Segretario.~ 

• ART.160 - L'Organo Giudiziario competente per l'istruttoria ha sem' 

ART.161 

: \ .. 

pre l'obbligo di sentire l'accusato"l'accusatore ed i 
testimoni a carico ed a difesa. All'uopo nonlinerà, tra i 
suoi Membri, un Fratello Istruttore. 

Gli atti del Fr.atello Istrl..lttore contenenti le deposizi.2, .• 
ni e gli interrogatori, unitamente: alla eventuale docu
mentazione, vengono .. consegnati al Presidente dell' Organo 

• , .' l, 

:Gi~diziario'il qual~~ se rit~riuto 'il processo sufficien
'temente istruito,' rimette gli 'atti al Fratello Oratore,' 
perchè formuli l' B.tto di, accusa e successivamente emahà 
un decreto col quale urdina il giudizio, comunica i capi 
di-accusa e fissa la ~ata di inizio. del diba~timento. Nel 

. J!. 

) '. 

r ',. ., ' 

'decreto. sono indicati i testimoni da sentirsi in dibatti 
mento ed i termini e~tro i quali le parti possono indic~ 
re gli,altri testimoni d~ sentirsi nella stessa sede. 

ART.162 -Nessun Fratellojdi Q,ualeivoglia Grad,?,citato come testi 
mone, pua rifiutarsi a depo~re senza commettere grave col 
pa ;i Grandi Dignitari del Supremo Consiglio e gli Alti 
Dignitari della Gran Loggia d'Italia degli A.L.A.M. hanno 
per~ tacolt~ di deporre in iscritto. 
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\\~: \', .. , " :,; . 

Il Sovrano Gran C0rnmenda tore~: il Sov;rano,'Luogotel ente Oral 
Commendatore. il Gran MaeBtro~-::ecr,i, Gran" Maestrr Aggiu~ti 
dell'Ordine degli A.L.A.M. possono astenersi dal deporre, 
ma se vi, acconsentono devono essere sentiti presBo le'l,2 

ro Sedi. 

ART.163 - Per i testimoni che non risiedono nell'Ori,ente in cui si 
istruisce il pr.Qcesso pu~ dele3arsi ,~ raccogliere la dep,2 
sizione il Presidente dell'Organo Giudiziario. di eguale 
competenza giurisdizionale., èhe trovasi installato nello 
Orient0 dove il Fratello testimone domicilia ma, in man-

, , 

canza. vi provvederà il Grande Ispettore Provinciale op-
pure il Fratello più elevato in grado domiciliato in det 
to Oriente. . ~ , 

Salvo che non occorrano indispensabili e determinati chia 
rimenti, il Frat~llo testimone, domiciliato fuori Orien 
'te,è dispensato dal deporre in dibattimento. 

ART.164 - Quando sia il caso di sentire i testimoni profani devesi 
agire con la massima ris~rvatezza e raccogliere, potendo, 
le lor~ deposizioni in luogo profano. 

ART.165 - Qualora stano accusati Fratelli di diverso grado i proce 
dim~nti saranno riuniti c devoluti all'Organo Giudiziario 
competente a giudicare il Fratùllo più elevato in grado. 

ART.166 

CAPO XIII 

IL GIUDIZIO 
• 'd 

L'accusato sarà direttQmente invitato a comparire al gi~ 
dizio ed& lui~errà notificata a cura del Cancelliere 
co~ia integraled~l decreto di cui all'art.16l, a mezzo 
di lettera ~~ccomandata~~icevuta di ritorno da 6gedirsi 

'::almeno TRENTA giorni prim9. .dell~ data fissata per il gi~ 
dizio. , " 

ART.167'~ L'accusato pu~ difendersi personalmente o farsi difende
're con mandato scritto, da uno o'piQ Fratelli apparteneg 

, ...,' 
ti a qualunque Camera Superiore del Rito Scozzese, purchè 
insigniti del Grado in cui deve riunirsi il Tribunale. 

ART.i68 - E' riconosciuto nell'accusato e nei suoi difensori il di 
ritto di esaminare tutti gli atti dell'istruttoria. 

ART.169 - Ove l'accusatd'od i suoi difensori, per'produrre nuovi 
mezzi di difes~, demandino una' pro~o3a;~el giUdizio, il 
Presidente del Tribunale ha facolta di c6A~ederla; e~sa 
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nori pu~ mai estenders! .'al d[_l\~. cli TRENTA. 'siQrnidal~'a Jà! 
1 • \ !- \, ~ ~-l.. / j 

': ta gU, stabilita per il diba~timento. j~!,\'v',",_,_ // >!-/ 
, ' \)':'>'-", . ".r,' "-~t::~-~)-"/ 

ART.170 -Il diritto di esaminar~ gli, att,t"del.lw,;LfJtr~ttòrta; e di 
domandare una proroga non ~. aJnme;~o:.'q~~ndo ,l'accusato sia 
stato contumaCE durante la ta~e istruttoria. . 

ART.171 - Ove l'accusato o il suo difensore non si presentassero, . , 
si procederà in contumacia designandosi un difensore di 
ufficie. 

ART.172 - Ove la citazione e l'atto di accusa, p.:-r assenzà od irr! 
• 'l' 

peribilità dell'accusato, non potessero notificarsi, il 
giudizio avrà ugualment~ luodo' in contumacia. In ques'to 
caso si potrà rinnovare il giudizio quando il condannato 
ne faccia istanza al Governo del Rito che, vagliate le 
ragioni, deciderà inappellabilmente. 

'ART.1173 - .'Apertosi il dibattimento con la solennità che si! addice 
'ad una Tornata massonicu, il Presidente legge l'atto di 

~ ~ ... ! accusa presente l'accusato. I.testimoni saranno fuori del 
~l'aula cos1 come lo sarà colui che ha formulata l'accusa, 

'ove si ritenga indispensabile aentirlo in pUbblica udie!! 
za.'Al dibattimento possano ~ssistere i Fratelli ch~ ab
~iano almeno il G~ado cor.rispon~e~te a quello dell'accu-
sato. 

ART.174 - Subito dopo la lettura dell'atto di accusa il Presidente 
.che dirige il dibattiuento procede all'interroeatorio de.!, 
l 'accusa~c i anche l ',Oratore potr~ porgere domande a que

; ,!. ' r J 

""1 

., ,st f ultimo ii componenti del. Collegio Giudicante potranno 
chiedere) tramite il Presidente )chiari,menti. 
~uindi il Fratell~:Cancelliere legge tutti gli atti del-

.~ ... .) 

l,'iatruttoria. 
I , . 

, Sy.ccc6sivamcnte saranno sentiti i testimoni ammessi. 

AR~.175 -. ,Dichiarata chi\lsa l' istrut.toria dibattimentale, parla lo 
Orator~ nella sua funzione ~i Pubblico Accusatore; quindi 
prende la parola l'accusato, se lo voglia, ed il suo di
fensore al quale è sem~re·ri6ervato il diritto di avere 
per ultimo la parola. 

ART.176 - C~sBate le arringhe, il Presidente legge i quesiti che 
egli intende sottoporre al Collegio Giudicante. Qualora 

I l'Oratore 9 la difesa presentino qualche altro quesito, 
dopo che abbiano svolte 103 loro ragioni per sostenerlo, 
il Presidente ammetterà o l'igetterl,le istanze tanto del 
l'Oratore che della difesa. 
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\r~ .. \ I ,. i 

- Terminato il dibattimentò ,"i1,.'Co}.le~ib':'li·udicantg~.5i/r! 
tira per deliberare. Il CancèlIi.e~~~·p·resente ai f Lavç>ri '0_._.,,- ,. . 

'del! Collegio ma non partecipa alla discussione nè allo 
6o~utinio: egli avrà portato con si l'intero fascicolo 

",processuaie unitrunente ai verbali dCII dibattimento. 
,.', j ·L'Oratore non. potrà partecipare alle delibere del~ CÒli~ 

gio e starà fuori dalla Camera di Consigli6~ 

AR~.178 • -Il Pr'esidente nella Camera di Consiglio riassume tutte 
, .,~ ~ " ì . -

-le, fasi del. processo e quindi pone ai voti, uno pel";unor 
tutti i quesiti. 

.. ~T . '. i; i . i I, voti si rendono a scrutinio segreto: 'il nero afferma 
la ~ol~aJ il bianco esclude. 

ART.179 - Per ammettere la reità oocorrono due terzi dei voti. 

AR1'n8o - 'Se il verdetto ammette la reità dell'accus.ato il fPr~8i-
' ... /. 

\ :. . ~ 

l' 

" 'l'' 

dente pone ai voti, sempre con scrutinio segreto, la re 
- -

la t i va pena minore e, quindi J ad una ad ;.una lle pene ma~ I 

gioM, sino: a quando la pena posta ai voti.non abbia ra~ 
':, giunto. il "quorum" di almeno due terzi. Quindi il Presi 

dante d~tta: al Canc~lliere l~': sentenza,di' condanna. -

ART:181 - ave sta 8tat~ esclus~ la reitA, il Presidente detta la 
sentenza di assoluzione. 

. ' , 

ART.182 - Nel redigere la sentenza, ove sia di condanna, quantunque 

I :' 

pronu~ciati 60n voti unanimii:si userà'la' formula: "a 
maggioranza"; ov~ sia di assoluzione si uaerà: "ad una-
nimità". ,;.., ,.," 

ART.183 - Redatto il dis~osi~ivc di sente~za ~ i~ ;P~~~idente, che 
. , , 

,'. ,', 

, (l" 

l' 

ART.184 

',', . 

.sarà rientrato n01 Tcm:lio, unitamente al COllegio Giudi 
, ,-

cante ed alCanc~lliere. mentre tutt'i f'Fratelli saranno 
in piedi all'orqin~J con la massima Bolennit~ ,leggerà la 
sentenza emessa. 

, CAPO XIV 

" , 

LE IMPUGNAZIOfH 

.. Contro le decisioni di un Organo" Oiuri.B~izionale ~ oon 
sentito apx:;ello a quello immediatamente superiore ed ulte 
riormente ricorso a!Jl,'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA per sQla 
violazione di diritti. 
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l ~:~ ';' { \ 
I 

Le impugnazioni contro le decis~on; 401 TRIB~N~LE PERMA· 
NENTE presso il SUPREr10 CONSIGL:tO'all'ALTA COR'rE DI GIU
STIZIA possono riguardare non 8010, l~,mat.--er;l~)del dirit-

.... / 

to~ ma anche quella del fatto. " ~~ \ 

ART;185 - Tutte le impugnazioni possono essere proposte entro il 
termine massimo di TRENTA giorni dall'avvenuta notifica 

della sentenza. 

ART.186 - Possono impugnare la sentenza: l) il Fratello condannato; 
~) il Pubblico Accusatore che ha partecipato al giudizio; 
3) il Gran Cancelliere del Supremo Consiglio. 

ART.l8? - Sia l'impugnazione che l'atte contenente i motivi che la 
sostengono, vanno presentati direttamente alla Gran Segre . . ' -
teria Generale dal Governo ddl Rito, a mezzo di lettera 
raccomal1data con ricevuta di ritorno. 

ART.le8 - I motivi della impugnazione devono esse~e presentati a 
pena di decadenza entro 60 giorni dalla data in cui ~ st! 
to proposto il gravallle. 

ART.189 - Il Governo del Rito, subito depo avere ricevuto l'atto 
contenente i motivi dell' irnl'>1,.tgnazione, lo trasmette, un.! 
tamente al fascicolo,contenente'tutti gli atti processua . . -
li, all'Organo Giurisdizionale competente a conoscere c 

giudicare la impugr~ativa. 

ART.190 - Il giudizio di appello o il ricorso all'ALTA CORTE DI,GIU 
STIZIA si svolge con le stess~ norme stabilite per il gi~ 
dizio di 10 Grado. In grad() di appello non può sedere al 
cun giudice che abbi8. parted.pato al giudicato di l o Gr~ 

do. Il Giudizio di appello non prevedu n~ove istruttorie 
e tanto meno l'nssunzion~ di nuovi testimoni ma solo la 
discussione del processo fra accusa e difesa dopo la rel! 
zione che dava essere svolta dal Presidente. 

ART.19l - La sentenza, tanto quella di assoluzione che quella di 
condanna, dovrit sempre essere notificata al Fratello sot 

, -
topostq a giudizio)~ sia statQ egli presente o assente 
al dibattimento~, al Pubblico Accusatore ed al Governo 
del Rito. 
La~notifica deve avvenire entro i DIECI giorni dalla pr2 
nuncia a mt:lzzo raccomandata Con ricevuta di ritorno. 
Il termine comincerà a deccrrere dalla data risultante 
dal timbro postale app~sto sulla ricevuta di ritorno. 
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i, 

ART.192 - La sentenza non im.:- .l. t a , stesa nella sua 
contenente tutti i motivi della decisione,sottoscritta 
dal Presidente, dai Giudici che hanno partecipato allo 
scrutinio per la determinazione del verdetto e dal Can
celliere, viene inviata al Governo del Ritò che ne'tra~ 
smetterà una copia alle Autorità MrisBon'che competenti . ' 

~er territorio affinchè ne curino l'all~gazione alla pr~ 
ticapersonale del Fratello giudicato. ! ,',; ,i" 

ART.193 - Ove il processo s:i.a avvenuto in contumacia dell'accusato, 
la sentenza verrà affissa alla porta del Tempio e vi ri

. marrù"àffisfla per' TRENTA giorni.- ' -

ART.194 - Se la Condanna sia pronJhciata nei confronti di'una Carne 
ra, la notificazione deve essere fatta al suo Presidente, 
al Pubblico Accusatore del dibattimento ed al Governo del 
Rito. 

, 
ART .195 - Nessuna c'ç,~ia degli atti dGI !)rocesso potrà mai essere 

rilasci,ta e tutti gli atti processuali dov~anno essere 
trasiilessi immediatamente al Governo del Rito a chiusura 
di ogni pr~cedimento. 

, ,) , ,. 
ART.196 - Se dopo la 'condanna, superati i tl3rmini perle impugnazi,9. 

" 

n1,sono sopravvenuti o si scoprono nuovi fatti o nuovi 
elementi di prova che, soli o uniti a quelli gia ~samin~ 
ti nel procedimento, rendano evidente che il fatto non 
sussiate ovvero che il condannato non lo ha commesso, le 
parti possono far ricorso per le vie gerarchiche rituali, 
al Govorno del Ritc. 

Il Governo del Rito, sentito il parere del Gran Cancelli~ 
re del Supremo Consielio, delibera di trasmettere o meno 
gli atti all'ALTA CURTE DI GIUSTIZIA per il giUdizio di 
revisione. 

Il Si.a la. delibel'a del Governo del Rito che la sentenza del-
il'ALTA CORTÈ DI GIuSTlzUn~~-.-'~ -' 

CAPO XV 

DIRITTI RISERVATI f..I ?OTEnI SllPR'EMI 

ART .197 - Il Governo del Rito può avocare a sè qualTunque proce~Hme!l 
to istruttorio. In tal caso nomina, per l'espletamento 
dell'istruttoria, una Commissione di TRE Frate11i,~ siano 
almeno di pari Grado d?ll'incolpato)~ le cui conclusioni, 
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A :. U 
~-~ ~ 

,-, T.', O,', S,', 
., 

A • G'" .~ r. 

MASSONERIA 01 RITO scor,ZESE ANTICO ED ACCETTATO 

~.- ," 

SUPREMO CONS!GLlO DEL 33 :. ED ULTIMO GRADO 
PER L' ITALIA E SUE DIPENDENZE , 

DI PtAZZA DEL. GESÙ 

SEDENTE IN ROMA 

\ 
'I ... ' 

l 
~Prot. nO R/722 G/r 

! 
21° giorno dell'XI m~se 

Rom8, de.ll1-A~--'§9-1.4~--------~ . , 2A ~ .{9t5 
Via S. Nlcolll del Cesarlnl, 3 - Tel. 659.640 . 

! 
iVen.mi e Pot.mi FFF. 
iSovr. Gr. COIrLTIl. Emeriti ed 

Onorari del Supremo Consiglio 
d'Italia 

!Ven.mo e Pot.mo F. ' 
IFrance~co VICHI 33°· 
I . 

lsovr. Luog. Gr. Comm. 
jVen.mi e Pot.mi FFF. 
!Sovr. Luog. Gr. COQID. Em. ed Ono 

!Elett.mi e Pot.mi FFF. 
jMembri del Sacro Collegio del Rito 
IElett.mi e Pot.mi FFF. 
JMenbri Aggiunti, Emeriti ed 
I Onorari del Supremo Consiglio 
I d'Italia 
IElett.mi e Pot.mi FFF. , 
ISovr. Gr. Isp. e Vice Isp. Gen. Reg. 
i • • !Elett.m1 e Pot.m1 FFF. 
lPresidenti delle Alte Camere Regionali 

1111 .. mi FFF. 
:Gr. Isp. Prov. e Circondariali 
! 

! 111. mi FFF. 
(Presidenti delle Cw~erc Superiori e 
I delle Sezioni Capitolari 
I 
I 
I 

LORO ORIENTI 

O. di FIRENZE 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

~ 

• 
LORO ORIENTI , 
LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI 

LORO ORIENTI-

LORO ORIEETI 

I OGGETTO 
! 

i 
Emenda~enti ed aggiunte al vigent~ Statuto del Supremo Con
siglio d'Italia del Rito Scozzese Antico ed Accettato. 

I Ci pregiamo cOMunicarVi che il Sacro COllegio ha deliberato i 
seguenti emendamenti, con efficacia telnporanea da rendersi definiti

lva con la ratifica da parte del Supremo Consiglio d'Italia del 33° ed 
,Ultimo Gra~o nella s~a Tornata Ordinaria del 2~~~_-l1.!5:",~:y ... 
I (.~ ! .} 
~ ,:or" ..Ii1f. "'_- . - ': -- •• ';~ 

ì , . ~ , , i t·, _. 
\ J li t~; ~ ~ 
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- Tornata Ordinaria del 29 Settembre !.g.l~' 'E;. V.: l'art. 155 deve 
intendersi così J1oèific~.to :',' ,", '-;-
" Il Governo del 'Rito pu5 ordinare lr~pertura del processo o , 

l'archiviazione della denunzi~ per mar.ifesta infonjatezza oppu 
re può provvE:de:-e con altri mezzi .c:Jme previsto ,lall' 2.rt .197-; 
ad eccezione di q'..1anto disposto dall' art. 150 li. 

~ '~ .' . 

Tornata Ordinaria del 29 Novembre 1974 ~.v. : l'art. 199 deve 
intendersi così modificatÒ' : ':', '-:; U . f\ 

"La radiazione di,qualsiaai_Fr2.tello' inàigriito di Grado Scozzese 
ovvero la der.ìòìizione d-i' una: Camera Superiore" P9~sono. esserB 
ordinate per gravi.' e. :s'pc-oiali raijioni d,i emergenza, 'e di disci
plina quando ricorra il peric'clo di prE:Gluctizio per; la stessa 
esistenza della Comunione ,èal .SovranO Gran COIIlP.':.,endatore. 
In presenza di casi di particolare urgenza o per gravissimi m~ 
tìvi~ il SoVrano Gran Conunendatore ha facjltà di comminare.le 
altre pene previste dagli'a~tt. 138 e 139 diretta!llente a quei 
Fratelli 'o a quelle Camere Superiori. che fossero recolarmente ' 
accusati. ' 

I provveè.i.menti relativi, è1 r:er sè im.r!l'::diatarncmte eE€cutivÌ', . , 
devono però essere portati ella ratifica della pia vicina Tor 
nata del Sacro Collegiq il quale, con TIlJ.ggioranza di almene' ~ 
due terzi è.er ·sUQi r~embri présE:nti J può or1inare. alternati va- . 
mente ~lla ratjfica detta, l'apertura del relativo processo. 
I Fratelli o le Camere Superiori che si:lno sottoposti al pr::iv,,;,' 
vedirnento pr'evii:ito 'dal 2':> C01tl1:J8. possono chiederne 19. sospensìo' ~, 
ne, m2 nel contempo devono chiedere di essere sottoposti. a giu 
dizio dinanzi all'Organo Giudi7.iario competente. In questo cas.:> 
si ap~lica l'art. 156 ". ", ' 

. ' ~-.• l' oCJ!asione Ci l:réciame altresì cOIilunicarVi i en:en' 
damenti, ~ suo tempo ratificati dal upremo Consiglio. ome si per
mero err Le materiale nella recente edizione ciclostilat dello "j 
Statut st2SS0. ' 

• I seguenti ,articoli pe tanto sono così modif cati : 

• 58 = ".II Sovrano Gran Co ,cndatore ha, diritto r'~otu-~ropri 
/ ~er il COnf'erimejTI ,o dei Gradi rituali d 4° al 32° ,C. . O 

/ 

/ 
Art. /'70 

/ 
ft. 71 

/ Art. 91 

/ 

,/ incluso. 
He.inoltre, f c)lta di conferire. ne e more ~el Sa ro 
C~lle~i~ e de Supremo Consie1io. an e il 33° ed U timo 
Grado in C9. di eccezionale ureenz , dandone comu, ica
ziQn~nell sedi compet~nti per la ccnseguente ra~fi~a". 

= Le dizione cpv. ~ la seg ente : 
" 

o Gran Tribunale !Jazio aIe al tre che o cup·arsi 
ire giudizi rr.asnonici ecc. ecc.". 

= (penult mo capoverso) .•.• "L deliberazioni s no approva
te qu do ahbiano la, maggio ,nza dei presenti • 

= (2° pv.) depennara : ~Ne caso e ~ell' ltro". 

dalla 
re.predetti emend:::_'1enti entrano irru'1lediatamente in vigore 

data della pr.esente Balaustra., ' 

Giova. 
SOVRAN: 

/ 
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dopo di ese~re state vagliate 
to, vengono da questo rimesse 
petente, se devesi proseguire 

.... --
,;,:: .. ". 

AkT.198 ~ Il Sacro Collegio risolve inappellabilmente i conflitti 
di c'Jmpetenza. 
Chiunque pu~ sollevare la eccezione sulla competenza ino1 
trando il ricorso all'Organo Giudiziario precedente. Il 

Prc-sidcntc del detto Organo inGJ.t~-.i."' .... w.~OI"4lo al Governo . 

d~!;~; . .pt:r~o~~o vie go&r~oàiche\!.::. ,'o /~_ > .) 

. V-'~_-_· 1;"'- _......... -- ~... • .-. ~ · .. ~11 ~ I. I •• V •. -1""'\ ....... """": 

ART .199 • " &.. fttua~u..Ao~0~j~r.:_,1~tfA!:~f1èt.Sfi\t~~~~,,10""OSOO.!UJ 
i<>~ lao .a'~i~fIIe 'M-~f!I!fI ~!lJ~&~!,·f"t'!ts~~!;rs~ 
ord ... nate per gravi e specinli ragioni di emergenza e di disci
plina quando ricorra il pericclo ~i pre~iudizio per.1a stessa 
esi8t~nza della Comunione,dal Sovrano Gran Comrn~ndatore. 

ART.200 -

In presenza di casi di particolare ~;g~nza o per gravissimi m.2 
tivi, °il Sovrano Gran Commendatore ha facoltà di comminare le 
altre pene. previste dar;li a!'tt. 138 e 139 direttamente a quei· 
Fratelli o a quelle Camere Superiori, che fossero recolarmente 
accusati. 
I provvedimenti relativi, ~::'i [cr sè im,T!l~dj,atamente eeecutivi, o 

devono però essere portati alla ratifica·della più vicina To~ 
nata del Sacro Collee;io il quale, con maggioranza di almcnC."-: o·" 

due terzi Ceis~ai Membri 9r6senti, pu~ ordinare, alternativ.
mente .:=.lla ratifica detta, l' iiper..tura del relativo processo .. ':0 
I Fratelli 00 le C~ìlere Superiori chE." siano sottnposti al prov
vedim<:mto previsto dal 2 0 CCmI;)[l.) possono chiederne la sospen'si~ 
ne, m~,nel contempo) devono chiedere di ~ssere Bottoposti a ei~ 
dizio dinanzi all 'Organo Giudi7.iario competente •. In questo ,pas~ 
si applica l'art. 156 ". 

t;A.t'U· x ''; l 

L'ARBITBiì.':::O 

ART.201 - Delle vertenze tra Fratelli non i~nediatamente componibi
li s~r~ data notizia al Sovrano Gran Commendatore il qua
le afrider~ la risoluzione del caso ad un Giur! d'Onore 
la cui decisione è ina~pellabile. 

ART.202 - Le controvè'rsie di ogni indole tra Fratelli sono assoggej?, 
tabili al Giurì d'Onore ad eccezione di quelle di ordine 
penale sottratte ~lla disponibilità delle parti per la lo 
ro gravità. • 

ART.203 - Il Giur! d'Onore deve acc~rtare i fatti, raccogliere pr~ 
ve e documenti, ma deve giudicare in base ai criteri di 
equità e di fratel~anza, in questo distinguendosi dagli 
Organi G:i.urisdizionali. I l>rov~ejimenti conseguenti sa

ranno adottati direttamente dal Sovrano Gran Co~~endatore. 

\ 
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/ f~) 
/ .LI 

ART. 204 - Un Fratello che si veda pUbblicamente .. ~p,-QyBato di -fatti 
biasimevoli potrà, anche in quest~~.isd;/ richiedEre :H 
essere sottoposto al Giurì d'Onore perch~ i confini del 
proprio operato appaiano limpidi e cristallini~ 

ART. 205 - Il presente Statuto entrerà in vigore nel giorno stesso 
della sua promulgazione abrogando, nel contempo, ogni 

~,,, - otT'feVOO la QtìÙll>"i~j.~"jUlteC~j9ftg~~ ..... v '. _____ •• ___ ... _, 

ART. 206 
~.; "", .. ,. ~.' '}~. ; t _I 

TUTTE LE DELIBERE RELATIVE A,RIFORMA» A MODIFICHE O A 
EMENDAMENTI DEL PRESENTE STATUTO SARANNO VALIDE SOLO 

:, CON. IL VOTO FAVOREVO.L,.E DEI 2/3 DEI MEMBRI EFFETTIVI 
CHE.FORMANO IL SUPREMO CONSIGLIO. ". 

(Suprem; C~~siglio d'Italia T6rnata Ordinària' Invernale del r: 

I>.~cembre 1982 E. V .l. 
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A.'.U:.T.·.O.·.S.·.A.·.G:. 

A.·.G.·.D.·.G.·.A.'.D.·.U.·. 

MASSONERIA UNIVERSALE DI RITO SCOZZESE A: •• A:. 
COMUNIONI Il ALiANA 

PROTOCOLLO DI RELAZIONI FRA RITO E ORDINE 



Art. l - Il Supremo Consiglio rico}1osce la Gran Loggia Nazionale degli 
Antichi Liberi Accettati Massoni come· la sola autorità indi
pendente, sovrana e regolare per 1 primi tre Gradi della Mas-
soneria a Rito Scozzese. ,..~ .-, • 

Art. 2 - La Gran Loggia Nazionale degli Antichi Liberi Accettati Ma/" 
soni riconOliCe nel Supremo Consiglio del 33" .'. ed Ultimo Grll
do del Rito Scozzese la sola Potenza indipendente, sovrana' e 
regolare avente giurisdizione completa sui Gradi dal 4" .'. al' 
33" .'. del rito scozzese antico e accettato per l'Italia e sue Di- / 
pendenze. 

An. 3 - La Gran Loggia Nazionale non deve consenUre Iniziazioni 01. 

'" 

tre I primi tre Gradi simbolici ed il Supremo Consiglio non . _____ :----., 

Art. 

fonda Logge Simboliche né- ciò permette ai suoi Corpi dipen- ..... ·'0\\ l'U,.\ Dc-~>, 
denti, ma resta ad esso l'assoluto ed esclusivo potere di discd7«~> ,/., .. ------""". "11 ~"\ Art. 
minare e accettare i più degni Maestri a quella appartencnt{'./ "'.,·i~I~\ '," '.J..'" \ > \ 
per avviarli nei Gradi della Perfezione fin dove le loro Qual(tji. /~_.,'. \ .~-: l, 
11 mostrino meritevoli. j.,. U~· " ," \ 

i:!: [?;:~ ~ J :.~: ! 
Art. "lTutti l Massoni insigniti di grado superiore al 3° :. debbò(W \..:. " ' . i 

conservarsi membri attivi e 9,uotizzanti di una Loggia de~n \ ':;'> . ,.'- ,fArt. 
Antichi Liberi Accettati Massoni e ne debbono osservare i ~\~ ", ':'; ,: .. , . 
gOlamenti sempre qua~do non c~nstrastino ~on I loro obb1ir.~i"-..::~.<:) .;\, -,~._ ,:,' .: ~> ' 
verso le Camere Supeflorl del RIto e verso 11 Supremo Consl- ----~';,~.~~~_:.' .... ,.-
gllo del Rito stesso. - . Art. 

L Art. 5 - Se I Massoni insigniti di Gradi Scozzesi dal 4" .'. al 32" . " com-
~ mettano infrazioni punibili come colpa massonica nelle Log-

.p...v:... ge Simboliche, essi non possono essere giudicati se non da una 
A1-r: SI) Coml)1issione di Disciplina paritetlca nominata su comune ac-
~ . cordo del Governo dell'Ordine e del Sacro Collegio del Rito. I 
~ L- i ~~?!!.~ insigniti d,el 33" .'. Grado, anche per le infrazioni 

L'\ 00 .: avanti citate, debbono esst?re giudicati dal Supremo Consiglio 
.JJ ~ el Rito su denuncia della Loggia. interessata. 

C:, .I~~ 6 - La Commissione di cui all'artiC~lo precedente funzionerà dal 1" 

Art. 

VenerablU potranno accedere alle Camere del Rito soltanto se 
facenti parte di Delegazioni degli Antichi Liberi Accettati Mas
soni e purché siano insigniti di Grado eguale, o superiore a 
quello della Camera ove si recano: ciò vale anche per tutti l 
componenti le DelegazionI. 
Nulla esime dall'atto cavalleresco che In detti casi le a.utorltli 
del rito funzionante concedano la precedenza alle autorità del· 
l'altro rito, a meno che non abbiano un grado superiore della 
Piramide Massonlca. 

8 - Nelle assemblee presiedute dal Sovrano Gran Commendatore 
il Gran Maestro siederà alla sua destra; in quelle presiedute 
dal Gran Maestro, il Sovrano Gran Commendatore sleder~ al
la sua destra. 

9 - Quando uno dei due Capi supremi entra In qualunque assem
blea che non sia del Supremo Consiglio e a Lavori aperti, an
che se presieduta dall'altro Capo, gli saranno resi i massimi 
onori e gli si offre la preSidenza dei Lavori che tuttavia. per ri
cambio cavalleresco non sarà accettata. 

lO - Il trattamento di cui agli articoli precedenti sarà usato anche 
al Luogotenente Gran Commendatore e al Gran Maestro Ag
giunto quando intervengano in rappresentanza ufflciale del rl· 
spettivi Capi. 

11- I Massoni insigruti di grado scozzese ne indosseranno le Inse-
gne in Loggia Simbolica soltanto quando vi entrino come visi· 
tatori, senza esigere rapporto di superiorità al Grarlo eli Mae· 
stro L .'. M. "., o quando la Loggia riceva in visita. ufficiale De
legazioni del Rito Scozzese A.'. e A.' .--. 

12 - I due Capi Supremi di cui al presente protocollo si impegnano, 
tramite le rispettive Segreterie Generali, a comunicarsi recipro
camente I punti programmatici qelle loro azioni derivanti dalle 
rispettive funzioni, nonché i nomi dei Fratelli puniti appena 
confermata la sentenza a procedere, 

gennaio di ogni anno e sarà confermata o rinnovata di anno 
in armo. Essa dura nelle funzioni fino al 31 Dicembre di cia
.scun annoJ 

Art. 7 - Be il Sovrano Gran Commendatore e il Gran Maestro, i Mem. ... 
bri Effettivi del Supremo Consiglio, i Presidenti delle Cameré 
del Rito e i Dignitari della Gran Loggia Nazionale entrano nel
le Offlcine o nelle Camere del Rito o assistono a Lavori della 

Art. 13 - I due Capi Supremi si terranno in diretti rapporti, consultan
dosi perchè si eterni quell'armonia di indirizzo e di azione vl
talmente necessaria per le sempre più nobili affermazioni della 
Massoneria Universale. 

f Gran Loggia Nazionale saranno ricevuti con gli onori del loro 
rango ma non assumeranno la presidenza dei Lavori che llon 
siano del rispettivo Ordine e siederanno allo Oriente. I maestri 

• 
' .. 

Valle 'del Tevere Zenit di Roma lO Giugno 1956 E .'. V.'. 

Per la Gran Loggia Nazionale 

IL GRAN MAESTRO 

Per ti Supremo Conslglto 

IL SOVRANO GR.' COMM.· 
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GRAN LOGGIA D'ITALIA 

ANTICHI LIEERI ACCETTATI ~mRATORI 

Obbedienza di PiAzza del GesQ 

- Seder.te in Roma -

STATUTO DELLA GRAN LOGGIA D'ITALIA 

DEGLI ANTIC~n LIBEHI ACCETTA'I'I :mRATORI 

CENTRO SOCIOLOGICO ITALIANO 

Via San Niccla de' Cesarini, 3 

(Falazzo Vitelleschi) 

- ROHA -
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LV ~ , .J-J1 J:...t 
ART. 59) - E' in facoltà Jel Gran Maestro di conferire di sua inizia

tive. i 'ere gr8.di simbclici" tant'J s2r:f.l.ratamente, chi:: ur:i-
ti, a qU3lunQueprofano egli ritenga ~~gr:o, salvo ad as
segn~rlu, ,er l'crdinario 13vcrc, a una Officina della 

sua Obbedienza. 

AR'r. 50) -

• 
abnegazione c di strLcrdinarie cognizioni culturali. 

6 )"" Il Gran Maestro è il CaDo Naturale della Loggia Nazionale, 
ART. l la quale raccoglie Fratelli eminenti in campo massonico e 

profano, chiamati, per cooperazione, a particolari compiti 
di ricerche e di studio, e ne dirige le Tornate Ordinarie 
e straordinarie direttamente o per mezzo di suoi Delegati. 

Per semplificazione funzionale egli ~ articola~ la sud
detta in Logge Periferiche, nominandone, con suo Decreto 
i relativi Maestri Venerabili che, a tutti gli effetti, Je
vono "intendersi suoi Delegati. 

Le.altre Cariche, giusta le norme che vigono per tutte le 
Officine, saranno elettive, sempre però in rapporto alle 
suesposte caratteristiche~. ,Ii!!:S:-.o--"'a:.'l!!,. , 

(Delibera della Giunta Esecutiva dell'Ordine del 6.6.1981 E.V. 
- Entrata in vigore dall'11.6.1981 E.V. - BaI. nO 0/1313 
dell'11.6.1981 E.V.) 

ART. 62) - In caso di decesso o di dimissioni del Gran Maestro in 
carica, il diritto di presiedere e di recgere la Gran Log

gia d'Italia, spetta al Gran Maestro precedente~, in ca
so di rinunci~ di questi a uno d8~li altri Maestri prece

depti, seguendo l'ordine inverso della loro elezione. Se 

neanche il più remoto volesse accett2re la reggenza, qU2-

sta spet t2r~ al Gr2.n t1aestro Age! unto Vicario. T;in.t.(), ai 
~T , .... 

ART. 63) -

ART. 64) 

primi che alI fuI tino J la Beggenza temr<:ranea 4~I!.)~\tt~i'à . 
0

0 

r:' / ~. , 
sol t'anto sino alla convocazione dell f ordina~i.a ,Grande \. 

: li:' \ ' l 
As 3cmb103. annuqle. ~.\ \~.:. ~ I ') } 

"'\ " I In assenz3. d~_cl:iarata del Gran I·laestrc J il Gr:.~p:Maestr(j ,i" .. 
Aggiunt8 Vic::ìrio g'Jde del nGr:Je, dci diritti e d'eg-lionc-ri 

annessi al Gran Magist~r0. 

I Gran Maestri Aggiunti potranno ~resiedere tutte le Log
ge dei primi tr~ Gr~diJ quando D2 siano delegati dal Gran 

Maestr~, e ~i cc~vocar~, nllo ste2s0 csndizioni icgze oc-
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N. 47757 del repertorio. 

N. 1758 della raccolta. 

• • • 1:1 • -= -= = 

c O S T IT U Z I O N E 

del CENTRO SOCIOLOGICO ITALIANO' (C. S.I. ) 

• -= = l: == = -= .. 

Repubblica Italiana 

Ll anno cillenovecentosessantotto.-

Il tJÌorno venti'sei del tlese di febbraio.-

, In Roca, Via S~~ Nicolò del Cosarini n.3.-

I Avanti a me'. dr. Vittorio Torina, notaio a Roma, iscritto al 

Collegio notarile dei distretti riuniti di Roma e Velletri~ 

senza l'assistenza di testiconi avendovi i comparenti, di 

accordo tra loro, col cio consenso., rinunciato, 

si sono cost~ tui ti 

i signoris 

l 

GHINAZZI Giovanni, Colonnello Pilota a.O., 'nato a :Bolo~ 
. ~ - - --' ... --.- ... .. - -- - . . ..- _ .• " - - . - I 

l 
i 

., / i 
il nove luglio 1915. domioiliato a BolOgna 'iia S.Lu.oi." .. 2.2

1
_ 

- P.A.PINI Giuseppe, pensionato, nato a Fieline y~d~o .(~fe!!. 
I 

ze) il venti gennaio 1888, dociciliato a Roca, via 
I 

1 

&l.u1a;30J 
--.._.. • _ ••. - - "_o. _." _ .••• __ • __ - •• _. __ o. ____ o_o • ____ .... _______ •• _____ o "_ ..... 

, 
I 

- INDORANTE Giovanni, pensionato, nato a GaooBDo (Palermo) l 11 
-- ~ ••• -----" _. __ o. --._-.-- ~._- ._-- ----- -.-~ ••• ----.- •• -----••••• _- .... ---~_. - •• --- • _______ • _________ • - .'r _ .. _ . _____________ ... _ . 

.. ,,"": tiq":,, t"tr.~l1OVotlb~r,,_1??2 ._d".~ cil._i,::t~ a._ il<>":". __ via~Ao~" 1-1.1 _ ~_~_~ __ 

- IMBERT ~oo nato a Napoli il quatt~9 agosto 1899, dogifi-
_ .. __ .. _~- '-' ~._.-----.----._---------.-------------.---- ..... -. -:.-. -·--:---:-·------t-··--· .. ~_·--··,--~·--·-----··-- ___ o 

i 
; linto a. RODa, Via Clitunno n.3, dirigente d'azienda, I I ... . -.... -. . ........ _ ........ _._., .-.. --.- - ....... _.~- .. --... - .. _._"' .... -·-··:·---,--~·t ..... __ ........ . 
. - IURA.TORRE Vinoenzo, pensionato, nato a Castelforte (Lf:\'tiflO.) 
f---·····'····· ... -... ...... ... ..... . ........ ~ ... ~ ··~····-·...,.c-_·_·_ ... _ ........ "'!-+. ... -t .-..... ---.. ---.-.-... . 
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il ventinove setteobre 1912, dooiciliato ~ Roma, via dei 

Cicl.:loini n.26J 

~ FABIANI C~rlo, cODDerciante, nato a S.Marinella (Ro~.:l)il 

dieci ~etteobrc 1922, doDiciliato a Rona, via Lucrozio Ca-

_.--"" !'"' 13IORDI Luciano, assicuratore. nato a RODa il sette agosto. 
/;::::,'(~ : ',.' Go-

/ \.5 ' .-:. 

(~ 'r ff/ 'i."" 'i· 1931. dotdcilia to a Rom, vinI e dell' Uni versi tà n. 2 5J 

V~ \~~i\.:~;' !'"' AGNELLO Franco, possidente, nato a RODa. lluno gennaio 1935, 

'?-:_\<~ --'-.. :. - doDiciliato a RODa, via Casare fullìo Ii.23, 
"~:/'y '" -'-----

,.~-;\ì' "<,"\ 

~:_'.~ , . .;.. LEVA Ouglie1oo, albergatore, nato n. Sciaf'fusa. (Svizzero) 

il quattro gennaio 1906, dooiciliato a RODa, via Val dtAo-

sta n.98.-

I cooparenti, ~ella cui identità persolk~lo io notaio sono 

~ersonnlDento certo, col prosente atto convengono e stipu-

~o.no quanto segue, 

.1 0 ) Viene ~Gstituito, fra essi cooparenti, nel tipo delle A!. 

~oc1aBioni previste dagli artt.36 e ~egg.del C.C.il "CENTRO, 

:SOOIOLOGICO ITALIANO (c. S.I. )"; 

~- ----.. --Jcesarini n. 3. -----------------

--~3°ì--I.Q.-du:t'ata. del Centro,~he ·non -ha -scopo -di lucro,.vi-ane -

i . , 
l :.' . I 

---~_ .. --~fissata -sinO al -trentunò :.d.ioeobre -4.ueoila, -sal vo~oroghe. "l 

l )' ' è ~ ~ ".. ! --~.--J40 -1:1--oeniiPo-IHm -ei-eeoupa-n -M. -lfOll.-tiGan~ ''''U -questicni ,~ 
I 
1 • . 

··-.:.....-;relieioee, -lil8. si propone -gli -scopi meglio previsti dall'art. 

---·--·-3 -dell-ostatuto, -nel~ensegu.ioento d~iqualit pr~ove ·òon-
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t'eranze e dibatti ti, sui teoi predisposti, tra i suoi soci. 3 

5°) n Centro è regolato, oltre che da questo atto, dallo 51.0.- Co, 
':~~~":::,~i:~\\ 

tuto ooeposto di venti tre articoli, che, letto da ne ~otaio e, (. ,,',",-~ ( '. :.'\ 
1- I ~, 

approvato dagli Associati C_arenti, si alles., al presente \~~~<',::/ 
atto sotto la lettera "A",Iler farne parte integrante e sosta!!, /~:.--Rf:(> 

ziale.- . ~2§,:;."", 3"".:~c,( 
6°) I roquisiti ,e le tlodalità occorrenti per essere at1oessJ.\co.:-o._<<\, '. , 

l~ \ \. ~-~~ .... ~_:. ~ ~~.'I·· . 
\":--., ~ ------ " 

"\.),., /' 

"<. .. >;;--:-::-' ': 
'-...-------

ne soci sono previste dall'art.5 ~ell'allegato statuto. 

7~ )11 Centro si alioenta delle quote associative 'degli iscrit-

ti, stabilite dagli Oreani Direttivi e da oblazioni e contr1b~ 

ti volontari soggetti all'autorizzazione degli- Organi Contrali 

'ed il suo patrioonio è costi tui to 

~n R~~ca, dagli eventuali crediti verso soci e terzi e 

;red.a.oen to 
, 

;f3c1 ti, donazioni ed offerte di Enti e di singoli. 

;80) CIli Organi Direttivi del Centro Soci'ologico Italiano (C. S.I.) 

:sonol - a) l'Asseoblea. dei Presidenti di Sezione. - b) il' Cfl'l-

_sielio ~e~tra.leJ - c) La. Giunta Esecutiva; - d) il Consic;li? di 

:Presidenza. 
i 
I . 

,_Y_~_È'~_~o_oposiz?-one, la nooina, le attribuzioni ed i doveri dei 

i 

!predetti OrSani Direttivi sono oeglio ;>revisti dagli articoli 
- -___ J --- -------- - ----- -.. -----------------

:8 - 9 - o seguenti dello statuto all~to. , 
--ì---- ------------- .-- ---------------- ----------------- -------,----I ' '. . ! 

-J1(0) Le oariche di Presidente, di Seeretario Generale e ai ,0s2-
---- I--~--~~------ -- ----.---, ---- .- - ~ - -- - ~- -- -- -----, --------------- - --- - .. -.----- -----"1-- -

__ .J~~re ~onomo ___ «!.el. C~Biglio Centrale, vengotlo __ ~~!_illtex+EI!lli 
• ! 

__ ~ti oonferi te r.1:i3petti vamente ai qui costi:tui ti signori 1 __ ..: 
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- GHllUZZI Giovanni, Presidente; Pallini Oiuselllle, Sozretar1o 

Gonerole ed Indorante Giovanni, Tesoriere Econotlo.-
l 
I 

I noDinati dichiarano di accettare le cariche loro ponferl.se. 

11°}Per tutto quanto non previsto dal presente atto.e dallo , 

Statuto allegato i oonvenuti si richiaoano, sia all' eventu,a 

le Regolaoento interno che potrà essere redatto aù inteera-

zione dello statuto-e che fisserà partecolarl noroe esocutl 

ve noh previste dallo stesso, sia alle corrispondenti no~e 

del Codice Civile in Dateria. 

12°) Lo spese e le tasse inerenti e conseBUenti al presente 

atto sono a carioo dei oooparenti. 

E richiesto io notaio ho rioevuto il presente atto dattilo-

scritto ùa persona di Dia fiducia e da De letto ai 

ti che, interpellati, dichiarano di approvarlo. 

CODpal,"~ 
i 
i 
I 

l 
! 

Consta di un foglio scritto su tre facciate intere e par1e 

della. quarta.-

f. ti I Ghinazzi Giovanni. Papini Gill;sel?pe. 

" • Indorante Giovanni. 

ti ,Iobert Ebrioo • 

" • DuratorDe Vincenzo. 

Il • Fcbiani Carlo. 

" I Biordi Luciano. 
--.-_ •• ~----- ----- ___ o -- -- --------------

n::::', Aenello Franoo. 

" I Leva Ou.glielDo.-

J f. tOI Dr. Vi ttorio Torina, Jlotn1o.-
-----l 
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CENTRO SOCIOLOGICO ITALIANO 

STATUTO 
=-=====-= 

.. , 
i 1 

~.C-C;~' , ~~~~~ A 

ART. 1 - E' costi tu,i to, nel tipo delle Associazioni previste / •. ' .. C'. "\7~ 
I (. .'. .' '. \\:;\., 
: .~. }-. - . -rgli artt. 36 e segg. del C. C.. il Centro Soci 01 Dg;. co I ~ll~~.z:2---:é~~) 

~o (C. 5.1.) con sede in Ro~ - via San Nicola del Cesar:tlll., 3}<~ ''':~(-''' 
; --- - •. ·~I,\ L;"·' 

r. 
.~. 

1;1 ~tro può di-,,~'!. <li sozion~.1'.':.>:if~riOÌle _e costi ~::e t.:iri./~ ",r;,,~ 

Società di Gestione. (3 ~./ 
1-' ... -- .-". . \1.; \;". -.... / 

L'Associazione non ha scopo di 1u~r.o e la sua durata è fissal<),-~':""'':~~'/~<· 
'.f.r·~ ., -!="-"' •• \ ,:,4..:'~., 

te. fino al 31 Dicembre 2000 ~d .è .p~orogabile. 

ART. 2 - Il Centro Socio~.ogico Italiano non si occupa nè di 

P~11 tica nè di questicili re1igJ.ose. 

A~T. 3 - Scopi Socialil 

Il 6entro si propone dii 

. -
a~ diffon~e~e i principi dell'etica tradizionale ne1nulto 

d~lla famiglia l'B nel progresso sociale. 

I 

b) Affercare e ~fendere i valori nazionali nel riconoscimen~ 

to di superiori principi internazionali. 

c) Onorare ibenemeri ti della grandezza' della Patria. 
l 
j i 

dI Proporre all'esame ed allo studio tutti ~uei Jlroblemi che I. 
ill-vochino giu~~_~ia, miglioramento e progresso semprej)iù al ti.. 
l ! 

e} Promuovere, fra gli iscritti, la formazione di Gruppi Tec 
\ 1 -- . ( .. 

........ --:~~. 

c:'tPr()fe_IaE3~~~!.-P~.D~_.~~diO ~ 1~ .riso],.u,ziop.!3. dei singoli ... ______ . __ . ___ ... 

problemi attinenti a11e_.vari~ I>rogessioni. . -----. --.------1-l . 
f~ Divul8CU"e, con la.I>aro1a e gli scritti _Q,gni_~roposta .miranr --------

! 

te al pubblioo bene. 
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ì 
I 
I t~~=-:~:-=::-::n:-::e:-:;l:-;l:t,r::a::o:;b~i;-:t&:":O:--:d:;-e:::l;-:l;-:1 Mas s oneri a I tB.lian a Di.scendeu~ 

I : 
lia StoriCa di Piazza del Gesù - nelle sue articolazioni di 

IOran LOGgia d'Italia degli Antichi Liberi Aocettati V~ssoni 

\~ di, Rito Scozzese k.tico ed Accettato per l'Italia. 
, 

I 
ART. 4 - Il Centro Sociologico Italiano, nel conseguioento 
i 
I 
dei suoi scopi, promuove conferenze e dibatti ti, sui teci 

Jredi sposti, tra i 'suoi soci. 
: 

I 

1/ (./'> ',. 

_j~ . .';;_ :i . • :.~rovvede al tresì, a trasmettere bollettini informativi delle: 

:- ~;: \, ~,' I 
) :-.! ~ \,1 i 
".'_~',' :' J)roprie attività:e pubblicazioni di cui cura la sjaopa e la 

>,~j_\":~"~l~"-->/ /.':~~'!~:·t! iffusione. 
:. -',----/ .').' 

'O·l'/ -_ • \"".. ~ 
~~ ... 
. . i s O C I 

i 
I 
~RT. 5 - Possono chiedere di essere amoessi, in qualità di 1 
l i 
~OCi, tutti gli uocini e le donne in possesso di buona cul- ; 

r I 
ba. di qualsiasi religione e credo poli ticoTpurchè non in ! 
I i 

-- fontrasto con gli scopiStatutari, e che dichiarino di Ul'lÌ-; -

j 
foroarsi al presente Statuto Ed al Regolamento. 

\

' richiedenti debbono essere presentati da aloeno due Soci, 

he ne garantiscano la ineccepibile condotta morale e vivi10~ 
I 

~IAmmiSsione del Socio è ricessa agli 

~eriCi e centrali. 

-,-- .- -:" t Soci ~chi~ra~i .?-n~~~, ad insindacabile giudizio degli 
; i~-"--' ~._." 

-\ rgani Statutari, sa~~_~~}~:. - l 
------ ----. ---T:-6 - 'I-S~'~i --';i diVidono-neiie-s-e~elÙi --~atego-rl.e'--------'--r 

Organi. _ .diretti vi-peri~ 

····--1 

-- -- r~~rl ___ . ___ ~---_.-- -.- ------.-- -------.----j 
~ Benemeri ti -
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~ Soci Benemeriti ed Onorari saranno 

acquisite particolari benemerenze. 

i 
_~RT. 7 - Gli Organi Direttivi del Centro Sociologico Italiano 

CC.S.I.) sono i seguenti.· 

:;) L'Anseroblea dei Presidenti di Sezione. 
1 

i,\ 
2) Il ConsiGlio· Centrale. 

i 

I 

3:) L'" GiW1ta Esecutiva. 

I 
4\) Il Consiglio di Presidenza. 

LIASSE1>lBLEA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE 

, 
AnT. 8 - L'Assemblea dei Presidenti di Sezione si compone di 

i . 
~~tti i Presidenti di Roma e delle sezioni periferiche, 

i 
Cpnsiglio di Presidenza e del Consiglio Centrale. 

i 
I 

Essa si riunisce in sedute ordinarie una volta l I anno, su con
i 
! 

vbcazione del Presidente o di chi ne fa le veci, ~on unpTeavr 

'iso di trenta giorni e può -essere convocata, in via straor-
! 

dinaria, quando il Presidente 1~ l'i tenga opportuno. 
I 
I :'1 tal caso ilpreavviBo può ridursi a 15 giorni. 

I jcoopiti dell'Assemblea d€i Presidenti di Sezione sono i se-l 
I 

- -- j 

\ 

'--. + l '.elezione del Consiglio di Presidenza a del -consiglio--cenl 

---- --~-.. ~-:_" .::. I .......... -; i \ 

z.) 
I 

I 
tzI.:..le. -. 

I ,. -. 
I --, 

-- -1· __ --- --. 
! 

b)l 1.& fondazione -e lo scioglimento delle Sezioni; 
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Lrapprovazione dei 

Sezioni. 

L~ discussione dei bilanci preventivi e consuntivi 
j ~ 

histrativi. 
l, 

l I -CONSIGLIO CENTRU,E-

I 
~RT. 9 -Il Consiglio Centrale comprende: 

I 

~ 
i 
I 
14-

i 
~ 

Presi den te; , 

Vice Presidenti; 

Assessori della Presidenza; 

Sagre tari o GeneraI e; 

Tesorie~e - Economo, 

d un nuoero di Consiglieri proporzionale al numero delle 

ezioni. 

RT. 10 -Tuttéle cariche,-di cuial-r;tarticolo 

ono elettive e durano in carica un tribnnio. 

i 
I precedente, ; 

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

l Presidente o i Vice ~resìdonti sono sempre rieleggibi11. 

I 
e altre càrichè ed i Consiglieri non possono essere coIifer~ 

\ 
ati-per più di due volte di segtiito,tranrie che T'Assetible1l. , 

otante -nonri tcnga--di- prorogare Ulteriòroente il -ma.ndat6~ 

. 
RT~ -11 - I compOnendi{ a-elCOrislglio Centra.le (ad esclusì6--

. ' 

e be!rlnteso-cfelP-re-si-den te-e-a-ef -V'icepres:l.dentI-, '-che sono; --. I 

empre-rl:efegg1bili) ,----possono riottenere le loro--canch4;-

---------i-opo tre anni di intervallo. 

-i . I 
fl Presidente, 1 Vice Presidenti ed i due Assessori continu~ 

-.- ~o a far parte-dÈùl'Ass-eniblià.-Eià.-ad.-a.;:-èrcdiritto di voto, 1---/ 
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I I 
tanto consultivo che deliberativo, anche dopo essere uscit1._.! 

i 
i 

dalle rispettive cariche 

. 
ART. 12 - Il Consigl.io Centrale si riunisce, nelle oore delle 

convocazioni ordinarie dell'Asseoblea dei Presidenti di Sezio-
i 

ne, su invito del presidente, che lo presiede di diritto, ed 
i 

J e un organo consultivo, che esprine pareri non vincolanti. 

GIIDITA ESECUTIVA 

~RT. 13 - La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente, 

Jice 
I 

Presidenti, dagli Assessori della Presidenza, dal Segre+ 

j . 
1ario Generale, dal Tesoriere 

I 
~to di Consiglieri. 

EconoDo e da un n~mero 

, 
. . I 
~Dprec~-:-

I 

i 
i 
i 

J. convocata, di :massima, trirnestralmente. 1 

I J ~1 un Organo esecutivo ed opera, con pareri vincolanti, nell 

Jore delle ri~i~·de·ll 'Assenblca dci Presidenti di SozionJ 

I CONSIGLIO m PRESIDmz.\. I 
i ! 

t~. 14 - Il Consiglio di Presidenza si cODpone del Presiden~ 

l e dei Vice Presidenti. I . j 
l j 

Nelle more delle riunioni della Giunta E~ocutiva spetta al P~e-
J l 
s~~e~te eSJìriocre pareri vincolanti. E ciò anche senza il cod-

i . I 

5 

.• -< '. 
"-:.:' !..'--< '-." C < 

.• ....: 

4 -.. -... -._ ... __ ...... _ ..... _._ ... _. ······-·t---;· ... _.- --.. . 

!:~o 1 :e~ :~:: ,:~:::::n: :hiara tad;l P;e~i~en te ii . v~c; ;;;;j ..... -.- -.... 
j 

s~de~~~.v~:ario ~~~pe i .~~i.~ti e 

dca. 
I 

~k~.- 16 - In caso di decesso il di 
l 
I 

l~ reggenza, fino alla successiva 
I • 

gli<>n.er~ _C~:.~si.alla i-. ~~._~--~ .. 
dinissiO~-· de;'-~re~~d~n;e,r 

I . 
ordinaria riuni~e dell'Asl 
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6 semblea, spetta, di dirit~~, al Presidente precedente ed'in 

mancanza o rinuncia di questo, agli al tri Presidenti preceQen-

ti, seguendo l'ordine inverso di elezione. 

In l:'p1c.p.nza di Presidenti precedenti o se nessuno di essi a::: .. 

cetta la reggenza, questa spetterà al Vice Presidente Vicc-

rio, che è quella che nelle elezioni conseguì, tra gli attua·· 

li, il oaggior numero di voti. 

:ELEZIONI 

Oeni triònnio si riuniscono, all'uopo convocati, t-~ ";,.-

ti i Presidenti delle Sezioni di Ro::;m e periferiche per il :.:i 

novo delle cariche Svoiali cen le modali ~ regolamentari.' 

ART. 18 - Le elezioni preTiste nel precedente articolo avye!l~ 

gono in ogni caso con schede segrete, carica per oarica. 

El annesso, illioitataoente, il diritto di delega. 

GESTI OK'E AlftITNI STRATI VA 

ART. 19 - Il Centro Sociologico liialiano si alimenta delle 

quote associative degli iscritti, stabilite dagli Organi Di-

rettivi e da oblazioni e contributi volontari soggetti alla 

autorizzazione degli Orcani Centrali. 

I .1 ART. 20 - Il Presidente iopegna con la Sua firma il C.S.I.~ 

per tutti gli atti di ordinaria amoinistrazione. 

Per gli o. tti di straordir .. aria a:::mi.nistrazione occorre la pr0-

vcntiva aéorizzazione della Giunta Esecutiva. 
I 

, I 
-Il Tesoriere Ecnn!lIùoè responsabile dell tAmU.nistrazione-~: 

Il Sceretario risponde di tutti gli a.tti delle. Se6l'eteria. 
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Iper le operazioni bancarie il Presidente è autorizzato ad a;ri- /-é-;;;;--, 
Ire un oonto corrente intestato al "CENTRO SOCIOLOGICO ITALIANO /~_,j-,~,:: ____ -....<,> 

E PER ESSO AL PRESIDEnTE 
I 

!Ba. 
! firoa degli asségni può essere anche delegata congiuntamen-
i 
!te 

\ 

al Tesoriere Economo e al Seeretario Generale. 

, , 

PATRHWNIO , 

iART • 21 - Il patrimonio dol 'Centro è costituito dai fondi Ii-

i 
iquidi depositati in Banca, dagli eventuali crediti verso soci 
! 

le terzi e uall'arredamento degli uffici della Sede Centrale: 

del C.S.I. con lasciti, donazioni ed offerte di Enti o di 

singoli. 
I 

IEGSO non può essere alienato ee non con motivata delibera de-

Igli Organi Direttivi. 

Gli uffici delle Sczi-onr.1'eriferiche sono autonom e .dipe~ 
_____ ... ,,_~~,_~,_. -'-_"". -t-___ < __ .... _. ~ ... _ •• _" •• - __ •• __ ....... ,.._ .' _ ...... ~ •• 

o d~i Direttivi Locali • 
• ". ,. - - ;_ ~ _" _.. '. _" • "' • • -_L-.~ ':. • ... -' 

-COLLEGIO SInDACALE 

\RT. 22 - Il Collegio Sindacale è cooposto di almeno tre Sin-

aCi, di cui uno Presidente, oltre che di altri tre Sindaci l 
I 

supplenti. -

RT. ~3 -~--II l'resente 'Statuto potrà essere integrato da un Re-

I 
C5lauento interno che "fisserà . l'articolari noroeesecutive J 

i 
I 

lOnpreviste dal presente 'Sta1tuto, che, per la l'arte non di+ 
pòs"ta,rlnVià all (; -eorri sp ondonti -noroedel'C.-o •• _.__L_ -,---- -----

;:.' ' 

I 

,/c:>~;!' '0::" ;::--,-

':..'". 
:'.- . 

-, - j -- --- --
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(1) annullasi le parole "g)operare nell'ambito della" e soati=: 

tuite con le seguentit "Il Centro Sociologico Italiano si i= 

dentif'ica con la " Postilla approvat/a:6"~--:--_, 
" .. ~ . -'-. 

, -
C"- / 

L ftol Giovanni Ghinazzi \ 
\ 

" Giu'seppe Papini 
" ./ 

" Giovanni Indorante 

" Enriço Imbert 

1- ti Vincenzo Duratorre 

• Carlo Fabiani 

i 

" Luciano Biordi 

" Franco Agnello 

ti Guglielmo Leva 
( 

" Dr.Vittorio Torina - Notaio 

= = =- = = =- = 

Registrato a Roma 1° Ufficio Atti Pubblici il 1.3.1968 al P. 

La presente copia è conforme all'originale. Si rilascia per 

gli usi di legge. 
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'.51157 •• 1 l.pertorto 

. B. 2S88 •• 11a hocolta 

. 
ID Ii_. na ~ .1 •• 1& '.' 0eaar1a1 a.l. 

, 
AY'U\I. a _ ])re .1 "orlo toriDa, Jo~. a It_ .t.ori.! 

" 

- • Y.ll.tri. MIlM l ' .... l.'.aM 41 "atlaOll1 ."'''.2 
Y1 l Coaparea~l •• t aH orto tra l.rol 

eo. rlau.DCt.'., 

.1 e.o e08tl_t'ta 

- I Siport • 

- GBIJU.l%I QloTallDt, _l.lmel10 1'11 ... B. O •• H' •• 

na s. Laeta 'l/2 • 

.... 7.Tl.I Ct ... ppe ... uina'., .t. . '1&11 .. 'al-
hl"AO (nre ... ) U •• 11'1 pDuto 1SU. t.leUla'. 

• a_t na S&larla )0, 

- DDO.uJtl "'.YaInl1, ._rola11 .... _to .. cao. ... 

(hlarao) U YeaU, .. tUo .. .,...1tn 1902, 4-.t.l1tat. 
· ----

... --, "'- jcala .II, 

~_.~~ltf_~._!~' ... "p.l1 U ... "1'0 ac~~_"'J. 
4-.10111&t •• a_t Y1a CllhADo a.l, 41r1p.'. &1. 
· -

~. ',- .:' 
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Roma, Y1a 4el Clcl~lDl n. 26; 

;,~:~\ - IUllJil etarlo, c_ro1anh. nato. 3.:tariDaU. 

' .. -, ;-fl-'"''''::' (Loaa) 11 41.cl_~'t •• 'br. 1922, dOltla11iato a ROJt&, 

\(:';~!:'~!.t~1. , . 
! .. " ~ ~-..' ya .wucrezl0 ·.,aro lf I 

~:(,~! - B1J~1 LGolano •• ssicuratore, &ato • k ... 11 •• tte 

qoa'to 1)J1, cloa1cUta'to a hOll&, Y1al. 4eU 'UA1"er-

Daio 1~J~, à~1cl1ta\o a hO .. , .1& =.sar. Balbo a.2); 

- L1:1.& G~1.1"()t alber&atore, nato & :JClartuH (3Yl.1 

sera) ti ,uattro aenna10 190C,401l1cUtato • Boca, .1a 

talo eODO penoD&l._' ••• no, al 4lobl.raDO 41 1DteL 

na1" al. pre ••• t ... "o .. Ua loro ,uall \l ti 80el __ 

'.1 ·OAliThO SOCIOLOOIOO ITALIUO (C.S.I.)· COIl .. d. 

h !OM., .,1. Zu Jlool~ 4.' C ... rlnl D. l, ed 1D tal. 

,ual1tl0 •• 1 chiedoDo 41 nd:-1&are U 'y.rb&le 4ell'~ 

••• b1" atracr41D&ria ehe ••• 1 tll'hn4one tenere per : 
• - _. - .- • -> - -- - - - --_., _ ... -

, I 

aJ1POMan alO1ltle ao4ltlcbe aia al1'.'to 808tl _'1 .. 
- ----- ---_ .. -._~ . -- --" .. _. ------ --, 

elle .Uo Statuto "l pre4e"0 Centro. 

JìloJ:l1araDo al traa1. elle l' ..... bl •• • t .... ~ alita. 
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•• nte o08tltulta. 

~deren'o alla richie.ta io Rotaio db a~to ehe le 

razioni dell'asseablea ai avol«ODo oo.e sesu •• 

,As8U1le la presid,nza il Presidente a1g.Col.Oh1nazzi~'., 
. , 

Giovanni U quale coaunioa l'orditie del giorno dell.~, \-', _ , __ o' •. ' __ ' 

~;/ presente assembleal 

1) Modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto 

.001ale; 
, 

2) Varie ed eventuali. 

Sul ~r1.o punto all'O.d.G. 11 Presidente fa presena 

te ai aoci la ~ delle aodifiohe 4a apportare 

all'atto costitutivo 26.2.1968 a rogito Not.Torina 

~.47757/'750 rap. ed alle statuto allegato, e oio~1 

la dioitura Te.oriere Econo.o Ta .odifioata in T •• o-

~.re Generale. Tale dioitura ~ riportata due Tolte 

all'artioolo 10 dell'atto oostitutivo, una volta &1= 

lo articolo 9 èello etatuto 80ciale • due volte allo 
. , 

articolo 20 dello ateBso atatuto. 
[ 

I 
;Altra .odifioa obe intere.aa 11 •• de.1ao-artioolo 20 

~ell0 Statuto ~ quella relativa alla firaa degli aa-

wegoi -del % '1.11t •• tato al*CENTRO SOCIOLOGICOITA-
, 

:LIANO E PER ESSO AL PRESIDENTE" obe al aenai aeljndet'to 
... 

. artioolo • -aelecata ancbe al 'esoriereEconoao--iir- - -------------.-
~ 

ata .oditioa, lDnoe. la :tira-. '-&li ... epl aa.rk 
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-ehe 

GOD8ieliano • rendono opportune le propo~te aoditiche 

.Ia ~re8.nte che 8e le ~odifich. aaranno approvate, 

i citati artiooli a.suaeranno 11 aecuente bUOTO testol 

.ART.1D- dell'atto oo.t1tut1TOI -Le 'ariche di Pres1 -
4ente, 4i Segretario Generale e diresor1ere Genera-

le del Consig110 Centrale, Ten&OnO dag11 1nterTenut1 

eonter1te ri8pe1t1T ... nte ai qui oostituiti Si&nor1. 

- Ghinazzi Giovanni, Pre.idente, Papini Giu •• ppe, 

Secretario Generale e4 Indorante GioTanni, Tesorie. 

re Generale. I noainati diohiarano 4i accettare le 

STATUTO. -.lRT.9 - n Co~1cl10 Centrale comprende • 

. ,) Pre.1dente 

.-.4) Vice l'reai4ente 

2) Aa.e.aori 4e11a Presidenza 

-, i'eeorierehneral. - - -- . 

• 4 \lD Il'Wlero 4i Oou1cller1 propot:SioDa1e al maaero 

I 

- 'sfA.TUTO. -Art. 20. "ll i>ree14en'te lIlpecna oon la .aua 

--~1.raa U O.S.I • ..,er -tutti eli .atti «1 ... r4baarla . __ -' 
! 

---~lll.tra.1one •. -- ----------- - --
, 

- -f.r ~1.ttl.1 .tra0r41Darta -_ini.tra&1one .ooOU'!II. __ _ 

42. - VoI. 6/IV • 
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~e la pre .... ntiT& autorizzazione 

ti ..... 

-r: l- ,_ 
i 

Esecu.: 

Il Tesoriere Generale è responsabile dell'Aaainistra -
.'on •• 

Il Segretario risponde di tutti gli atii della Segre -
ieria. 

Per l. operazioni bancarie_ 11 Presidente ~ autor1zz~ 

to ad aprire un conto oorrente intestato al -CENTRO 

SOCIOLOGICO ITALIANO E FER ESSO AL PRESIDENTE-. Alla 

firma degli ass.gni ~ anche delecato 11 Tesoriere Ge -
nerale". 

Dopo chiariment. riohiesti 4ai soci e torniti dal 
. 

presidente~l'asse.blea, alla unan1a1'tA, delibera di: 

approvare l •• odifioh. proposte dal Pr •• ideni •• 4i ! 
I 

&pproTare, altre.l, il nuovo testo 4egli trtleoli 1Q 

dell'.tto oostitutl ... o, 9 • 20 dello s~~to soolale, 

oosl 00 •• sopra for.u1ail 4al presid.nie, iesio ehe 

I 
si -iDieneie qui -iDtegral.ent. riportato. trasori tto.; 

, I 

i 
Sul 2° punto all.-·ordine 4el c1orno ne •• uno oh1ede 1& 

i 
! 

parol •• i 

-llon •••• ndoTi altro 8U oui deliberare, 11 pre.i4.n~" 

I 
--·-4iohiara eoiol ia l'a •••• bl •• all. -ore 41c1anno..... ~i-

i I 
---Del -che 1.0 fiotaio, -richi.sto, -llo-redatto il present.: --

I I 

I 
-.y4lrbal., "attila.ori tto «a pereeaa 41-.1a :t14uoia e j 

I 
_-4& .. 1etto .ai -.Doaparentl.ohe • .1.11terpel1atl, lo 4i- 1 

I 
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ohi.rano oonforae allo 8TolgUlen"to dell.operalSien1~ -

Con8~a di due to!l1 4e1 quali oocupa quattro ~aoc1~ 

~e intere e otto riche .in qui della presente. , , --

. 
l.to: Giovanni Gbinazzi 

., .. Giuseppe Paplni 
! 

.. Giovanni Indorante 

.. Enrico .Il1bert 

.. Vincenzo Duratorre 
• .. Carlo Pabinai 

et Luciano' B1oJld1 

.. Franoo Agnello 

et Guglielmo Leva 

Il Dr.Vittorio Torina - Notaio' -

I· Ufficio ~eglstro Atti'Pulibl1oi • Roma -~~-'-lq~~ 

: Eseguita registrazione 81. N· JJZ'l Mol .. 1,I·'H j 

Vol.je ~ '5 
; -Il Oapo Uff1oio:~to illeggibile 

:'Co;;1 n conforme all' originale ~ Si rilc.zoia 

l~:a4t~ fEB.\969 

- , 
Psr u&' .~. --i 
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Progetto di una ({ Casa internazionale di incontri massonici» 
(Firenze). 

w 
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{.~":?t3U-d-J:L-
-- ... __ ._---.:._~_:.:-:..-.-----:..----.-"-'-:.:_- -..------:-----~,_.:..-.. _ ...... _--_.:.. ... :.:::..---:~....:..~ .. ~ .~~~--

._--..: •• j. 

. , '--" ---·-----··-·--~--·-~--:-:-:T.~~?;::-~-:--·-:--------

-:0'.- •. , 
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caxia.imo paolo • 

a:.a:. ti RaIDII, 16- VioXDO 4el IV me •• 
dell'A:.V:.L:. 5980 

p.l'. 41 lIg. ' 

• 1 Goap~cclo .1 ..... ta pez lA t ... del 3 Apl'ile.1980 a:.v:., 
x.lati_ alla bOs"'"cU .. ~tat"to pez'Uproptto di UDII ca •• Intexna-
aionale 41 IDc:onul M" •• ollio1 (C.X.X~M.). , 

Mu mQVlJ.e .d10 ,.1 1'1cambJ.aao ·.ffettuo.1 aU9'lx1 unita.en
te a4 Uta affettuoao ~x1p1!. Ix."". -bb-. ... 
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~~~~ ," ·.:,:.t"~'>'~~:i~.;.~~.~ .. .-. .).~ l 

notnrlfairtolo" ,al :'selara ; 
,,->:,~ ,~·· .. ·~·,~;·.;r.:~;i?:<···· 
,-~.;,-:-.,:}}. 

", 

.. - •.... ;,...". 

:':, ", 

~': :- :,~.'- ~,~~~.~;~~3.~2;:~';;\:;,~·~ ',.,.-,' 

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

.'.'-' 

.."'" :.-:. - .'>.. ~' .. ' . 
. ," ~;" 

... ~~'"': ..... -.-:, '.~': 
'.;. / _~ ·<3:·.'~ ~'-':::>h~"~::' ':, 

iiTenze 3 aprile 1980 

A.,L.A.M. 

B ta tUt~\;,oèr,)f:rI~'(i·(f'.·~~.~~a.1~iUitì~~, ~. " '~'nag:e~\~al"'~Incontri 

~:~~~ ~::l 
XVI II\L~1~i'inVi::e'rli:~:Qo'I&~'tdelr J'·~~'ò'riiS.rcilai~.con 

'~!'~' 

nel 
Bci 

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

.... '.' 
",'-

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

I.. ]I L 11 .. " ; ~:.~r;.:.:<: 
l: \ '- ) ,..... 

\ ,~ "' 

',. / ''1,/ . 
", /'.! .. ', .. ,<:~._,"~.e~~~> . ,', 

.... -

1'. ,. 

~~f:~i1:~:;&f~11aq;~\ ... 
0l8,S.sI,~~~a ... :---~-~----- -',,- ,''''-.'' 
'R ~:~~~'~~'Or .'t1 

Da~o q ,_b._-_r;; _0_---, 
'-----------... -_. 
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11- ,ioJrllD .. l XV .... 
.. 11 ....... IMO 

A"t 4l ppl" 

A\ 4i IPURi 
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(
O, ~ "\ .... ,. 

• ,', ì cL~:, t i ' ' .... ~ 

.. , C; ,,-"" \O?~c-Or. Ff 
. A:.U:.T:.O:.S:.A:.G':.U, q.ç:-1~ 

MASSONERIA DI RITO SCOZZESE AN cQ~~CC!TTATQ ...... -._-

SO\TRA1~.iO'~€APITOLb ;DEffPR.'rr~èIiù; CA \/ALIERI ,D~ROSA CROCE 
~ l' •• ,."~. .,.;,_ .... • ,"._ ._ '. - ". ._ .• >,' -..'~ .... ,L , , 

',~' ~ -;,' f' ~L '1:i .~" ',;.~ DÀNTE-t}\tIGHIERI il' 
-: -.:(+~. t.~";'·;: ~.ti}. .. :t~'t~~t.~i'.~~-{>;(~:.;:i."';'!' .. tr·. . .. ,".~ :'-.. " 

, ., !-. ::,:'~' "";"~ ANnC}!1OIsaNOiNZA"'biì>;AziA'DELGESO 
~ I,' .~ \ · .. f~:; ~,.~ ~~ ~:4r~~'!.;~':.:_:. '~'?L'~:'. ',' -.. :~.~~.<_-,~:·t~ ';)(.~._~:,:;~'.-'.~.~;,:'"-''' 

. ':"".~ '''. ; : l .. 

'. ,):Zelii th';,.di,ROMA 
~; ',o> ,,:":.'_.' . 

. '.~ '~" ;~.~"' ;:.) - I 

PaolO'No~mnTÒLO(D]'~scr~'8t'i.·i;f·,~;,rr(<o;'~'~>' f: <"" ,: ...• . '. 
~ovr '~'Ò'!i~it'OIi>'·"Dàiit,~:t?Ii::rgh1ijH·t;1' e;::··':Éenltht a'1';'FwmZE 
:. c t. T.~, ',' -\1 (,~ •• '" ': ' .. ' ~ ~ '. • ,,,' f " .; ... , ~,.; ,",'" ~T"'; . ' , ' . ' '. 

r ;' " '~3 :I; :~~~~~t~:~la '~~;~~i'd~~: 6~~O~O ~~I'~.DÌè se 5960. 

,,'vene/abi11s,S:rtnè>;:~o'~~,d:,": 7' ",' 

~..:.-_~=~> /. , , . ;," "'t"~- .",.,,:.,~,:~:~~~~9.,~,~;.~~1,~~ere:.d~ 'com~ic~:t" çhe la 
Comm1ssi~ne' de1~-'Pe..;t.J.lo,an,o;;del:iCan1tolo}qa .. m~~ p;t'esieduto sot-

. , 

to la guid'a'de~:',;'t{~:$1if~,n;Q~~61q')iòtÉifi);'Holò;,"in al~une 
riunioni' ~ucQe:Bsfie".'·h~:!~ìai)'6r~tQ';:~~~.·pÌ'ogetto 'di statuto per 
la ertg~'J;lda,Cà.sa ':Mà.sà·C;tfòa:/;è.1(è\~ti':inVio . in"copia per le ne-

.: :. . ~. ," :-. ,. .: ' •. '," o,. ~"'h. <;f~ t:;-. t?_:'.; ~ .. ' .... ~ ,{ ~ .... n t-.:'-?:,;. ":.": ..... ~'.~ . 

ceBsari~ oss~~a.~1,:o,:r::J.~, e.:d:.:,,~,-;"r~~~~~~ ~I>J?;9v:aziç>ne. , 
'Colgo l l,occasione- ~l'èr~-:porgere a, Te ed alla Tua 

Signora i miei più devçtiau~J:':L:per l~imm1nenti festività. 

Con un triplice, fraterno) abbraccio nei NN. SS. NN. ... . ". ".~' . ,. . . -., 

n.1 Allegato 

>Lucio,Senigagliesi 3.30 

Sagg~~~mò.àel Sovran,o Capitolo pan:e llRl~ , 



Camera dei Deputati . - 636- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Progetto di una r.asa Int~rnazionale ~i Incontri Massonici, - - - - - - - - - - .- - - - - -, - - - - - - - - - - - - ----------------
Bozza di statuto 

1° Presso l'Or.". di Firenze della G.L.D.I. ~egli A.L.A.M. e ~Up.A. 
Cons."'. del 33° e Ultimo Grado, è istituita la C.J.I.M. con la fi= 
nali tà dello stu~.io dei grandi temi della con~izione umana alla l~ 
ce della dottrinamassonica. 

ff 
2° A tale scopo la C.I.I.M. è apert~,.--=.§l!!lZi&i4iSçEjmjF?~Qn<k. agli 
appartenenti GlI ,t9rdin~ ~assonico 6fuiversale. . 
Jt-rn" partIcolare promu~ve perIodlçl.lncpntri di tipo congressuale 
o seminariale con pubblIcazioni.plul~il.ingue degli atti. . 
4° La C...I. 1.701. è presieduta dal D ....... M."'.'e S. "'. G. "' •. I .... G ..... per 
la ~egione ~assonica TObfcana/~ è.ialil'i :&'10 deleg~che si avvale eH 
un Comitato costituito(in parte ~)da Pr ..... appartenenti alle 
Camere del IX e del XVIII e in parte)da Fr."'. designati dal Colle= 
gio dei Presidenti.delle Camere Supel"iori, per l'espletamento dei 
programmi e d~lla stia organizzazione anche'profana. 
5° Il Comi ta to raccoglie • I 2 nell' ambi to dell«. Officine e 
delle Camere o da qualunque altro Or ...... le proposte relative ai 
temi. 
6° Il Comitato seleziona le proposte e sottopone la sua scelta al= 
la decisione finale delZ;;Gran~'Maestr~ e Sov ...... Gran Comm.". . .' 

ç~est~ pr~vvede, at~raverso.i suoi canali{anattivare la partecipa~ 
Zlone nazIonale-ed InternaZIonale.·, '. ., 
7°Nel seno della c. :t~·I~Hè· costitu'ita unasE"greteria' che curerà i 
contatti logistici ed organizzativi per i Fr."'. di altri Or.". 
8° Ai Pr ...... partecipanti agli incontri,è concessa una attestazio= 
ne che darà diritto" in via permanente, ad usufruire dei servizi 
di cui all'articolo.p·recedente·nonchè all'informazione continuativa 
sulla attività da.,laC.I.I.M. 
90 I finanziamenti sono assicurati da: 

quote di partecipazione alle manifestazioni 
- eventuali utili" cripubblicaziorii 
- contributi del Governo Centrale 
- atti di liberalità ed ogni altra entrata~ 
l'Or. A. di' Firenze garantisce i servizi di Seg~ti~:~,>di 

mini. trazione nonchè di contr01l0~< t(~~[",:c'\~ 

i~--. .' 
I 
'" 

l, " 
\~ .. 

J 

am= 
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A,', U ,', T ,', O :. 5 ,', A,', G ,', 
MI.SSONERIA DI RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO 

SUPREMO CONSIGLIO DEL 33 :. ED ULTIMO GRADO 
PER LI ITALIA E SUE. DIPENDENZE 

01 PIAZZA OEL GESCI 
SEOENTE IN ROMA 

Prot. nO Rl ~ G/a " td=,:oZ~. 
Rome •. - . . ) , -------
VlaS:"Nlcola dei Cesarlnl, 3 - Tel. 659.640 

•• rD'" 

..... M"'.' 

'" ., .. 

_ seguito::Tav.nO Rf'" delll.U 1979 E.7. 

Carissimo _I.",,;.;:, :;:!:\ . 

alla ftW1a ti .... pUc~i;:ì~·ln~.l;Ua~ii~ti! pratica relativa 
. . ':".' ·:.·i.· ·;:'<':v~"·~ ':.<: .. : .' .:: ,,: 0'0>"0 \';\'\'.' . i 

'. 
,'~' :- '-i • 

',' '-

ti prego di voler dare cortese sollècita rIsposta a 
to oggetto della Tavola cui faccio seguito 

a forma-

In attesa, ti invio un caro trip1. frat.· 
NN •• 

... .. "', 

J .. 

. NN. SS. 

GHINAZZ! 33° 
COMMENDATORE 
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G/., 

'ot • .o •• 
L.cl. IIMltAGLI •• ' II· a.,. .•• 4.1 10ft. Cap. 

"AnI ALIUlltl" 

t,." :."fRl! l 

Yea ••• e '.t .•• ' . 
... aca ••• 'fXCIII," 
lon. b.I· ....... '''"l.,. ...... 
1.1.p ... ,. 
'aolo WOTAUAlTOLO IX IClAJt.AU· 
SonDO Capitele ltJWn'I ALIIBIDI" 

Cari •• tao IIXtIAGLUlI, .. 

11- ,lorao •• 1 X me •• 
... ll'A.L. 1~7' 

o: ti l JI.DlI 

9~,.l ,IUNII 

o •• 1 'fUMII 

con '.'lalto ,1''-'. ~leéY.ttl 1. tua preDaro,. Tavola a· 
15/19 all'O".tlo "Pro,.tte .. UD& Ca ••. M"'OP1~·. 

elle 'Y!luppo ha ante Ul.,ro"&l~. t 
CoM ~.n .al l' hl "aU ri il .... taa'·.lla tel'.... . 

. Nell'.tt •• a 41 lIIl 'uo •• ne •• l'l.c_tro,ti '"I. Il rleor-
unal a tutti 1 'l'laclpi Cavaller! al 'lo •• C • 41 .pa41re un 
... ore caro frate abbI' ••• 1 0.11.0. 

f/ 

/ 

alo 1 CHIMAIII 3'· 
SOVRANO ClRAlC COt6f.IKDATORE 
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e..,.... r-.o~-: /yf?<>---. l'lIJ~ 
~' (\ ~-t~":o ~ R.-..J~.~ 

Re __ ,,- ..S"Q.AI'-""":' ~ ~.,M\~.J~.~ 

'\ h. o ~J\.o.At.. ~. -').6..'2 - f~\.·:S·~ 

J~ P---~'~',- T,· 
~~ 

.'" -; 
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-4- --

Via F. Baracca 23\ " T.1. 37UU, 2 
ç; 



Camera dei Deputati - 641- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

L';;t. n. L/I9 3 
\ r~ ~~'. c' 
I ' .. ' 8SStltC~ "., ..... 

A,', U:, T:. O:. S:.·A':. G:j, <;bI)~o-- (:., pl 
~ ., -.----_ ..... -. 

MASSONERIA DI RITO SCOZZESE ANTICO E AC'CETTATO )J .J.2,,1f 
SOVRANO CAPITOLO DEI PRINCIPI CA V AL BfSb~ R.oCE-~,-

.... ; 

Oggetto: 

caris.s':imoFratèll0,'~hQ il .. ,Piac.~re,>çÙ.~~nViarti, tramite 
11 amati ssimo, !~atelio ~a·oio,.N~t~r:t>artg,iò'·'i.B~;:·, .t·copia della 
lettera' C~e' concOrÒ.amm.9(~i~1f~~e,. in~u~a,riun~'Qne, ,o:nnai un 
pò l ontan.fi'.,:.ffll.'~ I H:9~;:~1<'A~~:<:rl~,ia, èJ ,~~r.'}Jtz:~ot3:i;!l<' me;ri.t,o alla i-
sti tuzionedi una·.,6asa·Massoriica..... -' ',' . 

. l-',·, ,':., " .. ,' .- ".. _' ... ">-. "'. "" , ,,: '. -",' " 

Tant.o'tempo', è .,tiras,corso, non: per .. t::ra~.çura:tezza, ma .per 
disamina del,pTogettòin:seno" alla.Co~ss~one;Ael PeJlica-

• '. .' . • ';;.0 , :, ".> ~. ',' ..• ., 1..:' ".' -!',' .... , -'l: '<:, '. ,""" ~,,-

no? che pe~, l'i?p.çasi:;,~11~ .. !t~!.:ltl~o~a:t9I!ls.~·ie~e·.·a~queJladelT.'A
q,u11a, per 1ae:tal;lorazibilè dellostess'o, ed un c8~:b.tol~Ul11' 
di riflessioni: e, di ,:limatu.ra che ci ha tenuto impegnati per 
diverse sedute. _. 
/r 

! Il fratello Paolo, c~e tanto sta dando. al progetto, Te 
,lo illustrerà ulteriormente. \'.... ~. . .', ." 

o ... 

Contemporan~amente c61gofW~cca~ione per una cosa per
sonale: per' es:prime~.i i.,;s~nti~~l}ti".,qa, m,.c~: pr()vati, q~andodal 
Ven.mo e Pot.moF.lloSovranò.tiiògotèì1.ente,Gran Commendatore 
Francesco Vi chi. 'j3.·~·'.s,onoTst!jLtò.,r~ •. ~~~t'e~~.~~e" chiarnat'c>".apre
stare il giura~e?t'o:P~lf~,3,j~;:~.~d-;~i1tiIn9~;~g.~adC?. La :sens~zio
ne, di non ess.ere degno,.J!d.ins,ieme .. )J.na,:,punta diorgog110. ; 
ma più la sensazione .def.·do,fjer:i' ~~.~,;Ilri}~~t~endono. 

Ti ringrazi o per.'lB:: ti.du,c~.:a ~ diniostratami; e spero di 
essere in grado di'risfo,dèresempre, una volta chiamato • 

... " "" 
Ti rinnovo -un triplice fraterno abbraccio. 

Lucio Senigagliesi 33.'. ~---?fj/c..-. 
Saggissimo del Sovrano Capitolo 
dei Erincipi RosaCroce all'Oriente di Firenze. 

43. - VoI. 6/IV' 
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Commissione del Pellicano 
Riunione dell'11 ottobre 1979 

PAolo Notarbartolo R. Cecioni L. Pagni M. Pace G. Laschi 
A. Polli G. Errera D. Dreoni 

Il Saggissimo non è presente per un improvviso impegno profess: 
naIe. 

La Commissione approva"r-a stesura del seguente' documento per sot= 
toporlo in 'disCùssione"n_e~la tornata;ael 15 ott. 

miSSio~e ~~~a;~l~~~~.u .. ,~,~! :n.
ann
. e.·'_r;~ ... _,~Z~~.~~~.-:h~;~~v~.e~~;~!ti:i ~!S~~~~~i ~~~~.:ì i 

dare v~ ta, ~n un ampl.o: 4iqiiti9spl.rl.to __ : di fraternl. tà, ad un centro dO 
i~1W::i-._~ntGtna,io~a.~ presso. il ~g:!\ÌJ~_'9r~ente. "-"-

L'iniziativa del noitro:,;SqVr~o~~l.n.jft~lO';,~:ndn~è""uggi ta all' atten 
, -C·'"A·~~. ..... - '. . .. A .. ·. - '-" .. :~._ ... .r.rI' .• , .... ' .... ,!r"l .. \: ... :.. -. -

zione del SC)Y .• ,.- •. Gr.an,:;~ ~ ,,.Comm.'.~(;;'-·c,?~J.:riazzial quale è stata verbal= 
• ._~". _ .,: . . "." ).. .,_ •• ~. "," " . .(-".:,''-;: .~. ,'o • ... .,,o·t ~'.! tV-' .. '"!' ',.; ~', .-.,:,.~ •. :. "' 

mente sottoposta. Nel corso,d~11.'.'inc6n~to,>alquale ha partecipato il 
Saggissimo conil:,~residente della-Commissione del Pellicano, sono sta= 
ti stabili ti'i métqd~~~ 1.~'~fincÙ:i.tà: :e';fk:strulturacon le quali verrà 
articolato lo studfo~, - _ 

Alla ,stesura,:deidocumento sonO interVenuti il Saggissimo Lucio 
Seni gagliesi-" i>Pr~"" .:Enrl.co:, Miraglia·,~~i~~ ,C,a:r;-,l:e>Pazzagli e Paolo No= 
tarbarto10,_ ,doWmento da>;; sottoporre , co~e-"gi.~ concordato, al Sov ..... 
Gran ..... COmin~:'~ . che ::desidera_;dare,~·Jl.:'suo ;assensoperscri tto. 

I l nOme < di-':questo~jcen tr.o_-~dovrebb,e"éS'~~r~·:.!"ciu'b·,Massoneria Europa" 
Purtuttavia·;:~a'::Conuniss~o!le·.,:hal de,lle'{ rfse~é_,sul:no'me'da a tt;ri buire a qu~ 
sto centro. ',,,- .'. '. .' . ..' . > ••••• • 

- Ri tieneE:che:questa;;,ini iia ti ~a;·àbbi-a~:vail:de;~~i~~s{~f.icazioni . per 
cOllocars:Cc:~al1:'c>r:~~:-.::'djj:~Firenze:ùlat;~c~,1.:;.m9i~Yi;~tòÌ'ici,.:che· "fanno di que: 
sta ci t tàunLP;un:t:O'~~dl.:;;,ril'erime~~o :?,pel':.:; ;l.à:~,çiii~~'.,ia'iQ:c~,";lUià.nii"Stico e 
per quella massoril:c~.,~.j, ,:'; .~. .. . c' ": .... .,.. .~-

FINALITA I Approfondimento., nell! attuali tà e nella. prospettiva, e veri= 
fica,alla luce della dottrina massonica, dei grandi temi della condizio 
ne umana. 
METODO •. Rapporti permanenti conFr,.~-. t;Qz U.'21P appartenenti all'Ordine 
Massonico Unive~sale informati e condotti attraverso gli opportuni ca= 
nali istituzionali. I lavori dovrebbero culminare periOdicamente, in 
forma congrassuale, con conclusioni riassuntive seminariale.e pubbli= 
cazioni plurilingue. 
STRUTTURA. L'iniziativa dovrà fare capo>.agli organi.istituziqnali;è co: 
munque' da ritenere che l 'Oriente ,s~a:~in,grado, di .F.OI'Di:re le forze ne= 
cessarie per provvedere', sotto' la'gU~da;i~degli',o;rgani~ p:reposti, alla 
promozione ed alla organizzà.iione:d~ie:(rel:àti:ve'.attività.· 
COSTO INIZIATIVA.' Consideratala. 'dÌ'spo.nibilità:,AA.~~..:... attuàli ambienti 
fiorentini, è' da, ri tenere ,-che i/._ ; , ··odell.',_.ini'ziativ~ ",possa essere con 

tenuto in ragiOn~~Oli dimens~~?~~\~ f'( . . .. ~~.~.-".\ 
\. :) ~ \~ . \ . / -'~) 
.' - _ '1~<~ \~'\-\"'" ////~.,;/ 
" -,.:~' i )~-~_~ r~ 
'. ',' '.- ('~/ 

.. ....-.J 'I .. ..i;.(~ \:\y 
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«Comunità di lavoro delle regioni alpine orientali: Alpe-Adria}}. 
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DEGLI 

f 

J 
/ 

l' 

GRAN 

•. r 

...... . ~ .;' ." 

A:. G:. D:. G:. A:. 

LOGGIA 

ANTICHI LIBERI ACCETTATI 
OBBEDIENZA DI PIAZZA DEL GESù 

-~-t 

(. /' .>.' I i' 

DELEGAZIONE MAGISTRALE FRIULI - VENEZIA GIULIA 

PROT. N. o ..... ..5..3/80jD. MI 

Ven.mo Pot.mo Fr. 
Giovanni GHTNAZ71 
Gran Maestro 

I 

o. 

:;l p] T x: o 
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//'-;-;-.~ 

(r . -'." 
Segue Foglio N. ') i/PO/D. 1; • ~(\h"'t~\c"y,,' : 

~ . ~:: -\': \; ~.:;; i'1ìV 

..t:' • t R . 7 7 . b. 
L étceVG p<1.r tE' ()1J.es h. jet-l. '')ne, ..'!- fall i to. ----- ..... 

I J. 'I;f )... \ 
Debbo 8.n(;OrFt Ei.pprofomìire 'on i -:rrFìtelli -h._ ".m:no S,li. moro 
rRppoEtilJ.ffic:iosi (;on le zone F~ilstriachE 1i8i trofe. 
Da parte nostr& un inserimento 8 ~riestE per or~ ~ molto ~iffi~ 
coltoso se non El.ridirittura o/Zr-i impossibile, ;::;0l'lpre in rFinnor= 
to alla fagocitosi politica. 
TJa R.L. '3 'fITovembre 191P [-lJJ 'nr. di l;,iine h:·l i 1 , pni:TJ:'l '1i tF·."O=-
re il Profano dr. Renzulli, Socialist&, ehe 8 t:tuéllmen te ~ A~):w ~:::. 
Gore Re,ç;ionRle 1ìPr l'Assi.stenze per ::-'l17.inrd t'.~ ·,v'1'i c': Tl:-):' ti . T'i 
·::qp.:-uro che le' tf:p;ol r'; turf;, v;--;.d~::. in pOFto ed in s ',"-" ~ r.::,/. :'.vf-mi Cl! : 
18. ":Offi1J...Ylione u.n politiJ~o .-'ii bU.on livelJo,;:;; TJOS~;;:i iìlìlOVprf-' (:'~~lJ= 
r:h<' }.ì~i3S0 n,::,ll-·iirez.i ')n'· 18 're-::ìesid':'r,:t;:,. l·1.} pili presto Tj renr. 
Jerè. e,ìotto. 

. ~ ~ , 
<uesto Cc flué:.nto SO attu;;Jrr!C-nt";'Jl1' ;!rr;Of:!en te in :)r, (', : ""1. Yl.: 

f,rornetto perè. di seguire nelle T;dJ::)UH ,11)il1. -Là il problemQ t.O'YI 

l '''-''5 Hto r>nche di qualche Fra te.l] o ad rlen tre' to ne1] 'L locale. poli.. .. 
tic;', ?nefl.-- He httl.1.>-i1rr:ente le speranze di riLlSc.irf. Dt'lJ '-l.11t.el1:
to :30nO e f3 i f"Lìe • 

Ti prego di ~.eeoglie:rt2 il mio devoto Afff~ttU()80 triplo fraL abbr. 
~nche a nODe aei miei amministrpti. 

... "" "l' 

Rome.no Lucca 
Del. ~f.ag. per il Frillli Venezia Gj.u1ic-) 

-. " \". ~ 
. /. .' ~ , Cò' 

, ' .... :". . Le .,. .0. /" 

"''':-: ·.·.1 "1')'<'/ 
-.---~ 
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Elett.mo e Pot.mo F. 
Romano LUCCA 
Del. Mag. per il Friuli Venezia 

Giulia 

Carissimo Romano, 

25- giorno del IX me 
àell'A.V.L. 5980 

9.-~ ~'U{~& 

o. di DDINE 

ti ringrazio della tua premurosa e dettagliata nO 0/53/ 
180/DM del 3 Novembre u.s •. 

Concordo con le tue osservazioni di fondo relative alla "COMUNI
TA' DI LAVORO DE~LE REGIONI ALPINE ORIENTALI : ALPE-ADRIAIt e penso che , 
come tu giustamente sottolinei, se la tegolatura del Dott. RENZULLI an
drà a buon fine, sarà un buon acquisto in tale contesto. 

Ti prego di ricordarmi a tutti e di gradire un affettuoso triplo 
frat. abbr •• 

Giovanni GHINAZZI 

~_._./' 
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R 0'11 a , 18 .11.8 O 

MGETTO I dell'attività evol 

il lu. c 

APPUHiro 

I.Come noto,la Comunit~ in og,getto (C1i CiIi fan.11.o D8.rte il Git -
lia,la 310venia e la Croazia,la Stiria,la Carinzia e la %vier7.!,nonaltà le 

Regioni del Veneto, dell'·Austria Superiore e di Salisburgo), è stata costi

tuit;;;;. circa 2 anni or sono col compito di J 

, 

a.ìaffrontare e risolvere i problemi comunitari sopr:;tttutt.o nei se ttori ec! 

nomico,commerciale,tecnico e culturale; 

b.creare,nel Centro-Zst euroneo,un Dolo economico ;:1.i rilev?_nte "Oeso,capac4 

di competere con al tre "aree forti" europee qua.li la Henana e .NIella del 

Rodano • 

.. 2. In .. tto, detta Comuni t3. sembra ,::.vere felicemente superQto il inizi: . 
le di rodaef;io. 

Nel biennio di cui trattll.si,notevoli sono stati i risultlil.ti raa;eiunti,spe

cie nel settore dei "trasporti e traffici"; si è riusciti infatti a fare iil' 
." 

eludere la direttrice stradale VElffiZIA-i;!ONACO-NOiUEJ;tlGA fr::l. le OiJere Pt1 

ritarie ("Der le quali 9 ricercato il f).n<lnzianento :J..nche in sede CR3),mel! 
~tt.I'I..",I.a .. e. -

tre si stn nremendo fortemente -perY.'lltrf' autostrade (TAHVISIO ~ M.te CRoq 

CAliNICO) e ntunerose linee ferroviarie' internazionali ;. altri provvedimenti" 

i fi ' ~ 'l p t ~. ""JIT' 'm" n ne,r1.~ar(lanO 1. .. or o 01. il; }l..'.. 

Nel settore cl11tur~le si so~tolinea l'imryort2nza c~e verr\ ad assumere l' 

"arca di ricerca scientifica e tccno~~gica" che verr~ re~lizzat~ ~ TRIEST 

con fun~ione di SOS'ì~ ef910 ddlla piccola e media indtwtria, non sol2.EH.~nte lUI 
: 

ziorl3.1e ma anche internazionale, GI'a"!,vi tante nella zona .• 
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o G/r 

Blett'.mo ePPot.mo P. 
Itomuii ùicci. . 
D~l o Mi~. p~i fi· FrÌ'utl<Nétléil4 Gtutta 

..... ': .:;... ... - .. ~' :: ... , :'. \ 

. .~, -;,. per ~ c~mosc.n za 

Bl.tt .110' .:~?ot .mo F. 
LtiiiiD.ANESIN 
Del. Mai. per la Venezia Euganea 

C aris sl .. :·R.ollano, ... ' 

... ;.: 

o. di UDINE 

O. di VENEZIA 

" 

,.,,,. :_;.:.+,,', _, ' ' _,' - o·, ." 

;, ·~if;pr.ìheret,~U~,YQleJ:.;·.4~i •.. ç~jt ••• "ii~polta;al1a'mia Ta- , 
vola n'" 0/2008 .de1;:; 27; Giupo ltIO,:',B.V. o' .. '; . . 

N.i· tiipore che s~. andata smarrita, ti compiego copia fo-
tO'.tatlCa': dtlla'·'stÌa'.iàlnuta· ; . . . .. "','.: 

~ . . ,'. . .. . . 

NelJ._',&.tt."a.< ~+. prei~~ ~J ... r~c~.r~arJd a tlJ. tti • di gradi re 
\lJl aifettuoso trlpl .• frat o abDr. 

..... l' 

/ 
.' . -/ 

" 

. /~· 
''tl r 

Giovinni GHINAZZI 
alAN MABSTRO 

,Il 

il ::. ·,,·, ... H .. 
< _C'V'" 



.. 
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()/~{)O l Glr 

El.t~·~o • Po~·ao p~ 
Ro.a DO LUCCA 
Del:. Ma9:. per il ,riuli-vwnezill Giulia 

, R,r cop0ICtDla I 

Bl.t~·~ • Po~·~o r~ 
Luigi 0.\1181111 
Del:. Ma9:. per 18 venezia BUianea 

ca r iss.tao Roma DO, 

27· giorno del IV mese 
de 11 ' A:. V:.t.·. 5980 

0i. di UDIg 
C'2-'f~~~i 

g."o sU. wgZlA 

dalla aolerzia dell'Bl.tt:.mo • Pot:omo r:. Luigi MJlESDt, ho 
saputo della -COHUlUTA' DI LAVORO JlBLLB REGIOHI &LPDIIE ORIBl'IrA
LI I ALPB-AmtU- , cui a".riaoollO gitr. al veneto, il rriulJ.-ve
neab Oiulu, la Baviera, la carinzia, la stiria, Saliaburqo, la 
Croazia • la Slo .. nia. 

Ti ai9nifico ch. all'Istituto inter •••• r.bbe .ntrar. in 
te l. org.niamo, il ch •• Via avvenuto p.r il veneto. 

Baturalaente inter •••• r.bbe anch. una p.netra.ione nel
le zone .ater., btninteao in quelle in cui l' IatituzioDec.:.";:.Qon
sent.ita • 

Per la Baviera v.4rb io. 

P.r l. zone auatriach. Ifti pare ch. la R:.L:. Coperta ·TAGLIA
MENTO" di LigbaftO, abbia Via qualche rapporto· ufficioso- • 

puoi approfondire ? 

1J'i ricgrazio anticipatamente e ti 
tripl:. fra t:. abbr:. 

: I 
, j 

i E 

·tryfir 
/ / 

.I 
I 

/' 

il ID io a ff. ttuoso 

i GHlNAZZI 
MAESTRO 
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PRO - MEMORIA ~ 

/'i 

ALPE - A])1<1i1 \~ ~ 

\'::', 

La Regione Veneta assumerJ persona del ...;uo 

Presidente, Ing. TOMELLEln, la rrcsidenz;l della "CO~'lLlNITJ\' III LJ\\'U!W 

utLLE REGIONI ALPINE OHIENT/\LI : ALl't-J\1JIUJ\" cui uùeriscono oltre 

al Friuli-Venezia Giulia e Veneto, Baviera, Carinziu, Stiria, Sa-

lisburgo, Croazia e Slovenia 

L a c o s t i tu Z i o n c d i t a l e or g a n .i s m o è se ;1 t U l'i t a Ù ~l Il a c o n s t u t :J z i o _ 

ne che, nel contesto dell'idea di Eurora, sarélnno sempre più fuvori-

ti gli scambi e le intese a livello regionale. 

Lo scopo è quello di affrontare le questioni che accomunano le 

uree suddette, sul riano socio-culturale e dell'assetto territori:J-

le cd urbanistico. 

Vari sono i temi approfonditi, con la promozione di numerose .1!l]-

ziative, anche In camro economico, articolate attraverso la fOrJnazio-

nc di 4 Commissioni Permanenti di Lavoro. 

"ALPE-ADRIA" ha dato prova della vitalità di una idea che, lIléltu-

rando, darà sempre maggiori frutti, e sariì suscettibile di ulteriori 

...;viluppi, attraverso la costànte ricerca dei vari punti di cont:ltto 

fra le Regioni aderenti. 

CU\!SIDERAZIONI L'iniziativa di CUI tr~jttasi deriva il suo interesse 

sia dalle anzidette finalità (entro certi l.i:niti c01-

lililanti con le nostre), sia dall'importanza vitale - ai fini socio-poLi 

tici 7 dell'ambiente naturale in cui si svilurpa. 

:\c consegue l'opportunit[} cii seguire attentamente 10 svilu)'''o dell:! 

questione ,al fine dr'~dottare le misure necessarie per penetrare ne]-

l 'or~anizzazione. 
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Esaminare ed estendere le nostre strutture massonichc 

nell'ambiente geografico di cui sopra. 

Provvedere fin da oggi, ad immettere nell'org:ll1izz:lzione,ovc possibile, 

qualche nostro elemento. 
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Prot. nO 01 ;f6 ~ G/r 

Elett.mo e Pot.rnò F. 
Luigi DANESIN 

G.O. di Roma, 19 0 giorno del IV mese 
dell'A.V.L. 5980 

Del. Mag. per la Venezia Euganea o O. di VENEZIA 

Carissimo Gigi, 
ti ~ono veramente grato della tua particolareggiata, pre~urosa 

Relazione circa l'Organizzazione Il COMUNITA' DI LAVORO DEI LANDER 
E DELLE REGIONI DELLE ALPI ORIENTALI" sottoscritta a Venezia il 
19 Novembre 1978. 

Prendo atto col pin vivo compiacimento dell'attività svolta nel 
contesto della cerimonia della firma, dal Risp. F. Sergio BARBASET
TI DI PRUN, che mi segnali. 

Come sai, sono molto interessato all'ALPE-ADRIA, che sarà, ri
tengo, suscettibile di molti, concreti sviluppi. 

Ti ringrazio fin d'ora per qualche specifico approfondimento che, 
confido, avrai in seguito la bontA di inviarmi. 

L'occasione mi è gradita per inviarti il mio memore affettuoso 
triplo frate abbr. 

Giovan i GHINAZZI 



Camera dei Deputati - 654- Senato della Repubblica 

IX LEGIS'LATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l./" 

j 

A.'. G.'. D.', G .. , A .. , D ... U ... 
I , 

GRAN LOGGIA D'ITALIA 
DEGLI ANTICHI LIBERI ACe TATI MURATORI 

..... . "f/I" f ? t[. .. A OR:. DI ENEZIA, 80 gi0l"lDJ0 del 1110' 
, d ) , ___ ese del1'A"~V~·.h·~598b 

~r --:~.'ç. ',··v ; . . ., .. _" ,.~ _ 
• " ~ ';1. "d..· 'J r ( 

."~ ~ '- .' \ 0 .~ f" 

Gran. ..... e .. _ ~!iJJl a.".r.-;.n.".r.". ffr &n". 

Carissimo Giann1~ 

Come richiestomi co.', Tav. 
premuro ferBirTi un:. primo r 

ORIENTALI" 

Or:. di ROMA 

comUliemente più cOllOOsciuta eome "Orga.n.izzazioae ALPE-ADRIA'. 

In allegato Ti unisco il protocollo d'intesa sottoscritto 
dalle 9 Regio!rl aderenti, apparte:m.>eDti a 4 Stati Sovrani: 
Austria, Germania OccidellJ.tale, Italia e Jugoslavia. Questo 
protocollo, ratificato dai rispettivi Governi Naziomali, ~ 
stato sottoscritto nel corso di una cerimonia ple.aria al
la Fondazione Cini, qui a Venezia, 11 19;11.1978. 

Ti unasco poi un documento ufficiale che costituisce la sin 
tesi del campo operativo dell'accordo "Alpe-Adria" già pie= 
namente operante ai vari livelli. 

Mi ~ gradito anche segnalarTi che la cerimonia della firma 
di questo importante documento, presente la grande stampa 

• 

e la televisione, ~ stata dilige~emente preparata ed ese
gui ta dal nostro Risp.~. F:. Sergio BARBASETTI DI PRUN, effet 
tivo della a.'.L'. frV'ENETIA" dell 'Or:. di VENEZIA ed in atto, 
Capo della Ripartizione per le Relazioni Pubbliche e del Ce 
rimoniale.della Regione Veneto. ./ • 



Camera dei Deputati - 655- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

del 8.5.1980 E:.V:. 

Tra le righe del documento, pur sintetico, si intuiscono linee 
di ~era e propria politice estera comdotte dalla Regione Vene
to che ha la pa.t~ità dell'inte~a operazione nata 1'11.11~1976 
a Momaco di Baviera. Queste linee di politica estere "uffici~ 
se" celano una tacita delega da parte del Governo Nazio~ale ad 
aprire porte che la diplomaz'a "ufficiale" non sempre ~ in gra
do di fare se~a suscitare rumori e contrasti. 

~Ol!ll a caso la Regione "bianca" si ~ fatta carico dell'intera o
perazione oggi tmiversalmel!llte accettata (riconosciuta, tra lo 
altro, dal CODSiglio Europeo). 

Alle luc'e degli e"VIenti diplomatic-i e politici inte:nmazionali 
sl1<ccessivi alI '11.11-"197,6 e 19.11.197 8 si rivela qUalIlto mai 0E. 
port~ewte intuita fu l'ìntera operazione: accordo di Osimo,.. 
accordo tra la Comunità Europea e l'Jugoslav-ia. In partico
lare le d.ue Rep'Pbbliche Socialistedell'JlIigoslavia: Croazia e 
SloveDìa, firmatarie, sono il punto Dodale per una aggregazio
me sempre più stretta,. in chiave di origiE.'e storieo-cu1turale,. 
c·on il momo Occidentale di matrice "mi ttel-Ela'opea" (leggi do 
po Tito, ecc.) 

Conc'ludo,questa mia bir'eve informazione, con la notizia, peral
tro riportata sulla stampa, che l'intera organizzazione""Alpe 
Adria" passerà dal prossimo attt~o sotto la Presidenze di tUE 
no del Veneto con le impl:iJca.ziom che tutto- ciò comporte. 

Infine, visto l'interesse indubbio della Gran Maestranza verso 
questa vicenda, desidem> assicurarTi la mia più completa colà!, 
borazione se, qualche s ecifie'o approfondimente si rendesse ne 
cessario. \(,s ;::::/~,. 

(J~ •• "" " 

mi ~ o3..tremodo gradita per inviarTi il mio più ca
unitrJnente al mio più caro tripLO. frat:. abbr: • 

./! 

gi DAlIESIli 
stral.e regionale'. 
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ARBEITSGEMEINSCHAFT DER LANDER 

UND REGIONEN DER OSTALPENGEBIETE 

.. 
GEMEINSAME ERKLARUNG 

RADNA ZAJEDNICA POKRAJINA I REGIJA 
v 

ISTOCNOALPSKOG PODRUCJA 

v 
ZAJEDNJCKA IZJA V A 

. /: 
, . 
~\ 

i 
'ti 

COMUNITÀ DI LAVORO DEI LANDER_'-c,':;~<:/ 
. " . "J '\. J-:.~,,>/ 

E DELLE REGIONI DELLE ALPI ORIENTALI 
~~,,~A~~ 

PROTOCOLLO D'INTES,:;~C'". ,l.'. ':'j>, ~J,~,,~~~, 
!.:. :ì ~ O 
: -.-, i';; ~ 
\, . ./ .... -

. \" 'y .~ 
v \:~"-,, ,/ *' 

DELOVNA SKUPNOST DEZEL IN:J~.EGIJ /:.~,' 
v ""-. "\ --." 

VZHODNOALPSKEGA OBMOCJA , 

SKUPNA IZJA VA 



... 
~ 

~ 
~ 

~, 

CLAN 9 . 

Materijal za sjednice priprema zemlja domaéin u suglasnosti 
strucnjacima regija clanica i aktivnih promatraca i salje se 

, pnivilu) zajedno sa pozivom za sjednicu. 

CUN lO. 

Radna zajednica svaki put sporazumno zauzima svoj stavo 
)vaj se stav u obliku preporuke upuéuje svimvladama (izvrSnim 
ijeéima). 

CLAN 11. 

Slufbeni su jezici Radne zajednice hrvatski, njemacki, 510-

enski i talijanski. Predsjednik delegacije zemlje domaéina 
,rine se za tumace potrebne na sjednicama. 

CLAN 12. 

Za raspravljanje pojedinih konkretnih problema: mogu se, 
lez obzira na postojeée komisije, osnovati radne grupe i pozvati 
, t rucnjaci. 

CLAN 13. 

~ ;' I r'i 

- J ~~:i ~., 
~"- --

• 

J 

~ 

ARTICOLO 1 

Fanno parte della Comunità di Lavoro dei Uinder e delle 
Regioni dene Alpi Orientali in qualità di membri: Regione auto
noma Friuli - Venezia Giulia, Land Carinzia, Repubblica Sociali
sta di Croazia, Land Austria Superiore, Repubblica Socialista di 
Slovenia, Land Stiria, .Regione Veneto. 

Il libero Stato della Baviera ed il Land Salisburgo parteci
pano all'attività della Comunità di Lavoro in qualità di osserva
tori attivi. 

L'attività della Comùnità di Lavoro non deve nuocere ai con
tatti bilaterali e multilaterali esistenti tra i Uinder e le Regioni. 

ARTICOLO 2 

Il numero di membri e di osservatori attivi può essere esteso 
ad ~tri Uinder o Regioni interessati ai probleDii da trattare. 

ARTICOLO 3 

B compito della Comunità di Lavoro quello di trattare in 
comline, a livello informativo e tecnico, e di coordinare proble
mi che sono nell'interesse dei suoi membri . 

Si tratteranno in particolare le seguenti questioru: 

comunicazioni transalpine, movimento portuale, produzione 
e ,trasporto di energia, agricoltura, economia forestale, economia 
idrica, turismo, protezione dell'ambiente, protezione della natu
ra, tutela del paesaggio, conservazione del paesaggio culturale e 
ricreativo, assetto territoriale, sviluppo urbanistico, rapporti cul
turali, contatti tra istituti scie~tifici. 
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B prevista l'latituzione di commissioni per la consulenza 
tecnica. 

AJmCOLO 4 

Si IVolgono regolarmente incontri a livello di organi esecutivi dei 
Under e ddle Regioni membri e degli ouervatori attivi.. 

-AJmCOLO S 

OH IDc:ontri banno luogo su convocazione del Presidente di 
turno che ~ nominato in successione alfabetica e dura in carica 
due uml e convoca almeno due sedute plenarie durante U ma,n. 
dato. -

La aqreteria ~ praso il Presidente di turno. 

ARTIcoLO 6 

Alle sedute partecipano per ogni membro e per gli osserva
tori attivi al maulmo 3 rapp~tanti. Si possono inoltre invi
tare c:Ieall esperti a partecipare alle sedute per determinati pro
blemi in cuo di neccasitl. 

ARTICOLO 7 

Presiede le sedute il Presidente della delegazione della Il, 
De a.pitante. 

AanCOLO 8 

Alle conwcazioni provvede il Presidente della delegazione 
della Rqione ospitante, d'intesa con i Presidenti degli f1ltri 
membri. 

La conwcaz1oDe avviene con un preavviso di un minimo di 
due mesi. 

J 
J 

;;:-

., 
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ARTIcoLO 9 

Il materiale per le sedute è predisposto dalla Reaione 01'P.\. 
tante d'intesa con gli esperti delle Regioni e degli ouerva~ri 
attivi ed è inviato, di regola. contemporaneamente alla. convoca
zione. 

ARTICOLO lO 

La ComunitA di Lavoro cODltata di voI.- in volta la concor
danza di vedute dei propri membri. Questa va espreaa ai sinp 
oigani esecutivi (CoDligli esecutivi) sotto forma di raccomandazione. 

AanCOLO 11 

Le Ungue ufficiali della Comunità di Lavoro sono il tedesco, . 
l'italiano, il croato e lo sloveno. Il Presidente della delepzione 
della Regione ospitante deve provvedere al servizio d'interpreti 
per le sedute. 

AanCOLO 12 

Per la discussione di' singoli problemi concreti, ferme restaD- , 
do le 'commissioni esistenti, si possono formare gruppi di lawro . 
e si possono chiamare a consulto degli esperti. 

AlmcoLO 13 

Il Presidente in carica ~e stendere e firmare un wrbalc 
riassuntivo delle sedute in tutte le lingue uffid.U. Ogni deJep-
zione ne riceve una copia in tutte le Ungue ufficl.U. ' 
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Fiir den Freistaat Bayern: 
Za Slobodnu Drzavu Bavarsku: 
Per il Libero Stato della Baviera: 
Za Svobodno drzavo Bavarsko: 

Fiir die Region Friaul- Julisch Venetien: 
Za Regiju Furlaniju - Julijsku krajinu: 
Per la Regione Friuli - Venezia Giulia: 
Za Regijo Furlanijo - Julijsko krajino: 

'e Sozialistische Republik Kroatien: 
'alisticku Republiku Hrvatsku: 

.. epubblica Socialista di Croazia: 
. listicno Republiko Hrvatsko: 

Flir das Land Oberosterreich: 
Za Zemlju Gomju Austriju: 

. - .\ 1.104 D~ Per il Land Austria Superiore: 
.. QI/ a Deielo Gomjo Avstrijo: 

Venezia, 20-11-1978 

. ~'~------------------------------~-----------------
.~'-~ r die Sozialistische Republik Slowenien: 

I ~-I! ~ l k lk ' \~ r...; Socija istic u Repub i u Sloveniju: 
i" , - la Repubblica Socialista di Slovenia: 
\: J ,,' 

Socialisticno Republiko Slovenijo: 

iir das Land Salzburg: 
Za Zemlju Salzburg: 
Per il Land Salisburgo: 
Za Dezelo Salzburg: 

Flir das Land Steiermark: 
Za Zemlju Stajersku: 
Perjl Land Stiria: 
Za Dezelo Stajersko: 

Flir die Region Venetien: 
Za Regiju Veneciju: 
Per la Regione Veneto: 
Za Regijo Venecijo: 
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l,t ~:~::{:'J -: .. _.: 
r [VI E", t t/l l-' '/ ," . 

LA COHUHITA' DI LAVORO DELLE REGIONI (]~~~~, A~~}:l;E~:A~;i~: 
, \ \ ~ - ". -, ~, L' I >'V," ,'~". ~:;,.-- ..... ,1<..:..' 

-------------------------------------'":"~-\-:-:-;-;--::/7'7/-- ----..,..~ 
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IL VENETO E IL FRIULI-VENEZIA GIULIA, PER L'ITALIA' LA BAVIERA 

PER LA GERMANIA FEDERALE; LA CARINZIA, L'AUSTRIA SUPERIORE, LR 
STIRIA E SALISBURGO PER L'AUSTRIA; LA CROAZIA E LA SLOVENIA, 

PER LA JUGOSLAVIA, HANNO SOTTOSCRITTO NEL NOVEMBRE DEL 1978 IL 

PROTOCOLLO DI INTESA CHE HA DATO VITA ALLA COMUNITA' DI LAVORO 

DELLE ALPI ORIENTRLI, DENOMINATA ALPE-ADRIR. IL NUOVO ORGRNiSMO 
E' NATO PER CONSENTIRE DI COORbINARE E DI AFFRONTARE, R LIVELLO 

!NFORMATIVO E TECNICO, I PROBLEMI CHE SONO PRIORITARI PER LE RE~ 

GI0NI ADERENTI, PROPONENDO PROGETTI DA SOTTOPORRE SIA RI GOVERNI 

DEI SINGOLI STATI, SIR AL VERTICE DELLA COMUNITR' EUROPEAa 

L'IDEA DI COSTITUIRE LA COMUNITR' E' VENUTA DALLR CONSTRTAZIONE 
CHE, DR CIRCA UN DECENNIO, L'EVOLVERSI DEI RAPPORTI TRA LE NR-

ZIONI, IL PROGREDIRE DELL~IDEA EUROPER, IL SUPERAMENTO DELLE CON-
lRAPPOSIZIONI, HRNNO FRVORITO E FRVORIRANNO SEMPRE PIU' LO SVI
LUPPO DI LRRGHE INTESE A LIVELLO REGIONALE. E' DIVENTATO PIU~ 

CHIARO, INFATTI, CHE l CONFINI "VERI" NON SONO TANTO QUELLI 

~ISSRTI DRLLE SINGOLE ISTITUZIONI, MA SUELLI DISEGNRTI DALLA 

OHOGENEITR' DE! PROBLEMI E DALLE RFFINITA' STORICHE E CULTURRLI. 
NON R CASO, AD RLPE-ADRlA ADERlSCONO REGIONI DI PRESI COMUHI1RRI, 
NEUTRALI E NON ALLINEATI. NELLO STESSO TEMPO, SI E' RAFFORZATA 

LA CONVINZIONE CHE LE REGIONI SIANO CHIAMATE OGGI R DARE UN LORO 
• AUTONOMO CONTRI~UTO ALLR REALIZZRZIONE CONCRETR DELLE SCELTEPO-

LITICHE, SIA A LIVELLO DEI DIVERSI STATI CHE R LIVELLO EUROPEO, 

NON R CASO, IL CONSIGLIO D'EURO~A HA RECENTENtNTE RICONOSCIUTO 

L~ALPE-ADRIA COHE UN ORGRNISMO CON IL BURLE RVVIARE CONTATTI PER . 
APPROFONDIRE LA RERLTA' DELLR COLLABORAZION~ INTERREGIONRLE NEL-
L'RMBITO DEL CONTINENTE~ FRCENDOLA PRRTECIPARE IN FUTURO RLLE 

SUE flTTP..'lTR'. 

SONO STRTE DUNQUE '~bTIVRZIONI REALI E CONTINGENTI CHE HRNNO SPIN-

10 IL VENETO R PROMUOVERE QUESTA INIZIRTIVR, QURSI CONTEMPORRNEA

MENTE AD UNA ANALOGA PROPOSTA AVRNZATA DALLA STIRIA. NON SI TRAT-

lAVR SOLO DI RFFIRNCARE L'ARGE-RLP, SORTA NEL '72 TRA LE REGIONI 

Palozzo Bulbi, .30123 Venezio - te:efono 041/708748 - telex 410300 RFVFNE I 



Camera dei Deputati -661- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ALPINE CENTRRLI, HA DI RFFRONTARE LE QUESTIONI CHE ACCOMUNANO QUE
STE RREE, RICCHE DI STORIR, CULTURA INTERESSI E RELAZIONI, DOVE 

SI SONO SVILUPPATI RCCORDI IN VASTI SETTORI, INDIVI-

DUATI NEL PROTOCOLLO DI INTESA, CHE RIGUARDRNO LE COMUNICRZIONI 

lRANSALPINE, IL MOVIMENTO PORTUALE, LA PRODUZIONE E IL TRASPORTO 

D'ENERGIA, L'RGRICOLTURR, L'ECONOMIA FORESTALE, L'ECONOMIA IDRI

CA, IL TURISMO, LR PROTEZIONE DELL~AMBIENTE E DELLR NRTURR, LA 

TUTELA DEL PRESRGGIO; LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

E RICREATIVO, L~AS5ETTO TERRITORIALE; LO SVILUPPO URBANISTICO, I 

RAPPORTI CULTURALI, I CONTATTI TRA GLI ISTITUTI SCIENTIFICI. 

SU QUESTI PRESUPPOSTI SI E' MOSSR L'ALPE-ADRIR, RTTRRVERSO LA 

FORMRZIONE DI QURTTRO COMMISSIONI PERMRNENTI DI LAVORO: ASSETtO 
• DEL TERRITORIO E AMBIENTE, INFRASTRUTTURE DI TRRSPORTO ·E TRRF-

• • FICO, CULTURA, INFORMAZIONE E RICERCA, ECONOMIR E ATTIUITA' PRO-

DUTTIVE. NELLE CAPITALI DELLE REGIONI ADERENTI, A ROTAZIONE, 

SI SONO TENUTE LE PRIME RIUNIONI CHE COMINCIANO GIA' A DARE PO-

SITIVI RISULTATI. PER QUANTO RIGUARDA IL VENETO, IN PARTICOLARE, 

LR VENEZIA-MONACO E' STATA INSERITA NELL'ELENCO DELLE OPERE UR-

GENTI CHE LA COHUNITA' DI LRVORO PROPORRA' ANCHE A BRUXELLES ED 

E' STATA RIBADlTA LA NECESSITA' Dl POTENZIARE LE LINEE FERROUIA-

RIE A PARTIRE DR QUELLA DEL BRENNERO. E' STATO SOTTOLINEATO, 

IN SOSTANZA, CHE I COLLEGRMENTI STRADALI E FERROVIRRI DELL'AREA 

ALPINA ORIENTALE SUPERANO IL SIGNIFICATO lNTERREGIONALE PER AS-
SUMERE IL RILIEVO DI COLLEGAMENTI V1TALI SIA PER L'EUROPA CEN-

TRALE, SIA PER I RRPPORTI CON L'EST, SIA ANCORA VERSO IL BACINO 

NE1)ITEEHANEO. 

SONO STATI INOLTRE APPROFONDITI I TEMI DI CARATTERE TECNICO DEL-

L'ASSETTO TERRITORIRLE, COME LA FORMRZIONE DI UNR CARTOGRAFIA 

ILLUSTRATIVA DELLA REALTR' TERRITORIALE COMUNITARIA. ANCORA, 
SDNO STATE PROPOSTE E PROMOSSE NUMEROSE INIZIATIVE CULTURALI, 

OUALI LA CREAZIONE DI UNR AGENZIA DI STAMPA PER UNA MRGGIORE DIF-

NE le! 

Palazzo Balbi. 3012'3'· Venezia - lelefono 041;7 
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INCONTRO TRA I RETTORI DELLE UNIVERSITR' DELLA COMUNITA', LO 

SCAMBIO DI GRUPPI FOLKLORISTICI E DI GIOVRNI, INCONTRI TRA OPE/A
TORI, UN CONVEGNO -CHE SI TERRR' R VENEZIR NEI PROSSIMI MESI- SUI 
CENTRI STORICI. INFINE, NEL SETTORE DELL'ECONOMIR, CI SARA' UNA 

RIUNIONE TRA I RESPONSABILI DEGLI ISTITUTI DI CREDITO CHE OPERANO 

NELLE REGIONI DELL'RLPE-ADRIA, DURANTE IL QUALE VERRR' FATTO IL 

PUNTO SULL'ATTURLE STRUTTURR E RTTIUITA' DELLE BRNCHE LOCALI 
NELLE DIVERSE RERLTA', SUI LORO POTERI E SULLE LORO COMPETENZE, 
CERCANDO SOPRRTTUTTO l PUNTI DI CONTATTO E DI POSSIBILE COLLR-

BORRZIO~E, 

IN UN ANNO E MEZZO DI ATTIVITA', INIZIATR UN PO' IN SORDINA MA 

SVILUPP~TASI VIR VIR ATTRBVERSO INCONTRI COLLEGIALI E EILRTERALI, 

ALPE-ADRIA HR DRTO' PROVA DELLR U~TALITA' DI UN'IDEA CHE OLTREPRS-
5 R G L! A l'a .I T I C ON T I N G E N T I E L E D l F F E R E N Z E., R N C H E Il I S T ~: U T T U R E F! H
HINISTRRTIUE, CHE CRRATTERIZZRNO LE SINGOLE REALTR' LOCALI~ 

E' UNA PROSPETTIVA CHE COMINCIA R MATURRRE E A DARE I SUOl FRUT

TI. L~INCONTRO VENEZIANO TRA IL PRESIDENTE DI TURNO DELLA COMUN!-

lA', FRIEDRICH NIEDERL, PRESIDENTE DELLA STIRIA, E DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE DEL VENETO, ANGELO TOMELLERI, RAPPRESENTA UN MO-

MENTO DI ~UESTA CRESCITR. LA VISITR, TRA L'ALTRO, PRELUDE AD UNO 
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PRO - MEMORIA 

ALPE - ADRIA 

La Regione Veneta assumerà ad Ottobre, nella persona del suo 

Presidente, Ing. TOMELLERI, la presidenza della "COMUNITA' DI LAVORO 

DELLE REGIONI ALPINE ORIENTALI: ALPE-ADRIA" cui aderiscono oltre 

al Friuli-Venezia Giulia e Veneto, Baviera, Carinzia, Stiria, Sa-

lisburgo, Croazia e Slovenia . 

La costituzione di tale organismo è scaturita dalla constatazio-

ne che, nel contesto dell'idea -di Europa, saranno sempre più favori-

ti gli scambi e le intese a livello regionale. 

Lo scopo è quello di affrontare le questioni che accomunano le 

aree suddette, sul piano socio-çulturale e dell'assetto territoria-

le ed urbanistico. 

Vari sono i temi approfonditi, con la promozione di numerose ini-

ziative, anche in campo economico, articolate la formazio-

ne di 4 Commissioni Permanenti di Lavoro. 

"ALPE-ADRIA" ha dato prova della vitalità matu-

rando, darà sempre maggiori frutti, e sarà sus ulteriori 

sviluppi, attraverso la costante contatto 

fra le Regioni aderenti. 

CONSIDERAZIONI L'iniziativa di cui trattasi derjva il suo interesse 

sia dalle anzidette finalità (entro certi limiti col-

limanti con le nostre), sia dall'importanza vitale - ai fini socio-poli-

tici - dell'ambiente naturale in cui si sviluppa. 

~e consegue l'opportunità di seguire attentamente 
... J. 

questione,al fine di adottare le misure necessarie 

l'organizzazione. 



Camera dei Deputati - 666- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CONCLUSIONI Esaminare ed estendere le nostre strutture massoniche 

Provvedere fin 

nell'ambiente geografi~~ sopra. /ci- ~~>\\ 
::e:::::. ad immette~.~nY(r~~' zzazioneJ " e 

/~~ 
..(lfJ.0 ò ' 

qualche nostro 

" , 
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L.V.F.: Lega universale framassonica. 
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LA 
LEGA UNIVERSALE 

DEI 
FRAMASSONI 
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PRESENTAZIONE 

Sottolineamo anzitutto che noi costituiamo una "Lega Universale di Massoni" e non la 
"Lega Universale dei Massoni" . 
. Noi non abbiamo la pretesa di raccogliere l'adesione di' tutti i nostri Fratelli. 

Noi non cerchiamo i tiepidi ma noi desideriamo ardentemente che vengano a noi i fratelli 
che sentono le e~igenze insoddisfatte sul piano della Fratenità, della Tolleranza e dell'Uni
versalità oppure, più semplicemente, Quelli che pensano che resti Qualcosa da fare o - molto 
da fare - per creare e sviluppare delle iniziative personali, delle relazioni individuali fra 
Massoni del mondo alfine di stabilire fra essi una migliore comprensione. 

Esiste un ideale massonico comune a tutti gli Iniziati qualunque sia la loro appartenenza 
ad Obbedienze; a questo Ideale noi intendiamo dare la massima espansione. , 

Le Costituzioni di. Anderson del 1723, che tutti i Massoni del mondo conoscono o sono 
tenuti a conoscere, propongono un tipo di filosofia adogmatica che tende a fare dei membri 
del nostro Ordine delle persone armoniose e propongono loro di imporsi liberamente una 

.. costante disciplina e di perseguire su se stessi un lavoro costruttivo. Magnifico insegnamento 
che ci è stato trasmesso dalla comune Loggia madre, la Gran Loggia d'Inghilterra. 

Accade così che la nostra prima iniziazione massonica è in gran parte modellata sui temi 
della Fraternità e Universalità ed i Massoni, qualunque sia la propria Obbedienza, avranno 
trovato nella Costituzione la missione ambiziosa di concorrere alla fraternità fra tutti gli 
uomini., \ 

Quindi ciascuno di noi si sente indissolubilmente legato ai suoi Fratelli ~Ieigenerose 
aspirazioni: tolleranza, fraternità ed universalità.~. 

La vocazione del~a Le~a.è.di .aiut~re i propri Me~bri su questi tre piani al fin\ di!<He{Jella 
grande catena d'unione IfllZlatlca una Vivente realta. . '. ,. c···. .' 

La Lega rifiuta l'alibi di cui certi coprono glorificando frequentemente - ma in in modo 
assolutamente platonico - un Idéale di fraternità esteso a tutti gli ùomini ma che .essi 
pongono a'l di fuori delle proprie possibilità. 

Senza pregiudicare questi obiettivi lontani ma in una valutazione ragionevole delle 
proprie possibilità, la Lega /I Associazione di Massoni regolari che agiscono a titolo indivi
~uale/l (Art. 1 dei propri statuti~ lavora s~nza sosta, o.<;tinataméhte, f~roç.eme~ se necessa~ 
rlO, cre~re e a,mantenere sul plano naZionale ed universale le rela,;'lpnl person~l! fra lutti I 

MassonI. /\>- ..... @ 
Essa è creatrice di Fraternità. /0 'i~~,::-' """:',' "" 

/~ \' ', .. -'",1>., r; 
'1.,,"" '~q. '-!'~ , 

",,''':,,<'o!:'<Ì' ':", ,f<, ,;1 
COME SI E' FORMATA LA LEGA <?'-~. G~,"',,'~. l 

~ 'ç;,.., ~J 

1905 - Quest'anno la lega è nata in occasione del Congresso mOI) . \ Isla che si 
tenne a Boulogne~sur-mer (Francia) per iniziativa dell Filo Pollen. 

Nella ricerca della fraternità universale) primi Leghisti si servirono di un mezzo d'azione 
del tutto nuovo, l'esperanto, che, nella visione ottimistica dell'avvenire, doveva smantellare 
la barriera delle lingue che ostacola la comunicazione delle idee tra gli uomini. 

Considerando questa partenza piuttosto azzardata I1Pn si può dire, alla nascita, se la 
nuova venuta era nata valevole nè a quale destino fosse avviata. 

Noi abbiamo visto la testimonianza di questa origine, nel 1913, adottando la denomina
zione di "UNIVERSALA FRAMASONA LlGO". 
1913 - A partire da questa data, solo i Massoni ne fanno parte; ben inteso che essi sono 
ammessi qualunque sia il Rito in cui lavorano. Il primo Presidente della Lega fu il F .110 
Magalhaes Lima Gran Maestro della Gran Loggia del Portogallo. L'Associazione annuncia la 
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sua formula, originale per l'epoca, di un Congresso mondiale periodico. 
Poco dopo sopravvenne una scomparsa giustificata dalla prima guerra mondiale; ma la 

Lega riapparve nel 1920. 
I suoi Congressi adottarono subito una periodicità annuale. 

1926 - L'Assemblea Generale di Vienna stabilisce le condizioni di ammissione dei nuovi 
membri; per il futuro essi debbono appartenere ad una Loggia regolare. 

Simultaneamente la Lega adotta la regola di non mai entrare negli affari della Obbedienze 
e specialmente nelle questioni relative alle relazioni fra le stesse. ' 

Durante·la seconda guerra mondiale, la Lega - come la Massoneria - ebbe a subire le 
persecuzioni fasciste, l'oppressione hitleriana per le occupazioni militari in Europa ed in 
Indonesia. 

Le circostanze permisero alla Svizzera di essere la guardia vigilante dello spirito della 
Lega e fu a Basilea che si tenne, nel 1947 il nostro primo congresso' internazionale del 
dopo-guerra. 

ESCLUSIONE DI OGNI INGERENZA NEGLI AFFARI DELLE OBBEDIENZE 

Desideriamo mettere in evidenza questa regola d'oro, essa ci è stata dettata per l'alta 
considerazione che abbiamo per l'Ordine Massonico intiero. 

Questa linea di demar~azione çi è di grande aiuto. 
I Fratelli che si incontrano nella Lega vi trovano un terreno eccezionale per confrontare i 

risultati delle loro esperienze massoniche, per conoscere i Riti, gli usi ed i costumi che non 
siano loro abituali. 

. Informazione indispensabile per trovare un um~no comune denominatore fra le proprie 
cQncezioni e quelle degli altri. 

:.p'roVa \lliutare per og,.,i pluralismo, specialmente - se esso è massonico, richiede una 
gr1)nde aPirtura di spirito e molta comprensione. . 

E apPe~a necessario aggiungere che, come la Massoneria, noi e!>c1udiamo di occuparci e 
dip.~ttdre I~roblemi di ordine politico e religioso (Statuti - art. 2). . 

In presenza di un mondo caratterizzato da un pluralismo sempre più spinto, la Lega vede 
nella tolleranza l'apporto dello spirito e nella fraternità del cuore che i Mas!.oni andersoniani 
devono soddisfare per impegnarsi con pieno successo ne II' Arte Reale. 

La Lega risponde ad un bisogno: il suo persistere ed il suo risorgere dopo ogni conflitto 
mondiale lo confermano a sufficienza. 

Essa non intende coltivare con astio le passate discussioni fra le Obbedienze e ancor 
men.o invitare i propri membri a perseguire delle direttive personali anche se valevoli sul 
plano umano. 

Essa intende praticare in serenità una tolleranza senza esclusioni, una fraternità senza 
reticenze una apertura di cuore e di spirito senza ostacoli. 

COME VIENE FATTO IL NOSTRO RECLUTAMENTO 

Il nostro criterio di reclutamento giustifica una spiegazione. 
Accogliendo fra le nostre fila solo gli Iniziati provenienti da Logge regolari noi troviamo le 

garanzie che ci si deve attendere da uomini qualificati per realizzare l'Ideale andersoniano. 
D'altronde, rifiutandoci di dare effetto ai conflitti che oppongono certe Obbedienze, noi 

rimaniamo nella neutralità alla quale siamo attaccati e che ci comanda imperiosamente di 

" ... 'r 

./1 _ J 
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non riportare le scomuniche pronunciate ai vertici,nell'ambito delle nostre relazioni fraterne 
e personali; in questa ottica essenzialmente attenta all'elemento iniziatico, noi crediamo 

. che le mani dei nostri Fratelli unite per una iniziativa autentica non possono unirsi o disunirsi 
per effetto di decisioni amministrative. 

LA NOSTRA AZIONE 

Ricordiamo che in virtù dei propri Statuti la Lega è composta di Fratelli regola~i "operanti 
a titolo individuale", 

In altre parole la Lega agisce in ciascuno dei propri Membri. 
A questo fine essa utilizza i mezzi d'azione ben noti a chiunque, usando della libertà di 

pensiero, d'espressione e di riunione, essa intende "dialogare" in conformità alle esigenze 
dei propri tempi. 

Questi mezzi semplicemente pratici (enumerati nel primo articolo dei nostri Statuti) non 
offrono niente di particolare che possa garantire un successo certo. Ma essi acquistano una 
singolare efficacia allorchè una Lega come la nostra li usa, contemporaneamente alle leve 
della Fraternità nel posto che Ella s'è scelta, a propria misura, nel cantiere dell'Universo. 

'\ . ~ I 
\. > 
ì 

LE NOSTRE RIUNIONI-I NOSTRI LAVORI ;\ ,,'l';' ~: 
I nostri lavori si svolgono dapprima nell'ambito nazionale, e sul piano internazionale in 

seguito. 
Praticamente il Comitato Direttivo Internazionale sceglie i temi di studio comune che 

vengono in seguito cqmunicati alla diverse sezioni "regionali" (in realtà sezioni nazionali 
invitate a considerarsi "regionali" al fine di allargare le doro eventuali attitudin i 
naz ional istel. 

Tutte le riunioni regionali sono normalmente rallegrate da manifestazioni alle quali 
partecipano le signore: banchetti, visite, escursioni o soggiorni durante i periodi di fine 
settimana. 

I soggetti da trattare non fanno difetto; essi sono scelti di preferenza laddove resta molto da 
scoprire cioè sul piano della Massoneria Universale, ma essi concernono anche la pace, la 
gioventù i diritti dell'uomo lo sviluppo sociale o culturale dell'umanità. 

Oltre alle Commissioni incaricate di studiare il tema generale proposto, i diversi Paesi 
creano, a secondo dei propri interessi, delle Commissioni complementari che si occupano 
delle questioni che preferiscono: studi esoterici o storici, scambi artistici o d'informazioni 
professionali, organizzazione per il ricevimento di Fratelli in trasferte, scambio di bambini, 
vacanze, studio dell'esperanto, filatelia ecc. -

Dei bollettini regionali recano ai Leghisti le informazioni che concernono le attività 
nazionali ed il Comitato Centrale pubblica regolarmente un periodico, edito in cinque 
lingue, grazie al quale i membri vengono tenuti al corrente delle attività sul piano 
internazionale. 

Gli articoli che vi sono inseriti dimostrano il pluralismo delle tendenze massoniche ma 
non impegnano beninteso che la responsabiltà dei loro autori. 

Ovviamente gli articoli a carattere religioso o politico non vengono pubblicati. 
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I NOSTRI CONGRESSI ANNUALI 

Dopo la seconda guerra mondiale essi hanno ritrovato la loro ç:a<;ienza annuale: 
LA HAYE -(1948)- PARIGI -(1949)- BRUXELLES -(1950)- VIENNA -(1951)- COPENHA
GHEN -(1952)- STOCCARDA -(1953)- GINEVRA -(1954)- PARIGI -(1955)- LA HAYE -
(1956)- DIGIONE -( 1957)- BRUXELLES -(1958)- HEIDELBERG -(1959)- COPENHAGHEN 
-(1960)- STRESA -(1961)- ARNHEM -(1962)- ATENE -(1963)- BASILEA -(1964)- DIGIONE 
-(1965)- BRUXELLES -(1966)- KARLSRUHE -(1967)- VIAREGGIO -(1968)- SION -(1969)-
BERLINO -(1970)- NIZZA -(1971)- PARIGI -(1972)- AMBURGO -(1973)- MONTREUX 
-(1974)- COLMAR -(1975)- COPENHAGHEN -(1976)- BAMBERG -(1977)- MONTREAL 
-( 1978)- BRUXELLES -( 1979)- BERNA -( 1980)-

Da queste riunioni di In iniziati venuti da tutti i punti del monGo si desume una presa di 
coscienza comune di rara qualità perchè tutti fanno prevalere ciò che li avvicina trascuran
do ciò che potrebbe dividerli, le considerazioni suddette di cui l'effetto più certo è il 
raggiungi mento della Fraternità. 

Tutti sono coscienti di raggiungere così una dimensione nuova al Centro d'Unione 
sognato da Anderson quando egli desiderava vedere riunirsi in una amicizia sincpra degli 
uomini probi e liberi che sarebbero rimasti perpetuamente separati. 

In questi congressi, le signore - tradizionalmente emarginate dalla Massoneria - non sono 
state dimenticate così come i figli dei Fratelli. Un prògramma è specialmente previsto per le 
idmiglie che, già sensibilJzzate all'influenza della Massoneria, possono cosi apprezzarla 
Illdggiormente. 

Ed allorchè arriva l'inevitabile momento dell'arrivederci, noi sappiamo che le mani che si 
la~ciano si ricongiungeranno l'anno prossimo durante lo stesso pellegrinaggio della 
Frdternità . 

. !' .. ~, .", 

RISPOSTA A CERTE CRITICHE 
I '> 

la Lèga ~i considera come un completamento utile, se non indispensabile, della stessa 
Massoneria. 

Alcuni si meravigliano di constatare che certi, non abbiano apprezzato nel suo giusto 
valore queste relazioni quasi familiari. 

Essi non comprendono che la Lega possa dare al Massone, considerato individualmente, 
il ruolo che gli si conviene - il primo per ~ar progredire la tolleranza e la fraternità in un 
ambiente di serena libertà. 

La povertà delle loro critiche vuole qui essere sottolineata come esse vengono fatte dal 
mondo profano nei riguardi della Massoneria, certi ci imputano delle intenzioni che non 
abbiamo mai avuto o suppongono delle attività che non abbiamo mai praticato; essi 
assimilancyla nostra collettività ad una Obbedienza alfine di poter subito dopo, qualificarci 
"irregolari" . 
Disgraziatamente essi cadono in errore perchè, contrariamente alle associazioni professio
nali massoniche, essi si trovano di fronte ad una associazione puramente profana. 

Ignorando tutto quanto concerne le nostre attività specifiche essi ci accusano di organiz
zare delle Tornate ed allargano all'invidia questa imputazione. Noi rispondiamo che questo 
genere di attività è assolutamente estranea alle nostre occupazioni. La Lega rispetta i diversi 
Riti ai quali i propri Membri sono fermamente e legittimamente uniti ed Ella vieta nel modo 
piLJ assoluto di privilegiare l'uno o l'altro. E' aberrante immaginare che, in un raggruppa
mento caratterizzato per il suo pluralismo massonico, possa essere altrimenti. 

....' 



Camera dei Deputati - 675- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.., lo', 

.--;

"t< 
E giacchè ce ne viene data l'occasione, aggiungiamo che la'lega accetta gli inviti d)!' Il' 

Logge hanno la fraterna volontà di indirizzarLe in occasione dei Congressi Monckdl, 
lasciando ad ogni Leghista la libertà di decidere se desidera partecipare. Ci piace constatarp 
che questi inviti sono generalmente accettati con grande interesse come un segnl) di 
conside'razione per i nostri lavori profani. 
È successo che qualche volta una Obbedienza, male ispirata, ha tentato di vietare al proprr 
Membri l'ingresso alla Lega. La nostra reazione a questa intrusione nella sfera Internd di 
chiunaue è senza equivoci: un Massone che conosce bene l'Arte sa perfettamente cl1l' un 
Ordine, sia pure massonico, non può ingiungergli alcunché in opposizione fl ciò clw gli 
suggerisce la propria coscienza sul piano della Tolleranza e della Fraternità. 

Poichè noi non entriamo nelle questioni interessanti le Obbedienze, Esse da part", loro, 
non possono disconoscere i diritti individuali di libera riunione ed associazione consacrate 
dall'articolo Il della Convenzione dei Diritti dell'uomo e garantiti dalle Costituzioni di tutti I 
Paesi liberi. 

In presenza della posizione adogmatica ed umanitaria delle Costituzioni di Anderson 1,1 
Massoneria, in riguardo all'evoluzione della sua storia nel corso degli ultimi due secol i, deve 
essere considerata come un fattore di pace e d'ordine universale. In questa prospettiv,ì 1,\ 
Lega si sente spinta a dare un lavoro costruttivo e Essa lo farà in completa indipendenza. 

La Lega esige molto dai Leghisti: dai contatti che Ella stabilisce fra Fratelli di dii"ersc 
Obbedienze, Essa chiede loro una fraternità più larga e generosa che non fOfmale; Usa li 
invita a ricercare un linguaggio comune a tutti i Massoni e si attende una comprensione 
reciproca totale. ' ,'." ' 

Nel corso dei propri COntatti ,il leghista scoprirà il pensiero massonico ~~iv\:rsa~' I11d 

quelle,che sono le componenti egli le scoprirà nella completa ob~ettività. ~ " .. 
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UNIVERSALA FRAMASONA L1GO 

STATUTI 

Testo revISionato, adottato dali' Assemblea Generale del 29 maggio 1971 e modificato 
dall'Assemblea Generale del 11 luglio 1973. 

I OGGElTO 

Art. l L'Universala Framasona Ligo è una associazione composta da Massoni attivi che 
pMtecipano a titolo individuale. 

Essa ha per scopo il miglioramento delle relazioni fraterne ed amichevoli fra i Massoni di 
tutto il mondo. 

Essa aspira a creare una azione coordinata a favore della fraternità fra gli uomini e fra i 
popoli. 

I propri mezzj sono principalmente i seguenti: 
a) Incoraggiamento metodico di tutti gli sforzi miranti alla concordia degli uomini e alla 

fratellanza universale. 
b) Assistenza ai Massoni in pericolo od in necessità. 
c) Scambi verbali ed etpistolari. 
d) Pubblicazione di organi comuni d'informazione ed opere di documentazione. 
cl Organizzazione di riunioni e di manifestazioni. 
f) Organizzazione di conferenze nei differenti paesi e scambio di conferenzieri. 

Art.2 La lega lascia ai propri membri una completa libertà in tutto ciò che non sia in rapporto 
.ai pco~ obiettivi fondamentali e si astiene da ogni ingerenza negli affari delle Obbedienze 
Masso~1the. Essa adotta un attegiamento di neutralità in materia politica e religiosa. 

I, , 
,~ 

" Il MEMBRI 

Art 3) L'ammissione non può essere decisa che con l'accertamento della identità massoni
ca regolare. Le domande di adesione devono essere indirizzate all'Ufficio di Presidenza del 
Cruppo Amministrativo competente, e, se questo non esistesse, al Presidente della Lega. 

Art 4) La Lega comprende dei membri attivi e dei membri onorari; questi ultimi sono 
nominati dali' Assemblea Generale su proposta del Consiglio d'Amministrazione. 

Essi possono essere dispensati dalla quotizzazione ma conservano comunque tutti i diritti 
dei membri attivi. 

Art 5) I membri le cui azioni saranno incompatibili con l'oggetto e lo spirito della Lega 
potranno, dopo previo avviso, essere esclusi dalla Lega con decisione presa dal Consiglio 
d'Amministrazione dopo consultazione con il Gruppo Amministrativo competente. 

I membri esclusi non possono vantare alcun diritto sui beni sociali. . 
Il membro dimissionario dovrà comunicare la propria decisione per iscritto all'Ufficio di 

Presidenza del proprio Gruppo Amministrativo o, se questo non esistesse, al Comitato 
DirettivQ. Egli deve pagare la propria quotizzazione per l'anno in corso e non può vantare 
alcun diritto sui beni sociali: Il membro che non paga le proprie quotizzazioni può essere 
dichiarato dimissionario d'ufficio. 

Art 6) I membri della Lega sono raggruppati geograficamente in Gruppi Amministrativi. 
I Gruppi Amministrativi devono assicurare la trasmissione ed il coordinamento delle 
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pratiche amministrative che loro concernono. 
La Lega non perde per questo la sua natura fondamentale di associazione di Massoni a 

titolo individuale. 
Se il numero dei membri in una circoscrizione geografica od in un Paese viene giudlGlIO 

sufficiente, la formazione di un Gruppo Amministrativo può essere decisa dall' Assemblea 
Generale su proposta del Consiglio d'Amministrazione. 

L'organizzazione, i diritti ed i doveri dei Gruppi Ammnistrativi sono contenuti nel 
regolamenti particolari precedentemente approvati da Consiglio d'Amministrazione. 

III ASSEMBLEA GENERALE. 

Art. 7 L'Assemblea Generale è composta da tutti i membri della Lega. 
L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all'anno, possibilmente nel corso di 

un Congresso Internazionale. 
Essa ha le seguenti attribuzioni: . 

1) Approvazione del rapporto annuale del Comitato direttivo e del rapporto del TeSOriere 
Generale., \ 

2) Fissazione del luogo e della data della riunione e del programma di lavoro de\Congresso 
e del!' Assemblea Generale per ,'anno seguente.', 

3) Decis.io.ne s~l~e pr<;>poste S?~opo~tole' dal Consiglio d'Amministrazione,:.ijai Grl.>PPi 
AmministrativI e dal Membn Indl't'ldualmente. 'l\. , .. ,., 

Le proposte avanzate dalle ultime due categorie dovranno essere 'presentate a(Comltato 
Direttivo almeno'90 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale. 

Art.8 L'Assemblea Generale può, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, noniina
re e fissare le attribuzioni dei Delegati incaricati di rappresentar~ la Lega in un Paese od in 
gruppi di Paesi in previsione di costituire dei Gruppi Ammnistratlvi od assicurare il collega
mento fra Fratelli isolatLII Consiglio d'Amministrazione può provvisoriamente nominare 
questi Delegati, ma la prima Assemblea Generale deve confermare queste nomine. 

I Delegati nominati dall'Assemblea Generale con il titolo di Delegati Generali per 
esercitare il loro mandato in una Federazione od in gruppo di Stati o di una determinata 
regione, sono membri di diritto del Comitato Direttivo. 
Inoltre, l'Assemblea Generale favorisce lo sviluppo delle rel~zioni fraterne fra i Massoni di 
tutti i Paesi, in conformità dell'art. 1 incoraggiando la creazione di gruppi professionali o' 
cu Itural i. 

Questi gruppi non possono valersi della Lega se i loro fini o mezzi non siano preventiva
mente approvati dal Consiglio d'Amministrazione. 

Art. 9 Le votazioni dell' Assemblea Generale sui punti richiamati all'art. 7 vengono fatte 
per scrutinio pubblico ed a maggioranza assoluta dei Membri presenti. 

Però se un terzo dei Membri presenti ne esprime il desiderio la votazione verrà fatta a 
scrutinio segreto. 

Le modifiche degli Statuti dovranno essere decise con una maggioranza dei due terzi dei 
Membri presenti e devono essere precedute dalla comunicazione delle proposte di modifica 
a tutti i Gruppi Amministrativi, almeno quattro mesi prima della votazione. 
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IV CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

Art. 10 Il Consiglio d'Amministrazione è composto: 
- dai Membri del Comitato Direttivo 
- dai Presidenti Onorari 
- dai Presidenti dei Gruppi Amministrativi 
- dai Delegati Regionali 
- dai Membri eletti, per una durata di tre anni, dall'Assemblea Generale su proposta del 
Consiglio d'Amministrazione. 

Questi Membri eletti vengono scelti nel numero massimo di nove fra i Membri attivi della 
Lega e nel numero massimo di cinque fra i Membri onorari. 

In caso d'impedimento solo il Presidente di un Gruppo Amministrativo può farsi rappre
sentare con delega scritta da un altro Membro del Comitato appartenente al proprio Gruppo. 

Art. 1111 Consiglio d'Amministrazione ha le seguenti attribuzioni; 
1) Nominare il Presidente della Lega e gli altri otto Membri del Comitato Direttivo. 
2 ì Studiare e sottoporre all' Assemblea Generale le proposte di cui agli art. 4 - 7 - 8. 
l) Prel'ldere tutte le decisioni che non sono espressamente riservate all' Assemblea GeneralI: 

dei presenti Statuti. 

V COMITATO DIRElTIVO 

Art. 12 Il Comitato Direttivo e composto da nove Membri eletti per tre anni dal Consiglio 
d~Amministrazione. 

perl,)a:t'stere il Presidente nelle proprie funzioni, il Comitato costituisce, fra i propri 
t'v1emori, , Ufficio composto da uno o due Vice Presidenti, un Segretario Generale ed un 
Tésoriere enerale. 

Sonll inbltre Membri di diritto del Comitato Direttivo: 
- Ij pre'sidclnte uscente, durante la durata del mandato del Suo successore. 
- i'Delegati Generali previsti all'art. ii secondo comma, 

Il Comitato Direttivo è l'organo di coordinamento e d'esecuzione delle decisioni del 
Consiglio d'Amministrazione e dell' Assemblea Generale, 

Art. 13 IL PRESIDENTE, od in mancanza il Vice Presidel'lte designato dal Comitato Direttivo, 
rappresenta la Lega di fronte ai terzi e presiede le riunioni del Comitato Direttivo del 
(Iln':>iglio d'Amministrazione e dell'Assemblea Cenerale. 

Il SEGRETARIO CENERALE è incaricato della direzione e della sorveglianza dei lavori 
dmministrativi così come deve compilare i verbali e la corrispondenza, _ 

Nl'l caso che il Consiglio d'Amministrazione istituisse un Segretariato Amministrativo 
II~sdnclon'e le attribuzioni, il Segretario Generale ne dovrj tontrollare le attività ed cJssicur,u
ne il collegamento con il Comitato Direttivo, 

Il TESORIERE GENERALE assicura la gestione finanziaria della Lega cosi come l'ine,bso 
delle tapitazioni e nel caso venisse istituito un segretariato amministrcJtivo con delle 
,lttribuzioni iinanziarie, egli ne assume il çontrollo e la responsabilitj. 

L'Assemblea Generale deve essere informata dei loro rapporti, così come dei rapporti dei 
Revi~ori dei conti. . 

Art. 14 La sedè ufficiale della Lega è stabilita presso il domicilio del Presidente in carie.l, ,l 
meno che il Consiglio d'Ammnistrazione decida espressamente di fissarla in .lItro luogo. 

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

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

VI DIVERSE 

Art. 15 L'Assemblea Generale ed il Consiglio d'Amministrazione non possono prendere 
risoluzioni definitive che sui punti iscritti all'ordine del giorno nelle convocazioni indirizza
te ai Gruppi Amministrativi in ciò che concerne l'Assemblea Generale ed ai Membri 
individualmente per ciò che concerne il Consiglio d'Amministrazione. 

Art. 16 La Lega usa le principali lingue vive utilizzate dal maggior numero dei propri 
Membri, oltre all'Esperanto. 

Art. 17 Lo scioglimento della Lega non può aver luogo che per una decisione prl'~J 
dall' Assemblea Generale con la maggioranza dei quattro quinti dei membri presénti dopo la 
comunicazione a tutti i Gruppi Amministrativi, almeno quattro mesi prima della VqtazIOIlt'. 
di un progetto motivato di scioglimento. ". 

L'utilizzazione dell'attivo viene fissato a maggioranza semplice dall'Assembll'd 
Generale. 

LUGLIO 1974 

PAESI NEI QUALI OPERANO GRUPPI AMMINISTRATIVI (1980) 

GERMANIA 
ARGENTINA 
AUSTRIA 
BELGIO 
BRASILE 
CANADA 
DANIMARCA 
ECUADOR 
SPAGNA 
GRECIA 
ISRAELE 
ITALIA 

KUWAIT 
LIBANO 
LUSSEMBURGO 
PARAGUAY 
PERU 
FILIPPINE 
SVIZZERA 
SIRIA 
TURCHIA ç 
URUGUAY 
STATI UNITI 
VENEZUELA 

In clata 12/12/1980, repertorio n. 2011/lOB è stata costituita con atto del notaio C. 13. 
Lombardo di Milano l'ASSOCIAZIONE "UNIVERSALA FRAMASONA L1CO" seconclo le 
prescrizioni delle leggi Italiane. 
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LUF N' ............................................... _ ...................................... _ .. _ ......... _ .... _ .. Telefono: ............................................................. .. 

COGNOME (In MAIUSCOLO) ............... _ ...................... _ ...... ____ ................................................. _ ............................ _ ...... _ .... . 

Nome: ........................................ _ ................................................... _ ...... _ ............................................. _ ....... _ ........................................... . 
Pro!. 

Indlrlzzo: ....................................... _ ............................ _ ....... _ ..... _ ..... _ ......................................... _ ...... _ .......... _ .. __ ............. ;_ ............ . 

Prov. ( ....... _ ........... ) ...... _ ................................................... _ ... __ ... _ ....................... _ ...... _ ... _ ........ _ ..... _ ..... _ ...... _ ...... _ ...... _ ...... _ ............. ,_ ...... _ ............... . 

della R.'. L'. N' ....................... _ Nom •. · . ...................... _ ...... _ .. _ ............ _ ....... Obb.· ............... _ .............. _ ....... Or.' ........ _ ............. _ ....... .. 

CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE: Indicare .e que.ta conolcenza permette .olamenle lo Icam
bio epiliolare o quelto plÌl conversazione: 

PROFESSIONE: Indicare con la ma.alma preclalone Il lettore Indullrlale, commerciale o amministrativo 
di appartenenza. Scrivere nel riquadro qui accanto Il N' della rubrica (Iecondo la lilla .ul retro) nella 
quale lar' claallflcala quella .cheda. 

Dala: ............................... _ .......... _ ....... 1118 Firma: 
Scheda da rltomar~ alla LUF 

CLASSIFICA DELLE PROFESSIONI PER SETTORE: 

Coltura, allevamento, pesca, foreste, caccia, coopera
tive e commerci agricoli. 

2. Elettricità, gas (produzione, distribuzione, trasporto, in
stallazione). 

3 Acqua (produzione, distribuzione, depurazione), riscal
damento urbano. 

4. Petroli, carb\.lrantl, combustibili, energia di natura di-
versa. 

5. Minerali. 
6. Siderurgia, metallurgia generale, produzione di metalli. 
7. Meccanica generale, automobilI. cicli, aviazione. 
8. Costruzione elettrica ed elettronica. 
9. Precisione, orologeria, ottica, bijoHerla, gioielleria. 

to. Industria del vetro, ceramica, materiali da costruzione. 
tt Costruzioni, lavori pubblici, ogni corpo dello Stato. 
t2 Industrie chimiche, gomma, amianto, corpi grassi, sa

ponifici, olilici, materiali plastici. 
13. L.avorazione dei grani e delle farine, drogheria, pastic

ceria. biscottifici. 
t4. Zuccherifici, distillerie, fabbricanti di bevande. 
t5 Industrie e commerci alimentari: latte, conserve, cioc

colato ecc. 

$E. 4 ;. A 

"," .~ 

16. Industrie e commercio del freddo. 
t7. Industrie e commercio tessili, abbigliamento, con· 

fezloni. 
18. Industrie della carta, cartone, stampa, editoria. 
19. Giochi, articoli sportivi e musicali. 
20. Trasporti: ferrovia, sirada, aereo, navigazione. 
21. Trasmissione: poste, telefoni, ecc. 
22. Alberghi, caffè, tabacchi e commerci relativi. 
23. Ausiliari del commercio e dell'industria, Intermediari, 

consulenti. 
24. Finanza, banche, assicurazioni, amministrazione eco

nomica, 
25. Spettacolo, cinema, artisti lirici e drammaticI. 
26. Sanità (medicina, chirurgia, ausiliari medici), igiene 

(articoli e fabbriche), 
27. Amministrazione generale, esercito, associazioni, sin-

dacati, ecc. 
28. Professioni giudiziarie, polizia, contenziosi, ecc. 
29. Insegnamento, educazione fisica, sports. 
30. Arti e lettere, professioni libere. 
D. Diverse. 

WA- , ~~ .nr, i. Mfl fa« il eR R 44 '.1, ax"I.~"."""* iflI' •. "'~"" 
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Ill.mo F. 
Adolfo FRECENTBSB 
Gr. Iap.· Pray,. di IJnperi.ft. 

. _8 per conolcenza .' 

El~~t.mo e Pot.mo F. 
Enrlco CALIPANO 
Del. Mag. p.t. per la Liiurla 

Carissimo Adolfo, 

22- giorno del V mese 
dell'A.V.L. 5981 

O. di IMPERIA 

o. di GENOVA _._--

la nostra Obbedienza, nei suoi Membri, ~ stata sempre te
nuta estranea alla L.U.F. , polch' iv! avevano diri_to di cittadi
nanza unicamente e soltanto 1 Pratelli Giustinianoi. 

Quando la Gran Loggia Unita d'Inghilterra vietò ai Fratel
li delle Obbedienza in rapporto con lei di restare in tale Associa
zione, cominciò l'avvicin~ento alla nostra Obbedi6nza, nel ten~a
tivo di fare entrare i suoi Membri. 

Ad un certo momento vari., Fratelli Giustinianei non tennero 
conto del prefato divieto e restarono o rientrarono nella L.U.F .. 

Avvenne poi un colloquio.tra mc e l'Ill.mo Fratello et ca
rissi~ Amico G6rard ROMEO,al~ora Vice Presidente di tale Ente, a 
seguito del quale ci si accordò the la L.U.P. Italiana avrebbe avu
to come Membri unicamente e soltanto Fratelli di Palazzo Giustinia
ni e della nostra Obbedienza , con alternanza fra le due Obbedien
ze delle Cariche Sociali • 

" .. -,. 

./ . 

~ .. 
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22 11 giorno del V mese dell'A.V.L. ::'~IH 

Se non che.in una Riunione a Milano Geol 12 Ottobre 1980 E.V.) 
fu nominato Presidente certo Emilio GIRARDI, appartenente al Gruppo 
spurio di BELLANTONIO • Le Vice Presidenze furono assegnate una ad 
un Giustinianeo e una al Risp. F. Antonio NOBILE di Sanremo. 

Appena saputo il "voltafaccia" , telegrafai il 21 Ottobre 
1980 E.V. all'III. F. G'rard ROMBO, come da allegato, vietando ogni 
partecipazione a tutti i Fratelli Italiani ivi compreso il Risp. F. 
Antonio NOBILE. 

Sono poi vonuto a sapere che, in data 28 Giugno 1981 E.V., 
si è tenuto al.l'Hotel "MEDITERRANEE" di Sanremo, un Meeting della 
L.U.F. Italiana, al quale, fra I.ft,ochi altri, erano presenti nume
rosi Fratelli Liguri guidati dal ~isp. F. Antonio NOBILE nella sua 
mantenuta qualifica di Vice Presidente . 

Ho subito telefonato al Risp. P. NOBILE, fra l'altro buon 
elemento, ripetendogli di dtmettersi da Vice Presidente e da l-fembro 
della L.U.F. Italiana. 

Et necessario che altrettanto facciano gli altri Fratelli 
Liguri Membri, che peraltro non so chi siano. 

Ti pregherei di volerti interessare a che questo mio dispo
sto, non capriccioso, ma tendente alla difesa dell'Obbedienza, venga 
atteso. 

Nel pregarti di un cortese cenno di assicurazione, ti invio, 
carissimo Adolfo, un caro triplo frat. abbr. \ 

/"\ " 
/) / . 

! 
II' 
V 

Giov~ni GHINAZZI 
GAAN MAESTRO 

i . 
\ I 

\ \ 

\) 
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(L .u. \--./ 

. " 

"1: ' :1 " , 
l' , 
l' 

. ,n:.. 
Prot. 0~397 G/v· 

. ) , : ,'é ~ j ) 

, \. \ " 

Elett .. mo' 'e"~ftQCni:dt'·F·.! ..... 
Faustb'MrGt~Xct~di ' 
M. V.' {dell'la R:'.~t. !t'A .·MÙRRI" 

Elett.mo e Pot.mo 
Gaetano MALAGUTI 
Gr. Isp. Provo di Bologna 
Car.mo F. 
Jago FREGNI 
R.L. ilA. MURRI"'" 

Carissimo Faustino, 

.. 1 \ • 

1_ •• 

,,- ) ; ~ .( ,'t· I :xi ... ' .J.. ....... l- {o!' 
. 'I r' (' "~""- .'... .-,' 
',." ~ . ;,;;..-' 

., .• ~"r~ -----~ 

I l',r 

, r . :'. 

'l :1:.'. 

I, ' 

' . ..l' 

30° giorno del I mese 
dell'A.V.L. 5981 

O.diBtOLOGNA 

O. di BOLOGNA 

O. di BOLOGNA 

O .. dI BOLOGNA 

tempo fà la Gran Loggia d'Italia decise di non concedere 
il N.O. a che i suoi Membri si iscrivessero alla L.U.F. (Ligue Uni
verselle Franc-Maçons) eciò perchè non erano stati rispettati gli 
accordi di limitare l'appartenenza ai soli Membri della nostra Ob
bedienza e di quella di Palazzo Giustiniani. 
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U/j9"! 3U- giorno del I mese dell'A.V.L. 5981 

Di quanto sopra fu informato anche il Car.mo F. Jago FRE
GNI, effettivo in codesta R. Loggia, da tempo attivista della prefa
ta L.U.F. 

Mi risulta che, nonostante ciÒ, tale Fratello continui 
nella sua opera di propaganda, espressa anche tempo fà in codesta 
R. Officina. 

i J , , 
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« Libro matricola »: primo piedilista della loggia P2 relativo agli 
anni 1952-1970 (seguito da una sua versione in ordine alfabetico, 
redatta dagli uffici della Gran loggia d'Italia) ('~). 

Elenco di presunti iscritti alle logge di palazzo Giustiniani. 

(*)Pubblicato anche nel volume secondo, tomo I. 
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9 Avv. Ange~1n1Dar10 Roma i, 

20 Dott • Am:1nirati Luigi Catanzaro , 
4l Rag.Alpi B~o Roma 
105 Oap.ArgentoGa.tano /\," Roma 
;J:09 Dott.1n,.~dre1ni..Lorenzo -f/f Roma 
112 Dott .Anaataei·Luigi Latina 
146 Prof.~~t.~coo~aia Angelo Siena 
1.7 Dott.Andr ... si Aristide Rom&: 
169 Rag.Alpi 'Giorgio Padova 
I86 DotttAlfGDg 1111~~g Firenze 
201 Do'tt.Arena Giu.aeppe Roma 
2I8 Sig.A1bisz1 'Pietro Montevarohi 
27(1 Dott.Aubert Alfredo Torino 
278 Ool.Aul;>ertMari0 Torino \ 
304 Dott.Alo1a 1t&10 Cosenza 
320 Rag.Aszari. Vi1rtorio H'oma 
378 })ro:t. Anton1n1 ,. &uato Roma 
428 Dott.~cur1,A1do Roma 
490 Sig.Ago.tW Luigi Roma 
5Il Sig.Aooolla.·Antonip Sondalo (Sondrio) 
539 Sig.A4orn.tti rranoo.oo Aori 
558 Sig.Amad! Roberto Milano 
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3 
II 
16 
19 
42 
53 
66 
68 
76 
80 
I02 
I04 
I08 
1I3 
13'1 
I40 
149 
154 
1571 

I66 
188 
192 
193 
226 
228 

G.n.Dott,~l.,TQrru;naao 
Dott.Jj1nal Lu!I1' 
Avv;là~olOm.t·Donato 
Gin, Brom .'(a'0"flUUl1 
Dott.Bianqhj,.,Giorgio 
Dott~Bagdo11;Ur1Q 
Comm~ BUUon. :4ri' 
Arch:~,por84,W..llo 
Dot't.~Qo1'G1u8.pp. 
l? I. Bi,da 'a!or$i.~' , 
Dqtt;lJ."'~ : x,\i1 si , 
ATV~Bi~C)hi Glulio' 
Dott~Btun~·Walt.r 
Dott~B~"baro~l':rancesòo 
Rag.B&rabino Baldassarre 
Geom.~Bonetti Antonio 
Sig.Bertolozz1 Gino 
Dott.Bonus1 Roberto 
Dott.Barb1.r1 ,iero 
Doti.Bell.i Danilo 
Ool.Bas1gpan1 Bnrioo 
Dott.Be.ua8aKario 
Dotta.Bandiera Paequal. 
Dott.B1anoot1ore Pranoesoo 
Dott.Bentn Arnaldo _ .. ~--... 
,~, D.-..1oii5.-;-, 
~:.~:JJ~~~., . ~ 

272 
279 
292 
306 
308 
316 
318 
323 
326 
327 
333 
351 
354 
357' 
362 
370 
3$8 
389 
392 
399 
409 
410 
430 
451 

Dott.Baoohlr1 P1etDo 
Dott .Bonfl. ClementI 
Dott.Bonfant1 Prane.soo 
Dott.Bellaasa1 Salvatore 
Big.Bat,tel11 Ufio 
Ing.Brigh1 Miohele 
Sig.Balduooi 1ilippo 
Sig.BertUl J4ar1o 
Dott.Baril11 GioYaAn1 
Rag.Bruno Ottonno 
Col.Dott.B1tton1 Luigi 
Arch.Barbuto Amedeo 
Big.Braida Romano 
Dott.Bornard Guatav 
Dott. Bolllr1n1 tJio,rgio 
Sig.Bianohi S.rafino 
Big.Bo.soni Pierlu.ig1 , 
Sig. Berardi Gian Luigi 

<' Big.Belle1 Enrioo 
S1g.Biondo Vito 
Gen.Bu.dua Paolo 
Ing.Bellei Ezio 
Dott.Beoc1 Camillo 
Sig. Bellavista Girolamo 

Roma 
Roma 
Padova 
Roma 

'''I t'_ .. ,> 

Roma 
Roma 
Romil 
P1ran.e 
L:J.vomo 
Genova 
Roma 
Piatoia 
Roma 
Roma 
Roma 
Oellena 
'l'orino 
Roma 
Firenze 
Modena 
Roma 
Roma 
Rom 
Roma 
Roma 
~ 
'l'orino 
'l'orino 
Roma 
Palermo 
Siena. 
Roma. 
Latina. 
Bologna 
Roma 
Roma 
Roma 
Roma 
Roma/CT 
Roma 

'Albenga 
l3l"uxell.8 
R'Qma 
Ro~a 
Rom\!. 
Palel-mo 
Roma 
Roma " 

I 

Bavona:\' 
Palerme.' 
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453 Avv.Ben.de~t1 Ermenegildo 
456 S1g~BriQohf Cfiovann1 
46 5 ~~It!Ae~~1.n~ .11R!enico 
468 si.g.Bè;,ro Aldo\ -......, .. , .. 
471 Sig.Biano~ Gius.ppe 
476 Sig,Biondi VitQ 
491 S1g.B1ell1 ~ltonBo 
503 Sig.Bruaoo ,Ettor. 
520 Sig.B~o Italo 
530 Sig.lhongiomo Ant.Qnio 
535 S1g~Buonuomo Mario 
551 XSig __ Barbaro Altr~do 
553 Sig~Be18i,o O,l.,tino 
554 S1g.Benvsnuto Antqnio 
566 Sig.Bettoja Carlo 

Maasa 
Milano 
Firenze 
Genova 

, "Na oli p . 
SiraCusa 
RoIllJl. 
Roma 
SAlerno 
Salerno 
Sil.l e rno 
Acri. 
Acri 
Acri 
Roma 



Camera dei Deputati -716 - Senato della Repubblica 

~ .. 
15 
18 
22 
23 
28 
32 
38 
40 
44 
48 
50 
58 
67 
85 
89 
114 
136 
141 
15I 
168 
188t 
I94 
19' 
214 
221 
225 
233 
25I 
250 
257' 
26I 
262 
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271 
280 
294 
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325 
339 
341 
349 
365 
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385 
3971 
408 
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~ng,gal11g8ti Oiuato Trieste 
Dott. oh.l1·)~BDriéo . Modena 
AVV~ Oava11.1'1. :JGatltone Roma 
DOtt.dasziòiU Jìario · " ..... lirenze . 
S1g~ Oagx1Ont Paol.o Ravenna., 
Sig.oagnom:Oiorgio Raveriria \ . __ o' 

C()mfn.Prot.'a~.() 'lfiohde Roma ' li.' .' 

Dott,aac1ero 'im1110 Roma 
Dott. a&l40naB'.o :8i1 Tio Roma 
Dott .~"'111 Vinoenzo. Roma' 
Pro t • ooffldcf'RenatO Torino' 
'ho'l. aar4ilialtGmo Novara 
~en.Ool.aaVall' Secondo Roma 
Dott.C~anO·Anton1o Bari 
»ctt.O.ppO . aelis O , ' Milano 
1ng.Oaatill1nt·Oa8tore I Milano 
Dott.OottaC'pranc.soo Roma 
Prot.OUrittl·!orquatQ Roma 

~!!::~,&=~;~t!~!!.,_:,~,"~;,:~~·,~~·i!~;:~a (Porli) 
Prof.Dott.-Orooell.a Aldo· Pirenze 
DOttiOrapl l'rano,sco Roma 
140 Oiulla GiorgiO Roma 
Col.Oo&oo1 Attilio Roma 
Dott.Oaiozzo,satvatore Verona 
Dett.Ooppola Alfonso Roma 
Dott. OapOla.'za Carlo Roma 
Avv.aastagni Giuseppe Catanltaro 
Prof.Oap6ocht I1TO Pistoia 
Prof.Oanchil1 Umberto Oatania 
Dott.O.sarub •• Roberto Palermo 
Dott.Oorsi Luoiano Roma 
Sig.Oadoppi' Oarlo Cremona 
Dott.Oifani Bernardino Roma 
Ins.Oaocoi otello Genova 
Dott. Cavoretto Bernardino Torino 
Dott. Oavaliere Guid~ . Roma 
DOtt.Cecohini Bruno Pavana(Lambuoa) 
Sig.Colalongo liloteo Bologna 
Dott.Oaviooh1ll Mario Milano 
Dott.Casellato ptet1"O . \ Mestre 
Dott.Ooooia Oesare \ Milano 
Dott.Oeru~za Angelo. foggia 
Sig. Cristiani Ettore, G'~nova 
Dott,'Catelani Aristide \ La '~pezia 
Sie.Casassa ~erman Roma 
Sig.Oirillo Pasquale Napo~1 
Gen.Oasero Giuseppe Roma 
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I 
6 
29 
52 
54 
59 
63 
64 
68 
77 
92 
100 
IO) 
110 
1I5 
I30 
167 
176 
178 
179 
I89 
227" 
249 
254 
270 
295 
298 
301 
33I 
341 
342 
358 
359 
40I 
406 
4I1 
415 
425 
429 
43I 
444 
463 
498 
500 
516 
5I9 
560 
563 
567 

Ing.Del Piano Mario 
Dott.De Michelis Paolo 
Cap.Dal Gaudio Man110 
Geom.De ,Amb~s1s Eugenio 
Prai. D. G"ior~o Domenico . 
~t't! Dil.it.Q.J(tlr1~ . __ .~, 

n.Avv.Di ~iovann1 Edoardo 
Dot't.Dazzi Livio 
001'. Da Robertis Pasquale 
Avv. p~,1t1.-DagQ:o.mo 
Dett.ne Osma Antipo 
Dott.ne). Pasqua Giusappe 
Col.Dott.Del Bianoo Mario 
Dbt~.Ing.Dente Salvatore. 
Dott .Dasa1- Siro, 
Dott.Darganio Salvatore 
Dott.ne Tomm&al Tommaso 
Dott.D1naro Carmelo 
Dcii t. D,e, BelÀ1r '~ L. 
Magg.De Vie,in! Mario Pompeo 
Dott.D1 11lippo Rodolfo 
Sig.De VitoVinoenzo ' 
Prof.Doiit.»e Tul110 Oovaldo 
Dott. De Nardo Vinoenzo 
Dott.ni Gregorio ct'iorgio 
Avv.D'Err1CO Pasquale 
Dott. Di 'alno Bruno 
Ins.D. Casatia Agostino 
Sig.D,'Onof'rio Domenioo 
Col.De B,~lls Emilio 
Col.D. Bellie Umberto 
Dott.Dan1ni Umberto 
Dott. De Negri Vincenzo ,
Sig.Di Salvo Giuseppe. 
Sig.na Luoa Franoesoo 
Dott.Dina Luigi Samuele 
Sig.Dini Olinto 
Avv. De Mari Pul vi ano 
Dott.De Mura Ettore 
Dott. Dini Guido . 
SigoDominato Pasquale 
Sig. Del Bene Sandro 
Sig.Dogi Mario 
Sig. Durigon Ml"rizio 
Sig.Di Giovanbattista Renato 
Sig.Davino Angelo 
Sig.De Gennaro Generoso 
Sig.Delli FalcGni Filippo 
Sig.n'Apollonio Ilario 

Gallarate 
Roma 
Roma 
Roma 
Reggio Calabria 
Verona 
Roma 
Verona 
Roma 
Bologna 
Milano 
A1!ezzo 

Roma 
Roma 
Roma 
Roma 
Roma 
Milano 
loggia 
Roma 
Salexmo 
'Formia 
Rcma 
Bologna 
Alassio 
Albenga 
Roma 
Napoli 
Roma 
Sca."ldicci 
Roma 
Napoli 
Firenze 
Bari 
Firenze 
Firenze 
ArezzO 
Sarteano' 
Salerno 
Firenze 
Roma 
Roma 

? 
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33 Comm.Avv.Pazio Mario Bologna 
83 Dott.Fanelli Giovalni Roma 
131 Dott • :r~coni Luigi Roma 
134 Sig.Praritugini Aurelio Prato 
196 Dott.Col.l'alde Nioola r Roma 
198 D~tt.Ferrueoi.'erruccio Pesaro 
206 Dott.Yrancese~ Jrancesoo Montevarchi 
208 Dott. Pro! .1'aleg Giovanni ' Arezzo 
210 Dott.Favi Tito La Spezia 
215 Dott • lino o chiaro Beniamino- Molfetta 
211 Dott.PunghiLufgi Verona. 
268 Dott.labriooi Carlo/ Trieste 
29I Dott.Pinoòchiàro Ennio~ L'Aquila 
312 Dott.Fa~io-Lorenzo Catania 
322 Sig. Ferrara Pasquale Scaull 
328 Dott.7ulciSebast1àno~ Messina 
334 Sig~7rasoati !ommaso Roma 
383 Dott.Pusi Achille Perugia 
396 Dott.Franzoni Franoesco Torino 
404 Sig.Perrara Giuseppe- Napoli 
423 Dott.Ptrrari Mario - Firenze 
424 Do~t.P1oh~ra Oirino C ... anta 
426 Dott.Ferrara Ruggiero Roma 
432 Sig.Falteri Giuliano ll'irenze 
481 Slg~ :F()n.e,' Franc() Genova 
489 Sig. Farina Perseo Roma 
534 Sig.Forte Luigi Salerno 
545 S~.g.PO!-andO Pierfno Acri 
552 Sig.Falcone Salvatore· Acri 
565 Sig. Floridi Carlo . Roma 
573 SigoFiorav~~ti Roberto Firenze 
i5 <ì.\ SI LI' Fo~1C: S -, '1' s"'t o t(,tI () (.DNiROlif: (~J 
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21 
30 
31 
45 
81 
90 
96 
121 
124 
121 
148 
191 
199 
211 
234 
235 
244 
245 
247 
264 
299 
302 
305 
313 
355 
364 
375 
380 
414 
417 
418 
437 
473 
522 
540 
543 

. 
~~of.Dott.Gol1m~ Egone 
Dott.Gossor Edoardo 
Dott.Giaoci Aldo 
Pl'of.Dott.Galante Ippolito 
Dott8Giaoomell1 Giaoomo 
MO Granoini Riooardo 
Dott.Goggioli Giordano 
Dott.Giarrizzo Renato 
Dott.Gial11 Domenioo 
Dott~Gel11 Lioio 
Dott.Gucoione Ferdinando 
Geom.Gigli Luigi 
Gen.Gaapare Paolo . 
Dott.G1vannelli Angelo 
Dott.Grieoo Ana.lo 
Prof.ùott.Gnoli Gbt~~o 
Geom.Guardo Salvatore 
Dott.Guerrini Giuseppe 
Dott.Galdo Giuseppe ? 
Dott.Giudioi Gian Luigi 
Dott. Gi udioandrea ArtUl"O 
Dott.~1BSi Vinoenzo 
Dott.Grandi Osvaldo 
Dott.Goffrini Pierangelo 
Magg.Godano Vittorio 
Dott .Ctj.uffrida Vinoenzo 
Sig. Giannetti Ol!va,ldo 
On.Dott.Girai.ttli Giovanni 11 
Dott.Gentile Italo 
Dott.Gualco Pietro 
Sig.Uuarino Aurelio 
Dott.Grass1 Pietro Paolo 
Prof.Gentile Carlo 
Sig. Grimaldi Gerardo 
Sig.Greoo Salvatore 
Sig.Gallipoli Domenico 

."' ~. 

Trieste 
Trieste 
Milano 
RoIIr3. 
Ma.ssa Marittima 
Milano 
Firenze 
Roma 
Roma 
Arezzo 
ROIlBi 

Benevento 
Roma. 
Roma 
Gorizia 
Roma 
Catania 
Ca.tania 
Genova 
Civitavecchia 
Roma 
Bergamo 
Marina di Carrara 
parma 
Firenze 
Motta S.Anastasia 
Avenza 
Asti 
Firenze 
Roma 
Rorr.a 
Potenza 
Foggia 
Salerno 
Acri 
Aeri. 
~/§T~~.::., 

I('~ --- . 'j 
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1lY ~,~ ~ 
144 Stg.lnno~ent:1 Oreste Milano 
240 J.,.vv.la.rm~111 Achille S.Savero (Fg) 
241 Avv.1annarel11 Luigi .. I .... S.Severo (Fg) 
288 1ns.leeja Antonio Aosta 
484 Sig.lasalli AngelO Firenze 
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48. - VoI. 6/IV 

S1g.Jannone Luigi 
Sig.Jor1o'Domenioo 
t1 ~ j IìllE~ '1ll"Dfl~ 

........ 

Salerno 
Salerno 
Ul)\l(E 
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72 
356 

Aroh.Xlein W.Marti 
Dott.Kemdertranco Giuseppe 

" 

Roma 
Palermo 
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7 
13 
24 
26 
43 
70 
II8 
172 
200 
301 
229 
252 
274 
3IJ 
346 
167 
39I 
398 
412 
427; 
434 
440 
448 
48) 
492' 
518 

Dott.~o Cuaeo Francesco 
Do't.Landol:Lna'Francesco 
J'Jott"LevitusWalteJ' 
Ing.Luoian1 Luciano 
Do.tt.La.fi'ranco~Pi11ppo 
Dott .. Llpp1"Le.mberto' , 
Dott .L8ra:r1o~,Enao 
Do.t t • Lungh~;' ' S an.dro 
k.vv. Leonard1:. Leonardo 
Dott. Lipar1-" ,Vinc ens o 
Dott,. Lat;11la: Gennaro' . 
Commi Le bol.. ' Mario': " 
Dott.Lepor1~",Vinoenzo 9 
Dott.Lattanz1 Ri.còardo 
Dott. Luciard .. Alvaro' 
S1g.Lombard1,Renato 
Sie:.Lusett1:'Domen1co 
S1.g, L01;1;a; Mario Frano o 
Ool: .. Lo ':Vecchio, G'1usappe 
Avv.La: :Pacei,:Se%"gio , 
On·.X.~o1't-,GiW!l~ppe·c ;',' 
Dott. Landolfi j Giuseppe 
8i6_ Lo:>Bianco! Giuseppe 
S1g.La\Ked1aa Miohele 
S 19. Laz:zarini·cG1us epp. 
Sig.Lo '~BoIICO Vgo 

- - '-.'"- . 

Trieste 
Catania. 
Trieste 
Trieste 
Roma 
Firenze 
]'1renze 
Frosinone 
Roma 
Roma. 
Roma: 
Caatlg1ion Fibocchi 
Torino 
Roma 
Iioma 
Roma 
Roma 
Cordenons 
Ronm 
Roma 
Dari 
Pietrovairano 
Palermo 
Firenze 
Luino (Varese) 
Saleme 
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Il 
5~ 
60 
62 
71 
79 
86 
9I 
93 
101 
116 
II1 
152 
161 
162 
163 
I71 
181 ' 
190 
212 
230 
23I 
236 
239 
250 
265 
266 
281 
282 
289 
309 
317 
319 
32I 
329 
332 
343 
348 
372 
376 
384 
394 
402 
420 
422 
443 
445 
458 

Gen.Malizia,Saverio 
~iom; KatoDtlGenesio. __ 
ag.Lltàg1~aU~"ergl0 --

Dott ~ Mand1';'Anarl' 
Dott.Mac1òoQ AArlano 
Dott~Mus1an.:ATr1go 
G.n. MustO.' :raue.to .'-
Prof~Dott~Mauro Enrioo 
M' Montan&riN~io 
Cap;MalluZzo._ Arito~lo_ 
Dott~ Inge K.~ni-:- C"iò~g1o 
Dott~·.ln1ìÌnt:Pi.tro 
Dott:Manzleri Mario 

"". ".'. 

Dott.Magnoni FranOo 
Pilf.Dott.Messina Paolo 
Rag.Muzz1 Albano, 
Dott.M1caoohi Leo 
Prof.Dott.Maroato Arnaldo~ 
Prof.Dott.M1ano G'1useppe 
Dott.Mess1na Antonio 
Dott.Mon~orseili Braohetti Foleo~ 
Dott.Merii <tiorgio, 
Prof.Dott.M1chelini Franoo 
Dott.M.nohini Vittorio 
Oap.Dott •. Murru. Angelo 
Dott.Mann1n Giuseppe 
Dott.Morseilini Michelangelo 
Dott.Martino Oarlo 
Dott.Mormina Gaetano 
Dott.Mira Francesoo 
Sig. Massa George Pau! 
Dott.Mid111 Giuseppe 
Sig.Miele Remigio 
Sig. Messina Maroello 
Dott.Muthe1b Elian 
Dott.Manz1n1 Dario 
DOtt.Marohettoni Lino 
Doit.Muller Alberto 
Dott.Morana Gaetano 
Rag.M1chelotti Enrioo 
Col.Mazzei RoQOO 
Dott.Mazzaglia Vincenzo 
Dott.Mosca Italo 
Dott.Masturzo Aldo 
Sig.Morvillo Vinoenzo 
Sig.Multtneddu Flavio 
Sig •. Marconi Maurizio 
Sig.Manzoni Carlo 

Roma 
Roma 
Milano 
Ro~a 

Roma 
Siena 
Milano 
Milano 
Bolzano 
Roma 
Roma 
Bari 
Fro-sinone 
Savignano sul R. 
Roma 
Roma 
Roma 
Napoli 
Frosinone 
Cosenza 
Firenze 
Roma 
Roma 
Città della Pieve 
Ravenna 
Palermo 
Palermo 
Torin9 
Asti 
S.Raffaele Cidana 
Rovigo 
Roma 
Minturno 
Ribera 
Cairo 
Scandicci 
Castiglion del Lugo 
Milano 
Pozzal 
Montepuloiano 
Arezzo 
Roma 
Firenze 
Roma 
Napoli 
Carbonia (CA) 
Roma 
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459 
464 
475 
418 
479 
482 
497 
506 
501 
524 
542 
546 
4~r 

Sig.Madonia:lranoesoo 
Sig •• on't anari~'Angelo 
S1g.J(essina-Franoesoo 
Doit •• ~110 GluaePPI 
Slg f.Xolca I:nn', 
Sig •• 1o~11:::ReJ1a"o 
Slg •. Jlar1n1·; 1101"1800 

Dd~t~lIar1ot"1 Luigi 
Sig.Mont1n1 ~lio 
Sig •• orandino Giuseppe 
Dot~.M&ÒganO Italo 
Sig. Martelli Oarlo 
"1'1,' t'lAP.tEfl ORtI'fLu 

Mestre 
Bologna 
Messina 
Pirenze 
Roma 
Pontechiasso 
:Firenze 
Firenze 
G'enova 
Salerno 
Acri 
Acri 
Ro1'\ 1\ 
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36 
III 
259 
379 
405 
477r 
512 
525 
562 

Pro,f.Dott.Nunziante Cesaro Angelo 
RiLg.lfàr4tll1 Seoondo-'Adamo, 
!en.Ool.1Uro·~Domenloo 
Dott.lIaoèariLStefàno, 
S 19.1'lgro ·';·Brii,.sto' 
31g.Buggiore Massimo 
Slg.Nico Oronzo 
Big.Nes •. Giuseppe 
Sig.,Nioolott1 Pietropaolo" 

.... 1. " ..... , 

Messina 
Bari' 
Roma 
Roma 
Nfipoli 
~alermo 
Lecce 
Salerno 
Ròma 
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182 
261 
290 
495 
546 

-: . ':-" . \, . ~ '. '-
,?:' ~' .". 

". ~ ., , .', ~ 

,~. I .' 

L' 

••. l_· ••. 

~ ~, '" .. 

• . i 

/ 
/ 

Firenze 
Padova 
Roma 
Rom~ 
Aér1 
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Pistoia 
Roma. 
Roma 
Siena 
'Torino 

'Roma 
Roma 
Como 

,"~~"'~'.I ..... ,.~...,:._~ ..... ". 

, Firenze 
Roma 
Napoli 
Rovigo 
Roma 
Càgliari 
Oasalpalocco 
Pàlermo 
Roma" . 
lbiir (Turchia) 
ROma. 
RÒm.a 
aoiDà 
R6ma 
Tòrlno 
'l!Ò'riD.ò ,. 
R~mrf' 
llrttiize 
Roma·;, 
Roma 
Al.bènga 

, G·aeta 
Asmara 
Roma 
Oagliari \t>. DEe 
Napoli _",-I>-\: li 41/ 

<) /' 

Firenz@,,< ': 
'Milano /j 
~avona.;S I 

- Roma \:", \ . 'L... Firenze"·) ... 
Roma 
Firenze 

. Roma 
:Firenze 
Acri 
Acri 
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2 
34 
46 
57 
97 
107 
120 
128 
138 
139 
I50 
I55 
170 
I74 
197' 
269 
311 
3I4 
324 
330 
340 
360 
~36 
449 
460 
515 
527 
529 
5!' 

1;0 Razzi Giulio 
, , 

Dott.Romeo Fernando 
, Dott'.B.u.ffO: Di, Bagnara Francesooù 
Sig. Rondi xli (J,1~io 
Sig.Ro8~· \?adimiro 
Rag.R.bona~o Rinaldo Gaetano 
Dott.Roman'elli Ovidio 
Rag~Ro41n~ 7austo 
Dott.lng.Ro8s1 Pier Luigi 
Dott.lUooi,Brind.isi Giuseppe 
Dott.Rominelli Luciano 
Rag.Riz;'o Rinaldo 
Dott.Rozera Bruno 
Avv~R1ocard1 LuoiO ~ 
Dott.Rinaldi Francesco 
Dott.Raspin1 Domenioo 
Sig.Rubbian1 Leonardo 
Dott.Ran4on Giaoomo ' 
Sig.R~ier1 Ruggiero 
Doti.Ra8bi4 ~lia8 
G.n~Ra8t.l1108valdo 
Dott~R~imardo Valerio 
Gen.Rosseti Siro 
Sig.Rubino Mario , 
&ig.Rioci Raimondo 
Sig.Romanel11 Franoesco 
S1g~Rizr;o Vincenzo 
Sig~Ricoiomazzi Vittorio 
Sig.Rovera Alfredo 

Roma 
Roma 
Roma 
Savona 

, Roma 
Roma 
Roma 
Lido di Roma 
Paouride (Camerum: 
Munchen 
Torino 
G'enova 
Roma 
Roma 
Torino 
Raven~a 

Modena 
Arezzo 
Roma 
Cairo ' 
Bologna 
Albenga 
Roma 
Palermo 
Lugo di Ra. 
Roma 
Salerno 
Salerno 
Salerno 
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4 
I2 
25 
49 
78 
84 
95 
122 
123 
133 
I42 
145 
159 
160 
164 
165 
173 
183 
203 
204 
213 
224 
246 
260 
275 
300 
307ù 
336 
337 
344 
350 
352 
353 
363 
368 
369 
373 
381 
387 
393 
403 
419 
454 
455 
469 
~ 
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Col.Spaccamonti Pietro 
Dott.Sace~d9ti Simoni 
Prof.Dott.Stuat Carlo 
Dott.Stel-rdni. G10,rg1o 
Dott.S1erahio Miohele 
Dott.Spinelli·.Ai~o 
Dott.Salerno Raffaele 
Dott.Soldano. Aggelo Raffaele 
Do~t.Salaano Domenico 
Sig.Scricoiolo. P~3ro 
Sig.S8JÌtbuco Angelo 
Sig.SnfJsmann Steigerg Adalberto 
Sig.Strati Saveri.o 
Cap. Sacerdoti Cesare 
Dott.Soola Vincenzo 
Dott.Scibetta Salvatore 

, 
\ 

Roma 
Ferrara 
Siena 
Cavallino (Ve) 
Savona 
Milano 
Roma 
Roma 
Roma 

\ !'irenze 
Roma 
Milano 
Scandicci 
Livorno 
Firenze 

\. Roma 
Arch.Santoro Franco Frosinone 
Dott .So::ala Miohele' Roma 
Rag.5ecchi Cesare forli 
Sig.Simoncini Menotti Siena 
Cap.S~ellin1 Marcello ~avera (CA) 
Dott.Santoro Mario Bo~ogna 
Dott.SandriVittorio Rom~ 
Dott.S1pola Enzo Padova 
Dott.Saocomin Bruno TorinQ 
Dott .Soriocio1ò Loris' Chiusr·, \ ,'\ 
Dott.Silvio Enrioo \ Genova' 
Dott.Scia1es Angeloçaronno~ertasella 
Dott.Sc1a1ee Paolo Ì??lignanò,\ a mare 
Sig.Scala Giuseppe d$.tania l., 

Arch.Sanguinett1 Francesco \ Pkl e rmo \i 
Aroh.Stuto Salvatore • Ronw. 
Sig.Scala Vincenzo \\ RonkL/CT 
Dott.Sandigliano Danilo Al~s10 

',l \ 

Avv.Salvati Pao10 'La Sl'e~ia 
Avv.Simonelli Antonio L~ Sp~,zia 
Dott ~Salvati Salvato Milano'· . ~\ 
Dot~.lng.Santori Vincenzo Rom~} 
Sig.Sanzoni Aldo Romà ',0-

, ' \'.,' ""C'lI 

Sig.Salvi Roberto Roma .'. ~,'0'>/-',>~"V/ 
Sig.Soarpa Roberto Napolf.J(.y( ~ ... ;' <' .. ,'<:<:-
Dott.Sorrenti Gerolamo Roma /,.\/ / <:\ \ y 

Sig.Sinchetti Piero Torin~~\\, (\ )'" j 
Sig.Soliani Elio Novara ~ \'~ , ~,:_~,.<.:::.::: 
S~Sciubb.!. Elvio ,Roma \J \ [i! ... \o;;.~' ,'.;; 
~?kt~~~~~o~t* .. . '''-''~''''~:,'~(, '~~-~-l~~\1"~ 
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494 
496 
499 
501 
~, 
526 
536 
537-
549 
555 
559 
568 

Sig. Soda lr.ancesoO 
Sig.Stancanell1 Sagio 
Sig.Sucigna Gualtiero 
Sig.Scalabrino Francesco 
~.~~ 
Sig.S~ellaooio Marco 
Sig. Salati Alfredo 
Sig.Salerno Giuseppe 
Sig.Soarlato Aldo,' 
S1g.Sprovier1 'ranoasco 
Sig.Sturso ~ranQe8èo 
S1g.Salad1no ~1u8eppe 

Brescia 
G'enova 
Milano 
Messina 
~ 
Salerno 
Salerno 
Salerno 
Acri 
Roma 
Oaltagirone 
Roma 
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47 
55 
65 
74 
94 
II9 
153 
223 
353 
255 
258 
284 
a85 
345 
442 
446 
502 
54I 
556 
572 
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Roma 
Reggio Cal. 
Firenze 
Roma 
Bari 
Firenze 

Dott.Tropea Mario 
Sig.Tripepi Aurelio 
Dott.Taa'é.rini Antoniò{o 
On.Ing.Terrana Emanuele 
Dott. Tripoli Umberto 
pott~Tognazzi Mario 
Dott .Trl~t 8aifa<vore --"'-""'·~·----'~-"...,,~:rérmo'" 
Ing.Tatb Francesoo Bari 
Prof.lng.Trella Massimo 
Dott.Tonganel11, Corrado 
Sig.!I!e.vanti Enrico (RADIATO) 

Roma 
Castiglion 
Castiglion 
Torino 
Torino 

MO T enolo Oat-10 
Rag.T'r1oe~1 Lorenzo 
S1g.fonnan V1horlo Roma 
Cap.!renta~. Raffaello Umberto Roma 

Fibocchi 
Fibocchi 

Sig.fusa ,Vinoenzo " Palermo 
Sig.'ratrld. Giaoomo " Bibbiena (Ar) 
Sig.Tosoano r111ppo ' Acri 
Sig.fanase1 Vittorio ~oma 
~1g.T.ardo Alberto < G-enova ""-.-_---____ ~--.......... iIt-----,-1IIA;.~..,-1o.,.~"'~, . ., .. -~ 
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I7I 
509 

Gen.'Ungaro Bruno 
Sig. Ul:J,vi~r1Valfredo 

Roma 
Firenze 

... 

-, 
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5 Dott.Viarengo Giovanni Torino 
27 Dott. Vestt+ Aldo Genova 
98 Pubbl.V~go-'azio Lorenzo Catania 
99 Dott.Vita Gaetano ~,l. .... Frosinone 
129 Do,tt .:Val.1ati' Enzo Roma 
I55 Rag.Vittozz1 Federioo Roma 
I75 Dott.V.*sa Pietro Roma 
180 Dott • Val en ti Mario Montevarohi 
185 Dott. V111oresi" Franco Arezzo 
209 Dott.Vannooci ,Cecare Ceoina(Li) 
276- Dott.V1oia Pranoesoo Torino 
286 Dott.Villa Luigi Nello Torino 
287 Dott.V1tal. Fabio Torino 
377 Ing.Volpi Mario Firenze 
382 Dott.lng.Violante Enrico Livorno 
450 Sig. Venturi Dante Palermo 
514 Sig.Vannuoci Enzo Firenze 
528 Sig. Vi talo Mario f Battipaglia . 
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51 Ing.Zipari Alfredo Roma 
61 Dott.Zappalà Lelio Roma 
293 Do-j;t.Zecc'a Aldo Roma 
297' Ing.Zappulla Lucio Siracusa 
386 Sig.Ziletti Edoardo Roma 
400 Sig.Zingale8 Salvatore Palermo 
441 Do~t.Zanella Mario Roma 
531 Sig.Zinno Virg1~io Salerno 
532 Sig.Zito Rocco Salerno 
550 Sig.Zanfini Salvatore Acri 
557 Sig.Zuccalà Michele Roma 
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ALCUNI ISCRITrr.I ALLE LOGGE 
DI PALAZZO GIUSTINIANI 
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Are zzo 

- Eor.iver Giacomo-Via Garibaldi 101 

Alessandria 

Brusa Riccardo-Cas.Post.76 c Medico 

Nerozzi Orlando-Via Brgamo 18/9 

Ancona 

Galli Giuseppe-Via Flaminia 27 

Valentino Giovanni-Via Maiolati 8 

Maravita Luigi-Direttore centrale Istituto Credito 
per la 'Regione Marchigiana 

Avellino 

Benigni MAchille-Yia ~ancini 40 

Bari 

Nardillo Luigi-Via Dante 327 

Semeraro Giuseppe-Via Toma IO 

Balacco Franco-Yia .Roberto da Bari 93-0culista 

Natalicchio Luigi-Via S.Visconti 207 

Barbiera Alfredo-Corso Cavour 13j 

Vigliano Enrico-Ville Salandra 3 

Tripoli Umberto-Via G.La Terza 18 

Capruzzi Giuseppe-Via Sparano 152-tel.2149IOm8vvocatoc 

Ambrosini Giuseppe-Corso Yitt.Emnnuele 48-co~~erciante 

Notarangelo Antonio-imp1eç;ato della Banca Commerciale 

Palumbo Cesare-Via Calefati-avvocato 

Hamunni An~elo-Yia Buccari 79 

~ilella Chartraux Alberto-Via Abate Glmma 59 

Bolof2;na 

~oretti=Clinica Sant'Orsola=Professore,direttore sanitario 

Brarnolla Salvatore-Via Uipriani 7clmpie~ato Banca Com~erciale 

Bitelli Giuseppe-Via Ugo Bassi IO 

Valenza Pietro-Via Gui~o Reni 4 

Tauzzi Romolo-Piazza Roosvelt ~ 

bu~iardin1 Mario-Via Marsala 4 

Uanelii Uarlo=Via Val d'Aposa 7 

Morsani Eriberto-Via Farini IO 

MRccolini Roberto-Via Galliera 93 
Pifferi Lui~i~Piazza Calderini 5 

49, - VoI. 6/IV 
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Bolzano 

Bonelli Attilio-Via Museo I 
Andretta Mario-ii 

Carburicchio Marino-Via Rosmini 44 

Badia Polesine 

Gelmi Fabio-Ospedale Civile 

Catanzaro 

Leonetti Federico-Via Ve Grazia 51 
Castagna Giuseppe-Via Raffaelli 26 

Colao Vittor io-Via A.Poerio 85 
Torchia Giuseppe-Via Antonio Daniele 9 
Cervi Francesco-Via Cantafiò 8 

Castroreàle <Messina) 

Sclafani Ugo-Via Umberto l° IO 

Campobello di Mazz. (Messina) 

... ·1. ". 

Milazzo~ Giuseppe-Via Vitt.Emanuele Il° 17 

Cosenza 

'l'ueei Armando-Viale della Regina 

Uranata Domenico-Via Castagna 

Greco Lorenzo-Via Calabria 

MBnichini Giulio-Via Isonzo 

Silvestre Michele-Cosro Vitt.Emanuele 520 

Misasi Mario-Via F.sco Crispi-Clinica Misasi 

Lucente Alghisio-Via Capoprese 25 
Genise Mario-Via del RE 12/b 

Catanièi 
• 

Cipriotti Niccolò Nino-Via S.Sofia 63 

La Rosa Salvatore~Corso Italia 207 

Silvia Antonio-Via Orto dei limoni.~alazzina C 
Giuffrida Giuseppe-Via A.di Sangiuliano 213 

Ruvolo Uiuseppe-Via V.Giuffrida 'l6 

Manuli Antonino-Via Genova 45 

Idonia Giordano-Via Pavine 1 

Gincastro Salvatore-Via Oberdan 100 

Vigo Fario ùorenzo-Via Martog110 IO 

Csvazzini Luigi.~iazza Beato An~elico 2 

Spampinato Aurelio-Via 0rispi 54 
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Corato (Bari) 
Tendoi Gino-Corso Garibaldi 7§-possidente 

Civitanova Marche 
Franceschini Galliano-Via della Nave 

An~elom6 Antonio-Via Farini 7 
Gatti Aldo-Via Cavour ;8 

Cerrisie (Cosenza) 

1\'JOlinaro Giovanni-farmacista 

Caglitiri 
Mereu Rinaldo-Via Fabina 20 
D'Aspro Francesco-Via Tuveri 6 
Olla Giuseppe.Viale Poetto 12/A 

~ilicani Alberto-Via Verdi 37 
Ni~ra R!nato-Yia Lazio 83 
Fadda Emili"o-Yia G.M. Angioy 

Chiaravalle Centrala (Cosenza) 

Menichini G.B.Domenico-notaio 

Cecina (Livorno) 
Cambi Pietro-~:.nn[R::n:irliK:tJ( tel.60656 

Coaro Antonio-Commercialieta-tel.60648 

Ricci Luigi-Via A.Volta IO-mediéo-tel.60697 

Chiavari (Genova) 
Guarnieri Umberto-Via Assarotti 1~/4 

Chiappe Luigi-Corso Italia 35/7 

Camogli (Genovaì 
~assa Livio-Via XX Settèmbre 8/12 

Foa;;:d a 

De hleo Domenico-Via G.Torelli 22-avvocato 

Gentile Cerlo-Corso G.D' Vittorio 102-professore 

Ciccarelli Micijele-Corso Roma 142-nedico 

Rampino Michele-Via Dante Ali~bierigmedico 

Hossini Nicola-impie~ato Banca Nazionale 
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Firenze 
;;..;;..;.~--

Baccioni Renzo-Via dei Falcucci 29 
Bonetti Giuseppe-Hotel Continental 
Barletti Renzo-Diretto Cassa di Risparmio~.,Ag. nO 5- Via dello statuto 

7/9 rosso- tel.368420 
DelltArgine Carlo-Via Lambruscini IO-Professore al Conserv&torio 

Cherubini 
Drach Emilio-Via~XX Settembre 56 
Donati Alfredo-Fattoria Pog~io Asciutto-possidente 

Lombardi Stefano-Via Camporeg~i 3-ingegnere 
Zoppi Lovero-Via G;Milanesi 47/A- impiegato SITA 
Bianchini Acrisia-Via F.sco Nullo 5-generele medico a riposo 

Banchetti-tel.489623-militare a riposo 
CarlesiEVia dei Servi-Segretario della Re~ione-

Lana Mario-Via Cavour 32 3° p.-tel.587229-Avvocato,docente universi 
tario. 

Messer~ Omero-Viale Cadorne 17-Avvocato-Consigliere dell'Ospedale 
Meglio Giuseppe-Via Gino Capponi ;S- tel.571747 

Torrini Franco-Piazza Duomo 9/IO-tel.284507- gioielliere 
Pog~iali-Via Panzani-pellicceria 
Tucci-Condirettore generale del Credito Italiano 
Moretti Gioacchino-Via Baldosi 33 
Bono Ugo-Via Pier Capponi 17 
Sanesi Ruggero-Via Marconi IOS 
Senaini Giovanni-Via Martelii 5 
Gamerra Alessandro-Via Bartolomeo Scala I 

Fortini Luigi-Piazza del Duomo 3 
Lombardi Stefano-ViaCamporeggi 3 
Levi Elio-Via Masac6io?8 
Giannetti Mario-Corso Italia I9 
Levi Emilio-Via Benedetto Varchi 42 

Ferrara 
10nghi Giuseppe-Corso Ercole d'Este 60 

Gunalachi Mirone 

Giarre (Catania) 
tizio Giuseppe=Corso Italia 259 
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Grosseto 

Graziani Ennio-Via Ticino 9 

~rocopio Giuseppe-Via Scansanese IO 

Detti Silvano-via A~uileia 5I 

Bianchini Gualtiero-Piazza S.Michele 3 

Genova 

Levi Gu~lielmo-Corso Europa 5/30 
Multedo Rosolino-Via Lungoparco Gropallo-4 

\~arleri Giulio-Via Cesare Gabella IO/9 

Ricci Pietro-Via Petrarca 2/II 

Crippa Angelo-Via Assarott1 39/9 

Nardi Carlo-Corso Sardegna 46/m1 s.s. 

Gresso. Angelo-Via C~Cabella 22/14 

Corradi Carlo-Viale Centurione Bracelli 101/I2 

Anania Giuseppe-Via Trento 32/II 

Trasciatti Gia~'Paolo-Via Vesuvio I3/7 

La Spezia 

Coccolon1 Marco-Via Vitt.Veneto 126 

Lecce 
De nossi Mario-Viale Lo Re 38-tel.2I807-Direttore B.Roma in }ensioDI 

Rossetti Demetrio~Via XX Settembre 5-tel.42392 aavvocato 

Pellegrino Leon1da-Largo Carmine 
Bernardini Luciano-Via S.Trinchese 

Bascià Antonio-Via C.d'Otranto 31 

De Donatis Walter-.Vla 47° Regg.Fanteria 20 

Lucca 

Trinci Ubaldo-Via Vitt.Emanuele 54-tel.4I06I 

Livorno 
Bini Giancfirlo-Via Pirandello 8 ... Impiegato B/Napoli in pensione 

Barbera Vito-Via Labriola 35 ... Provveditore agli studi di Livorno 

Benvenuti Giovanlli~avvocato 

Bellina Delfino-Corso Italia 21I~tel.805074=medico 

Bianchi Massimo-tel.80860I-ex segretario del P.S.ItaSSe3~ore 31 
turismo 

Berti Mario-pittore 
Camerini MariomVia Puntoni 5a preside alle Scuole Medie CollesJlvett 
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Cicio11a Giuseppe 

Capua Pasquale-Corso Amedeo 94-medico 

Cave Biondi-analista 

Cipriani Cipri~no.Scali Ulandesi 12~anali~y~ 

Casini~ Mario-Via Mainardi 15-

Del Corona Flammen-Impresa esportazioni porto 

Am8bile Giuseppe-Viale Diego Angioletti 35-avvocato a tel.5I526 

Filippi Gino-Via T.Mati IO 

Giuntoli Mauro-Via Accademia Labronica 4/J aimpiegato Cassa Birsp. 

Lera Attilio-Via MOdigliani 12 

Marchi Hiccardm-Via Meyer 39- Giornalista 

Montelatici Luciano-Via Cecconi 80-

Petrantonio Rosario-Via O.Ghiglia ~ 

Panizzi Piero-Via O.Franchini 64-Ingegnere-Consigliere B.Pop.Livor. 

Pesaro Giulio-Via Maggi 9-Commerciante 

Pesaro Adriano-Via Adolfo Tommasi 20/A 

Ricci Giancarlo-Via dei Mulini l~neurologo 

Taddei Giuliano~Vl~ Pastrengo 14 

VelIeri Fredi-tel.32959-lmpiegato di Prefettura in pensione 

Valleri Piero-

Bertelli-

Baracchino Ugo-Cas.post.394 

Castaidi Carlo-Direttore Credito Italiano 

Jacopini-lmpiegato Banca Commerciale 

Michelagnogli Walter-Via dei Pen8ieri 52-impiegato 

Mallotti Elio-Via Goito 34-avvocato 

Vi~evani-Impiegato Banca Commerciale 

Valenti Lucmano-Via Di Franco 27-tel.24288 E avvocato 

Cefferata Luigi-Via del Tempio 8-tel.21780-commercialis 

Girardi Massimo-Viu Magenta l3-avvocato 

Discepolo Daniele-tel.25146-avvocato 

Monaci ~arcello-tel.27172.avvocato 

Modigliano Veneto (Trevieso) 

Iacona Salvatore-Via Roma 55 

Bondarin Francesco-Via 28 Aprile 19 

Marina di Pisa (1'i$.) 

Gnesi Antonio-Via Repubblica Pisana c6-Fel.36852~medico 
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Macomer (Nuoro) 
Bertini Dino-Albergo Staziono F.S. 

:iantoV'a 
Raspanti darlo-Corso Vitt.Emanuele ? 
Vareschi TelBmaco-Viale Risorgimento 5I 

Menini Alessandro-Via Ippolito Nievo 22 

MBctJrata 
~izzarello Uario-Via A.Severini d 

NlOntecatini f 

Bartolomei Marcello-Viale Marconi 72-commercialista 
Bruschetti Luciano-Via Bicchierai I29 c avvocato 

Del Rosso- ex sindaco 

Massa 
" 

Kenlddetti Ermenegildo-Piazza Arancl I8-avv'Ocato 
. :~ 

Modena 
Abate llenvenuto-Via'Ganalino 6-avvocato 

Milano 
Cavicchioli Mario-Via Gran OaS30 23 
Fanecco Valerio-Via Lario 8 
~arch~giani Elio-Corso Garibaldi I25 
SEDE DELLA LOGGIA/VIA PORTA NUOVA 16 

" 

Poli Ugo-Vi8 Paramelli 68-direttore alla Pirelli 

Orsi Arrigo-Vi-a Letizia 4--Professore " 

Signorelli Alberto-Via Scarfatti 26/6 
Paradiso Fr~ncesco-Via Visc.di Mondrone 4-

Maresca Carlo-Via Cervignano 2 
Vot~8 Virgilio-Via G.Carducci 36 

FAlla vini Speri-Viale Romagna 76 

Caradonna Pietro-Piazza Belgioioso 2 

Lattes Guglielmo-Via S.Sisto 8 
Bigatti Carlo-Via de' Togni 27 
Moiraghi Attilio-Via Tonale 9 
MeDicanti Gastone-Piazzale Guoco 4 

, 
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Faiella Balvatore-Piazza Virgilio 4 

Stagni Bassano-Via Broletto ~5 
~apazzo ~incenzo-Via Visconte di Mondrone 4 
Retino Giuseppe-Via Friuli 6§ 

Votta Virgilio-Via Carducci ;6 

Segré Alfonso-Viale Beatrice d'Este 39 

Moiraghi Attilio-Via Ponale 9 
Cantore Mario-Via Canevaghi 18 
Bianchi Angelo-Via Conservatorio 15 

De Lellis Carlo-Via aotta ~ 

"'I. "'. 

Sinigaglia Giaccmo M.-Via Ludovico Ariosto ;4 
De Rossi ~driano-Hotel Amedei-Via Amedei ~-1mpie~dto di nunca 

r;.;es!::)ina 
Beccaria Gaetano-Via Uurtatone e Montanara 14 

Staiti Domenico-Via FiBisarra isol.24; 
Maselli Carlo-Via Oratorio della Pace 7 
Mormino ~alvatmre-Via della Zecca 85-i801.291 

Brancati Luigi-Via Ces.Battisti isol.217 

Zanghi Gi6vanni-Via ti.Agostino 2B 
• 

Novara 
Cafagno Vito-Via dell'Archivio 7 

Scc.!-T,liaEnric o-Via Magalotti I 
Toscano Franco-Via Biglieri I 
Nilo Mario-Viale Volta 50 

Noto (Siracusa) 
Cultrera G.Battista-Via Trigona , 

Napoli 
De Bruyn Hobert-Via Caravaggio,I44-procuratore Soc.immobiliare 

, americana 

Amodio Renato-Via Belvedere II 
Ferulano Ottavio-Via Bisignano II-tel 394494 

Manfredonia Car~elo-Via Pietro Castellino 116 
SEDE DELLA LOGGIA:GALLER1A UMBERTO N°27,IIo piano 

Pica Giovanni-Via Belledonne a Chi aia 28 

Matarese Agostino-Via Med,ina 61 

De Marino Vincenzo-Via S.Teresa a Chiaia 41 
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n'~mbrosio Diomede-Via Mezzocannone 99 
Deidier ArmandocVia Martucci 56 
Di Garlo Ugo-Corso Garibaldi 234 

Di Geronimo ValentinomPiazza del Ges~ 33 
Congedo Guido=Via M~rino e Cotronei I 

Pia~za Alessé1Jldro-Rione Sirignano IO 

Gaiafa ~ichele ~Corso d'Auri8 3 
De À'é1rino Vincenzo-S. Teresa a Chiaia 41 

Gtel'!l~lJi Massimo-Via Sanfelice 24 

~enichini Giuseppe~Vi& Sannicandro 17 

Novi Salvatore-Piazza S8.Apostoli .5 
Hosolbino Santoro-Via Garecciolo 17 

/1'1:16018 Giuseppe-Via Monte di Dio 4 

Nico16 Giovanni-Via Posillipo 316 

IuLonti Nicola-Via Pessina 81 

Guiàetti GiacomocVia Gemito 70 

.hn'rua 

Gra0n~ni Frediano-Via Cavour 16 

~i~zzi Giacomo-Borgo Torrigiani j 

Valla Giovanni-Piazza Hisorgimento II 

Carrà LeopoldomVia F;Cavallotti 28 

1-otenza 

~epretti Antonio-Via Roma 

Ferri Nicola-Via Fretoria 41 

Tawburrini Antonio-Via 18 Agosto 28 

Finerolo 

~~y Cesare-Via Cittadella 8 

rortoferraio (Isola d'Elba) 

ciolcno ltalo-~iazza Cavour 18 

?ortocivitanova 

Br'i:n~ola Giuseppe ~Viale Vitt.Vaneto 28 

}u~liola(Le Spezia) 

Hatt.i Vittorio 

Fe~li (Genova) 

0'0" '.-

Colott.o l'iatro-Villa Belve lere~Via Pe~li'35/6 

'v.~~,[w.oc~j':f~~~'t>'t> l o El o 
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P~Juino AlfredocVia Nicoloso da Recco 10/, 

Parghella (Catanzaro) 

Calzon~ Francesco 

.Portoazzurro ( 

l'api Danilo

Tocc3celi Fernando 

Pisa 
Cristiani Antonio-Via Cardinale Maftei 8-avvocato docen~ univers. 

Cei Cerlo-Via !:Sattelli 25 -tngegnere 

Del Grande Varo- Via L.Bianchi 80-dirett.Credito Italiano 

Ardito umberto-Piazza delle Gondole 3-assicurdtore 

Fabiano Amerigo-Vie S.Mertino 11- medico,pensionato 

Fogola Attilio-Via Vespucci 96-libreria 

Flurio Turiddu-Viale Gramsci 19=Ingegnere 

Marsili Aldo-Via S.Pdolo 14-Docente Università Letteratura l8tina 

Mazzola Oreste-Clinica Ortopedica-Direttore personale 

Tozzi Enrico-Via ~eda~lie d'oro 5-ortopedico 

Homeo Paolo-Via Nicola Pisano 8=Ostetrico 

Cristiani Gino.~ia C.Matilde 42 

Hos3spina Spinello-Vie C;Matteucci 2 

Padova 

}unzo Gennaro-Via Dell'Unità d'Italia IO 

,-
! 

l"rancini Giuseppe- Via Godrenigo 6/A-professore un!bversi tario 

tiacerdoti Vittorio-Via Barzon 

Lu~li Giuseppe-Via Ferro 5 
Q' \ìI' ~i,', ~,' 

~
t> -,<G'(/ 

n" " 0. ~ V 
,rl.omb~no O .. ~ \'-;;. 

Li verc.ni Antonio .. Via U. :Foscolo 5- tele 30333-medic:~ (- ~:\: >;~~ 1: 
Ghilli Wal ter-medico Villa Marina '.', \? \ .,; ,.:r:r: \"/ .~..;>" À 

Gorini Giulianlb-B..ungomare Marconi 260a:medico -« "t/4 SiHt~\.\\ /:? 
<i'n . ' \ \. ~ 

l?inucci Renzo-Via Trieste 4- medico·.[ t',;nv-J " 

Franceschini Giorgio-Viale Uattaotti 8-com'~erciolista 

Della Penna Gianfranco-Via Pietro Gori,(Villetta a Mare)=Primorio 

chirur~o clinica Villa ocàrina 
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Pi::>toia 

Piperno Giancarlo-Via A.Vannucci 6-radiolop-;o 
Melani Luciano-Yia del Canal Bianco 15/A 

MGlani rlenato-Yia del Canal Bianco 15/A ... '1 .••.. 

Venturi Venturino-Yia Romana 2 

Petruzzi Mario-Via Curtatone e Montanara 25 
Lombardini Bruno-Via della Hepubblica 2 

l'roto 
Sini- medico 
Bartolini Carlo-Via Montegrappu 20 
Homei Loris-Via Cairoli 2~ 

Romei Borneo-Via Cairoli 23 
Peoli Rimano Mauro-Via Marco Roncioni 112 

Bellini Enrico-Via Vitt.Veneto 22 

Pontedera 

Zeppini Pier Ltiigi-Yia l° Maggio 105- impiegato di 

l'erugia 
Hossi Giuseppe-Castel delle Forme ~6 

h.ltr ... mo Francesco-Via S,Prospero 27 

Palermo 

Mostricchi Aurelio-Via March.Di Viìlabianca 4 

D'Accardi Francesco-Via Costantino Lascaris I, 
RD[çUSa. Pasquale-Via Michele Amari 41 

~ngJiore Massimo-Piazzetta Bagnasco 31 
Di~ Tommaso Antonio-Via Tosso 5 
Do~~nici rtemo-Via Villafranca 4~ 

Vongnno Gaetano-Via Libertà 37 
H~mirez ~ntoniocVia St~bile 169 
~istr8ttR Francesco-Via '~rnesto Basile 40 

Ri:z.zH.c<.~sa-Giovanni .. -Piazza PrinciJ1e' Camporeale 102 

De ~aoli Giovanni-Via M.Rutelli 15 

Aricò Giuseppe-Via Borrelli 15 

Quinto al mare (Genova) 

Abbamo~te Basilio-Via ~aiorsna 9 D/8 

• 
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Qr4arrata 

Lenzi Luigi-Vie Trieste -industriale mobili 

HOliA 

Vaccaro Michele-Via C.Mirabello 23/9 

Senerchia Giov~nni-Via dei Gracchi )6 

.. , .. "'". 

Tar~ioni Tozzetti Ottavio-Yia Orti Gianicolensi 4/18 

Petroni Ottorino-Via Crescenzio 62 

Folini RobertoaCirconvallazione Clodie 179 

Guerra Achille-Cas.Post.140 

Cavalieri Gastone-Via Montezebio 19 

C~ligiuri Adolfo-Via Benaco 15 
f~archese Giuseppe-Via Locatelli 9 
ReH Uilvio-Viale Di Villa Panphili 25 
B~13umo Bernardo=Via Menato Fucini 91 

_Gol~,nl!~.Ei~~~~~..:.,.V;a., GOY~.fP:~ V.ecchio 25 
FBno Franco-Viale Angelico 77 

Piccione Umero-Via.Poliziano 69 

Croce ~iovBnnl=Via Carnia I~ 

(..1ullEn~ Alberto-Via Zutieri 3 
Buici Ludovico-Piazza di Novella }/C 

Casdlone Riccard'-Yia Vergiolese IO 

Torelli Michele-Via Adda 99 
Sbriccoli Bruno-Via Monte Altissimo 15 
3eS08 ~ario-Piazza del Sacro Cuore 2! 
Di iiiovòlll1i H:duardo-Via Taro 35 
P~pa Domenico-ViQ Asmara 72 
Di ';e,z;ni lJgo ... Via Dardanelli 1.3 
Favorito ~ichcle=Via A.Di Tullio-I8 

fuoschetto ~tefano=S.Paolo alla Regola 34 

B~ndinel1i Ernesto-Viale ~egina Margherita 64 

Pisani Gaet3no=Visle Rogina Var~herita 64 

~e8sina Garibaldi-Via U~azio ~I 

Carmarella Giuseppe-Via Palermo bI 

Bini Angelo-Via ~occea es 
Segré Cesare-Via degli cip~cchi I9 , 

Tortora Franeesco-Vii R.Raimondi Garibaldi 42 

Ca18brese Alessandro-Via Gasperia 6 

Busatti D.Adolfo-Via Savanarola I9 

Pallottino Michele-Via Frinc.Eugenio 2 
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To~i Subatino-Via Chiana 97 
Nitti FauHto.Vi~ San D~maso 97 

k:kxxìxFlmnax 

(jr::;.~zi Antonio-Via Caposile 6 

Noviello Giuseppe-Via Napoleone Il° 2~ 
~~ioletti ~rocopio.Via dei Colombi 187 

Russo Raf1"aele-Via G;Alfani 5 
Honti Renato-Via Cittadella 22 

Onelli Roberto-Via Costantino 37 

Cirillo-Ministero Difesa Aeronautica 

........... 

D'Amario Giambattista-V!ale Val Padana 1I7=RAI=TV 

De 'j'ullio Osvaldo-Via Pio VIII 30a Consigliere Corte dei Conti 
Permtore Aldo-Via Teoctmsio Macabrio 15-Direttpre Divisione minister 

delle Finanze 
AccorDaro Nando-Vi~ Anapo 7- neurologo 

De Bantis Luigi-Via Mario Rap1sardi 21- colonnello in pensione 

~eta Ego-Ministero Esteri 

Nataletti Giorgio-Professore al Conservatorio Santa Cecilia 

Capodag110 Antonio-Via Lev-8LIl8 3~ 
iluffi ]i'rancesco-Viale Carnaro ~5 

Dongiovanni Arvado-Via Flavia 42 

H~JlIlpini Giovanni-Via Fonteiana 33 

Ravenna 

Haldisseri Nevio-Yia Diaz '3 
Zotti Mario-Via J.Lsndoni ,8 
Dradi Ugo-Yia R~Serra 18 
D&mid~i Pietro-Via Ercolana 4 

Gue r r"ioi Ger rino- Via P. Costa 16 

Re:;;:;;io Calabria 
Ferro Giov~nni-Via Tauriana 2 

;~.:.uartucci TJuigi-Via S; Arina 

Co180 Vittorio Via Poerio 85 
Fontana Domenico-Via Muratori 50 
Grimaldi Luigi=Via G:A:nendola 18 

RApallo (Genova) 

Papadato Raimondo-Hotal Savoia 

Racalmuto (Agrigento) 

Tulumello Baldassarre 
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de:::l fi!.orlno 

~icheloni Giuseppe 

San Vincenzo (Livorno) 

Eezzini Avio~ Commercialista 

Bampierdarena (Gano~a) 

~8mmitto Sante-Via Batt.Agnese 2/18 

Sangiustino (Perugia) 

U00cci Sante-Consorzio Tabacchi 

Savona 

Ii:enato= Via 4 Novembre 3/4K Architetto 
Pastrengo rtomco=Via Nizza 1/21 

""" ... ~ 

Ficcdrdo Bianca-Via 4 Novembre 3/4yArchitetto 
çoni~lio Gregorio-Piazza Marconi 3/I9 

Siena 

:iobile .Franco- Prirnarto Ospedale 

Bisnchini Giuseppe-Casato di Sopra 21 

S2nsepolcro 

Bertuzzi Luigi-Viale Vitt.Veneto 35 

S::mRemo 

Donato Pietro ... Via Ruffini 16 

Vi t torini,Sebastiano" Vj.sle Teracati 6~/5 

Bozzanca G.Battlsta-Piazza 4rchimede 21 

~izza Salvatorc=Via dr;ll'Apollion 4 

Biondi Vito Pietro .. Via Mirabella 55 

~;as:;sri 
-.:;~--

CClè.ti Micbele-Via A.rnendola 26 

Bovasio ~nnibale-Via Amcndola 26 

Trapani 

Agliastro Vito Emanuele-Via Antonio Riz20 4 
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Torre Pellice 
De Bettini Sebastiano-Viale Dante 18 

/f1srDnto 

Carino Giuseppe-Via Principe Amedeo 16 

Mormile Cesare-Via F.Sco Crispi 35 

Torre Annunziata 

"'I. " ... 

Chini Antonio-Yja Gambardella 12-Ten.Colonnello 
Bonifacio Ernesto-Corso Umberto 69 

Treviso 
Bianchetti~ Aldo-Via Isonzo.I 
Alecci Antonio-Viale Montegrappa 29 

Pi~tri Mario-Via della Liberazione 26 

Zambelli Ermenegildo-Via Ponte Dante 27 

Torino 
De Benedetti Leo.Via Gioberti 4 
G8SCO Pietro-Corso Regio P~rco 44 

Cro~Angelo-Yia E.Gioachino I06 

M~n5ssero Domenico-Via Mercantini 2 

R~ffino Angelo-Via Camandona 3 

Trieste 
Fi,:; '~oli Gi orgio- Vie Piccololllini ~ 
B~i~lot~i Giorgio-Via Benta Caterina 9 
Cecoviai ~anlio-Piazza Ospedale 4 

Cicucto Mario-Viu Valdirivo 42 

U~Ine ----
Luzzatto Oscar-Via Piero Sarpi~ 18/1 

Vicenza 
Ronz~ni Giovanni-Porta S.Michele 

Venezia 
~ernerdi Umberto-Via Navarrino 2 

Mel Giancarlo-Via S.Gallo 137,Lido 
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hladonia Francesco-S.Lio 5659 
Baratella Roberto-Corso del Popolo 133 (Meà'tre) 
Alfiero \tti A.I. Oampagnol • .fond.Radi 14/0 (Murano) 

Verona 

Manzoni Carlo-Via SlVernier ?-rappresentante medicinali 
Maxia Efisio-Via. Oamozzini 15/B 

-Baraldi Francesco-Piazzale Porta Nuova 27 

'. 
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Documenti rinvenuti sulla scrivania del generale Ghinazzi: 

- stralci delle agende del generale Ghinazzi relative agli anni 
1969 e 1979; 

registrazione di una conversazione svoltasi nel giugno del 
1975 tra Benedetti, Salvini, Serravalli e Galardi nello studio 
dell'avv. Benedetti; 

cartellina « solidarietà »; 

lettera di Enzo Milone a Ghinazzi del luglio 1981; 

varie. 
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CONVERSAZIONE TRA BENEDETTI,SALVI!IT, 
SERRAVALLE E GALARDI. 
Nello studio dell'avv. 

BENEDETTI 

(registrata) 

Giugno 1975 
-===:===::::-=== 
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Benedetti-Io dico, queste esigenze o' erano ancll,,!!,<5,~~~~V'nnni fa ed ~ pro-
prio su ~a piattafonna,~i questo tipo~}ie-lla visto delle posi
zion~,divergenti,ch~ era.ritenuta logica fra'noi.Noi ne ab'Jiamo 
fatto una'questione dioarattere anche ideologico,massonico che 
però aveva ovviamènte dei riflessi poli tici. Non c' ~ dubbio per
ché hai. ragione~qaiard:f~quandO dIo! che c'~ ~ legame;c'~ un' col
legamento.o'~ una situazione che ,si riflette da un piano all'al
tro.Ora,io dioo'~Tun:dis.corsoquel~o che tU,fai oggi che modesta
mente fac~vo ,cinq\1e, anni J~,~che ,:pe,r~hé ri tenevo che ci fossero 
i periooli allora,cqme ci050no oggi,perché quando il pericolo si 
ma~ura.. si "{eri.,fica;noll :_tl mai. il'f~~tod~ ~. improvvisazione, ~ 
se:npre il risultato. di ,una evoluzione' più-Q meno lunga.Però tu 
hai. fatto~a poiit1oacQmplètàmente- oPPQstà,completamente •••• 

Salvini- Tu vuoi ,fare della,' dialettica. ' . \ .. ,. 
Benodr-tti-No,no,:lo vogiio riferir~ le co~e. 
Salvini- Al fronte çi sono·. sta ~o, il pericoio era cinque anni fa più di ora, 
Benodùtti-Quando cinque.;ann1. fa;c te~ questò\P~ricol~ ~abbiamo scelto una 

stI"€!-da che Gra~nege.t1va perchéee si fosse realizzato quel pcri
colQ. cinque 8.lll1i:,fanoi. saremmo. stati ,cç>mp;tici _ d~ quella realiz
zazione e pro~b~~~ç~~e ci saremmo adegÙatl.a quella •• ,nl risul
tato che ne ~E!-r$bl?e:·~CEl~\lr;to.Qw=!ndo"no~:le~_j't'E~s~eneya che non P06-

siamo fa;e<i!~çri.D.l~nJ+n~~~'i fI"a dif!3Pot~smi,. 9I~m. .. di ttature perché 
catt~vo. e .1'in~e~JIlento d~l:t~\C1tiesa çhe ;;-~': tra i due mali ei 
sceglie.il.millore.~.:.~q.u..e.;ma11 si.evitano entrPt!!lbi,ché non c'è una 
graduaziçl'l~ 4.e1,'.I:\'18::\.e .Il, male \ è~f-mpre mal~ < almeno sul piano eti
co.Sicçome .no~"f:3i~.q ,e.nc~ un organismo a sfondo per gran parte 
etico, questa di~tin.zione. avremmo dOV1.l.ta sempre e.varle. presente. 
Tant'~ che oggi .. ;la::c...situazione,da quel'che risulta~a parte quello 
che la stamp~ ha pub91ioa,topiù o meno fondato,nbn lo so eccete
rn,nella istituzione:e noi· abbiamo l'aspetto più:. delicato dell t or
!!anismo che f~tu1;:t,'al:tro che persone deroéératiche. 

Sal vini- E' risolto il probletna,. Qui forse sei rimasto un Pò) fuori. 
BencdGtti-E' risolto con il~ .. venerabilato.: .' 
Salvini- No ,no,non so se hai,:vis_to gli ul tirrl1 atti. del Grande Oriente. 
Benedetti-Ho avuto l'ultima balaustra. 
Salvini- no la balaustra.,lacir~o1.are. 
Benedetti-Questa qui dove c '~. lofao,-simile. di •• tessera: "Nell 'ipotesi ge

neral.e dell' appartenenza ad un'unione coperta -(fi fratelli che 
non risultano nell'elenco del Grande Oriente e in quello perso
nale riservato al Gran'-r~estro,si rièorda che sono . considerati 
fratelli solo coloro i quali sono in possesso dei seguenti do
cumenti:tessera del Grande Oriente •• " 

Salvini- No,no. 
Benedett~LI fratelli possessori di quest'ultimo doc~~ento sono riservati 

al Gran i4'ae stro •• ~ Però daml'li un chiarimento: ~ verò come ~ vero 
che Gelli inques.t9-. monlento ~ maestro .venerabile di unA. P2 che 
non esiste più Boltantoverbalmente. ma che nei fatti esist,:;: an
cora percha mlÌlni ta ,di. reeolarc sede a Roma? •. 

Salvini- No, sono :fratelli eolo., quelli ogld che hanno la tessera distri-
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bui ta dalle logge o quella riservat~~ al/Gran 
Serravalle-Cio~ saregge quella:: della P. \'~; \;':", 
Salvini- No,fratelli riservati al Gran Maestro."'" 
Serravalle-Una tessera insomma' differente dall'altra. 
Salvini- sl,ma sono riservati~~.ai.Gran, Maestro ,Un certificato."Certifi

co che Serravalle Alberto ~ membro del Grande Oriente d'Itrllif 
ed ~ stato ~ni'ziato al grado di •• "Questi' non fanno parte di 
nessuna loggia, .: 

Serravalle-Ho capito. ·,i. 
Balvini- Fanno parte soltanto:del. Grande ,Oriente come fratelli riserva

ti,del Gran Maestro.~;~og~a.P?;non si chiama più P2,si chia
ma col. suo ve cchio ·,n()me I Logg12i, Propaganda Jlassonica NO 2 all'O· 
riente di Roma oome.la,:Concord1a e.,numero: IlO. 

Benedetti-Va bcnc,non.,è i+;',nome,·che. :çontà., ~~;la sostanza. 
Sal vini- La Log~ia ~ composta.di:ottofratelli.1n una fase ancora di

ploma~ica, (ce,rtoa buttare:una.· bomba atomica non ci vuoI nien
te ~i'a,rlo,:ma le'fco~Beguenzei-delle: bombe ,atomiche •• ) ,noi dicem
mo z "Guarda,.Gelli,non-; ti· permettiamo": più questa situazione, però 
fox:rns., un~.:.logg1@>:,l?-ormale, scegliot~o ,fratelli per· fare la Log
gia.: propaganda" •.. 

Benedetti-Quindi possiamo andare ·oome vis1tatori~in qUtllla1o!;JSia.E se 
nono9 ..... lò"oonseXltQnctl ;:,. ,. _ j 

Salvini- Eh,no.V~ .b~'tJan~.:~~9.~1 .• Siçcome Vi/diese Bricchi. che la Log~ia 
none·ragi,ud1cabile1.:pe~ohé ,sui ,generis. Il.,Gran .. Maestro d.el 7be
s~r~y~~è~b11e.lnon.·~ra" giudiQ~l?11e, o~ questa log~ia é giudic"a,
bileda,~codE)st~!~do~",.. . ,. " 

Benede tti-Partec1pano.~ ad~ una;.v()~az1onedicolleg;o? 
Salvini- Per il. momen,to,nonc.b.a.nno.,partecipato, ptb la. Corte Centrale ha 

d~ciso :difarli ,~:pa;-.teçip~re • .Uon .. credo . che Gelli, e lo di'1lostra 
l'ultimo Panorama, $o.ttostia per "rimontare. ,le .' c()se da parte di 
lui .Lo dimostra;~ ·u~.ti.mo.Panora~a,lo ,dimostra là circolare nu
rr13'ro 5 in cuii,l :26 mag.f$io: avevano scritto che ,a\Tevo perso le 
elezioni circosc·rizionali.loposso perdare tutti -i collegi cir
coscrizionali, ma : .. le .·pr~me ele~ion.i, sono a.vvenu.te il 7 luglio , 
quindi la lettez:-a porta ,la datad,~126 maggio. 

Bencietti-Chl ~ che fa quellaoircolare,cio~ ,.c,on il numero 1,2,3 ••• ? 
Salvini- Gelli. 
Benedetti-Io non l'ho :!la! ricevuta. 'i' 

Salvini- Un confidente della 'Massoneria nOlI ~~,~pér,ch~ non .e,vrebbe fatto 
una cosa. e,.. . , 

Benedetti-Ce ne hai ta.nti intorno che non sono confidenti,.della Masso-

Salvini-
neria .. 
Q'...lindi 
fr-Lccio 
no,non 
naccia 
soni. 

.', ;~. < ~ . . 

non sotto sta e allora·mela sto·dando con lui.Perché 
questo?Per ma personalmente?Io sono un libero cittadi
s")no a:nmlnistratore di società. privata.Perché lui mi
per esempio di pubblicare un elenco molto folto di mas-

Benedetti-Siamo rlcattati.Questo lo sapevo.Scusa,Lino.questo ricatto lo 
potrà sempre far.e~p/er cui non ci potre'Ilo mai liberare. 

Salvini- Lui ha. fatto .riferimento in quel suo discorso:pol~tico nella 
fase finale.1l fatto o·~ .. 
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~:;:~~~: i -;o~O ;~n~U:;;~!istm t ore •. non e ono se o· ne s s~ ammin~~ ~:t ~re • ~7n 
,r-'" \. ". ~' 

ho tiatto l'assessore,non ho fatto il pre.sidente nèl.la cO::!!'Jl1s-
sione di liceo.So'no'Lino Salvinl.Tutto" al più posso"èssere re
sponsabile di faisoisedome~ni mirassi al" possesso della :.'~asso-
naria italiana ",","",'",~,"! ' " 

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

Serravalle-Lui dice di avere"'in mano" un'decreto tuo che si riserva nei 
prossim{ giorn1>dI.i;far'vedere ti tutta l'Italia,non so con qur:!.

le fOT'!Da.oonqUale "sistenià:", sepuòéssere la stampa, una circo
lare anonima.'Cos'":," :'qtiesto deo"retotuo ohe avrebbe in mano lui '1 

Salvini- Lui ha un deoreto'.gol'Otla rlcosti~uzione della Log~a Propa
ganda masson1ca':~nOT2""à.ll"Orl'~nte'~ di' Roma ,con il se:~ente pi~ di 
lista. Si:'rlferlsce fa' ùxì:':t'e'mpo' in :ouf:io l.hò'~ esentato a p'1rte
oipare1a quel "ven.e"rabilato. QUest'o ~io"ri tengo .Ho nominato co:ne 
ponàfgliere" :ispòttor's'; Gamberir..i. 

Benedetti-Chi ?';~--: ' 
Salvini- "a"a.;blrrlni.Clle:devo' -re:;-e? Ho:'tentat"o di" salvare la. r~as8oneria. 

, , : . ". ". - - - .'~ -, - •. "; ~.. ,. --: ;o' , : • - -... . . 

LUi" pro"se -quattro' 'V,o t i , 'di Piazza del Gesu "di cui uno il tuo. 
Benedetti~Nono·'t! duobfè»: che -là'-M8.ssoneri"9:'"a.v'es·sebisogrio "'di una vi taliz-

zazione ~opr,a"~,§it'1;;O:'S~l.:·l1i"a.no o~~1.1i"zz9.ti~oJ ~eFòil que3i to ~ 
un'altro".A'un"'ce~o momento ~ pre'f'eribileavere una.·~a330ner~a 

diEi=orga~f"zzati1>~~'~òl1e ,re,s,:ta ;f~rma SUJ;s~oi' p~~~,oipi o una ~'Tasso
neria che,pur organi'z,zata,'e eli quosta orgclm,tzazione neOS\lr,O 
ne' dubi ta /0119' '1:>e rò " :fui "abbarldoM t'O '"la:" "sua, "tra di zi cna. e i suo i 
pririoipi,el:~" 'arr:[~ta"a "'delle 'c"ollusioni" pOlitiche ohe di rnas
sonico non .hlinno' aesolutamenten113nte e Bopra ttutto è arrivata 
ad un rovesciament"o "al q'qello che dovrebbe" essere il suo com
pito anohe~ttuàlmente fino al punto che con la sousa che non" 
si fa né politica Iuf religione in realtà si è fatto politica 
e si e fatto'reli~one nel senso che foconsidero ne~tivo,fi
no al punto' di tradire" le aspetta,tlve di quella che e ln col
letti vi tè. mas s,oni ca" pe'r esempio sul piano del referendum sul di
vorzio dove nOi'Ìl6ri 'abbiamo, dato nessuna iridicazione che inve
'ce aveva.mo iì"àover~ di fornire anche perchépreBedentc::Jente 
avevamo infestato'l'italia,di rnanlf'èsti assumendoci la pater
nità di questo divorzio'?Alloraadu.n corto "momento qU3ndo il 
figlio 'corre il ris'chiod1'es:sere' ,soppresso odf'estinguersi, 
il pndre 10 difende, nella,fbrm~ dovuta,nella maniera dovuta. 
Qui invece ha prevalso Un timpostazione che;d1.re1 di;nFitrice 
gamberiniana,che Gambèr1ni" non ha'awtoilcoraggio' personale 
di realizzare.Ha trovato 5alvinf 'che '1o'h.àrealizzato non cer
to per soddicfare Ga'11berini, sicuramentape'r 'ottenere altri ri
sultati.Però oggi 'noi abbiamo una r~ssoneria organizzata ma 
una ~,1assoneria emobi"li tata completamente sul piano ideologico, 
e allora non serviamo a ni,;nto.Si prevedeva che il ref-.Jrendu'Tl 
fosse negativo'el'ò prevedevano tutti i ,partiti. 

Salvini- No,no,no. " , 
Benedetti-Io ho ml}moria" forte 'e mi ricordò, e Salvini"" se lo dovr~bbc ricor 

dare,ohe Salvini inizialmente non volle prendere posizione, per
ché Forlani gli aveva garanti to ch~ il referèn'du''l1 non ci sareb
be stato.E successivamente' pur eS3endo venuta mèno questa {;aran 
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zia di Forlani,perb i, .legami,-e certamente non mi spetto " 
" '" ~ , 

che mi si dia ragione,i. legami che, ~no intervenuti on-
la Democrazia Cristiana e con la Chiesa Cattolica ci hanno 
mes,so nellacondiEione di non potere.Comunque se non '~ vero 
io, potrb d~e le,'dimos,t,r,azioni a ,tempo debito. 

Salvini- lo nell'UJ.timo, 'oolloqui'o" oon Fanfani.,.,.. " 
'.< . ',,~ , ....... '-~,~_.;.< ... ·r·.' ..... ........ ,. 0'0 • ' •• ~ 

Benedetti-Io" vor,rèi"cl\e,.;;,SEl~~~L =i.L:~p;egas_s_e "il' ,sig:n1ficat~" di que
sta ba~~ufitra "ul t~ma. \ohe~ ~aEatt,o, soprattl1t.to:~ nella conclu
sione di,;ques .. ~_a ul,tilna., J>alsu(Jtra) oon la qua1~ si" richiama 
unanç>r,ma doll~ço~]~j:;~;~one, :p.elJ.~,A;lclGrson che, e.rroneamen-
te viene, ;ch1amata,,~andmark.N,on ,~unLandmark, e una norma del
la C~s.ti~~,ione di Anderson.Se '~ s'tata ripoz\9:ta questa norma, 
vuoI di,re ,c~~. c',er~unpo:ti VO per"l:ipor:tarl~. VorX'ei sapere il 
mo,AA ~o\, A~~ questa balaustra. ' 

Salvini- Era ,esoterioa.' 
Denedetti-:Esò:t'e'r::èùi~qu~sta, scusa,?Questa !1on ~ es~terica."questa ~ una 

" norma -éoatrtuzi9p.àJ"e'~!'On·, massone .-! ,un pacifico suddito, ovun
què egl(r1é'sve'ÙIÌ' lavoro non 'dev'e es'sere ma! 'coinvolto in 
Cç)~pl~~~t).~P~~il~~;ic>~:,~.ontro la pace e l'interesse della na
zione ,ne c.ondursi"indebi tamente verso il magistrato. Però se 
un fratello '\d.iv~ni,sse,un riQelle:contro~o: Stato, egli non de
ve eSGeie;,a~oi1~:Ol !l~.i.l.,i J3~Uari,b~~l:ione ma~y~~t~9sto., •• Ma ~se 
nel ~t~~p~ ~p~s,~ ~~çt,9l:l~;8,~";;:~~lJ.~~a.~.;]"~b .. eJ..li,o!l.~,e. non dar om
b~ao ~a.se,,:d~;tl~ f3ua 'g~~p~i~poli-ti,Cl.a, egli, non .pub .venire eSp'.ll: 
so dallatloggia~, i~ ,s~~, .. YiIl~9loriuana."A.ptlXto phe questa 4! 
una norma ,che ha :f~t~~, '",:q.~:;suoR,Jempo s:torio,o,p~rch~ ora una 
:lorma chevale,:va qUan~o;~~ regimi erano dispotici,paternalistici 
eccete;r.~.pe,+": ,cuJ.~e,,~9;~~~, r}be~lav~,spec~~alm.o~,te J~, }ilassoneria 
non 10p'oteva condividere però sotto sotto 10 condivideva per
ché perseguiva" ~,~regiT4e,dem90,rati~0i: :di libertà.-Oggi invece che 
esiste Wl ,regime de::nocrutico, di libertà., si cospira contro il 
regime democratioo di libertà e quindi si cospira contro la 
~iassoneria p~rchénella sua costituzione ,o t è scritto che la 
:\lasoonerio. pro~·,.,il regime de;n?èrntico,.pe'~~"cu1 non DO quan
to valida possaessere,o.ncora quest~ norma se,non come ricor-, ,'-' '.' ,," '" 'y ,., ' "",' , " , 
do storico di una '~:V:,oluzic>neL:is;t~,t:uzio~ale.D~i,esot,erico, Sal vini, 
non c'~ niente.Ma come mai hai eentitolap,eoessità di richia
mare questa norma,eli fare 'questa baiau~tra?'p~rché questa balau· 
stra si spiega in una 'unica maniera,'a pa.rte~ il riferimento sA. 
leader dell' estrema destra che sarebbe un nostro frat 0110 che~ 
se ~ quellO che dico i.o,inclubbi.amente non p1.1oi •••• 

Salvini- Non pub essere. 
Benedetti-Io qu!ho Birindelli.Quindi Birindelli ~ uomo di destra. 
Salvini- No. " ", 
Benedetti-Dico, dopo tutto quello che ~ stato pu~bli>cato sulla stampalno

mi. cognomi. ci.iapp,artenenti ·a partiti ;,che~. sO,no stati coinvolti 
in questo moto cospiratorio,qu6sto ~ come direi 81,a~esso che' 
ci siano stati dei, fratelli che hanno cospirato, per?> noi dobbitl
mo sempre condirf3~li:j'ratelli pur' non con,dividendo la loro 
condotta.Perb,.fa~~C>,8,tranofio vorrei avere da ,te. elementi su/ 
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questa cospirfi2jione d:i ,fratelli .. anohe perch~ so ~~~~~ ~::1 
era tanto seria,f7ppunto, oheil ,magistrato romano ti~inter-

-, rogato. ' 
' •. 1'. .:c.. ,;.~: 

Sa.1vii11..-No., " ..', :~ ". ,;; ;', ~" '. . " 
Benedetti-Non dire d.i ,no,Sa.J.vini, perchd..... ", 
Sal vini- ,No, ti ~urcLd~> ~p;i~,~ :c,~RZci 'qu~.;.,~, :~este di, ,~o~zi~.}o ti giu

ro ~che \non·~~ono.sC?,o .J.l!.;~~ç.~~~".!~q~e~Io a Ròma non sono stato 
,mai,ohiamato da nessun masistrat& fuori che per un mio inci
dente~tomobilistfoo~'Io,-conOsoo<t tanti magistrati con i qua-
li ,vado ,a ,~'~na'~.~~o,n EO,qnòtl:c<? !q~'~~to' ma.gistrato. 

Benedetti-Ma. :t,ascie.st~re li~r,6,sa~ :.~ t.~~t~o~ . 
Sal vini- No ,nessuno... ':. r,~ c:: .;. '~I ~',",': '~) ~.,>, '~:r'>.,., 
Benedetti,,:,Ne..8~llllo ti ha .m~:int~;:.r~ga.:to.~~ ,px:o.posito' di que~ti fatti 

'. eversivi? ' 
,;. 

Salvini- ,No,no,jnessuno.: ~. "; . \: " '" ','.' .. ' ~ 
Serravalle";'Ti! oonveniva. f6mentirlo. ,.' "" _", 

• ",' ." " ~ '..,,- .". ~ ~ ,. .."" •. <.- -~- "'-~-" • - ,. 

Sa.1vini- ,;Nonr~f)s~e"n',anC}ha·Leone :.a :~l?ç>1icare, ,s,Il1enti1:e su Panorama. 
Benede"tti"!~ont.;l ,:v,e,~Ot::(~. :,~,,: i:,: i ""'?', :;', •• ::- "l.:' ';":::: '\'1'" " 

Salvini- . Non ,.riesce neanohe ·'Leone.. . 
Benedetti-Laiua'smènti.t~n~n~' arrivata à·P~orama. 
Salvini- "èome .. no1Ho:~rioeVuto la raocomandata di ritorno. 
Bene det t iiAilo~~.;;.p~teY.i ,:'lop)?.l.1g~~.~.ç ~I ~,un~:J.egg~/slA~~ :s:t.ampa. Li deniL'1-

c i avi se, non,;,;ti +-PtlQbliQaJta,.1a.smenti ta.Questi non riguarda.."lo 
fattiin:t.e~'~de1~~ ;,Mà·s;èonerih~ •. Guarda>ch8 a .:me risulta anche 
ohe alla,s~de,:,de}~a.,P~, in ,~a,.;pose.nza.s1 .ten,8V8.nO contompora
neamente duerlunioni.ln una·lavori normali,dilà si trattava 
problemfdi r,eazione.Eri presente'anohe tu. ' 

Salvini- !~o,no.,no.Mai.Puòi ,'imputare .di ;.tuttC4ame.ma che i.o sia ever-
~. . , . -, - '. , ;' , .'. ..~ . 

sivo no. 
Benedetti-Io non ti dico che tu sia eversivo,ti dico che tuJ conoscevi 

la storia •. ' '.' 
Salvini..- No,no. '.' .,. . 
Benedetti-Ma tu sei statQ inter~ogato 'proprio'.perohé. ~. 
Salvini- Non sono stato iniierrogato> oazzo.Chiamiamo' questo magi8t::r.~o 

Fiore,ohi~iamolo jàlt.elefono.Dòm~5liamossei stato mai con Sa1-
vini?Io non sono "stato mai interrogato da.nessuno. 

Benedetti-Addirittura che tu hai fatto/il ',nome di Mic~li, di Mine!», di Ros
seti , insomma di tanti altri di cui ••• Guarda che si dice che 
sei stato aocompagnato ;dall~avvocato·Sotgiu. 

Salvini- Ma"non~, verò,non.~.vero. , , . . ... _"'., 
Benedetti-Allora tu smentisoi anchei1 tuo,!;;. avvocat.o.,Sembrerebbe che 

non abbia smentito. 
Salvini- No,1 t ha smentito ilgiornale.M'.ha detto a me di non s:ncntirlo. 
Benedetti-~r.a sembrerebbe ehe :tu non l'abbia smentito neanche ad interlo

eutori priyati,Ora")io ,oapisoo che, l'avvooato non oonfermi un 
fatto se ~ vero;ma Ioementiece se non ~ vero. Se l vero può 
star zitto.N,on dicend ,si,né,no. 

Salvini- lo il giùdicé :P~:ore ,non: lo conosoo., ' " 
Benedetti-Se venissefuori:.invèo'è : l'a prova' contraria? 
Salvini- lo ti' assiouro'tdinan~1a oinque -amiai quanto siamo che il giu-

• • ."" -.", "- ~:.'" "J ".,. , . 
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~. i C'-:.~,,:~· I,) 4 \0:'.~~.~.,1 1:.'.,,!,~~:I,)~~~~ "\)}. 
"1'~.\,: , . ' ,"\/':: 

I \" . " I 

di9~ Fiore n()n. lo, oonosoo.Tutti oontro di me,i gi~al~sti" 
- leo~ognate,n~I;JB~o,·(~lclifende.;', .., --

Benedetti-Ho bj,sognÒ~di,.Wl o~~~Jnento,possò, oh:ledertf' un ohiarimento? 
. , Sull'esistenzad1nn~~~p,è.~ n.(),e.t~;i.,),fratelli ohe sono stati o 

in, galera o, s<?r:Lo::~çp~)"~~,a~9~"oio~).atitanti.E' inutile 
ohe r ti f'aoo1~·1 P9~~9u,+;I4;j~ ~~p'~ioat1 '~a.i giornali.' 

Sal vini- In gal!9ra, M;p~~), ,,~,!i8t~,91j.f1, galfJr~.~, . ':,., , ' ' 
Benedetti-Non' dirmLohe .. non, l' oonosoi. ,. , 

~. • ~ . ,~. j." <. ...... • •• 

Sal vini-_ Q~~sta., 8t~pa,#.s;~ .. ~ i;tG,~~~,eC[':~Q".:y~' dal mae~~ro verde. Era 
ungenerale.a Q.uattro stelle aooompagnato da Galardi.Ti porta
no un: g~uè:ra~~t, a:q.~~~lro~. s.~~ll~,~he ha un'importanza di un cer
to.· ruolo,. ohe. ti, di~, .. ,io vog~Jo? entrare in Massoneria,Tu gli 
fai. il, d;,soo,rso, dell~~:l ~~. d~l;}.fl J91le~anzat della benevolenza 

Benedetti'-;i:~:~;{:i,ma\' ~~p.\ ç' 9'r'à S~l t'~to~,'~i~eii,C"era ~coi; quello del
la fQreat~eio~e~a: quello della ,;f'~nanza; ,di, ~ui ora mi sfugge 
il nome.Star;td.Q-ai-~o·rna1i'\ o· era:" Ross~ti~ " 

Sal vi~i":,,, 'Ah,R~seet1!,,'1:~Ata.)IQJ~~~~~ ~ anti:f'aBc:lèta~ 
Benedetti-Non. s~ .!Ila·t:, gio;l;Ls;hi,)lanno:, parlato di. un oapo partigiano d' ac

oordo con Micali., ,; .. '.;. _ 
Salvin1- No,non ~- ve:ro,~",;\,'",.:.: ' ...... ,:. I , 

Benedett1-1 girn:-nali.fl~:,P,~~.,P3,-rt~tQ".:P.O~ \ lo hanno ~m~nt1to eocetera. 
Me, come Spl aghi, .tul~ inoongruenza in. gruppo. , • ••.. . 

Salvini- Mino,1l gener8J.e .. ;.M:1.np,.;n,()n' ~,' ~t'a~~;IJlai iD. gafera,no~.~, fratello. 
B1rindel11:qua.n49.y.nn~"aQcompagn.~:toQ.a noi ,,-,"o Galardi , da S er
raval;te, er~;90~d91lted1.Stato Maggiore de:Lla Nato.Poreona ri
spettl;1ta.~oillie.l~.r1p~rsona&gi Mnno, fatto i no~,per' questo 
ho fatto' quoll,,_ o*~,~.Ql~.,ll.on'1 c1eono.Perch~ hanno fatto molti 
nomi. .', ,;:,:\;,:' r.rr,,0:!\'·,: ,':.. ;i·',,~...::' .. '~ ... ,;. .~ 

Benedetti-Mi spieghi allo~).~'.~t,r~ Qos .. ,perohé, il, Sid ~.' perquisito la 
sede della'~. q\\andoi .re.,~ V1a~ Cos.enza?Smentlso1 troppe. cose. 

Sal vini- lo alla P era.', g.l.l~n~:m4~ch.e'jlop"Q1\ ~dàvo. . ' .. ", . 
Benedetti-Ora di ohe non; lC;>,~,:JSt~.~t?,J;l ,~re, Q~e-,non,~ y~ro. 
Salvini- Caso mai dirò che, n()Jl .;J .. o,~.o,ma .no, che "ho tr.;>vato la I porta rotta, 
Benedetti-Sono -entrati dall'fnterno~Ora:: ~ .. evidente che se il Sid fa delle 

ye.rqui,s1zioni vuol: d+:re" ohe .. ha, :rao,oolto elementi. 
Salvini- In qual momento~se' tu 'r_énti'~1f oapo del Sid era M1oeli, 
Bonedetti-Era in' gàle~a. '.:",,; "~i' ',- ,.,' :'! ;.,:~':"" ::.l.<:~ .;, ;l; 
Salvini- No,quando feo,~'ro; l~., botta'no"~;',:: .... , \.l ":' ,/ ". i ; 

Banedetti":,,Stavo pal"~ando ~uaIldo.sQ~of:P~ssat1 da"dietro. 
Salv1ni- lo conosoo anohe.Saletti,non oonosoo solo Mioeli.Conosco Malet

ti,oonosoo La Bruna; oono~oo t'Urtti, ' 1 personaggi, peroh6 se tu 
fai il Gran, Mà,astro un giorno •• ~ . , ., 

Benedetti-Io non farò mai il Gr~~ Maestro. 
Salvini- O'~ l'a:?baso{~tore"; d'~ll'Uganda:13cu,si* m~ oon l'Uganda non voglio 

parlare.. ", :', J " •. :~. 'l, ." .:'. r.: 
Benedetti-Come m.~i il. S1d )uiIo:.,:fatt() questa. perquis1z;on~? 
Salvini- Non lò so se l'ha fatta,ito dicelldo,ma:no;:~bb1am~ da Ronseti 

ohe sia etata, fa1i1i.~ q~~,sta ,perquisizione •. 'j,:', ,. 

Benedetti-Che neoessi t~t o'~r~l ~a. p .~ "vere gli. schedari".: segreti? ~. 
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Salvini- Miei o di Gelli? 
Bene dett i-Non lo so/, 8J.la p.' r; " ,':', 
Serravalle-Ma,LinO,quandò'S-it'parle.:della'·P. noi oi riferiamo a te,non 

01 possiamo; mfea' nferirec-aGelli. 
Benedetti-Gelli' per noi ( nOrr! rappresenta' niente. 
Serravalle-E' un OOVO'd:J.'s'e'rpi1;Conqueato non voglio generalizzare per

ohé ci,' possono,"'eesere anohe delle persone per bene indubbia
ment~. Gll'elep.ohi':;~d1 'G~111idopo: ~he "lo hai fatto venerabile, 
gli' elanohi' reB.li;~',,':':~i : ,,",,', ,.", ' 

Sal vini- Che siono reali:,1n'on:in f fhteressa, sono fra talli, che héll1!lo la 
loro tessera."','; ,;: ,;.:- ,. ,',\' . 

Benedetti-E tutti q'uÉ311i" onè Gelli"iriizia? 
" ." _l,: < •• I . I ' 

Serravalle-Cho' avevano l'a.ltra. "tessera? 
Sal vini- Non della Massòneri'a.1 All0rtl',» ti" nego ch~ quelli Bono frat elli. 

Sono ,:fratelli" iao1'o' ,quelll: 'che \ hanno' la tessera massonic.a. Ci BO

no 'q1Ìal1i '·del'·,tempio:'d~~.ai'·tFEùli~ d'accordo ,ma non sono fratelli 
O che volete'i'nsistere :perch~'Birlhdellf ci andrebbe? 

Benedetti-E le, cal~usio~'~?-,e,,~oora,":pers:is.tonò trn)' te, Fanfani e Forlani? 
Sal vini- lo non ve'do' Panf'an1 •• '.. ,"., .' . ,,' ..., < 

Benedetti-Non di're"lo vedo" ,non:" essere abile' quando riepondi. 
Salvini- L t ultimavoltadÌle'Vid1-:Fanfan:t fu in occasione del refC3rendum, 

eravamo vecQhi1':am~'h'1, di"l!J~1<ltfPres1dente, (aveva fatto un discor
so che si" preooo-tl'p~~)',Pre8idente,guardi'1o'non ho mica paura 
dip~rdere' ,il:'r·e~erendumtci>earà. pure" il Vincitore ,Se vinco 
troppo,le ripercuSsioru.\aono' oul1a<D~ziaCr:lBtiana,le ri
percuBsionieonO!'Bul': lato 'della bilanoia. di' tutto il Paese. 
Dico,no1!jno'n: siamo' anoora. in gÌ'ado di sos'titire' la Democrazia 
Criatianacon'un'gOverno iromoralet'E lui mi' diane."Il Vaticano 
mi obbl1gae':i'ò ~'evo'~ dimostrare' a' Paolo VI èhe il mondo non ~ 
tutto lu1"'~Sl.;ma,que~ ~'oomotagrarsi ioog1ion1: per il fatto 
che Fanfanibf'aOònle ;1111: 'dotto toscano di tagJ.farei i\ ,coglioni 
per far di8pett~';8.li~fmoglie.G1~ unici rapporti ohe ho avuto 
con i democrist:La.ri.i"nè1:'1'~ tempi BUcè'eseivi' al reflerendum ~ stato 

, ',' ,'" ,--
con Ruffini il'segretario della. direzione •••. 

Galardi- SegretariO perso~"8if3~mèmbi-io' della direzione' della D. C., o con 
Fani'n .... .; '9 " ' ',' ""',',' " " " 

t.:lo.&.~\ '. ~'. - .. l.~;. -i, -

Sal vini- "Per' ovvi T!1oti n'M;;, eeigenze"noatr'$.; , 
Benedetti-.E Forlan1? ,,:', ,~~: , ~ "0. ~.;.>. :.' 
Salvini- Mai di6corso'~Ltho' Vieto qolamente qu8.ndO lui disse ohe era me-

glio non fare '11 referendùin;'ed'1f' bastone~' dopo o.nd~ a. firmare. 
Benedetti-Beh,questo ~. cinque anni:'fa~' .. ':;,' • '" 
Salvini- Beh,alquanto più, 
Benedetti-E'dei fascisti che avevamo inca.'!lerato ohe ne ~ auooesso? S6no 

ancora dentro? 
Salvini- Nessuno di quelli ••• 
Benedetti-Tanto ~ vero che andavate orgo~liosi anche di aver Batto no

t1fioal'e aitO il Lissen' quelli articolo del suo otatuto che pre
vedeva ltinoompatibilltb. dell'appartenenza al. Mis.L'avete avu -
to unpfl' tutti perohtPl l avète anohe' 8bandierato~Comunque non 
voglio far process1.Sono J qu{ a chiedere 'ch:tariment1 E) basta. 
Tu r1oordi,c'era quella famosa incompatibiiità~ello statuto 
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del Mis fra l'appartenenza alla Massoneria e l'appart;rù3~l-z;' 
al Mis e poi qual'ounoandà,va orgoglioso ohe a un certo con
gresso il Mis aveva abolito questa inò~atibi1ità.Comunque 
da qual momcnt'o,'').'ff:?-dggè,'soprattutt'o: la P,ai riempirono. 

Salvini- Caradonna ora nella' P.di"P1azzè/ del Gesù ma non ~paBE1ato 
nell'unificazione' «',v ,>~ i::, :)~ ".' ,', ., 

Benedetti-Comun,qua" avevi~ '8rlché i 'un" GrancÌ'e; Oratore aggiunto in Giunta che 
ti voleva'portare tutti quelli di Europa Civiltà dentro.Que
sto non 10 dimerit'ibheni~Quindi"vu.ol 'dire ohe oontatti con 
questo mondO:' eeistev8.no ,L,;;: ,;" ' 

Sal vini- Non ti aforz'are' in\ una> t'osi'· che ' :dimostra ••• '. 
Benedetti-No,n'o t tuhai':fatto'::\lnB"lJ01itioS:, spregiudioata fregandoti di 

quella ohe' pot:.sse:, eesex-.:, 'la;' ,'conVinzion.' massonioa ohe era im
pronta:taa 11b~~~~'dc~octaml'a;. e~o'ete~. Questo ,intendo dire. 
lo; non--i'd1oo' che'tuL efa'faseieta.S';:"àndiamo sul piano ideolo
gico a.llOrB';per 'esempio'; 'ti: hanno,<'attriblÌitodel;te frasi che io 
spero tU-' n()ri:'abb1a!mai~ 1>rOllt1tloiato in quell'intervista al tiiondo 
~" p~~ dove~ ~dloe'1:'''.r;a1fecl' par1arecon gli operai e spaz:irà. 
il coni;Un'if':~:o· .. ~rB;~,,;coo',1~' 'COmuniSDl,O non credo che sparisca per
ché r un aspirtì.zrone'ume.na~Pot1'"~·sparire il partitooomunista, 
ma non oertaineritè ;llt'boìnUni8mò~Ora:- tu sei' un' Gran Maestro e 
quindi,ùri'espreeei'on~':'def"genere:non;'doVrebbe'sfugg1:trti mai. 
A parte (fhG,'à.hche~:r~ ;dia:crirnina.zibn~" 'che ,'tu hai fatto fra co
muniet,i '8 gl,!'à:ltrl'~la":d1scrlTninaz10~e') se~sideve:fare. si de
ve :fare ~ra,(iitta'tU1'8',tmdispot1~n.d.OiO! la, dfscriminazione 
nel senso 'ohe '~nb~:/~. ":'-'11 :pro'blema 4 un al tro ,non '~ questione 
Chevenga.tiz,10"O'lbf:\1Ò~It' oh~~ntre"perno:L sori~';,tutti u~li i 
partiti,eeoond~~~'~,o,.e.r:t~tesi/(p8r ~,e' non ~,~veroohe Sl.ano 
tutti ugu~li, ,10,;~:redo.' 'che De,mocrazia C,ristiana.,.Faeoismo e Co
munismo, finchE§"ir :("O~i8mo:dar~"que1i.:g~rme~'vanno' discriminati 
tutti.Noi non l'abb1!i1.mo fàtto né "rieioonfronti della Democrazia 
Cristiana né nei: ','oonfront i , ;de11a~èistf;'ll.'abbiamo :fatto soiào 
nei confronti 'de1:;'!'c:omu:h:f:sti\' "a: abbf~o*enUto 8.' mettere in evi
denza questo nostl'ol'antioOrinmfsmo"visceràÌe-. 

Salvini'- Perché noi non ci':'si;amo:·~"tlIitra.ti~Sè nOic'entrasei'mo,lo con~ 
"tro1Iassimo, earebDell~:par'tlto "di,ieeritro il . " 

Serravalle-Se loro entrass.roL'inmaasa;oi8fa801anò~ ','I " "',.'; 

Sal vini- Ah, in lineatcoriéa." ~." .,; ') ," i,,-, .. ,. ' 

Benedetti-~[a mi dici Un'altra,'oosa,'Salv1n1?Tu:'l:o 'sai i ioh1ha fornito a 
G1uffrida gli'elemntip~rfare'qulltattaoooL1n'GranLoggia? 

Sal vini- sl. ' ',,' ""',. '., 
Benedetti-Lo' sai oht ti?"' >' 

Salvini- 8\. 
Benedetti-Chi é? 
Salvini- Gelli. 
Benedetti-Perohé te 10 sei,ripreso? 
Sal vini- Come ripreao~Io 'non l 'ho ripres,o. .,. ? 
Benedetti-Come non'l'hai ripresoli.L'e.vete allontanato dalla P. 
Salvini- Avvooato,mi domandi S8 sai,ahe s07,0 mi domandi 'se ho le prove? 
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Benedetti-No,+o ~1 :ho ~~m~d~to _.~, p,a.j,."Ohi ~. ~:y 
Salvini- So èh1'~ ma .~è?Jl9n·· pq~S~:,f'f;lf~una causa contro chi non ho 

le " rove:"""" ',' " ',l "". ," " ' ," ,'" 

Benedetti-~~~;~;!,~~~:;~~ti![ml~t~;~t:j~c~8~~~il~nie~a!~ . 
li altr1-'ma. Vi.,t'~'~ li'" :J".d .• ,OJ." da t'. '·D.()nhai' biso o ohe io fé ):~r 'colj',~(P9,~~~qlo,fo ~lloiJli'~che ,,; aye'v,j: i~allonfa.nato ••• 

Salvini N ", l'h l "l i}!l,l.·, ~"t,!J,., In ,;~d '~"'.~' l.l. t a' . ' '," , , . , 

- oP ... ,., lo~r~~,,~<?:~ !.:: ;;!"'n~J.l·~he I~ t.~:·!?, :1" ,,', :, 
Benedetti~Sçu.'~.,:t:~t,9"!~''+.~~~'·~r~~,.t~,~ :::~~.t,~,oprooeeao .':Ul. ,Bellantonio 

p~.rcfé'·I~~ ,~?:rlltR?\~etl~J '\t~:~,~.~p', ~i ,.;:(m.t~l:J.~.~della Comuniono; 
e'~ Gèl11 ':che :ròi'nisca notizie alla stampa,aputtnnando la 
MA~son~xi-,~~,~r~~4 ~e,r :.~,8,e~~~o~ 11.~if..eri~~nto ;diquella let
t.e~~,ch:~,.J:u,l.i '~~~,ùiz{L~~t_q,"~ .~,e.i )3i:n~atiçC? ,~ ,,:ti ,congedo", 

~~~~J<l::~!~Gf'lli~'q~t:dI\e~~iç~r~! 1~iitc::1!!0;:m!e~!e~~~e_ 
~:ftQ' ,delle cose ohe avrebbe dovuto ... " •• E perohé non metti 

, 'l' aott4' 'p,J;"OQee~o ".MQ,he .. Gel~1? 
Sal vini- tl(i\o'~~,re . '.' P:r.OQ;ç91l!Pàz~o~ :'~~~'l; 'li. ,\); ~.:::,,;.;:.,~~;,,>~ .. ". ,.~ 
S erravalle-ltoil avex-.' p~~u.r"'·~Y~1· ,~d,:1.,X;. t t'o ~',~ . :. ::. "",., - ""< , .' 
Sal vini- I 'pres{denti-~'Q'Qtl',gio . .ven;iv:anQ . tut:ti in 'ooro'~Il giorno 

in, ,'éui,favl:',o :~~~t.9;"~*~·~'~~;'~)lle'G,~11~nu;, t~~:i "d~spetti ma 
no~ ,p.~',Ae~sllP~_ n~~~,.oqIlt ;~a g:i.\U5;tiz;l~.an.", ,:~a _~ .. ,~,-I Dlo,strare, 
dO~à. :,~d,imi~.~~~a,~~,;è~':·;h~';:,~~9~~B~?i,:U4,"irl!~~ dq~[4iinostrare 
cl+egli ;:n.o. ;~4~~a, <;le:,~~~. ~:~,~9n~~~u;ind,i nolU1 ho, ~paura. 

Benedetti-Sa~'rini.~~.~n.ti~'~ )~~:r8~A;t;~ ,.~:o~~aa~I~~ bu.t.ta,to fuo~ un Mel
ch10ndacha.~ "m;;(&:~t~.~~o~C?,ha~~buttA~o fuori, ~De~ ,Corona, 
che 3 un.,8~n:tUuq.~~.}l.~:\' 9~m.su.~ oBql~nneme,ntc un l\.ocornoro eJ 
parlirun~~i '.o~~I)~qìi"Wta,'Pl"O·ced,urao,he in ,un paea~ civile fa 
semp11c emertt o'! o'b:ò;:'~r~o','~e fo~s'a' Buèce~so riello .. s.tiito italiano 

I. , ,~~ l : ,< , t' ,. ,,!"-.' ,. ,~ " ' .: j" I ' .. ", (. • .'.' 

davanti 'a1:la: .1l}~"1;~at~a,·9:t:'d.:i.naria quello .che :,e successo davan-
ti alle (torti.: ~.~~~.~/oliEt:.C'i. sar~bQe:',da far soòppiare una rivolu
zione in'duti ··ért;·ç)~~'~~t~~'."ai ,'t.u:tt'o~éi' e~o, difeIlsore di ~ua.lcuno 

: _. i" . ,." ".'::p~ .. '~' ~,~~ '.: " .>,." À ... ~' , .' • t_, ;. .-. \ ',,' 

e non s?no s:ta~~o ,~~u"'Y:V~~~ to,~ _ohe~ \vell:i v~, :;fa.~:to w: pro ces so. 
Lo cor-tl. somo ':~'~~l~~po~tf3 .1:\ ,-FEl ~~;f'f41~O. quello,ch:~, w.cevi tu.t a 
pal'te che fannQ·pr:ij~;lAEln1i.~· ~i GO~,~; p~.,d'.s,o:1;tqposto a procedi-

I ., . ~ ... ")1 I o,' lI" , .... " !:"l " : J a. \. ,'.....~ . ~ "'~ .I ' .... ~ ,.'... ~ , 

,mento, pena.le dt\YM~~~.;I\~1Df'-If(~t~,~t~~ ~~,f~<t,l?~~;:A~~,reati piutto-
sto ••••• ~ome PQ~~.~ .,~' :Ch~1~tl.'\I'~~.~t~t,Q,;~~;pq~d~~e davanti n1-" 
la giustizia prof~.,!l.·~Io,;nqn_.Jll1 .. ,prf:la.~ntp ,neancl;l~ .in :tenao di 
àisprezzo-"per.che o e1;~;~~j1.a~~ti· a 'dei giudici che siano vera
mente •• ". Vorrei, :poter,:pa.r.~~e.No~!apb.~o,s,ospe8p,abbiamo but
tato fuori d~lla. 'ge~1teoh;r~~ra: ;iipÌ;ep.a:im.pu.t'a.t~' di omicidio 001-

• I. J' > ,J.. " ,. '":. , ~J' l. ... \ • ",-

poso ed A.bbiamo,t~nutodentro 1nve~edell~ g~nt,~ imputata di 
rea'l:;iin:r~~t~;:~9.rnunqUe nòn ~. 'q,~4-~o:. che m'i.llt~r,essa,m·intorea
sa clirt1"una, 'C'~'s~"i~~:,butta,t,O" ,~?rt, ~~llanto~io solo perché era 
tuo op:p~~i tore.~., ' i ,: ',: ", ,'" "", ' 

Sal vini- No. '.. ,~' ", i:; ...', ' ': , ,',' ,:" .. , 
Benedetti-S~, solo peroh~_',~~' ~~(:~ll.Q: .. ppposi tQ~~1 pC,~ché Un gentiluom~ come 

Bel Corona tu non lo: pu,Q1 trovare.:Vl. siete attaccati a t'h quel
le segate per' bUtt;a:rlo";~orl ohe fa Vergogna,' 6010 a rioordarle. 

I. VoI. 6/IV 
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rr-;i·:~",. I .. LI l 1\!lE 

! ':' ( i.,''\'' J ìf\ ' 
\' \ " , ), ,\ . 

./ ,,-' 

\, ~ i .. ,,, ,., ,.,'J'" ~ 

IO )\~ 
i mi tieni un Gelli dentro?Se questa a la Massoneria,scusa 
a un' certo momento'}o't;! da;~domandarsi:"se non ci si fosse vera
mente a.ttaocat:L,t!Ìèt·~propr1o:~'oonvenga restarci dentro.Perché 
Ge~li. sotto :~ro~es~,o .. ,mai?O, i<\;ha"'sPUttanat~t~raverso l, a stampa. 

"'OhJ. 3'q,uelloche)ha,Mvelat6 all'Bspress' hai lionn1potanza 
perché: arriv1i:d8.:';t1itt~~';e )'>arti.hai le::mani"lunghe ed' ~ 'giusto 
che tu' le àbbia·:'oomei:~Grani'MaestrO.·oh1 , ohe ha rivelato all'E
spresso 1-: sÈJgretl1 d1b quel10 0 ohe0\3':. avvenutò' in Gra.n~ DOggia, ad-

.. dir! ttv.ra oomùilicandò anohe("l , esito :·~délle v6to.zi oni ?Qualcuno 
ha perlato,qualauno h~ parlatoje allora ohi? 

Salvini- Non o facile •••• 
Benedotti-Non ~ escluso che tu sai chi ha parlato.lo DO che tu lo sai. 

A qualouno hai detto di aap'erlo • Allo,ra a questo punto io ti· 
faccio U11:8 domanda..o tu lo sai e ne sei oomplice o,.ee no, sei 
stato tu. 

Sal vini- lo no. 
Dcmedetti-Io posso faro tutte le deduzioni ohe voglio.D'altra parte non 

sono mai arri vnti al' punto 'd! nddiri t tura pubblicare Bulla stam· 
pa un dibattito svoltosi in Gran Loggio. oon l'esito delle vota
zioni eccetera, con tono trionfalistico poi diso'riminatorio, ac
ousando .Io nOll ho volut-o rispondere peroh6 ti avrei dato un 
pretesto per buttarmi sotto prOOQss,ojma quando tu in mala fede 
o qualouno che ti sta intorno avete vOlutoconfondere(quello 
stenDO articOl.9) il Gelli oon quest ' altra opposizj.one ehe non 
ha niente a che fare con Gelli,e tu lo sai perfettamente,anzi 
forse uno dei motivi dell'opposizione E! stato proprio l'e6i
::lten7.q. di quelperoonuggio,a quel punto c'era da scrivere 
~ma lettera e precisareima siccome al mondo profano senza l'aut( 
l~i:t.zazione del Gran Maestro non si scrive ,io sono stato ligio -
nlJ.e norma cootituzionali. e son pn.osato per un eontiano. 
Questo non lo oonsonto,abb1 pazienza. ' 

Ga1ardi- lo ti' voglio dire,se ,io oggi non sapevo tutto questo,quei di
Deorsini channon dovevo sapere,li sento p~r la prima volta e 
d,evo tirare oonclusione ohe , quest::t:la politica massonica 
ha nvuto o aveva impostato in un modo diverso una tale importan
za xkK nella oollettività ohe se anohe a una minoranza non an
dava bene ha creato 1 presupposti peroh~ 01 eia uno scontro 1n+ 
'[;erno e annulli la vera po'tenziali tb. pervh'é la potenziali tè. in
terna eli energia ~' aSDorbita. 

Be'1.edetti-E' svagliato, perohé nessuno -di~oute l'importanza 'della poli tioa 
massonica.Sono stato tre anni in gGiunta,Bono stato un isolato 
perché contrastavo oertQ impostazioni politiche che magari do
vevano dare determinati frutti ohe altre 1mpoat«zioni tradizio
Ilali non davanQ.Peroho la questione Gelli ltabbiamo discussa 
in Giuntn un'infinità di volte.A noi passò addirittura in Giun
ta che Gelli ne1 171 aveva tentato un oolpo di 8tato,la tornata 
successiva l'aveva smentito;una vo~ta disse che era uno da met
tere al bando perché era Ull bandito, la volta suocessi va l'ave
va premiato ,l'aveva elevato ad una c94"ica insigne eccetera; e<.~ce 
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tera. Il problema non' ~ nuovo, esisteva oinque annUa ~?~cio 
anoora non ne parlava Panorama. 
~. . 

Galardi- S~,a parte che sapessi ohe Panorama ne parlai 
Benedetti-Lo so,leggendo Panorama devo anohe dire ahi ~ la fo~te perché 

se ai riferisoono dei fatti privati vuol élire che la fon6 ~ . 
dal punto di vieta del fatto priv~to. 

Galardi- S~,ma a parte quel ohe si scrive investe l'opinione così •••• 
Benedetti-Non l'ha soritto eolo. Panorama,ha scbitto l'Espresso,ABC. 
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Roma, 27 Febbraio 1981 

"nri ... imo Aldo, 
mi riteriltco ancoro 0110 ,t.u. l.t.~.ro dal l!} Qannlliu u.6. 0011 

la quale m,i."gnalavi l'aspirazione di tuo ,iglio Giorgio ad ent:x:ax:tI lj 

far parte del consiglio di Amministraziot:le del C.N.E.N •. 
t .j '.." • " 

purtroppo, da infortrlazioni'ut~icio8e ho appreso che il sud-
<ietto posto sarebbe già stato occupato/da altro rappresentante del P. 
S.D.I •• 

, '~. ' Mi dispiace di doverti dare questa brutta notizi.a e, augu
rando~i di poterti essere più utile in altra circostanza, ti prego, 
carissimo Aldo, di ricordarmi devotamente alla tua Gentile Signora EJ 

caramente a Giorgio e di g~adir~ un mempre affettuoso fraterno abbrac
cio. 

N.H. il Chiar.mo ~rof. 
Med.d',OX'o On. Aldo CUçCHI 
via Ore~ici, 2 ' 

40100 D O L' O Ci N 'A 

/ 
ti . 

./ 
,: t // 

Gen. ,Giova?~INA.ZZI 
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/, .( ~ Ì--G/ r 

lfisp. F. 
Nicola STORTO 

e 'er conoscenza 

Ill.mo F. 
Henato CAUTI 
l~r. Isp. Provo p.t. di Tb'amo 

Carissimo Nicola, 

:13· giorno del XII 
/ 

/ dell'A.V.,L. 5981 

O. di PESCARA 

me s( 

rispondo immediatamente alla tua dell'S corr., che 
puntualizza una telefonata fattami dall'Ill.mo P. Renato CAUTI 
sullo stesso oggetto. 

Ho subito fatto interessate l'Ono Ministro sull'ur-
6enza della cosa . 

Sperando in un ascolto e riservandomi un altra cven 
tuale scritto, che amerei f ...... e poSitivo, ti invio iritanto un lUe
loore ca ro tr ipl. fra t. abbr. 

Giovanni GHINAZZI 
GRA N MAR STRO 

, 

V 



Camera dei Deputati -776 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~asp. F. 
I.icola STORTO 

CIv 

G per conoscenza 

21ett.wo e Pot.mo F. 
Etli l io ZUPPANT~ 
Vice De l. ),1.,. per le r-1arbbe t Abrul1 i 

e Molise 

Ill.mo f. 
:J.(:Inato CAUTI 
(,r. 15p. Prov. di P •• cara 

Carissimo Nicola. 

\, . 

4·'siorno dell'VIII oos~ 
dell'A.V.L. 5982 

O. d i T li 0'10 __ I 

o. di ANCONA. 

o. di PESCARA -------_ ... --

facendo •• ,uito alla mia n·0/2%08 dol 19 Luglio 198i 
E.V., ti compi_g·o, con pl'eib,lel'& dell'uso piO discreto. copia 
fotostAtica di una lottora liuntald dalla Segretoria Generale 
~cl Partito Liberale Italiano. 

Speriamo in bene I 

Nell'attesa del piacere di riv.deTti prosto, ti invio. 
caTi~limo Nicola, il mio a •• ore caro triplo frate ~bbr •• 

t/ Il~ 

GiOvanJ CHINAZZI 
eRA N -r..w.. ST RO 

/' 
I 
/ 
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Roma, 4 Bttobre 1982 

Carissimo Onorevole, 

il Dott. Sergio TRAtlNER si ~ compiaciuto di darmi notizie 
sul mio segnalato Sig. Nicola STORTO. 

Desidero ringraziarne nel modo più vivo sia te che il 
prefato. 

Nell'attesa di ulteriori-notizie, di cui ti ringrazio fin 
d'orn , ti invio, carissimo Valeria, il mio memore affettuoso isluto. 

N .11. l' 011.. 
Valerio ZANONE 
Se~r. Gen. del P.L.I. 
Via Frattina, 89 

00187 R O M A 

i 
I 



Camera dei Deputati -778 - Senato della Repubblica 

Segreteria Generale 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Prot. n. 1245/CRD/ST/vt 

Egregio Generale Ghinazzi, 

Roma 22 s e t t e mb re 1 982 

Cav. di Gr.Cr. Giovanni GHINAZZI 
Generale di Divisione Aerea R.O. 
Via Archimede, 207 

00197 ROMA 

a seguito di quanto da Lei 
segnalato all'amico Zanone, Le comunico di aver prov
veduto ad interessare il Ministro Altissimo perchè i~ 
tervenga in favore del Sig. Nicola STORTO da Lei viva 
mente raccomandatoci. 

Sarà mia cura farLe avere no 
tizie non appena mi perverranno. 

La saluto molto cordialmente. 
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Roma, 19 Luglio 1982 

Carissimo Onorevole, 

vorrai scusarmi, se vengo ncora a disturbarTi, 
per vivamente raccomandarTi il fraterno amico,' Si g. Nicol a STORTO, 
di cui Tu hai gi~ avuto modo di oocupar~l, e con esito anche molto 
favorevole. 

Infatti, due suoi prodotti, il "Bror&Colit" e il "Micofugal", 
grazie al Tuo intervento, ottennero la reglstrazione e i relativi 
decreti sono già apparsi sulla "Gazzetta Ufficiale". 

Ora, il mio suddetto amico avrebbe interesse, ~ei vitale, 
a che tali due prodotti passassero al "Prontuario Terapeutico Na
zionale", cio~ a dire a carico dell'I.N.A.M •• 

Per fare ciO è competente il Ministero della SanitA, e, per
tanto, mi permetto di disturbarTi, affinch~ Tu voglia benevolmente 
intercedere~ poich~ l'esclusione recherebbe gravissimo danno al Sig. 
STORTI. 

RingraziandoTi in precedenza, di quanto potrai e vorrai fare, 
e di ci~ che vorrai poi compiacerTi di segnalarmi al riguardo, Ti in 
vio, carissimo Onorevole, un memore affettuoso abbraccio. 

N.H. l'Ono 
Valerio ZANONE 
Segr. Gen. del P.L.I. 
Via Frattina, 89 

00187 ROMA 

/ 
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YA" l:J 
c ',='L-,~ 

5VfZtJo Q/-
19- 9101:00 del V Il1iIIBe 
dell·A:.~·.L.·. 598:2 

abp. c l'. ,c 

Nicolll S'tOR'rO 

• Rt, Q2DQIQ!DII • 
. '.'-

Ill.1BO 'P. 
R.M~O cAUTI 
Gr. :t8p. ~ov. 4i. .... Jt. 

c-.1aat.ao .iaola • 

$2. di rJSCAM 

• i pJt_ ... 1auz.Jt~i ~. DOQ app.DII .icevuta 
la tua del 13 COZ'JI' •• ~ fat.to 1nteze __ l-OD. Miniatxo nel 
• __ 0 dii U &a.lcs.pto., .... ",' 

,,' SpiI~.'~' . la \lD •• 1to favonvolAt ed uJ:venu (a\lll , \lJ:-
ganaa D~ ae&tamenb l'at.t,aele pec1odo .1ZQI.".x .. 1JMote dedi
cato alle f~~iAI), .• face~.;.~ di'un alUJ:!ox. 8O~i~to. 
non apPtlM ·_· .... d~ ,lI. !f-~DU.. tl 1nvlo, Clu:I. •• 1IIO Hiaola. 
il .io lD8JDOZ'e ca~ tzipl. !cat. a!ab&' •• 
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~()~;~ 
Roma, 13 Febbraio 1981 ~ 

/ 
r:::RA 

",\~ <::) 
V- '" \,:J ~ 

-. ./ /() <..-r:-;, ~"" ~ \')-'(~) 
.. 1'.,1(" .' /' '.". -' ,', "/ ) . . ' I ,. .. ,'" 
'! ; ., l .... > .~\ 0\ , r:~ , \ ' !'-"\ ;11/ 

-; '. '~I:'" / \ , "'---~ Carissimo Onorevole, 
.. / . 

scusami se vengo a disturbarTi per·,un favore. che m~ pre-
merebbe molto, riguardando un fraterno Amico, che vorrei soddisfare. 

, Questo Amico, Sig. Nicola STORTO, è il responsabile dello 
ISTITUTO OPOTERAPICO NAZIONALE ( I.O~~. ) di Pisa. 

'1' 

Questo Istituto da molto tempo ha istruito al Ministero 
della S~nità le necessarie pratiche per avere a~rizzazione di ven-
di ta del sottonotati prodotti: ' 

- Br,ncolit • uscito dalle Commissioni nel Dicembre 1980 e trasmesso 
per la firma nel Dicembre 1981 : 

- ~!5idfugalt uscito dalle Commissioni nel Luglio 1981 e trasmesso per 
il Decreto nel Dicembre 1981 ; 

- Sanacid , approvato dalle Commissioni nel Novembre 1980 ed ora alla 
firma dal Dicembre 1981 ; 

- Tricovagin • approvato dalle Commissioni nell'Ottobre 1981 ed ora 
trasmesso per la firma il 19 Gennaio 1982 ; 

- Dodecort 100 e 200 , trasmesso per la firma il 19 Gennaio 1982 . 

I relativi Decreti, redatti dopo il superamento di tutti 
gli scogli delle varie Commissioni e dell'iter burocratico, sono alla 
firma dell'Onorevole Ministro. 

, Ci sarebbe urgenza massima che tale firma fosse sollecita. 

Puoi cortesemente interessarTene e sapermi poi dire qualcosa? 

RipetendoTi che la cosa mi preme molto, Ti ringrazio in pr~
cedenza e Ti invio un affettuoso abbraccio 

N.H. l'Ono 
Valerio ZANONE . 
Segretario Generale del P.L.I. 
Via Frattina, 89 

00187 R O M A 
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y(06;? G/r 

Risp. F. 
Nicola STORTO 

e per conoscenza 

Ill.mo F. 
Renato CAUTI 
Gr. Isp. Provo ,.t. di P •• cara 

Carissimo Nicola, 

• '" I ~ 

27· giorno del II mese 
d,ll'A.V.L. 5982 

,/ o. di TEREMA 

O. d i PESCARA 

faccio seguito alla telefonata di poc'anzi all'Ill.mo F. 
Renato CAUTI, per aisnificarti che .1 si • comunicato quanto segue 

BRONCOLIT - Pratica in corso di istruttoria. 

MICOFUGAL - Il decreto si trova alla firma dell'ON.le Ministro dal 
26 Marzo 1982 • 

SANAC}D - (bustina granulare) risulta reBistrato • 

TRICOVAGIN - la pratica si trova al C.I.P. dal 2S Febbraio 1982, per 
la determinazione del prezzo. 

DEDOCORT - Stato della pratica come sopra: al C.I.P. dal 16 Febbra
io 1982 • 

Augurandoti un pronto definitivo sblocco Ci tutta la situa-
zione, ti invio, carissimo NiCOla, un .e.ore o triplo faat. abbr. 
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Roma, 27 Aprile 1982 

'. I 

i 
\ 'r , 
\ 

Carissimo Dottore, 

La ringrazio vivamente dèlla Sua premurosa ne 474l/82/SP/msf 
del 23 corro e di quanto allegato. 

Voglia cortesemente ringraziarne anche l'Ono Prof. Valeria 
ZANONE, recandoGli anche il mio affettuoso pensiero. 

Gradisca con l'occasione'le piQ vive cordialità. 

N . H. i 1 Do t t • 
Salvatore PISACANE 
Segreteria Generale del P.L.I. 
Via Fr~ttina , 89 

00187 R O M A 

I 
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Segreteria Generale 

Partito Liberale italiano 

Caro Generale, 

Roma, 23 apri le 1982 

Prot.n.4741/82/SP/msf 

in meri to all' 1st i tutoOpot e rapi co Na
zionale di Pisa, da Lei segnalatoci, Le rimetto 
quanto pervenutami dalla segreteria del Ministro 
Altissimo. 

Con i più cordiali saluti, 

Gen. Giovanni GHINAZZl 
Via Archimede, 207 

CD 187 ROMA 

(Salflatore p{r[~e) 
~ \V\--"'--
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IL CAPO DELLA SEGRETERIA PARTICOLARE 

DEL MINISTRO 

FC/1857 

Caro Salvatore, 

Roma, 

in riferimento aHa Tua lettera del 24 febbraio U.S·j prot. n.607/82/'1Z/ 

SP /msf/ relativa al Gen. Ghinazzi, Ti accludo alla presente un appunto 

inviatomi dal Direttore Generale del Farmaceutico. 

Ti ricambio i miei migliori saluti. 

Dr. Salvatore PISACANE 
P. L.I 
Via Frattina n. 89 

ROMA 

SV/pi 

(Faust~~ter. ) 
~. " ~-.:.... .tU~ 

.. '-. Il 

--'~~. 

\. 
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APPUNTO ---------------------------

J~J'I'I'I'IJ'J'U ()110'l'lmJ\'I[Co NAZIONALE (I.O.N.) Pisa: 
\\ ~ /' ..... > 

", '- /' y/' 

- IlJiUI'lCUL l'I': pratica in corso di istruttoria ,~--::./ 

- lVI1CI,Ji,'IJ(;AL: il deéreto si trova alla firma dell'On.le lVli.l"~~' 
dal 26.3.1982j § /~. "<:\ 

':{ / '\', \ 
- :"';i\I'UW I D: (bustina grarnmre) risulta registrato j. g " ~~, :1 ~-,. 
- 'l'lil('U\Jj\(~IN: la pratica si trova al C.I.P. dal 25.2.198é'~"P.~r"~:.J,;;.~~~::: .. ~/ 

ùeterminazione del prezzo t>-~:::l <"' .. :[ \~ ~,,\,~\ 
lHO ~xi' 

stato della pratica come sopra: al C.I.P. dal 1 •• 982 

J N lilJ.i'I'1i 1 A Clll.1VlICA E }i'ARlVlACEUTICA RAVIZZA - Muggiò' (IV!!): 

- 1(1\ V I I i 1\ l, : 

- N l 1.1\ l~ : 

\ 

- 'l' l:ifoIH:: 

,-

lo. pratica dovrà essere riesaminata dalla COlllmissione 
Consultiva in ordine al problema dell1impiego,clinico 
dell'isoprinosina. 

la pratica, che era all'o.d.g.della CornrnisfJi0ne Consul
tiva del 19.2.1982, non è stata trattata F~;!' manCaIIZa 

,,- • . I 

dì tempo ,l!Ia verra rl.esaml.nata l.n una prosflillLU ~eduta 
dedicata ai riesami in genera1:e. 

tra t tusi .di 6 prodotti della rtavi zza che, assi ~lIle al p I(~ 
paratl preposti da altre imprese,saranno esaminati non 
appenét Ioiarà data soluzione al problema delle pi.ElIlte me
liicinali. ------..;.---

,:!'AJilVli\l,'I<ll'I'Icr LENZA S.r.l. - Ca::loria (NA): 

-' H U ~ j: ; I~: l ' 1\ li : 
- (;1';1,'1\ IJli 1 N: 

- O Ii'J'() l'H', I J Il: 

rlsulta registrato 
l'i BU.L ta ['egistrato sotto la nuova denominazione: "LENZACEpl 
rlsu~ta registrato. 
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G/r 

Risp. F. . 
Nicola STORTO 

e per cono.c.nza 

111.110 F. 
Renato CAUTI 
Gr. Isp. Provo p.t. di Teramo 

Carissimo Nicola, 

le gi.rno del I mese 
dell'A.V.L. 5982 

O. di TERAMO 

O. di PESCARA 

faccio •• ,uito alla 81a ne 0/4172 del 13 Febbraio 
1982 E.V., per trasaètterti, con preghi.ra dell'uso pl~ discreto, 
copia fotostatica d.lla lett.ra inviata.i dall'Ono Valeria ZANONE 
in merito a cib che ti int.r ••••• 

Speri.ao in bene I 

Faccio ri •• rva di ulteriori notizie, appena ne .arO 
in possesso, inviandoti intanto un m.moro caro triplo frate abbi. 
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Roma, l Marzo 1982 

Carissimo Onorevole, 

ho ricevuto la Tua gentilissima nO 4606 del 24 Febbraio 
e ~e ne ringrazio nel modo piU vivo. 

Sperando di avere presto ulteriori buone nuove, Ti invio 
intanto un memore affettuoso abbraccio. 

N. H. l' On. 
Valerio ZANONE 
Segretario Generale del P.L.I. 
Via Frattina, 89 

00187 R O M A 

, 
i 

~;.: ; f'\ 

'. J 
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Il Segretario Generale 

Partito Liberale Italiano 

Caro Ghinazzi, 

Roma, 24 feBbraio 1982 

Prot.n.4606/82/VZ/SP/msf 

mi riferisco alla tua del 13 
febbraio u.s. per assicurarti che sono in 
tervenuto presso l'amico On. Alt' simo in 
favore del sig. Nicola Storto d e tanto 
vivame~te segnalatomi. 

Con riserva 
più concrete 
dialmente. 

Gen. Giovanni GHINAZZI 
Via ArChimede, 207 

(Valerio Zanone) 

1-----~ __ .901 97 ROMA 

, -_.~--------------;" ! li .. '·/!,; ... o .... A ........................... . 
, /' 
,,'~\,.~ ~.L!. ( : r' R AJ 

"- *. I ~f . - - ~ --. -... -...... . 

J ,,'. . .. d.' .... 3.: ... f. .. ~ .. 
-~----_ .... _ .... _ ..... ~ .. 

" 

00187 Roma' Via Frallina. 89 
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.~;·U~\· 
... -....::..<: ; 

''\., 
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'.' )0 
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-
rrc ' .. '. O /4 A '1<': .. __ 
Re '~k'l . T~"'~CY- .., - ·n· ..... ~. ?.o - '. I~..a.m ~ 8 Febbraio 1982 

Da ~ ........ /1 3 . .2 - ~2 
•••••••• . 4 ••••••••••• 

C ar o G i ajnirn1"ll,,------------___ ...J 

Mi riferisco alla telefonata odierna dell'Ispettore 

Provinciale Renato Cauti per chiarirti che quanto ti abbia-

mo chiesto l per noi di somma im~ortanza e di estrema urgenza 

trattandosi di un provvedimento che se giunge ton ritardo non 

ci potrà evitare il vero e proprio fallimento dell'azienda . 

• 
Trattasi di chiedere al Ministro della San.tà la firma di 

cinque decreti che praticamente sono sul suo tavolo avendo 

superato tutti gli scogli delle commissioni e dell'iter 

burocratico. Questi prodotti farmaceutici sono dell'Istituto 

Opoterapico Nazionale di Pisa ( I.O.N. 

= Broncolit, uscwto dalle Commissioni 

trasmesso per la firma nel Dicembre 

= Micofugal, uscito dalle commissioni nel luglio 1981 e 

trasmesso per il decreto nel Dicembre 981; 

= Sanacid, approvato dalle Commissioni nel Novembre 1980 ed 

ora alla firma dal Dicembre 1981; 

Tricovagin approvato dalle commissioni nell'ottobre 981 

ed ora trasmesso per la firma il 19 Gennaio 1982; 

~ Dodecort 100 e 200 trasmesso per la firma il 19 gennaio 982. 

Oltre questi prodotti ve ne sono'altri che sono ancora 

al C.I.P.E. per otteQere il riconoscimento del prezzo ed altri 

ancora alle commissioni, fin dal 1976. Di questi naturalmente 

é assurdo parlare almeno per ora. Ma per quelli fermi al~/an-_ 

ticamera del Ministro costituiscono una ingiustizia alla 
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." quale e urgente porre riparo se si vuole evitare una vera 

catastrofe. Credimi sono anni di angherie che ci hanno 

veramente distruttm, et quel che é peggio, non ci faranno 

uscire onorevolmente da questa morsa. 

Il discorso sarebbe assai lungò e non posso che rimandarlo 

ad occasione più propi~ia. Spero di approfondirlo a voce. 

Per ora confido nel tuo aiuto ed a nome anche dei miei 

figli, e dei fratelli che fanno parte della Soc. I.O.N. 

( tra i quali Bicecci di Portoferraio) ti invio un 

triplice fraterno abbraccio. 

(' 
\ 
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: ) 
\._.' 

Roma, 11 

Caris~imo Sandri, 

spero che vorrai scusarmi, se vengo a disturbarti per un pIa
cere, che mi premerebbe molto. 

~otresti farmi avere dettagl iate informazioni, specie di ordine 
/ilOr' Cl l.! I su I I a persona, di cu i a I l'a I legato big I i etto 7 Ben i nt eso 
nel la stessa forma da me ora usata. 

Scusam i i I disturbo e accog I i 
che Vd I e anche per l' i potes i i n cu i 
il I I a m I a r i ch i esta • 

i I mio anticipato ringraziamento, 
non ti fosse possibi le accedere 

Spero che qualche circostanza Rotariana possa consentirmi di ri
vedere I I mio antico e mai dimenticato compagno di corso 

Intanto abbiti, carissimo Sandri, i I mio memore affettuoso ab
llrdcciu, con la preghiera di un devoto ricordo al la tua Genti le Consorte. 

N.H. i! Gr. Uff. Avv. 
Alessandro UBERTONE 
Piazza Garibaldi, 8 

45100 IWV IGO 

" 
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Avv. Mario BACCHIEGA 

Esercitante la professione forense a Rovigo 

f'·:· 
,. 
(J 

\ ' 
ì. 



Camera dei Deputati -798 - Senato della"-Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

N O T r. I N F O R K A T I V A 

:;otizie avute dal Centro. 

Avv. lJ:ario BACCHIEGA presso I.iONTANARI, via Primati ccio 135/B--
20147 MILANO-della Federazione I+aliana Diritto Umano. 

La ricerca ~ stata la seguen~e: 

L'Avv.in Ques+:ione n'Jn é residente a MILANO,né risulta iscr'itto 
3. MIL\NO o· +rasferi+o. 
:~on risulta iscritto all'Ordine degli Avvoca+i,né all'elenco spe= 
sciale,né all'Ordine dei hlagis+ra+i. 
:~on eserci +.a e non ha· studio alcur:.o. 

La persona in questione, abi +a a ~~IL..uW presso una Signora separata 
e rJ.on residen+.e a MILANO. 
La Sigr:ora non ha in~es+a+o neppure il telefono;la Signora in que= 
s+ione ~ di dubbia morali+à,l'Avvoca+o sembra essere arrivato da 
:; . .'...POLI. 

?isul+a inoltre che il Iì:O~T_.u~;~:in ~ott.VASCO,studio medico di Medi= 
Cirl2. :;'enerale) è in vi::! Prima +iccio 217. 

La Signora t~arisa ~ convivente e si dichiara moglie del fi:ONT . .u~ARI, 
il luale ha l''''bitazione in via S.:riminiano 6-MILANO.....;.telef.a.418051-
-Jff. 4C50998. 

• Le poche informazioni di cui sopra,non possono essere pi~ esaurienti, 
in ':luan+o i dati ricevuti sono assai scarni. 

)P :osse Dossibile avere 3.i esemnio la data di nasci+a,le informazio= 
:-~i po+reboero essere eS8.++e e Diù àocu:nen+a+e. 

Icol+re per Sua informazione,le comunico che il casellario speciale 
iove ho la persona che a++inge,per l'Alta I+alia,+rovasi a MILAhO
lf:Oi~Z_';',_-\l+a I+alia,s'in+ende fino a ORVIEl'Ojla zona di ROIi:A ~ au+o= 
noma,per quanto concerne il Meridione,si fa capo a .l~APOLI . .. 

\ 
. I 

{., ' 
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Jmunlcazlone o O) 
giorno ~ ___ U-=-~_~ 

.{ q f..ç _ Ofl! ___ ~_. __ 

Sig. _________________________ _ 

T~. __________ _ 

D e pa&88.to D ha telefonato 

D np.!l.a81lrà _____________ alle ore __ ~ 

D "telefonera ______________ alle ore __ 

D yUOI e6Sere chiamato al N. ________ alle ore ---

! 
I 
I 

. ., 

ftI 
i 

1 
I 

y 
/ 

.... ;-'.'1 u 

l ìCU--CC .... Lz, e-......... / 
C r'-- j tvh/ 1· ~ ~ ~ _ 

. ~ .. ,'-

I.', 
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--------------

--------:.-" ------- --, 
I , 

"nl/ie"c l:'33 

du Bureau dl..l C.L.I.r.~~).] 

l ()C(,-c~ lA-, ~ / 
C~ cl fvl-v.1.-- L C-< 

la ~8ma~de ~'2dmission alI C.L.I.P.S.A.S. de la Grande LOC0 

"Le ì)roi.t HU::12in". 

" l 'c • ..) :1 J 
.~~ . 

. -0: 

'. 

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

I 

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

Pro l, ,-. '-]L<,EJ:;2 
,... " /::<~ -............ .. (\-'- v.' ......... . 

". \ O B ... ~ "-.. ..' r . ... r,. /J l;' , 
D-· ~>:~'\ (; () .. '40. 

~ w ......... _.:...J. .. ~ :1 ') 
.. "'.: ... -J ... ........ 
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• 

C.L.I.P.S.A.S. 
B.P.1125 
BRUXELLES I.B. 
1000 BRUXELLES 
BELGIQUE 

A.'. G.'. D. I;.' .• '.'. D.,. r.', 

Or~iDe Manooiro lino Internar, ~i Rita ~(OIL'. Aut:. ed A([: . 
.. U ORDII HUMAI" .. 

:;'\Zl"~ 

Or.'. de ~ILANO la 25 octobra 1982 E.'.V. '. 

.' > , 

TT. ' • II. I • FF. ' • , 
La Sar.'.Gr. '.Loga Symboliqua de la 

Fédéra tion Italienna de l '.ORDRE MAC.'. MIXTE da R. 
E. A. at A. "LE DROIT HUMAIN" a décidé da Vous damatl-
de r l'admission au C.L.I.P.S.A.S •• 

Nous ésperons de racavoir, avec votre 
acceptation. aussi les in~o~tions nacassairas pour 
travailler ensemble pour las ·~ins communs. 

Très ~rat~rnallamant 

LE GRAN MAITRÈ NATIONAL 
da la SER.' • GRAN LOGE SnmOLIQUE 
de la FED.i.ITALIENNE du DROIT HUMAIN 

Ukrw h~u: t-. ~ \ '7 " 
(Mario Bac:hiaga 32.'.), 

AdressesAvv.Mario Bacchia~a 
c/o Hontanari 
Via Primaticcio 135:B 

20147 MILANO (Italia) 

'. 

~ ç I\.AA,,-_ t... :....._ /' 1<-

~I tI f'l...<..-- o.: e.~ Pv 4--t,. I 

-/ 
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)J Ar'0c'~ 
o 'CL 

~l·~.~ù 
S L<.':> 6<-~,' '-'LV 
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~-Q 

G RA ~ItR Of-/-j-
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Prot. nO 0/ "~ \.\ .~ G/v 

Ve I:. < ma e P o t . ma F. 
!\~ario BOGLIOLO 
Del Mag. per il Piemonte 

Carissimo Mario, 

150 giorno del IX 
mese dell'A.V.L. 5982 

O. di TORINO 

faccio seguito alle mie nO 0/2363 del 30 Agosto e nO 0/2486 
del 17 Settembre 1982 E.V. e ti compiego copia fotostatica di una let
tera fattami giungere da parte della Segreteria Particolare dcll'Onore
~ole Segretario del P.L.I. 

Come vedi è scritta nello stile" esoterico" dei burocrati: 
io ne capisco poco l 

Se avrò altre notizie, magari anche più chiare, mi preml.1rerò 
di partecipartele. 

Gradisci.intanto, carissimo Mario, il mio mernore affettuoso 
tri~l. frat. abbr .. 

Giovanni GHINAZZI 
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Ven.mo e Pot.mo F. 
~\ario BOGLIOLO 
Del. Mag. per il Piemonte 

Carissimo Mario, 

17° giorno del VII 
me 5 e de Il I A. V . L. 5982 

O. di TORINO 

facendo seguito alla mia n«l 0;2363 del 30 Agosto 1982 
r:,.V., ti compiego, con preghiera di discrezione, copia fotosta
tica ,di una prima risposta avut~ 

Riservandomi un s~ce5sivo scritto, ti prego intanto 
di gradire, carissimo Mario, un mernore affettuoso triplo frat. 
abb r. 

/ ,-
/ //)'-

(,/,{//, ... 
I Il 
\ ' , , 

GiOvant 'GHINAZZI 

r 
1\ 
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Roma, 17 Settembre 1982 

Carissimo Onorevole, 

desidero vivamente ringraziarti della tua premurosa del 
13 corrente su quanto preme al Dott. Mario GRATTAROLA • 

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

Voglio anche ringraziarti in pr'èce'~lenza su quant' al tro al 
riguardo vorrai compiacerti di segnalarmi, appena ti saril pos'sibile~ 

Gradisci intanto, carissimo Onorevole, il mio memore af
fettuoso saluto. 

N.H. l'On: Prof. 
Valeria ZANONE 
Segretario Generale del P.L.I. 
Via FrHttina, 89 

00187 R O M A 
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Roma, 15 Novembre 1982 

Gentile e Caro Amico, 
La ringrazio della Sua premurosa del lO e La prego di volermi 

anche ringraziare l'Ono Prof. Valerio ZANONE, a cui porgerà anche il mio 

memore affettuoso saluto. 

A Lei, carissimo Dottore, i miei memori cari saluti. 

N . Il. i l Do t t . 
Salvatore. PISACANE 
Segreteria Generale del P.L.I. 
Via Frattina, 19 

00187 R O M A 
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rrc I. 

.... \ 
L...: l . 

.. \..../ .~) ( l_.{ ,', 

Partito Liberale It-M.t~~-----,·-

Roma 10 noverrbre 1982 

Prot.n. S142/SP/em 

/~1)r-1 ~" 
/". " ,1':J:iI\~ 

'. ".,;.", C 
" "', -; 
.-" 1> 

'. ' ' .. ', y. 

~. ' 
Ca ro Genera l e, 

Le rimetto~unita alla presente,quanto invia
tomi dal capo della segreteria del Ministro Altissimo 10 me
ri to alla prat ica del Dr. Grattarola da Lei segnalato all '00. 
Zanone. 

Voglia gradire i più cordiali saluti. 

Gen. Giovanni Ghinazzi 
Via Archimede, ~7 

00197 - R O M A 

~-
~~ 

~,~' """ (Sa l vtore p i sacane) 
. ---; 

/;~/t ~ ~.~-
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. r-) 

//r///,~~.·?/r C;{&/·~.'-.-d;:/Z/&Z/ 
IL \J\lJO DELLA SEGRETERIA PARTICOLARE 

DEL MINISTRO 

FC/1786 

Caro Pisacane, 

Roma, 

mi riferisco alla tua segnalazione riguardante il Dottor 
Mario GRATTAROLA che ha inoltrato istanza al Ministero 
della sanità, ai sensi dell'art. 1 della legge 26.1.1982 
n 0 12, intesa ad ottenere il trasferimento dell'USI 70 di 
Alessandria all'INPS. 

Detta disposizione, come è noto, prevede che il trasferi
mento del personale interessato alla mobilità avvenga nel 
limite della percentuale massima del tre per cento di ogni 
qualifica dei contingenti a suo tempo effettuati ai sensi 
dell'art.67, 1° comma della legge n.833 del 1978. 

In sede di pratica applicazione di tale disposizione sono 
state riscontrate obbiettive e non facilmente superabili 
difficoltà, derivanti sia dalla previsione di assegnazione 
del personale sulla base del criterio predetto, sia dalla 
cireostanza che i dati richiesti agli interessati per poter 
formare la graduatoria sulla base della quale effettuare -
una volta fissati i relativi contingenti - i vari movimenti, 
sono stati forniti in modo inesatto od incompleto, per cui 
una graduatoria compilata con tali dati risulterebbe assolu
tamente priva di attendibilità e darebbe sicuramente luogo 
ad un notevole contenzioso. 

Per ovviare a tale situazione era stata ~ntrodotta nel decre
to legge n.402 del 2 luglio 1982 una modifica alla legge n.12, 
nel senso di prevedere al trasferimento del personale in que
stione in modo automatico, anzichè sulla base della percentua
le prevista; tale disposizione modificatrice, accolta in Com
missione dalla Camera, è stata però respinta dal Senato, non 
per motivi di merito, ma in quanto mancante del requisito del
l'urgenza sì da poter giustificare il ricorso al decreto-leg-
D" P. , 
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ii CAPO DELLA SEGRETERIA PARTICOLARE 

DEL MINISTRO 

-2-
l.; 

'9'-'/ ~~. -"I// y 
. " 

_.---

In questa situazione permane l'esigenza di riproporre, 
con apposito provvedimento legislativo, una norma che 
semplifichi le procedure e gli adempimenti necessari 
per attuare la mobilità in parola, venendo così incon
tro alle aspettative degli interessati. In caso contra
rio, la procedura di mobilità sarebbe destinata, pur
troppo, a subire-più lunghi e defatiganti ritardi. 

Cordialità vivissime. 

Dott. Salvatore PISACANE 
~ Segreteria Generale PLI 

Vi~ F~attina, 89 

00187 R O M A 

AG/lv 

f-.----
Fausto Materia 

tvV~ 
• 
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Partito Uberale Italiano 

Roma, 13 setterrbre 1982 

.p rot .n. 4994/82IVZ/SP /msf 

Caro Ghinazzi , 

facendo ri ferimento alla tua del 30 alfo " u. s. , 
t,'assicuro che sono intervenuto presso il Ministro el él San2.. 
ta, On. Renato Altlsslmo, ln favore del Dott. Miri Grittaro-
l a n e l s en s o da t e i nd i ca t orni . / 

Con riserva di corrunicart più contete 

ti saluto mollo cordialmente. / 

\~l Jft
, 1-\/, \, 

(Va l eri o Zanone) 

f-r 

Gen. Giovanni GHINAZZI 
Via Arcnimede, 207 
00197 ROlv1A 

f(l'/'~~I/ 



Camera dei Deputati - 813- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Roma, 30 Agosto 1982 

Carissimo Onorevole, 

/ scusami se vengo ~di5tifbarTi, per pre garTi di una 
Tua benevol~interce~one presso il Ministero della Sanit~Jin 
favore di un no'tro carissimo Amico • 

. / 
Si tratta di Ma~io G~TTAROLA che, giusta gli alleeati, 

ha fattò istanza di passagg~o da.lla USL ne 70 di Alessandria, alle 
cui dipendenze lavora (ex q.·1pendente INAM), all'ISTITUTO NAZIONALE 
della PREVIDENZA SOCIALE (INPS~ • 

L'esame e la d~cisione s6no di competenza, presso il . 
Ministero della Sanit~, de~l'.Ufficiq Attuazioni Istituzione Serv"",zio 
Sanit~rio Nazionale. 

Ti sara gra..toJ,~:arissimo·Onorevole, anche di ciò che 
vorrai compiacermi di di.re ~1 riguardo. 

Intanto, c:.On Ni~issimi anticipati ringraziamenti, Ti 
.' , \ . , 

invio, con i sensi d~lla :piil' profonda stima, il mio memore affettuosa,. 
o .. \ 

s~luto. \ 

/ 
.. 

i 
J 

N • H. l' On. Pro f. 
Valerio ZANONE 
Segretario Gene,rale del P.L.I. 
Vi~ Frattina, 89 

OOt87 R O M A 

'~ , 
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30 0 giorno del VI 
mese dell'A.V.L. 5982 

V~n.mo e Pot.mo F. 
t-18 r io BOGLIOLO 
Del. Mag. per il Piemonte O. di TORINO 

Carissimo Mario, 

rientrato dalle vacanze, ho trovato la tua gentile 
Tavola nO 0/344 del 16 ~lio 1982 E.V •• , 

Ho immediatamente scritto la Tavola che, con pregh.e.era 
Jì discrezione, ti compiego in fotooopia. 

Speriamo in bene I 

Riservandomi un successi~ scritto, appena ne avrò 
gli elementi, ti invio intanto,carissimo Mario, un memore affettuoso 
triplo frate abbr •• 

-J 

V 
Giovan i CHlNAZZI 



Camera dei Deputati - 815- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

, , 

. <,>- ...----

• • • • • '. Ci /," " 

A •• O .• D .. O .. A .. D .. U.. "",~: " '_ '","" -- " " 

GRAN LOGGIA D'ITA:\ N.'~, ;,/,~' 
? v -, - ',' 

,.~~(-7'// ~" 

DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTAT J,'i,MURA~,ORI 
'.-;- l'I' ," 

OBBEDIENZA DI PIAZZA DEL OESÙ 

1'1\01 N ,9-344/11 OR" DI TORINO. 16° giorno del V mese 
dell' A. '. V. '. L. '.5982 

Vene '.mo e Poto '.mo Fr. '. 
Gio'vanni GHINAZZI 
Gran Maestro 

Carissimo Gianni, 

Gr. '.Or. '.di Roma 

il Fr. '. Mari O- GRATTAROLA della R. '. L. '. "PITAGORA" dell ·Or. '. di ,~ -- _-..:.,:,.:,.:..--:.-.:...:::..;,,=-...:.--=-
: ALESSANDRIA ha ohiesto il nostro intervento in ordine a una sua domanda di 
: passaggio dalla USL n. 70 di ALESSANDRIA, alle cui' dipendenze lavora (ex di
i pendente IN'AM), 811 'ISTlTUO liAzroNALEdella PREVIDENZA SOCIALE (INPS). 
~- L'esame e~isione in ordine al riohie~asBaggnrda:l.l 'USI.. 

I all' INPS è di_ oompetenza d~ app()si:f;~uf~~_i1;_~_p_~esso il MINISTE-) 
( RQ..~ella= SANI-l!' e precisamente l'Ufficio Attuazione Ist1tllZfone Servfzfo 
l Sanitario Nazionale. (\ 
----- Non so quali possibilità vi sono di oaldeggiare la questione pres 
so il Ministero della Sanità ma ti sarò vivamente grato se vorrai oocupart~ 
ne e, comunque vadano le cose, ti esprimo il mio più vivo ringraziamento. 

Con il mio oaro triple '.frat. '.abbr. I. 

/'1 
,) / 

/j:\O -7 __ L __ _ 
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/-----. \ 1,; 
\ ,"I '~~ 

I~ l '" '11
i .~~" 

<t' ! S eHEJ)A,.\ lJ1j,',,~, ., /,-~, 
LA PRESENTE BO~fANDA è 5 at~~~~~e.ryta-,· 

'·i·· -:",/', (' 

t a al: " . ! i ~~. 

\':::: \ (. ,,: 
MINISTERO DELLA SANITA' '\:é;-<~:~,,~' 
- Ufficio Attuazione Istituz'i~~!\~~ 

Servizio Sani tario Nazionale''';:':~·;: . ..: 
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J»c4./1ft I 

~ 
.. 

DATI PERSONALI E DI CARRIERA MOD. L. 12/82-4 
,?i ,b 

;:N~E DI PROVENIENZA _I~ , _ 
!~:r:::-n:3T'.AZIONE DI APPARTENENZA -.!1..:E.!lJ~_lP_ALES~RIA ______ _ 
A3S:8CNAZIONE DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO DEL 'M§ ... ~.1.ç.J.1J".....s~~ .SAIlj.:tlL~onte 
IY DATA -1J.-J • BO_AI SENSI DELLA LEGGE ~..3..l. __ ART.5:J __ , ~OMMA J~ __ 
:>!PENDENTE: Ccgneme ~~~ I __ Neme MARIO ; ': 

rPer la d~nna ançhe il.c~
gnCtme da nubile) 

1 - :'u.go è.i nasci ta _A.J..'§~.fJ~'.:.oa:..... ______ _ Prov._A~L~ ______ _ 

2 - ;;a'ta di nascita gicrno --LL mese _.lL anno .l.93.9 
. 'Jflmic:'lio -Eessandria - DeG&aperi 3 cap • .15.100 

• - Stato civile cb~\~\~o (Via) 

5 - Pe!"Srme ct"nviventii nell' a:nbi tCt del nucleo familiare del dipendente 
r~rl-('- - - - - - - =i Relaii'cne fnat'i.dil- - -Attmtà- - - rFa.illili.a...-;~ 
'~,-r -' ~,"~e_e_n::m: i' p~entel~ f-~~J.taj _ tl.,E-_ -' _ Iucgo _ f- ~ c:..a.:::~.J 
:', ~TJAlF4 frF..npa. •• rp.ogl).e..l n, l' ·~4 J-nt .J>rp:dr ;..L. • • ~ • .No. • .: 
: ') '~rat",;arola Giovan , ~. 

c. ••••••• " _[ • " •••• ", •• ,,. •••• 1" ..... lo ..... -I 

; 3 t-.... · .......... · [ !1f!,1j.o •• f.5 .. 1 .. 7~ f B~O}.B-r-r-o. l; A ... t . ~I. .. ·1 
: ~ ve • • .. • al • • • J . .. .. . .. f· . . . r • • • .' \('. • • • ~ • • .' .. • : 
: ~ l "f , ' ! : 

",., ~."' •••••••••••• • -1 •••• )I. • • •• • ••• ,. •••• -j 
~--------- -----~---~----~----~----~ "" Ir,,/3.if"are con un sì Q con un ~_"" i~'.Zarico, CI meno del fami2ia."""e.-- -, 
!) - Ti tlÙi legali di studiCt ~on1en 

7 - ~'P()f'ializzazioni 

y - Da~a <:li assunzione con rapporto 
d) J...::rrpJ..ego continuativo gl.orno 16 

9 - a) ~.lalific~ ~J!BiJ!j:!'.!l~lL.Q.9.9.!:9-j!1,!lj:.9re 
mese 12 anno ~.' 

" b) 7"ata di attribuzione qualifica giorno J..9._ mes e LL anno :J3J!3 
O - 7'1..J..,"'lZi~ni e~erci tate. 0_. 

---------------:..;a :o:--~::-,eJ:'.:t~ \ una dich:~a.ra.zione cC!!%pleta. e veritiera" 

,4 VoI. 6/IV 
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__ GI,~vv--~ ~ ~'~~ 1-u~~ eto~~-
lQ).;n/\Q.e(~ , ~"1' n \{-~ afA Ct)II&<YA J 

, c:L-im-O '-Gianni" --~-~--~~~ 
----.... . . ' .. ~" kIlm ------~--- -- - ----- ~ 

~li~,5X~~i ~~fi!ibeli·noti, oome già _ l~ 
J: aug tempo 'f riferii, um'Isono m'Osso. oon'- morta diacre- jY 

_nozione ,: ma' con :precisa determinazione, 'per- ragg1W1gartLdluL __ 
obiettivi·: H, : -' ::" .:' , :' , . 

l(L~:tl~A-iS~"'.-:--de~~tici--~.-s·e gnatame'nte- -.'- ,~.::: r--.. 
da partedel,Segretari.o r .dellaD .. C' ..... ai smettesse di por- ... --.... .. ~ 

. t-are' unattaoc(f(Iiretto·· allaJrfassonerla-:ti-ili&~/~:." . 
traendo oooasione· e' . pretesto dal·oaso";P2" .= . ____ ... _.,.-.--' 
2°) fare 1Ìl modo che Id: oi' af) rendes'se') ~'onto' ohe non l il 

--------- 'n'Grande' Oriente '(l'Italia" la Massoneria Xtt't-.ta''i~dtti1ii~'' "7 
-... - ut.fio i:al~' :ftai~an~~' '. " " ~:- ,.:-;:~~- .. .Y."-~~--""'-"". ; ~::-;;:; .' 

e..-x!:x,: :;.~-~ ;_r' ",:-' '-~_._~:.'_,' 
,._ I t ,-'~ . ______ ~ ____ ---T'T-i:' ..... -._ .... 

,Ho"avuto,diverSi\O~ll ~e." r~,'.e,,"~r~' ±o .. ·t"".-,·,··,' . ,"'" - / on so' rf'cevu o ; 
... --.~gnarda1~ ~imo' oJJi&-t-: ~~s- ,ouraz on ~pro---··- .. 

__ ven1a~ dal.J-ia:1?Lr:tlZi,on.: Oent.ral$i Ae11a:"~ì mat~,_ (1~_. ,_., .. ' 

S'oF ~S, r~) c .. on~; de1:':-m'\ltlUnento,~ <lt1l1d1r~.~o,. ='... ' 

_m.' m---H~&ìtri~-. o~~n~~o:?'~~~~!~.~ri.lI~#.#e~-.'. 
Jd: fosse;ro a.Jm~ll.ate; le, :r.ichie,~te"sori~te~fa;tt. agli' ;wcrt_t-__ _ 
-:tfijiiiD~ appar~ene,nti, aIla::w;1 ~.c8lB'~,nte .hif ••• i* 
.~,j.riK' ai vari Consiglier~~iCK1gr~ lalo~o~pp~ __ _ 
tenenza alla'KasBone'ria" "I,; I , 

• " " • I "I . ' 

I1Jfilliixi.tii..,iijpr«iiicxa.ij:t~.,ti.l:r~l!iiiai: .. ~tiwxiX-~~-:--:----:--., =:;,:-~-~_._--- -- -,.-
. __ .. __ .. _._..Jia.bato'·27: giugno .. u. a.l un Dirigente,"" DC t a.cCOlIlpagn,aI-~---- __ . 

toda un Fratello;,di,.'u.na~~C!)8tra Loggia, •• ll',Or •• ,di Napoii, 
- mi-~~u-to--:--a--ringra~-i--ar8. in nom~J)4tr, conto~d±-'I1DIT"D------'" 

alouni masaimii _Bpon~nti,;Q.ella,DC, ~ ,)nazionale, per il 
m .. o'd'O corret'to cpn •. iI-\ qll.àJÌ! .. ~Y8. m6'~.~~~!~fiDfx ---.-' 
l~L~osai:tanto vero, ohe,n-.çrw:nfXUlB· , . . _~&ll. .. _. ____ _ 

rtVtti-z-zxraixxT'IIxJDRrt'tJlT. 'in~11'àmbito,oentraleJnon rt so-
nO·-B orte--me1.--te-d-i:f44e-~à--au,-~l-8r--re-vis-ione-del.--ll a·t,teggiamen--
to precedentemente preso'.= 

----,---
'l ... &maex Per portare ohiartlll'lza 'sul 2 0 punto si potrebbe fare qua cosa COIl-"1tI' '. ., ,', n T 

.. .. .._-"' .... !t; gl~rgom~nt1, e ~-doe~~'--a-Dlie-man1-·..-;u1-ho---·u _m. 

t#a:titi dailà'storia' dei·:tà.t'tir~ à.vven1ì~l·'a: 'cominciare dall' anno 
- ---------- -'--'I958,' storia.'d~lta.·quale·.'!3·ò,no~·j'àtato 1Uio",dei' protagonisti'.=-----·------· 

.... ' t '1'1" .. : ('. '':''~:-~ ;;~. i :. . . 

---Ne-lrt95~e::-pre-ciJmmente~lrgi()"l"llO; .-----------
ai svolsero dei 'col1oqu1'-tra~11 _Pra.n,~etro del·Grand~_~~ __ _ 
Oriente ti, d 'Itali~'t Umberto CIPOLLONE, ed il Gran J4aes;tro 
de 11a SereniaB ilDa Gran I,o~g.±a-Nazi:onaJ.e' IltaUana de gJ.i 
A-.L·.A.I,+Tito CECCHERINI"al:fine:di·;·tentare una riunif'ioa
zione--de-He'-du~---(}-bbed~n~_ •. a· crinqu.8.1l~a'l-j:a'-ecj.BBi-one""----··-
I predettl1' erano assisti ti- x:is~ttivamente ·dal Fr..: Naza~llo . 
TARQUINI--re,vvoc a. to je-dal. FT~ ~Pasqua1e P.$TROLILLO:( a.vvoo a. toT;-
:i:wxMxrtx d~ 'rincalzCL....Yi~a.J e.zZ'o 'GilJstiniani ,iL.lo.ro 
Gran Se gretario. • • • • • • • • . •• SERAFINI e, per Pi,azza de l Gesù, 
o ' ero--1.-(ji"::--La-'-c o e a--f-a-];--l-i--pe-rehé-eome-al-eoJ:i·t.~--i--~ Gius tinia-· 
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nei, profittando di un comunicato stampa - ohe solo"·PAESE SERA" /} 
pubblicò--'~:fecero" il loro-a:~ituaìe-'giocne,tto-;-:e-rlugcj:rono-,in- .. )v 
nome dello. :av:ven,lita',riul1if'foaziorie"'.~a=~,prend~rsi alcune Logge 
in To8ca.na'-~e') nel:' ·Veneto.-=,:;,;':: n '~-, "~_.~ .. ~_.--_.~~-._'---_.-.-----. 

Indign.a.~pe'~.....:l.a scorre.t,1:ezzB...::.~per..:..la,-mala_:fe.de_ --/D~ 
'. / ~I ~ 

dei Giustinianei+ scris,si" ,Il;el1a mia q~a~\tà,_d_i ,Gran Maestro .':<~~'\ 
Agg; De-lega~ne~az±Qn:l;:: lDUfùw'9à .qmernarlonaìi.-,·~'mmli*r(./ '.' .. ';'·"'],:'1" \ 

.;;;1' I .,... 'r" _ U" ' 

'Ì:1l"t't1!1"II·a nidI t1ssillie j ;Granci±': Log.ge ieiit-ere~ =- I>allfi corrisponà,en-l,' . _.~';;jNL",', 
.... za ch.e-ne~-lconse'~;·si·,èbbe,·qu:aie~;risultato lav1sita qUr-.aN.-a::;-~~ .' .u~~_~) 

poli del..Jio.~WLGr1.W.~ehde.:t_o.r1Ld.eliJ..e. GiUrisdiz,ionEL.Nord_,'\ ',~ :j~~7,Y 
degli St:a\iUn~t,~:~~',~fj.~,,:;~e.07~;~.,t:~uppnelJ,e di altri ~_~ 
Grand i ~j;fi!l~~~.?:~,~~~!~-?U1.'~D,l~~-i-g-J:i~-a-lDXMEWIlrXXXX 
una maggiore apertura fraterna con i Fratelli Amerioani distan
za alhi:H'NAT(J~'=-Tanto ti.-x-J:avoro, stilar, Viaggl:, --Illcont"ri'"jiifòr-
mali con i r~ru>resentanti dei Giustinianei e t a ooncli!e:.i,ltn.e_, ___ _ 
un progetto;:per'- ·avvd:are11a.;:un:if':1;èa:zione\~={: Qlièhdò'·lcoID'Unica1 la 
cosa a--BU8hn&-);~ia.'e-gandè'g11T\ln:;iprégI'~ì ;di" l~ve-l:ge:mi,· 
quI a Napol.1::'ConT "ede;.::prined.:palei

: 'de'g);f) incontrf:pres'sO' l' Rote 1 
. "-V(fsùvio',~-:-é-~omUntfr~)i:ohé; erano) à~~:ree-r~oslFinfé"""'o-~ "'- .. 

1iyevano · .. ~"~.'~?Aj~,~ ;a.pr!.m.~~,~··1t~ ee..~~tJ~("j~;t.~a.l tr6____ .. ~' --
progr,~.::~ .. j_JbJ?~,~ :9~!3(~,~r~~:;v?,~~;r. :.a.: .. ~·~~~,?:,~.~priJ:.~p:~:1z1.~r;.~(J:. ~~p. Qli.';: ,~, . 
Rom~_·~ç,9."",a-;rf-'~M~~ra" a.çc:e:tit,a;re.r:.~';~"ç~.a ... ,1iJu.a,. 4l~a.pu,t&:---- . 
aveva '.r: a{?i;~~_~~~~~?~:G,~0~;;yp~j:t~,~:t8:~.i: :d~};f~; ~~iPf~,~·d~z:tQn.~,- :.' •. 
Sud degIi-S-t'at'1l1n1t-r;--lJUTHER SMITH, a~J;~p~;;R"~.;; E5~dU;o:~:to-~-' 
Frank G~~iotti.= L'incontro a Napo.li all'Hotel Vesuvio ci sa
rebbe comunque stato.:::: In data....... x,~Yvar'6noU~11::~-Alneri--'--H 

-- . cani e-d...:.a~~a prima. 'riUl1'ione" 'Cbl!F ~:vemmo, :apparve' rcbfai"j Issimo __ ,_.u .. 

il piano;=' No.i" era.vatno.;,~a~ fo.rza che: oontavat ed) aVremmo. 
colato. i':'1.l)~on'dent:1:fieatl disegn±.=~ftrf~ S1·pOllllif,..n:t1&~~~:::::" 
zioni soprattu'tto.')d.i:ordine -religioso'Jnea}sens6: f.en 
ade s ione-' al pi-otest~tesim:h'.:jun'rr:l.mpegno.L s'olenne 'Ov solecit~-~'---

""*== ..Le ... ~: 1D..eDd'··:a.t='1'i.:"::j'taTfan'j:Jne. .,· .. ~TTO'·') ~';' -. ;,;. ...... .:..., e~ .. .., ~f!I~ g gr , g..L.J.!..::..U~l:l.Qn.....:v:u..u.a.L~_, ____ ._ .. _._... . .... 

~r il' "catto~~oo~: ~NNEJJY:"n~n,'pbtend,~ '~o.. p:p0:t'.tare·~ la::MassOhe~' \ j .• ) 
rUl Americ an~ehe-il.f-.Jres-id'ente . ù# . seTVisse--due-pad-roni-:-- '~O\:Pt .' 
il PAPA ed il Popo.lo American~ poi una'posizione di seco.n..; 

. do piano.'per"-P1azza del-Ge~--;-Vi~to'-clie ,cr!glìot-ti~-e;-R014A~.'-ave::-'---' -_. -
va incontra.t.o-:,-uomj ni. del Gr~e; .or·~e:nt.fJ!Ìi . elffvataim:por~z~ ____ .. __ . 
del mondo. politi.o, .z"wJlm_ :f1n~~iario,,: indUJ?triale ed alro.= 
E poi vi era-la-questione~",:",Pa.lB.$Z-Q~iW;J~~~ani--pe~:-la,-qua±e--
sede noi nulla avevkmo -:fattò~'~" fu Nuila' aCce t t,ai , in-- accordo 
con il Grruf-Jraestro. ( con 'iII q\1aIet mi:t~nev&>111""(fontat't-o-::-t'èìe-.;;;-' 

.foniCo ) e' pensavo:' cosi:: anohé'J'di 8:imnorbiCrire i ·lo.'~ SMITR:ed'il 
GIGLIOTTI,: :IDa,fessi:, noil si :scòm.posero J 1n0 'quàntto' avevano:: 'già. la 
·soluzione---d~ie:amb-i.o' l' A'LLU-T~~O-l1r-&nO----~-, ,--
Gran ComDiend'àtòre'':'éd'>'ili' seoo.ndof)·Grani' Mae àtro'·; 'di Una . fan~o.mat1ce. 
piazza'''deJ.'''"U8BÙoon~s'ail~~e.~1IlbU"A1a,.1'4·:ROMA'':'= 
hrlXDlXQJI:axll:d» Per dare ~~ conteift1D:o:a~ BUSHNELL mF propo-
sero la'c~aric~ di Gran' Maestro 'l.gg~(~ e',di Gratl'Ministri~ di Sta--'·---
to nella-nu~unu.:Leata:.-(?)' Mass.oneria Italiana.: , 'rifiuta:! . Co.n.:.:L-u __ 

un certo dia:P:rezz,,~= .. .. . .. ' .. : '.~ . . . . :;:-:h.-
. ~,-,~~~C~ f:eÙ~/!e~:ESl~~ 
('L,(;cf-~_-, ~~ ~ c-ev~~;1u~~ dC p~: ~-J.'-v.J"'~~-'\' / 
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" d~le- r,rlncl;."U 
ladk .. "I"...t ch .. 'e_utu.:.lment. 
~i:l.puòo 'prima <kU'ill\liru.:h' 

~ I~aj.prose~ire, 

- 'Da, ~erea dispositione 
deL destinatario pres:s,. 

, l'U lilcio postale. ' 

['~[ .... ftm ... ~, C:(jarispo • 
rapprQlI:"t.~ 

,f!!.J~_tare ',~ella; u-. 
\':J',~~.~\ ... tm;j~<Ule. Ò 
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.OR I F.' IC.t:NZA D I GRANDS,~.:.:.·" 
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