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Gent.mo Sig.
Comm.Gastone Guzzani
Via Bondi 29
B O L O G N A

procedimento penale

Labant±,Dante

Carissimo Gastone"
. ,eccoTi le notizié che Ti riguardano; con
denuncia dei Carabinieri dell'agosto 1972, venne iniziato
procedimento penale per appropziiazione indebita aggravata
e falsi tàmateriale nei confronti di Lacampa Angelo, Lahanti Dante e Paulillo Bruno.
,,~
Il Procedimen~o-penale che portava il N°
venne trasferito al G.I. per la istruzione formale e r.egistrato al nO 767/72 G.,I.
18.~58/72

L'istruttoria:<èstata lmm e laboriosa e
durante il corso di essa, sonorèmersi alt;i gravi reati di
natura 'societaria e cioè falso' in bilancio, alterazione di
scrittura contabile, ecc'. ecc. ; per cui gli atti alla fine
del 1974 vennero restituiti a~iVUfficio del Pubblico Ministero, Dottor Pintor, ~ffincl1.é·ne'compl'etasse i cap:i:idi im.\
putazione.
Bo conferito·stamane c-on il Dott.Pintor,
il quale mi ha confermato chei'n effetti gli atti sono presso di lui, ma cr~e non gli ha pd'tuti esaqinare perché occupa-:to per altri processi con detenuti. vi provveder~ entro il
mese.
Per inciden~'ho appreso che nei confronti
di Lahanti i l Sostituto procurator'e Dottor Persico, relati vamente ai fatti dellar.assa Rurale di Borgo Panigale, procede
per altri gravi reati.
",
.

,

.1,

Mi riservo ,farTi a suo tempo le altre
notizie e resto sempre a Tua ~osizione.
Ti abbraccit

/

... ·~.J/~10--
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41,

POTENZA

40123

BOLOGNA

IGllogna

·.\,/~r~
.)JFF. :.ÌliA IV NOVEMBRE. 8 • HL. 2 B . 5 5 . Q S · _

J

3. apri 1 e 1976

8greqio ;~i~.
Ceno niov~nni Ghinazzi
Via S.Nicolò Dei Cesarini,

1

R O l'l l\

e;p.c.
''l'

;,

'".

Egregio Si.::;.
Avv. Pro!' .Gi.ovanni P_l'icò
Via Tripol i, 2Jj

'

R O l'i A

"

'

.

~. '

In a:rt:eprima Ti comuni.co che iJ. C. T. Dott. Zi.nCi1!li S',l.
conforme parere del Pub~lico Ministero ha disposto lo stra]cio della Tua pos:i.zione per mancanza di connessione oggettiva e soggettiva nel procedimento penale, cosi detto dP~rdine
f"hero ~
.
. .
•.. .. . •. . " , . ' :. .' .
. .
Li, t~truttoria· pr6seguirèn~i'conFronti di tanti al tri.
Poiché il provvedir.1ento compoY.'t~·'la s'istemazione> eh tutte le
posizioni con conseguente. cerni ta.di tutti i ÒOCìJ;:"entj. che
a suo ter.1povennerò··sequièstrat:j.', il.' Dott. Zincè,ni r:li ha pregato di pazientareancora;unp~)per restituirmi le carteC~esuo
..
ten'po Furono sequestrate ..
.

Penso che'la'notizia

Titranquillizzer~

orar,lai deI tut-

to.
Ti ',abbraccio,

---"
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Bologna,

BOLOGNA

UFF.: VIA IV NOVEMBRE, Il - TEL, RB_ell.lle - ..........

l
,

,

,'Gent. mo Sig,,;
Gen.Giovanni Ghinazzi
Via'S.Nicolò Dei Cesnrini,

~

Carissimo Gianni,
'.' L' i, L '. ,1.. '~i\:J :;: ~.~
trasmetto fotocopia dell tr.(Ìin2nZi'~ PT:1C~S"',
da 1: G ~ I • DÒt't .::Zi-ltcan'1',) reI atiV6~\ ;a~-io s tralcio ile] l a TuC'\
posizi,Ql1 e , del processo c,ontro.,BAJ"E$TRIERI UHBER~O eri /I,LTRI.

';

',.

'.,

,:. Ti'

~

1

"

• ,,"

'.

Ad esso dovr,Ì, seguire il provve(hmc;nto ne ri'covsenten?-a, ma 2 necessario che il Dott. Zinccmi '::'i

ni ti vo
interroghi.,,'.'

,;

Per ac~ordi,al riguardo, .pres~ con 10 stosso
dopo le Peste Pasquall, quancto Tu verral a Dologna, ,sen?,2
formalit; alcuna o emissione di mandato di compari~ion0i~j
accompagnerò dal Dott. Zincani e gl i renderai l ' interroG ,";,t'o-l'io.
stai tranquillo perché tutto annI''' CI Pin"irp
bene.
Ti abbraccio con i migliori auguri per 1('
prissime Festepasqu'ali.,~ .o~~1 ~

-'r-<--

Cari saluti.
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TRIEUNALE" DI BOLOGNA
.. -Ufficio r~truziolle-

,11/ "

,,

Il Giudioe !otruttore.Dr. Vito Zincani
~.

.

!'ettigli atti delpròcedimento no 270/74-A R.G.-G.I~ contro
BALISTRERI Umb~rto eda':ltr1.1mputatidi strage ed nltzoo;

..

~

..

':";"""

'

letti'gllatti:rels<ti'V:i" all~ ',posizione di GIIINAZZI Giovanni e
...

'

, " ,

"l.'

""

'è

;,'

'.

",

ritenuta la mancanzhJd1mot1V1di' con:.'leasione;
,.

',_

."

':'"

-.

•."i'"'

,·,;'o.H'n'I:,
NA.
':;.:

,

'.'

'J',:J,~'

.:'

~,

, " . . . . '>., ...:".....

~,.•

)

~

~:";.:.~_' .•

,:",'

la· Bepar~zione deald:a~.tt",. qtll,.:.yol4Dle >vo' f'aocicolo 15 (nff. 1/90)
.

".

:', ... ,1:.;.'>·~',:,;.;: ',,;'/<::

,','

'c,..' .... ,.:

faoo:tcolo 16 '(~:N'./·1/1J2):':t'ilsçiq'Olo!,1~/biB(complcto con relativi

allegnt1jje"'f~~lnnZ:i~~e'::;di~,';a~6~iC't;io,;p~'~cea,~~qe auto~orlo.
,.

',".

~. '

,

.

_.

' I

,

! .

./

BoJ.ogna,·ti 31/3/1976

,

:r:J.~'iur1ice Is"';rutt"re

(Di. (li -'GQ '.dllCk~:r.:i)
!

... l I \
l"'

\

,

'
\

\",

'.

~;,A~

\

\ /:li

'/

,\../

.
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c.

N 125 0 /76 E.G.I.

0j'l<.:,
.!. ~"

d'

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO IL'TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BOLOGNA

ha pronunciato la seguente
S E N T E'N Z,A

nel procedimento penale

c o n t r o

-Bo] og:na
AVV.GTOVA~I ~AuRuI~C~Ok'~·~~R~omwaa

_________________

----_._------,._-----------------------_._---H) del reato di cui agli artt. 81, 110, 422 C.P. per avere in concor--- - .. _.... '- - -_._-,- - -- ... -- .... -.-:".so con altri porteoip~to al delit~o di strage commesso mediante col-'
,

locazione di ordiGni esplosivo.

In Bologna il 10 Maggio 1974 L
Viste le richieste del P.M. il q,uale ha così concluso: "vorrà il G.r.
pronunciare decreto di norl doversi prorlluovere l'azione penale 3i sensi dell'e.rt. 74 C.P.P."
Osserva il G.I.:

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

FATTO'

nel corso delle; nda;:dni 8\tolte' Re'!, ident:i.fi-cill'e o.:li aùtori' f.:èi7,l~.....,._

atten-:;ati. dinnmi t8rii rive ndicoti dai" grupDi ve!' i' or1 :Ln9 nero", ,__
,)

-

~..

eoerceva che alcur:e de lI€:<

Tl.~rG onè:,ri tenute

eiezione sovversiva (Elio

~aesagrande1

im-;)licate in tale ;N\S 0-

Luigi Felica), avevano rice-

Camera dei Deputati
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- 2 -

i

I
.,yl.4,i\oO
k

sostegno organizzativo presso l'aer~club
\"""'"

"Bortolotti" di Borgo

rJ.::.igare, ove l in effetti, Elio i.lassagrandi aveva appoggiato l' aerO[ì1~

bile Ce6sna 175 13 da lui posseduto insieme a tale Francesco Sturla.
;

~.ccertamenti

istrutt ori disposti in merito e l'acquisizione di fitti

relativi
all'inchiesta
sulle attività della c'.d. "Rosa dei venti" e.
,

501

7idenziavano sospetti di partecipazione ad attività sovvcréive non

• t::::nto per le per:30ne cui era state. affidata lo. direzione dell'aerbclub
30rt alotti,

C1U3.nt

o ,c on riferiment o all ' attività dell'a istituzione

sonica detta IIGran loggia

d'Italia ll

,'

82.8-

capeggiata da Ghinazzi Giovanni

e le cui sedi, mascÌlerate sotto ln dCQ,ominazione di "Centro soci610&;i"

co itgliano", furono perquisite con sequestro di varia documentaziotle,
in

bas~

alla quale era possibile identificare, sia pure in modo crave-

Glente lacut1o~;O, alcuni appartenent,i alle '~logge" bolognesè:..
In realtà l'esistenza di un vincolo di "fratellanza"

emrl~eva

non sal-

tanto con r,.~erimento a diverse persone ,c~noSciute come dirigenti o
soci dell'aerCiclub "13ortolotti" (il gene Angelo 'iilastragostino, Dante
Labanti, lo stesso Ghinazzi, ed altri), bensì in relazione ad associa7.ioni di tipo "I~ o,:lbattentistic o" (una delle "quali cÌ~uominata A. R. A. L. S.
diretta a raggruppare i reduCJ. della AviazJboneLegionaria di Spa.gna
)

"

,

hlastragostino~

comprendeva i medesimi'

•

•

Laba.nt~

e Ghinazzi); 'ad inizia.

\1\'"

..

tj.ve ,econoP-liche, divenute ogget.to di separata indagine giudiziaria . (s~
cietà Mercur~ di assicurazioni); ~collega~enti ~on ~~~~one ed associa
zioni già indiziate dicospiraiioné ed attivit~ eversiv~ degli ordinamenti repubblicani '(il Principe Alliata ~i Montereale
imputato latitan
"
. "'
"
~,

.\.

te per cospirazior~e armata cont.!:'oi poteri dello stato ed Ordine Nuovo,
,

"

",",",

.

disciolto movimento pOlitico); a. nohiinativi an'cnimalÌÌE!~tè indicati"'c O[!1e
appartenenti. allaH'osa dei' 'V'~nti'bolognesé ( tra i qua l,i lo stesso Ghinazzi, Rinaldi Vi tt orio, Morelli Alfredo, Nagliati Bra1(1 G. ~uigi', Bono-

~. ra Antonio, St~gni Raffaele, 'Cioffi Vincenzo, Angeio Mastrq,gestino, Farina Giovanni).
La prosecuzione dell'istruttoria non portava

tuttav~a

ad acquisire ele

menti di p~ova ulteriori e la stessa connessione col pro~edimentQ per
strage appariva assai labile tanto da indurre il Giudice Istruttore a
disporre lo. sélparazione degli atti relativi, essendo stati individuati e rLnviati a giudizio gli autori degli attentati dinamitardi di com
petenza del Tribunale di Bologna.

,

Interrogat6 l'indiziato ed esaminati alcuni

t~stimoni

gli atti erino

il quale c'oncludeva

Senato della Repubblica
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~l

materiale probatorio oggetto di giudizio può essere esaminato sotto

h versi profili:
J) Partecipazione di Ghinazzi Giovanni, nella sua qualith di
;ran ì\Iaestro d8118. "Gran loggia. d"Italia" , all'associazione
30vvel'siva

denomina~a

"Ordine nero" -ed alla relntiva attività

:inami tarda.
?rer:tesso che "Crdine Nero" costituisce una formazione eVE.;rsiva di estreùa destra a car8.ttere clandestina, di cui si conoscono soltan-;;o in parte

L contorni, non v'~ alcuna prcva 'agli atti (e neppure nel fascicolo or!
;inario traHmesso al giUdizio della Corte d'assise di 3010gna con sente!!
~a ~5.6.1976) ~he Ghinazzi o, comunque,' il gruppo massenico da lui diret
te, abbia in qualche modo p~rtecipato alle attivith sovversiv~ di questa
'3sseciazione o, in ogni caso, che abbia contribuito ad esse a titolo di
~ onc ors o.
,

;1i unici elementi rilevanti in

mer~tò'sono

costituiti ,dal rapporto di

~lio massagrande con l' Aeroclub.o di Borgo Panigale e dalla c orrispo.!}.
:lenza interc&a tra Ghino.zzi e l'avv. 1'Iarcantonio Bezicheri relati:vame.!}.
te alla partecipazione del generale ed una riunione di Ordine Nuovo alle
quale era stato

invita~o dall'add~tto.all~organizzazione. A~essio

Borras

cino. E9sendo indimostrata Ici. coincidenza tra Ordine Nuovo ed Ordine Nero,
~ali

prove si presentano come del tu.:to ·non idonee a dimostrare la tesi

!::!ccuoat oria, poich~ l ' attività aviat oria di- MasSagra:lde e Falice, entra.2l
lui paracadutisti, non può di per~s~ ~ssere definita illega~e, mentre lliE
l'li to a partecipare ad una riunione ordinj)vista~) seppure. indicativo di sul:.
1'loste propensioni politiche del.Gran,Ma:estro della "Gran loggia-d'Italia",
\:lon legittimo, ~eduzioni di altra natura ove si c onsidèri l'e12oca a cui il
!::'ocument o si riferisce , precedente alla condanna ed allosciogliment o del
'.

:ovimento politico. (La lettera inviataà Giovanni'Ghinazzi dal Centro
'~olitico "Ordine Huovo" reca infatti ·la data del 1965.)

~csterebbe semmai da chiedersi ~n quale modo possono conciliarsi gli idea
:_i massonici di uguaglianza con le teorie flpertamente razziste p!l.G~~6~t\.+;
iui seguaci della disciolta formazione di estrema destDa.
~) Attivit~ sovversive esercitate attraverso le strutture massoniche
della Gran loggia d'Italia".
la natura stessa
massonica
-ro

in
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- 4 in. Log,-::e i cui :;Lavori sono mantenuti segreti, ogni giudiz.io in merito
trova il suo intrinseco limite nella incompletezza delle informazioni
ràccolté sugli appartenenti l'llla "Gran Loggia d!Italia". e sulle rela:tive attività.
Tratta~~dosi

poi di supposta partecipazione ad attività sovversive e

quindi dlandestine la scarsità delle prove diviene addirittura inevi tabile-.
Cib posto

NER

va subitb detto che la paziente istruttoria condotta in

merito. non ha evidenziato ele6enti di accusa capaci di suffragare l'!
"_potesi che l' istituzione massonica detta "Gran Loggia d'Italia" abbia

e'~erci t~:lt o att i vi tà di carattere soVversivo ed illegale ed infatti il
P.M. non ha ritenuto di promuovere

alc~na

azione penale al riguardo.

I fatti che· possono venire considerati come rilevanti sotto tale

pr~

filo sono molteplici, ma tut-till' per diversi motivi, inconcludenti.
Infatti la partecipazione di Ghinazzi,

Ma~tragostino

e Labanti alla

Associazione reduci aviazione legionaria di Spagna, (A.R.A.L.S.) pur
qualificante sul piano della

prop~nsioni

ideologiche emergenti dallo

statuto, non dimostna che le persone predette, appartenenti al
Orieotènd'Italia, abbiano svolte azioni capaci di ricondurre

~Grande

l'associ~

zione nella previsione dèll'art.270 C.P.,. poich' si ignora quale attività abbia svolto in concreto'l'A.R.A.L.S., ente costituito per

..

racc~

[liere le adesioni dei reduci della aviazione legionaria di Spagna o,g,
de "custodire ed esaltare il p'1trimonio spirituale attinente alla gueE.
ra di Spagna

1~36-39.11

Parimenti i rapporti di carattere personale e massonico con persone
coinvolte in -procedimento penale per 'cospirazrLòne
contro
i poteri del
,
, . lo stato, quali
Alliata di 110nterea.le,' GioVantli Blom, alias "Sua :3ea,
.

titudine Giovanni Maria Van Assenfeldt",

Luc~ano

Pelliccioni di

Pof~,

;~ o arres~ate per ~etenzione di esplosivi, come Francesco Donini, non

.,

valgono di per se
zione alle

Ci

attivit~

leci ttimare conclusi-oni in ordine alla
incriminate~

In ogni

c~so

partecip~

poi cib rientrerebbe nel

competenza delle rispettive autorità ~r~cedenti.
I fat"G..i riferiti nell'esposta dell'Ing. Siniscalchi, infine, e le doglianze di questi per presunte d*Viazioni

statuta~ie

della Massoneria

Italiana, potrebbero, come ha rileVato il P.M. nella· sua requisitoria",
ccnfLgurare in ipotesi la fattispecie dell'art.210 C.P.,
la presunta
Grande Oriente d'Ita
ha

fatto pervenire dir
l'.
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quest O G. Io un esposto contenente pesunti accuse solla attività della
dall~industriale

loggia denominata P 2 presieduta
1uale

avrebbe~fat~o

parte il

G~nerale

di 'P.S.

Lieio Gelli, della

~inghelli

e suo figlio

:ìianriantonio (quest'ultim.o arrestato per i' suoi iiegagli con" l'anon1
.::3.

se'1uestl"ill roma.na) ì il Procuratore Generale Carmelo Spagnolo, il G~

:-.I.9r9.1e
, :.:iceli, il finanziere Sinclona cd altri i:npol>tanti :?ersol1LlGsi,
costituita ill forma segretissima, inquinata da contatti con servizi
segreti e divenuta verO e proprio strumento di cospirazione 3tltidenocratiea. (v. allegato I CDn indica~ione del ruolo svolto nella masso
c1eria da Frank Gigliotti agente dei se.rvizi segreti arnedcani).
Peraltro, come ha già sottolineato il P.M.,"detta fattispecie non appare connessa con reati di poapetenza di qu~sta sede e non risultano
elementi di connessione con reati comunque già sottoposti ad istruzione".
Vero è che nell' elenc o degli appartenenti alla Loggia P2 trasme sae in
"

'e opia dal Giltdice Istrutt ore di Firenze si rinviene il nome di Labaati
Jante già indicato corneappartenènte a.lla "Gran Loggla d'Italia ll , ma
il particolare perde ogni riltevo essend6

~r6vata

che 10 stesso Laban

ti da te:npo aveva cessato di appartenere a tale "obbedienza".
Altrettanto pub dirsi

p~r

i nominativi

~i

Bartolini

Giorgio~

chirurgo

presso la clinica "Villa Erbosa,II' di cui Latanti è presidente del, consi[;lio diaClministrazione, per il q.uale si ignorano eventuali rapporti con la "Gran LogGia

d'Ita~l.ia.".

Anche nella docl.4.r:untazione :.rllegata non si rinvengono del resto fatti
che possono riguardare l'inchiesta condotta dall'Ufficio Istruzione

di Bologna, poich~ il riferime~to al generale Ghinazzi, indicato quale complice di Carlo Fumagalli, Amos Spiazzi e l1ardella in un' progetto di colpo di Itato Cv. allegato XI~copia del.mensile ço~troinfor.,00Bzione
:.;.

n.4 del 74), attiene alla competenza dei magistrati investiti

della indé.girie sulle attività della c.d.

j

"Hosa dei Ventili'.

, C1iò a prescindere da

valore proba-

torio della notizia

3 - Fatti leiati da connessione o

robatoria

, con indaaini seuarutamente

inotesi di

Ì"_

, reat o.
Hel corso della presente
\ rilev~nza

r~.spetto

e circostanze la

ad altri procedimenti cOlldotti da questo G. Io

Idi versi e
I

~,

provato infat:i che alcuni epidodi di criminalità

I

!Ziaria in ordine

aiq~ali

questo

Uf~<iuO·\~J;t1ÌtAit',tIt>t,.e
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- 6 .,.

condotto la relativa inchiesta coinvolgono a diverso titolo persone
appartenenti alla massoneria.
Esclusa dunque la possibilità di affermare un coinvolgimento della
isti tuzione in qua.nto tale, non può disconoscersi. il valore probatorio di alcune circostanee emerse nel corso

d~lla

presente istruttoria

nell'ambito del procedimento sugli illeciti commessi nella gestione
della Mercurj Assicurazioni s.p.a. rubricat'o al n. 767/72

R.G.G~I.

Bologna, società nella quale le cariche sociali erano ricoperte quasi
esclusivamente da masson6. Al riguardo occorre dunque estrarre copia
. degli atti rilevanti i quali saranno inseriti nel fascicolo di riferimento.
I

Il

r~petersi

di

..

sconcertant~

e

•

grav~

,

ep1sod~ d~

Il

~rregolarità ~n~stra-

tive e finanziarie nell'ambito di, enti e società amministrate da appartenenti alla 'massoneria (alcuni già oggetto di precedenti istruttorie)
legittima infine il sospetto che costoro abbiano approfittato delle coperture e di rapporti massonici e fini illegali e per esclusivo personale profitto, fatto configurabile quale ipotesi di associazione per
delinquere (art. 416, C.P.) per il quale è necessario disporre lo stral-·
cio degli atti éla prosecuzione dell'ist~lttoria.
Un ultimo accenno merita infine la situazione processuale determinata
dalla richiesta di

archivia~ione

del P.M., poiché, avendo 'comunque il

.

,

G.I. interrogato l'imputato procedendo con fonnale istruzione, si è
determinato un caso di promozione anomala dell'azione penale ed il
provvedimento istruttorio conseguente non può essere il decreto di cui
all' art. -74 C. P. P. , ' benst ' la sentenza· di proscioglimento •.. _., ....
.

..

P.Q.M.

\.

visto l'art. 378 C.P.P.
dichiara non doversi procedere.contro GhinazziGiovanni per non aver
commesso il ratto;
ordina la restituzione
àll'avente diritto delle agende d'indirizzi, e
,
degli appunti e dell'altro materiale
in giudiziale
sequestroi
...
..
.
.
,

ordina estrarsi copia dei seguenti 9-tt-i: -

,

/'

1) interrogatori Ghinazzi;
•

4"

•

2) esame teste Morelli;

2. - VoI. 6/V

c

,~v

"II,

.:~

.

. . . . . . . . . ..
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3) esamè teste Stagni;
4) lettera prodotta daila difesa

a firma Labanti;

5) esposto sig. Siniscalchi ed allegati.

Bologna,

',

20 OTT 19n

....

~.
zincani

/'
V. Dopositnth
leria. ol;'::i __

t~ ~u~ata
-_?_o,q1U~Uj.-.~-

_____ ~_

/

~
.-
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ULYSSES LINE

~lt~

IL 28 DICEMBRE 1977 SULLA MOTONAVE
CALYPSO NEL TRAGITTO CASABLANCA LAS PALMAS SI SONO RIUNITI NELLA
SALA ITACA I SEGUENTI CROCERISTI APPARTENENTI AI ROTARY CLUBS
ED AI LYONS CLUBS A FIANCO pI CIASCUNO INDICATI:
GHINAZZI GIOVANNI ROYARY BOLOGNA EST
CLERICI ARDENO ROTARY ROMA CENTRO
ANGELUCCI CARLO ROTARY ROMA SUD
SECCIA ANTONIO ROTARY MONCALIERI

ARATA VITTORIO LYONS CHIAVARI
TONDELLI ERIS ROTARY GIAVENO VALSAGONE

Senato della Repubblica
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H01'ARY CLUB DI BOLOGNA EST
CONSIGLIO DIRETTIVO PER L'ANNO ROTARIANO

1977-1978

Rino Brini

Presidente:

Vice Presidente: Paolo Bagnoli
Segretario:

Franco Stupazzirti

'fesoriere:

Gui do Bondi

Consiglieri:

Enea Montanelli, Archimede Mordenti, Mario
Piazzi, Tommaso Riguzzi.,

Fast President:

Gianluigi Quaglio.

00000000000000000

COI'.lI.1ISSIONI

PERMANENTI

Commissione per- l'azione_2.rofessionale
Presidente: Archimede I,jordenti. f\r;embri: Giovanni Doro, Pec1erico
Minelli, Renato faino.
- Commissione per l'azione di pubblico interesse
Presidente: Franco Fini. Membri: Nicola de Leo, Arnaldo Menarini, Cesare Sabbioni.
- Commissione per l'azione internazionale
Presidente: Arnaldo Menarini. Membri: U~rzio Uortinovis, Franco
Fini, John B. Gillespie.
COMIVIISSIONI

PER L 'ATTIVITA

I

INTERNA

A tutte queste Commissioni sovraintende il Vice Presidente Paolo
Bagnoli.
- Comoissione per l'ospitalità e l'affiatamento
Presidente: Paolo Fignagnani. Membri: Marzio Cortinovin, Giorgio
Scararnagli.
- Commi ssi one per l'assi dui tà
Presidente: Wic1mo Vanti. TI'~embri: Carlo Cetrullo, Giuse;Jpe Orioli.
Commissione per l'informaziorlc rotariana, il bolletti_n~ le. riviste.
Presi dente: Augusto High1. l'tembri: Uianh:i[;i Degb Esposti! Fran
co F'ini.

-
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- Commissione per le classifiche
Presi den te: Gi ovanni Ghinazzi. l!;embri: Heno. to .1!'erraresi, Franco
tianaresi.
- COffir:i ssi one per lo svi.luppo dell' effettiva e l'e spanei one rotaria
na.
Presidente: Huggero Rangoni. Membri: Gianfranco BuscaToli, Guido
hartelli.
Commissione per le nomine
Presidente: Enea Montanelli.
Francesco Giacometti.

~embri:

Guido Bondi, Enrico Fasano,

- Commissione per i programmi
Presidente: :E'ranc o Stupazzini. fiTembri: Enea IvIontanelli, Augusto
Righi, Carlo Cetrullo.
- Commissione per le pubbliche relazioni
Presidente: Tommaso Riguzzi. Membri: Vittorio Kovacs, Luigi Paz
zaglia, Renato Taino.
- Prefetto del Club: Giorgio Scaramagli.
Vice Prefetto: l'i:arzio Cortinovi s.
_ Delegato per la gioventù (in coordinamento con la Commissione
interclub che si occupa dei problemi della gioventù): Cesare Sab
bioni.
000000000000000000000000

E' stata costi tui ta una COlùmissione congiunta dei Rotary Club
cittadini per:
- l'azione di interesse pubblico
- i rapporti con la stampa
- l'azione per la gioventù.
Compongono detta Commissione i seguenti rotariani:
Per il Club di Bologna, Franco Fabbri e Giancarlo Pasccùe;
per i l Club di Bologna Est, Franco. l!'ini ed Arnaldo M'enarini;
per i l Club di Bologna Nord, Rena to Bellomo ed Antonello }'ranchini;
per il Club di Bologna Ovest, Alighiero Amorati e Francesco l.:assari;
per il ulub di Bologna Sud, ~ianluigi 00ltelli ed Alfredo Tugnoli.
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OLUB

EST

I10LOGNA

-

DI

VIA

BOLOGNA

OAIROLI.

11

-

TiDL.

~

6&BOOO

M'L, -

U .

z

EG H lC'l'EH lA

ELENCO DELLE CLASSIFICHE OCCUPATE E VACANTI AL 10 NOVEMBRE 1977 •
.---ABBIG LIAMENTO
.~ AC~Hll t HtRI 8A8P8i4B,
~AGRICOLTURA

V@8 flP 'UllB'

C~c.-~

(Conduzione aziendale)

Bolognesi

(Fruttiooltura)

Buscaroli

~GRICOLTURA

: "A.giH8éU5fORA (Md Cé i'ftf'l 1 )

/}~-c·.t)01LEVAMENTO )
. , Jrfd5'SM!llIQ (IpdpR t ri 9) •

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (Ispettor. Regionale)Ciappa
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (Imposte dirette)
rt-/>/-r ( :2.. U /J-r4

/}'r"'"

-

~ ..wnMd~HIttifH'~ liiHì11I*,i 81'!l1I t'NH! E
.

A

A-~GITIT€,-rv

~ .iUÙ 8 8K8i 8 I

mJ

A

flaI

i!

ARMI DA FUOCO,;;; :

&~

•

A

ARTI FIGURATIVE (Pittura)
(t). a.. T
Cl Il,,, F ( C. 1+ e
ASSICURAZIONI (Ramo H.C.)

Bagnoli

ASSICURAZIONI (Vita e Incendio)

Riguzzi

lVarantoni o

l

(.J 5J0 C IIr~-1

\l

iVl

-=tuifW2' [ sE
.,

.~IIlIYI\iJUz p

j) I (/l-ì E G "e( ~

ì!l88!HSliJ!'ehE, iECNICHE, SOCiALi

AUTOMOBILI (Distribuzione)
AUTOMOBILI (.t..]
-II

~

Milazzo
Cv'\A..~~

Vanti

'*~~~)

AVVOCATURA (Diri tto civi ie~;

U .. iIirJà

ql~I

1

Giorgio Menarini
Minelli

5

(An tlqual1a ctr;

0.1

;,:ine Ul&t_

BEVANDE ALCOOLICHE W_.ll"'±+(~~~'~)
Maschio
Bt.:VANDE ANALCOOLICHE
\~ DEGLI

/

1

. •

~}II IMMe~!1:ir

'

~A~QHi1 (II ì Pltil'kJ?)

'___'1.. \

nIJ

v.) (. (}-(" J

~ )f:} v' (i

cl (

rr--r

.r? Ou (}. ~

CQ

/)l

()u fT (P,I.LI

(o (

qe~) .
(R'\ .,'&-. t'r--- r.::j..," '). )
1....' U:.

l

.•.\: --.

l';' //

<i·v

,l'

~,[-
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&ci n1.

CARNI CONSEHV.ATE

Galle tti

CARTA ~:tìll"["id~&!IIgl!fIII.:I==T
• •~s_...,~
CERAMICA (~Zn~~""~!P·~.i~~~=-~~~·PL~9
CLERO

Padre Toschi

COMMERCIO (Vini, liquori, ecc.)

Scaramagli

(lD~tnC(2..LI~l.-IST,
.~:3 @@rtfUllI132\l91 81ì I

&1QIPQ)"Iiil

(Inàushi.)

CREDITO (Banche di oredi to ordinario)

~Qe8tZM

'CREDITO (Istituti di interesse regionale) - Bandi
CREDITO (Banohe di interesse naz1onale)-P1ntu8
CREDITO (Isti tut1 di diri tto pubbliCO)
CUOIO "'!Id

yjq'iis(e6@ ....

(

(A!2

:ifHIIIl?'

-

Cappelli

ijl ]i!iw-Ff)N~
~~IpZIA (Costruzioni metalliche)
,/L.-

)

L--:;-~PI Tv fJ.{ (J

ESPOSIZIONI

E-

Berselli
F(/l/I

p( E-It €.

FERRAME Nr A
q~Olfi1z

(~al&)

FORZE A.RMATE (Eserci t'o)

Fv fez..

4ft IrI/rT/é (~.......

FOTOGRAFIA

o-

./I..- k

.

PW~~~s:a- ,--;-;:--M-~u'-re z~~§
~.-

-(Iliàiti*iTii l

(U,m3ffJd OR I

de Leo

ì

q)\ ~A~'10--)

-
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GIOIELLERIA
GIORNALI

?- P&1210j/cJ

GIORNALISMO

Gianluigi Degli Esposti

GIORNALISMO (Quotidiani d 'informaz.)

Zanelli

etìWs1'A ~I" " , 'tI 'ft)

HOTEL~ t a
i

J

; 7;

Imt

~,..

itCS

ri s toran ti

J--

rtffj"eHItIA 1&1tOSfAZiALE

INDUSTRIA ALI1ffiNTARE (Fabbricaz. biscotti
ci occo la to, carame lle )

Gùerra

INDUSTRIA ALIMENTARE (Riso)

Grandi

INDUSTRIA CHIMICA' (Zootecnia
IUnI.f1-'T(l{~

!J(U,I-'(~c., (-1./\.1,)

i-I

0111

1

è

')i.~)

Fobucci

~

INDUSTRIAEL}:TTRICA ed ELETTRONICA - - (Apparecohia tu--r; ele-ffio-medica,li)
Rangoni
INDUSTRIA ELETTRONICA ed ELETTRICA
, (Fabbricaz. co~ponenti elettronici)

Montanari

INDUSTRIA ELETTRONICA ed ELETTRICA
(Fabbricaz. apparecchi radio-TV)

Berti

/~------INDUSTRIE ELETTRIC~ (Energia ed
i
illuminazi one)
INDUSTRIA IMBALLAGGI (imballaggi
'
di ma teria plastioa)
\
INDUSTRIA DI MATERIALE PLASTICO
\
(Fabbricaz. oggetti in plastica)

Caprara
Martelli

\

\

1;'/0 li <;. ..,... (tI /jrr.;.
~--- INGEGNERrk ELETTRICA

Montanelli

-{

ed ELETTRONICA
(Apparecchiature elettroniche di controllo) - Taino

INGEGNERIA (Edilizia ed estimo)
INGEGNERIA (Idraulica) ~'/I}O-

l;:.-c.- ,M--

INSEGNAMENTO SUPERIORE

•

c.-...

Gualandi
/::lI,.
<::--4' ........../

:MLilliloHca-

o~j
>

iki~)
-

INSEGNAMENTO SUPEHIORE (Anestesiolo
gia e riani~azione)-

d

l

'

ì

Manaresi

7p

ossa

ti

('.0,.'

ce

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

Cetrullo

INSEGNAMENTO SUPERIORE (E'armaco l'ogia) - De 66i
INSÈGNANI.ENTO SUPERIOR:b: (Diritto fallimentare) - Poggeschi
INSEGNAMENTO SUPERIORE (Diri tto internazi onale) - Mengozzi

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

"""'iIJt;;U"'Si~~I~ r

26-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

4Z€

.

i~Q~mT=~a~i1ali)

IMMìteJA!9!911lA!!!O

;

M

LAVANDERIA, TINTORIA, LAVANDERIE" A SBCCO
'l!f!I EJ8i!· z.( l/o h•• i

9

tQ

r

Ei:aro ....

,)

::::::::::=:=Mt~
MACCHINE ELETTRONICHE

X~~e~

MATERIALE DA COSTRUZIONI METALLICHE
(Infissi, fabbricazione)

:ngnagnani

Biavati

MATERIALI DA COSTRUZIONE (Bitumi, fabbricaz.) - Fabietti
MECCANICA DI PRECISIONE (Industria)
r~
MEDICINA (Odontoiatria)
Vittorio Kovacs
MEDICINA (Ortopedia)
Bartolini
lWliIi1ì'I ijHlt. (:fliéUUl6iOgià)'-4~WCTNA

(tisàtologlà)

Piazzi

Wi(l>pcnl'tzlM,:i UB bl )

.

METALLI (EiJ ç! at
1Q"iFiMJLA~ i

=

= &il

'Ili'

e twra ....)

tnono

t

nt;sr}-·-

MOBILI E ARHEDAMENTO (Lampade artistiche,
arredarne artistico, argenteria, silver
plate, fabbricazione)
MUSIUA (\iti±g.'ilj"

'jgilSl t.t)

Jt.Wr5jjf-I~tdì§!L:rmmrI·

OLI MINERALI (..

j aB

j./v-r /t/Z.( 4t0

tiì 1&}
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Cenacohi

0~"/\-~'
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ne II éJ éJH tUA

PRoroTTI DOLCIARI (Commercio)

Gille spie

PUBBLI GI TA I

Righi
Borsari

RADIO-TV, ELETTRODOMESTICI (Commercio)
~e~lIE •

~~~inl ~f'-Wl
SIUtVIBI&'

é!~~'f!H!MHO!IF

Qu uta

~WTillln"I

SJpJFIElI
~lkaJ[I8Ie

'*" ì

:B:B~

13!J15tJE eeSlltOZIONI CCostruz. siradé)

Hl! bOO
l! irii

1 Qi 6 i I e pc r
iii%~; (I nd'U% t;11~ .....-' l e L.. r:: ( (,] m v' /V'( (Il 2-( o tI(
i

Jb\:BA~Indus~W

-r E-Sçun s:c,- -~)

.~8~ItJ! ("bi e)

TRASPORTI (pubblici)
~R%CI
.~,

51

iii

VETR<D

(~elleYla, ~ee668.,ecd:)·

,IiidU9 Cl'!!)

tI m

$ 'a)

Barbieri

'l'Sballi

t
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I\OTARtJI BOLOGNA E§l.
ELENCO DELLE CLASSIFICHE OCCUPATE E VACANTI AL 10 NOVEMBI(E 1927.
ABBIGLIAMENTO
AGRICOLTURA (Conduzione

azie~dale)

(Frutto~oltur~)

AGRICOLTURA

Bolognesi
Buscaro I i

AGRICOLTURA (Allevamento)
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (lspett.Regionale)

Ci~

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (Imposte Dirette)

Milazzo

ANTIQUARIATO

Cottinovis

ARCHITETTURA
ARMI DA FUOCO

Cornia

Alni FI~URATIVE (Pittura)

iVlaranten j o

ARTI GRAFICHE
ASS I CUI~/\Z I ON I (Rnmo IL C. )

1:369no I i

ASSICURAZIONI (Vita e Incendio)

I~

i quzz i

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
AUTOMOBILI (Diatribu%ione)
AUTOM081LI (Carrozzeria)

fl.cnar i n i

I..~

i or'l i q,

AVVOCATURA (Diritto civi le)
I~VVOl~/\TURr\

(Diritto

f'en~le)

AVVOCATURA (Diritto amministrativo)
8EVANDE ALCOOLICHE (Produ%ione)

Maschio

3EVANDE ANALCOOLICHE
CARNI CONSERVATE

Go I I ett i

CARTA
CEf~AM·1 c~·

CLERO

Pndrc

Toscll i

COM~USTI8Ill

C'JW1ERCIO ~\llnjLliquori, Eet.)
COMMERC I A LI ST I

SCtlrùlnaq I i
Stupazzini

CREDITO.(Banche.di çred. Ordin.)
CREDITO(lstlt. di Inter.
CI~EDITO

!~eg.)

(Banche di Inter. Naz.)

CREDITO (Istit. di Dir. Pubbl.)

Bondi
Pintus
Cappe Il i

./.
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2

CUOIO
EDILIZIA (Costruz. Metal.)

Berseli i

EOITORIA
ESPLOS IV I
ESPOSIZIONI E FIERE
FERRAMENTA
fORZE

A~f>lATE

(Esercito)

de Leo

FORZE ARMATE (Areonautica)

China:::::zi

FORZE ARMATE (Marina)
rOTOGRAFIA
GIOIELLERIA
CIORNALI E PERiODICI
G I Of\NA li SMO

D'c q I

GIORNALlSI.lO (ùuotidiani di Infor.)

Zane Il i

i Espost i

l1ùTELS E RISTORANTI
l~mUSTRli\ i\Llt:.

(Fabb,. Biscotti;

Cioc~"Car~lm.)

Guerrfl

INDUSTRIA ALIMENTARE (Riso)

L~rùnd

I NI1USTR I A CH II·i l CA

Fobucci

I tmUSTR I A

(Zootecn i ca)

COSTRUZ I ON I (Strade)

Tosch i

INDIJlSTRIA t::LETTRONICA ED ELETTHICA
(hpporecch loturc E I ettro-~;ed i ca I i)
IND~STRIA

i:i.lnQOn

Il

I i s~>c

i

ELETTRONICA ED ELETTRICA

(Fabbrlca~.

INDUSTRIA

i

Compon. Elettronici)
ED ElETiRICA
apparecchi radio-tv)

EL~TTRONICA

(Fabbrlca~.

INOUSTRAJiELETTf<ONICA ED ELETTRICA
(ApPArecc.Elettron. di control lo)

Taino

IrjPII~Tf~It:

CaprarA

PLr::TTRICHE (Energia ed Illumin.)

INDUSTRIA IMBALLAGGI

(l~b611.

di Mat. plastica)

Martel I i

INDUSTRIA DI MATERIALE PLASTICO
(Fabbrlcaz. oggetti in plastica)

~iontanell i

INGEGNERIA (Edilizia ed estimo)

Gualandi

INGEGNERIA (Idrflulica)

Monaresi
irurglca)

Possati

-
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INSEGNAMENTO SUPERIORE
(Anestesiologia e rianimazione)
INSEGNAMENTO SUP~RIORE (Farmacologia)
INSEGNAMENTO

SUPEI<IOI~E

~

(Diritto fai I imentare)

Cetru I lo
Dessi
Pooqeschi

INSEGNAMENTO SUPERIORE (Diritto Internaz.)
INSEGNAMENTO SUPERIORE (Patologia aviare

Mengozzi
Quaqlio

iNSEGNAMENTO SUPERIORE (CI inica medica)

Labò

INSEGNAMENTO SUPERIORE (Zootecnia

Gen~rale)

INSEGNAMENTO SUPERIORE (Industrie Agrarie)
ISTRUZ I ONE

Mordenti
Capel la

ELE~ìENTARE

ISTRUZIONE'MEDIA
LAVANDERIA, TINTORIA, LAVANDERIA A SECCO
I.;;\CCHIRE ELETTRONICHE (Commercio)
~.IATERIALE

F;gnagnani

DA COSTHUZIONI METALLICHE

(Infissi, Fabbricazione)
I\IATE:.RIALI DA COSTRUZIONB (8itumi, Fabbricnz.)
hECCANICA DI

pr~ECISIONE

(Industria)

Siavati
Fnbietti
Pazzaqlia

~.IEf)ICINA

(Odontoiatria)

Kovacs Vittorio

t.• WICINA

(Ortopedia)

Bflrtol ini

~.iETALLI

I LI E /\I<REDA~ìENTO (Lampade art i tt iche,
arredarne artiMico; argenteria, si Iver
plate, fabbricazione)

i,jlJC

Cenacchi

i'IU:.> I CA
NOTARIAT . ì.
OLI MINERALI
OSPEDALI (Diagnostica neo

Ruqqero

OSPEDALI (Pneumologia)

Fasano

OSPEDALI (Radiologia)

Piazzi

PRODOTTI DOLCIARI (Commercio)

Gj Ilespie

PUBB LI CITA'

I~

RADIO-TV, ELETTRODOMESTICI (Commercio)

Borsari

SALUMI

(P~oduzione)

TELOECOMUNICAZIONI
1'1'1
Io)
TESSUTI (Camere
TRASPORTI(PUB8LICI)
VETRO

i gh i

Brini

Gi'acomett i
FontJana
Barhieri

(
('
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Documentazione relativa alla casa di cura «Villa Erbosa» di
Bologna.
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l'

~' ''l'

Caro G i ann i •
A titolo di
saggezza

CI

personale amicizia ed

rivolgiamo

approfittando del la tua

a te nel l'intento di

essere consigl iati

riuscire ad ottenere un chiarimento definitivo sui
vano

az i on i st i

i ntercorrere tra g I i

d i

Vi I Ia

rapporti

Erbosa de I lA

per

che de=

nostt'a

Fa=

misJlia, I
V.E. e la

nostri componenti i l ~ Consiglio di
nostra stessa Famigl ia.

~edicando

I I chiarimento ~ necessario per nOI azionisti medici, che
la nostra attività profes~ionale a V.E. CI troviamO di

Amministrazione di

fronte quotidianamente a problemi da risolvere senza sapere con esat=
rezza Come comportarci e senza avere una convincente tutela del la
nostra posIzione.
Nel le Case di cura I medici hanno un peso determin~ntp In
qllanto sono i produttori del lavoro e del ouadagno, e quincli hélnno
i I dovere ed i I dir i tto d i i nteressars i de I I a gest i one de I I e ste<;;se
Case di
ad una

cura.

Altrimenti

inibizione di

vi

~ mélncanza di

Sovente non sapp i amo
guardi

dei

eletti

fcilrmalmente da nOI

quanto él
stri
Sé'!

I e.

~ranqui Il ità, che portél
attivit~ professionélle.

svi luppo del la ~ropria

Consigl ieri

di

cème comportare i

amministrazione di
ma

su

sopratutto

V.E.,

indicazione della

ehe

ne i

sonn

t'I =

sti'lti

sì

Fa~igl ii'1.

F i no ad ora abb i amo constatato una si tuaz ione eqll i VOCi" I n
seconda de I I e c i rcostanze
Cons i ~ I i er i i'1C] I sco no , ne I nn·~

riguardi,

perch~

la

sii'1

a. nome della

"S.p.A.

VILLA

Famigl ii) SWé'!

ERBOSA"

~

inclipenclent.emen·h~ d,~

soltanto una

esco

azi~nda commerci~=

Ii

p I ic i

Qu i nd j i I
ne Sono anche

10)

Vi Ilfl

-

Erbosél è

ch i ar i mento che des i der i amo
I e conSe~l'lenZf.':
emflnazione del li'!

è semp I I c:e,

p

sem

=

Famigl ifl?

I n ta I CélSO
Cons i Q I i er i devono essere ~ I ett i da no i ilZ I o
nisti diretti'1mentE' nell'flmbito dell,C] FiHTlihlii'l" poi formillm,·'nh"> 'l"! =
, "\ssemhl(>fl rlf'1 Ifl Sorietà? oppure n0i dohhiArno siìnzinn.lre lini" 5cel'=
iil qià féltta? noi preferiremmo eleg~.1erli
democraticamente fl scrutinio segreto, ma

nell'i-lmbito dell" Fi"lllliqliél
accettiamo ilnche lln~ scelta

i

p r e s t a r. i I i t. a. r> e r ò i n t u t t
e due
c él s i r e r LI t i a mo n e C e S s il r i o f () r !TI ~~
re nel I 'flmbito de<;) I i azionisti dellél Famigl ia IIn<ì Commissione Pilrit~
riCfl di azionisti medici (uno per ogni hranca medica) e di i'lzionisti
non medici,

te tutte
to ed

con un rappresentante del

MaC]istero.

La Commissione, opportunamente regoli'lmentflté'!, dovr~ vaql ia=
le qltestioni che possono insorC]ere il V.E., deridere wn meri=

informé'!r~

nostri

ronsi~1 ieri

ron pRrer"

.I .

3. - VoI. 6N

vi~c:olantp.
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Ciò ~ ripp.tiamo n~cess~rio poiché non è rossihi Ip ~iscut~re
ed agire nel le Assemblee del la Società con I ibertà, se la societ~ de='
ve essere control~ta dal la Famigl ia. N~ d'altro canto noi possiamo
r i mettere tlltte I e dec i si on i i nerent i I a nostra att i v i tà profess i ona=
le a dei Consiil ieri che possano agire senza un sostanziale nostro con=
tro I lo.
2°) - Vi

la Erbosa è soltanto una Aziensa Commerciale?

In tal caso reputiamo necessario formare (anche nel I 'ambi~o
del la Famigl ia su debita autorizzaziope) un Sindacato azionisti I ibero
di eleggere I Consigl ieri a proprio piacimento le quindi control larl i)
e I ibero di decidere ogni sua azione, anche informandone la Famigl ia.

Tieni pres~nte che non VI sarebbe alc~na remora econhmica o
di fidi bancari che i medici azionisti non potessero affrontare, sem=
pre rimanendo immutato i I principio di devolvere la quota di b.enefice.!].
za a chi di dovere.

Abbiamo pensato di provocare una chiara presa di posIZione In
merito, oltre che per
motivi di lavoro professionale a cui siamo di=
rett~mente interessati, anche per e~sere maggiormente ronvinti rlel la si=
cure::"za di una nostra difesa come Fratell i della Massoneria di l1iazza
del Ges~ in confronto al la Massoneria di Palazzo Giustiniani.

k
II:

f.

F

Ci è palese che con Jtudiata premeditAzione i "Cu!=jini" nlllovono '(
unil pedina alla volta per imparoniAsi poco a poco dei gangI
medici del
I
I:
lil C'1SB di cu"ra, convinti che prima o poi riusciranno ad avere anche IIna!1
prevalenza azionaria, percht! a loro dire "sarà inevitabi le che molti di
:;!
no I 5 I affretteranno a correre da I I a loro parte".jl
Basterebbe solo questo per riempirei di amarezza e ~er costri~
~ere tutti nOI a serrare le fi le ed esercitare un oculatissimo control=
lo su ogni loro movimento.
Sicuti di essere fortificati dai tuoi saggi ed amichevol i con
i, anche sul come giungere ad una concretizzazione procedurale rer
lIn eventuale dibattito assembleare (o nel l'amhito del la Famigl ia o fuori
d i Essa), t i i nv i amo affettuos i fratern i abbracc i
tllO i devot i S~ i rn i
si~1

I

I

,1
i

I~

i

')./1

lvtA iMo

~::e-;;~o -X~-, ~<--AL-0

-~~r:;~~~

_
c~
..

"

:

<=J~tlvv"---

.. ì--·j~_ /---,-

.~-/'cW-~-~-~:-:~-:·~

. B· . /(L Ct, Ci.,

L· (\-~"-~
\y
.. h'ì "
'~
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.
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.,

A :. G :. D :. G :. A :. D :. 11 :.

GRAN LOGGIA D'ITALIA
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MASSONI
DISCENDENZA

PIIO'!'

N.

0-7/240 '

Car:.mo Fr:.
Giovanni GHINAZZI

01

PIAZZA

DEL

GESU

OH:, DI UOLOUNA.

= OR~

23 Novembre '68

di B O l O G N A

~

Carissimo,

tredici nostri Carissimi Fratel li Sanitari di "VILLA ERBO=

SA" hanno sottoscritto ~na Tavqla,. nel ,la quale mi si chi~dono chia=
rimenti in ordi~e alt~ Ca'sa diéur~ stessa,;

AI l'~opo I i ho convocati: nella nostra Sede alle ore 21 di
giovedì 28 corrente.
Data l'importanza del le trattazioni, sono a pregarti di vo=
leI" essere presente_
fr:. abbr·,'.•

Nel l'attesa del piacere di rivederti, ti invi~ un caro tripl~

nni GHINAZZI
N MAESTRO

-
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Inviata il:
.....

Pilol. BORTOlUCCI

Giovanni FORNI
Michele TRGISI
Marino MINI
G i u I i o MAR I NO l, l
lyil FERRI,.
Giuseppe MUSSO
Luciano FINElli
Wa Iter FER IN'·
,
,.
<, ' , , '

,:
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DOCUMENTI

··4~1
U:. ;

GRAN LOGGIA D'ITALIA
DEGLI AN'rICHI LIBERI ACCETTATI MASSONI'
DISCENDENZA

DI

PIAZ7.A

DF.L

.;

O.ESlJ
I.
,

PfiQ'r N.

0- ...

7/ 2 39.

Car.'.mo Fr:.
Giovanni GHINAZZI

••

'.'

OH:. 11Il.!OLOG.NA..23

,',

L

••••

,

(,NQy,~IT1b,r;e 1968

= QR~ di 8 O L O G N A

=

Carissimo,
riferendomi al la Tavola dei 12 corro firmata da te e da al=
tri dodici carissimi Fratel I i Sanitari di "VILLA ERBOSA", per i I chi~
rimento nel la stessa richiestomi; sei pregato di intervenire al la Ri~
nione al l'uopo da me indetta nel.ia nostra Sede per giovedl 28 corrente
alle ore 21.
Data l'importanza del le trattazioni sono certo che vorrai
presenziarvi.
Ne I l ' attesa de I p i aeere dir i vedert ~t i

fr:. abbro'..

I

invio un caro

/

nni GHINAZZI
MAESTRO

tripl~

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

38-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Inyiata il:
'~

'.

...

'"',"

~.

Giorgio BARTOlIN~
Ugo SILLICO
G i ovenni EMI LtAN I
ç~'
G j useppe MONTELLA..
Elvio GIUDITTA >1"1.:,1 A~J .:

't

Francesco (PJG.t#.fl:~

A I do SANTAGADA
En%o PANCIROll

'~j't.h"f,t ;:'~)

l,"}"

'.I,

·

Domenico LARINI

Friinèes~o f. LO BIANCO "~.•
Giorgio, OBlACH
r
G i ùsep,u,' MASO

Gaetan~ ~i:o.A~IELLO
~,.

f:

)-, ... ~.;.:' ......;,~ ........:.L ..u.:~ . . . :.'. 1~ .. ~~_.:! <.::./.
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l. .

. .,
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I
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'Bologna 26/XI/'68

in Clinica Orlopedica

Caro GHINAZZI

Spero che Tu ed. i presenti vogliate scusare la mia assenza: non
è per motivi di lavoro - una volta ta.nto - ma solo per motivi eli ri

poso che per qualohe giorno mi assento da Bologna: pertanto i l 2[', se
ra non potrò essere presente alla ritmione da Te indetta.
Per i problemi limitati alla lettera da me controfirmata, ed in
genere per le questioni amministrative e di rapporto 1'l'a i vari gru.E.
pi di Villa Erbosa, il Collega Dott. Pignatti potrà illustrarTi le
Sue idee che sono poi anche le mie.
o

Per il resto ho il piaoere di cotmunioarti che, limitatamente '1:
quanto mi conoerne, attualmente la organizzazioue ed il servizio di
Ortopedia a Villa Erbosa risulta più che soddisfacente, sia per ,'uel
ché riguarda il trattamento degli ammalati, il personale, le

Suo~~

la Direzione Sanitaria ohe, per i miei prohlemi, si è sempre

prodig~

.~
"

o

.

ta con efficenza.
Scusami l'assenzal tanti auguri di Buone Festività.
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D I OH I AR A Z I OR E

I~

.ettesoritte Luciàne SARTI 30~ Grate ii chiara oh.

la eettesorizi ••• e aequi.ie,' •• i ti t,li .\ili«azienari I.i
-VILLA ERBOSA- ,er o••ple •• iTe ~ 10.000.000,- ai è e'a.a ~o~~ ~~~~o
~'ì\..o

Ho i.apee' ••• ll'Elett..... e P.t:... h:. Dante. , LA:BANTI aella sua
d.ppia Teste eli Gran I8pettere Previnoial. "ell'Oriente ti

BOLOGNA e di Presitente del C.nai«li. di Aaaini.trazi,.e
della Oa8a di Oura ·VILLA ERBOSA-.
Diohiara al tresi olle I

- l. stes.e

rr:.

.

Dante LA]UNTI,~die4e aS8icurazi.à. ohe
.1

eTentuali .neri ohe~ ai f •••• r. clerivati 4all' .:perazi.ne o <W. v,.~~ t1-~o') et
sareiber. stati ri.b.r.a~i4all.'Oriénte di:BOLOGNA ~el-"
l

t

interesse del quale il '1r:.Dante, LilliANTld.iohiarb che

a tutt'.g!i h.'suìit. un 'ano. cli

~.

2.222.000,- ,er d1f-

ferenza fra iltas ••. 4 t ,iater•••• :passiv•. pacat. alla

Banoa che . i ha finanziat • • quell. atti". o.etituit.
dalla rendita dei tit.li ••b11cazi ...ar.1.

Ìn fede,

. '. (Lucian. SARTI· 30:.)

,,,,.'

7
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D I O,H 1.1 R A Z I O N E
It. a.tt.scr1tt.~

o•• lire

TtJ(}~QLI,'329C. C. O Grado dichiara

,elle la 8.tt.l!lorizl.n.· ••• q~lIJt.:4~1
tit.li .'lIili,azi.nari
<', .",
f~..'~:·"

,",:.,'

"

di "VILLA EREOSAM:per o.~,1~'... i!~<:~:'5.000.000,- .1 è~ stata
.

ap.sta talltBlett:.....

"\

1"
o;: ':i.:,:·:". ' .. ::
',:P.t~·*·.::~1.r,·4:/:DuteLil.ANTI

~

"l

•

nella sua

cl"'1a T.'et.' 41, ,~ran'e :I8~~~t~:r.'i;~.~:lD.eial.dell.ori.nte
di :BOLOGNA edi'~pre~i4.n;~e •• l'O'~n~,~cli., 4i .lI1IliniliJtrazio\n. 4ella Ca •• dLOÌ1ra ~TILL.AERllOSJ.'·".
.'.
j"

""

. .'~

.

.

','

.

(

Dichiara altr.s1cà.'

..

le .t •••• 'h:. Dante' L.A:BAlITI ,.i'4i.-••
~.
. ,--- ,
___

.ventuali

.~.ri

.8.

•

~

• • __

k'k~ _ _

'''': _ _ _ _

~~~icur&zi.ae

che

~_':-=--~

che .i''!•••• r.,t.riTati,dall·.'erazi.ne

sarebber• • tati r1.alt.r •• ti'cl.ll~Oriente di roLOGNA llell'in tere

"

littl quale il Fr:., ,Dante LAB.llfTI 4ichiarb che

l'.perazie••• ra fatta;
'!lo

a tù.ttt.Cp·; la t, luì1t.

UD.

4ann•. 4i

i, 1.139.1~3,-

per dif-

ferenza fra iltass.' .. !1at.r•••• , '••• 1v. ,agate alla
:Banca che Ji.i ha finanziat.

quelle atti.... costituite
4alla rendita dei titeli.8DBlicazienar1.
"

~
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in casa da Beatrice - 23.A·74

"~~~tri\6e~Labanti-Martorana;..sarti-Piana-

."

Serra
bbia:tli:..:cchumeila-procaccianti - Zucchi invi tato
!n~li' :*a:':::pa"rtecipa to.

AAfj

'1'1'

i Scopo della riunione 'a XDlXJU!xRlDI(sorpresa per
!:e'''ìtti in particoiare modo per Oblach e Columella)
I.era ,quello nuovam~nte di parlare male della ns.
Istituzione, naturalmente criticando i suoi capi.

i

t .,.'~ ".:' ,.:, . "~' "

, ì !'()·~tUn~,téilllente ho avuto in Oblach e Columella
ldel"validJ,$simi interloèutori, i quali appoggiand~tto e ripetuto che in _Massoneria
t1;p:r:.imo occorre capire che non ~ un circolo, è una
,
i~ti t'Uziol.ledove 'àtutt:i.i Fratelli diamo gli
I stz:um'enti solo ed esclusiv,amente per migliorare
:~'i,\se,'stessi e,quando ~ubent;r~o affari e politica
(i"S:l' arri va ai ri sul ta tiaÌiJVenuti.
),

i do qUa.l1-tQ, ho

.
"i

,;

~

.
,

-

'l

j,.'

'';'',

:.f

,

'

.

'

,

J-:"{7,~~~~,~&a~t~~~:~:~~n~~~::~:oP: ~~::v:r!e~:~

! '

'

: pi to niente tan tomeno

br~.,

Il Labanti ha picchiato sul chiodo Ri to e Ordine
insistE!ndo con il dire che dovrebbe essere di viso;
gli abbi~o detto, che a noi non interessa niente;
ha nu~vam~nte detto che si dovrebbe fare questa
:' fusioné còn i cugini ... gli ~ stato detto chiara1 '::mente',:d.ai 3'sosterli tori' che' 'dall'altra parte non
;.,,~;:ch.e;.S!i, lega,noiçani con la, salsiccia.
'\.

./

. '

o",

',.",',.

•

,',l1fa,con,st:ftazione::a C0r>-:f~~ma. di quanto da tempo
,\a.<io,\dJ::ce{ld.Q:-, cl1E!chi<h~~ppertanuto alla ns.
I~,~:f~y~~q#~";:,,;~SC~el1do.~"9"liriman'e il tarlo od
un 'lpiç~bo.l:Tlassonico,c~.e
nonpuòe'liminare.
'.'
.- :',
,

(.

.

"

O

Hannoii~$,~J:()" un'~itro appuntamento per-, i l 28. 5
in casa,di'Serra;'; non ,se ci andrò.

.•..
... "".'.

1)
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,,
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A:. O:. D:. O:, A:. D.', U:"

GRAN LOGGIA D'ITALIA

DEGLI,ANTICHI LIBERI ACCETT }~ TI MUR.fl TORI
08BHDI .. NZA DI PIAZZA DBL GESÙ

OGGETTO

Disposti della Giunta

dell'Ordine

In osservanza a quanto disposto dall'Orgqnc in oggetto nella sua
Tornata Ordinaria ,del 6 Marzo 1982 E.V., siete viv~mente pregati di costituire, nell'ambito delle Vostre Giurisdizioni, Commissioni di esperti in'
materia giuridica, al cui esame sottoporre la nuova Legge 25 Gennaio 1982
nO 17 "NORME DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 18 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA
DI ASSOCIAZIONI SEGRETE E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA LOGGIA
P 2 "

•

E ciò in rapporto con l,e eventuali imp:iicazioni giuridiche che
potessero scaturirne nei riguardi del nostro Istituto in ge~erale e della
sua Loggia Nazionale in particolare .
Siete pregati di volerCi cortesemente inviare i motiv~ti pareri
di tali Commissioni - la cui natura beninteso ~ solo consultiva - entro
e non oltre il 5 Maggio 1982 E.V., onde renderCi. ~ossibile il loro inse-.
rimento nella convocazione aè-rIa 'l'ornata Ordinaria della Giunta Esecuti'-"
va già prevista per il 12 Giugno 1~82 E.V ..
Per ae;evolare il 'compito di tali Commissioni, Vi compieghiamo :
l) Studio del Risp. F. Giuseppe VIESTI ;
2) Studio dell'Ill.mo F. Giorgio FINOCCHIO
3) Estratto del nO 27 della Gazzetta Ufficiale della ReDubblica Italiana
deb 28 Gennaio 1982
, riportante la prefata Legge 25 Gennaio 1982 ~
nO 17
~) Copia fotostatica dell'Articolo 61 dello Statuto della Gran Loggia d'I-'
talia degli A.L.A.M. , afferente la Loggia Nazionale e la sua articolazione in Logge Periferiche
Nel pregarVi di un certese cenno di conferma e di assicurazione,
Ve ne ringraziamo in precedenza, inviandoVi un aff~5~oso ~ripl.
t. abbr.
l.

P

/) "'.:--

"

,

•

/
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~O!:~.~_~~~u:llione dell·al:i.,~.~I~_~c~!J._u:.S.tj.!.~~~r~~I~ _ I
n1:1.I,,:;:,.ul associazionI segre.l!_~sci~;;~j.'.!:1C_~I!?_~.~I:t_.a2s~
èia7io .e ..d~112~~nala Loggl- P2.

'

l1

La Cam:-fa dei deputati ed il Senato dl.'lla R~pul.:bl:~l
h.lnno 3pl':'0\ato;

Il

PRESIDE~aE

DELLA REPl!BBllCA

PRO\ll'LGA
Art. 1.

Art. 4.

_

I j
~nti pubblici, civili e militari, per i quali risulli,'sulla base di concreti elementI, il fondato sospetto di appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dello
art icolo l. possono essere sospesi dal servizio, va lu la ti
il grado di corresponsabilità nell'associazione, la posizionc ricoperta dal dipendente nella propria ammini,trazione nonch~ l'eventualità che la permanenza in servizio possa compromettere \'accerlamcnto delle responsabilità del dipendente l,tesso.
Le amministrazioni competenti dcvono inviare immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria e promuovere
l'azione disciplinare nei confronti di tutti i soggetti di
cui al comma precedente. Gli accertamenti istruttori
sono s\'olti da chi esercita le funzioni di capo del personale nell'amministrazione di appartenenza.
Conclusi gli accerlamenti, gli atti sono trasmessi ad
una commissione nominata, ogni Ire anni, con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, composta:

Si considerano assoc:azioni segrete, come tali vietate
J;lll'articolo 18 della (.Jstituzione, quelle che, anche
all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esi,;<:nza on'ero tenendo segrete congiuntamente finalità
e ,lIti\-ità sociali onero rendendo scono~ciuti. in tutto
c',d in p ..Hte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono atli\ ità diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni
da un presidente di sezione del Consiglio di Stato,
di organi costituzion:l1i, di amministrazioni pubblich:e, che la presiede, designato dal presidente dci Consiglio
anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche di Stato;
economici. nonché di servizi pubblici essenziali di inda un magistrato con qualifica non inferiore a quclte!es<:.<? nazionale.
la di consigliere di cass.azione, designato dal primo presiAn. 2.
dente della Corte di cassazione;
Chiunque promuo\'c o dirige un'associazione segreta,
da un magistrato con qualifica non inferiore a
ai 'L'n~i dell'articolo L o svolge attività di proselitismo a quella di consigliere della Corle dei conti, designato dal
fa\Orè della s!es~a è punito con la reclusione da uno a presidente della Corte de! conti;
çinque anni. La condanna importa la interdizione dai
pubblici uffici per cinque anni.
da un magistrato militare, designato dal Ministro
della difesa;
('h!unque p3.rtecipa ad un'associazione segreta è pu·
r~i!0 con la reclusione fino a due anni, La condanna imda due dirigenti generali, designati dal Presidente
po:ta l'Interdizione per un anno dai pubblici uffici. La del Consiglio dci Ministri;
(\);nr_'t('n73 a giudicare è del tribunale.
da un professore ordinario di materie giuridiche
., nelle università, d~signato dal Ministro della pubblica
istruzione,
Art. 3.
O,)~':ora con sèntenza irre\ocabile sia acc;ertata la coqillllione di una associ5zione segreta, il Presidente del
Con~;glio dei Ministri, prcvia deliberazione del Consiglio
q"S~O" ne ordina con decreto lo scioglimento e dispone
b cunfisca dei beni.
Il cecreto di cui al comma precedente è pubblicato
nrlb Ga~~elta Ufficiale della Repubblica.-I n qualunque stato e grado del procedimento, qua·
lora \'Ì sia Rericolo nel ritardo, il procuratore della Repubblica presso il giudice competente per il giudizio,
z,rlchc su istanza del Guverno, può richiedere che sia
ciUlt'latil'amente disposta la sospensione di ogni atti.ila associatÌ\'a,
II prm"vedimento è adottato dal giudice competente
p,;-r il giudizio, in camera di consiglio, in contraddittorio Jelle parti, entro dieci giorni dalla richiesta.
..h \~rso il provvedimento di cui al comma preceJente è ammesso ricorso, anche per motivi di merito,
alla Corte di cassazione, che decid~, in camera di con·
siglio e in contraddittorio delle 'parti, entro dieci giorni dalb presentazione dei motivi del ricorso stesso. Il ri('(J~.,o no:! sosp~nde l'esecuzione del provvedimento imr"gnato.
IIG;.,', :~:10 riL:: :s,e immcdia:amcnte alle Camere sulla
" ' , . , .~ l',

r'II.'

",

:~ I

'lo

A·~1

t .. ..-",...

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

La commissione decide, con pro\"vcdimento motivato,
il proscioglimento O\"\ero la sanzione da irrogare. Essa
ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Minisiri e si avvale dei suoi uffici.
Per lo svolgimento del procedimento disciplinare sia
nel corso degli accertamenii istruttori che innanzi alla
commissione suddetta, si osservano, in quanto applicabili, le norme degli ordinamenti di rispettiva appartenenza degli inquisiti.
Le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quin·
to comma non si applicano nei confronti dei magistrati
ordinari. amministrativi e militari. Restano ferme, nei
confronti degli stessi, le vigen~i norme in materia di
competenze e procedure disciplinari.
Ai dipendenti pubblici, civili e militari, riconosciuti
responsabili di appartenere ad associazioni segrete, s0no irrogate le sanzioni disciplinari pre\'iste dai rispetti\'i ordinamenti di appartenenza.
Le sanzioni debbono essere commisurate al grado di
corresponsabilità del dipendente nell'associazione segreta, nonché alla posizione dal medesimo ricoperta neUo
ordin3mento di nppartenenza in relazione alle funzioni
esercitate.
la sosp::nsion.: dal HT\ izio, dispost3 ai sensi del pri1""1"1'" ............ 1"\...,., ....

r~(.\.."\

rt;

":lIIt'PI',p

. . ((;".. ... - ; ...........

.,.1" ............. I
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tl'rmine di c~ntollanta giorni d,al, relati\'o prO\'\edi'l ~!,:~~__2S_!;cnn:l~9_-'1J82, ~.!rIlento,, non sIa stata
esercItata
I aZIone
penale
oneru
AUlor'-a
l' III Ione di IOlmo)
1\11
,
'
,
•
,
u.L
Z lon~
~ di I pesa pel' Iti cos,
non sia concluso II procedImento dIscIplinare.
-----------:----'- ,-- -, --- -------- --,Le disposizioni di cui al primo, 011<1\'0 e nono comma! ~~_~~Irc a 5cd~, dt:}I~ rapprcscnl~n!e_.c!.!il'~all~~!J,~~
si applicano, altresì, ai dipendenti di enti pubbli,j che' I-';,~_I_!!l,p.c!.!-,_~'\\, Nn~ _~el~~
svolgono esclusivamente o prevalentcm,:nte alti\'it:l e,oL Cd' ù
. d
.
d ' d'
d
. d'
.
. à
" a amcra CI "puta!1 e il S:n::l!o della RcpubblicJ
nomlca e al Ipen enti I entI e S0Clet conceSSlunari h
t
"
bbl"ICI serVIZI,
...
"
'
riCOnOSciutI
responsJ b'l'
I I ù'I apparte' 3nno appro\'a o;
d I pu
nere ad associazioni segrete, Per lo s\'olgimento del pro- ,
IL PRESJDE~TE DELL \ REPl'f38L1CA
ceùimento disciplinare e per le relati\'e sanzioni si os' '
PRO\lU,G'
Sl'fnno, in quanto applicabili, le disposizioni dci ri,
spl'tti\'i contratti ed accordi di la\'oro,
b ~q~lIcntc Ic~g,:
I componenti degli organi di amministrazione e di con,
Art, l.
Irollo ' degli enli pubblici,
compresi
quelli
che
s\'olgono
E~'
t
'
I
I
,l'
d'! lire
'
I
' , à
au OllZla a a spesa d'I 16 mi'l'1:11',,1
per la
ese I uSlvamente o pre\'a entemenle altl\'lt economica, _ ' "
. '
,,
' "
d Il
'à
. , d'
bbl"
co~11 uZlone di Immobili da adibire a sede (,csldL'n/3
,
'
l l ~g l I enti e
e
e
sOCiet
concesSIOnari
I
pu
!l'! ser'
,
"
, ,
h' d Il
'à
. , d' ,
.
(allcellerla e alloggi dl'l pcr~onale) delle rapple,cnun,'
VI7.I, nonc t! e e 50Clel per aZioni I Interesse nJZlol' I
' l ' l'
R' di
N
D Il''
'"
l' _ >
)'
, , '
•
ze IIp omallC 1C Ila lalle a
I)'J 1 e
c,,' c 11.
' d'
na, l l,' t'I
qua
I
nsu
Il
aLcertata
appall\.nenla
aJ
;l,SO'
L"!'"
'
,,l'
"
,')"
'9"2
.1
,
,
"
dII'
' 1 I
ilU Ollzzal.lonc ul spesa pll
anno." è ul
III e ..
CI:llIOnl ' . 1
segrete
al sensI e arllCo
""
, Il' artIco
' I O' 11 cI c' Il 3
1"
' Io I,possono
'
L l'~~Cle
'
fili'l'IJI' d'L La 1cgge f'InanZlarl,1
UI CUI:I
rè\ocJII
uag
il rL'\OCa l 1 S t
,
" I organi competcntl a J nOll1lna,
"
, \.'~"l'
ilgOS o 1978 n, 46°(' pro\'\ .... (JeT ..>. a d'Inl l'leH' I ,
dl~ro~la al sensI del presente comilla SI consldL'1 a dc"
.c
d -,
'
'l'
' \. L
tl'l minata da giusta causa,
'quotc c'sllnate a gravare S:lg I :lllni SLlc,-c'ssi\ i,

'I

I ..... di~posizioni di cui al prl'cedentc comilla si ;lppli
,:3110 am'he agli amministratori ed ai sindaci nOll1inat,i
ai s<,nsi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile.
Pa i dipendenti delle regioni, per i soggetti indicati
nl'i ulITlmi decimo, undiccsimo e dodicesimo, la cui
mina. proposta o dcsign3zione ~rclti ad org:\lli regionali, nunché per i componenti degli organi di conlrollo
o, di 3mllìjnistra~io~e di società ,chI.', in forza di PI'O\'\'~'!
dllllL.''ltl regionali, siano conCCSSiOnart di pubbliCI sen l,
zi, le r,'g,ioni, pr?\:\'cdo~o 'a,d emalure leggi ,nell'osser,'
\ Jn!J de,I pnnclpl dcI! ordinamento C~pl esSi nc'l pre,
Sl'nlC arllcolo,

Art. 2,

All'onere di lire 4 miliardi dni\allle lblla JIlUJZI0ne
della presente legge nell'anno finanZl:lrio 1982 ~i pro\'vl'dc mediante riduzione dci fondo spcci31e di cui
al capitolo 9001 dello stato di prèvisionc del l\1111i,;!ero
dd tcsoro per l'anno medesimo.
Il !\~ini5tro del tesoro è a,utor~uato ,ad dpporlal t', ,un
propri decreti, le occorrenti lafl3ZIOI1I di bil,tllCIO,
La presente legge, munita del sigillo dl'llo Stato, sarà
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dci dtel cii
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
Art. S,
spetli di ossenarla e di farl3 OSSCfl3re come legg~ de'Ilo
L'as<,o:iazione sl':;rcta denominata • Loggia P2 .. è I Stato,
disciolta, Il Ministro dell'interno, senLito il Consiglio dei
Dala a Roma, aòòì 25 gennaio 1982
Ministri, pro\'\'ede alle consegucnti misure, inclusa la
confisca dei beni.
PERTI\1[

no-I

Art. 6.

SI',\DOLl~1

Sono abrogati gli articoli 209 e 212 dd !l'sIa unl:o ùel,
le leggi di pubblka si:urezza, appro'. ato con regio decre·
to 18 giugno l~jl, n. 773, ed ogni altra disposizione

A'dlRUI r \

in contrasto con la presente legge. Tutta\-ja le disposi. -zioni del citato arti.::olo 212 conti1uano ad applicarsi
nei confronti di coloro che risLl;I;I~O a\'ele ader;to al,
l'as$oci<:zione di cui all'articùlo 5 e comunque ai fatti
compiuti primJ d.'ll'cillrap in \igorc della presente leg,
geo In tal caso, le sanzioni debbono essere commisurate al grado di corresponsabilità del dipendente nella
associazione, nonché alla posizione ricoperla nell'orùinamenìo di appartenelllA in relazione alle funzioni esercitate, Restano ferme le norme vigenti per quanto riguarda gli organi competenti all'accertamento delle responsabilità disciplinari.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
imena nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spelti di osser"arla e di rarla ossen'are come k;;ge dello
Stato,
Dat;) a RomJ, nddì 25 gcnnJio 1982
.'" "'PERTJ~I

V"IO, il

CWl1dasigilli: DUIDA

COlI)' ~HO

-,-

,- L \ \hl r \

DECRETI AlI:\/STERIAl.!

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 30 dicembre 1981.
Appl'ova:r./one delle ddlbcl'a:r./onl e condWonl della fufilone medIr.nte IncoI"pOl'azlonc della aocletà per ulon!
• Lloyd AdrIatico di assicurazIoni vlLa» ntlla iOCletà per
woru • Uoyd Adriatico di IlSslcurwonl e l'LuslcurazJonl",
In Tl'lule_

IL MINISTRO DELL'IND\.JSTRIA, DEL CO\!\1CRCIO

E DELL'ARTIGIANATO
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle
assicurazioni private. apprO\'alO con decreto del Presi·
dente della Repubblica 13 febbraio 1959, n, -449, e le
successi\'
osizioni modifica\i\'e ed inlegrali\'e;
Vi
Gt<iA f:è'~nlo apprO\ ato con regio dCCll'lO
-4 ~. ~~(-<
e le suc:n~I\;: di,pJ>:ziL):li n~Jul·

J;5;e/~~\t,)
*'d- (~',
~:' 'Y' ).:
\:- ',-. ,",
,"'>,

,'/

~ ',ft,;.,:, ':--,tt,t:::f
f..)/:'-- 'II ,lI

,\.7

<'

-
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o S S E RVAZ I ONI

relative alla

Le~ge

25/1/1982 n. 17 (Gazz. Uff. del 28/1/82),

che detta norme in materia di associazioni segrete e dispone lo
scioglimento della Loggia P2,
con particolare riferimento alla
i.n seno alla

R:.

R:.

Loggia Nazionale esistente

Comunione Italiana dell'Ordine degli Antichi

Liberi Accettati Muratori - Obbedienza di Piazza del Gesù.

L'art. 1 della Legge chiarisce la nozione
associazione segreta vietata ai sensi
tuzione,

ancora~dola

g«

gi,~idica

di

dell'art. 18 della Costi

alla sussistenza di due precisi requisiti.

Il primo di essi concerne la struttura occulta dell'a"
sociazione e si articola nelle seguenti tre ipotesi: I) che sia
occulta l'esistenza stessa dell'associazione; II) che siano se_
grete le finalità e le attività dell'associazione (congiuntamente);
III) che gli iscritti siano in tutto o in parte sconosciuti, allo
estermo e all'interno (reciprocamente).
Il secondo requisito concerne l'attività illecita della
associazione, che consiste nell'interferire nell'esercizio delle
funzioni di organi costituzionali dello Stato, di pUbbliche ammi_
nistrazioni, di enti pubblici anche economici,
pubblici essenziali di interesse nazionale.

o

~ ~ sel~zi

,~LI-<!\.

~'V x.:~ \'
"'-, '')\
",,'" ,,-::"'!?~:~:'~~ \ ',~,.

~ ~. f,';' ,:1 )Li
j
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, ._.,,~." " " , / jJ'
o" \.--;,'-,"".
/ ,.: : ~"i'" ,"
./ .'0
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L'associazione si considera vietata, ed è quindi sog
getta alle sanzioni penali comminate dall'art. 2
quando ricorrono una o più ipotesi del primo

del~ge,

reqUisir.::~~giUn_

tamente al seconqo requisito. Pertanto, è da escludere che quel_
le sanzioni siano applicabili quando l'associazione conservi i
caratteri occulti indicati nell'art. 1, ma non svolga l'attivi_
tà illecita descritta nel medesimo articolo. A parte ciò, l'art.
1 esprime chiaramente la volontà che le associazioni rendano pa_
lese la loro esistenza, rendano palesi le loro finalità e attivi
tà e consentano la conoscenza degli iscri tti fra loro e all'esterno.
La normativa anzidetta vale anche per le associazioni
che facciano parte di più ampi organismi associativi, cioè per
le -:lezioni, i clubs e i gruppi locali che sono

ins~ti

in Fede

razioni o Ordini di carattere

Per dare ossequio alla

legislativa,

le associazioni massoniche dovrebbero abbandonare i tradizionali
caratteri di segretezza. Ciò contribuirebbe,
re gli equivoci

:l".lltmt:i

Il Zll1:!::1UI.ti

peraltro~

a dissipa_

che sono stati creati e ali

mentati, in passato e di recente, circa gli scopi e le azioni
dell'Istituto
Massonico. Ma nulla vieta che le ~mxi mas
",
soniche conservino i caratteri della riservatezza, che è cosa
diversa dalla segretezza e che non può non competere alle associa
zioni, cosi come compete alle singole persone fisiche. in uno
Stato in cui
garantita.

la libertà di associazione è costituzionalmente

-
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-3 Per quanto concerne l'esigenza di rendere palese l'esi_
stenza delle Logge, è da notare che queste, nell'ordinamento
giuridico italiano, rivestono la nat\ITa di associazioni non ri
conosciute (cioè 'di enti di fatto, privi di personalità giuri_
dica), e che nessuna norma di. legge prevede la costituzione di
tali associazioni per atto notari le, OVVi::>ro la registrazione di
esse presso l'Autorità di

~lbblica

Sicurezza (o presso altri

Uffici), ovvero l'obbligo di informare" detta Autorità circa
la loro costituzione o esistenza.

tt.ì±bt Vero è che all'inter

vento del Notaio si può far luogo facoltativamente, ma

H

ciò

non sembra opportuno per motivi di riservatezza. Pertanto, è
consigliabile apporre una targa indicativa sull'ingresso delle
sedi delle varie Logge, almeno nei grandi centri, e inserire le
Logge medesime nei vari elenchi degli utenti telefonici.
Per rendere palesi le finalità e le attività dell'Or

dine e delle sue Officine, sa.rebbe opportuno pubblicare saltua_
rie e generiche n?tizie sugli organi di stampa, nazionali e lo_
cali, specie per quanto attiene alle nuove nomine al vertice del
l'Istituzione, ai convegni di studio che si tengono a livello
nazionale e locale, alle iniziative benefiche, ecc. Inoltre, sa_
rebbe bene trasmettere alle biblioteche pubbliche il testo degli
Statuti dell'Ordine. e le riviste eventualmente pubblicate dallo
Ordine o da singole sue Officine.
La

recipl~ca

conoscenza,dei

F~atelli

è già assicurata

.~

a livello di Loggia. Sarebbe opportuno promuoverla anche tra Fra
telli appartenenti a Logge diverse, mediante convegni di studio
e incontri di amicizia, a livello naìionale e regionale.

Per quanto concerne la

-
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mondo profano, è sufficiente che i Fratelli abbiano la facoltà
di manifestare a persone di loro fiducia l'appartenenza allo
Ordine Massonico, e che l'Autorità di Pubblica Sicurezza possa
prendere visione senza difficoltà degli elenchi integrali degli
iscritti, quando crede. In quanto alla proibizione di manifestare
a profani tl(!.JQFX la quali.tà massonica di altri Fratelli, è da
ritenere che sia perfettamente lecita, in quanto giustificata
da un'elementare esigenza di correttezza e riservatezza.
Può essere utile, infine, tenere saltuari convegni di

studio a livello nazionale e regionale, riservati ai Fratelli,
su argomenti di interesse

g(~neral

(fenomeno della

viol(~nza,

funzionamento delle istituzioni democratiche, unità europea, Jot
ta antidroga, ecc.). Invero tali convegni, succinta,mente comuni_
cati alla stampa, servirebbero a convincere le Autorità e l'opi
nione pubblica che l'Ordine, lungi dal perseguire finalità oc_
culte e illecite, è sensibile ai problemi del contesto sociale
e opera concretamente pE

i l bene e il progresso dell'Uma.nità,

come è sancito solennemente nei suoi

Adottati questi o altri
è pienamente libero di regolare come cTede la propria organizza_

zione interna, cosi come può farlo qualsivoglia altra associazio
ne non riconosciuta, ai sensi dell'art. 36 primo comma del Codice
Ci vi le. ~ 1~ l1lriIfXi:lo

In conseguenza, nulla vieta che l'Ordine comprenda, 01
tre alle normali Officine, anche una Loggia Nazionale, quale pre_

-
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vista dall'art. 61 dello Statuto (delibera della Giunta Esecuti
va del 6/6/1981), per le seguenti insuperabili ragioni:
a) non è sancita alcuna particolare riservatezza cir
ca i nomi dei componenti di détra Loggia;
b) ai membri di detta Loggia sono attribuiti partico_
lari compi ti di ricerca e di studio, c.he si ri feri scono eviden
temente alla vita, all'attività e alla storia dell'istituzione
massonica e sono quindi perfettamente leciti;
c) la composizione di detta Loggia (Fratelli eminenti
in campo massonico e profano) risponde a un'esigenza di qualifi_
cazione che si collega chiaramente ai particolari compiti di
cui alla lette b);
d) l'articolazione della L999ia Nazionale in Logge
Pp:c:i.

feriche, dirette da DeleBati del Gran Maestro,

il.na ml~ra
tl~lli

l'ispo~e

a

e ovvia esigenza funzionale, in quanto i menzionati

FTa_ \

eminenti lfJ! possono risiedere nelle più disparate regioni,

e ripntra comunque nella menzionata libertà di organizzazione

int2:C'na di cui gOdoncf~lPiamente tutte le associaz.ioni non rico
l10sciutei

•
e) non sono previsti, per la Loggia Nazionale nel suo
insieme e per le singole sue Logge Periferiche, un funzioname.nto
e u.n comportamento diversi da quelli delle altre normali Officine,
a parte i menzionati compiti di ricerca e di studio.

Oriente·.di Bari 4 febbraio 1982 E.'. V.'.

~~4?r.
(Giuseppe Viesti)
della

R:.

Loggia Periferica "Federico II-
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Il Gran ~faestro è il C100 \:aturale ùella IOt;gia \:aziolìale,
l a q LI a l e r a c c o g l i e F l'a t e l l i e m i n c 11 t i i n «t 111 p o I:] a s S o Il i c o c
p l' o f a n o, c 11 iclln a t i, P c r c o o p c l' a z i o n e, a p a l' t i c o l él r i c ('. III Il i t i
di ricerche e di studio, e ne dirige le Tornate Ordinarie
e s t r a o r lÌ i n a r i e d i l' C t LI 111 l'" n t e o p e r Iìl e z :: o d i S LI o i Dc 1 l' g a t i .
Per semplificazione funzionale egli può artico}:i!'e 1<1 '-"Iddc,tta in Logge PeriCeriche, norninandollc, l'on suo Dl,,")'ctn,
i relativi ~laestri rcncrabili che, a tutti gli ecrl,tti, devono intl'ndersi suoi Dell'gati.

Le altre Cariche, giusta le norme che vigono [Wl' tlltte le
Officine, saranno elettive, ~cmpre però in rapporto :lllc
suesposte caratteristiche di questo Sc11e·1113".
(Delibera della Ciunta Esecutiva dell'Ordine elel 6.6.19811:.\.
- Entrata in vigore délll'11.6.1981 E.V. - Gal. n° ()/l"Sl~
dell'11.6.1981 E.V.)

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

60-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

PARTE: SECCHDA

• .. .. • *

-li-

..

ticl licenziare, il 10 gennaio 1982, la mia relazione su ":::1 S~gre
t o l-:assonico: rea l tci e prospet t i ve in ch iu sura dell' anno 1981" da
vo notizia di una legge da tempo in gestazi0ne '2 -.::11 'epoca - .111 'esame dei due rami del Parlamento.
Legge di grande interesse e rilevanza in quanto (finalmen
te) attuatrice dell'articolo 18 della Costituzione, nella parte r~lativa alle associazioni segrete. Riportavo anche, sulla base
d e i proget t i, quello che avrebbe potuto esserne il con t\~nu to.-

* ..

-II.

-II

-II

* *

Il Parlamento, con rapidità tlC'J'l cons\..\eta, ha poi approvi-to la Legge, che ~ stato promulgata il 25 gennai~ 19f·~ con il nu
mero 17 j pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nO 27 del 28 gl;J1r:aio
1982 ed è entrata in vigore dopo il normale periodo di vacatio di
quindici giorni.

** * * * * *
Tre sono le novità fondamentali della Legge:
E!ima: essa scioglie l'associazione segreta denominata "Lo9S1ia P.
2"

essa abroga gl i art icol i 209 e 212 del 'res to Un ico
Leggi di Pubblica Sicurezza
essa dà finalmente una ben precisa indicazione
debba in t end, ~re per Il a s soc ia ZiOtli2' S(~~: reta ll •

~econda:

t~rza:

* *

.jt

*

il:

* *

(~(:11·'

li-

Non Vl~ gran co~mento sul
-contrariamente a ciò che pareva dall'esame
vori parlamentari - il
rare disciolta" la P 2 ma, con un preciso
veduto a scioglierla.

se non

Grande rilevanza
209 e 212 del T~U.L.P.S.
lU giugno 1931 nO 773.

Cornesi ricorderà, l'articolo 209 imponeva l'obbligo
per associazioni, enti ed istituti - di comunioare alle Autorit~
di Pubblica Sicurezza tutte le notizie utili alla propria identi
ficazione
o,"
L'articolo 212, dal canto suo, dettava norme per i funzionari, impiegati e agenti civili e militari dello Stato c)oe
appartenessero ad associazioni segrete.
si trattava di norme chiaramente repressive, tipica espes
sione di un governo e di un'epoca (ventennio fascista) dalle connotazioni anche troppo note.
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. / ' -- .
Va eletto s\.\blto che non tu t t i i princ ip "i cl i responsabi l i
.-/ cil contenuti ne~li articoli abrotlati sono Scorr.p,lrsi. ,.;ICW11 l~i
essi trovano collocazione nell'articolo quattro della legge. Ma
con ben diverso respiro, con ben diversa illuminazione, con ben
diverso rispetto dei fondamentali diritti dell 'uomo. S cosi:
- l'articolo 212 del Tulps, brutalmente stabiliva: "i fllnzion.)ri, impiegùti e aoenti c1:?110 Stato ..... che appartengano ....
ad associazioni •.... sono destituiti o rimossi dal grado o
cOr.iunque licenz.iati".
- L'articolo 4 della legge nO 17 invece, sempre con riferimento " •.• ai dipendenti pubblici, civili e militari" richiede,
innanzitutto, una condizione minima: "che vi sia il fondato
sospet to <Ii appartenenza ad una a ssoc ia zione se!]ret a"
A ben guardare la condizione é duplice:
- a) che esista una assòciazione segreta accertata ai sensi di
quanto meglio inrra si dirà;
- b) c: h e v i s i a i l L~.:m d il t~ so s p e t t o d i a p p a r t e n e n z a d c l è i p c r.den t e a tal e a ssoc Ìi) zione.
Se questa duplice condizione ~ verificata, la co~petente
,1r:lii1inistrazione può $(,spt.c!ndere il dipendentt~ cL:11 servizio, c~;)?o
lvcr v~lutato il grado di corresponsabilità nell 'associazio~2, la
p Ci si'/. i o n 12 r i c o P t2 r t,) d a l d i P e n d e n t 12 n e Il ' a mmi n i s t r Cl 7. i o n e p u b :) l i. Cl ,
l 'cven tual i tà che l a pernlc:lnl2nza· in servi zio possa comprorne t t l're
l'ace ert ar.1ento de11 e responsabil i tà.
La stessa arrL,::inistrazione DSVS poi:
- a) inviare gli atti all 'autorità~ giudiziaria,
- b) promuovere azione disciplinare.
DubDio interpretativo: tali adempimentI sono dovuti solo
se sia stata irrogata la sospensione o ~ sufficiente che esista
iJ fondato sospetto di appartenenza?
Propendo, per il momento, per l'ipotesi pi0 restrittiva:
h,'1stal'e cioò il solo sospetto fondato, essendo la sospensione un
;)rovvedim~nto cautelare inteso in alcuni casi, come dice la 1egJ~, ad evitare la co~pror.1issione degli accertamenti da parte del
Jipendente rir.1asto in serviz.io.
A conferma clelJ.a "illuminaz.ione" d?lla leage due elementi vanno evidenziati:
a) per evi tare abusi è i superiori I rancori personal i e si. . -lI) D'IT-4LI
l a concI usione del procedimeri to di sc ipl inar(~ (dopo i
<1 0<"
.. a~certam(:nti istruttori) ,~ sottratta al~a ~mminist~
"<.~/.<.~~'(.'i...... ~
ÒI appartenenza e dcmandat~ ad una commISSIone nomI ~ a f· . ,.~:
i
ogni tre anni - dal Presidente della Repubbl ica su fO\8Psta. ....'
:":'
del Presidente del Con sigl io dei t-1inistri.~l'/ 4'>"""~ /.$
- b) L' irroga ta sospensione. cessa di avere ef ficac ia se, ',/ ~.~O,I:l~, /~.q"
180 giorni dalla adozione, non sia stata esercitata l'a '·1' '::"11'(1
ne penale ovvero non si sia concluso il procedimento disciplinare.
E' impossibIle non avvertire lo spirito garantista
almeno i~ questo caso - ha guidato il legislatore.

t':r. !0\

* * * * * * *

Ed infine la legge chiarisce, attua ed interpreta
norma costituzionale.
Come è noto l'articolo 18, secondo comma, primo inciso
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della Costituzione I3nuncia: "Sono proibite le associazioni segr~
te".
In assenza di una interpretazione legislativa del chiaro
- ma astratto - dettato costituzionale, si era dovutI) - sin quifar ricorso all'unica fonte possibile:. il T.V.L.P.S. ai citati
suoi articoli 209, 210 (già dichiarato costituzion~lmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale 26 giugno 12 lu01 i o 1 967 n o

1 1 '1) e 21 2 •

Situazione assurda: la Costituzione c!21la i:epuhhlica Itc~
liana, entrata in vigore il 1 0 gennaio 1~40, fond~ta sui princi=
pi di democrazia e di sovranità popolare, veniva interpretJta cd
attuata mediante una legoe fascista del 1931!
Ora, finalmente la legge nO 17 pone due fondamentali prin
cipi:
- a) una associazione deve considerarsi segreta quando cO..:'1C~rl~an~
due gruppi di condizioni:
primo gruppo : la associazione oculta la propria esistenza, ovvero tiene segrete congiuntamente finalità c Attivi
tà sociali, ovvero reode sconosciuti, in tutto o in pdrtr
ed anche reciprocamentl3, i soci.
-seconde, gruppo: la associazione svol~Je attivit,', c1il'(>tt(~ dc'.
interferire sull'esercizio di funzioni di organi costituzionali,an1JT,inistrazioni pubbliche, enti pubhlici, sl!rvizi
pubblici essenziali.
Le condizicni devono c !}ç.9J.'r..cx c , cio(~ esistt;re ç_ontem!)cr',3ne<1'~te-~--f;';-'èllsc e-nò;;, SeC ond () un c1 - fnt r:;;pre t è1 ZiL ne :-: I,,~
mi pare di pc)ter :;ostenere, C!~~_~ per t:s_~nìpio :.ma LlSSCciazione occul ta, tiene segrete ovv~ro.r(;::.n.d~.s.cGnosçiut.i; ,
mçl-n'Q.0,.~~;;;iÒ~-~1 t çj v i FS' ~fii~~t~~~~~--i..0_~~~';:f.!;r.iJ:e, l: SScì n;n -;;-L;Ò ;
--~~~--..:.:_.~
~.
es s e r e q u .31 i fiè~·aTi) s e 9 r e t a .--------.~_.~.
... _. -:_~- ~--.=c..:- ==:::pèrB--·';.:srll~rT'-àl){ùlc~lr;~--'ia leasc non si può a(: c~;sa at-ribuire altro s~nso che quello fatto r~1~sc dal 5i0n1fiato proprio delle parole, non mi pare possa trovare accoglimento l'oppo~)ta tesi - che r:omul1que cito per corret
tezza di esposizione- secondo la quale la verificazionedi uno solo dei due gruppi di condizioni giA rcalizzerebO'ITALi.d ~•.be l'ipotesi legislativa.
~6\t>n~ associazione 8 segreta - ai fini della legge previsti
.9 .-"""'f~.~~a.ua<i1\/ o sia
accertata come tale "con sentenza irrevocabile
~ ;;:-<' ~
)

°

,o.'

. . . . . . - . . . • . • •_

._~-

-~_.

__ . __ . _ _

=-;::;.:.....-

----

-

"-

•

__ .---

C

*

<l ,~: :,.~"
(~r~~' 3 ".
~ ~. ~
J lri questo caso il Presidehte del Consiglio dei Ministri,
':~ «"'ne (t-dina lo scioglimento e dispone la confisca d,.!i beni.
/1' :!.-iCI;:i\\\\.
,';el corso del giudizio, ove vi sia pericolo nel ritardo,
0~Hnw·:~··procuratore della Repubblica presso il giudice compete~
te per il giudizio, può chiedere l~ sospensione di ogni at
tività associativa •

*

....

.

,.

* * * * * * *

Sono, come si vede, disposizioni che dovrebbero tranqui!
lizzare quanti, fra i massoni, soprattutto s~ pubblici dipendenti, ritenevano di aver seriamente a temcr~.
~a che - soprattutto, conFortano CIii, come lo scrivente,
viveva nell'apprensione. La legge - attesa per trent'-iC]llP ;"111..; _

/
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es-

-paCJ.4 ~ra stata posta in cantiere in un momento emotivo e pericoloso,
sotto la spinta della vicenda - reale o gonfiata _ della Logga
P. 2. Poteva accadere che ad una norma repressiva per ragioni
storico-politiche quali erano gli articoli d~l T.V.L.P.S., ve
1l1:;sero sostituite disposizioni altrettanto pericolose per la
libert~ di o~ni cittadino.
Ciò non ~ avvenuto: apprezziamo il fatto.
~inale Ligure li 28 febbraio 1982.
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Potentissime

sore~~èle

FAIVRE

CD~tt)Jy\:/V\IV~ ,'S(i~i~~.~, ~~ 1"0..,-·le.~~, Li,' J; 0~)tVA-_)

e Blanche ALBERT,

è ancora quanto mai Vivo nel Abstro ricordo quel radio-

/

Vé'
so mattino di sole in cui a Parigi visi tammo

(t~

I

ex Gran Haestra Gisèle FAI-

VRE, 2i fini di intessere un possibile rapporto di mutuo riconoscimento e
scambio di Garanti d'Amicizia .fra le
sta Vostra attuale
e

dcll'opportunit~

gna, che è il Mostro

Gran Loggia

d'Italia, gioiosa ed orgogliosa di àverVi sue ambite Ospiti, onde in questa permanenza Italiana, purtroppo tanto breve, Voi abbiate la

possibilit~

di a:.;sorbire in Voi

- per espanderle poi alle Consorelle tutte della Vo-

stra '.:. Obbedienza

le impressioni più vi ve e , :..palpi tanti del fraterno amo-

re che nutrono per

tr o:

Aìb(~~~ ~1i.

le Sorelle ed i Fratelli Italian:

Forse, in analogia con la Vostra interna struttura, avreste preJJt ..

feri to intessere tale rapporto con una Obbedienza che fossej\.l?emminile e
Woi ~Devolmente comprendiamo codesto Vostro pensiero, che scat1.~isce da
una lotta

sp~rmtuale

1ic15(),tu

che Voi avete

~

compiere nel Vostro Paese e che

....
Vi ha indotto ad assumere le specifiche caratteristiche che avete.
Ma non Vi dolga, né Vi sia di scrupolo dottrinale, né rappresenti semente di eventuali dubbi,' il trovarVi fraternamente e affettu.osamente
accolte da una Obbedi, 'n'.. a un po' ~ui geneJ:~" come la llostra, che ha voiutl-'
•

audacemente

. ...

proiettal~si

I,·

•

nel futuro non considerando il sesso dei suoi

Affiliati ma unicamente la loro

5. - VoI. 6N

I

ricettivit~

spirituale, la loro potenziale

-
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capacit~

operativa, la loro ansia di sociale progressismo, la

capac:it~

affettiva ed amorevole e tutta una somma di attributi psico-

spirituali, che prescindono e vogliono prescindere appieno dal sesso
di ognuno.
In si'ntesil la Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi e
Accettati Hassoni considera i

de-

gli individui,soggetti

com-

pleta gamma.
Ed è stato indubbiamente anche per qu(:,ste
della ~':)stra Obbediènza che, venendo a Parigi,' cioè nell'audace matx'ice della più eletta :!as~oneria, abbiamo specificamente voluto un
4V\~tQcontattoy6on la Vostra Obbedienza, ardentemente desiderando chE: esso

potesse quanto prima possibile trasmutarsi in un

di

fra. tcrna recip.:.'oci t;, •
E con la 'tessa naturalezza tali
ca~

<l

cer-

i anche con le::l1 tre
Codesta Vostra visita perciò, Venerabi1issima e Potentissima

Gran 11aestra ed E1ettissime e Potentissime Nostre Carahti dI Amicizia,
Ci è ancor più gradita e agita nei nostri penetrali più profondi le

.

emozioni più vive e significative.
Desideriamo palesare in questo momento la Signi.fi~~~tll~n~I\,\~~.;J\'<)'\;Ì"\
la stesura ufficiale dei nostri rapporti e dirVi che per, noi~~'i'Uea

Ch7~~~traverso code~ta

Vostra visita}la Gran Loggia d'Italia diviene

la Vostra naturale Obbedienza come se si tr::.ttasse di una dilatazione
della Gran Loggia Femminile Francese, questa è divenuta la Vostra Patria

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

67-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

massonica così come la Francia è dKivenuta la nostra.
Questi sono le Vostre Sorelle e i Vostri
ta e per la morte, come se i Giuramenti da noi ratti disgiuntamente nelle due Obbetdienze fossero stati ratti in una

soltant~

alla

(1,

~loria

di

quel Grande Architetto dell'Universo che è auspice a tutte le Libere
Mas sonerie~.

Lt1A/l)~.x.A-Ù}Ji',

Ci auguriamo, i:n questa solenne Assise, cne questo indissolubi1e legame che congiunge le nostre due Obbedienze, abbia quanto prima a dilatarsi a tutta la Libera Muratoria Universale, senza pregiudizi di sesso, di origini, di razze, religioni od altro. E anvor di più
6i auguriamo e cioè che la nostra Grande Istituzione, cessate tutte le
iÀ.

lunane faziosità c!ua1unque possa essere la cusa1e che le determina, possa penetrare presso tutti i cuori
mcnte origine a quel Sacro Impero
Reale.
E questo Mostro duplice Auspicio non ' i pare
visionaria o congettura troppo teoricaJma abbiamo la certezza che sia
l'espressione di due
e

DÒCI!

pu~ti

esistenti' nemla rotta che abbiamo intrapreso

la cui meta potr-' senz t al tro apparire audace ma è certamente

/~ l· <-, .Y1~\. x.. (J1:'"'.-v

(tI) Q:.41(~~~

~

della nostra

s~e

ne1~

e ,smisurata Dottrina. -.-

E' infatti recente una ~ostra duplice esperienza che conferma
questo ~ostro ottimismo e 10 dilata anzi a dimensioni ancora magsiuri
in una sua possibi1c'P!'oiezione-futura.

-
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Siamo stati

recentemente~

ospite d'onore di quella Massoneria,

nella Giordania, trascorrendovi ore indimenticabili, veramente improntate alla

pi~

alta

8piritualit~

Massonica. Il Tempio di

Salomone~

distrut-

to e ricostruito varie volte)Ci è riapparso, nelle vesti della Moschea di .
Om~,

come il simbolo del nostro costrutto massonico, che più viene di-

strutto dalla pochezza umana e più ricco e'potente risorge a perenne sfifaziosit~

da dì ogni

e di ogni

ù.{'l'{~)r\\.(W~XJ
~dell'Arte

malvagit~,

Reale nel suo

perenne divenire.
Abbiamo in quel Paese poste le basi di una "UNIONE MASSONICA
n:;DITF1~RANEA",

allargata anche a tutti i nuovi Paesi dell' Asia e della

Africa che six affacciano ora alla ribalta della storia, ansiosi, dopo
tante angherie ed ingiustizie/di quella

libert~

e

dignit~

che unicamente

e soltanto la Dottrina Massonica può concedere nella loro interezza.
Parve quasi che questa Unione avesse l'immediato crisma del
Grande Arlfhitetto dell'Universo perchè, non appena giunti in Italia,

(J i(.·I/~; ,:.,vv,,) Uv
~~a

6i

'

notizia che nel lontano Xuwait, da parte di nostri Fratelli ara-

bi, sì era costituita la R:.L.·. "TRE ARABIAN GULF", che aveva deciso, nella
attesa di poter assurgere a Gran Loggia Indipendente, di mettersi alla
Obbedienza della Gran Losgia d'Italia.
(,)uesti Fratelli il 17 febbraio hanno inviato a Roma specifica-

':'{:.
mente il Car:.mo Yousef GHOSHEH, col quale, durante la Sua permanenza di
una settimana, si sono stabiliti gli accordi di dettaglio
ta rilasciata la regolare Bolla di Fondazio

sta-

-
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Serenissima Gran Maestra, Elett:.me e Pot:.me· Sorelle della Gran Loggia
Ferruninile di Francia, Car:.mi Sorelle e Fratelli dell' Or:. di BOlogna;
quetta è e deve essere la Massoneria nella nostra interpretazione più
fresca ed aitentical allargata cioè all'abbraccio più ampio e incondizionato di tutte le Genti,

all'abb~dono

di ogni idea preconcetta, al

rifiuto della creazione di schemi che, anche in una Associazione come
la nostra di presupposti antidogmatici, diverrebbero nel tempo come
una sorta di dogmi e cioè di barriere alla libera e direi spregiudicata penetrazione presso tutte le genti umane.
Certo che questo disegno/cosi ampio e

liber~urtat

purtroppo

anche nel campo massonico, determinati interessi che si sono intessuti
e pone Noi, che coraggiosamente lo attuiamo e lo abbiamo attuato fin
dal primo momento in cui la fiducia dei Fratelli ti ha posto all'apice
della Comunione, in una lotta~alvolta spossante ma pur sempre fascinosa, avendo aldilà di essa traguardi tanto luminosi da non potere mai
essere offuscati da nessuna contingente

meschinit~

o basso interesse.

Continuiamo tutti in questa lotta, attraverso tutte le Obbedienze di buona

volont~

Dottrina che rifiuta in

e disinteressate, affinché questa nostra Grande

sé ~'accoglienza

sc'mpre più elevarsi in chi

gi~

,

di meschine restrizioni, possa

lha abbracciata e sempre più penetrare

in chi ancora la ignora, onde, quanto prima possibile, tutta ltUmanitA
ne sia imbibita e filtri attraverso di essa ogni sua azione ed ogni suo
pensiero.
venerabilissima e Potentissima Gran Maestra,
Potentissime Sorelle della Gran Loggia
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4Z

preghiamo di portare questo ~ostro appassionato voto, che spontaneamente
6i sgorga dal più profondo del cuore come un irretrehabile non meno che
/1"Y)

l

, L'
.-').l'''C-,,

c ...

~b

imperio, alle nostre care Consorelle Francesi, a tutte le

altre Consorelle con cui la Vostra Ohbedienza ha

gi~

la fortunata sorte

di e;sere in rapporto di reciproci t~, affinchè risulti quasi come una specie di impegno a rendere sempre più intimi i nostri rapporti di co11eganZçl,

negli interessi delle nostre Obbedienze, della Libera Huratoria

Universale e di tutta l'Umanità.
Amiamo, a conclusione di questo
crisma

de,ee"

~o

~stro

auspicio ed anzi

~,

stesso, invocare dalla benevolenza del Grande Architetto

dell'Universo copiosi doni per la Vostra Patria, per la Vostra Obbedienza, per le Vostre consanguinee Famiglie e per le Vostre stesse Persone!
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~

Carissime Sorelle della Comunione,

Ci pare ancora infinitamente vicina
la giornata del 29 novembre 1966 I quando avvenne la prima Riunione di
tutte le Sorelle Italiane,. presente il Ven:.mo e Pot:.mo Fr:. Abdul Najid
MORTADA 33:., Sovrano Gran Commendatore dèl Supremo Consiglio di Giorda-

,

nia e che rappresentò, oltre che una forma di significativo censimento
delle Sorelle stesse, anche una importante proiezione nel futuro verso
mete che hanno trovato in questi giorni un avvicinamento ed un perfezionamento.
C~

pare ancora vicina quella giornata, dicevamo(e già

assisti~

mo a questa se'conda Solenne Tornata ,Che chiaramente Ci manifesta l'incremento continuo ed ininterrotto della nostra Comunione anche nell'am
bito femminile.
La prima ebbe la ventura di portarCi all'onore dell'accoglimento nel nos tro Tempio della Ven:.ma e Poto·.ma Sor:. S.M. Zein AL SHARAF,
Regina di Giordania,e

all'acquisi~ione

onoraria poi del Suo Augusto Fi

glio ,nonché all' impos'tazione dell' "UNIONE MASSONICA MEDITERRANEA", su
cui converge ogni nostra ansia, ogni nostra ambizione, ogni nostra aspi
razione n~l più ampio e generale q~dro di una Massoneria Universale veramente unita.
A cosa Ci porterà mai questa? Quami nuovi e più audaci orizzonti

potr~

mai

~prirCi

se, così come parrebbe, è ormai fatale che queste

Tornate Femminili debbano essere di buon
nostra Comunione?
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Nel vedere
donne - valorose nello spirito,

'e:"~y{èlla vita soci aIe, val oro-

se nella loro Famiglia e valorose nella nostra Comunione - il AIostro
cuore si ricolma di ine§fabili gioie e il Abstro animo si riempie di
fausti presagi, quasi a ripagarOi degli infiniti

~~~

~i

tentativi, all'interno e all'estero, di seminare in

obliqui

dubbi sulla

opportunità della presenza femminile nella nostra Istituzione, e a
cui sempre abbiamo resistito e sempre resisteremo, non

gi~

per pervi-

cace cocciutaggine, ma nell'intimo e assodato convincimento che non
vi possa essere Massoneria valida, soprattutto in una dialettica
ciale futura, senza l'autorevole presenza - con assoluta

parit~

50-

di

diritti e di doveri - delle donne, insostituibile strumento per ogni
auspicata progressivit? sociale.
Per ancor più accrescere la significazione di questa Assi
1),Atr~

xe, che, sia chiaro, non vuole avere nessunb
.
c~

-

iI2Ì~~.(tiGRQ-

polemi

-

verso chicchessia, ma unicamente vuole conferire la giowa di far

percepire a tutte-le Sorelle il loro continuo accrescimento e a tutti
i Frat:lli l'alta qualità delle stesse. non meno che la loro insostitui
bilità, abbiamo voluto quest'anno che venisse a coincidere con la Tor
nata Ordinaria del Gran Consiglio dell'Ordine, onde anche gli stessi
Alti Componenti di questo potessero riscontrare il cammino che la Famiglia ha fat.to anche in ques to importantissimo settore.
~

..,

... " . .
, ",

Agli Illustrissimi Membri di questo Alto Consesso dell'Ordine additiamo con fierezza questa ambita 2appresentanza

~ewninile

affinchè, nel vederlafinell'udirla e nel sentirla, se ne sentano
f

'l
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orgogliosi e trasferiscano codesto
riferici con un

~

~

stimolo

che jl proselitismo femminile.
Ancora e sempre puntiamo con

~gni

nostra forza su questo

pr~

selitismo, quale che sia o possa essere l'altrui opinione,all'interno
o all'estero, convinti come siamo che in Italia particolarmente non si
possa fare valida opera massonica senza la donna. Senza l'essere cioè

.

a cui è affidata l'educazione dei figli in quei primissimi anni che saranno determinanti per la formazione psichica

,
" ' .
de~ futur~ uom~~

Se ,in ipotesi/riuscissimo. ad avere con noi tutte le madri,
ripetiamo, come

gi~

tante volte abbiamo detto, che avremmo automatica-

mente assicurati tutti i figli. E non avremmo cioè bisogno, come purtroppo dobbiamo fare oggi, di vincere una specie di inerzia educatrice rappresentata da una morale faziosamente cattolica, che è di ostacolo aJ.la penetrazi one della nostra Dottrina.
La prima e più-valida esortazione pertanto che il Gran Haestro

d~ a tutti

'è

di accrescere il numero delle Sorelle perchè dal loro ac-

cresd.lr;ento automaticamente scaturiscear un generale accrescimento proselitistico.
La seconda esortazione che amiamo rivolgere, a tutte e a tutti, si è di non -lasciarsi irrAtire da meschine e superate considerazioni, di ordine soc{ai~'~d anche sessuale, che sarebbero indegne della
grandezza della nostra Dottrina.
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.

tutti

Amiamo ripetere

i slloi Ivlembri unicamente e soltanto degli individui, li esamina unicamente e soltanto alla luce delle loro intelligenze, dei i loro animi e dei
loro cuori, che debbono essere i veri elevati attributi della specie uma-

,
na • Lascia pertanto tutto il resto alla liberta di ognuno, considerand2
lo attribuzione comune a tutte le speci animali e pertanto estraneo a nostre specifiche considerazioni.
La terza esortazione, accorata e appassionata, si è che frequentiate i nostri Lavori, nell' ambi to corrispondente al grado di ognuna,
e che li frequentiate non solo nella loro fredda forma esteriore, ma penetrandoli nello spiri to informativo" nella dottrina che è aldil?o della
forma e

.fA...

>#

che~determina ~Jaffinchè au~omaticamen~e

essi rappre-

sentino sempre una scuola, per il cumre per l'animo e per il carattere.
Tutto ciò, Carissime Sorelle, se attuato con sensibile diligenza, con naturale

spiritualit~,

con intimo convincimento,

tutte Voi quell'opera levigatrice che

potr~

produrr~

in

renderVi nel tempo quel ma-

teriale costruttivo indispensabile alla nostra Grande Opera.
Siamo certi che ciò cheèin questi Nastri attuali voti è anche
nei Vostri e che tutte, sull'esempio delle Vostre Sorelle di Grado maggi2
re - a cominciare dall' Elettissima e Potentissima 5 or:. OLMI, che tanto degnamente vi presie,de -, farete l'impossibile per raggiungere il più alto
stadio di perfezione, ,r..iuscendo cosi anche di stimolo per i Fratelli tutti della

Comunione'~

Cosa ci

porter~

mai, Ci chiedevamo, l'Assise di quest'anno?
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Ci ha portato, come avete avuto agio di
altro seme per altre

~bizioni/che

accarezzano le menti e gli animi

ài tutti noi e che perseguiremo con ogni nostra forza onde possano con
cretarsi in nuove e vittoriose realizzazioni.
Ci ha portato la Venerabilissima e Potentissima Gran Maestra Fabienne L'ECHARPE e :Le Elettis?ime e Potentissime Sorelle Gisèle
FAIVRE e Blanche ALBERT della Gran Loggia Femminile di Francia.
Ci ha pDa1tato l'Elettissima e Potentissima Sorella Annie de
CERVANTES

della Gran Loggia Femminile del Messico.
r

Non sentite Voi tutte e Voi tutti quale

.

/ ) ' h ..eA':h

~di

immediati e futiri, racchiudono queste ambite presenze, che

auspici,

arri~chisc~

no ancor di più, non soltanto questa Tornata, ma anche la Comunione Italiana intera?
Se ad altro non fosse servita questa Tornata - che invece

C~~""clJ fA.!

•

~~k.(l1t.../.)

è stata tanto ricca di ~ ~.~- se ad altro non fosse servita,

dovremmo egualmente considerarla valida e sommamente producente per

./

- o H-ert.:tA

l'ambito dono che Ci ha

~

di ospitare Sorelle straniere .di tanto

vaglio, portatrici di un messaggio di universale fraternità , che arnia

-

~.~

mo accogliere nel Mostro animo e restituirlo alle
smisuratamente accresciuto di
affettivo.

l

spirituale ed

Senato della Repubblica

-76-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Sérén:iìssime Grande Maitresse, Très

~~

~~

DOCUMENTI

'4B
et Très Puissantes Sbeurs FAIVRE

et ALBERT,

~(,..e/
~

avec cette

Votre visite officielle à notre Obédience se termine.

Malheureusement elle a été trop rapide pour nous permettre de Vous faire
visiter tous les Orients d'ltalie, de façon que, dans Vos ames , dans Vos ésprits,
dans Vos coeurs, puisse rester non une idée inachévée et frammentaire - comme
il se peut que Vous l'avez en ce moment - mais entière et complète, de cette ltalie Maçonnique avec laquelle Votre Obédience a établi des rapports de réciprocité ,en se liant entre elles d'une façon si étroite et sincère.
I

Vous etes les Garantes d' Amitié de cette inebranlable entente ,dans le cadre d'une Union Maçonnique Universelle certainement possible et que nous espérons proche.
Nous avons été vraiment heureux que Vous ayez accépté que Votre si at'L-

~~+'

tendue et aimable visite ait pu s'effectuer en meme temps que la duxième Eli.~.e [e~
de toutes nos chères Soeurs d 'ltalie et avec celle du Grand Conseil de L 'Ordre.
Cela nous a permis de Vous rendre un accueil - comme d' ailleurs il est du à Vous
memes et à tous ceux que Vous répréséntez ici en ce moment - encore plus solennel. et significatif: Nous aimons, en effet, affirmer qu'a la cordialité et à

l'entho~

siasme de cet accueil participent en ésprit, à travers leurs Hierarchies, tous les
Membr'es qui décorent les Orients d'ltalie.
,

Il

I:.t

'Vk

j l..",.,

J-.

A,t"".:L

te

~é'.&~.

~~

/"_-;

J
I~~'Z'~~{
E-il/y. f..... O:... .... ,,-

,

~

C'estpour cela que nous désirons'~\liì é'eigne-c.,..en gO~3 iCC&oo:nt., d~tou
-ì
~. ''') ~ 4,:-/

c.,..G-

tla'Pme., protocolair)

~(exaTter--re

t{moignage d'une affectueuse chaleur qui res-

sort et se répand de notre entière Communion (FumiUe) à partir du dernièr Appren... ,

'l,h

et Très Puissanloin - à l'Obé-
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dience de la Grande Loge Féminine de France. Que cette journée puisse réster gravée dans Vos

~1

comme certainement elle restera

iMe~iiil"Qle

J.3€l'\1tt

noas t'Ocrs

l.gravée dans les notresfl
Elle

r~présèntera l'attestation sure et durable d'une Union perpetuelle entr~eurs

Françaises et les Soeurs et les Frères Italiens 1 présage d'une successive et ulterieure expansion vers les Obédiences de tous les autres Pays, afin d'atteindre cette
Fraternité Universelle qui est notre but le plus haut et désiré.
Merci, très ehères et Puissantes Soeurs de la Grande Loge Féminine de Fran.

ce, aussi pour nous avoir procuré la joie que la rrès

~

~

et Très Puissante Soeur

Annie de CERVANTES, vaillante Réprésentante de la Grande Loge Féminine du Mexique, soit ce matin avec nous.
Comme un engagement sousentendu, il est done dans nos voeux qu'elle puisse
.....
réprésenter aujourd'hui l'espoir et le souhait les plus sinceres, d'une prochaine en-

tente entre son Obédienee et la notre.

"
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assieme sentiamo di meritare questo costante progredimento. E sentiamo di meritarlo per la dedizione di tatti e di ognuno a questa grande
causa, per la fede che in essa riponiamo, per
che Ci

anima~per

la

chiare~za

l'onest~

degli intenti

del programma a cui Ci dedichiamo.

Continuiamo su questa strada, Gentili Sorelle e Carissimi Fratelli, e tanto più perseveriamo in essa quanto più Ci appaia irta di
ostacoli. o seminata di

insidie.~

se talvolta, nella

durez~a

della lot-

ta, possiamo essere colti dalla sfiducia, reagiamo con ogni forza e vol
giamo i nostri sguardi - e particolarmente quelli dell' animo e della men
~
te - verso l'Alto: sicuramente scorgeremo la ~~ Luce del Grande
Architetto dell'universo/che

illuminer~

il nostro cammino,

i nostri cuori, rischiarerà le nostre menti e

rinvigorir~

lontè!~ ~ ~ ~ ~ ~~i. ~

riscalder~

le nostre vo-

-
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SACRATI ALLA TUA GLORIA E AL BENESSERE COM

, I FRATELLI

GUSTINO LE DOLCEZZE DELLA PIUI INTIMA E SOAVE FRATELLANZA ...
Carissimi Fratelli dell'Oriente

d~

Arezzo, con l'animo ricolmo

della spiritualità che ha inattUato in noi tale Sacra Invocazione, Vi invt-

BATTERE UN COLPO DI MAGLIETTO
" ALLA GLORIA DEL GRANDE ARCHITETTO DELL'UNIVERSO,
IN NOME E SOTTO GLI AUSPICI DELLA GRAN LOGGIA D'ITALIA DEGLI
ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI, IN VIRTU' DEI POTERI CHE
CI FURONO CONFERITI, DICHIARIAMO REGOLARMENTE E LEGITTIMAMENTE INAUGURATO, ALL'ORIENTE DI AREZZO, QUESTO NUOVOTEMPIO, DESTINATO AI LAVORI DELLA LIBERA MURATORIA:

COMPIA-

CETEVI, O MIEI FRATELLI, DI UNIftRVI A NOI PER APPLAUDIRE, CON
UNA TRIPLICE BATTERlA DI PLAUSO, QUESTA FELICISSIMA INAUGURAZIONE ".
Che ii Grande Architetto dell'Univer8o si compiaccia di esaudire
tutti i Vostri e i Nostri voti e faccia di questo Sacro luogo un poderoso strumento per la penetrazione nel' mondo profano della nostra Grande Istituzione'

6. - VoI. 6N

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

82-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Venerabilissimo e Potentissimo
.... ,

~

mi Fratelli della Toscana, Caris8imi:Erat~li/della R:. Loggia "GIUS EPPE
MA.ZZINI" all 'Oriente eli Arezzo,

siamo davvero commossi di trovarCi ancora una volta in questo Oriente, per inaugurarne la nuova Sede e consacrarne 11 T empio.
L'Oriente di Arezzo, dopo alterne vicende e molteplici travagli, alcuni dei quali di dolorosa esperienza, merci l'appassionata opera del Risp:.mo
M:. V/. Elio BERTI e dei suoi Coadiutori, si dà finalmente oggi la sua Casa,
mI fine di rendere i suoi Lavori più efficjenti e con il Crisma della Sacrali-

tà.
Non possiamo non ricordare il cammino che avete percorso dal giorno
in cui, per la preziosa. intercessione dell 'Ill:.mo Fr:. Domenico SA.NNA,

siete entrati. nel legittimo abbraccio della nostra Comunione ,per legarVi
a noi tutti nel vincolo deU'indissolub11ità.
Cammino irto di difficoltà e di ostacoli, che Voi avete saputo brillantemente superare fino a giungere alla radiosità di questa giornata, che ve....

de realizzata questa meravigliosa opera.
La Gran Loggia d'Italia teneva in modo particolare a questo atto in
un Oriente che, per aver subito tante amarezze e disingannir abbisognava

J.~illa Sacralità di auesta CA~, per trovarvi quella serenità di spirito, che
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il Grande Architetto ciell 'Universo si è finalmente compiaciuto di elargir-

gli..;
E perciò vuole, per bocca del suo Gran Maestro, esprimere al Risp:.mo
Fr:. Elio BERTI ed a tutti i Carissimi Fratelli di Arezzo la sua viva gratitudine ed i suoi Fraterni voti augurali.
Il Vostro Oriente è ricco di tradizioni massoniche e sicuramente vi
aleggia ancora lo spirito dei tempi in cui l'Istituzione vi era forte e potente.
E questo spirito ha fermentato in Voi, determinando nel Vostro intimo
quel profondo travaglio. che Vi ha portato a questa bella ed effiaente costruzione.
Continui tale spirito ad animarVi ininterrottamente per le fatiche ancor
più dure, che Vi attendono nella direzione indicata dalla nostra Dottrina e
dalla nostra operatività.
La Provincia di cui siete epicentro è indubbiamente divenuta una delle
più industri d'Italia, talchI' la Comunione Italiana legittimamente si attende
da Voi

un ampio e profondo lavoro di penetrazione nel mondo profano,

onde

la sua importanza sia validamente rappresentata. anche nel Tempio.
"

Il Vostro primo intento sia pertanto di ordine proselitistico, volto
a. far entrare nella nostra Istituzione il meglio della. vostra provincia, affinch~ più agevole sia l'attingimento delle,

Q

'tt-

t
(

0'

. I
I

-
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In questo istante, nella sacertà del Tempio, risuonino le parole

dei rituali ed entrino nei nostri penetrali più profondi: " NOI VENIAMO A
COMPIERE L'OPERA., ED A CONSACRARLA AL GRANDE ARCHITETTO
DELL'UNIVERSO, ALLA. VIRTU' ED ALLf\ VERITA'. NOI PORTIAMO IL
FUOCO SACRO CHE D'ORA. INNANZI DOVRA.' RlMANERVI ACCESO PERENNEMENTE".
Ed ,ancora su:WEI1ER:AlTELLI, IL PRIMO VOTO CHE NOI DOBBIAMO FARE, E' CHE QUESTO TEMPIO, INNALZATO ALLA VIRTU' ED ALLA
VER IT A', RIESCA

AC~ETTO

AL GRANDE ARCHITETTO DEL L 'UNIVE RSO,

"
AL QUALE NOI INTENDIAMO DI DEDICARLO. PROCURINO TUTTI I MASSO-

.

(

,

NI, CHE VERRANNO QUI' A LAVORARE, DI ESSERE ANIMATI DA SENTIMENTI DI UNIONE, bI FRATELLANZA, DI PACE E D'AMORE PER L'UMANITA' "
illumini i no-

Fratelli in piedi e a11 'ordine I
"RICEVI,
GIO CHE TI FANNO DI QUESTO NUOVO TEMPIO l LIBERI MURA TORI,
RIUNITI IN QUES TO RECINTO. NON PERMETTERE CHE SIA MAI PROFANATO DAL SETTARISMO, DALL'INIMICIZIA, DALLA MENZOGNA,
>., ." ..

DALLA DISCORDIA. FA' INVECE CHE LA CARITA', LA PACE E LA VERITA' REGNINO QUI COSTANTEMENTE, E CHE NEI LORO LAVORI, CON-
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Prot. ,':1' ....9/3Ct.5ç . . .

Reg·t.1~r..!bL:
Data .... ········· .. O············I··~_
)[) _ .J .. ~~.:0
p (I
A:. G:. D:. G:. A:. D:. V.'.

GRAN LOGGIA D'ITALIA
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI

6)

OBBEDIENZA 01 PIAZZA DEL GESO

DELECAZIONE MAGISTRALE FRIULI - VENEZIA GIULIA

Ven.moPot.mo
GiovanniGHINAZZI
Gran Maestro'
Ven.mo Pot .mo Gran Maestro t . '
,,~ :_~~:/
,
,"rispondoallaTua Tavola del L5 .12.81 TI!. V .
per comunicarTi che ho predi8p~o, 'qu.into,da Te indicato per la Tua
visi ta annuale all' o. di, Udine. ,.;
ore 17 in Sede Riunione dei 'Qu.ad ri:1iegioIiali del Rito e dell' Ordine:
ore 19 Tornata Regionale a Logge Riunite,~n Grado di Apprendiste.
ore 21 Agape Bianca.
Per quanto attiene al Tuo pernottamento Ti confermo l'Albergo "Asto=
ria Italia" per le no-tti'del 15 e 16 gennaio/
ljCon Barbetti Ti aècompagneremo àll'areoporto di Ronchi per il volo
~delle 11,40.
la Tua Visi te... come di consueto tonificante' e vivificante ~ attesa
con immenso piacere da tutti i Fratelli che, sono certo, saranno
numerosi a renderTi onore.
Ieri, finalmente, dopo svariati ed infruttuosi tentativi, sono
riuscito a mettenni in contatto telefonico con Bruno Berardinello,
a ttuale M. V. del Gruppo di Trieste, e a prendere i primi acr.ordi per
Qn incontro subito dopo le festività e dopo che lui avrà ottenuto
il placet dai suoi. Dal, colloqio ritengo che non ci dovrebbe re es=
sere intoppi finalmente.
Spero quindi alla Tua'venuta a Udine di poterti dare finalmente buo=
ne notizie in propoaito.
Anche i "Fratelli della R.'L. Perif. Taglta.mento hanno predisposto
secondo i Tuoi dettami, cos! mi ha reso edotto iIF. VenchiarQtti.
r c..c"t' rinnovati oar"uri 'l'i invio nn af'f'ettuoso tri n~. fra t.i.."hhr·

I

~t

Romano I,uccCl
Del. Mng. p.:;r i l Frillli

7(;n(~a:L;
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15· giorno de~ X m.s
de 11' A.•• V:.L:. 5981

Prot. n G O!?:>f!6kG/r

C-{ S- J.;.~~ -1 ~cf)
.-/

Blett:.mo e POt:.mo P:.
Romano LUCCA
neL·. Mag:. p.r il Priuli vene.ia Giulia

a:.

di UDINE

ca r is 9 imo Roma no,
riferendoaai al nostro colloquio tùlI6occasione delle recenti Tornata lA,aionali,(lU successive telefonata,- ti c.onfermo che
il 16 Gennaio 1982 avrà l' huuDeo pia~re .. Del piaao d.lle .ie consuet.. visite annuali, di 84.8re in còdestO glorioso Oriente.lITella mattinata, fine alle ore Il,00, .ar~ a completa disposizione tua e di quei confratelli che de.ider •••• ro con me conferire.
Nel pomeriggio e nella sera .,radirei che tu, come ogni anno"predispone.si:
- una Riunione d.i.Quadr~ Regionali del Rito e dell'Ordine,
- Una Tornata Regionale a Logge Riunite in Grado di Apprendista e
"'!1t103 frt-aterna Agape Bianca Regionale a Lo9ve Riunite.
Nelle notti di venerdl lS e di sabato 16 pernotterò all'albergo -ASTORIA ITALIA- di Udine, alla cui prenotazione ti pregherei
di voler far proyvedere.
van.rdl l5,come vedrai da altra Tavola, sarò in visita alla
a". L:. • TAGL IAMENTO- di Ligna no.
Domenica 17 Gennaio ripartirò iD a.reo per ROlU, per il che
ti pregherei di voler cortesemente orgaDizzar. il aio accompa9na~eAto
al1'aereoporto di Ronchi dei Legionari, alle ore Il,40 con il volo
BH 352.
Ringraziandoti in precedenza e "ell·atte.a di un cenno di
conferma, ti prego, cari.almo Romano, di gradire, insieme con tutti
i cariasiDi Sorelle
Fratelli di codesta
~.a Giurisdizione, i
pi~ cari auguri per le prosaime F •• tivitl e
~. .ore affettuoso
.tr ipl:. fra t:. abbr:.
.

e

Yal.O

.fo/
Giovanni GHINAZZI
.
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Elet.t.-..o • POt:.JIIIIiO Pl.

LUCCA
oeL"9 "9.:. pez: il Priull Veneeia Cliulia
-.l. .~ r:.
Guido CAlUDLUTfl
~. v:. _.. de 1la ...
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~'t.z.Ddomt alla tel.foMb lDtez:co,"" eOft il ..iap.~ P.:.
QuJ.40 CA!tDLtm%. ti coatemo CO" le pxeMm:.e. che .1 .. rl q'pu,~
fa81 gradito .1.1ul'e .&I.ta " ... Otfici......IM ... 1 15 MWio 1.2 L*.V.·••
Arri"r~ # p1"OYeftieate da veMzia S.L .. Mllo ate.so 9.t.O~no ... UdiM elle op 11,04 CO&'l l'S. 230 JlOa\tl\ia.
M~:a. ed Udifte all'Al.beqo MAftOJtU HALV.- ..
DUrante la _la pel1l8MDd C'OD VOi ai piaoerebbe. come 41
COll8tMto, parteclpar.
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- "%:80 la 0 " lS.OO .. uu 'fO~Dltt.a 41 coa.u a:. OffJ.ciu •
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agape .... DlCa.
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SI VOGLIA DA OGNUNO CONSIDERARE CHE L/ENORME STIMA DELL'OBBEDIENZA
ANCHE LA SUA CONFERMA IN ALCUNE PRESTIGIOSE CARICHE INTERNAZIONALI

~ON~ERITE
\,
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A CHI HA L'ONORE DI PARLARVI E AD ALTRI

)

INFATTI PERSONALMENTE RICOPRIAMO IN ATTO
- LA PRIMA VICE' PRESIDENZA DEL C.L.I.P.S.A.S,
- LA PRESIDENZA DI CATENA NEI GRADI'AzZURRI E
- L/APPARTENENZA AL CONSIGLIO DIRETTIVO DI CATE~lA ALTI GRADr-"/ /
NELL'AMBITO DI CATENA APPARTENGONO ANCHE AL SUO CU~ATORIUM.)
L'ELETTISSIMA E POTENTISSIMA SORELLA MARIA ANTONIETTA ~l~qZI.L\f~~~P-\21~~:~c;l
IN QUALITÀ DI PRIMO SEGRETARIO E Gli ELETTISSIMI E POTENTISSIMI .....::f-'RM~t::L1
3UGLIELMO

BAROZZI E GIULIANO PIOLETTI DI

'~EMBRr .

PORGIAMO ORA , I~ ASSOLUTA UMILTÀ DI SPIRITO

I

AL VOSTRO VAGLIO'

- ALLA VOSTRi CÒNSIDERAZIONE , LA SINTESI DI QUANTO DI PIÙ SALIENTE
;1 È FATTO IN QUESTO NUTRITISSIMO TRIENNIO .

Cl SI CONSENTA PERÒ

I

PRIMA, DI INVIARE IL NOSTRO AFFETTUOSO

?ENSIERO A QUANTI AVENTI DIRITTO NON SONO POTUTI INTERVENIRE PER MOTIVI
/ARi E CHE CI HANNO COMUNQUE SPECIfICAMENTE SEGNALATO LA LORO INDELEBILE
)RESENZA SPIRITUALE E AI QUALI AMIAMO FAR GIUNGERE DA QUESTO SUPREMO
,ONSESSO IL NOSTRO AUSPICALE FRATERNO ABBRACCIO,
SENTIAMO ALEGGIARE SU DI NOI LO SPIRITO DI UN NOSTRO GRANDE DIGNITARIO,
,L GRAN r1AESTRO ONORARIO luIGf'V~NNICOLA~ ASSURTO' IN QU~tTI GI~RNI ALLE
;LORIE ETERNE; EGLI PROTEGGE LA-NÒSTRA PSSISE E ILLUMINA LE NOSTRE MENTI
JUIDANDOLE ALLE SOLUZIONI PIÙ ALTE PER L'AVVENIRE DELLA NOSTRA GRANDE
JBBEDIENZA . .
LI ISTITUTO:HA AVUTO LE SEGUENTI MANIFESTAZIONI A CARATTERE DI
I

)ARTICOLARE RILIEVO
- 1) ALLI()RIENTE DI FIRENZE l'

2)

6

E

7 !1AGGIO 1978 ,

UNt, R.IUNIONE

INTERNAZIONALE DI CORPI MASSONICI SCOZZESI ~ASCHILI
t
ALLI ORIENTE DI VENEZIA
I 25
26 E 27 ~AGGIO 1978 , IL CURATORIU~
I

E IL

XVII

I

FESTIVAL DI CATENA;

I
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- q-

3)

AL GRANDE GRIENTE DI ROMA, IL
C,l_,I.P,SII~'S,

30

SETTEMBRE

1978

I

;

4) AL GRANDE ORIENTE DI ROMA, IL 3 DICEMBRE 1978 , UNA GRANDE TORNATA
INTERNAZIONALE CON LA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 1,201 SORELLE E
FRATELLI ITALIANI E STRANIERI
A CELEBRAZIONE DEL 70° ANNIVERSARIO
I

DELLA FONDAZIONE DELLA GRAN LOGGIA D'ITALIA DEGLI ~.L.f.M.E

5) ALL'ORIENTE DI NAPOLI, GLI l , 2

I

3 ,4 E 5 FEBBRAIO 1979

I

IL

BUREAU E L'AsSEMBLEA DEL C.L.I ,P,S,A,S, .
DI UN ATTO DI UMANA SOLIDARIETÀ, PARTICOLARMENTE NOBILE E
D'ENORME RISONANZA PROFANA,
DELLA VITA

È

STATO PROTAGONISTA, FINO AL SACRIFICIO

IL RISPETTABILE FRATELLO FRANCO BELLIPANNI DELLA R.L.
u
uPI~AINO DI MANDRALISCA ALL'ORIENTE DI CEFALÙ, ALLA CUI MEMORIA
I

SONO STATE CONFERITE, CON GRANDISSIMA PUBBLICA SOLENNITÀ, UNA MEDAGLIA
•

D'0RO AL VALOR CIVILE

DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, UNA

TARGA CON MEDAGLIA D'ORO DELLA CIVICA fMMINISTRAZIONE DI CEFALÙ E UNA
~EDAGLIA D'ORO DELLA FONDAZIONE

U

CARNEGIE

U

DEL 1lNISTERO DEGLI INTERNI.

NEI SEGUENTI ORIENTI , PER DIFFERENTI MOTIVI , SONO STATE
ORGANIZZATE MANIFESTAZIONI PROFANE, A CUI HANNO PARTECIPATO NUMEROSI
SORELLE

I

FRATELLI E PROFANI

- l A BOISSANO (IMPERIA),

4

A SALERNO

I

- 21A BOLOGNA,

- 5

A

r·11 LANO

I

- l A BORDIGHERA ,
- l A L.'AQU I LA ,
- l A MONTECASSINO

- l A BOCCA DI VALLE (CHIETI) E
- l A BRESCIA

I

f

.
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ì

COf'-"<.l .s. S I .s J

SONO STAIE CONFERITE AD ALTRETTI',NTI ;-RATELLl UNA t1EDAGLlA D'ORO
D J BENEMERENZA PER UN

CI NQUANTENN IO

E D I C J OTTO 'lEDAGLI E D' ARGENTO

PER UN VENTICINQUENNIO DALLA LORO INIZIAZIONE ,
SONO STATI INAUGURATI E CONSACRATI NUOVI TEMPLI A
- RIMINI,
-

~OVERETO

BIELLA,

- CASALE MONFERRATO,
-

~LESSANDRIA,

-

~ODENA,

SIENA,

- COSENZA,
- PORDENONE,
VARESE E
- VERCELLI

I

SONO RI EMERSE LE SEGUENT I -OTTO RI SPETTAB I LI LOGGE

"rARTENOS~ ALL~ORIENTE DI. PARTINICO-:
- COPERTA nSUSTAVO MODENA" ALL'ORIENTE DI MARINO (ROMA):
,

- "LISURIA"

ALL'ORIENTE DI OSPEDALETTI

- "r10ZA~T" ALL'ORIENTE DI ROMA;
- COPERTA "SIOSUE' CARDUCCI" ALL'ORIENTE DI SANREMO
II
- "TQrV1ASO CRUDELI ALL'ORIENTE DI FIRENZE;
II
- "CAVOUR ALL'ORIENTE DI CATANIA E
-

"TE~ESA C~NFALONIEqIII

ALL'ORIENTE DI NAPOLI •

SONO STATE FONDATE LE SEGUENTI QUARANTA RISPETTABILI LOGGE

"':IN
#

~~
~

-
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- "ALFIE~I~ ALL'ORIENTE DI ASTI
- ."SIBEUUS" ALL'ORIENTE DI VERCELLI
- "EUQ0PA II ALL'ORIENTE DI NOVARA:
"BY~GN"

ALL'ORIENTE DI LA SPEZIA

IICYCNUS II ALL'ORIENTE DI GENOVA

f - COPERTA

I

"CISALPINA" ALL'ORIENTE DI MILANO:

"CIDNEN' ALL'ORIENTE DI BRESCIA

- "HIqAT' ALL'f)RIENTE DI ;'1ILANO ;
"CAVALIERI D'ORIENTE" "ALL'ORIENTE DI PAVIA
- "JAKIN E BOAZ" ALL'ORIENTE DI

~ILANO

;

- "GIORDANO BRUNO" ALL'ORIENTE DI VARESE
- "CAVALIERI DEL SOLE" ALL'ORIENTE DI MILANO
- "FRIULI" ALL'ORIENTE DI UDINE;
, - COPERTA "PITAGORA" ALL'ORIENTE DI VENEZIA
- "GIUSEPPE JAPPELLI" ALL'ORIENTE DI PADOVA
- "ARISTOTELE SECONDA" ALL'ORIENTE DI FIRENZE E TRASFERITASI POI A QUELLO
DI BOLOGNA ;
- "lJNIONE-VITTORIA" ALL'ORIENTE DI FIRENZE:
"GIORDANO

B~UNO"

ALL'0RIENTE DI

~ASSA

MARITTIMA

"COS:1Q" ALL'ORIENTE DI ARGENTARIO-ALBINIA ;

jJ. COPERTA "GALILEO

G~.LILEI" ALL'ORIENTE DI PISA

"GUGLIEU\10 OBERDAN" ALL'ORIENTE DI CECINA;
"WOLFANG AMEDEUS MOZART" ALL'ORIENTE DI PRATO
"GABqIELE D'ANNUNZIO" ALL'ORIENTE DI PESCARA;
"VITRIOL" ALL'ORIENTE DI BOLOGNA;

"FORUfl UVII" ALL'ORIENTE DI i"10DENA
"LIBERTA'" ALL'ORIENTE DI ROMA;
"ACACIA" ALL'ORIENTE DI COSENZA
"SFINGE" ALL'ORIENTE DI COSENZA

-
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- "lENITH" ALL'ORIENTE DI COSENZA ;
- "ATHANOq" ALL'ORIENTE DI COSENZA:
"ANTONIO JEROCADES"
-

IIE~1r·1ANUELE

ALl/ORI~NTE

DI LAMETIA TERME

DE DEG" ALL'ORIENTE DI BARI ;

- "GIOVANNI BOVIO" ALL'ORIENTE

Di

TRANI ;

"SELINON" ALL'ORIENTE DI CASTELVETRANO :

I -

COPERTA "ALFA" ALL'ORIENTE DI GENOVA ;

• - COPERTA "TRICOLORE" ALL'ORIENTE DI REGGIO EMILIA
- "PIRAINO DI MANDRALISCA" ALL'ORIENTE DI CEFALÙ E
- "CARTESIO" ALL'ORIENTE DI FIRENZE.
SONO STATE ACQUISITE LE SEGUENTI QUATTRO RISPETTABILI OFFicINE
CHE ERANO ESTRANEE ALLA NOSTRA COMUNIONE
- nZETESIS" ALL'ORIENTE DI CHIAVARI ;
- "SAVERIO FERA" ALL'ORIENTE DI IMPERIA
- "NETTUNO" ALL'ORIENTE DI IMPERIA E
- "SAN

GIORGIO"

ALL'ORIENTE DI GENOVA

SONO CONFLUITI NELLA R.L. "GIORDANO BRUNO" ALL'ORIENTE DI ROMA
NUMEROSI FRATELLI PRIMA ESTRANEI ALLA NOSTRA OBBEDIENZA •
SONO STATE FONDATE LE SEGUENTI SEDICI CAMERE SUPERIORI DEL RITO
- SUBLIME CONCISTORO REGIONALE "SUPERGA u ALL'ORIENTE DI TORINO;

I
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- 8SOVRANO CAPITOLO "HUMANITAS" ~LL'ORIENTE DI MENFI ;
SOVRANO CAPITOLO "IPERBOREA" ALL'ORIENTE DI ALESSANDRIA
CAMERA CAPITOLARE DI IX GRADO COPrERTA "GIUSEPPE PAPINI" ALL'ORIENTE DI
qOMA ;
CAMERA CAPITOLARE DI IX GRADO "PATESI" ALL'ORIENTE DI ALESSANDRIA:
CAMERA CAPITOLARE DI IX GRADO "FORZA E LIBERTA'" ALL'ORIENTE DI MENFI- ;
CAMERA CAPITOLARE DI IX" GRADO "GIOACCHINO DA FIORE" ALL'QRIENTE DI FORLI:
CAMERA CAPITOLARE DI IX GRADO "A~DROMEDA" ALL'ORIENTE DI PINEROLO;
CAMERA CAPITOLARE DI IX GRADO "LA fENICE" ALLrORIENTE DI GROSSETO;
CAMERA CAPITOLARE DI IX ~RADO "GIOVANNI ARMANDO" ALL'ORIENTE DI CUNEO
CAMERA CAPITOLARE DI IV GRADO COPERTA "GfLLIA C(SALPINA" ALL'ORIENTE
DI TORINO ;
CAMERA CAPITOLARE DI IV GRADO COPERTA "ACACIA" ALL'ORIENTE DI FIRENZE :
CAMERA CAPITOLARE DI IV GRADO "PERFETTA UNIONE""ALL'ORIENTE DI MENFI;
CAMERA CAPITOLARE DI IV GRADO "SI\TOR" ALL'ORIENTE DI SAVONA:
=AMERA CAPITOLARE DI IV·GRADO "SOlVE ET COAGUL~" ALL'ORIENTE DI COSENZA

E

:AMERA CAPITOLARE DI IV GRADO "CONTE DI CAGLIOSTRO" ALL'ORIENTE'DI PESARO.
SONO STATI ALLACCIATI RAPPORTI DI RECIPROCA FRATERNITÀ, CON
ruo SCAMBIO DI GARANTI DI PACE E DI AMICIZIA, CON LE SEGUENTI OBBEDIENZE

A LIVELLO DI ORDINE :
JRAN lOGGIA DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DEL PERÙ ;
JRAN LOGGIA DI lINGUA SPAGNOLA DI NEW YORK ;
)RAN LOGGIA DELLA MASSONERIA DELL'URUGUAY ;

-108 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

- GRAN LOGGIA HUNIDA DE MEXICO

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

H
;

- GRAN -RITO EQUATORIALE DEL GABON
GRAN LOGGIA MISTA UNIVERSALE DI FRANCIA
•

- GRANDE DRIENTE SPAGNOLO;
- GRAN RITO DEL MADAGASCAR ;
- GRAN LOGGIA MASSONICA ~1ISTA DEL ~UEBEC - CANADA E
RAPPORTI DI CORDIALITÀ CON LA
GRAN LOGGIA DEGLI A.L.A,~, DI CUBA

A LIVELLO

DI RITO

- SUPREMO CONSIGLIO PER LA TURCHIA
- SUPREMO CONSIGLIO DEL PORTOGALLO:
- SUPREMO CONSIGLIO DEL

33° ED ULTIMO GRADO DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED

ACCETTATO DELLA GIURISDIZIONE NORD DEGLI STATI UNITI D'AMERICA;
- SUPREMO CONSIGLIO DELL'ALTA E BASSA CALIFORNIA;
- SUPREMO CONSIGLIO DEL GRADO

33° DELLA GIURISDIZIONE DI LINGUA SPAGNOLA

PER GLI STATI UNITI D'AMERICA;

33° PER LA SPAGNA;
- SUPREMO CONSIGLIO DEL GRADO 33° DEL RITÒ SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO
- SUPREMO CONSIGLIO DEL GRADO

DEL GRANDE ORIENTE DELLE FILIPPINE;
- SUPREMO CONSIGLIO MISTO DI FRÀNCIA E
RAPPORTI DI CORDIALITÀ CON IL
- SUPREMO fONSIGLIO UNITO DEL

33° 5RADO DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED

ACCET~~TO P~R LA GIURISDI-ZION~ SUD DEGLI STATI UNITI D'AMERICA •
SI È PARTECIPATO A

- 8

RIUNIONI ORDINARIE DEL C.L.I.P.S.A.S. ;

9 RIUNIONI ORDINARIE DI CATENA A LIVELLO. DI ORDINE;
- 9 RIUNIONI JRDINARIE DI CATENA A LIVELLO DI RITO E
- 3 RIUNIONI INTERNAZIONALI DI CORPI MASSONICI SCOZZESI MASCHILI ·
NUTRITE RAPPRESENTANZE DI SJOVANI ITALIANI E ITALIANE HANNO
PARTECIPATO A VICHY A CINQUE INCONTRI DI FIGLI DI 1ASSONI, SOTTO L'EGIDA
DEL C.L.I.r:S:A;S. ~ SU ORci~NIZZAZIONE DEL GRANDE ORIENTE DI FRANCIA; IL
JRAN ~1AESTRO HA PARTECIPATO TRE VOLTE ALLA LORO CHIUSURA.

\O{
I

~05

-
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- TRA LA R,L. "TERRA
DI FRANCIA) E LA

N1AT.~"
R.L.

ALL'O

INTERNA

DOCUMENTI

É>··'\8.3
~("~-è~

-

S I SONO CONCLUS I GEMELLAGG I

Senato della Repubblica

\ ì '. LI B •
00 ~~:.<;C'C(:,..

j2~CNg;~

':,,\;,,-----

< li

,

/

/J

Y

/

(GRAN LOGGIA FEMMINILE

~~:~~.~tlè'i NA

"i'lERCURE"

ALL'ORIENTE

0~_~
.li'
o] t..JVb'J_

DI ROMA :

- TRA LA R,L~_MADRE POLACCA "KOPERNIK" ALL'ORIENTE DI PARIGI (GRAN
LOGGIA DI FRANCIA) E LA R.L. MADRE "VITTORIA" ALL'~RIENTE DI FIRENZE E
- TRA LA R.L. "TRIPLE

UNION ET MlITIE" ALL'ORIENTE DI VOIRON (GRANDE

ORIENTE DI FRANCIA) E LA R.L. "CONVALLES" ALL'ORIENTE DI PINEROLO.
LA NOSTRA OBB~DIENZA ~ STATA VISITATA DAI VENERABILISSIMI E
POTENTISSI~I FRATELLI

- EMANUEL HOWARÌ), GRAN r"1A~STRO DELLA GRAN LOGGIA DI SVIZZERA (DUE VOLTE) ,
- SANTO ORLANDO, GRAN ~A~STRO DELLA GRAN LOGGIA DELLA qEPUBBLICA DEL
VENEZUELA :
- LUIS GERMAN PEPPER LEON, EX GRAN MAESTRO DELLA GRAN LOGGIA DELLA
REPUBBLICA DEL V~NEZUELA ,
- ELISABETH JUNG, GRAN MAESTRA DELL'ORDINE MASSONICO MISTO "HUMANITAS"
DI GERMANIA ,

-'

- CHARLES BOKOR; GRAN MAESTRO AGGIUNTO DELLA GRAN LOGGIA MASSONICA MISTA
DEL QUEBEC ,

33

0

- I, H. CLAYBORN -/SOVRANO GRAN COMMENDATORE DEL SUPREMO CONS I GLI O UN I TO
DEL 33

0

GRADO DEL RITO SCOZZESE ANTICO E ACCETTATO PER LA GIURISDIZIONE

SUD DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

I

IL GRAN MAESTRO SI ~ RECATO IN ORiENTI ESTERI A RAPPRESENTARE
L'OBBEDIENZA

22

VOLTE, DI CUI

- 3 A PARIGI -,

4 A BRUXELLES ,
- 3 A GINEVRA,
- l A MAGONZA ,

,
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- l A NI ZZA , ..
- l A MADRID ,

- l AD AMSTERDAM ,
- l A ZURIGO ,
- l A VIENNA E
- l A LUSSEMBURGO •
IN RAPPRESENTANZA DELL'OBBEDIENZA E DEL
DELEGATI HANNO EFFETTUATO
,

~

25

VISITE ALL'EsTERO

- 7 A PAR I Gl,
- 5 A NI ZZA ,

·0

- l AD A~ACCIO ,

- l A VOIRON (GRENOBLE),
- l A LUSSEMBURGO ,

- l A ~ULHOUSE ,
- l A LONDRA ,
- l IN GIORDANIA ,

\ .

- l A TOLOSA ,
- l A GAP ,

- l A GRAS:SE ,
l A LOSANNA ,
l A LINZ ,
- l AD AMBURGO E

- l A NEUCHATEL •
IL-GRAN MAESTRO HA COMPIUTO NEI VARI ORIENTI ITALIANI
UFFICIALI, DI CUI

- 31
- 16

A FIRENZE ,

- 14

A ROMA ,

A BOLOGNA ,

- 5 AD ANCONA ,

- 4 A UDINE

,

123

VISITE

I

-
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- 4 A VENEZIA-,
- 4 A PIOMBINO ,
3 A LIGNANO

q

- 3 A j·1ILANO ,
- 3 A PORTOFERRAIO

2 A TORINO2
2

A GENOVA

I

I

2 A CATANIA

I

I

A PALERMO

I

- 2 A SANREMO ,

- 2

A NAPOLI ,

-' 2 A MODENA ,

- l A TREVISO
- l

A

I

CHIAVARI ,

- l A SIENA ,
- l

A PRATO ..

- l

A LIVORNO ,

- l

A BAR I ,

l

A FORl'! ,

l A CASTIGLIONÈ DÈLLÀ PESCAIA ,
l A PARMA ,
- l A SALERNO

3

- l A CIVITAVECéHIA ,

- l

A RIMINI

- l

A COSENZA

- 1

A VERCELLI

I

I

I

- l A ROVERETO ,

-- l

A BIELLA ~

- l A L'AQUILA
- l

I

A CASALE MONFERRATO

- l A ALESSANDRIA

~

I

111-

Senato delia Repubblica
DOCUMENTI

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

112-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

-

l~

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

-

.

- l A PADOVA ,
- l A PORDENONE E

- l A VARESE •
IN RAPPRESENTANZA DEL GRAN MAESTRO, SUOI DELEGATI HANNO COMPIUTO
NEI VARI ORIENTI ITALIANI 39 VISITE, Dr CUI

- 3 A L'AQUILA,
- 3 A VENEZIA ,
3 A BRESCIA
- 3 A PESARO
I

I

- 3 A RI M,I NI

I

- 2 A VITERBO
- 2 A COSENZA

I

I

2 A NAPOLI ,
2 A PARMA
- l A BARI ,
I

- l A PISA ,
- l A PRATO ,

- 1 A UDINE ,
- l A r.1 I LANO ,
l A PESCARA

I

- l A JESI ,

- l A CAST I GLI ONE DELLA PESCAIA ,
- l A FOLLONICA

I

Ì
- l A ~IORL,

- l A f10DENA-

I

- l A TRIESTE ,

l A PORDENONE ,
l A TREVISO

I

- l A AGRIGENTO E
- l A CAMPOBELLO DI MAZARA

I

-
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- li-

COh(~SLB
IL GRA~ MAESTRO HA PRESIEDUTO 5 VOLTE I QUADRI DELLA DELEGAZIONE
. MAGISTRALE DELL'EMILIA-ROMAGNA, MARCHE , ABRUZZI E MOLISE , NOMINATI
ALLA FINE DELL'ANNO MASSONICO 1979-1980

I

IL GRAN MAESTRO HA PRESIEDUTO 6 RIUNIONI DEL COMITATO ORGANIZZATIVO
PER LA CELEBRAZIONE DEL 70° ANNIVERSAR~O DELLA FONDAZIONE DELLA GRAN
..

-

LOGGIA D'ITALIA.
SONO STATE TENUTE

- 2 TORNATE ORDINARIE E 2 STRAORDINARIE DELLA GRANDE ASSEMBLEA DELLA
GRAN LOGGIA D'ITALIA:

- 6 DEL SUPREMO CONSIGLIO D'ITALIA:

- ? DEL GRÀN CONSIGLIO DELL'ORDINE ;
- 12 DELLA GIUNTA ESECUTIVA DELL'ORDINE .;
12 DEL SACRO COLLEGIO ,DEL RITO :
'~
,- 12 RIUNIONI DE~ GRAN MAGISTERO DI CUI 3 ALLARGATE~I GRANDI SORVEGLIAN~I;
- 4 STRAbRDINARIE DEI DELEGATI E VICE DELEGATI ~AGISTRALI REGIONALI ,
,

~

7,

GRANDI ISPETTORI E GRAN VICEISPETtORIPROVINClA~I E GRANDI ISPETTORI
CIRCONDARIALI DELLA COMUNIONE ;

- 6 TORNArE NAZIONALI SEME,STRALI DELLE 'RISPETTABILI LOGGE COPERTE DELLA
COMUNIONE ;

- 3 TORNATE ORDINARIE FUNEBRI NAZIONALI :

- 4 DI

APERTURA E

3

DI CHIUSURA DI ANNI MASSONICI :

- NUMEROSE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE DI STUDI PER L'ORGANIZZAZIONE
E LA FUNZIONALITÀ PER IL RITO E DI QUELLA PER L'ORDINE , DI CUI
UNA CONGIUNTAMENTE TRA AMBEDUE E

- 2 RIUNIONI DELLA COMMISSIONE NAZIONALE D'INCHIESTA.
HANNO OPERATO LE SEGUENTI CAMERE TECNICO-PROFESSIONALI
- SANITARIA DEL LAZIO

8, - VoI. 6N

(11

RIUNIONI) :

-
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- li- DEGLI OPERAìORI ECONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA, r~ARCH~1
MOLISE (lO RIUNIONI) ;
- NAZIONALE DEGLI OPERATORI TURISTICI ( 2 RIUNIONI )
- DEGLI ARTISTI ( 2 RIUNIONI );
- DEI COSTRUTTORI EDILI - INGEGNERI - ARCHITETTI - GEOMETRI
- COMMERCIANTI - MARKETING ( UNA RIUNIONE) ;
- DEGLI INSEGNANTI ( 2 RI UN I ON I )
- DEGLI AVVOCATI ( 2 RIUNIONI )
- DEI PROFESSIONISTI PER L'EMILIA-ROMAGNA, MARCHE , ABRUZZI E MOLISE
( UNA RIUNIONE )
- REGIONALE DEI PROFESSIONISTI ( 2 RIUNIONI ) ;
- COPERTA D~I PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO "PARACELSO" ( 3 RIUNIONI )
- SANITARIA DELL'EMILIA-ROMAGNA ( UNA RIUNIONE) ;
- NAZIONALE COPERTA PER LE ARTI SANITARIE ( 3 RIUNIONI ) ;
- NAZIONALE D~I GIORNALISTI , PUBBLICISTI , SCRITTORI ED EDITORI ( 4
RIUNIONI) E
- DEL COMMERCIO - TURISMO E SPORT DELL'ORIENTE DI VENEZIA ( UNA RIUNIONE).

IL MOVIMENTO EPISTOLARE

~

STATO QUANTO MAI NOTEVOLE

~

AVENDO

REGISTRATO LE SEGUENTI CIFRE :
- NEL PROTOCOLLO ORDINARIO N° 7;012 TAVOLE IN ARRJVO E N° 7.913 IN
PARTENZA ;
- IN QUELLO SEGRETO N° 791 IN ARRIVO E N° 816 IN PARTENZA;
- IN QUELLO ESTERO N° 829 IN ARRIVO E N° 1.137 IN PARTENZA •
PER UN TOTALE DI 18.498 TAVOLE .
SONO STATI RILASCIATI N° 5.052 BREVETTI, DI CUI
1.537 DI l° GRADO ,
- 1.009 DI 2° GRADO ,
993 DI 3° -GR~Do,
457 DI 4° GRADO

I

r:OIil S S (J'

J

-
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9° ~RADO ,

204 DI 18° GRADO ,
- 119 Dl 30° GRADO ,
- 105 DI' 31° GRADO ,
-

65 DI 32° GRADO ,
Irr"···
L" C C O-"-G~"
~ADu;,
",.. "l-. ;'
32 DI 3'J0
I

-

I

I

F' "".' !~I. ~'1
~,,"'.~
t:
'~!!~

J!~:
.
'

69 DI 33° GRADO ,
123 DL DIRIGENTI DELLA GRAN LOGGIA D'ITALIA

E

i

~

! .
\

-

85 DI DIGNITARI E ~EMBRI DEL SUPREMO CONSIGLIO DE~JITO,
'. '.
PURTROPPO ANCHE.ALLA FINE DI QUESTA LEGISLATURA Cf INCOMBE IL

DOLOROSO hOVERE DI tVOCARE ALLA VOSTRA E ALLA NOSTRA MEMORIA QUEI
I

FRATELLI CHE , NEL CORSO DI ESSA , SI SONO RIASSORBITI NELLA LUCE
DEL GRANDE ARCHITETTO DELL'UNIVERSO •
L'EVOCAZIONE t FORSE RIFLESSO DI UMANA FRAGILITÀ , POICHt , IN
EFFETTI , RADICATO È IN NOI IL CONVINCIMENTO CHE SPIRITUALMENTE ESSI
ALEGGINO ORA SU DJ NOI A TUTORI DI QUESTA SOLENNE ASSISE, GUIDANDOCI
NELLA GRAVE RESPONSABILITÀ ELETTORALE, A CUI SIAMO IN PROCINTO DI
ACC I NGERC I

I

NELL'ELENCARLI , LI PORGIAMO ALLA VOSTRA PERENNE VENERAZIONE
PER CIÒ CHE CI DIEDERO QUANDO FURONO TRA NOI E PER CIÒ CHE PERENNEMENTE
CI ISPIRANO DALL'ORIENTE ETERNO •
ESSI SONO

(Fratelli, in piedi e all'ordine !)

- IL SOVRANO GRAN COMMENDATORE EMERITO E GRAN MAESTRO EMERITO GABRIELE
CRUYLL.~S

D'ANNUNZIO DI

rmW1~NDIA

SICILIA;

- IL SOVRANO GRAN COMMENDATORE ONORARIO E ~RAN 1AESTRO ONORARIO LUIGI

V!\NN ICOLA :
'.

;

- IL GRAN MINISTRO' DI STATO EME~ITOE 2° GRAN SORVEGLIANTE EMERITO

EL I O

r··1UT.~RELLI

:

- IL l° GRAN SORVEGLIANTE ONORARIO E GRAN CANCELLIERE JNORARIO BRUNO

SI OACCH I NI ;
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- IL~1EMBRO Ef.4ERITO DEL SUPREMO CONSIGLIO GIUSEPPE BUTTIGLIONE ;
- IL MEMBRO AGGIUNTO DEL SUPREMO CONSIGLIO CARLO PIETRO FAZIOlI :
- IL MEMBRO ONORARIO DEL SUPREMO CONSIGLIO ~ARIO POSTISlIONE DREYFUS
- IL MEMBRO ONORARIO DEL SUPREMO CONSIGLIO ILDEBRANDO ERCOlANI ;
E I FRATELLI
- SILVIO MAURANO :
- DOMENICO LARINI ;
- DINO CONSONNI ;
- FEDERICO UGOLINI ;
- CESAR~ TUGNOLI :
- GUIDO GlorlI ;
- GIUSEPPE 'SERRETTA ;
- FRANC~,?çO VIOLA ;
- GIUS~PP~ SALVATO;
- GIOVANNI ARi'l1ANDO ;
- ~~AL TER FERI N ;
- OTTAVIO tUCHINI ;
- ~ARIO. ROMANO ;
- GlusEPP~ . PICCIONE :
- f1AR IA BRA~B ILLA ~1I LAN I :
- ODOARD6 CAROTI ;
-' GIOVANNI DI CESARE :
- PIERO BUTELLI ;
- UMBERTO CHIARINI ;
- .~NNA SEBESTA ;
- LUCIANO FUlLONI :
- ATTILIO SCHETTINI ;
- FRANCESCO DI GIUSEPPE;
- MICHELE BANCHIO ;
- FRANC~SCO SFERLAZZA :
.
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- NICOLA RN·1PA :
- VITTORIO CHIARIA :
- LUIGI NICCOLINI ;
- BRUNO VIGNOLI :
- FRANCESCO DI SPIRITO;
- CAMILLOFIORANI :
- GIOVANNI PIEGAJA ;
- ANGELO BLASI ;
- LANCIOTTO NALLI :
- GIOVAMBATTISTA OLIVA;

\ .~

-

\-

,

- MARIO 1ARCIALIS ;

,,/,)

- ELEUTERIO BORZI ;
FRANCO BELLI PANNI ;
- IMPERIA INDORANTE SARRI ;
- GIUSTO CHINNICI ;
- LAVI NIA RAINALDI ;
- VITTORIO MAIETTA ;
- LINO GRANATA;
- ADRIANO MASTROCINQUE ;
- RENATO BERNARDO :,
LUCIANO GALLETTI "E
- GIULIO GIROLAMO GASPARELLA.
( Fratelli , seduti)
CO~E

.

AVETE TUTTI UDITO SI TRATTA DI DATI CHE , ANCHE SE NON

SEMPRE ESPRESSI ATTRAVERSO DEI NUMERI , SONO PUR SEMPRE QUANTO MAI
SINTETICI NELLA LORO ESPOSIZIONE.
.

.

- ...

'

.'

.

INDUBBIAMENTE "IL LORO ASCOLTO COMPORTA POCO DISPENDIO DI TEMPO,
PER CUI , SE NON VI SI FACESSE DILIGENTE MENTE LOCALE
..

I

POTREBBERO DARE

. ..... .

L'IMPRESSIONE DI ESSERE IL CORRISPETTIVO DI SCARSI E PALLIDI EVENTI.
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REG-IONE TOSCA NA

=============-==

Delegato Magistrale Regionale

Francesco VICHI

vice Delegato Magistrale Regionale

AntoniQ MARTELLA

Gran segretario Generale Regionale

Giulia no LASCHI

Gran Tesoriere Regionale

Alva ro FIORA VANTI

Grande Economo Regionale

Eros LAZZARI

i~-

,

\01' \

~_

. I

-
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LIVORNO

Grande Ispettore Provinciale

Giovanni LOBACCARO

segretario provinciale

Aldo BENEDETTI

a)

CECINA

b)

Provincia Massonica di PIOMBINO
Gra nde Ispet.tore Provinc ia le

stefano GABBRICCI

Grande Ispettore Provinciale Emerito

Ferruccio BENSI

Grande Ispettore Provinciale Onorario

Attilio VIEGI

R'. L:.

Il

NAZARIO SAURO II

M.·.V:. Franco CRESCINI

LOGGIA DI PERFEZ.·. DEI MMM.·.SSS:.

(IV GRADO)

N° FFF:. 53

IIAETRURIA"

Pot:mo Piero BECHERINI 30:.
LOGGIA DI PERFEZ.·. DEI CAV:.ELETTI DEI IX

(IX GRADO)

ilA .WOLFANG MOZART"

pot:.mo Fe r rucc io BENS I 33:.

situazione debitoria al 31 Luglio 1981 E:. V:.
Mattoni k§~~~~.=

-
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LIVORNO

c) PORTOFERRA IO

R:.L:. "COSMOPOLI"

M.·.V:. Luigi BURELLI

situazione debitoria al 31 Luglio 1981 E.V.
Mattoni ~~~~~~.=

N° FFF:. 14

-
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Unione massonica internazionale {( Catena »: atto costitutivo in
Italia.

CLIPSAS.
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UNIONE MASSONICA INTERNAZIONALE
C A T

E N A

COSTITUZIONE

l° REVISIONE

La Costituzione è entrata in vigore il ~9 Giugno 1966 dopo

la bruciatura della pergamena dell'Anno al Festival di ~e!za EstatE
a Francoforte sul Meno .

La revisione è entrata in vigore il 20 Maggio 1977
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Nome e UbIcaZIOne .
1. L'Unione Internazionale Massonica "CATENA", alla quale d'ora in
avanti ci riferiremo come "CATENA". è un'associazione di corpi
massonici e di singoli massoni che riconoscono l'~guaglianza degli
riomini e delle donrie nell'ambito del movimento massonico.
2. L'Ufficio Centrale di
"CATENA' sarà ubicato nel luogo di residenza del Primo Segretario.
l

:

principi
1. Lo scopo di

"CATENA" è di diventare un·~entro di unificazione
e comprensione per i massoni di tutto il mondo. In vista della
sua universalità
"CATENA" comprende necessariamente uomini e
donne che lavorino insieme su un piede di ugualianza come massoni ed è in questo senso che la parola" universale" viene
usata nella presente Costituzione. S~ltanto quei corpi massonici e singoli massoni che accettano questo principio saranno
ammessi
a "CATENA" come membri. Tuttavia ciò non significa
che Logge limitate ad un solo sesso saranno escluse, purchè
accettino il principio prima citato nel senso che visitatori
di
"CATENA" dell'altro sesso vengano ammessi in tali Logge e
che siano disposte a collaborare nèll'ambito di
"CATENA" come
Fratelli e Sorelle.
2. Inoltre
"CATENA" premette i seguenti principi fondamentali che
saranno accettati nella loro più vasta interpretazione da quei
corpi massonici e singoli massoni che richiedano l'ammissione.
Il fondamento della Massoneria Universale è il riconoscimento
di una Realtà Suprema nella quale noi viviamo, ci muoviamo ed
abbiamo la nostra esistenza.
Il Primo Grande principio derivante da questa verità basilare
l'unità fondamentale e l'uguaglianza di tutti gli esseri ui espresse nella Massoneria quale amore fraterno che si oria dal riconoscimento della nostra affinità spirituale.
econdo Grande Principio derivante dal Primo è il ,sollievo
a sofferenza (I) per quanto possibile non far del male a
una creatura vivente e (II) aiutare coloro che soffrono.
\
•
erzo Grande Principio è la veri tà rappresent
d...all:' avere
mente libera e dal vedere le cose come dav f'
~\ser:za
regiudizi . Questo ~ril!cipio si riferisce i ~ ",c~,:~coi\f)~,è alla
au to -c~no ~ c en z a qU61' e n ve l a ta al mas s one . / '« 'l:l~~~(~:t~;0~il;\,,\\~\
3
OrganI dI
"CATENA"
\ U ~", ';
,
Gli Qrgani di
"CATENA" sono
", '.',
1. Il CURATORIUM, che è i l corpo governante e la su-prema autori tà
di
"CATENA".
2. Il COMITATO ESECUTIVO, che funziona come esecutivo quando il
CURATORIUM non è in sessione.
3. La CORTE D'ONORE, che esercita la funzione giudicante d'appello.
,

F~jCOIO
·.,· · ." ,.
:1'
;~

t·

.

,"

tb,,.,·

P6ssono divenire membri quei corpi massonici (Gran Logge Nazionali , Ordini, Logge Indipendenti) e singoli massoni che accettano i: principi dichiarati nell'Articolo 2 e che aderiscopo
alla Costituzione di
"CATENA".
(
2. Attraverso la loro adesione collettiva i corpi massonici ricevono lo status di membri affiliati ed eserciteianno i loro diritti
attraverso i loro rappresentanti statutari mentre conserveranno
la loro propria autonomia e le caratteristiche spirituali individuali . Nessuna norma di'
"CATENA" influenzerà i loro sistemi individuali di gradi.
"CATENA" s'interessa soltanto del
lavoro nei 3 Gradi simbolici, cioè, dei Gradi Azzurri.
l~
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Corpi Massonici che lavorano oltre il 3° Grado possono pure diven-~
'tare Membri dell'Unione Internazionale per la Massoneria del Rito ~
di Catena . Questa Organizzazione è pienamente indipendente e separata dall'Unione Massoni~a Internazionale Catena.
3.L'adesione individuale può essere ottenuta da massoni che abbiano
raggiunto il 3° o jl Grado di Maestro Massone e che siano Membri
di Logge Massoniche riconosciute dal Cu~atorium .
4.L'iscrizione a
"CATENA" è concessa dal Curatorium. Le domande
dovranno essere inoltrate al Primo Segretario.
5. a) Quanto ai corpi massonici, i principi, la Costituzione, la storia delle origini ed i Rituali dei 3 Gradi simbolici dovranno
accompagnare la loro domanda.
b) I singoli manderanno insieme alla domanda i diplomi c/o l
passaporti con le informazioni necessarie relative alla lOTO
situazione massonica .
6.Per tutti i dettagli della domanda, si consulti
l'anpendice.
7.1 corpi massonici ed i singoli saranno accolti come membri di
"CATENA" in maniera solenne. Una dispensa da parte del euratorlUIIl
sarà necessaria nei casi o~e ciò non sia possibile.
8.L'iscrizione termina mediante
a) dimissioni
b) espulsioni o
c) nel caso di corpi massonici di sua dissoluzione.
gL'espulsione può essere decisa soltanto dal Curatorium e richiede
una maggioranza di 3/4 dei voti .Prima che un'espulsione divenga effetiva, il Curatorium convocherà la Corte d'Onore per esaminare
il caso. Quando la Corte d'Onore avrà dato il suo rapporto, il
Curatorium prenderà la decisione definitiva.
lO) .Tutti i privilegi dell 'iscrizione saranno sospesi durante il procedimento d'espulsione salvo che venga altrimenti decisa dal
Curatorium.
ticolo 5. Il Curatorium.
l.

I corpi massonici associati saranno rappresentati nel Curatoriulll
come segue :
a) Ogni Gran boggia o Ordine, ch'e sia fondatore di
"CATENA" o
accettato al momento della Costituzione del l° Luglio 1961,
sarà rappresentato da 3 Maestri Massoni come delegati.,
b) Ogni Gran Loggia o Ordine, con almeno 3 Logge associat'\" 'sarà
~ rappresentato da 3 Maestri come delegati qualunque sia la data
in cui è divenuto membro di
"CATENA".
c) Maestri Massoni individuali, appartenenti ad un'Obbedienza Massonica riconosciuta, sono rappresentati come ~egue se il paese
della bro Obbedienza non è già rappresentato nel Curatorium:
da lO a 50 membri avranno diritto ad l delegato; da 50 a 100
membri a 2 delegati e 100 e piQ membri a 3 delegati.
Se il paese di questi membri individuali è già rappresentato
nel Curatorium, essi avranno diritto ad l delegato per 25-50
membri; 2 delegati per 50-100 membri; 3 delegati per 100 e
piQ membri
'

./ .
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Z. Nessun corpo massonico sarà rappresentato da più di 3 delegati
qualunque sia la sua entità. Se uno dei suoi delegati è eletto
Presidente, un nuovo delegato sarà eletto al suo posto.
3. [ rappresentanti del Curatorium saranno nominati per periodi di
3 anni dalle loro organizzazioni. Essi possono essere rielctti.
4. TI Curatorium eleggerà tra i suoi mcmbri i seguenti Dignitari
a) i l Presidente
b) il l° Vice Presidente
c) il 2° Vice Presidente
d) il r? Segretario
e) il l° Tesoriere
e come sostituti: f) il 2° Segretario
g) il 2° Tesoriere
5. Se il Presidente è temporaneament~ impeditò dallo svolgere i
suoi doveri il Primo Vice Preside~te funzionerfi còme Presidentei
Il 2° Vice Pre~idente in tal caso eserciterA i doveri del r O Vice
Presidente .
6. Se le circostanze costringessero il Presidente a rinunciare al
suo ufficio prima del compimento dei tre Anni o nel caso di sua
morte, il IO Vice Presidente funzioneràC:;:ìYresidente sino alla seguente riunione del Curatorium quando sarà eletto un nuovo Presidente. Il nuovo Presidente rimarrà in carica sino al prossimo
periodo delle elezioni.
7. Nel caso che il r O Segretario o il l° Tesoriere interrompano la
loro carica, il 2° Segretario o il 2° Tesoriere prenderanno rispettivamente il loro posto sino alla prossima Riunione del (:11r a t o l' i u m q u a n d o s a l' a n n o c o n f c r III a t \ 1\ (.l l l ' I J f r \ c 1 I,. :-. h 1\ j " ,,' ", I 1 I
continuare, oppure avrà luogo unLl nuova clczlolle.
8. La d u r a t a d e Ila c a r i c a p e l' i Di g n i t a r i de l CurLi t o r i ~l/II. LI I . ( " I
all'Articolo 4, è di tre anni. Essi possono essere rlelettl.
9. Le decisioni del Curatorium vengono prese per maggioranza di voti salvo altrimenti affermato "expressis verbis" nella Costituzione.Ogni Membro ha un voto, salvo il Presidente. Nel caso
di sorteggio, il Presidente ha il voto definitivo.
lO. Le decisioni del Curatorium sono vincolanti per tutti i membri
di
"CATENA"'.
Il. Gli Ordini Permanenti del Curatorium regolano tutti i ~rticj)Iari
relativi alle Assemblee dello stesso.
.~ .
12. ,Proposte provenienti da fuori "CATENA" possono essere messe all'Ordine del Giorno dal l° Segretario nel caso che possano essere
importanti a vantaggio. di "CATENA".
13. Soltanto membri di CATENA aventi diritto al voto possono essere
ammessi alle Assemblee del Curatorium. I protocolli di queste Assemblee saranno inviati soltanto ai Membri con diritto di voto.
14. Si può richiedere Massoni eminenti di pa:teci~are ai Lavori del
Curatorium in qualità di Consiglieri. ESSI aSSIstono soltanto a
quella parte della Riunione per cui si richiede il loro consulto.
I
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rtlcolo 6 : Il Comitato tsecutivo.
l. Il Comitato Esecutivo consiste nei seguenti membri
a) il Presidente
b) il IO Vice Presidente
c) il IO Segretario
d) il IO Tesoriere
2. Il Comitato Esecutivo funzionerà come rappresentante esterno di
"CATENA" in tutti i casi in cui nessun altro membro del Curé.ltorium
sia da questi nominato per in.traprendere la... ..missione .
3. Il Comitato Esecutivo amministrerà i fondi e s'incaricherà degli
affari. E' suo dovere eseguire queste materie secondo i principi
di "'CATENA" e le deliberazioni del Curatorium.
4. Il Comitato Esecutivo compilerà per ogni anno lavorativo
a) un rapporto annuale
b) un rapporto finanziario
c) un· bilancio preventivo.
5.
Il Comitato Esecutivo terrà i verbali delle sue sedute in modo
che le delibere prese siano debitamente registrate.
l'ticolo 7 : La Corte d'Onore.
l. Il Curatorium eleggerà con una maggioranza dei 2/3 di voti una
Corte d'Onore nei casi seguenti:
a) se si
CATENA

2.

3.

rticolo 8
l.
2.

3.

pr~nde

la decisione dell'espulsione di

un membro da

b) quando sembri che la Corte d'Onore sia un mezzo pratico per
sistemare vertenze.
La Corte d'Onore sarà formata da 3 Maestri Massoni di diversa
nazionalità, ma non appartenenti alla nazionalità delle parti
in causa.
Uno dei massoni prescelti sarà nominato Capo della Corte d'Onore.
E' suo dovere fissare il luogo e la data delle assemblee della
Corte e organizzare in generale il lavoro da farsi.
: Assemblee annuali.
Una Festa di Mezza Estate per celebrare il giorno di S.
sarà tenuta se possibile ogni anno.
I l ' Festival':di Mezza Estate ogni anno è organizzato in un pa.ese
diverso. L'Obbedienza organizzatrice decide secondo le proprie
t~é.ldizioni e dopo essersi consultata con i risp~ttivi ospiti sul
come debbano essere ammessi nel Tempio .
Durante le Tenute annuali di "CATENA", si userà uno speciale
Ritué.lle che includa la Cerimonia di S. Giovanni, la bruciatura
del rotolo e la formazione della Catena di Fraternità.

\iov~nni

4.

5.
III

6.

\.\~lhfelorium dovrà
..........,....,..,J {( '''l'}. E s t a t e .

aver

;'

7. Una seco

~·Curatorium
r

j1,

avrà lu

con

-
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Articolo 9 : Finanze .
l. Il Curatorium fisserà la quota di ammissione e le quote annuali
che saranno pagate dai Membri di CATENA secondo l'entità degli
aderenti.
2. La quota di ammissione sarà pagata immediatamente dopo essere
stati ammessi come membri di CATENA.

~rticolo

3. La quota annuale "per capita" sarà decisa all'Assemblea annuale
del Curatorium. Sarà valida per l'anrio massonico seguente che è
anche l'anno finanziario di CATENA e va dal l° Luglio al 30 Giugno dell'anno seguente.
lO : La Parola Internazionale dell'Anno.

l. La parola dell'anno consisterà in due singole parole ambedue comincianti con la stessa lettera.
2. Il Comitato Esecutivo comunicherà a tutti i Membri del Curatorium
la parola internazionale dell'anno ed essi saranno responsabili
della sua trasmissione.
'\rticolo 11 : Passaporti Massonici
l. Il Comi tato Esecutivo

emetterà Passaporti Massonici.
2. Ogni Membro dell'Unione CATENA ha il diritto di ottenere il Passaporto. Le domande per i Passaporti devono essere mandate al
l° Segretario.

Ar t i c o l o l 2 : L in g u a .

La Costituzione di CATENA sarà in Inglese. Si possono usare traduzioni ma la versione Inglese è quella definitiva.
Articolo 13 : Emendamenti della Costituzione
1. Si
a)
b)
c)

possono apportare ~mendamenti alla Costituzione soltanto
a seguito di proposte fatte dal Curatorium
a seguito di proposte fatte dal Comitato E~ecutivo
a seguito di proposte fatte da un corpo massonico, appartenente a CATENA e che debbono essere messe all'Ordine del Giorno
del Curatorium.

2.

cambiamenti della Costituzione possono essere fatti soltanto
dal Curatorium con una maggioranza dei 2/3 di voti.
Artlcolo 14 : Scioglimento di "CATENA".

~

l. CATENA potrà essere sciolta soltanto in un'Assemblea strtlordjnaria del Curatorium convocata allo scopo.
2. L'avviso di tale Assemblea deve essere inviato almeno due mesi primo
3. Lb scioglimento richiede una maggioranza dei 3/4 dei voti.
4. I Membri del Curatorium assenti dall'Assemblea possono votare mediante lettera al iO Segretario.
.
l'

S. Se i voti mostrano che CATENA deve essere sciolta,urta maggioranza
semplice dei Membri presenti all'Assemblea deciderà sul come dovranno essere spesi i fondi dopo che siano state regolate' tutte le
questioni pendenti.
~rticolo

IS

Questa Revisione della Costituzione
ta in vigore il 20 Maggio 1971

del 18 Giugno 1966 è entra-

Il Comitato
Presidente :
l° Vice Presidente

Max. R.P. ZEISS
Giovanni GHINAZZI

Esecut~vo

Luigi ROSSI
Giuliano PIOLETTI

-
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( '1e-O~E
2QO fESTIVAL della
UNIONE INTERNAZIONALE. MASSONlCA
_,_1~ .•121" 26.MAGQIO lll81 •

I

~~)

CATENA»

GEORGE MOTEL_ di lIDIN8URG~

ORARIO DEI VOLI E TARIFFE AEREE:
DATA I AEROPORTO Partenza
A)

21/5
25/5

A)

07.45
17.45

Ut.

441.000

ROMA
CATANIA

08.50
17.40

Ut.

422.800

ROMA
PAI...ERMO

08.05
18.45

Ut.

422.800

DM 143 07.30

ROMA

ROMA

DM 138

O8.lO

16.20

Ut.

401.100

AZ 182

09.35

NAPOU
LONOON Heatrow

17.15

ROMA

LONDON HEATROW

BA 4772 13.40
BA 4733 09.40
AZ 281 12.00

ROMA

11.00
14.50
10.50
15.20

Ut.

379.600

07.00
21.40

MlLANO LINATE
TRIFSTE

07.50
22.30

Ut.

364.000

07.15
21.30

MILANO UNATE
VENEZIA

08.00
D.20

'- Ut.

343.700

11.50

Lit.

319.500

Lit.

341.600

Lit.

323.109

AZ 117· 06.55

21/5

NAPOU

1.515
21/5

AZ ID

EDINBURGO
LONDON HEATROW

17.45

EDINBURGO

LONDON Heatrow

- l)

21/5
1.5/5

TRIESrE

B)

21/5

VENEZIA

2515

MILANO LlNATE

DM 370
BM361
AZ 173
AZ 172

21/5

MILANO LlNATE
LONOON HEATROW
EDINBURGO
LONDON HEATROW

AZ4S8
BA 4792
BA 4753
BA 512

11.00

LONDON Beatrow

15.40
11.40
IS.00

EDINBURGO

16.50

LONDON Heatrow

12.50
17.50

BA 529
BA 4812
BA 4713
BA 518

14.15
17.40
07.40
10.25

B)

25/5

C)

21/5

MILANO LlNATE

•

PISA

LONDON HEATROW
25/5

EDINBURGO

LONDON Heatrow

21/5

D)

A

BARI

PALERMO
ROMA

25/5

Q

ROMA

BM 1337 07.30
AZ 136 16.30

A)

ore

16.50

CATANIA
ROMA

25/5
21/5
1.515

AEIt.OPORTO Armo

06.45

BM393
AZ 185

2l/S

r

Volo N. Part. ore

ROMA

A)

A)

BARI

~O,-ey

GENOVA

LONDON GATWICH
EDINBURGO
LONDON GATWICH

1.5/5

BR 478
BR 953
BR 944
BR 477

MILANO I..INATE

LONDON Heatrow
EDINBURGO

15.15
18.50

LONDON Heatrow

08.50

PISA

13.25

16.05

IS.I0

LONDON Gatwich

18.40

EDINBURGO

19.55

07.25
11.20

LONDON Gatwic:h

OS.40

GENOVA

14.10

QUESTE TARIFFE INCLUDONO:

rr

aereo di linea Iariffa
Gruppo dalla città-prescelta a Edinburgo e viccvena.;
assistenza di un funzionarlo negU Aeroporti di ROMA/MlLANO/PISA/GENOVA;
tran&fcrts con pu11mana privati aeroporto di Bdfuburgo o lico1'OrlL

..:.\

*\ r.~~,~ 'è. -c; (,,?/

... INFORMAZIONI UTILI:
Cari

,

..

~rateUi,

,r,;"G;-; ~~ {'}'

aDo lCOpO di ridum n prez:z.o Iel'OO dall"Italia ad Edinburgo o ~ abbiamo ptedisposto un'organizzazione per
fruire della tariffa L T. Gruppo.
Per poter raggiungere COD asaoluta certezza questo obiettiw abbiamo predisposto i sottoe1encati servizi, VALIDI
SO~ PER cm DESIDERA PARTECIPARB CON LA NOSTRA COM.BINAZIONE: c AEREO + 4 NOrn l.
1) VOU
A) BARI 1CATAmA I NAPOU / PALERMO I ROMA
Tutti i p~anti di quelti Aeroporti vanno • riwùpi • ROMA lUI 9Olo AZ m
~moo~~.

B)
'.
C)

D)
2)

3)

~

VENEZIA I TRIESTE (TORINO) I NILANO
.2 "\". ~\.!.
Vanno a riunirai a MILANO LINATE sul volo AZ 458 per LONDRA e BA 4723
..
TOSCANA e ZONE LIMITROFE
.
;! :s: J't~··· . . ~~
DaPISA cooD 1'Ol0 BA S19 per LONDRAlrBA4812 petEDINBURGO.
~ ~ \;~,j.;i7
UGURIA e ZONE LDdITROFE
... ~ ~~.",r
.Da GENOVA c:oa 1'Olo Bll478 por LONDRA e B~ 953 per EDINBURGO.
.L&. ~q Crri\\.\\.
,....

ASSISTENZA
Neati Aeroporti

.,<

........0

.

di ROMA / MILANO I PISA. I GENOVA ci ad
e mteri col JlUpPo per tutta la dunta del FESTIVAL.
TRANSfERTS

Wl

(jJ
'.lt-'lInw -;\.\.'\

Na. incaricato che si occupo

Opi puppo nd un pullDwl riIertato per i tGIDIfcrta a EDINBURGO: Aeroporto/Hotel e vicevena.

del CEK-INN
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POSn RISERVATI

4)

Sui YOU INTERNAZIONAU abbiamo r:iaervato 50 poIti • 200 in totale. Se do~ pea rldùa1e tuperiod
c:cn:hemno altre soluzioni Le prenotazioni sui VOU NAZIONAU in COINCIDENZA le faremo via via che pener.
W1DO le riclUeste ehe raccomandiamo siano tcm..-tiye per non correre il rischio di trovue i voli NAZIONAll
già c:omp1cti.
r",.,.,-

li S

5)

SISTEMAZIONE AiBERGHlERA
Dalla Noatra Sede-CENTRALE. stato segnalato il solo GEORGE HOTEL, che l anche 1& sede
per n
FESTlVAL. Noi esprimiamo l'opinione, del tutto peraonalo, che non sui poaibile trovare tutti 1& siJte:ma%ioot in
questo Hotel. Sino ad un certo numero, sino all'eaaurimcnto dei p<lIti. disponibili: poi offriremo ili Hotcla della
steaa catqoria più Yicini al George Hotel.
. . "
Unicamente per poter restare il più possibile al GEORGE "Hotel raccomandiamo di faro immediatamente 1& pre-

6)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

~

pmcel;J

notazione.

Abbiamo scelto 1& combinazione c 4- NOTIl » pen:bj i la sala che c:onsenta di prendere parte • tutte le fui del
FESTIVAL
4 NOTIl • in camen doppia· List. 150,00· pari a Un 333.000
in c:amem singola· List. 177,00· pari a Lire 393.000 (al cambio aggiornato al 31/12/1980 )
La QUOTA AEREA + ASSISTENZA +TRANSFERTS i fisIata con lo tariffe in vf&ore al 31/12/1980.
Saranno adeguate li YBlori ufficiali 15 giorni prima della partenza.
MODAUTA' DIPAG~
Dalla Nostra Sede CENTRALE SODO state emanate disposizioni di inviare Llst. 150,00 in doppia o Uat. 177,00
in singola. LONDRA su:
C/C no 0143754 c CATENA FESTIVAL 1981 »aDa LLOYD BANK Ltd di CHEA.PSIDE • LONDRA ECI
Tuttavia, unicamente per i partecipanti alla Nostra combinazione aerea, ehi avesse difficoltà tecniche ad effettuare

n

questo inYio, può iJrIiare a Noi:
VIagi DE FRANCm· V .. FJ1i Rosaelli. 86/88-19100 LA SPEZIA-Tel. (0187) 35.146
l'equiYBlente in lire italiane, anehe a mezzo di proprio assegno di C/C.
Trascorso illUlCemrio limite di tempo per la posta, faremo conoscere il nome dell'Hotel aaegnatoc:i dalla Sede di
LONDRA che cura il FESTIVAL.
"
. .
Nel caso che effettuassimo Noi il pagamento estero ci servono i dati anagrafici: Cogncme - nome - luogo e data di
nascita.. Le Signore col ~roprio c:ogncme.
Ci è gradito porgere un Tr. Fr. abbrac:c:io.
Angelo De Franchi

MASSONICA c CATENA)
cile

am luogo dal 11 allS Magio 1981 ad ED

21 Maggio • Gimedì

- "

~

,'l"

~" _

O

",j"~~1

-4
....-•

GE HOTEL ..

~ "

..

Ore 19.00
Ricevimento in ONORE dei PARTECIPANTI. .... ,:: _'!~:'<&'~"
,..
Ore 19.50
CENA BUFFET
z-4. :;
"E ~:""~~:i
p;,
:1 i\ (", "J"41~ . ff;~
' .. ~ I
22 Maggio
- Venerdì
o&.
oI~ \":"'''''::'~;''"')'
l!.. I
,.\!I \~ '.~~-;'!.\"",,«
,.~.
Ore 09.00
Per i Membri NON appartenenti al CURATORlUM~~"'di ~tNBURGO.
Co~one aU' HOTEL FORnI BRIDGE.
"\, I!f,
_ / <,,~/
- Visita alla ROSSLYN CHAPEL.
" 0.l"'lln"ft,-'
.
....,_.Ore 09.00
RIUNIONE DELCURATORIUM.
Ore 12.30"
COLAZIONE.
Ore 14.00
CONTINUAZIONE della RIUNIONE DEL CURATORIUM.
Ore 19.30
PER TUTIl: CENA - seguita da un simpatico trattenimento.
23 Magio - Sabato
Ore 09.30 ... SIMPOSIO
Ore 12.30
COLAZIONE.
Ore 14.00
PER i MEMBRI che non hanno potuto partecipare prima: giro turistico di EDINBURGO, oppme
• loro sc:e.lta, pomeriggio libero.
Ore 19.30
BANCHETfO SCOZZESE.
24 Maggio - Domenk:a
Ore 10.00
LAVORI DEL RITO (daconcordare ~
Ore 12.30
COLAZIONE.
Ore 14.00
FESTIVAL DI SAN GIOVANNI.
Ore 19.30
RICEVIMENTO.
Ore 20.00
BANCHETrO DI CHlSURA.
/

~

T ÀlUFFE DEL FESnVAL

11 -25 Magio (4. NOTI1 ) iD camea a 2 letd - Ust. 150,00 • penona uguali a Ure 333.000 + quota ntaio aereo
iD camera linaola - Ust. 117 fIO
upa1i • Lire 393.000 + quota . . aereo
Norn 8 LA COMBINAZIONE DA NOI SCELTA PER OFFRIRE LA TARIFFA rr-GRUPPO ).
2UfS!A TARIFFA DEL FES11VAL INCLUDE:
- camera - tutti i puti • pro CICUtIiooiJtic: • prenotazione • IVA • partecipazione aDe Riunioni

c"

çamera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

143

-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

MODULO DI ISCRIZIONE AL FESnvAL CATENA
21 -

25 MAGGIO 1981

saivere a macchina o ltampatello ed inviare entro il 15 Marzo a:

Mn. C. E. jONES
FLAT 4. - 53 KENSINGTON CCURT
LONDRA W8 5D!3:. - GRAN BRETAGNA
COGNOME e NOME
LUOGO e DATA di NASCITA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
INDIRIZZO

LOGGIA

ORDINE

Sarò accompagnato da Fra./Sor. _ _ _ _ _-:--_ _ _ _ _ _ della Loggia _ _ _ _ __
Sig./Sig.ra/Sig.na _--:-_ _ _--:-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _( per le Signore indicare il proprio cognome)

Non Massone

LUOGO e DATA di NASCITA

DATA di ARRIVO
Arriverò CAin aereo

treno

SISTEMAZIONE.

CAMERA SINGOl.A
CAMERA DOPPIA

DATA di PARTENZA - - - - - - - auto privata _
alle ore- _ _ __

D

D CON __________________

IN CASO DI CAMERE SINGOLE ESAURITE ACCE'ITO DI DIVIDERE LA CAMERA CON ALTRO/A. Fra./Sor. SI
NO

n F ,-stival

si svolgerà al GEORGE HOTEL - George Str. -EDINBURGH - EH2 - 2PB
ALL' ESAURIMENTO DEI 50 POSTI MESSI A DISPOSIZIONE PER L'ITALIA AL GEORGE
HOTEL, ACCETTO LA SISTEMAZIONE NELL'HOTEL DISPONIBILE ?IU' VICINO.

• CATENA

]t

Firma

. .

•

( Nel caso di -saldo a VIAGGI DE FRANCHI - LA SPEZIA.-l'auegno iarà allegato alla presente t
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UNION DE STRASBDURG.
CENTRE

DE

LIAISON

SIGNATAlRES

DE

ET

L'APPEL

D'INFDRMATIDN
DE

STRASBOURG

REGLEMENT

D'ORDRE

DES
DU

PUISSANCES
22

JANVIER

MA~rn~NIOUES

1961 ( CLIPSAS l.

INTERIEUR.

( Modifié en Assemblée Générale du 7 avril 1973 et du 2 février 1979 )
Art. 1 - L'Union groupe les Obéd.o.et les Loges Maçonn.o. souvera1nes qu1
90uscrivent aux pr1nc1pes énoncas dans l'Appel de Stròsbourg du 22 janvier 1961,
dont les Statuta ne cont!ennent aucune d1spos1tlon contra1re à ce texte, et qu1
entrat1ennent des relatlons frat.o. avec taus les membres de l'Union,
L'Un1on comprend des m~r~res actlfs et des membres adherents.
Las membres actifs sont les Dbéd.o. institut1anallsées qui comptent
au mo11ì6 troia Logas répqrt1as sur leur tarritoire national.
Las mambras adhérants sont ceux qui ne répondent pas à cas cr1tères.
De l'Adm1ssian de

nouvaaux membras.

Art. 2 - Touta demande d'admission est adressée per simple lettra au Bureau
axécuti f ou il une Dbéd. 0 . membre qu1 la transmat éiU Bureau.
Art. 3 -

Tauta demande d'admlssian dalt Atre accom~agnée :
a) da l'adhésiòn 8xprasse et sans réserv~s aux principas de l'Appel
de Strasbourg, cette adhésion impliquant l'établissemant de
relations frat.o. off1cielles et effectives antra tous les
membres de l'Union l
b) des Stat.o. de l'Obéd.o, ou de la Loga intéressée I
cl d'un bref h1storique l
\
d) da sa composit1on ( affectifs, Loges, répartition dea Logss
al des ùutres renseignements jugés utilas.

Art. 4 -

Le Bureau informe tous les autres membres de l'Union de la demand8 rsçuE

Art. ~ - Las membres sont tenus de notifier, par écrit, au Bureau. dans les
trois mais de cette information, toute opposition à l'admlssion de l'Obéd.o. ou
de la Loga 1ntéressée. Taute opposltion doit etre motivéa 8t porter la signatura
du Gr,o. M.o. de l~Obéd.o. ou du V.o. M,O, a~ la Loga opposant~.
Art. 6 - 51 aucune opposition ne se manifeste dans les trois mois de l'information faite aux membres, la Buraau extcut1f de l'Union décrète l'admission. sous
rh6lrve dI l' opprot:lIst1on par l'A ... mtllu Cì'n'rc3la lu1ventl.
Art. 7 - Le Bureau est tenu de soumettre à la plus proche Assemblée Générals
toutù demanda d'admission qui a suscité des opposltions.

-
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D1fférends entre les memDres et procédure éventuelle de rad1at1on.
Art. 8 - Toute demande de radiation, qui ne pswt émòner que d'une Obéd.o.
ou d'une Loge marrtJra, doi t ètre envoyée par écri t ~u·"Bùreau. E Ile ne pourro
ètre pris8 en considérat1on qua 51 elle est rnot1vée par la v101ation des
pr1nc1pes de l'AppeI de Strasbourg.
Art. 9 - Le Bureau est tenu de comnuniquer toute demanda de radiation à
tous les membres de l'Union, y compris l'Obéd.o. ou la Loge visée. au plus
tard un mois après 8n avoir été avisé.
Art. 10 - Le Bureau fait une enquete dont le résultat est commun1qué dans
les trois mois de la demanda de radiation, à tous le5 membres do l'Union.
Art. 11 - Le Bureau P8ut dé5igner un com1té de conci11at1on composé du Prés1dant de l'Un1on et de deux FF.o .. L~ Comité de conciliation a pour mission
de se mettre en rapport avec les part185 1ntéressées. I l fait rapport au
Bureau dans les trois mo1s de sa dés1gnat1an. Le Bureau est tenu d'av1ser
tous 185 membre5 de l'Union du résultat de sa m1ssion do conciliation ddns
le mais du dép6t du rapporto
Art. 12 - 51. au terme de ~'enquéte et le cas échéant de la-pro~6dure de
conci liation. les membres d8~r.andeur5 n' ont pas retiré !t,ur def:lànd8 par lattee
Du Bureau. ce1ui-ci est tenu de saisir l'Assemblee Gén6rdle de la demando
cJe rddiation.
Art. 13 - La radiation n'entralne aucune lnterdiction du ma1ntien de rslat10ns frat. o • entre les membre5 de l'Un1on et le membre rad1é. 1e50béd.o.
et les Loges aff111ées étant souver31nes.

ues r8odmissions.

1,

Art. 14 - La réadmission d'un membre radié suit les règles énonc~es aux Art.
2 à 7 concernant l'admission de nou\.<Gaux mernbres. sauf ce qui est enoncé
,j l'Art. 6 . Toute réadmission do1t etre soumise à l'Ass8m~lée Générale.
Art. 15 - Toute adm1ssion. rod1ation. réadmission ou changef:lclht de catégorie
de membre est prononcée en Assemblée Générale par un vota nominaI. L~ décision doit réunlr les deux tiers des votes. Les abstent10ns ne sont pas adm1585. La décision doit etre notifiée à l'intéressé par le Bureau et ce, dans
Il.< mois.

De l'As5emblée

Génarale.

5"S compoSoe Uri FFF.o. délègués. cho1!!is permi
185 dirigeants des Obéd.o. et Loges qu'ils représentent. 115 doivent etra
dument mandatés.

Art. 16 - L'Asssmbléc:l Génerals

LsS

f:lefnbres adfl8rents désignent 1 délégué.
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. Las mwnbras actifs dés1gnent :
- 2 dé1égués. quand 115 comptant da 3 à 6 Loges
- 3 dé1égués, quand 115 comptent de 7 à 20 Logea
- 4 délégués. quand ils comptent v1ngt et tJffe Loges et plus.
Sur proposition du Bure~!U. 1'A,s~emblée Généra1e pwut aussi admettre
que des Obéd,o. ou des Loges assj.stent à ses travaux en qua11té d'obsarvataur.
Art. 17 -l'Assemblée Générale doH se rt3un1r au moins
dana le courant du mois d' octobre~.

un~fo1s

par an,

Le Bureau a le dro1t de convoqu8r des Assemblées extraordinalres.
Il est tenu de le fé1re 51 trols Obéd.o. le requ1èrentl cellGs-cl dolvent
lndiquer les"questions à portar à l'Ordre au Jour.
L~s convocations mentionnant l'ordre du jour doivant 5tre envoyées
par les so1ns du Bureau, à toutes les Obéd.o. ou Logss membres au moins
un mais avant la date fixée pourl'Assemblée.

Art. 18- Tous les FFF.o. das Obécj.o. ou Logas membras de l'Union ont le
droit d'assister aux Assemblées Générales. Seuls les délégués des Obéd.o.
ou Loges'ont le droit de vote. Chaque Obéd.o, disposera d'autant de voix
qu'elle a da délégués. Tout,ofois les Logas indépendantes relevant d'une méme
n::ltion disposeront ensemble d'unf3 voix ~ condition de s'etre mises d'accord
sur la dés1gnat1on d'un délégué qui prendra part au vota.
Lo vote par procuratirin est autorisé: une Obéd.o. peut donner procuration à un de ses délégués ou ~ un délégué d'une Obéd.o. Soaur dGment
mandaté.
19- Si la moitié des délégués est représcntée l'Assemblée statu,? v~I.3Dlement. Sauf st1pulation contr~lre au présent réglement. les résolutions
sont prls8s à la simple majorité des suffrages l lor3qu' 11 y c par1tétde
voix. lo propos1tlon est rejetée.
•
Art.

51 moins la moitH: dE~S r1élé:gués est rsprésentée. la résolution
adoptée pòr l'Assemblée Générale 3ins1 constituéc. ne dav1ent déf1n1tive
que si. dans le mais de l'expédition du procès-verbal de l'Assamblée Génél'aie. 18s Obéd.o. ou Loges non rl3présentées à l'As!iembléa ,Générale ne transmettent pas leur oppos1tion au Bureau.
Art. 20- Toute demanda de modificatlon du pr~sent réglement doit ètre fa1ta
par le tl.srs au moins des Obér1.o . . Aucune modiflcat1on n'est adoptée si
elle ne réun1t pas en sa faveur les deux tiers au moins des suffrages. sauf
~ur 18s Art. de 1 à 7 incluso où l'unan1m1té des membre_est rcqu1se. Les
suff[.'3ges peuvent cependant etre transm1s par écri t au Bureau hui t jours
3vent l~ date d~ l'Assemb16s G~nérdlA au plus tard,
Art. 21- L'Assemblée Générale est seule compétenta pour statuer sur toutes
les qUGstions non expre~sém8nt réservées au Bureau.
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Art. 22 - L'Assemblée Générale annuelle élit en son Bein un Bureau exécutif
( composé d'un Président, deux Vice-Présidents, un Secrétaire, un Trésorier et
, ~ membres, qui pourront etre rééluB dans la meme fonetion au maximum durant
trois années conséeutives. Le Président Bortant fait de·d~oit partie du Bureau
ave c voix eonsultative.
Pour etre éligible aux eharges du Bureau, il faut etre premier dirigeant d'une Obéd.o. ou Puissanee maçonn.o. Membre de l'Union. Pour les Obéd.o.
ayant deux représentants au Bureau, le deuxième représentant sera le dirigeant
de l'Obéd.o. ehargé des Relations extérieures.
Le Bureau administre l'union et veille à l'applieation et au respeet
du règlement.
Art. 23 - Le Président prés{de le5 réunions de l'Assemblée Générale et du
Bureau et est responsable de l'ex~cution des décisions prises par l'Assemblée
Générale.
Art. 24 - Daris le cas ou le Président serait dans l'impossibilité de remplir
sesfonctions, le Vice-Président le plus 8gé. ou a s~n dèfaut. l'eutra VicePrésident préside l'Union at rernplit les obligDtions ~ttaché~s à la présidenc~l
il disposa alors de la mèrr~ nutorité que le Présid8nt. Las Vica-Présidents
peuvsnt également otre chargés. par l'Assemblés G8nérala et par le 8ureau. de
remplir cartaines fonctions particulières.
Art. 25 - Le Secréta1re assiste aux Assa~tlées Générales. Il rédige les procF.!~
verbaux. Il signe ~vec le Président les docum~nts émanant da l'Unlon. Il e5t
responsable du fonctionnement du Sccrétariat permanent.
Art. 26 - Le Trésoriar tient les comptes de l'Union selon les pre3cripti~,s
qu'il reçoit de l'Assembléc Gén6rale. Il est rcspon5a~18 de la perceptionet
dr: :a gestion d~5 fonds dans las lim1tes du budgGt f.HJ:-;f'LJuvé pa:- l't·.3~l3Il,::'~G
Generale. Il prepara le budget annuel des recettes et das dépenscs ~t 8St'·
chargé du rapport financior à l' Assù!T'b lée Généra le annuelle. ou il tOLJt el'tI";
mom2nt où il en est r~qu1s.
Art. 27 - Las membres du Bureau entrent 8:1 fonction dès la fin de l' ASf,t'~;,~h lé-il
Génerale au cours de laquella 1ls ont été élus.
Art. 28 - En cas de vaLance d'une fonction. le Bureau ché..ge un d,J SGS rrc;;~'rI...J
de ra:Tlpl1r la fonct1on vacante jusqu'au moment où la plus prlJchaine F\3s8mb:él~
Généralo élira la personne qui rdmplira catte fonction et qui achève~a le
n~naat ~e san prédécesseur •.
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SER .'. GRAN LOGGIA NAZIONALE ITALIANA
DEGLI ANTICHi LIBERi ACCETT A Ti MASSONI
01 PIAZZA OEL. CSESLJ
SEOENTE IN ROMA·

Prot, nO 0/3173

-

3° giorno del V mese

Rom.5.--4e-l-±J-/hNrIn--59.!f.3---·· ~.

GlI'

VIti S. NIcola del CQSl!rlnl, 3 • Tal. ~9.840

Ven.mi e Pot.mi FFF.
Gran Maestri Emeriti ed Onorari
della G.L.D.I.
Ven.mi e Pot:mi FFF.
Gran Maestri Aggiunti della G.L.D.I~
Ven.mi e Pot.mi FFF.
Gran Maestri Aggiunti Emeriti èd
Onorari della G.L.D.I.
Elett,mi ePot.mi FFF.
Membri dell~ Giunta Esecutiva
dell'Ordine
Elett.mi e Pot.mi FFF.
Del. e Vice Del. Mag. Regionali
Ill.mi FFF.
Gran Consiglieri dell'Ordine
111. mi FFF.
Grandi Ispettori Provo e Circo
Risp.mi FFF.
Maestri Venerabili delle RRR.
Logge della Comunione
Car.mi FFF.
Membri della C~mera)Tecnicc-Professionale
Na~ionale degli Artisti

LORO ORIENTI
LORO ORIENTI
LORO ORIENTI

.~-

OGGETTO

.,

LORO ·ORI'ENTI
•
LORO ORlt:NTI
LORO ORIENTI
LORO ORIENTI
LORO ORIENTI
LORO ORIEN.TI

.

2-Mostra d'Arte Simbolica Massonica.

Ci a graditQ parteciparVi che. nell'occasione delle Riunioni del C.L.I.P.SeA.S •• nei giorni 5, 6 e 7 Ottobré 1973 E.V., l'O.
di Firenze organizza la 2- MOSTRA D'ARTE,SIMBOLICA' MASSONIçA. riservat'l. a tutti i Fratelli Artisti appartenenti alla Gran Loggia
d'Italia nonchè alle Obbedienze in rapporti di reciproca;.fraternitI con la stessa e contemplante Opere di Scultura, di Pittura e di
Arte Grafica.
_
I
L

-
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Le Opere debbono riguardare l'interpretazione della Simbologia Massonica ed i vnlori spirituali ad essa collegati ~l di là
dell' arida esposizione dei Simboli, st~ssi.
Le Opere ,es"p'ost~J ~:pi;iCimento dei concorrenti, potr3.nno
essere vendute 3.i visit~tori al '~~ezzo che'i Fratelli artisti vorranno segnalare e dal quale sarà trattertuto il 30% a favore dell'Organizzazione ; ,
-'d'. ':
. . . ,." <,
..

..

".

", . . j

."

Ogni Fratello artista pu~ partecipare 311a Mostra con un
massimo" di tre Opere;- ~.~.
.
..
-.
Ogni Fratello 3.rtista che intenda p:l.rtecipare alla Mostra
dovrà far pervenire l'allegato modulo a. completo in og:ni sua pqrte e
debitamente firmato, al C:ntro Sociologico Italiano Case~l'a Postale 1545 - Firenze entro il 31/8/73. Il modulo dovr~ essere accompagna to dal c.urriculum.Aell' artista;
.
Le,' Opere dovr:l.nno pervenire J improrogabilmen~e J entro il
15-:9-73, alsegu,Emte injirizzo :.'
CENTR0 S0CIOLOGICO ITALIANO
Borgo Pint i ,,13
50121 FIRENZE
Il collo con le Operè 2 la bolletta di cons~gn~ dovrannc
recare la s~guente indicazione per il trasportatoré : "~rima della
consegna telefonare, nelle ore d'Ufficio, al nO 216045" i~: . .
Le spese di speàizione, con CGnsegna. a domioili.,o J sono ?carico dei partecipanti;
.
P.. fine Hostra. le; Opere saranno restituite agr-i autori con
porte 3sse~nato ;
.
.
Le Oper~ ji pittura e grafica dovranno essere d~corosa
mente incorniciate ~
L'Crganizzazione non si assume alquna responsabilit~ per
i danni derivanti dRl trasporto o da altri eventi, eccezion fatt~
per il furtQ.8_l'incenJio per il periodo di permanen~a delle opere
nei locali dell~ Mostr3 :
.
Alla ~1ostr9. S9.ranno amr:le~se solo 20 Opere scelte da appos i t a Gi ur ia.•. __
Il Conitato si riserva di esporre a suo insindacabile
giudizio le Oper~ presentate in bRse alla ~derenza al tema proposto
e compatibilmente con.la
ambientale
. disponibIlità
.
L'occasione Ci ~ gradita p~~ inviar7i il n~~tro ca~~ t~i91.
frat. abbr.
_'0.

.

.

,.

.

- ~~

/~r'

,.'(.( ~
Giov:irin i, GHINAZ Z I
..

G·RAN HAESTj{0

.;

.

ORRE
GENE!lt\LE

/

I

.

-

Camera dei Deputati

158-

IX LEGISLATURA_- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

indir izzi della 0/3173 B finii,) ai MM.·.VV:.
e per conoscenza :
Elett:.mi e Pot:.mi FFE.·.
Membri Effettivi, Aggiunti, Emeriti ed
Onorari del Supremo.ll Consiglio d' Itali.a
del R.·.S:.A.·. ed A.'.
OGGETTO

LORO ORIENTI
,

Riunioni del "CENTRE DE LIAISON ET D'INFORMATION DES
PUISSANCES MACONNIQUES SIGNATAIRES DE L'APPEL DE
STRASBOURG" CC.L. I.P.S.A.S.) •

A conferma di quanto preannunciatoVi con Nostra Balaustra
ottobre
nO 0/546 del 31 Ii±EmlòIXB 1972 E.·.V~·. Ci pregiamo significarVi che
il .,., 5, 6 e 7 ottobre 1973 E.·.V:. l'O:. di Firenze - a suo tempo
ufficialmente designato dai competenti Organi della Comunione ospiterà, per le sue Riunioni, il "CENTRE DE LIAISON ET D'INFORMATION
I

DES PUISSANCES MACONNIQUES SIGNATAIRES DE L'APPEL DE STRASBOURG"

•

(C.L.I.P,S.A.S.) •

'.
Tali Riunioni (specificate nell'allegato) culmineranno il
, alle ore17,30, Solenne di chiusura,
7 ottobre/in una/Tornatal che verrà celebrata a livello di Gran

Loggia in onore degli Illustri Ospiti Stranieri ~
('_

/

'-<J_ (, ,

zo •

,-,0.,><_

.'-

A tale solenne Cerimonia,ambiremmo che partecipassero, oltre
ai Membri degli Organi Dirigenziali Nazionali, Rappresentanti di
ogni Oriente, al fine di conferir~~~ la massima rappresentatività nazionale 1
,
Alla stessa farà seguito, alle ore 20,30, una Solenne Agape
Bianca di Chiusura al Circolo IIBORGHESE E DELLA STAMPA", alla
quale gradiremmo partecipassero quanti più Fratelli pçssibile dei
presenti alla suddetta Tornata.
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Per ovvi motivi organizzativi preghiamo di voler dare

t~pe-

stiva adesione scritta al "CENTRO SOCIOLOGICO ITALIANO"- Casella
Postale 1545 - X 1-50100 FIRENZE •
Considerando che il C.L.I.P.S.A.S. raggruppa le più importanti
Obbedienze Liberali d'Europa, terremmo a che la Gran Loggia d'Italia,
che quest'anno ha avuto l'ambito onore di ospitarne i Lavori, desse
dimostrazione delle sue capacità organizzative e della sua consisten
nel
za agli Ospiti Stranieri, che all'uopo converranno K% glorioso Oriente
di Firenze.
Sicuri e certi che la Comunione Italiana ancora una volta rispondarà responsabilmente al Nostro appello, ringraziandone antici\..

patamente I inviamo il !'lostro caro tripl:. frat:. abbr:.•

•
Giovanni GHINAZZI
GRAN MAESTRO

Vincenzo DURATORRE
GRAN SEGRETARIO GENERALE

-
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indirizzi della 0/3113 Il fina ai M.M.·.W:.
e per conoscenza :

OGGETTO:

Riunioni del ·CENTRE DB LIAISON ET D'INPORMATION DES
PUISSANCES MACONNIQUES SIGNATAlRES DB L' APPEL DE

A conferma di quanto preannunciatoVi co~ Nostra Bal~ustra
ottobre
nO 0/546 del 31 Mii"*""yv 1972 E.".V:. Ci preqiamo siqnificarVi che
~

il

5. 6 e 7 ottobre 1973 E:.V:. l' o:. di Firenze - a suo tempo

ufficialmente designato dai competenti Organi della Comunione ospiterà. per le sue Riunioni) il "CENTRE DE LIAlSON ET D'INFORMA'l'IOll
DES PUISSANCES MACONNIQUES SIGNATAlRES DE L' APPEL DE STRASBOURG"

(C.L.I.P.S.A.S.).

•

Tali Riunioni (specificate nell-allegato) culmineranno il
• alle ore17,30, Solenne di chiusura, .
7 ottobr~in una!Tornata/ che verrà celebrata a livello di Gran
Loggia in onore de9li. Illustri Ospiti Stranieri, .
')

\

r

-

_.. . . . . .

(-- :r-'."::'"

::.

"

\."". ".

'(.

.

l ' '

\

~',

-'I

\ d

•

. "

-

, . . . - -_ _ -

A tale solenne

w~

l

~

(...,
_ _.

Cerimoniata~irer.tmo
........

j'

'_ • .J"

che partecipassero, oltre

,/'

ai Membri degli Organi Dirigenziali Nazionali, &appresentanti di
_ ' . ___~.

O<Jni

:::.~_ -

_ _ _ _ _ _-

orien~e. ~l

- - - - - - - ..• - __ ~ ___ • ___ - - - --o

fine di

conferir~

-l
la massima rappre-

Alla stessa farà seguito, alle ore 20,30. una Solenne Agape

Bianca di Chiusura al Circolo -BORGHESE B DELLA STAMPA-, alla
quale gradiremmo partecipasaero quanti

presenti alla suddetta Tornata.

pi~

Fratelli

poa8ibi~d.i

-
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Per ovvi moti vi organizzati vi preghiamo di voler dare t.empestiva adesione scritta al ·CENTRO SOCIOLOGICO ITALIANO·- casella
Postale 1545 -

~

1-50100 FIRENZB •

Considerando che il C.L.I.P.S.A.S. raggruppa le

pi~

importanti

Obbedienze Liberali d'Europa, terremmo a Che la Gran Loggia

d·~tali.~

che quest'anno ha avuto l'ambito onore di oapitarne i LaVori, desse
dimostrazione delle sue capacita organizzative e della sua oonaisten
nel
za agli Ospiti Stranieri, Che all'uopo converranno KX glo~ioso Oriente
di Firenze ..

Sicuri e certi che la Comunione Italiana ancora una volta rlspond@rà responsabilmente al Nostro appello, ringraziandone anticipatamente, inviamo il Nostro caro tripl:. frat:. abbr:.•

..
Giovanni GHlNAZZI
GRAN HAESTRO

Vincenzo DURATORRE
GRAN

SE~~ARIO

GENERALE

!
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A11a Segreteria 4.

ViE' XX Settembre, 44 - 00I87 ROMA
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Quote di abbonamento annuAle.
ordinario

L.

benemerito

L. 20,000

10.000

SCIUBBA oento " INCONTRO delle genti w

L. 15.000

Bano~ ~emmero181.

ItAliana - ROMA (sportello Ministero del Ta.~re).

to a Piatre SCItTBBA ceDte
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~. giornu del Il ~u~~
d.ell'A.V.L. S91L1

_--

O.
di FOk1.
I'
-_.....

o. di
'----_._--:aOLOG~A

.o.
-

di FORLI

.

I

.

Carl.,l.. Cl.vilo,
<. '. l':

4al1 ••o~•••1••• 11'll.t'._ • Pot ••o F. Enrico PUBBTTI
ho ••pUI.· . . ll. ·t~. bl'll .... ' . ~.1.1:.'iv& forlive •• profana "IN ..
COHT1U bI POUI:A~". cho·':40mbb. tODer.l in qU.'~D perledo .

H.,aputo 'anche' ~,.f;; pU.~., le Don .anlf•• tallurnte e.presso.
tali lBe.ontrl, ••YTeblt...."i •••• r .. "l. c:bla ... nostra" •

Me 11- collplaee:1ovlv".nu •
Mi puoi ...ulare poi q_lo. 'IulJ.ioreT&a.uag1io, dopo the
tali I.cont!'l'.l .arURO nali&a.ti ,
Te ne rinrr.llo in precedenza e ti invio un memore
/'

triple fl"at. abbr.

/

/

, 1/
I /'
l,I/V_
.....
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A COLLOQUIO COL MEDICO-POETA DI CASTROCARO

cojella L;
,Sto!ntro

Il cantore della ,ita
così com'è nella realtà

~upe-

FORLI - La. personalità
iq~alc_ dell'età . 1\os(ra,.~ ~una
personali tà equilibrata:. non lo
specialista, ma l'uomo intero,
Una tale personalità deve essere di interazione dinamica
con tutte le parti del suo ambiente e con tutte le parti della
sua ereclità spirituale. Deve
essere capace di trattare le
esperie,ue economiche e le
esperienze estetiche, le 'espe~
rienze della genitura e quelle
della vocazione COTne parti articolate di un tutto, e cioè della
vita stessa. La sua istruzione,
lo sua disciplina, lo sua .rouline. 'luoticliana debbono tendere verso questa completezza .. ,
Perchè mai, ricordanda quel
sro "pa..SSOI) di autore americano ci viene alla mente il dotto
~ r;laudio Mancini, medico con, dotto di Castrocaro "Term.e,
poeta e scrittore finissimo?
Perché la descrizione di -una
persona organica- di questo
scorcio di secolo si attaglia
proprio a lui, all'autore del libro .Prendi lo luna, prendi lo
luna bella., il libro-edito da Fa,
rum nel '79 - che è rimasto
in ballottaggio per il .Premio
elel l'abulico., al .Gatti., fino

,I

n/.('ulti1llo

~e('uta

dp,f I:nmm(,<i-

Inù.,

rario> -che abbia determinati
ori.!mtamenti nel campo della
poesia. Ci dica, qual è il ruolo
della· poesia nella società T)10derna?
.Sono del pareTe, e con, me
lo credono, per citarne soltanto
alcuni Giorgio Finchi, 'Aldo Sola, Ritù Carla Bellachiga, Mario Urai, Dante Colella, Antonio Chiare lotto,
Giu.seppe
Aprile ed il forlivese Rocco Antonio Messina, che lo poesia
sia sintesi esistenziale, nel sen~
so che può essere il .succo della vita •. In un'epoca in cui lo
sintesi è soltanto scientifica
perché, per quanto riguarda i '
valori umani, c'è soltanto una'
caotica analisi che porta all€
esaspeTil<'ioni attuali, lo poesia
rimane l'ultima spiaggia, il ,
puntello dell'etica, della socio-/.
logia, della psicologia, l'.ulti<, .-".
ma bandiera. da svento\6Te: Mai, come ora, lo poesil p"ò ,
essere ·cemento. che TrniSCe(
i mattoni della sconqas~.ata '.

umamta.,

,"

,,~

- E', questo, il vas t ò:.ma-\;
n(festo. ideologico? E' uHiru r - ;
mento essenziale per vincere
l'attuale inerzia e dare un'pni:'
ma dinamica al costituent(,
• ,'ruPP~)? I I I ,

.........

_lo credo più se1nvlicelnente
che lo poesia sia l'espressione
della vita reale, della esistenza
contingente, Deve essere essa
.espressione di vita., fatta per
Tne?
Claudio Mancini è un poeta la vita, così COTn 'è. in tutti j
cI,e crede fermamente nella suoi aspetti, gradevoli e sgrapoesia come futtor. di eleva- devoli. La vita, insomma, nclta
zione umana fatto esistenziale sua totalità, Una .poesia esiimportantissiJno, CQrne una stenziale., quindi, una poesia
compielezza dell'essere e per del presente. Non I!.revivah no·
:..uaggiungerla, questa compie- stalgici ed ammtiffiti e nem,ezza, egli è pronto a voltare, meno esasperate avanguardie
le spalle a quei facili successi che scorlfinano spesso nel pache provengono, in una cultura radossale e nel cattivo gu.s/o.
agonizzante, dall'automutila- Una giusta poesia a dimensione umana, fatta con le cose delzione.
..
- Dottor Mancini, trala- la vita e con le problematiche
sciando le solite segnalazioni di tutti i giorni. Naturalmente
proiettata verso il futuTO, così
il lnenzioni d'onore vedo che
lei, anche nell'anno appena C01ne lo siarrw noi, ma con miha collezionato vn sura.
·:....Niente smanie 4uturistiterzo premio di narrativa al
.. Giacomo BUTdesono., patro- che. quindi, niente propositi ,ti
fuga
in avanti, fughe che spescinato dalla Regione Piemo,nte, è entrato in finale nel.Pre- so sfociano in' profondi sfaceli
mio Città di Milano. per lo poe- psichici e sociali?-,
.11 futurismo ha avuto i suoi
sia, è stato S' al .Gr<iffito d'oro" il più importante premio maestri antesignani in Palazletterario
dell'Associazione zeschi,' Marinetti, Soffici, RiScrittori Italiani, e tutti peterli è solo .Kitsch •. E l'arte
quanto valgano, in moderna è piena di cattivo gui medici poeti e narrato-' sto, proprio perché manca di
So pure che sta cercando misura. Gli innovatori, per lo
, costituire un .cenacolo.lette- meno nel campo della poesia,
non ci sono. Ci sono solo (fei
, o dei .ripetitori •. lo non
mai unfuturista e un'inno'
vatore, perchè non ne ho lo
stoffa_ Cerco, peTò, di moder.nizzarmi perché vivo, e lo vita
"èun fatto dinamico proiettato
nel jutUTO. Verso il futuros/,
mc;l con i piedi ancorati alla teT::auri .. ;s~bl;cne sia giusto - e
sono parole dello stesso Mancini - che poi abbia vinto Cottafi, senz'altro più bravo di

r~,

q!4.!

~B'1H1

i

- In una parola,· vedremo
un Mancini nuovo ma che, in
fondo, è, sempre uguale?,
.Sembra un paradosso ma è
proprio cosi. Lo constateranno
i lettori di .Terra vissuta., il
miò libro che uscirà per i tipi
diMicinotrapochimesi,e'della,
raccolta -Le Marie. e dei
.Racconti~, che usciranno tra
un annetto. Un Mancini _nuovo.; perché il tempo' paSsa ed
flnch'io cambio, un Mancini
.uguale>, percllè lo mia neitura
non l'V,) mutare, come base,
'ma solo adeguarsi ai tempi,' al
fluire della vita:Lej troverà
pure; uno stile un pò'canlbiato,
ma lo mia essenza sarà quellci
di ~empre,
'"
.

J:.

Drico
esi- ...Jl
lrch.
e al,e di lA.
i la,

Presto uscirà, per i tipi Miano Editore; di
Milano, .. Terra vissuta»' - Claudio Mancini
~ sta cercando di costituire una specie di
, "Cenacolo letterario» e per far ciò è in
contatto con ·noti personaggi in' Italia
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Roma, 16 novembre 1972
\

'

Carissimo Vincenzo,
solo ora mi è possibile rispondere 111a t~a
gradita lettera del 26.10 u.s. la qualei come puoi ben comprendere,
mi ha arrlcato infintto piacere in quanto, oltr~ a 'orniramitue dire!
te notizie, è servita a cancellare ogni mio dubbio èirca la tua posi~
tione.
., ,,'
.
Ero sopratutto preoccupato perchè temevo una qualche reazione
degli amici aretini a seguito della loro deviazione;la tua telefonata
e la tua lettera mi hanno rassicurato.
Ho porto a GHINAZZI i tuoi fraterni saluti spiegandogli la
causa di questo lungo silenzio: ~ rimasto contento di avere tue notizie e, nel cOit,-mpo, del tue-fraterno pensiero: spera. quanto ptima,
:fJ~~!e~t~o!::~:,fre di perso~a in occasione d~.,ti~.~,~elletue fugaci
"'-,

Circa la tua richiesta, ti comunico che il -numero,del collo
43, indifferente al colore purchè siano da sera.
'
Il cliro fraterno amico PAPINI, sono purtroppo circa 3 anni
che ci ha lasciato: il suo ricordo, per~. ~ sempre vivo in t.~ti noi
e tale resterà.
'
Se desideri colÌegarti con Firenze, 'ammelo sapere.
In./attesadi tu~ notilie, ti prego porgere i miei distinti
. saluti alya tua gentile Signora, ed a te un caro fraterTlo abbraccio.
~

I

i
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/
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DI

(AHEZZO)

Sansepolcro li 26 ottobre I972
Mi'o carissimo,
Con immensa gioia ho ricevuto la tua lettera, tanto gradita.

La mancanza di mie notizie, in parte à dovuta

a mia negligen=

za, ma sopratutto all'assillante ed asfissiante lavoro

d'uffi~

cio. In Sansepolcro si sciopera sempre, in atto à in corso
l'autunno caldo delle maestranze del locale Stabilimento "Bui=
toni-.
Per quanto riguarda la lettera che tu asserisci di avermi man

-

dato. ti assicuro che non l'ho mai ricevuta, e sono tanto ama=
regtato di questo disguido.
4~

Ti prego, vivamente, a strettissimo giro di posta, di comuni:

d_~carmi i~

nUQero

~

collo del

General~

Ghinazzi ed

eventual~ente

-----il colore che gradisce o altre particolarità perchè

è mio de:

elderio offrirLe alcune camicie di lusso che potrà indossare
/

nei grandi ricevimenti.

Lo faccio con viva

~

gioia e con infinita devozione verso la

Sua nobile persona.

Sono rimasto tanto addolorato nell'apprendere la notizia del=
la morte del caro Commendatore Giovanni Papini.
Mi riservo di venirti a trovare la pr1na occasione che avrò
di venire a Roma, spero di trovarti bene.
Porgi i miei più deferenti saluti al Generale Ghinazzi ed

al Coomendatore Imbert1.
Ti a bl·raccio caramente.

/ 'tf. --. <WlP 1/<V"~ ;,z a.t( ;.., ":
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Senso lato:
Art.1S O

Siede in permanenza una Corrunissione di Finanza costituita
da cinque Membri ai 'sensi dell'Art.409 degli statuti GenE
ra li. _
.La commissione cura ed amministra il Tesoro ed il patrime
" n 1:0" dr' Logg fa . -

-

Art.16)-"::s!ede; inoltre'in:pennanenzauna commissione politica for.. ma_t.ZI dal ,Maestro·. Venerabile, dai due sorveglianti,dall'Oràtoré, ii, s~g'i:etario, il Tesoriere ed il primo Esperto
giusto:quant,odispòstòdall ' Art.436 dei citati statuti Ge·nera f i;.,~.-: ,~.-;, ',. ,_,
"'_ " c,_ .
Funziona daSegretart,oun .G.ado 3:.•
. -f>'L'a~·Commlg:s'i9nee:u.ra.-C'i?ra'pporticot Governo dell'Ordine e
-~,.,' , ,',' ~<:)L ~i~0#~)ç9~·,~g):';~~,ltr ;!~9;J;',;~.nti, con le Logge dello ste s·
"
so Oriente,:di ?.-ppàx;tel").enza#, col mondo~)tofano, nei moda.
--,' \/__ .-p-revisti'-dà}.le'~:r~goIa·m~ tifa'i,tonf, ';'cur'a
promuove il prOSE
lJ~is!U9.!,;t~;:5~i~fIl9,i9i\EF~d~-:(-~:cQ.stum.e ',ma ssonico, ne l mondo:
.,~j_'profano;qrga \lig;:z:~',",l~,:Ag~p!>e- _promuove,le Riunioni e
le
,,'~ >:}/'-~;>manTfé s't~z'lo:~l;"'~~l!=Ù-ré3~;f,J~!rtisti:che;- ':dida ttiche, sia so1
"'-~ ___ ,~~/ ,- .>; t.9::,>F0pn~~;,D1~ $l so n l.ca. she"p~ofa na.

/

'e

.- ,', -'- \j

';

Ar~:~,_17),~):~).J~iCg.mm~,~~J~n~0:g~ •.,~1§~~i:pi~1.:ò·~3if{~~di, . rigore

à formata come

//~"'~";'. ~~~:~~·t~!~~~;à~~I:E:~i6~n:~\·a~l:àB,~~}:1:;'ìia"' 'Commissione

ven1' __ ;'~\, .,.g9n.,o:Lrirn~s!?.e~;l~J:lt~~ '·,le,}pi:~,.tiéhe,::5,inéi:enti, la 'condotta
mas
\soni~a:', e.p r<2fa ~a/èiei:: ~;~,,~e ~JJ.i."pi~()gf3',ia ~',
~:
Art lèr~: Lacommi!s'sione,~ di·soiId;tili'.tà,~·'nomi·~~ta 'dal Maestro Ve~,
/ . , . ./ "'nera,b~ìé::'al 'sen~f~:,de,glV,'À'rt't,:' ;483'e-484' 'degli Emendamen\'.
"'A,,)' ,ti :.e,q, Aggiun1;:~;'; agli;statutiGenerali_ -.
, - Funziona da , segretar~o'cJ,ln' G:tado
···<:'·l:è..~,_,--.~,:\;:,·f
'La;:commlsslone"esarrtina"tutté' te"'richieste di solidariet~
.. che"sono st;:ate,p~oposte ill'.~Maestro ,venerabile. e decide
delise e del~ome pr6vye~ereL
Art.19) - Il'Maéstro Venerabile o c'hiper esso, riceve ed ascolta
,'Fra'té11i ovunque ed in qualunque momento.
Art. 20)' -' pertutto'-;quiìhtoqut-no'n'cbnt.èmplc3to; v'a-lgono gli 3tatut:
Generali,,:della Società dei Liberi Muratori.
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Il Maestro Venerabile
Franco L.CALABRESE
Il Presente Regolamento di
Loggia letto, confermato ed
approvato all'una~imit' in
Loggia, entra in'vigorei1
gio1:no

visto si approva
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RACCOMANDATA ESPRESSO

G/r
Elett.~o e Pot.m~ F.
Vincenzo MIlONE 33·
Gr. Clnc. del Supremo
Consiglio d'Italia
e per, conoscenza
Elett.mo e Pot.MO F.
Anton1~ RAGONESE 33Sovr. Gr. Isp. Gen. per la S1c111a

O. di NAPOLI

O. di PALERMO

Carissimo Enzo,
stamane, I mezzo raccomandata, 1nv1atam1 dallo
Elett.mo e Pot.mo F. Anton1o RAGONESE 33-, Sovrano Grande Ispettore Generll. per la Sicilia, .1 è giunta la Tavola n· ~.246-III/V/3
del 6 corr.
Te ne compiego fotocopia, onde voglia farmi cortesemente g1ungere 11 tuo parere al riguardo.
R1ngrlziandotene in precedenza, ti invio, estensibile
a Teresa. un memore affettuoso tripl. frate abbT. nei NN.S5.NN.

- Giovanni GHINAZZI 33SGVRANO GRA~ CONHENDATORE
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I M. CONTROLLANO IL V. - LA S. CHIESA CATTOLICA ROllANA

40.6

Infiltrazioni liberaliste marxiste sono state molto attive nella
Chiesa, negli ultimi 50 anni, con agenti selezionati all'interno
di seminari come candidati per il Priertgood. La disciplina della Chiesa. ha conservato questi infetti intellettuali strlsclbanti
concentrando tutte le attività.
Il PP. Giovanni 23° sapeva che c'erano degli elementi dannosi
nella Chiesa ed era necessario(far11 uscire dai ranghi) ed egli
convooò il Concilio V$ II. Il Concilio non fu aperto fin quando"
gli elementi segreti persero il controllo.
I Padri Conservatori del Concilio erano impreparati e non poterono prevedere che sarebbero stati vinti.
Quando i documenti del II Concilio del V. furono pubblicati, divennero- un'arma "nelle mani degli elementi progressisti. Furono
create speciali commissioni per studiare sui oambiamenti da apportare e quanto questi cambiar;tenti dovevano essere rafforzati
dall'"obbedienzafl •
Naturalmente le commissioni speciali erano controllate dagli ste~
si elementi segreti.
Nella lista cterano nomi di Monsignori, Vescovi e Cardinali che
sono M. e che lavorano nel V•• Dal numero di essi e dalla posizione che occupeJlO è facile vedere quanto essi controllino compl~
tamente Holy Father~ 11 V. e l'intera Ch.
Questi sono alcuni degli uomini responsabili dei cambiamenti riprovevoli. dei riti e delle tradizioni della Ch.

-
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1'. per giugno/luglio '77

·40 r

George D. di anni 50. G.M. Rosaèroce in tmo dei pitl grandi
Paesi di questo emisfero (SU) recentemente disse ad un amico
che egli aveva (acquistato) un biglietto per Roma dal 23/6 al
10/7/1977. La ragione di questo viaggiol partecipare alle el~
zioni di un nuovo P."
Nato Cattolico. Mister D. si oonverti al Rosacrocenismo duran
te 11 Vat1can~ II. La sua,occupazionez, caloolatori cerTe Ili
elettronici.
Il 23/3/74 il nostro Lord 'diceva'al portavooe. tt ••••• dite al
mondo intero che fino alla morte del mio diletto Vicario Paolo
VI ••••• non sarà P."
Fin dalla data. del Conclave era già. stabili toche 1 nemici del...,
la Chiesa. avevano dec1soche non avrebbero aspettato la morte
del P. (a meno che la data' e 1'organizzazione della sua morte
non fQss~ro ugualmente ben~cèo~dat1).
Indubbiamente il P. che. soeglieranno sarà uno· dei pro;pri membri
e la cerimonia sarà cele1lrél.ta-'nel V. solo per convincere i l
mondo • sì, soprattutto il mondo Cattolico, che il nuovo P. deve essere 'eletto dalColle~ode1 O••
Qualunque C" che appartenga 'alla. M. non sarà. più un O. e neppure un Cattolico perch~'la·péM.Utà' per l'appartenenza alla M.,
secondo gli accordi della~gge:Canon1ea ,è la automat1ca scomunica e perc1b nonpo~Bono:,Parteci~e -alle· elezioni -di un P••
AI Laioi, quando sono M~~Prot~Stanti,G1udei. Comunistieoo.,
è rigorosamente proibito di''~te-01Pare allé' elezioni P.li.
Una elezione fatta in contra.pposizione a questa legge, sarebbe

-

-
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.

,

da considerare non valida.
S.Malachia. ha designato 11 nuovo

P. (o AntiPapa.) "Mediate lune"
oppure mezza luna e questo significa che il P.nonregolarmente
p~

eletto •. non pub avere ).a-;-grazia. e la_benedizione Divina {del
':~'_:

A

--

~

,/,

'-.';-,
'........

-

'</~,

.~._

("~

13, - VoI. 6/V

',\

~-.:

-- ;-,~~

('<::(,;\?~,:;\~~,\
i- '
__
,.....

c-

"'9
7
o, \

\·l~:l-..l\,::'~

/

•

Ve) 'r-, ,', ' - \

lo-

'.

\I.-.'v

•

•

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

·

194-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

...

DOCUMENTI

...

40f

radiso)perdhélaluna, non~pl~nde~;di +p,ca PtO:pr~~ ma di -riflesso 8.> quella:delàole ~ ," . ~ : , - - '
"','

Il

'falso P:' n'o~ 'ptlb !m.s.,einarala'feàè,.~ piuttosto
.

"

ed error1 •.f

'.

~età

fede

Il Si2/761l nostroLOrdrdioeva al Portavoce:' "Il mio 'diletto' VicarlO"l'~oio:Yì è àJ.punto'd1 essere 'sacrilicato, 'quando
questo, an-Efrrà: il, faJ.so ~t.·che:,: as~~n~erà' ai ?'rori~P~io~ ese!,
ci te~i
malefic~'PressioIl'e perch~ 11 Dìavolo 10 condizionerà ....... e sarà un momento;: d1 grande, confusione e' desolazione nell,à mia amata Chiesa.
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SCHEMA DI PROGRAMMA
PER UNA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA IN- ITALIA
Nel dopoguerra il nostro Paese ha subito profonde trasformazioni nella sua strutc
tura politica,sociale ed economica: Costituzione, Repubblica, sviluppo economico, nazionalizzazioni.
Un, settore è rimasto pressoché immutato ~ l'amministrazione della giustizia, ancorata a forme e riti sorpassati; eccezionalmente costosa in tempo e denaro; non svincolata da forme di dipendenza esterne ed interne dei giudici. Ogni tentativo di modificare nella sostanza questo stato di cose è stato vano. Oggi il contrasto tra siffatta
antiquata macchina della giustizia e le esigenze della democrazia, dello sviluppo delle attività economiche, del' modo di vivere moderno, è divenuto non più tollerabile.
La nuova Legislatura deve finalmente realizzare i pressuposti di una vera giustizia,
conforme a quella delineata nella Carta Costituzionale.
Si tratta, infatti, anche per la giustizia, di una questione di attuazione costituzionale.
La Costituzione ha inteso attuare una, giustizia democratica, ese'rcitata in nome
del popolo (art. 101), accessibile. a tutti, anche ai non abbienti (art. 24, 3° comma),
gelosa della difesa dei diritti del singolo (art. 24, 2° comma), attenta a riparare i propri errori (art. 24, 4° comma)" esercitata da· giudici indipendenti perché soggetti soltanto alla legge (art. 101), e costituiti in' ordine autonomo e indipendente da: ogni altro
Potere (art. 104), con larga partecipazione del popolo (art. 102, ult. comma ed art. 106,
2° comma).
E' ad una siffatta visione integrale della giustizia che deve ubbidire una azione
di profondo rinnovainento di tutti gli istituti principali' e di tutte le strutture della
"
'
giustizia.

a) Per quanto attiene alle cose occorre un vero' e proprio,« piano per la giustizia », che 'con adeguati stanziamenti assicur:i la rapida costruzione di edifici funzionali
forniti di attrezzature moderne al posto degli attuali in decorosi e fatiscenti, di istituti
carcerari ove la pena detentiva possa essere realmente umanizzata, al posto degli attuali talvolta indegni di' un paese civile, di case per magistrati e cancellieri nei piccoli e grandi centri.
b) Ai giudici deve essere garantita l'indipendenza piena, sia verso l'esterno attraverso la totale attuazione del loro autogoverno, sia mediante la garanzia della indipendenza del singolo giudice all'interno dell'ordine.

c) Sotto il primo punto di vista è necessaria una riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, che riporti questo nuovo organo costituzionale, nella sua
funzione e nella sua struttura, allo schema, voluto daUa Costituzione. Esso deve essere liberato dagli attuali vincoli di iniziativa da parte del Ministro della Giustizia; deve essere composto, oltre che dei membri designati dal Parlamento, di magistrati
eletti da tutti i giudici senza distinzione di categorie; le sue decisioni devono essere
sottratte ad ogni impugnativa; deve essere restituita' alla competenza dell'intero Or,
gano, con abolizione, della speciale' sezione, la materia disciplinare.

d) Sotto il secondo pupto di vista bisogna' abolire tutti i vincoli gerarchici all'interno della m~istratura, residuo. di pas~atL ordinamenti, riconoscendo al giudice
un suo proprio status, giuridico 'ed economico, in base al quale il giudice stesso, severamente selezionato all'atto della sua ammissione, e dopo adeguato tirocinio, non debba sottostare ad una « carriera ,;; che contrapponga «inferiori» a « superiori », ma deve distinguersi, come vuole la Costitùzione, (art. 107), soltanto per diversità di funzioni.
~ibertà, quindi, per il giudice,' nel, quadro di un suo particolare rapporto. con lo
Stato, appunto in quanto il,giudice 'appartiene ad un ordine autonomo rispetto al
potere esecutivo.
"
'.

e) In particolare deve essere assicurato,' in egual misura, a tutti i giudici, un
ico che li ponga effettivamente al di fuori di ogni necessità e bi- n~ ita dignitosa consona all'alta funzione sociale di amministrare
',gi stizi rr
tratta
.,
economico va inquadrato tra le garanzie di indipendenza
de gi ijice:' ,,' ,

./"~'r:-Ci1~ ~rattamento"
.ç-I>-~~ogno, e
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f) Ai giudici debbono, essere assicurate collaborazioni qualificate e mezzi adeguati. Tra le prime, i cancellieri debbono essere elevati ad un ruolo di più vicina collaborazione con le attività del giudice, superandosi la concezione tradizionale delle
loro funzioni, ed attribuendo in ·conseguenza ai cancellieri stessi un adeguato riconoscimento giuridico ed economico, ed un sistema più rapido ed obiettivo di progressione nelle funzioni.
'
.

, g) Ma la predisposizione di un apparato di giustizia di tal genere non sarebbe
producente se non fosse concepito come strumento di un nuovo processo, sia penale
che civile.
La giustizia può e deve diventare rapida, .efficiente: accessibile a tutti.
Nel campo penale, deve cessare l'attuale triplicazione o quadruplicazione delle
istruttorie, condotte successivamente dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero,
dal, giudice istruttore ed ~nfine al dibattimento, con la conseguente interminabile durata della: procedura. Come dalle più autorevoli fonti si invoca, al nostro rito « in quisitorio» deve, essere sostituito quello «accusatorio» affidando al solo pubblico ministero, considerato çome «parte» nel processo, il compito di ricercare le prove della
accusa, in costante contraddittorio con la difesa dell'imputato e .Con piena salvaguardia
dei diritti di libertà dell'imputato stesso, e di presèntarlo quindi al giudice per il
dibattimento, al quale pattecipa sullo' stesso piano della difesa.
h) La polizia giudiziaria dev~ essere costituita in 'corpo autonomo soggetto alla
'
sola direzione, della, magistratura.

j)Nèl èampo civile è da introdurre H sisteina:d~1.giudice unico, almeno nel giudizio di primo grado; la,~ridUzione del numero ,dei componenti i collegi in Appello ed
in Cassazione; l'abolizione ~di ogriiformalismo intuÙe le norme che oggi la favoriscono.
, l) Deve darsi ingresso
tuzionale.
"
"

~llad~nna,in
'

'. . "

tutte,

l~ 'istanze,

secondo il precetto, costi-

m) Occorre liberare' i ,giudici dàlla' enorme congerie degli 'affari minori e delle decisioni di infrazioni anuninistrative'. '
'Per la definizione' di qu~sti bisoina' dar vita al giudice singolo elettivo, previsto
dalla Costituzione, in grado di risolvere senza peso', di eccessive formalità, le liti civili e le, procedure penali,di miriore entità:" ,
'

n) La giustizia d~ve.infatti; essere accessibile a, tutti: per questo bisogna eliminare le enormi ,difficoltà che oggi si frappongono tra il cittadino e la giustizia, talché
si ha, nella pratica, una tacita ma significativa rinunzia del cittadino a ricorrere ad
ess~, sia non esercitando il diritto" di querela o di' ,denunzia, nel campo penale, sia
attrav~rso la rinunzia a promuovere o a coltivare la lite civile.
Tra le difficoltà da rimuovere figura anche 'n costo della giuStlzia: bisogna ridurre
al minimo le spese giudiziali, assicurando in modo effettivo e senza, soverchie formalità, il gratuito patrocinio' non solo all'indigente, ma anche, come vuole la Costituzione, al « non abbiente », cioè al cittadino non dotato di beni di fortuna, e per il quale
costituirebbero grave sacrificio 'le spese di giustizia.

o) Infine, per realizzare la partecipazione del popolo alla amministrazione della
giustizia, occorre ripristinare la giuria" popolare per le Corti di' Assise, istituto profondamente democratico, che assicura un effettivo ed indipendente giudizio del pOpolo
nei casi dei delitti PYl gravi.
Soltanto dalla integrale e rapida attuazione' dI questo programma potrà conseguire- che il. cittadino italianO possa guardare ,agli uomini e alle cose della' giustizia con
piena confidenza e fiducia,uella certezza, 'che' tutto, è predisposto perché, quando occorra, essa è pronta a riparare il torto ed' él, perseguire e punire il delitto.
Paolo Glinni
Magistrato componente
il Consiglio Superiore della Mallistratura
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Egregio Dottore,

il sincero desiderio di dare un più efficace e producente contributo alla soluzione dei problemi della giustizia 'in
Italia, mi induce a prospettare a .voi questo schema di riforma,
come base di discussione per una auspicata convergenza di idee.
Vi sarò in ogni modo grato se vorrete prestare cortese attenzione allo
schema ed eventualmente far rilievi o suggerire differenti soluzioni.
Cordiali saluti.
PAOLO GUNNI

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA

198 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA

199 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

/68

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

200-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

1'6:':''- '",' .
,O", M, P.

"-.

,

'

A tutti i ~Oçi~~~~:S.~.M~
1°) BOLLETTINO D'INFORMAZIONI dalla,G~ECIA
:L,~ ,,$,~,,~,.H. ' (Sp,~ri tua1,.~:Reg(m~ration:
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nizzaziç>ne;, ~~rerr,~,z~on~l~ ,fon4,?'Fcr,~~~q~, ..Bi,lo~o.fo indiano
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HAHESH

MArtARJSHT

\
a~M~dr;'a$,,;,;(;r·,;t;~qiçt', },~, I?e~taorgani z zazi one

,

ha 30 cen,tri s~tuati nei., diver~~"p:e~$t.gel"mondo •
. ~l çentro di, ,AtE;:n'e

,~n.~~s~~

è ,riconosciuto dalle auto

rità dello. Stato con decreto del'. Triburiale
nO 15802-1972 - questo
,
.
.

\";

movimento ha' lo scopo di sviluppare le' capacità interiori dell 'l;~
''l'

t

mo, di portare armonia nelià merite.~~:neli'anJ.rna e nel corpo, tan'co
..

,;

fel~ce ,.~ ,~~qd~fi~Y~:l'er,çhf!:}i,1)era

da rendere la.vita'più
.
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Sono ,state fatte
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ccnferenz.e da persone, in vista':nelJ,a"casa dellapi tt~ice lsaKopu-

lon e nell iu/fiGi~d~i
~Ig~or'*J.n·6~~io~'~~"'Tl'b~'~·t"~tè.i~b~;g· di
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penaghen ed il Dr. Brunettidi:·,R.Òina,
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marca e dell'Italia, hanno Visitato; Ate~e"'ed hanno tenuto .mol te
.

conferenze ed istruito
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h~ pa,~la~p, ne1~<?-

grande·

sala della Scu(Jla di Archeo19g~a,;;9:i".At~~e", S111, t~ma: teorico e pr~
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d~11a
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visita del Dr. Mahadedan'de11ascuolafilosofica d:i.HaclI'as, il
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q'uale inv; tetto da S .H. il, Re~, hp,Pa;':t:'t~tS?·:a,P~ik.~ J~C!OPOli)."
.,1

•

,

,

• ".

. •

-'.

j.~

,

,_.

:; J "

".

•

'."

',.

,'.

,..; I"

.,' _

','.

~

'.,',

.•

>

••

',~

,

,1

,

"

Il. , Dr •. Hahadedan
haanche:visi tato 'il"centro .di Atene e
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thopulus., ,',1;.9' Swami' Theith:dìHaè4'as, ospite. della, Signora :Mamorii ,
,.

ha tenuto' delìe conFerenze eçl haillustri?-to,con molto calore la
d~i!.t1aharishi.

p'ers oria lità

segue il sistema della medi

poic~,è;non

.. ,",
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tazione le sue·'parbi~·"ay·eva~o,lltla· part'icolare importanza.

Il;A~ "·a~;,{J.è,
f966~ .vi':soAq>/.s
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del
sul lago;'con'.'lè~ibar·the;:infiorate,.,ed.'.ilTuminate ,e ,la presenza del
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1'1aharishi: ", ha~o,:+là.s'Ci~a'td,.nei
:cuore:-.:di\tutti·"lln
ricordo. indimentica
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bile ed indescrivibil€f~,:,,'Aricheil',D;r
.• ::Kàtsz·
.ha ,tenuto due conferenze.
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:>tn_:Germania:"vi~ìl1.Ò, ,~; :Bréma,:è."stata'costruita un' Accademia

di r.1edi tazi~ne~;:~rmata.',daCinqUe:~l~~C~~'~:~':"·,:-·'
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AI ·Ce.ntro :.di Lon_dra 'è'.statq.,compera.ta-:\lna,.çasa. che diven
•

"r"

" .

\.

terà la Sedè~·dell'S.R.H.

i

•
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r

,A'Roma \ èl's ta ta. inaUguréi té?.~.d~l~!.,1~h~,r~s~i::ti.l1él:" sede, nella qu~
le sarà possibile "svolgere' un amp:i,.9"progra.ml1\(;l~'di.lSlVoro,
.

Il Mahp.rts ~iha ,t enu~ O'::99~f ~;rI~A~~,~·.~':' <:;~:n~v:r~,Yi,enna , C op~

z i a z ioni

' .. ·· ...~·:·.~·:'·_,)·~):,"":··;~;·;~,,~:;".::\;~I~;o;··~·~:/-~1:L:~:t};;~.r,;'.. '! :", :~., ....,.:. ,'.' :.~'.. "'.: ; .'.',
Belrut~'Theran~·~':-'A?!I.s:t;anbul,>'cl:';\,sono,<s.tate

..

", ' ..> .. :,. ' . .'-::', , ~?

naghen, Ist'ambul,'

19 lnl

ed a±c~±~Ò'~~. , '" In Ùr~ei\~(:Q;W~:~f~~\g;f;.~<il!~~~; ',gon6 • l'a ~
9

creati centri. di' medi tàzione a .:Cai.f'a"; :;,Tèl ,'Av,iv,''. . ~
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, In Dan:L,narcaoè',s orto ,:un :,s~coiidi:troènt:r;:ò~':?td;.':!\tif'ò$.; ,'~ ....... "
" . ':.'. '.' ~,. '~,',
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25·,dicQmbre'1966~
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Maharishi"èiitornato-'''iri..lridia\',it'
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17'-'·gennaib,>:1967:,q·'.:è,.~.'ri~ta::':((Xn'~ù~ra~~;8.n~::',fl~l; ,LììQ.ç(>:(.\~

so mondiale di. Mcdi ta'zi6n'e'i{~ ~N~~;Dh~~Y;;;'€id;~;~1;.18;;i ~pa~b~cit>ant{c;;ol'l()

parti ti per. Rishikèsh·tn~ieme>al:;M~h~r;i.$h:L~~·'
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'NOTIZIE DEL, MAHARISmDALt IAMERICA 'del,','SUD
;
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Rio de
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.----:-.-...... --.--.~'-: ·,~:·,':·:;,·.. ---:~;·'l;·~·~' ~~~.'?,·.'''',:'·~,··~~'i:~ :t:~: J:.~~'~~~-~-~ ~

..... ·:. . t·:.~;.·.

. Nel nov~mb:re, 1966;.:ili.,i~R-p.,api§,~'i\\~~~::.~p;i.,~ia:t0,.,. ~oo p~rsone a
JnYlP.i'1:·0r

3.00.

a,poi,toAl~gie.,<,:ftP9:i?-,,:Bu.er).ç>S;: A;i.i'e~; e,,' 1'50 a..
.

A Rio'l'.de Jarteiro: ha;

:-" ..

tenB~~.9;~o~?::{tPp..f~~7t:lzc:t",Pt=~: t~., s 1: q.mp a ed

una alla televisione. ,', .'. Trai nu.òvi;':~ir1;i~i~~·i:~:rl'cordip.mÒ,l~
Ambasçiato:1' . , ,,:
.
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re indiano 'e,>sva'"moyt1e,due
al t;i;:,:·ti.f;.e1,6'i~li~,e,·al tre.personali tà,.
'
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. ., .....
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.'f. .'~"t't~·/·'/~:'p~::J'·;~·'~""''''·'·!''T._'+'
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AlI ~ ~ni ver s ~ t à:, d'i ,,~j o,,' ~.';~ ~~,tRj:'i~f~~t:d~na\"<as ta.,,'fe t e ,di

attività el'S. R. H. h9- uffi,ci, e" p~:rsç>~a~,~:
,

f~sso."
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FranCi'SC,9J;,a~l~~;'U~~iy~r~~::t:A ;:,;q,~,YpPS,2Hi~f.f-.?l:t.l ' Università di Alber~ ,

ta. nel

~~f~7lt;~~~:~:;t~ :;~';~~;~!"a?:;f~t;;;t~/~lle Au tori tà Univer

si tarie e' dal> Ret':tore. ,Gli: univ:ersi~a;r~~"it'a~q pgI\costruire una
sede.
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di Jall ed 'Harward.' ,
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·:~oy~~~~(~~~~9~~'\i}~g~~;·,$~~~~i·~~~i$~~f}.~~;g~:,·~~~\gq~te .·N~cOlay .

Bl ucher, .,ih:,italfànò'ò~lfa;'ls i griora";::Gr~i'~àlFM~àt~'ii :\s:r::,\'st:~riria:< inoltre
"

. , ..<.: ....~,i;:~,>. ,~, ...~.:.

" : ' :"':"

.:: . ~"
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" prepa~ando,',ié\.t$;àfcluzi'oliii:iri~;fran:ces~é~:r.lbràs3;i1:an6,~,,~:<fn::;:rl'ingUà;g:reca.,

e di

P~;?pi;;i;~:;~~":,t~f\~~;~f:~;~~~~!"~~~~~t1~~~:~:~~l:.l;:;fia

parte de~' +ibr;i.,;èi~.:;~,~,~9,~'9'::Rq?t+$~tpri·9;à:~~:r,:,~Ji~,;j:~~'~ql}'J,)~À~~/~'fJ.}òsofia,
de 11 ' Universi tà:: d~ '"Em'WN;r(;)N:.,:~~~'~,~,~~~J~~i~~'·Rn~,fi ~i,' o" • ;:,',~ : : ,
'
Infine per .'.il!lfQ;rma:r.e:l:~òci~:'4eil~/S
é~~M~' reslde1;lte all' e~
1.: .:,."
. ' ". "" ."
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. '.' I :
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.'i:
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I ".'~'
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"
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.

I

.

s tero dell' a td. vi tà' svòlta "dal>~ent~o":4i, ,Milano trascriviamo, la ,;t'e": ,

laZione'i~viat~~ida 'tu~l,e~fr<)";f~~i;~~~ìi7i~~;~o.,);6;; ."
Il

d

•••••

All'ini~~p." detllrqn~9;'1pt'~,:g~~~,9l'ì!1.8<;:~S;rj;y'~~~~,:Jla:::~~esi~o,a

disposizione del GruppO S.R.M~.~::di};B~l:~~:9"iJ~#.)içSài~,'~ei"p:ropri uffi- '
ci" per le ri~icmf ,del~ G~PP6,,1·;ç#J~"~C?~;~~,~;.~~:t,à~di::,USlff1Jlire, anche
,

di altri locali.

'

"

•

I"

",:'"

'

inoccasioni,speci'ali,~:",

.
,,'. ,"" "

"

"

"

I .

19~~lt,;j:'~..!rova~o~1:pia~s;,;"f~~~~tQ?i, unO 'stabile nu~
,',
....
vo in Via Reina 4. prQspicient,i~u;'g:Lar4:j.!ii,:,.;p,:r:~va~i ,,;in. posizione
.
centrale facilmente raggiungibile'anc'he.con, ,Ì>:l1\e~~idi t:rasporto
,I

',~

;

\

,

pubblici. '

' . , '

(.

.,.

<

,

"

':

•

",

•
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A.'. G.'. D.'. G.'. A.', D.'. U.·.

GRAN
})EGLI

ANTICHI

LOGGIA
LIBERI

D'ITALIA

ACCETTATI

, L-.M ..

cl

o.. ..

.'·I~·--

,,-

, "-

.~/

'J '

»TJRATORI

OBBEDIENZA DI PIAZZA. DEL GESÙ

PROT

N

Q,

297/77/adc.

OR.·. DI GENOVA! 1

novembre 1977 E:. V :.

DELEGAZIONE LIGClIlIA

Ven.mo e Pot.mo Fr:.
Giovanni GHINAZZI
Gran Maestro

Or:. di

R O M A

Caro Gianni,
ti relaziono sulla visita in
Italia del Ven.mo e Pot.mo Fr:. Luis GERMAN PEPPER Gran
Maestro della Gran Loggia del Venezuela nei gioni 24-25
26 ottobre u.s.
La visita va inquadrata nel contesto di un viaggio
che ha portato il fr:. Luis ed il Gran Tesoriere della
Gran Loggia del Venezuela Fr:. Esu TORO in un gran numero di paesi europei, per stringere o rinforzare contatti
sia di carattere scientifico (egli è titolare della cattedra di chimica organica all1università di Caracas e il
fr:. Esu è il direttore del Ministero della Sanità Venezue
lano) che massonici.
Come sai, nel corso del mio ultimo via&gio nel
nord e sud America, avevo avuto occasione di conoscere
il fr:. Pepper al quale avevo portato come d1intesa, i
tuoi saluti fraterni.
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foglio n. 2

S,,~ue

fg.

Il.

0-

297/77/a~2t.

11 novembre 1977 E:.V:.

4f1

A Caracas abbiamo avuti numerosi colloqui nel
corso dei quali sono emersi significativi momenti di
convergenza con la @"ran Loggia d I Italia degli A:. L:.
A. ·.M:., pur non avendo io in nessuno di questi collo- /~f!'; , ~
qui espresso opinioni o giudizi che non mi compJ3tono/è,., /~)~0):

~\

Per quanto riguarda la "çAMEA VEN", come già ( :
.'
ti ho riferito a voce ho stabilito i presupposti p e\r. \. ' .
: ,~
uI}a fattiva collaborazione dopo che i fratelli della \. ",,-/</.<,0/
stessa si saranno regolarizzati nella Gran Loggia di ~~.::)/
Italia degli A:.L:.A:.M: ..
Ritorniamo quindi alla visita in Italia del
Fr.~ Pepper, visita non ufficiale ma di cortesia,
visto che in Venezuela erano maturati rapporti di amicizia.
Il giorno 24 sono andato con il fr.~ Salvatore
a riceverlo all'aereoporto di Roma dopo che mi aveva
annunziata telefonicamente la sua visita.
~

.1.

Siamo partiti nel pomeriggio per Santa Margherita Ligure dopo una breve visita alla città ed il pranzo in un noto ristorante.
Arrivati a Santa li ho accompagnati all'Hotel
Miramare dove sono rimasti miei ospiti fino al giorno
27 data della loro partenza per la Spagna.
Vi è stata una sola riunione iQ Sede il giorno
26 ottobre, erano presenti settantadue fratelli, sono
stà'~l solo argomenti generali quali "Ta-fratèil~inza

"

unìve-r-sale~--~-----_·_--

------

-~-

----------

Dopo un miohreve intervento, saluti, benvenuto,
a nome del Gran Maestro e dei fratelli tutti della Gran
Loggia d'Italia degli A:.L:.A:.M:., vi soma stati numerosi interventi tra i quali i più sign.ificativi quelli
dei fratelli Paletti, Romanelli, Lingua, Possenti, Califano.
Il fratello Pepper ha avuto parole di grande
stima e affetto nei tuoi riguardi e si è dichiarato onorato di avere rapporti con la Gran Loggia d'Italia rapporti che spera con il tuo aiuto di rendere sempre più
stretti.
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297/77 /acl&l.

11 novembre 1977 E:.V:.

n. 3

.fp

Mi ha incaricato di porgerti i suoi saluti
visto che non aveva potuto incontrarti per la tua
assenza da Roma, e di pregarti di prendere in considerazione la proposta di un pi~ stretto patto d~
intesa tra la nostra Famiglia e la Loro, proposta
condensata in una bozza acclusa al plico che ti ho
consegnato al mio ritorno dal Venezuela.

Y

.

/

,/"/::~(~~"~,_'~-"',,"A)"
)\
"

"

'

J
{

>1
"'i"i>---",
'-

disio
Un triplice fraterno abbraccio.

\
,

Mi ha pregato altresì di chiederti di scusarlo\
se non ha potuto aspettare il tuo ritorno in Sede.
\\.", \", "
E' seguita un'agape con relativi rituali brin-

\

\

/

./

-----=-../"

!
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- TRATTATIVE Il IACCORDI INIZIALI PI!R CIRCA 300 FRATIILLI

I

U/'

C:;UI CON

~

BOGLIOLO E CON RISERVATO

~

- DOPO CIRCA UN ANNO COMUNICAZIONE
A ME CHE SI TRATTAVA DI CIRCA 7.000
"
,

- SUA POLITICA MASSONICA INDIPENDBNTE
ININTERROTTI LEGAMI CAMEINI
~

l

DOPPIO TESSERAMBNTO,,(OBBED. B CAMEA)

i

''\''

CONTATTI POLITICI NON AUTORIZZATI

....

")'

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

.....

- VIAGGI ALL'ESTERO NON PER CONTO NOSTRO
-

SEDE DI RAPALLO UNIVOCAMEN'l'E DECISA, CON . CONCORSO ,DI FRATELLI APPARTENENTI
A VARIE REGIONI
•

"'..

• (.

'~' /.1,:,

<~

•

"~

~
r'

1

'
~

'.',".,

.

•

•

- CONTINUI ININTERROTTI RAPPORTI CON IL' CApp'tIGURE DI, PALAZZO GIUSTINUNI

e

·:V. "
, :
IDEM CON PERSONALrrA' ESTERE, E CON ,',IL SBGRB'l'ARIO
GENERALE
;,

t> l

LOGGIA DI FROSINONE
- CAPOLONGO :. COADIU'l'ORE PER' LA LIGURIA E SEGRETARIO DBLLA
FROSINONE -

le

JUPITER" DI

~. ~oiA"I"O- . ~.:"" oJ~ C~'_

(')/{.,."!"'-'tf0'c1e

- P.2
-

PAOLO VENANZETTI
,

,I

- RIZZI DA LUIPA'l'TO INIZIARB ALLA COPERTA "CONCORDIA tI
- CASO FRATES I

~I

M I L A~~O

.. PIGURARE
INIZIAZIONI RETRODATATE,
B PATTE RBAtH.;fdUI',COME REGOLARIZ,

ZAZIONI
MANFREDO MANFREDI
- T'OMELLINI (PIGLIO DI ADBLE PAIICIO)DJIZIATO
:tL 3 AGOSTQ1976
(NICCOLI
..- . .
. :": .,.,
.
•

~ VENERABILE B LINGUA ORATORE)

GOLARIZZATO

14. - VoI. 6/V

'",!

. •<'0,.'

.',.:1

'.

.

E PA'l"l'O p;tGlJRAU CON RB'l'RODATAZIONE RE-

.I,.

'

I

,.
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.:. 2 - RACCOLTA INDIPENDENTE PER IL PRIULI
- INIZIAZIONI IRREGOLARI
- ASSOLUTA

(VEDI AW • • NAPOLETANO)

INCOMUNICABILrrA~

CON TU'l'TI I GRUPPI ACQUISITI • VEDI PROSINONE,

COSENZA Em PARTE IL TRENTINO
- GEMELLAGGIO

~ROVENZA

B LIGURIA CON PARTBCIPAZIONE NUMEROSI

MILANESI ANCHB NELLE {COMMISSIONI

F~TELLI

·Cfo.t:() l ~ ~ Az. J~)

-;-....~OMINATIVI COMUNI A VARIBOPFICDTB,
. - APPARTENENZE MILLAN'l'A'l'B· E FASULLE ..
- TELA DI SPIONAGGIO CONFLUENTE SUL CAPO
- PROF. MARIA GRAZIA MERELLOALTBA DELLtUNMRsITA' DI TRIESTE-

V~J~ciwv:.

- MOLTI AFFARI, PORSE, B NB8SUNAMAS80NERIA.
<'I ..

- MIO COLLOQUIO CON MI'l'TBRAND , CHE CONFIDBNZIALMEN'l'B, MI BA RELAZIONATO

I

su UN SU()CClLLOQUIO CON .VITALBI CAPO DI 150 LOGGB':CO;PERTE CON CIRCA
DUB~IO~O

7.000 P'RATBLLI",

"

" : ' . .

\

SB SCOPRIRLB 'l'tn'T.",<OftBGRALM1U1'1'B
'

.

'

il

..r

'1'

\,.,

'

CHIAMATO' DA MQRO pER AVERE. CONSIGLI StJ~'COMP08IZIOQ,DBL GOVERNO
.

.'

'I~'"

,"I., "...

•

."

~

,

•

•

- O CHIAREZZA CON:'PRECISI IMPBGNIO DBNtJNCIA DBGLI
ACCORDI
·" ....i
'.

- QUALI QUOTE VENGONOCHIBS'l'E AI'FRATBLLI LIGURI ?
- CORRESPONSIONE DA'PARTB DBL.POlllENTBJ;'ER LA ,SEDE DI RAPALLO
~'.'

:.

- CORRISPONDENZA D ISA.TTESA'

.,

'~
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3, VIA SAN NICOLA DEI CESARINI • TEL. 65.96.40' 65.69.509
00166
IL GRAN MAESTRO AGGIUNTO
('o

-'

çriorno del

'.'

;:r I o

ROMA

mese elell' t ..nno "3>971.>

di. V:.L:.

,!

::::r-:- ' J-- . .
Ucn:.f'lO e Pot:.:T\O
Fr:. r;i;-'nni. G:lnT;\.7:~r
~r:~n 7 'ole~tr() c:iell:J G:.L:.~):.I:.

(','1r-:ss~.no

r;'innn é ,

scontro 1,-, T11.-'l :".<\1:. del ')0 0 r--iorno
r;eì.1 "~Io "lese ècll'.",nno 107!, eH V:.L:. Prot. n.0/?'7[:'j C/r p.'lente
,~. oS,<:,etto: Il !h.10V<:1 nor.-: . ."tiv;1 fiscnle ".=
~:rl r·;.n~ra?1.arT; ~rllp ;nfoT':":1azi.oni in, ":':'erito 'l1.1,~
cO"TI:-,lpssa e cH.~f'cile f'l;Jt~ri:J. non posso L:!re il T:1enO cli rilevare
ci.rc:"'. L'. " n,ite~utq nlla for.te sU:,lf stipéndi corrisf'0sti. :d rrs:!.
Dr:. d::')en,~er:tj
Il C'l'~ cert!1n")0nte lln errore che non so 0uali conse
.
.":'--·.en:-"e ~'1'1 ~ort:lre sulle èeter""·n".~-i O~i :-,roc:;e nell fuI t:ip';"'. ~'''.rte
(~e 11 '1, ":'1..'.:.• ==
Tnr:":.i:tj, cor:e ;:-) 2. chhi .1.<1 nlilstrare d:"lr[~nte l 'ult:;'~,'1
Torn:. cteI3,lcro :olle::,i.o, n. :~cntro ~:;ociolo2:ico It<:"lit'. no neii 'orèi
T).'?lnento s\::::.t,·.~1 e e~:illrj.d::'co ::'t.::.l:i::1no non f''Jà nor.. essere inr!t:é:dr3:,
to se non tr8. le> " ClSSOCi,"2; oni non riconosciute Il art. lI, c sc;.".lent::. è,el ':od. '~:i.v. ed ,<:J.rt. 3S e sc?ucnti stesso (;odtce.=
'~ol::::o l ' occas ione per i.nvi ar'fi :il mio affettuoso e c2loroso Tripl~ ?rRt~ ~hbr~
r~

.

.

i,.)

1.,-'

-
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SER .'. GRAN LOGGIA NAZIONALE IT AUANA
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MASSONI
DI

PIAZZA

DEL

SEDENTE IN

Prot. nO 0/2786

GESÙ

ROMA

G/r

20° giorno dell'Xl o mese
Ro m 8 • d.e~~_~.!L.Y_~L.~ __ 5.9-1_~_____ _
Via S. NIcola del Ceserlnl, 3 • Tal. 659.840

Elett.mi e Pot.rni FFF.
Del. e Vice Del. Mag. Reg.
Ill.mi FFF.
Gr. Isp. e Vice Isp. Provo e Circo

LORO ORIENTÌ
LORO ORIENTI

OGGETTO : Nuova normativa fiscale.
Mi premur~ informarVi, per le incoobenze che possono derivare ~gli Oriénti d~ Voi a~~inistr~tiJ di avere interpellato,
in rapporto alla nuova norm2tiva fisc~le~ Fratelli competenti in
Dateri,~.
•
Ne ho avuto la risposta, che partitn.mente Vi illustro
di seguito :
'
IMPOSTE DI~ETTE - Il presupposto, che fa nascere l'~bbliagazione
tributaria d~ parte di soggetti tenuti all'osservanza di normE fiscali, s~rze nella imposizione dir3tta nel momento in cui si re2lizzino dei redditi, in denaro ~è in natura,
continuativi cd eccasionali, provenienti da qualsiasi fonte.
I soggetti passivi s~no rappresentati da persone fisiche
residenti nelle Stato, da soci delle società in nome collettivo ed
in accomandita semplice, dalla società di capitali, nonch~ da str~
nieri per i redditi prodotti nel territorio doganale italiano.
I redditi si distinguono: fcn~iari (terreni - fabbricati);
di capitali (wutui - prestiti - p~rtecipazioni in altre società 'intéressi mcratcri etc.) ; Gi lavcro (dipendente ed autonomo) ; di
impresa Ccc:n..rnercio - i~dustri3. etc.) ; diversi (beni immobili allo
estere - ~perazioni speculativd -.~ttività occasionali etc.).
D~ t~ntc ne discenda che le quote mensili e l'un~ tantum,
che i vari Qsscciati versar.c :l.llu f:'::Iigli? massonica, non avenùo
natura di r2;::ditc per il percipiente, nén producrno èoveri tributa
"

ri.

Per la stessa ragione non
numorJ di codice fiscale.
Diverso è il ragior.a:nent'J
in Centri Scci01c~ici che risult~no
~~'t' _l
~.
'
oppure a bb l:.nc
reG_11
di estrazicne diversa.

vi è obbligo li richiedere il
cve la Famiglia si~ organizzata
proprietari di beni immobili
der· unti da'impresa o redditi
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-

l'0rm-:: rest;:lnCl" :'1 ;:..rir.ci:,io 1ella int::..s::n},·ilitr :.ielle qu~
te ,li assrciqz::'-,n'':;, r,er i re; ~',~iti in-:-:icati 1:e1 c _!~:l:: ~rcc<;C:ntt~ s,:~
:cn':J .:.btlichi tI'it'u.t2.ri ';-'2D ':é;finiti, C h;;, si c::ncy'eti?,zan:; fisc.'3..lmente nE::ll3. pr:::scnt::zicw.~'~;_'lll:::.: ::-";3~t0.-::ichLtrazicn2 entro il !7lt. se
è.i ;'l2.rZC è,i ~ iJ.scun 2,r.n:' 3:~,,·l,r,:~.

;'er qU<:;;3ti centri d:..:vr3
co'iieo fise:::..le:.

':::3;::',l'C:

(!hiestcil

rel~~tivo

nUirl2rC

(,~i

DI B')LL_ - D'l un ~~sam8 :çprj:'--n~itc :::l(~lla J:':,rrrl3. cc.ntenl,.;,t:.'.
nell'~rt. 7 ~sl D.P,R. nO 642 del 26.1J.1972 la
.
.,"
, ' a rrODwe
~
t
1
l" VerSeQ9~
rlcevuta
che l'l Csntra SOC1~~J~lC
rl_~SCla
~e
IMì:'~;STA

-1'
"
' t ' " v~rle) non ~l~e~
l
to ~el_2
qua t e ~l
ass~claZlcn~
e ~l ccntrl!uZl~nl
denti ci~f ~a un'o~blieazione ~~cuniaria, non scontanc l'imposta ~i
~.

l'

bol10 mancand~ il ~ressup~st~ ~'iDpGsta.
'1
' .
l' r,.cnl• (: l .:; ,:Jres to.Zlcnl
"
1..:. .V .À. - L" l!71t:';)St[~ 81. é:.:::' l'J.C::':' sU.L.,e
CeSS:::.cnl
\.;L
di s,;,::-'vizi I2ff'ettu3.tt:' nell' c:E-rr;izi: Ji imprese € sullE:
iffip~rtazioni da chiunque effettuate.

im:-:J.3te:.

ierct~ si pcssa consi~er~~'; 1~~itti~2 l'aDplicaziQn~
~evon ') c,jC2sistere trE': r~res:l;..;~:o::';ì.:i f,~.n'.am:.;nt?li:

S~~GGttiVQ)

~!el

t~rritçriale.

Gscettivo 2

C':::'3(; \~,i Si~ecie J mancan.· i

tali s ciof il

~r08l,.;,~~0sto

sOS:0ttiv,] c

I C8ntri S.:cicli)Cicil
cCP1..m.ercL'~l·2

l'csson;~

della

::ii'~tti,

ele~enti
çu~llo ~G[ettivc.

:"rimi JU2

~~.:;ichènr.;n

f·:m';·2.TnGn

c,sercitanc atti-

Sc..f~>;Etti :~,

impc..2ta.
Le t"uctc di aS30ciazi','m(;; e'j i ccntrit.uti in ,ler,aro no': sono
ccnsi~erate cessi:rli Ci beni 3i sensi e r~r ~li eff0tti (el 3° cem
ma dell'art. 2 ~Gl12 lecc~ istitutiv~ ~ci trIbuto.
•
vitJ.

rVJl1

0sser'? cC:'j:J:i:erati

SITI B,iNCAhI - Nulla è ;-_ iD :". c v·..: 'cc" ~>..J ichè ;'li intere S5 i pre:1et t i
scont2!1:_, al nor.:Ci l'e c Jel :-Ja;-:;EW1E::nto urla t'i tenuta. e..lla
fOr:t2 ~>. titc'lo definitive. Essi ~8rt-=:.nto ncn 'la.~r.O inclusi tra i
ree:ii ti 'ler..u!1z::'abili c(;!! 12. jj.c;;iarazione 2nnuale.
Da un esané è.c:lla :";C'l"'P.!cl in ffi2.terla si è potuto circoscrivere l '0::·t1i;;0 aè 2rerare tale :,itcnuta 8.11e secuenti catecorie :
. -. .
a) tutte le societ~ di C:l);ntall
b) socictlì. c c o:) 2r 3. t i v ::,
c)

societè. di mutua assicurazion0

è) ;-,ersone

ì.'uV:·liche

;2

e) c-:lnsc;rzi ;
f)

:..ssociazioni

E)

orcanizzazicne

h)

socict} €J enti E::st2ri di c;::ni ti:'C' (-he abl:,iano in Ite.U.,:l una
stabile or3anizz2zione

riconosciute
~i Le!'}i

i) tutt~ le s-:lcict~ ~i,perscne ivi ccmpres~ quelle ii fatto:
l) socict1 e aS3Gciazioni ~i ~rof8s~icnisti e~ nrtisti per l'esercizio
in ferma 'lssoci::,ta lel1' ::'!'te o fr-ofessicme ;
m) p2~"SOL':; fi::òich-c: che e3~'r~it(tr.'J at,:;iuit~ ir1:)ré:1.,Ht~)riali
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7

.)

::t;

- " h'
1"
,
" \ISO
l'
i'O:;"C
e ~"l CImtro ,~0Clq-:-C:_:J.co
neL ru~
t=~sseY'e lr1C
n,::s
suno d~i so~gettl scpra elencatl e vert6~~OS~, nella s~ecle, ~l
ritenuta su ~ejjiti ~i lavora, che ve~~ una ;iQ limitat~ c~tegori~
~i S03=~tti o~tliGati at o[era1'e la ritenuta ~lla fontL, si ritiene
eh2 l: eVf.:n~~U8.h; 0:181'e tritutario :1 0 I-,t3. ricé..'lo1'e clirett<l.mer,te sui
'.li:)en:':'sì-lti Q n)n attr.:~v·:;;rso un 8::'stit~ltG ll' imt·ost"..
Siete ~rc~ati di volar illustra~e, in Riunicni ~ll'uo,o
promoss2, la ~1'ese~te ai Ris;. Fratelli che, nec1i ~rienti la VJi
amministrati, ric':';f>rano inc:.ri:;!"'lÌ ffiG.ssonici (:i ()r,~~irle :-=tmministrati
vo e finanzi~rio.
Nel 0re~arVi ii un csnn~ ~i ~s3icurazio~c 8.1
mi
è Gr:l :.: . i t .··...;..,ir-n-v-";i-"a-r;:..,!~J,:ri;...;..-u-l.::;-l--.;c.;.;a"-r--:..c~t:' i l-o·l-.-fi~-a-::-.-<..-~1-2Er. ..
<,"

I

,,"-..j

,I.
!
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(;.oH 1*1.

fJ 'L".,.

- SALUTO

O(;)O~5"'1

- FUGACE RAGGUAGLIO SULLO STATO DELL'OBBEDIENZA

Scr.It~70

IN GENERALE BUONA SOTTO OGNI ASPETTO, CON SETTORI QUANTO MAI
FAVOREVOLI
- PER COMODITÀ ESPOSITIVA TRATTERÒ PARTITAMENTE LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE
QUELLA NAZIONALE E QUELLA OBBEDENZIALE
- SITUAZIONE INTERNAZIONALE: TRIPLICE SCHEMA
C,L,I,P,S,A,S. BENE
ACQUISIZIONE DELLA GRAN LOGGIA DELLO ZAIRE
FJ\TTO RIVOLI': "CQUISIZIONE DELLA FEDERAZIONE FRANCESE DROIT
HUMAIN
('

I

"

ACQUISIZIONE DELLA FEDERAZIONE BELGA DEL DROIT HUMAIN

30 E 31 OTTOBRE E l NOVEMBRE 1982 A VENEZIA BUREAU

I 10,11,12 E 13 MARZO 1983 , IN CONCOMITANZA CON IL 150 AN0

NIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL GRANDE ORIENTE DEL BELGIO"
BUREAU, ASSEMBLEA GENERALE E TORNATA DI LAVORO CON IL TEMA

,

"L'UNIVERSALITA' DELL'INIZIAZIONr MASSONICA "
PROSSIMO BUREAU I

28,29, 30 E 31 OTTOBRE A NEW YORK

"

PROSSIMI

8, 9, lO E Il MARZO 1984 A FIRENZE I PRESUMIBILE TEMA : QUE"
PENSEZ-VOUS DE CETTE

D~FINITION

DE PROUDHON'

?"

LA JUSTICE
I.

\

/
C'EST LE RESPECT DE LA DIGNITE HUMAINE EN QUELQUE RERSONNE
'

\

\ ·'r.<

\

'.

ET DANS QUELQUE CI RCONSTANCE QU' ELLE SE TROUVE COMPROMI SE,:::.:,,/ , .'.

-'<Z'," n\:~ '..' \\

,

ET A QUELQUE RI SQUE QUE NOUS EXPOSE SA DEFENSE

I

/I

'........ ;------

,"

-
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CATENA

XXI

FESTIVAL A STOCCOLMA I

27,28,29

E 30 MAGGIO

1982

CON LA

TRATTAZIONE DEL TEMA" LA LIBERA MURATORIA E LO SPIRITO DEI
I

TEMPLI "

8,9,10

IL CURATORIUM SI è TENUTO ALL'AQUILA I

OTTOBRE

1982

NELL'OCCASIONE DEL"GEMELLAGGIO TRA LA R,L, " SAINT ANDREW "
DI EDIMBURGO (CORNAMUSE) E LA R,L,

IL SUCCESSIVO

XXII

1/

LA

COSMOGENESI

O, DI

1/

DE

MAASTRI~

FESTIVAL VERRÀ TENUTO IN OLANDA;(

Lb,27,

28 E 29 MAGG IO 1983 E IL RELATIVO TEMA SARÀ "UN

l.()V() LIPERO E DI RIONI
COSTUMI Il
IL SUCCESSIVO CURATORIUM VERRÀ TENUTO A LONDRA I 14 E 15 OT-

TOBRE 1983.
ALTI GRADI - I

20, 21

E

22

MAGGIO

1982

A PARIGI

7°

RIUNIONE DEGLI

ALTI GRADI. NE FANNO PARTE (SUPREMO CONSIGLIO DI
FRANCIA, GRAN COLLEGIO DEI RITI DI FRANCIA, SÙPREMO CONSIGLIO
",

D'ITALIA, SOVRANO COLLEGIO PER IL BELGIO, SUPREMO CONSIGLIO PER
"

IL BELGIO, SUPREMO CONSIGLIO PER LA CONFEDERAZIONE ELVETICA, SU-

,

PREMO CONSIGLIO DI SPAGNA, SUPREMO CONSIGLIO DEL PORTOGALLO, SUPREMO CONSIGLIO DEL MAROCCO, SECONDO SUPRgMO CONSIGLIO DEL VENE\.

ZUELA, SUPREMO CONSIGLIO DEL GABON E GERMANIA" OSSERVATORI " )
IL RELATIVO TEMA

è STATO : " IL LEGAME CHE CI UNISCE" •

\

.~..

..

~'

:-

'.

-
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~o6

- ELENCO YARIE OBBEDIENZE DEL TRIPLICE SCHEMA
C,L. I.P,S.A.S .
GRANDE ORIENTE DI FRANCIA
GRANDE ORIENTE DEL BELGIO
GRAN LOGGIA DI SVIZZERA

GRAN LOGGIA TRADIZIONALE E SIMBOLICA - OPERA' - DI FRANCIA.
GRAN LOGGIA DEI PAESI ARABI (GIORDANIA)
GRAN LOGGIA NAZIONALE DEL POlnORICO
GRAN LOGGIA DI LINGUA SPAGNOLA DI NEW YORK
GRAN LOGGIA DI DANIMARCA
GRAN LOGGIA DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA
GRAN RITO "lALGASCIO
GRANDE ORIENTE DI GRECIA
GRAN LOGG lA "0MEGA DI

NE~~

...

YORK"

GRANDE ORIENTE: E GRAN LOGGIA UNITI DEL tAMEROUN

. GRANDE ORIENTE DEL LUSSEMBURGO·
R.L. MASSONICA INDIPENDENTE DI VIENNA
R.L. "GEORGE

~ASHINGTON" DI

CA T

\

NEW YORK

ENA

GRAN LOGGIA MISTA DEI PAESI BASSI
ORDINE !'lASSONICO r\HSTO

"Hur1ANITAS/~ DI

ORDINE MASSONICO MISTO "JUS

GERf'lANIA

HU~1ANUW' DI

SVEZIA

GRAN LOGGIA MISTA DEL CILE
ORDINE DELL'ANfICA LIBERA MURATORIA PER UOMINI E DONNE DI GRAN BRETAGNA.

-
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OBBEDIENZE SINGOLE
JRANLOGGIA MISTA DI FRANCIA
JRAN LOGGIA FEMt-HNILE DI FRANCIA
l'RAN LOGGIA DEL MAROCCO
jRAND~

ORIENTE DELLO ZAIRE

"

IRAN LOGGIA DI TURCHIA

JRDINE DELL' ANTICA LIBERA ACCETTATA ~'URATORIA PER UOr'IINI ~ DormE DI
GRAN BRETAGNA (OLTRE

A

QUEl.l.O

r~E~IBRO DI

CATENA)

jRAN LOGGIA DEL RITO SCOZZESE DEL PERU'
jRAN LOGGIA

U~ITA

FEf·lrHNILE "ALM MEXICANA"

jRANDE ORIENTE SPAGNOLO

.

JRANDE ORIENTE LUSITANO UNITO DEL PORTOGALLO
jRANDE ORIENTE NAZIONALE DEL PORTORICO
JRAN LOGGIA SOVRANA DEL PORTORICO

"

:

•

.

i i.

jRAN LOGGIA SIMBOLICA MISTA DELLO STATO DI SAN PAOLO (BRJ\SILE)\~(~,,',::Lc,

"1A~ONERIA

-

"GLORIA DO OCIDENTE" DI

.

'.

~'ANAUS

'JRAND'É ORIENTE r·1ASSONICO CILENO

'\"

- AMAZZONAA .'(BRASIl.E)
....

GRAN LOGGIA UNITA DELLA BASSA CALIFORNIA < U.S.A.):
GRAN LOGGIA" GARDEN STATE" DEL NEW JERSEY ( U.S.A.,.
GRAN LOGGIA ur;ITA DI CALIFORNIA
GRAN

•

LOGG~A

••

MASSONICA "INTER Af'lERICANA"--DI NEW YORK

GRAr. RITO EQUATORIALE DEL GABON
GRAN LOGGIA DELL'URUGUAY
GRAN LOGGIA UNITA DEL MESSICO
GRAN LOGGIA NAZIONALE DELL'EQUADOR
GRAN LOGGIA DELL'ARCIPELAGO DELLE FILIPPINE
GRAN LOGGIA

~~SSONICA

MISTA DEL QUEBEC

GRAN LOGGIA FEMrIINILE DI SVIZZERA
GRAN LOGGIA

FEH~INILE

D,EL BELGIO

R.L. "ETOILE OCCIDENTALE" DEL SENEGAL
!~. L.

"BLAISE DIAGNE" DEL SENEGAL

...

'.,

'"

/

",

i

</
'/

~i;'>·.
'

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

220-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

- 5R.L. " MONTCALM " DEL CANADA
R.L. " VERITE ET PERSEVERANCE " DEL CAMEROUN
R. L. " LES FRERES DE LA LUMI ERE Il DEL CAMEROUN

}'- ;
. ~- ;
'",

. :'

.

..

GEMELLAGGI

l° TURNO DA~ 14 AL 28 LUGLIO - IL 27 FESTA 2· TURNO DAL 9 AL 23 AGOSTO - 22 FESTA -

YICHY
"

\

COSTO PER TURNO ,1.500. FRANCHI FRANCESI

\

1-!
i

\

.

I

GRAN LOGGIA D'ITALIA
~IUSTINIANI

•

: HANNO RIPRESO LE DELETERIE

•
INTERVISTE

ED

~

RICOMINCIATA UNA CERTA "BAGARRE"

.

VI SONO SPACCATURE SIA NELL'ORDINE CHE NEL RITO

,

GRUPPI MININNJ

- '.
"

...

PIACENTINI-COLOMBO
BRUNI

E

CORONA

.

,

(INFORMAZIONI)

ALTRI GRUPPI
SPINELLO ( A NAPOLI ABBIAMO ACQUISITO R.L. "MENORAH" )
BELLANTONIO

•

• DI TULLIO
CASTALDI
MUSCOLO

MNDAtA I

-

PAPPALARDO

\

VIGORITO

CAMEA ( APPARSO SUI GIORNALI )
- NON BISOGNA LASCIARSI ADESCARE Nt DRAMMATIZZARE
• GRAN LOGGIA FEMMINILE D'ITALIA ( CON ALTRE 2 : UNA DIRETTA DALLA SIG.RI
MARJSA BETTOJA , UNA DALLA SIG,RA ADA SINIMBERGHI ) GRAN MAESTRA LIA
DONATI DI MONTECATINI •

i

'~~~~)

- ' SIIUAZIONE NAZIONALE
PALAZZO

\

-
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- 6SITUAZIONE OBBEDENZIALE : IN GENERE BUONA
ORGANI COLLEGIALI BEN FUNZIONANTI

TORNATA STRAORDINARIA DELLA GIUNTA ESECUTIVA DEL RITO

2 OTTOBRE

GIUNTA ESECUTIVA ORDINE E SACRO COLLEGIO RITO

3

GRANDE ASSEMBLEA DELLA GRAN LOGGIA D/ITALIA

14

OTTOBRE

NOVEMBRE: GRAN MAGISTERO E GIUNTA ESECUTIVA RITO

4 DICEMBRE : GIUNTA ESECUTIVA ORDINE E SACRO COLLEGIO RITO
5 DICEMBRE;SUPREMO CONSIGLIO

5

MARZO

1983 :

GIUNTA ESECUTIVA ORDINE

6 MARZO : GRAN CONSIGLIO ORDINE
PROSSIME TORNATE

4 GIUGNO : GIUNTA' ESECUTIVA ORDINE E SACRO COLLEGIO RITO
5 GrUGNO : SUPREMQ CONSIGLI8
1 OTTOBRE GIUNTA tSECUTIVA RDINE E SACRO COLLEGIO RITO

2 OTTOBRE:

GRANDE ASSEMBLEA ELETTORALE DELLA G.L.D.I.

IN GESTAZIONE~A NOSTRA NUOVAfLEGGE ISTITUZIONALE

STORIA OBBEDIENZA DALL~'SUA CREAZIONE

24

GIUGNO

1908

AD OGGI

-
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- BEN SAPETE QUALE'SIA LA CARATTERISTICA TRADIZIONALE DELLA NOSTRA OBBEDIENZA,
CARATTERISTICA CHE, LUNGI DAL DENEGARE O ANCHE SOLTANTO DAL DEPAUPERARE,
NOI VOGLIAMO INVECE RAFFORZARE

I

-

- LA NOSTRA OBBEDIENZA È SEMPRE STATA CARATTERISTICAMENTE DI RITO SCOZZESE

l°

ANTICO ED ACCETTATO, CONFIGURANDOSI IN UN'UNICA GRANDE PIRAMIDE DAL
AL 33° ED ULTIMO GRADO •

- CIÒ È A DIRE CHE, SIA A LIVELLO CENTRALE CHE PERIFERICO, LE GERARCHIE
DELL'ORDINE E DEL RITO ERANO UNIFICATE.

- E CIÒ

È STATO ININTERROTTAMENTE FINO AL

1952

QUANDO, PER ALLINEARSI AD

UN OPINABILE DIRITTO MASSONICO INTERNAZIONALE PERALTRO NON DA TUTTI
SEGUITO, l NOSTRI DIRIGENTI DI ALLORA RITENNERO OPPORTUNO DI DIVIDERE
IL GRANDE CORPO DELL'ORDINE DAL GRANDE CORPO DEL RITO ,

- LA NORMA FU MALDESTRAMENTE COPIATA DALLE OBBEDIENZE DI SCHEMA ANGLOSASSONE,
SENZA
ADOTTATA.
. APPROFONDIRE I MOTIVI PER I QUALI QUESTE L'AVEVANO
'
- NON SI CONSIDERÒ INFATTI CHE PRESSOCHÈ'TUTTE LE OBBEDIENZE DELLO SCHEMA
ANGLOSASSONE OSPITANO UNA PLURALITÀ DI RITI, I QUALI , SE FOSSERO STATI
LASCIATI INDIPENDENTI, AVREBBERO FATALMENTE RAPPRESENTATO IN PRATICA
ALTRETTANTE OBBEDIENZE.

...

,

- PER OVVIARE A CIÒ, CON MOLTA PERSPICACIA, ADOTTARONO IL RIMEDIO DI DAR
VITA ALLE GRAN LOG.GE COSIDETTE DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI,
STABILENDO CHE AD ESSE, PER I PRIMI TRE GRADI , DOVESSERO ADERIRE
•

I

OBBLIGATORIAMENTE TUTTI I FRATELLI DI lUTTI I RITI.

.,

\

\

; l

',.: ,)
,.

I

-
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- l:S -

_ TALI GRAN LOGGE PERTANTO VENIVANO A COSTITUIRE IL COMUN DENOMINATORE, O
MEGLIO LA COMUNE PIATTAFORMA, PER TUTTI I RITI, DANDO IN TAL MODO LA
POSSIBILITÀ A TUTTI I FRATELLI CHE NE FACEVANO PARTE DI ESSERE MEMBRI,
A LIVELLO DI ORDINE, DI UNA SOLA ED UNICA GRAN LOGGIA ·

_ Dopo IL 3° GRADO, OGNI FRATELLO OPTAVA ED OPTA PER QUEL RITO, CHE PIÙ
SEMBRAVA E SEMBRA ESSERGLI PIÙ CONGENIALE.
- PER MANTENERE LA COMPATTEZZA DELL'UNIONE OBBEDENZIALE SI STABILì

CHE

IL NON APPARTENERE A UNA GRAN LOGGIA AUTOMATICAMENTE IMPLICASSE IL DECADERE
ANCHE DAI VARI RITI.
_ INOLTRE, PER NON DETERMINARE L'ANTAGONISMO DEI VARI RITI, SI STABILì CHE
ESSI DOVESSERO ESSERE ASSOLUTAMENTE INDIPENDENTI DALLE GRAN LOGGE E
VICEVERSA.
- SIAMO PERCIÒ DI FRONTE AD UNA NORMATIVA CHE, NELLO SCHEMA ANGLOSASSONE,
HA UNA SUA INNEGABILE LOGICA ED HA ANCHE UNA SUA IMPRESCINDIBILITÀ
MANIFESTA.

- MA , IN UNA OBBEDIENZA COME LA NOSTRA, CHE HA SEMPRE AVUTO UNICAMENTE E
SOLTANTO IL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO, QUESTE NECESS'ITÀ ED
IMPRESCINDIBILITÀ NON CI SONO AFFATTO •
- ANZI, LA RIGIDA DIVISIONE DEL GRANDE CORPO DEL RITO E DEL GRANDE CORPO
DELL'ORDINE, NEL MENTRE NON. OFFRE NESSUN VANTAGGIO Nt SPECULATIVO Nt
OPERATIVO, PORGE SENZ'ALTRO IL RISCHIO DI CREARE, SIA AL CENTRO CHE ALLA
PERIFERIA, PERICOLOSE ED INSANABILI FRATTURE, DETERMINATE DA ILLOGICHE
DIARCHIE.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

224-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

-s -

~J~

- PE.RCHt alò NON ACCADESSE SAREBBE INDISPENSABILE DIVIDERE I DUE GRAND!
CORPI IN MODO RIGIDO IN OGNI LORO ARTICOLAZIONE E CIOt : AVERE DUE
DIFFERENTI SCHEMI GERARCHICI AL CENTRO, DUE DIFFERENTI SCHEMI GERARCHICI
ALLA PERIFERIA, DIFFERENTI SEDI SIA CENTRALI CHE PERIFERICHE, GESTIONI
AMMINISTRATIVt E FINANZIARIE NETTAMENTE DIFFERENZIATE ECC. ECC ••
- NON V'HA CHI NON VEDA CHE CIÒ COMPORTEREBBE UN AGGRAVIO ORGANIZZATIVO
E FINANZIARIO DEL TUTTO INSOSTENIBILE, CON IL CONSEGUENTE PERICOLO DI
INSANABILI SPACCATURE.

- I PIÙ PROVVEDUTI ED ESPERTI DI NOI INTRAVVIDERO QUESTO RISCHIO SIN DAL
FORMULARSI DEI PRIMI DISEGNI DIVISORI E AMMONIRONO CHI DI DOVERE A
PREVENTIVAMENTE VALUTARNE LE CONSEGUENZE CHE, A FRONTE DI NESSUN
VANTAGGIO Nt FORMALE Nt SOSTANZIALE, PORGEVA LA DELITTUOSA CERTEZZA DI
IRREPARABILI DANNI •
- NON FUMMO ASCOLTATI E, PURTROPPO, LE CONSEGUENZE FURONO QUELLE CHE

.

AY.EVAMO PREVISTO •
'

.

- INIZIARONO SUBITO I CONFLITTI DI COMPETENZA DELLE VARIE DIARCHIE ED
ANCHE I CONFLITTI DI PRIORITÀ

I

DA CUI SCATURIRONO DIVERSE FRATTURE,

CHE DETERMINARONO UN DELITTUOSO ASSOTTIGLIAMENTO DELLE NOSTRE FILE.
- SI DOVETTE RICORRERE Al RIPARI INSTAURANDO FRA I DUE GRANDI CORPI UNA
SORTA DI " GENTLEMANS I S AGREEMENT ,II

,

PER I L QUALE, S lA AL CENTRO CHE

ALLA PERIFERIA, SI ABOLIRONO LE DIARCHIE E SI FECE IN MODO CHE LE
PARITETICHE CARICHE NELL'ORDINE E NEL RITO SI ASSOMMASSERO NELLE STESSE·
PERSONE.

\

\

.I.
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'1rL.-

iO:, c , ' o0;;1'
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o
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"o

,
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o

i

.
.

- QUESTO SCHEMA VENNE RIBADITO, ENTRANDO PIÙ d MENO:':é~El.,~F g2oSçXEN~ DI ~ , o')
TU'TTI I FRATELLI, AL NOSTRO RISORGERE DEL 1962 E

'<:-Z~

INTERNAZIONALMENTE, QUEI LUSINGHIERI RISULTATI CHE NE HANNO CONTRASSEGNATO
IL CAMMINO, FACENDONE UNA COMUNIONE DI PRIMA GRANDEZZA ANCHE NEL CAMPO
INTERNAZIONALE.
VORREMMO INOLTRE DIRE CHE QUESTO NOSTRO SCHEMA E QUESTA NOSTRA

TRADIZIONE, OLTRE AD AVERE UNA LOGICA STRUTTURALE ED ORGANIZZATIVA,
HANNO ANCHE UNA LOGICA SPECULATIVA E DOTTRINALE.
- IL NOSTRO PROCESSO SPECULATIVO-DOTTRINALE, INFATTI, SI ARTICOLA SENZA
SOLUZIONE DI CONTINUITÀ DAL

l°

AL

33°

GRADO.

- ApPARE PERTANTO ILLOGICO CHE SI DEBBANO DISTACCARE I PRIMI TRE GRADI
DAL RESTO DEL CONTESTO FORMATIVO.
-

POICH~ ~
A~ENTE

CHIARO CHE SI TRATTA DI UN TUTTO ARMONICO ED INSCINDIBILE

UNA SUA PROGRESSIVA LOGICA, CONTRASSEGNATA DA UN PROGRESSIVO

SVILUPPO DI GRADI •
,,,'---.
~-

~

NE EMERGE, QUANTO MENO IN LINEA DI PRINCIPIO, IL NATURALE COROLLARIO
'-

CHE TANTO PIÙ LA NOSTRA PREPARAZIONE E LA NOSTRA MATURITÀ SIANO ELEVATE,
I

QUANTO PIÙ ASCENDIAMO NELLA SCOSCESA SCALA DEI GRADI.

- E, SECONDO NO I PERSONALMENTE, QUESTA ~ SOPRATTUTTO QUELLA "COSC I ENZA
SCOZZESE" CHE DOBBIAMO FORMARCI, PERFEZIONANDOLA VIA VIA CHE CI
AVVICINIAMO ALL'APICE DELLA PIRAMIDE.

- E'

UNA MATURITÀ DI COSCIENZA E DI PENSIERO CHE PROGRESSIVAMENTE DOBBIAMO

ACQUISIRE CON L'ACCRESCERSI DELLA FORMAZIONE E DELLA RESPONSABILITÀ,
CHE CONSEGUONO ALLA NOSTRA ASCESA NEI VARI GRADI.
~ AD OGNI MODO IL TUTTO ~ ANCORA IN E~ABORAZIONE PRESSO GLI OPr,ANI DIRETTIVI

CENTRALI DEL RITO E DELL'ORDINE E CI SI AUGURA DI GIUNGERE ALLE PIÙ
IDONEE DECISIONI.
15, - VoI. 6/V
0

l

~o~~6E"jtA-~:~:~SSI~i,kl1:À)'o,:>'>!;/

ALLA NOSTRA OBBEDIENZA DI RISCUOTERE, SIA NAZIONALMENTE CHE

- MA

\

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

-

- E'

226-

.l'I

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

-

/

1

4d

INDUBBIO CHE LA LOGGIA RAPPRESENTI LA PRIMA ED ESSENZIALE CEL~vLA

DEL NOSTRO ORGANISMO

I

FORMAZIONE MASSONICA ED

IMPRESCINDIBILE MATRICE DELLA NOSTRA PRIMORDIALE

t ANCHE LODEVOLE CHE NELLA LOGGIA STESSA VI SIA

UNO SPIRITO DI CORPO, COESIVO DI LEGAMI E DI AFFETTI.

- MA

t ALTRETTANTO INDUBBIO CHE TALE SPIRITO DI LOGGIA DEBBA SCOMPARIRE

QUANDO ENTRIAMO NELLE CAMERE SUPERIORI, NELLE ALTE CAMERE REGIONALI
E NEGLI ORGANI COLLEGIALI CENTRALI, DI CUI OGNUNO DI NOI FÀ PARTE IN
RAPPORTO AL LIVELLO RAGGIUNTO.
- CIÒ t A DIRE CHE IL SENSO DELLA LOGGIA, FISICAMENTE E SPECULATIVAMENTE,
DEVE DEL TUTTO SCOMPARIRE QUANDO ENTRIAMO NELL'ORGANO RITUALE CHE CI
COMPETE, PUR

RESTANDO~I

COME SENTIMENTO DI UNIONE E DI COESIONE

- ANALOGIA: FAMIGLIA E SOCIETÀ.

- E' UNA SORTA DI SPERSONALI ZZAZIONE ASSOLUTAMENTE INDI SPENSABI LE E CHE
DÀ LA MISURA DELLA MATURITÀ INIZIATICA MASSONICA DA OGNUNO DI NOI
RAGG !UNTA.
- AD OGNI STADIO CHE NOI RAGGIUNGIAMO IL NOSTRO ORIZZONTE IDEALE SPIRITUALE
E SPECULATIVO DEVE PROPORZIONALMENTE DILATARSI.
- SE

cosl NON FOSSE, I GRADI DA OGNUNO DI NOI RAGGIUNTI NON

RAPPRESENTEREBBERO PIÙ LA DIMOSTRAZIONE DI RAGGIUNTE MAGGIORI MATURITÀ,
MA SAREBBERO UNICAMENTE DEI GRATUITI CONFERIMENTI, A TITOLO PIÙ O MENO
ONORIFICO, CHE NEL TEMPO LEDEREBBERO IRREPARABILMENTE TUTTA LA STRUTTURA
OBBEDENZIALE, CHE VERREBBE A TROVARSI SENZA IDONEI· QUADRI.
- POSSIBILITÀ DI ULTERIORI SVILUPPI CON IL POSSESSO DI UNA CHIAREZZA NELLA
LINEA DI CONDOTTA IN RAPPORTO

ACIÒ

CHE nEVE ESSERE L'ISTITUTO •

. 1.
',' \.

-
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- 1.2 _ NON PERDERE MAI DI VISTA I REALI SCOPI DELLA MASSONERIA, SIA NEI SUOI
ASPETTI SPECULATIVI CHE IN QUELLI OPERATIYI (UNICA ISTITUZIONE
INIZIATICA CON TALI CARATTERISTICHE).
- NEL SUO ASPETTO SPECULATIVO, PIÙ CHE PROPAGANDARE UN SISTEMA
FILOSOFICO-POLITICO E SOCIALE, SI PREFIGGE LO SCOPO DI FARE DEI SUOI
MEMBRI DEGLI UOMINI PIÙ ILLUMINATI, PIÙ FORTI, PIÙ DESIDEROSI DI LAVORARE,
INDIVIDUALMENTE E COLLEGIALMENTE, AL BENESSERE DELLA SOCIETÀ UMANA.
_ SUSCITA CIOt TRA UOMINI, CHE ALTRIMENTI SAREBBERO SEPARATI PER IL LORO
RANGO, IL LORO CENSO, LA LORO PROFESSIONE, LE LORO OPINIONI POLITICO-RELIGIOSE, SENTIMENTI DI SOLIDARIETÀ, SCATURENTI DALLA PARTECIPAZIONE
ALLE MEDESIME TRADIZIONI E Al MEDESIMI RITI.
- DEDUCE DA QUESTA FRATERNITÀ DELLE CONSEGUENZE PRATICHE, SIA DAL PUNTQ
DI VISTA DELLA TOLLERANZA RECIPROCA CHE DA QUELLO DELLA SOLIDARIETÀ.
FORTIFICA IN TUTTI IL SENTIMENTO DEL DOVERE •
- RICHIAMA TUTTI

SUl-:

GRAVI PROBLEMI ~ELATIVI ALL'ORDINE UNIVERSALE

E AL DESTINO DELL'UOMO.

- E TUTTO

CIÒ LA LIBERA MURATORIA RILEVA DALLA PRATICA DI UN SIMBOLISMO,

CHE NE FORMA IL CARATTERE DISTINTIVO E NE COSTITUISCE IL SUO PROCEDIMENTO
EDUCATIVO.

- E CIÒ

ATTRAVERSO UNA SUCCESSIVA E GRADUALE SERIE DI INIZIAZIONI, A

OGNUNA DELLE QUALI t AGGANCIATO UN GRADO.
- OGNI INIZIAZIONE INCLUDE UNA LEGGENDA DINAMICIZZATA, UN COMMENTARIO
STORICO E UNO SPECIFICO INSEGNAMENTO MORALE O FILOSOFICO, DA CUI
SCATURISCE, COME TRASPARENTE COROLLARIO, ANCHE L'ASPETTO OPERATIVO •

./ .
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- 13 -

- E'

su QUESTO TERRENO CHE LA LIBERA MURATORIA CERCA

"IL

REAL SEGRETO"

CIOt L'ESSENZA DELL'ARTE REALE O COME CHIAMATA DAGLI ALCHIMISTI, DELLA
GRANDE OPERA •
- ESSA MIRA PERPETUAMENTE ALLA VERITA' , NON PONENDO ALCUN LIMITE AL LIBERO
ESAME

I

PUR OPERANDO NELLA SFERA DEL DOYERE E DI CONSEGUENZA DELLA

D I SC I PLI NA •

- LA

SUA DOTTRINA ESPRIME QUESTA FUGACE CAVALCATA CHE VI HO FATTO ED

OPERA SEMPRE SUI GRANDI PRINCIPI DI TOLLERANZA E DI UNIYEBSALITÀ .
- Ecco PERCHt ESSA, PUR NELLE FLUTTUAZIONI PENDOLARI DELLE SUE VICENDE
TEMPORALI, REGGE IMPERTERRITA AI SECOLI E A TUTTE LE ALTERNATIVE DELLE
VICENDE UMANE, SIANO ESSE OPERATIVE O SPECULATIVE.
- DA QUANTO DETTO SI DEDUCE CHE LA LIBERA MURATORIA t UN'ASSOCIAZIONE
INIZIATICA E NON UN ENTE QUALSIASI.
QÒESTO t LO SPAZIO NEL QUALE SI PUÒ E SI DEVE OPERARE .
NON SI PUÒ PRETENDERE DI COARTARNE LA NATURA PER LE PROPRIE SOGGETTIVE
INTERPRETAZIONI.
- MASSONERIA SPECULATIVA E OPERATIVA: DI VARIO TRA TEORIA E PRATICA

CAM~RE TECNICO-PROFESSIONALI PROVINCIALI, REGIONALI, NAZIONALI
\

ED INTERNAZIONALI ED ORA ANCHE

II

PERIFERICHE

II

ORDINARI E

AFFINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL RELATIVO GRAN SEGRETARIATO.
- SOLIDARIETA' : COMMISSIONI
- ASSIDUITÀ ALLE TORNATE

./
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- 14 - ASSENZE E ASSENTEISMO

CURARE I FRATELLI

- RISPETTO DEI RITUALI
- SOVRANITÀ DELLE LOGGE ( SE NO CELLULE ANONIME - CONCETTO DI
CANCEROSITÀ ) E DELLE CAMERE SUPERIORI
DIFFERENZA FRA LE DUE SOVRANITÀ
- LAVORI CORALI PER L'AFFINAMENTO CONTINUO DELLA VISIONE MASSONICA
- ARMONIE E ACCORDO

I

SENZA AMBIZIONI, SENZA PARROCCHIALISMI E

E CLIENTELISMI
- SCOMUNICA E RECENTE PROMULGAZIONE DEL NUOVO CODICE DI DIRITTO CANONICO
- LEGGE SU SCIOGLIMENTO P2 E SU DEFINIZIONE" SETTE SEGRETE" ( NOSTRA
RECENTE COSTITUZIONE SPECIFICA COMMISSIONE .GIURIDICA )
SEGRETO - INTEPRETAZIONE"RITUALE", INCOMPRENSIBILE DAL MONDO PROFANO
CAUTELA NEI CONTATTI CON PAESI MUSSULMANI
- ACQUISIRE COSCIENZA DI OBBEDIENZA AUtONOMA

.

CONOSCENZA DELLA STORIA MASSONICA, INTERNAZIONALI, NAZIONALE ED OBBEDENnA~
(TORINO VI HA LAVORATO MOLTO)
NON PREOCCUPARSI DELLA COESISTENZA DI ALTRE OBBEDIENZE"

ESEMPIO

DELLA FRANCIA E DI ALTRI PAESI
\.

- PER OGNI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO SI DEVE

AVE~E

SEMPRE POTENZIALE

UMANO" FRESCO" PER PERPETUARSI.
CIÒ LO SI OTTIENE CON LA COLTIVAZIONE DEL
PROSELITISMO
PROSELITISMO SCELTO, RAZIONALE E SINCERO - TRADIZIONALE NEL
PR~PRIO AMBITO - COMMISSION~

/~

~_SÉNs:rBli~J TÀ
':ATTUALITÀ DE l TEMP I
PROSELITISMO NORMALE, GIO~~NI~~~E~~~~~lN'~f ffCE~L~ErE DONNE

/DkCc

LIBERE E RI(:TTfVE. RISPE:TTA~9.Q~:?~~~?~I~/:/yA PSICOLOGIA
FEMM I NI LE

//,~,~~/

\\:':. "_::_" ...__"__
; .. ~/."""''-

.. /

~ '~j

'·~:·,~?~).t=~~~ftY

·-.:.-'.}::Lv:~.

-
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PROSELITISMO GIOVANILE: ETÀ MASSONICA ED ETÀ PROFANA

~~~

PROSELITISMO GEOGRAFICAMENTE CAPILARIZZATO
ASSISTERE I PROSELITI A MEZZO DEI PADRINI, DEI VENERABILI E DEGLI
UFFICIALI DI LOGGIA
- RICORDARSI SEMPRE QUESTI VARI CAPISALDI , CHE SONO UNIVERSALI E
CON l QUALI E PER l QUAL! LA MASSONERIA ACCOGLIE NEL SUO ~ENO INDIVIDUI
DI OGNI SESSO, RELIGIONE, FEDE POLITICA, NAZIONALITÀ E RAZZA CHE,
ATTRAVERSO UN INSEGNAMENTO ED UN'EDUCAZIONE PERMANENTI , PLASMA AD
UN COMUN DENOMINATORE

I

FAVORISCE LA COSTRUZIONE DEL NOSTRO TEMPIO INTERNO, CONDITIO SINE QUA
NON, PER QUELLA DEL TEMPIO COSMICO.
- PERSEGUIRE ININTERROTTAMENTE IL NOSTRO AFFINAMENTO, NON FINE A S~
STESSO, MA PER UN INSERIMENTO' IN QUELLA CORALITÀ, CHE È TRA LE
CARATTERISTICHE DEL CONCETTO INIZIATICO MASSONICO.
- PERSEGUIRE L'ARMONIA E L'ACCORDO USANDO COME STRUMENTI
L'AMORE ELA LEALTÀ
TOLLERANZA DISCIPLINA E OBBEDIENZA ( DIFETTO DEI GIOVANI NELLO
ESPRIMERE TROPPI GIUDIZI GRATUITI E AVVENTATI - FRASE A~RIANO
LEMMI : "" QUANDO SI HA UN IDEALE - COME L'AVEMMO E L'ABBIAMO NOI POCO SI DUBITA, MENO DI DISCUTE, E MOLTO SI FÀ

"11

I

)

I

- SENZA OBBEDIENZA·, CIOÈ DISCIPLINA, NON È CONCEPIBILE UN ISTITUTO
INIZIATICO COME IL NOSTRO, DI CUI OGNI PASSO È CONTRASSEGNATO DA PRECrSI
~

VINCOLI DOTTRINALI, CHE FANNO ANCHE DA MODELLO AD OGNI SUA OPERATIVITÀ.
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- ESO~TAZ!ONE A PERSEVERARE PERFEZIONANDOSI
BENEFICIANDO DELL'ESPERIENZA ALTRUI E PARTECIPANDO AGLI ALTRI LA PROPRIA
i~ON ~CORMìG I J\~ SI i'11\ I ESEì'IPRE GUARDARE F l Dlie 10SAi'lENTE

S! MBOLl DEL
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25· giorno del rJ 1Mse
dell'A.°.J.'. 5975

(25

Blett:.mo • Pot:.mo r.:.
BlU' Leo J'BI)SLI 33:.
Grande Blemoeiniere del
Supremo Consiglio d'Italia

r~ -13+-5)

z:. Ri

I\C!IA

0.•• di

HIU\J!O

, per CQD9,ç,ng •

nL·.... 8:.

-l

Maya 80N0.Ml MAZZOlfI 3Loo
Sagg.·. del Sovr:. C8p:. -»LACIDO MARTINX-

Cari •• imo Enrico,

a/1059

riferendoai alla Bal.u.tra ne

del 17 Dicembre

1913 &~V~ all'~to -.~1.t1no della Punsionalitl dell'Arcicapitolo • •1onal. dei Principi a.o.a Croce-, ti invio la Relaziolle sul

tema, -IL DDl:rrrO ALLO 8'10010-. concordata nel Sovrano capitolo • p~

ClDO HAHIHI- 4.11'0:. cii Milano

o

1181 COllgratulartd vivamente con l' IIL°,ma Sbralla, • cui la
pr...pte .i rivol:v. per conoacen&a • • a t.utti i Riep:.mi Principi Ro.. croce 4e1 8UO Sovrano Capitolo, mi ~ gradit.o4 inviare agli stesai
• • ~e un .ffettuo., tripLo. trat:. abbr:. nei m,., .sS:.HH:o

1/

J~INAZZI

Giovanni
100000000

33:.

~ C~TORE
I
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Sovrano Capitolo "PLACIDO MARTINI" Valle dell' Olona

Or:. di Milano

2° .g.3°ID,E3:3e.A .• ~ ... 5975

PIAZZA S. ALESSANDRO 6
TE!.. 893.038

Ven.·. mo e Pot.·. Fratello
Giovanni Ghinazzi 33
Sovrano Gran COmL:endatore
Zenith di
R

O.....

m a

•

Con riferimento alla balaustra n. R!1059 G/r del 17° g. • •
XO mese A.·. L.·. 5973 all'oggetto:
"Ripristino della funzionalità dell'Arcicapitolo Nazionale
dei Principi Rosa Croce"
accludo la relazione concordata sul tema ItIl Diritto allo
Studio" •
Con l'occasione Vi'prego gradire il mio. triplice fraterno
abbraccio.

-_

,-

..

LA SAGG ISS ili!.!
Bonomi Mazzoni 31.·.)

. ~~~AA:L
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scol?stiche 1'e;olpri e riconoE'ciute"o
b?se di tale concetto trovi~ quindi non t8nto un'esigenza di c~rattere
intelle ttuple che si esprime piuttosto nella t'ivendicazione della "libet'tàùi:
di rice1'ca" t qu?nto un? p1'eoccup~zione di giustizia 80ci?le.
Infatti, dal
momento che li" possibilità di fl'equentGl1'a i l "CUt"SUS studiorum" et'? 00nsidet'~tél lCl conciizione più ~mportçlnte pet" potet'e ?cced81'e "i posti e 811e professioni di mageiot" prestigio nell? società, lp t'ivendice~ione del diri~to pet' i
"cappci e meritevoli" di f1'eq:uentpre té'le cursus, nore er? che un~ ,~t'm? p?rricol<>,t'8 dell? t'ivendic?zlOne gf>ne1'?le del diritto dei citt?dini ?ll? ueu8[li?nz? dei punti di pPt'tenza...
A SUi" v01te q:uesto 00nsetto ripntré'vP in quello
più vasto, ch-2 non ài dovesse avanza1'e nellA nosizione so,:,i?le se non pet' meri t 0 '...

All~

In concre~, diritto allo studio sicnificava assicu1'at'e ai cappci e met'itevoli
la possibilità di pacesso ai vari ordini di scuole, superAndo ~li ost?coli costituit! dBll~ disct'iminpzioni di CArattere etnico e religioso e dRlle condizioni economiche del soggetto. Nella m~ggior p~1'te dei Paesi il problema fu
risolto istituendo un sistema scolpstico di St~to (Cioè ? c~t"ico della collettività) laico e neut1'ale in cui, 00n vé'lrie forme di sovven7ione (come sussidi
e borse di studio) l~ Società, nel sua complesso, si accollò quell ' one1'e che il
sog~etto non e1'a in gredò di assime1'si in proprio.
Questo excursus sto1'ico è necessa~io pet' comprendere l'aspetto del proble~a
del diritto ~llo studio qUé'Jle si presentfl oggi, si? in sede'prof?n? dhe in
sede mé'lssonic? ...
In sede profana è OPP01'tuno distinguet'e l'aspetto vistoso, m? cont.ingente,
che il problema assume in Itplia, da Eluello che, con sfumF'tu~e divet'se, si
presenta in tutti i Paesi a economia aapit?listica avanzate.
In Italia una serie di e1't'o1'i e di in?dempienze dei pat'titi di governo,

unit~

all~ mpnc?nza di sc~upoli (per non di1'e i~mo1'alità) dei partiti che siedono

alle due &Stremità delle ali del Parlamento, ha fa~to del1? scuol? in genet'ale
e dell'istruzione superiore in particola1'e, il campo più ~ropizio p~r raccogliere pt'oseliti a sostegn'o delle t'ispettive lotte pet' import'e ciascuno l~ propt'ia
ideQlogiBoIl risultato di tale situazione è l'est1'emR politicizzazione della scuola di
Stato con il conseguente decadimento del valore del titolo di studio da essa
ril?sci~to~ Ciò, se non si trove1'à un t'im~dio, che pet' il momento non si t'iesce
a intravvedere, comportét'à la vé'lnifica~ione del dit'itto t'ea1e allo studio pe1'

16. - VoI. 6N
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chi non PO!? sieda i mezzi fin~nzia-ri '~'à--:_~~-:~ç~.9senta no di f-requen ta-re le
costose scuole private, in gran maggio--r-9.n:ùL,a' 9c-rattet'e confessionale, o
addit'ittut'a di espat-ria-re ~t' potet' conseguit'e una pt'epa-razione idonea alle
funzioni òit'ettive o di maggior pt'8sti;:;io soci~le. Si attuet'à in tal modo
l~ pia iniqua delle selezioni, quella pet' censo.
Negli altri Paesi del mondo occidentale il pt'ob~ema della ~cuola e del
diritto allo studio esiste ugualmente, ma in modo meno t-r~gico e al tempo
stesso pia serio e proiett~to ve-rso il futu-ro che non in Italieo Si è cioè
supe-rato il concetto di di-ritto allo studio come diritto di accesso alle istituzioni scolasti0he t-r?dizionali per arriv?-re al concetto di diritto all'istruzione perm?mentej t~le ti~p d'ist-ruzione è ora 'accessibile s· pochi privilegiati
e cioè a coloro che lfvorano e ope-r~no noI camPO dell? -ricerca e dell'attività
culturale o, nelle aziende, a coloro che vengono pt'escelti, spesso solo pe-r
un com~l~sso di 0ircostanze ambientali, che dipendoh o solo in p8rtè dai meriti, a frequentare corsi di "mahagement". Si tende quindi, per t'ealizzé'lre ar"che in '::.uesto campo l'obbiettivo della giustizia sociale, a tt'?i3form~rE' ta
isti tuzioni scoL'Ii3tishe t-radizionali in modo dél integt'8t'le meglio col mondo del
lavoro,~uale ~i è venuto vi8 via ttesfot'mando nelle società indust-riali avanzate ed a permette-re ad ogni individuo di potersi sviluppat'e intpllettu~lmen
te e cultur?lmente, prescindendo dallél sua condizione socipleo
Per ottenAt'e quest'ultimo risultayo è necessa-rio però che chi è prerosto
?ll'educazione e ella formpzione dell'indiviàuo (pe-r lo più·genitori e insegn~nti) tenga Dresante la cap~cità e le attitudini dell'~dividuo i3tesso, perchè questo possa, una volta entt'?to a far p?rte integrante e oper?nte della
società, esplic?-re le propria mansioni C0n soddisfazione propria e utilità
pltrui.
Il probl~mé'l del resto non è nuovo, se gii Dant~ notava:
Sempre natura, se fortuna trova
Di8co~de a sé, come ogni altt'éI semente
Fuot' di SU? -region, fa ~ala ~-rova
~, se il mond0 l~ggiù ponei3se mente
Al, fonjamento che natut'a pone,
SeGUendo lui, avria buona la gente
M? v0i torcete alla religione
·ral chp fia nato a cinge.si lR spada,
~f?te t'e di tal ch'è di sermone;
Onde la tracci? vostt'a è fuot' di strada (Par~di80 VIII,79-(8)
"

Fin cui il ç-robl",ma è stéltO ess'llinf/Yo dal punto di "tisté'l profeno~ Sotto il
profilo massoniso il "di-ritto 8110 studiol/è, innanzi tutto un "dove-re dello
stu?io", in ~u?nto rientra nel più vaRto campo di ciò che dobhi?~o a noi stessi e
Per il massone,infatti, il diritto allo studio ha la sua ver" raé!ion d'esl~e-re
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quando l'individuo ha ré'lgeiunto quello sté!todi-mit'J.:-irà
di deciderE' di'l 8010 ciò çhe deve fi"re, :"econ':o le CA??cite. di çui. è Dr?'rvi~to
e in consid<?t'?-zione delle attituclini 0he, proprio in virt'l delle t'cG'?"iur.té'l
m?turi~à s?pt'à bE'n distin::uet'e.
Il diritto allo f3t'.1dio divent? ~:uind i l
diritto ~ll? t'eplizzazione pi~ ?mpia di sé rtessi, flll? scelt? con~apevole
dell" vi? d? seg-ui1'~ d? pprte di colui che c1'ede nE'll? .!''.ln~ione ~o('i<:lle del
pro~rio l?voro per il bene dell? Pé!tri? e dell' Um~nità: divent? l? possibili tà ,ji o;ccedet'e Et tut to ciò che può contt'ibuire flilp formAzione di un individuo, che può f3ec-uit'8 liberflmente l~ propt'ia ispit'<'Izione senzé! l~ pt'essione
o i l controllo del potet'e di t.urno o di organizzazioni dOQJ1?tiche o
L'uomo nnl pieno 9:~i;:;: delle sue ff'coltà hé! c:uindi il diritto Ci l'epliz~a1'si
secon~o le !?ue tendense, le sue p08sibilitè., il diritto di usufr'J.i-re senza fllcun divieto od ostacolo di tutte ~uelle forme di ric0rca e di st~dio che lo
condurranno sin dove eli sflrà consentito di"110 ~ue forze ~ QPllp ~ua intellige~
zaj e~li h2 però il dovet'e di ot'ienta~e la eua ricerça~ il suo etuaio in modo
t?lf' C'hG 88si coe ti tuiscano un bene per l 'Um,mi t.à.
Il ~~ssone, in quanto libero e di buoni costumi, non bat'ptte~à il 8UO diritto
ella studio \ pII? libeT? rice~c~ con la rinuncia a disp01'Te libe~~~~nte dei
risult",ti dE'l suo lClvoro: non permette1'3. che é'l1çun grU9:>0 '.J!. ~otet'e "i seTVC'
di ciò ? ~.i i 9uoi sforzi l'h~n~o port?to per 800pi cont.rari al bene e ",l progresso. della Patria e dell'Umi"nità nel rirpetto dellé! n?t.ut'? Solo ~n c:ue8te
prospettive l'uomo ha il dit'itto, e quindi anche il dovet'e, allo st'.1iio e ella
Ticerc?o ·l'utt.o ciò che è fuori da questi ot'izzonti non può asrere né un diritto né un dovere, m? soltanto un SoprUf3O dell'uomo, un ~buso di potere per calpeetat'e il diritto dei più a beneficio di inte-ressi personClli o di casta.
L'uomo deve emerge~e, non sommergere, affermat'si per amot'e deg~i altTi, non
dietrugget'e pet' FffeTmat'e lé'l pt'opria superiorità sugli altri, deve tl'asmette~e,
nel modo che ritiene più idoneo, ciò che con la sua intelligenza e operosità
ha conosciuto e conquistato non tanto pet' sé, quanto per tutti, coetenei e
postet'i.
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H
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Roma, 9 Dicembre 1979

/
Oarissimo Pino~
.1,'
finalmente ho avuto tuttò
me· l'ha portato Franco J
Come.vanno.le cose pisanè f E'l'tuoi nuovi personali affari?
Prima delle Feste ti prego, di ·darml ·.una telefonata, ch~ vorrei avere il piacere di farti gli auguri:anebe a voce.
.

-",

In tan to abb~):i un meDIo re "'~~fet~uo.so frate.rno flbbraccio.
O~ ~ T~ ,~~~ ~cv.>c;lA/· .. ,'

Gen.

N.H. il Dott.
Giuseppe BUCCI
Via Armando Diaz, 7
57100
L I V OR NO

GHINAZZI

-
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ESPRESSO

-G.O. di Roma,

13·

giorno del IX mese

dell'A.V.L. 5979
Risp.aF.
Giuseppe BUCCI

O.di LIVORNO

Carissimo Pino,'
la presente • per, lignif!ca.rti anco,ra ehe, in merito alle
richieste, di noti zi.sulla sedicentè-Creto,llia Femminile d' Italia,
non ho ricevutò nessuna :delle due teti.Te, che 'mi hai inviato.'
,

Le notizIe Dii lntèressano:1Iloltoe' ·sono apregarti di voler
cortesemen tè provvedere.
Ringraziandotene in'preèèdenza, ti lnvio,un memore affettuoso tripl. frat.abbr.

GHINAZZI

",

,--

/

',,'

;/

-
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SEGRETO

Prot. n·

OS/,gO (

Risp. F.
Giuseppe BUCCI

Carissimo

G/r

G.O. di Roma, 26· giorno del VI mese
dell'A.V.L. 5979

o.

di LIVORNO

~ino,

rientrato dalle vacanze, ~ho trovato la tua gentile e premurosa del 21 Luglio 1979 E.V., di cui vivamente ti ringrazio.
Ricambia il mio affettuoso pensiero ,al F. Piero MININNI, restando intesi su un incontro al primi di Settembre •
Ho ripreso oggi la mia consueta tlroutine" , per cui sei in
grado, alla bisogna, di rintracciarmi in qualsiasi momentp.
Ti ringrazio della tua solerzia in favore dell'Obbedienza
e, nella speranza di rivederti presto, mi &. gradito inviarti un memore triplo frate abbr. particolarmente affettuoso.
\

)

!

/

Giovaqn

I

GHINAZZI
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,

\

'.

\. :::.:aft~ :~~ ::.G/r

O:.Q.·.. 41 Roma, 11- eziorno del V meae
delltA:.V:.L.·. 5979

;11 ;F~anceeco VlCUI

~L·. _g.e. per la Toscana

. S,

../

.

; carie.imo Francesco,
ti rinqracio vivamente dalla ricca informativa che mi dai
con la tua premu;oea autografa del 5 corr ••

L'bo letta eriletta. mi • pareaveramente 'sconcertante
bhe persone di li~110 aoaLale.dintellettuale medio-alto abbiano attagqiamenti coet •••• peDlolari I
Mi spiace pol, anche, cb. alcuni di •• ei .iano stati da
noi accreditati iD colloqUi, che pree"pponevano. quanto meno, una •.••
spina dorsale I
(
, ta poco
remo l

Qualche altra aotiaia al riguardo da altra fonte mi è giunNe attendo altre nei proe.imi Vlorni • E poi collasione-

fa •

vieni. conoeoerealtre co•• , tipreqo di .egnalarmele,
riella speranza chel'aumell'to cSel1. t . . . .re renda pie chiaro il mosaico.
Se

La nostra

coanm1one, carl•• s..o

tra~,

avr& tanti di,'fetti, come tutto cib ehe P0I91&811911 uoainL, ma non ha certamente
'quello della maneand dlM%'ietl, al_no O81.uoi Quadr1 Ma Ci9iori •
Ti rinqra.io tanto. ti invio, cari.sLMo Francesco, il mio
tripLo. frat:. abbr:. particolarmente affettuoso.

{
l
Giova

I

GHINAZZI
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OBBEDIENZA DI PIAZZA DEL GESO

REGIONE

PROT. N. 0./ .......................... .
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TOSCANA

II~ .:.-.....-.

IL DELEGATO MAGISTRALE

~

MASSONICA

~

,......
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GRAN LOGGIA D'ITALIA
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI
OBBEDIENZA DI PIAZZA DEL GESÙ

REGIONE
PROT. N. 0./ .......................... .

MASSONICA

TOSCANA

OR.'. DJ PIRENZE ......................................................... E.'. V.'.
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DEL GESÙ

,

REGIONE

MASSONICA

-

18, - VoI. 6N

",
"'- ,''.

D'ITAL~~ (,.,.

DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTA'{I
OBBEDIENZA DI PIAZZA

>"

; 'f / ' : ,

TOSCANA

\,',~.'~~
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SEGRETO

,,<'

"
r·
i '

Prot. n· OSI .f:f-~ olr
ai.p:. P:.
Giuseppe BOCCI

0:.0:. di aòma. 11· Viorno del V
dell •A:.V:.L.·. 5979

mese

0... di LIYOlUiO

cari.sinio Pino,
grazie vivi•• t.. della tua dettagliata 4el1'8 corr. e della succeaaiva telefOnata tra noi tntercor ...
Conferao la riGhi.ata l'ivòltat1 inqueel.u:ima, rimandndo in at~.sa della riaultanse.
IntaD1:o,t:1 prego el1 gradire, cariss1ao pLDo. con rinnova ...
ti rin9%'aziament1, il. mc:) 'iaemore affettuoso tripLo., frat:. abbr:.
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Livorno,8 Luglio

1979

,";;:.i,',

Caro Gielllli~.
giorni or sono dtU. ,ichiedesti' dettagli sulla' "Gran Loggia
d'Italia" di recentei:costitùzioné·. ed in particolare sul
G.M.

~Piero

'Mininni •.. !

,.

'lo ;sonòmolto'àm.ico::di·:Piero,Mininni eda molti àn.ni,però
,

.

.

u::d-i··fuorL<del i vlnèolo diami~lzia,che per mio costume

eSC1UdOquando~+r~;ta

di· fatti od. orientamenti che impe-

(gnano··::là:;.iiostra;~'Comunione
.

r

.

.

o,!,

còmea.vrai'avuto modo di nota.re,
.

"p~ssos1ncere.mente 'afrérmareche :'s1; tratta· di ; una persona
prep8l:'ata;'ed() indipendente·,' 01 tre che . abbastanza razi onal e •

: : Pi'ero~:MiniDni(Y~ive:r a Bari'inVia:;Abbrèscia n 0 89 e:o a Taranto
dOTe conduee:,hha) sua i grande' azienda agricola. Laureato in lego

• • ~:

•

'

.

•

~

ge nOIl::ha,maLésércitatò"~a pr.ofessi'one ma ha èurato soloi i
'suoi
l

note~.oi:1.r 1nte:re;ssi.~ Òòlto; assai' p~rito' nell" arte pi tto- .

ricaantibapossièdeLtr.liLI~ altro' grosse ,collezioni di quadri
vato al grado'.3~Y{:~{'àd~ essa.,slc,-d.edlcò . con:',zelodisinteressa-

to in' qu8.ntoIibn:h~·à:vUto . mal~ motivo dlavanzare . alcuna 'richiesta mentre ha svolto un lavoro d1.iproselitismo importan=
te fino a quando é stato a "Palazzo Giustìniani".
Non condivise la poli.tica di' Sal vini e dài "suoi ·sosteni tori
.. per', cui: sL schierò contro'

e

fiDÌ per essereLespulso .• Tra l'al-

.. tno.fec.e. parte ',-anche' della' P2 {.tu...iscri tto al nOII7 il 7/
IOII966) ~.

Con la espulsione da "Palazzo

Giustiniani~'sfdeterminò

un

-
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massiccio allontanamento di

e pugliese '"

ed in alcune

non prese

alt~e.zone

meridionali ed

f

alcuna iniziativa per la costituzione di un altro gruppo
massonico.
:Di questo me ne, parlò circa tre anni fa durante uno dei tanE
I

I

ti incontri· sBàri: ed anzi mi' c:t).iese se non èra il caso di
aprire un colloquio con altra Comunione.Gli promisi.che lo
~vrei

tenutoinformatodelle,mie decisioni ma da

.bbiamo avuto

,
occ~sione-di

a~lora

non

incontrarci mentre qualche volta

ci siamo, salutati telefonicamente.Del resto non ho potuto
in seguitosvelargli"'la mia appartenenza.' a ~,Piazza del Gesù"
per ,quei "motivi~{dLi.riservatezza,che vanno accennati solo in
casi particolari~, come questo-'e 'con il,Tao.' assenso.
,In tutti 'i. mod:..d·;venerdi 6; gli-ho telefonato e come sempre
l 'ho trovato"pronto:'ad: ascol t armi oltre che disposto ad ade-

rire 'ai miei-,suggèrimenti avendo; egli molta stima della mia
mo~esta,; pers~~9'lf ho-o precisqfo; -che nelL' interesse dell f Istd

tuzione'Ma.ssonic8.',é -necessario, che non si disperdano le for,..
f~

con il;proliferare

~iGruppi'r

autonomi. mentre ,8 'impone la

colli3;borazioneconJl;,una'Comunione seria ed efficace la qua=
"

le non sia stata 'chiacchiera,ta'o'; sospettata e questa in' Ita=
lia é soltanto
la Massoneria di'Piazza del Gesù validamente
,-

guidata da Ghinazzi. ' ;.

( ,

Mi ha accennato ai ,qUalche' ,contatto che' altri: avrebbero avu ..
t.o co;n,supi : aderenti ma' 'evidentemente, v'é stata una distor::
,: " sione _ne11a' ,interpre(azionedelle intenzioni.Questo accade
spesso

quan~o ~

contatti non avvengono

diret~ente

pér cui

possono ,lJso-rgere dei malintesi.'
Dal colloquio é emerso ad onor del vero- una profonda stmma

-
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\

\

verso la Tua persona nonché verso la nostra
~n

desiderio di

incontro a stretto livello dopo la mia sol=

lecitazione adevitareoSDi dannoso isolazionismo.

!;
I.

Pur mantenendo un: 10g1eo{rfserbO mf·'sono riservato di tele::
.

~~nar~li ~e~ ;~e~isarilrt ~:'~~?e~tu~le ~nc~ntr~
•

.

' .

.

. . '

.

"

....

","

."

j

...... '( ..:

conTe e dico

.

.

eventuale perché sta
a.;Tela.
definitiva decisione.
.
..
,

~

..'

. -~ -.

'

.

Ora:Ti esp:bimo ,ii.m:1.()":modesto(pareresu
questa operazione che
"-,_.l_ ," ;,. "",".
1""' - .

•

"

.'

"."".

,

........

.'"

f":"'';-·

._:

':/

'~",

"

':.:';.1

-'o

"

,

pe~son.allPE!.nt,e·.ve.çi9:PQ~J.ii;.v.:a ".~p.:~q\1~.to, possi8l!1o ..averne le ga ..
....",

...."'

.". 'o.

:'~_:",. ~;r.:,:;.~

.<.r. h~ ,~
•••

••

:~ :.~:

•

•

y"::·,.~::,,,:,),<:,;

'. ._:.".

~

.

ranzi.e di sviluppçrnel' futuro:.·...,

,/'"

.~~_.

~.,~~:<

. ,. ,. ". . _~. _,-":_.

l

,'>S~,',,:,;;~·,\.

:'.

Si' tratta' di una: Gran ::Loggi~ di recente c'ostituzione con un

buon numero:: di 'a~erenti ex giustinianei e non (Circa 500 e
'; -

- "

-:~'

'.

":"'",,>-= :~'( ~ -"-

."."

.. ~

"--:'

: ,:'~".

,"

......

non:SOO'come
·.ri.pÒrt~'"to
; dalla stampa} i 'quali '. sono ben inseri- _.
,;
....
.
.-;
~'.

,-

",

,

,'~'

tinellavitap,ùbblicfi~V1~-sarebbe .1ap·ossibilità di una più
-'~

.

_:ì_. . . . . . . :~",-'~":~"~.

.

-'l

larga e '-.,.
pròrondti;perietraz1one
nell'ambito
'meridionale con la
. ;.....
.....
_....'"

.'

.

"','

....

non esclusa
prospettiva
di assorbimento
di altri gruppi iso.
-.
.
.,
lati cheesistono;come "useo.i,nel sud,già contattati da Mininn.1
.

~

Della serietà dell' operazione ne sono ;io garante in quanto

la-

ninni si adeguarl miei orientamenti.
Non dobbiamo prendere in considerazione le posizioni assunte

d~" Fau~t~-:B~~':~~~e- in

un

inc~~t~~"~lf:i~~~herò ~li

.

errori

in' cui é incorso e sono certo che lo troverò
disposto a r~ce=
'.
dere da quell'atteggiamento, che rite~go .. risolversi solo ed
esclusivamente in un.desiderio di·càrica.
~

So che tutti sono consci dell'obbedienza e del· dovere masso=
mco e f,ondando.,sulla serietà deg~i interlocutori dovremIDo'
raggiungere
l'obbiettivo con il'maggioD successo.
..
'

.

Ti abbraccio con fraterno aff.etto i~~i Tue disposi:
zioni.
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RISERVATA=PERSONALE
Al Gr.M. Giovanni Ghinazzi

.

R'O~MA

,

.

Livorno,2I Luglio I979

E.V~

Carissimo Gianni,
ho ricevuto la Tua dell'II e Ti ringrazio della fiducia
. concessami.
Ho già contattato ·t~lefonicamente
-. ~~

ma

il h.Piero Mininni

""

non abbiamo potuto fissare un incontro a breve

S~a=

l

denza in quanto é in procinto

di partire per le ferie.

Pertanto abbiàmo stabilito di comune accordo e con piena
sua soddisfazione di vederc'ia Roma
.;

"

ii di settembre,considerata anche
~gS~ndo

pr~vatamente
.. '

i

nei pri ...

1a"!i'u~ assenze,fermo

sin d'ora la piena conferma dell'adesione sua

e di conséguenza dei Fr. della "Gran Loggia

d'Itali~"

alla nostra Comunione.
Mentre mi ha espresso viva riconoscenza alla proposta
che gli avevo avanzata con ampie motivazioni,mi ha pre;
gato di farTi giungere il Suo fraterno e leale abbraccio.
Quindi dopo l'incontro che avrò con lui
~inenemo

la situczione in linea

A.

Roma dove eS8=

gen~rale,c'incontreremo

con Te per definire le modalità.
E' ovvio che fino a quel giorno l'operazione in atto de=
ve rimanere segreta.
Gradisci tutta la mia stima e l'augurio di sempre mag>;i ori

-
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che la Tua alta; dedizione massonica meritano.

successi

Ricevi il tripl.frat.abbr.
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RISERVATA
Livorno,29 aprile 80 E.V.
Carissimo Gianni,
come Ti aVVf'~ro avvertito telefonic;.illlente stavo Der
spedirTi una lettera in meritn ad una conversazione
~empre telefonica che é intercorsa tra me e Mininni
circa una settimsna fa,ma ieri sera ho ancora p8rl~=
to con lui per cui ho l'i t en-J.1} o opportuno sosti tuire
con questa ~ia la precedente che non Ti ho più invia:
ta.
Egli sta intensificando la costituzione di nuove Log=
ge in Caihabria e sembra con esito piuttosto lusin;;hie==
ro*Tra giorni si recherà colà per una serie di lavori.
Intanto ha. concluso un accordo per la Confederazione
che andrà in vigore entro la fine dell'anno,sia col
gruppo Piacentini Colombo sia con quello di Bellanto=
nio.
Permane pertanto l-indirizzo di confederazione che egli
Ti espose alla mia presenza a Bologna.
Mi ha chiesto se ~ il caso di riproporre un incontro
con Te su questo argomento ma la delicatezza dello
scopo specialmente dopo l'accordo con i due gruppi,
non mi ha consentito di dargli una risposta.
Non so se sarà il caso di rincontrarci almeno per in=
staurare un dialogo o una intesa diversa e sotto altri
aspetti.
Resta a Te ,la decisione per un incontro e gradirei ri:::
cevere istruzioni in modo da regolarmi con lui in una
prossi~a ed imminente conversazione.
Ricevi intanto il mio trosbbraccio fre

/'./.o~

u_

--10.6/1 ..
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RELAZIONE
PALAZZO GIUSTINIANI:
Le elezioni del nuovo Gr.M. dopo un lungo periodo di gravi lacerazioni interne,di accuse di complotti e dicospirazioni,si
sono concluse con una soluzione che ha dato l'impressione a
gran parte dei Fratelli di questa comunione di poter sperare
in una ritessitura dell'unità della Famiglia così duramente
colpita "'durante il mandato del P.G.M. Lino Salvini.
Ma in-realtà le cose stanno in modo diverso:la base massonica

é inconsapevole e,contrariamente a quanto affermò Salvini prima della riunione della Gran Loggia "il nuovo governo dovrà
essere di saggezza e di stasi",si sta già profilando un futuro·
denso di contrasti e di opposizioni particolarmente nei confronti del'Rito sollevate da Gamberini e dallo stesso Salvini il
quale (sebbene gli americani avessero espresso il più netto dissenso alla canditatura dell'ex Gr.M. Gamberini) aveva fortemente
appoggiato quest'ultimo al fine di manovrare dietro le quinte
l'intera organizzazione.
I notevoli contrasti nella Gran

.
mutato l'orientamento
gamberiniana si

~

Log~ia,solo

in parte noti,hanno

delle votazioni e caduta quindi la lista

ripiegato verso un candidato che non ha asso-

lutamente le qualità per reggere politicamente e massonicamente
l'Istituzione.
ENNIO BATTELLI,ligure,residente ad Andora (Savona),ex generale
dell'aeronautica in pensione,indipendente economicamente, entrato
da pochi anni nella Fratellanza,col grado minimo ed appena sufficiente per essere eletto Gr.M.,é uno sconosciuto nel mondo massonico.
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Privo di una preparazione esoterica

piuttosto un uomo

41

d'affari ben lontano dal potersi dedicare ai gravi problemi
attuali della Massoneria e pertanto un elemento di riserva
preparato da Salvini e da Gamberini.
Gelli é avvantaggiato dalla presenza nella

~rande

Maestranza

di Spartaco Mennini,suo delatore,eletteo alla delicata carica di Gran Segretario.Altri eletti provengono pure dalla
vecchia gestione per cui la situazione in linea generale rimane immutata essendo l'attuale Gran Maestranza compnsta da
elementi imposti da Salvini che su "La stampa" (n o 265 del

15/11/78) ebbe a dichiarare invece che si sarebbe tenuto al
di fuori e al di sopra della mischia.
I

Non vi saranno cambiamenti esebbene si stia ribadendo nelle
Logge che non si ripeteranno gli errori del passato sta di
fatto " che nessuna ripresa del prestigio perduto potrà per ora
•
verificarsi in quanto la scelta del candidato non sembra essere
stata gradita né al Pr.Stanley F.Maxell della giurisdizione
sud-americana,né al Fr.Henry C.Clausen di quella nord-ameri=
cana i quali avevano già ammonito i l Salvini che perdurando
le note compromissioni non restava che revocare il riconoscimento ai massoni italiani di Palazzo Giustiniani.
Entrambe le giurisdizioni sono attualmente in una posizione
di attesa e si augurano che l'attuale governo massonico giuetinianeo ei mantenga estraneo ~§ affari non attinenti all'Ieti•
tuzione e si dedichi invece con la dovuta resuonsabilità al ~
problemi ad essa inerenti.
(

Lo smacco di recente subito dalla Massoneria giustinianea a proposito dell'ingigantimento della figura di Licio Gelli,che ormai da qualche anno viene addi ta to alla pubblica opinione 'come
un

uo~o

legato alle alte sfere dello Stato, come un personaggio

facente parte /~e~~_~~.~zi se~7~.t~.'~.tràn,ieri ed in special modo
di quelli

ar~~;ntini, èo'rriè, un I~g,rfite della' Centrale di spionaggio
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americana,ha ancor più denigrato la Comunione di Palazzo Giustiniani,sebbene queste attribuzioni

si~no

frutto della ben nota

megalomania di Gelli.
Lo smacco maggiore sta nel fatto che di recente il settimanale
OP (noI del 2/1/19) ha riportato testaalmente nell'articolo
"Due volte partigiano" una assurda rivelazione sul venerabile
di questa Loggia P2:una dichiarazione del Comitato di Liberazio~rovincia

ne Nazionale della

di Pistoia datata 2/10/1944 a firma

del presidente ItaloCarobbi attestante che il Gelli all'epoca
era in collegamento con le formazioni partigiane

co~uniste

"Bru-

no Buozzi",agevolava le azioni di queste e éhe aveva evitato deportazioni e rappresaglie tedesche.Una smentita potrebbe darla
ad esempio un Fratello giustinianeo,il dott.Giancarlo Piperno
radiologo a Pistoia,che subì allora violenze e persecuzioni da
quel Gelli che oggi si dichiara partigiano.
Mi permetto suggerir!i di evitare qualsiasi incontro Ti verrà
riehiesto dai giustinianei per. propor!i un discorso di unifieazione in quanto poggiando sulla linearità e ascesa della nostra
Comunione, ripeterebbero senza scrupoli la manovra subdola ed illeale che adottarono nei confronti di Bellantonio.
Mi consta che questo contatto rientra nel loro

program~

.

avendo

ravvisato il perdurare dell'assenteismo in moltissime Logge e lo
sgretolamento progressivo in altre.
Da notizie ricevute da varie regioni italiane ed in special modo

da quelle nordiche,numerosi Fratelli di Palazzo Giustiniani si
sono messi in sonno ed additano la preminenza attuale della nostra
Comunione nonché la Tua seria e saggia guida che ha già reso solidissima l'Organizzazione.Non più tardi di ieri l'architetto Bianca
Picardi di Savona,ex'affiliata alla Stella

d'~riente,(ovviamente

ignara della mia appartenenza alla Massoneria di P.G.) mi ha confermato che proprio

i~_,Llguria
/-/.,

//
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numerosi Fratelli giustinianei guar~",---'-'---""'"''
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-4dano con attenzione ed ammirazione l'opera di costante sviluppo da Te
svolta nella Liguria.

E' un periodo molto
lo sforzo

~~ngiunto

signi~cativo

per la nostra Comunione e con

di tutti ritengo che si potrà parlare non a lun-

ga scadenza di una alternativa massonica.

SITUAZIONE POLITICA: ,
La grave e crescente azione terroristica,l'ostilità dei sindacati,
la dura reazione comunista manifesta in molteplici occasioni,la debolezza governativa,lasciano prevedere con largo margine di certezza l'aggravarsi della già caotica situazione politica italiana.
Il governo attuale si trova dinanzi ad ostacoli enormi ed insormontabili per cui già si stanno verificando i presupposti per una
crisi.
Purtroupo si presenterà una situazione difficile se si considera
che gli Stati Uniti puntano la loro attenzione sulla questione
iraniana dalla quale nel caso di una malaugurata perdita di controllo potrebbero derivare conseguenze imprevediviii e su quella
italiana dove potrebbe verificarsi un più accentuato e pericoloso
avanzamento comunista.
Il Dipartimento di Stato americano sarebbe piuttosto propenso
ad una formazione di un governo basato sulla vecchia formula per
evitare l'accentuarsi della pressione comunista in Italia.
Almeno per ora e fino a quando Andreotti presiederà un governo la MasE
neria non potrà
equilib~io

ag~re

nell'interesse della società italiana per un

in· quanto egli e'del tutto ostile alla Istituzione masso-

nica.
QUesto sta a dimostrare le falsità e le utopie contenute nel

~ibro

di Pabiani che afferma l'esistenza di un rapporto tra Gelli ed Andreotti lasciando intendere l'ingerenza massonica giustinianea nella politica i taliana.Niente di più aS,sUI-dO e ridicolo in un libro
ehe olt're ad essere notevolmente confuso,rivela. essere il frutto
di delazioni imprecise e raccattate.
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-5Ti prego di SCusare il mio silenzio ma sono stato distratto da

.

alcuni impegni professionali.Ho mantenuto però stretti contatti
con il validissimo F~chi.
Dapo questa riceverai con frequenza altre mie relazioni e mi
auguro d'incontrarTi al più presto per maggiori dettagli.
Ricevi il mio affettuoso e fraterno abbraccio •
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A distanza di alcuni mesi da11a elezione di Ennio Battelli
la situazione nell'ambito delle LOgge" della Massoneria giustinianea non sembra dare accenno ad una certa stabilizzazione auspicata da mo~ti Fratelli.
Hanno influito notevolmente il recente articolo apparso su
vari quotidiani e:il 10/4 scorso' sulla formalizzazione dell 'inchiesta della ma~stratura fiorentina sulle deviazioni di alcuni settori della Massoneria ~tà11anà collegata alla r~gura
d~ Sal~ini,la comunicazione giUd1z1alia a quest'ultimo per
truffa e millantato credito ai danni di un Fratello industriale di Quarrata e le indagini relative al presunto traffico
di anni.
Lo stesso Giordano
Gamberini,al quale Spartaco ~ennini vorrehc
be togliere la direzione della Rivista Massonica e quindi avocarla a s€,mi risulta essere indignato verso i vecchi amici
01 tre che pre'occupa to per le probabili cOnseguenze che potrebbero derivargli da questa inchiesta essendo stato sospettato
dagli organi inquirenti a1:meno consapevole (se non corresponsabile) d~lle malefatte e delle compromissioni d~ll'ex Gr.M."
Salvini e del segretario della P2 Gelli.
Continuano di conseguenza a rilevarsi numerosi gli assonna~enti anche di Venerabili mentre.~ccrescono le fo~azioni di piccoli' gruppi separati e dissidenti.Rimedio inutile e gi~atif1cato solo se inteso a manif'estare una riprovazione, sulla base
di una .convinzione massonica delusa, agli eventi che non fanno
certa~ente onore ai giustinianei in genere i quali,a mio avviso, h.,a'Q:10 taciuto e pertanto accettato ilcomporta!llento fIl.8.si
~ovehnale antimasson~co ed illecito oltre che non conforme
ai fini istituzionali della Grande Maestranz-a.-~"'--n anto e ~
e,
o, <TOn la sua ar ~ raria autonomia, separazione ed indipendenza spinto dalla risaputa velleità di'
potere, conscio però che la famosa P2
ormai disfatta.
,
Gli allegati che mi sono stati recapitati in copia da a~ici
ne danno una conferma. Sono lettere pe~rvenute a .,.tlinti aderenti
alla P2 che non intendono esserJ~.;piÙYm~scolatr:~ih,,:,~equi!oci
,,~
; raggruppamenti.
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In questo stato dl cose prec~rlO è eVlaente çh~ non sono
pochi i Pratelli i quali intendono n~cancellare la loro
vi ta massonica per cui .si I!0spetta un accentuato aU0lento di
do~ande alla nostra Comunione. Il vaglio spetterà oV,via'TIente
à chi di competenza ma almeno nell'ambito della re ·one toscana si profilano imminenti le o~ande di auegli arnici e in
particolare di quell'avvocato 11 quale mi ha parlat05~re or~
sono circa l'ingresso e la regolarizzazione insie'TIe aa'an con~
sistente numero di ex apnartenenti a Palazzo Giustiniani.
Io,prima titubante,a seguito di numerosi colloqui molto moderati ri tengo oggi che non dovrem,ft'o più avere delle prevenzioni verso costoro ma accettare la collaborazione e responsalizzarli.Ho pure constatato i positivi apprezzamenti fatti verso
la nostra Comunione che, come Ti dissi in passato,evidenziandosi per la totale estraneit~ a tanti oscuri eventi,ha finito
per e~ergere ed infondere fiducia.
Alcuni di essi,second'o il mio '!1odesto avviso,patrebbero per
la loro posizione politica oltre che professionale essere i?seriti nelle "coperte" di Pisa o Viareggio ~una tale soluzione favorirebbe lo sviluDDo di queste Logse e le relative
influenze nelle rispettive sfere.Altri invece,accolti nelle
Logge normali,ne accrescerebbero con il loro seguito il numero.
'
Gradirei a tal proposito sentire .l'alto Tuo parere in merito'onde potermi regolare.

J

I

---------------------

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

SITUAZIONE POLITICA

La deformazione politica italiana connessa ai frequenti episodi di reazione e di fatti crirninosi,agli~ti di terrorismo,
preoccupa gli ambienti internazionali e suscita aD~rensione
per le imminenti consultazioni popolari.
A parte quella. europea che non ~ assoluta'11ente determinante,
~ invece decisiva l'altra politica per lo stato di confronto
tra i due blocchi DC-PCI.Tramontata la collusione tra i due
partiti si affaccia l'ipoteSi di uno squiliorio a danno della DC il che comporterebbe il ricorso alle vecchie fornule
di ~overno con l'ausilio dei partiti minori co~e ~ da dedursi
dalle indicazioni recenti frell'on.Fanfani.
Con questo verrebbe ad essere ripudiata quella convergenza
che costituita dopo il caso Moro non ha consentito la soluzione ne~Dure parziale dei più importanti e gravi problemi
ohe assillano il nostro Paese.Ma ri~ane la pretesa del PCI
di entrare a far parte del governo confer-nata nel program..-:la
elettorale 'esposto da Berlinguer e questo punto non condiviso dagli a~ericani sarà motivo di recrudescenze e di aggravamento oltre che politico soprattutto econo~ico.

\
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A rendere poi meno fluida la situazione già tanto grave
che potrebbe anche degenerare in una irreversibilità pericolosa v'~ l'ingerenza vaticana attraverso gli attega;iarnenti
della CHi che ad esempio ha riso1levato la i11egitti~ità del
divorzio dichiarandone i coniugi estro~essi dal sacra'TIento
della co:r.unione.Tale decisione sebbene adottata da una Chiesa
rnillenaria e lungimirante qua.le la cattolica,ap--c,are piuttosto
inopportuna in qUP..n to s'inserisce ne Ile varie cO:1ponenti che
il PCI sfrutta a suo vanta~~io.
Organizzazione della Stella d'Oriente
Ti parlai qui a Liv~rno su questa organizzazione fe~minile
di Palazzo Jiustiniani della quale fanno parte, come Tu sai,
anche i Fratelli.
Vi sono però alcuni che nur essendosi messi in sonno partecipano ai lavori dei Capitoli in quanto me'TJbri dei Capitoli
Arnericani.
Gradirei sapere se ~ co~pgtibile l'eventaale a~partenenza
di qUèsti Fratelli in sonno alla nostra Comunione pur facendo
es~i parte dei Capitoli della Stella d'Oriente e partecipando
ai lavori.
Men\re spero d'incontrarTi al più presto attendo una Tua·
risposta su gli argomenti ed in attesa T'invio il mio affettuoso e fraterno abbraccio.

\.
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22 Febbraio 1979

Egregio Signore,

ci riferiamo alla precorsa corrispondenza, con la quale La informavamo, qualora lei avesse desiderato di mettersi in contatto con noi, di

•

.r

chiamare il n. 47.59.347 di Roma, per comunicarLe che abbiamo lasciato
gli uffici dotati di quel numero telefonico .

Non appena avremo preso possesso dei nuovi loca:i, ii che avverrà
tra breve, ci faremo premura di comunicarLe

il

corrispondente.

Voglia gradire. intanto, i nostri migliori saluti.

numero

telefonico

-
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Via S. Maria dell .. Grazie. 14
ARE2Z0

Roma.

~~

Febbraio 1979

Carissimo,

mi riferisco alle mie precedenti. con le quali ti richiedevo una tua
fotografia necessaria per il completamento della tessera di tua pertinenza.

•
....;.

$?'.-

Poiché a tutt'oggi non ho avuto tue notizie al riguardo, ti sarei grato
se tu volessi provvedere con la più cortese sollecitudine, affinché io possa
chiudere, come devo, il ~ss~.amento entro il 31 Marzo prossimo.

Sono certo che comprenderai che quanto ti richiedo è dettato non
soltanto dai termini che, per esigenze istituzionali, Sono tenuto a rispettare,
ma anche perché il documento sopra citato potrebbe esserti utile sia in
patria che all'estero.

'-

In a~esa di tua risposta, ti invio le mie più sincere cordialità

t
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Roma,

9 Aprile 1979

Carissimo,
mi riferisco alle mie precedenti, con le quali ti richiedevo una tua fotografia
necessaria per completare la tua tessera: per farti rilevare che a tutt'oggi, per mancanza di tua risposta, non ho potuto chiudere il tesseramento.
Sono veramente rammaricato per questa tua omissione perché mi costringe
a ricordarti i doveri assunti col giuramento che ti consacrava membro della nostra
'\

Istituzione, e tra questi doveri, in modo particolare, la • puntualità • e la precisione
"ell'evadere le richieste che ti vengono rivolte unicamente, ben s'intende, per fini
istituzionali .
Questo tuo ingiustificato silenzio, lo dovrei ritenere come un tuo desiderio
di assonnamento, ma ariche se così fosse, i doveri impongono di 1tarmi avere anche
verbale una domanda di assonnamento, stato a cui hai pieno diritto perché nella
nostra Istituzione si entra volontariamente, così come volontariamente si può usci me.
Conoscendo i tuoi ineccepibili requisiti di rettitudine, ma troyandomi di fronte
ad un silenzio completamente ingiustificato. ti prego ancora una volta di darmi tue
notizie per evitarmi di dover ritenere decaduti definitivamente i termini per la regolarizzazione della tua posizione.
Mi auguro che nell'arco di trenta giorni da oggi tu sia tanto cortese da farmi
conoscere le tue decisioni, inviandomele al mio indirizzo privato.
In attesa: abbi ti . sempre le mie più sincere cordialità

;

.
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Cartellina intestata « Fotocopie di articoli vari sulla presunta
unificazione della massoneria - anno 1973 )}.
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massoni ca
mossontca
R;{erendorni ali 'articolo pubblic310 sulla !\c:ìollc in d3ta
21 settembre, dai titolo « Pclemi:Ì con I"unità massonica due
grt.:ppi di piJZza del Gesù ",
p'lr no;'1 cè,jcc~;,ndo ailarg;Jre
la polemica sono Costretto a
prcgarla di voler ospitare qualche prccis:uione.
:'\011 po:;so non souermarmi
sutra Gi..h.:~riDnt! d('llll ki!jttima
discendenza della nostr'a Obbedienza da quella di « Piazza
del Gesù", sorta nel 19U8 a
seguito della nostra scissione.
Siccome la tanco conclamata
riunilicazione non c'è stata, ma
c'è HatO unicamente l'assorbimento di un piccolo gruppo a
noi estraneo, non vedo come
possa sp::ttare a Palazzio Giustiniani stabilire se tale nostra
legittima discendenza ci sia o
meno. Il professor SJlvini avrà
qt:esi.O t:~o di potere unica.
n:;::-<e e .::,li::7"'.~O n.:-llJ $U3 obbc:ii.'c;za. Eg;i. nella sua dichiarazi0ne riportata dal suo
giornale, asserisce coso non vera u~mdo dice che, «fino a
qU;lIido era in vita, Tito Ceccnr..:rini fo~sç univcrsa:mente riconosciuto come gran maestro
della mossoneria di piazza del
Gesù n. Infatti questi, il 14 no\'cmbre 1961. ra»e2nò le dim i"i,.iIl i d;l gran mJestro e si
Bssonnò (cioè lisci dall'istituzione), confermando tali sue
decisioni irr.:\'ocabilmentt: alla
giunta esect~th-a. riunitasi il 14
gennaio IL1 62.
A termini dci nostri ,tatuti
h ciuntd c;~ctlti\';l 311idò Il mc
il ~~ln(b:o di rr:Jn r.)~l~stro fino

I

I

ana rr0~~im{! ~ riuni('nc ordina-

ria della p';lHk :l,semi'!.:-" dclln
~ran IO.~gja

OUt'st"

Vt!1l1h.!

kllu·

ta il 24 giugno 1962 ed io fui
eletto gran maestro alla una·
nimità dei voti, c051 come poi.
nel 1965, nel 1968 e nel 1971.
E fu invece Tito Ceccherini
che, dopo avere unibteralmente il 22 m8~"io 1962 deciso di
riprendere 1'~lti\'i!à m3ssonica
e di riJssumere la carica di
gran maestro (vulnerando in
tal r.1odo il diritto massonico
vil'cnte in tulte le Obbedien.
ze 1 , diede vit3 ad un oltro
gruppo m'l"soni~o. che dappriD1J dcfin! <, ~rJ~soncria unifìcJ.~
ra» e che poi, a\-~ndij preso
in !'.)cJzione un appan2n~ento
in piazza dd Gesù 4ì, qu:llificò di «Pi~zza dc! Gesù »,
Giovanni Ghina,zi

(Roma)

•

Rifcrendomi all'artko:o pubblicato ;ulla ;\'c::ìollc in data
21 settembre, dal titolo « Pole.
mici con l'unità mo~,onica due
gruppi òi pi8z.za del Gesù ».
pur nO:1 òe,iuerando al!ar~are
Ja pcicr:-,i::a sono costrett~ a
pregarla di voler ospitare qualche precisazione.
:\on posso non souermarmi
sulla questione ciella iC2ittima
discendenza della no:;n-a Obbcdie:1za da quella di «Piazza
del Ge;;ù", sorta nel 1908 a
seguito della nostra scissione.
Siccome la tanto conclamata
riunificazione non c'è stata, ma
c'è stato unicamente l'assorbimento di un piccolo gruppo a
noi estraneo, non vedo come
possa spettare a Palazzio Giu.
stiniani stabilire se tale nostra
legittima discendenza ci sia o
meno, Il professùr Salvini avrà
questo tipo di porère unica. .
mt:':--::~ e soh~r;~o nè!!a sua obbd:<::lZ2. Egi;, r.~ila· sua dichiarilziùne riportata dal suo
giornale, asserisce cosa non vera uando dice che, « fino a
quando era in vita, Tito, Ceccherini fosse univC'rs8lmente ricono,~'il1to come gran .maestro
della massoneria di piazza del
Gesit ». Inf<llti questi, il 14 novembre 1461, ra"c>!nò le dimissioni ci~ ?:rnn nl;cstro e si
a,sonnò \cio~ u>cj dall'istituzionc), cC'nfcrmllndo tali sue
dcei,ioni irrc\oc:lbilmcnt<! alla
E:iunta ,:"xt~th·a. riunitasi il 14
gcnnJio l Ll 62.
A te'l'mini dci no,tri statuti
!" C"iunr,t C"s . :·\.:u~i\·a af1ìàò a n1e
il ~:l!1ria!o di ~r:ln maestrO fino
alla rros,ifTla -ritlnio~ll? ordina
ria delln reo"':!': :issemh!c" della
!!ran IOfgia Ouc>t<l venne tcnu· _
ta il 24 giugno 1962 ed io fui
eletto gran maestro alla una·
nimità dei voti, cosi come poi
nel 1965, nel 1968 e nel 1971.
E fu invece Tito Ceccherin.
che, èopo avere unilateralmen.
te il 22 m"~gio 1962 deciso di
riprendere ì'~tti\'ità massonica
e di rias:;umere la c8rica di
gran mac;3tro (vulnerando in
tal modo il diritto maosonico
vigl'nte in tutte le Obbedienze). diede \'ira ad un allro
gruppo masoonico, che dappri1113 definì « ~Iassoneria unifìc8ta ,. e che poi, avendo preso
in 10cJzione un ;lPP;lrl.111lt'nto
in pialZa dL,t GesÌ! 47, quòllifi·
cù Ji «Pian:l dct Gcsil ».
GiovJnnl Ghin.:tzzl
ll~~lll1a)
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lo ha dithiclrato il greto rntlesfro del ramo che fa capo a pla:il:Za elcI Gesù
Partecipa o Firenze a un inccnfro di dirigenfi delle Logge ciel filone «franCC;2» - L' CTé!~:2 ~i r~!~:!zo f-:~5f:~::!nj è irnrete o'i:;~:r~z!c::~ «!:::!::S})
Salvini con -l'annuncio della prendere atto che piazza del
Firenze, 5 ottobre avvenuta unità.
Gesù non intende nemIneno :l'Oggi è cominciata a Firen· Durante l'incontro odierno prire trattative con pal~o
ze la riu:lione del centro di con i giornalisti (il primo nel· Giustiniani. I contatti, CO:!1C
COllegamento delle potenze la storia di questa Obbedien- ha sostenuto Vichi, ir>iziati nel
massoniche firmatarie dell'ap· za) si sono ribaditi i concetti 1963 non hanno avuto nessu.\'1j
pella di Strasburgo (cc Clip· di fondo dena Massoneria uni· esito. Da qui l'intransigenza
sas Il); l'incontro si conclude- versale che ha per fine I( il per. Ghinazzi che, in teoria, non ri·,
rà lunedì 7. Cos'è il I( Clipsas Il fezionamento degli uomini ed iiuta l'unità ma inte:lde cv::!!.,'
lo ha spiegato ieri il suo ÌJre· il bene della Patria e dell'urna· tualmente arrivarci attn'.. e::-;;o
sidente Pierre Burton, che è nità l). Prim:ipi peraltro sui ur.::. fus:o!!e re::ùe e non, cC:::0i
anC:le grande mnestro del Bel· quali sono d'accordo sin il fio ha sotto!i.'1e:lto, con >U.'1
gio, durz...te una conferenza Ione france3e che quello irlg1e- 1~ir?e?~o- Fusione .:-e2.1e, ct=:, .1."1
S~9."!11P3.. H Il '·CEr::::..s" far.d7':to se. (~La liò::,.ra nl''.lratoria cel!."1:L.l\·a~ ","uol aire C0~::.5:::J-!
il 22 gennaio 1961 si è prefisso ha dNto Ghinazzi - non tan· ne deli 'istituzione con dUe I
lo scopo di ristabilire, fra tut· to propaganda un sistema fio lr;aes~ri, due ~:an sebretari e
ti i liberi muratori, la catena losoiico
e
politico-sociale Vlll dIcendo: PlU o meno qUE:!'\
d'unione rotta per deprecabili quanto piuttosto si prefigge di lo che accadde con l'tir~if:C~-1
esclusioni contrarie ai principi fare dei suoi membri degli zione socialista. I problemi
deìle ccstitu::ioni di .t\nderSCn,' uomini più illun:inati, più foro perc:ò, su. q:lesto d?lic::;.to 3- I.
nel 1723 I ) , .
ti, più desidercsi di lavorare, spetto della vlcend:! n!!~2.~go:1o!
I massoni italiani ed euro- individualmenie ed in comune aperti tutti: aperti e recente·
pei che aderiscono a 'questa al benessere della Patria e del: mente aggravati per un forte.
iniziativa si collegano ideaI· l'umanità Il.
movimento di base.
mente al filone freneese (pa·
Detto questo c'è solo da
Piero Paoli
lazzo Giustiniani è invece col·
'
legato all'Inghilterra). Essi af·
fermano di richiamarsi e di fare proprie le famose Tavole
di Anderson (pnmo storico
della massoneria) che nel 1723,
a Londra, dettò quelle regole
che dO'\ie'\i~no far conoscere al
mondo esterno l'istituzione. In
Italia i massoni che sono nel
le Clipsas I) fanno parte dell'obbedienza dì piazza del Gesù,
che ha nel generale di divisio·
ne aerea Giovanni Ghinazzi il
gran maestro. Trai due filoni, quello anglossassone e quel.
lo francese, c'è un'antica frat·
tura. Essa risale agli amlÌ de·
gli enicicloP2clisti francesi, a
scelte ef:ettuate dai cc fratelli »
di Fral:cia. DI ruolO che essi
giocarono nel tracciare le stra·
de sulle quali si sarebbe poi
NOSTRO SERVIZIO

di!

assor'l

I

mOSS3 la ri\"o1l.1z:one fr~:J.ccse

che vide nella lotta religiosa e

r.c~!·~~2i~::!o l::-!O GCi !]ll:1:i fo.

cali ù:;l suo discorso idcolo"ico e polii:~ò,
'"
St3n-;.a:-.:.i Pi'2rre Burton h3. indic;;b neI 1816 la n:lscita del.
le due ~:ra!ldi correnti masso-

niche. Il In quella d:lta - ha
detto - la gran lo"zia unita
d'Inghilterra ha modificato u.
nilateralmente l'articoio primo
delle costituzioni di Anderson,
In un nesso rcst!'ittivo. che es. '
sa h2, 1'_LCOra r.ct:cntuato facen.
do obbli<;o di invocare il Dio
tì! una ri:Ur;:one ri"ela~a_ Noi
Cl trcviarno da olloro in pre'l
S"n?:l C? ~,r:a p:lrtc di una mas.
S()nc~:" qU:lsi confeC-ìon:1'.e e '----:<"
nìl1·n:·~·;\ rli lil'1 ';;:'~"".(:!"~r!."'},

. ,~ 0...
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._ .. l

~.:~1~:~1

~il['rt;:-alm{;ni~ l'art:col0 primo
delle coslitu::icni di A!:dcrson,
in un nesso rcstritt.lvo., cpe es·
C:'1

h~ !'I~('or::'. rrrrv":"l1"'l,+.O t:1rrn-

~:~) C~"':_'~:"() (~ ;'~r~~:'
(~i

\11'"

''!".,

11 T~~:l
2.oi

j"-:;'T:' "' .... !~, ';". '.

ci trL-~'i~rno ti) allora in pr~~
SE'nm da una parte d! una massoneria qU3si confes3ionale e
dall'altra di una ma...<:soneria

.. , ;', :.,>-,.--1
l

;

~,-.""
I

';, :~,:

',J

~

r.., ,.-

,"'. '

:~i:~~ C;G:\~~l:;~~~:l:';~~.(:;~'7ii,:]j' [I,;~<"

5caturiO'ca dalla coscier.:m-dé1· "'.~(
(/",
l' ,:r;-:lO l', Si npe~e qui l~'ntico
"(
I
(J:':ror::lo tra le due obb:!dìéii:
1;,l Z~: al hmlte sembra di capi·
.
..
:-'.'. è3. r1:.r.L~to h~ detto Pierre ~
.i
·c

l

Burlol). che si può essere maS'l.
'
} ,c:::
s.),.,! ~nch(> se si è atcI (l< Cl'e·j
.' '
dc"za o non credenza in un :'; ,-"'",) ~

. •.

Dio" e ouando non si crede J ,">;, l)
si è atei)' mentre per gli ingl~; '-'-;.:/:-->,0
~i e ouir.di per tutto il filone'-: '\Y
~be alla gran loggia d·Inghi1.v~.•
terra si rifà, la condizio:1e 't!1
ateo è preclusi va per l'ingres·
so in massoneria, Forse è pro. prio a questo principio che si
. rifertsce Pierre Bu!toi1 quando
accer'.rla alla massoneria ctQg·
matica, cioè il dogma di creo
dere in Dio.
Con Pierre Burton sedevano
al 'tavolo della presidenza i
due &ran maestri francesi, il
generale Ghin~i ed il gran
maestro della Grecia. Burton
ha voluto 'brevemente ricorda.
re la figura del massone AI.
le!1ce che, COIT.Ioe è noto, attra.
verso la gran loggia cilena era
collegato col filoi1e francese.
L'obbedienza di piazza dèl
Gesù che ha in Ghinazzi la sua
guida si è rifiutata di ricono.
scere validità all'unità massonica in Italia an.!1t:I1ciata qual.
che tempo fa da Lino Sahini,
gran maestro di p31azzo Giu.
stiniani. Secondo Ghinazzi la
piazza del Gesù che si è unita
col Grande Oriente d'Italia non
è vera erede degli scissionisti
fenni del 1908: pertanto l'uni.
ficazione di fatto è avvenuta
soltanto da una parte giudica.
ta ilìegittima. Q\.!esti concetti
furono espressi da Ghinaui su. ;
bito dopo la conferenza stam.
pa di Sè.lvini in unà lettera re.
sa pub'blica: oggi sono ritor.
nati pari pari alla ribalta. Ma
Ghinazzi ha aggiunto qualcosa
di più, annu11ciando che la
giunta esecutiva del suo Ordi.
ne ha preso posizione in modo netto affermando che imo.
tivi della scissione di 65 alU'J
lj'
fa sono tuttora validi, delibe.
i.
ra.'1do al tempo cc di considera.
re inaccettabile e inattuabile
allo stato, ogni e qualsiasi
trattativa tendente alla costi,
tuzione di un unico corpo mas.
s::-.i:o r.8.Zionale n, In ouesto
documento si fa ce:1."10 - però
2.nche ad alcuni dubbi che esi. i
ste,eb'bero tra .gli iscritti' di
!;~::Z!:,
d,~; _~esù:_~~rc~~ dub?i?
~
~ L___ .1 ... G .... 3. cc.d llnHa e ael. Lllcontro fra tutti i massoni
lto.li3.ni è UJl desièerio a:1tico:
, le b::.se - chi:.rr:ia::lola. così
- sente molto, questo prabIe.
. ma e da qu:mcto Sal vini ha ano
r.:unciato l'unificaZ'lone qualco .
.$3. è indubbinrnente aoc2duto. t
L,Q ha cO.!1!'ermato ieri mattina r
2,:) stesso pro!. Francesco Vi· I
chi, che è il responsabile to.1
""''-~:'"ì (7 .- >::-'. c>d G0S~1. r:.u~n .
.

l

f ..

I

t

..J ;.: .. ::....i h~l~2:~Le ha cons+"J.tato ~
~hc la .C~isi esiste e serp.',g;;:ia: [

.....·la

cnSl zperta In ,pratica da l

\Ii

(.
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r;~ullificati

cpu1!)

_._--~;?

IL GAZZETTINO

, 19 Settembre 19,3

1:1 f ~ .. J p
. ".~

.>et-

.

'-.

I

n unificata

I

ècpo 65 anni

massoni italiani
ROMA. 18 settembre
La massoneria italiana G:-an·
de Oriente d'Italia e la rnas·.
soneria di Piazza del GeS'J
si sono riunite oggi dopo
una scissione che durava da
65anrù, La massoneria italia·
• na si era divisa nel luglio
del 1908. Una parte si distaccò d,:ù Grande Oriente· di Palazz.o Giustiniani e ccstitul il
Supremo Ccnsiglio d·Italia e
stabill la sua logpa in Piazza del Gesù.

Dopo
65 an nl.
.

. ····1'··

la massone.
fla
italiana
l" un:o;:~felt8 settembre

en;ra SI
·
svo l !asi a palazzo .
arnpa
sede della "'as
GIUstiniani

Soncria .
,
• grande oriente d'
Italiana
gr~n maeslro L·
Italia -, 1/

II

j

,~~~n~ci:~:a c~:,'~~ ~~:~~~n~~

r

riunita,

doPo

I

s su 47. si

que anni dal!
. essanlacin.
a SCISS·
.
2J gIUgno
1~08
loroe del
lor,'7ia cfc I grande
' COn . la «9'a"
.
talia. e eh
orlenle d·,
e ."abb
.
.
terno è nià
racc;o fra.
t
l
"IlVvcnut·
e e sedi ma
. o In fut.
ssonlcfle ilalia.
ne _,

Dopo esse .
lo -che. Una rs; delta cOnvin.
ria Possa faci~i~nde I m"ssoné.
Po di una mat re. o svil up .
e l' .•
urazlone'
. Unita reale cf J
Civica
Ilzno". Salvini
POpolo ila.
maSSoneria no
detto: • La
ideologiche :.'opugna seeI.
e Un sislema
I alcu,! tipo
sere che d ' un. modo di es:
c·
etermlna I
a IndiViduale cf 'I
a ricer.
cogliendo u
.~, a verità ae
cl'
001,"; d·
.
I verso che p
I penSiero
re I
ossano·
n Uno Sla'o .
ConVIve.
.

h:

!e

~a,

n

fratellanza 'e

'o spirilo d·
,.

lotleranza n.

I

,1~ U~uaglian.

erla Per il
vera umiltà e

I
I

~ ,I

20 .. VoI. 6N
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,
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J

j

g '"

~\.~'\,r.

_ _ .... ~

\.,.......~~1Iw
(il) 11Il TI1l TI 11 &J
{:.

CD1fi

~~<~.',~ ;:~1~\: ~I'~"{>/;---L'I

Ricomposto cloDo sessa, ' tJn~'ijf(\dj:k( lo scisma di Soverio Fera,' piozzo d~l
. Ge"sù rientra Jn palazzo. Gius mian; .': (onferenia stampa ciel Gran /;/1aestro
Lino Salv;ni~'1 motivi sforici clelia seryo.raz;one
- Gli obiettivi clefl'isfitezior.e
.
[Dal nostro i!1viafO)
lIoma, 18 settembre.

La ma~50ncria- itali~na è di

nuovo unita. Il vecchio sci~
sm3, apertosi nel 1908 co~ I~.
nascita di piazza dci Gesu, e
stato rico'mp05to dopo' sessantacinque anni. La notizia dell'avvenuta riconciliazione è
stata data oggi dal professor
Lino Sal vini, Gran ~Iaeslro
di oalazzo Giustiniani. nel corso 'di una 2ffoll~ta conferenza
5::.~~a.

La r:cucitura fra i c;Je tron·
coni storici della massoneria
in Italia è cominciata il 24 giu·
gno scorso, lo SlessO giorno in
c:.!t. sessantacinqltc ?nni fa. Sa·
verio Fera romp~va i r~ppor
ti con palazzo. Giustiniani iniziando una divisione che do\e\'3 travligliare per molti anni la comunione italiana.
Salvini ha voluto ricorda- !
. re' quell'avvenimento. «Masso: I
ni - ha detto - erano staI!
i principali artefici dell'unità
italiana e della realizzazione di
uno Stato moderno. L'apporto
generoso di numerosi fratelli
(non si dim)!ntichino i Grandi
:'>1aestrì Costantino Nigra e
Giuseppe Garibaldi) all'indipendenza italiana ed alla P,?,
litica dci paese aveva determInato non soltanto il sacrificio
di Fratelli, ma anche l'allonta·
namento de!J'istituzione del
metodo iniziatico., La profanazione dell'ambiente determi-'
nò conseguenze profane come
una scissione il)comprensibilc
in termini mJsson~ci -.

fJialumori
Dunque nel 1908 l'ambiente
m:,,;on;co, secondo la version~
fornita oggi dn Salvini, fu
« profanato~. yediamo .come
e quali furono I motIVI di fondo diquclla frattura.
Come abbiamo già visto è
il 1908 la dala di nascita di.
piazza del Gesù. 111J già da
due anni in seno ~Il'i;tituzio·
ne scrpegtz,invano m~dumori.
Gran "1?e~!ro di a:1p; ~i0mi
(-a lo 5c:Jli":'.~(, r:l:,r~ Ferra- I
l'i. JUIorc dcliJ S:JIUJ il
da;;o Bn,no in C3mD;) dei Fio
ri 8 Roma. Fcrr~ti aveva pre.,
~o lA !;uid, di r;J!:lzzo Giustinian; Stlb~nlrando 9d Eme- ,
sto Natnnm. éd AJriJ;),J L\!nl- ,
mi ed a Gi·_!~cr.;-~· \1.177ù"i. il
Ccn lui !:1 :ì~:,_~ ...,,~ ... t;.1 Ultra pratiC(1nlL'nlc in cri:;;i c gli .
"nni d'oro di Adriano Lcrn-'
mi !-cmbrano infinit~~i,~nlC' 101)1;1I1i. Nclb coftllll1iiJn.: ilali"na
cruno ammc5si due r:ti (il ~im
hoiico e lo &C".,.r.:sc) e du ..
Li":.? 1·" . . ~~·nd·:~··' del
1906 ~i

Gior-I

l',

,
..

,~,)!,"\

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

!'{~p!""lll~~;':l

"y.~.,,,'f>."_~_._

di

l1'ì:i~

.

zionale, l'altra rappresentata
da Ferrari e Natham, idealmente collegata a .Lemmi ed
alla sua rigidità morale ed inlelleltuale, che mirava a co'nfermare i priricipi laici tradizionali della massoneria_
Salvini nella sua odiarna
conferenza stampa ha tenuto
a precisare che «l'abbraccio
fraterno è già avvenuto in tutte le sedi massoniche", il che
vuoI dire che l'unificazione
non è stata Urla operazione di
,·cnice. ma di base. Essa è
avvenuta soltanto quando tutti
gli iscritti, dell'una e dell'altra parte, hanno raggiunto la
pc'rfetta convinzione che le dis~ord ie, potevano essere su0iiiììM

••

pera te in nome di un obiettivo comune da raggiungere
e l'obiettivo ha aggiunto
Salvini - è • una grande massoneria che possa facilitare lo
sviluppo di una maturazione
civica e l'unità reale del popolo italiano ~. E' evidente che
Don si ha nessuna intenzione
di ripetere gli errori di sessantacinque anni fa. ed è proprio
con questa convinzione che il
Gran Maestro di palazzo Giustiniani (accani o al qU3ie s.edevano l'ex Gran :'\facstro di
piazza del Gesù Francesco Bellanlonio e Giordano Gamberini che guidò il Grande Oriente d'Italia prima di Salvini)
ha sottolineato che c la masso-

neria non propugna scelte jdeologiche di aicun tipo. essa
è un sistema. un modo di essere che determina la ricerca
individuale della verità accogliendo uomini d,i pensiero di'.
verso ».
Or~. con l'avvenuta unificazione. i massoni in l talia sono circa ventimila. raccolti in
quattrocento logge. Il Grande
Oriente d'Italia un anno ra è
stato ricOnC'5ciuto d2i1a ma,sone~:a

ir.gt~se_

il che gli ha

pennesso (come ha sostent!lO
anche il giornale dei gesuiti Ci~'iltà cattolica) di qualificarsi come l'unica massoneria
le,gittima nel l''ostro p~~se.

l-

Piero Paoli
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lÌ ."L"3 l.i d,:::} l:: ';,I"t.:;Ll di
ri.l aa dci Gesil, 111~ )l;:' ~a
due anni in seno all"bt;tUZlo,
ne serpel1~i!lvan? m~lul!l0ri;

C~~::;1,} \1::"

.. ",:

t'f ....··~~.'

:"':,:'.-~.1

,,,
'.

r:--:', r::V;l d~1 un rn1ì;1o ~t!jda.

da SJ"edo Fcra e dall'ono- ~r!'
Era la prima.
concreta avvis~g.lia dello
scontro che si 'sarebbe l'cri·
ficalO due anni più tardi,
Per questo voto contrario
Achille Ballori. che era l're·
sidente dcI supremo consiglio.
dci 33. si dimise. Ommai i·
due gruppi si fronteggiavano
coa k armi al piede, Fer;, fu
.portato !òlla vicepresidcnza del .
f.Onsiglio e con questa armo-.;
sfera si arrivò ,al 1908. In quei
IO

rn()l~ Cam~ra,

seri~.

gi0f:1i

in Parlamento si

SU}·

\a dis:utendo il delicato pro·,
blcma dell'inscgnamemo reli.
i!ioso nelle ,scuole p,rim~fic. Il ,
gO\'crno Gio!iui cer':3"0l di non,
2~profondire ulteriormente il'soj~o con i cattolici e q~,indi.;
layoc8va di fino, ma nel di· ~
battito in aula Bissolati pro· ~
nunciò un violentissimo dii1;or· : :
so e sulla scia di esso il par- ~ : '
Jainentllrc massone ~loschìni,'
presentò un emendamento per ':
chiedere l'aboliz.ione dell'inse-·
gnamento religioso nelle scuol!!.
Qui avvenne il fatlaccio:'
Contro l'emendamento Moschi.
ni "olarono molti deputati
massoni tra i auali l'onorc\'o-'
le Camera. Ò"viamente fu
chie5to che l'istituzione condannasse questi fratelli, ma
Fera si oppose sostenendo che
la massoneria si occupa\ a tropo
po di politica, impedendo ai
propri iscritti di muoversi se·
condo le loro volontà. La re·
plica' di' palazzo Giustininni
fu durissima: in essa si riaf·
ferrò il diritto non solo' di
guidare la poli:ica dei massoni, ma anche quella del pae·
se sulla base dci principi ideali dell'ordine.

I

II

II problema fu rinviato al
l'assemblea dC'! ~4 giugno d;
quell'anno. Feca .:crcò co;; di
prendere t.:mpo per tenlare l
di r~cupera;e il dimis>ionJrio ,l
Achille Ballori, l'operazione;'
non gli riuscì. quindi riman- ~
dò l'apertura ddJ'as>cmblen: ,!
ma da que! momento non si ii;
fece pitl vcdere c si dichiarò ";
scissionisla:
.1'
Inevitabilmente. con la mas-\
soneria oramai cal~13 nell" j
realtà e nella 10lla politicJ, dllcl
ment31it,\ erano entrate in con·'
trast,), cioè - come dice Sal.~
vini o~~i - l'llmricn!c 5i C:Lt ~
rroi.m'JÌo: un~l t:r~l r~lprrCS~ll-:
lata da Fcra. che PU'lt<lVU alla ;'1
c!istensione coi mondo calto!i·
co in vista dì una unitil na-

,
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L.jl;J

UD~89j]@

l~o~:~,C:IL.g:J:~~",
aestro Salvini
, 'dfì'M1Gl-;')
, "
J" ' ..... ,',o...,~ '. eg sono
l

.Soltanto adesso cominOld C5~.;rc J..;i veri
massoni - mi dice Giuseppe Bianchi. Gran Maestro
aggiunto del Grande Oriente d'Italia. - Non è senza
ragione che i1 riconoscimen_
to da parte della Massoneria
madre, la Gran Lorria Unita d'ln~hilterra, -invocato
per piti cl'un secolo, è venu-

. Ci:J.il;O

to Soltanto l'anno scorso.

.J

i

n

senso della riu!'!ione con i
fratelli di Piazza del Gesti è
proprio in questo: nel ritorno ai principi della massoneria universale_.
.
La dia?nosi. in pratica,
co!lima perfettamente con
quella ratta qualche mese fa
da .Civiltà Cattolica", la rivista dci ,esuili che aveva
3nrihuito - come ahhiamo
ribadito ieri - il .dcvi31,ionbomo. delta massoneria it3liar.a ad .avvenimenti contin~enti e propri del nostro
P.l~se.: rimpe~no dci mas-

som ·n.ei moti risorgimentali
~. f\Ol. ne1i'organizzazione
d<!!" stato laico e liberale
.~LiJ ~djsione - a~!!iu~ge
8 ..l:\chl - onenne ai rempi
.I, t~ol'tidtJ Binolali. nel pe.
, .....! ) c.':t' r:.~n~rQlmente si ri.
:,,~~ .,.. . :::.J JI mcftr.:iorcfnr.:.a
,~

-..

t... .,., ""':J .J'7'1I10" ,rO"la·

..,

....

1.1" " . ,
~-

....,

~.

I ~, ...... I t ' I ' "

~ ~N

"

. " , r' ... :.;

~

.•.
'

.• .',

f:r , ":t'

lJl'I'"

"':"::''''

r.'h-

al i'f~

ron.tr:~tI,.n:t

'~:';'!ù'llfJù

";~i\·""ll ":i,JI

.

(

r,,'.'/JN ~ po/{',e

. -' ...... ; .. ..Jr,.O:.)
-

........ ".

":..rl.' ..•. IIUf"_

~ ....J' •• ..".,;.;1

.1._

f,

quando

~""':'l"a:,;,"('.

.J

lo,

an ..",

prm,,"pi uni-

t li.r: i.!JnJ~ alla .,ri.HÙ>-

II G,c'l ,\!Ot'jlrO Saft:in;

I!J ~~llaml'nr~ drjin;rn "int:f····;·'('n~d)iI~··
1!':.JI~,.:ci

in

,rrm;nì

•.

:\ C'SSU!1a vocazione
Fì ii potere
Pe~ superare Questa -prof.in~,nonc. c'e voluto piu di
m ..·,:o secolo. Ma anche
\ ... .: ,1\). nt=lrdo.
secondo
!l:,lIlCh" va ~ttrihuito allc
;'.lr.lcol:lri ccndilioni del
r.·'··!:o Paese. Prima l'intcr_
\Cflil.,mo. la guerra che riac.
cC'nJC::\'ano passioni risor j.
rncntlk t'loi ii fa.scismo
13 rr..J':;$oncr;a sostenne e dl31
(J~~lc fu scioita; infine la
IcntJ f1i'resa nel secondo

che

11l)jlo~ucrra

·A

q..JfJID

~unto, però __ di.

J:1t.:OTa Bt<!nchi, _
ricnn!,.· . .~.:.jJi i principi uni\'ersali
\.'l"

la Jun:ior.e e il runlo ddl~
ma.\.wnaia nella Jocil'là moderna. ogni dù'Ù'-one eTO DS.
:wrda •.
~la 0'70 la questione,
Quale l'un essere il ruolo
d.dr,! j'"·~:h<;d!1l'rja ndla ~l,.,.:ic.
t t l,;t ....krna·! Cvs'è. n[!!..!i. la
mLl.'iSu~crìa?

l~annuncio.

nella rI1,;0,rrcn13 tradizionale
d,cl .",cnll SCUcmhr", dclla
nllmr~c:l1ionc
detle
due
mag).!wri logcc ildlianc
un'oçça~io~e 'per S3f'CrnC
.... ". -'

c

Gel

parla di .. recupero • dei" principi uni\ersali ..
,
l'
"ycn .. maSSOIll rapporti çon il Vaticano

qualcosa di "ili, senza pre,

pure per Quanto riguarda lè:
scelte r{'~:tiche c rdi~iose.
M·a QU3 ì i !,-ono i raf"oorti con
_La massuneria non propu- , la Chiesa catlolica che li ha
gna scelte ideologiche di nes- condannatl con varie .bolle_
sun lipo - ha detto il Gran c SComunicati?
Maestro Sal vini nel corso
della conrerc'nza stampa
convocata ieri. - E" un siI rapporti
stema, un modo di essere che
determina la ricerca indivi.duale della rerilà, accogliendo
.La ChilSa ha }'reso posiuomini di prn.'Oiero di\'eno cht zione molti "coli Ja, quando il
possono con)'it.-rre in uno Siaro
pensiero carlOlico non era
di uguaglianza, fratellan:a e quello aU!iale., dice Salvini.
libertà per il loro spirito di vePoi lascia che parli Giordara umillà e lolleranza La
no (;amberini, suo predecesmassoneria -- ha a~~iunto sore nella carica di Gran
- non ha nessuNa t1Oca:ione Mae'tro,
per ilpotNe. E' sollanto una
Dice ~ambcrini; .Quando
"cuoia per gli uomini che re- SOIlO stalO e/mo, n<l /961, i
,spingono le .. verilà Dl'paren- ,apporti con la Chiesa erano
li", In un Paest che deve anmolto lesi, Erano anni di[ficili
cora percorre't~ molro commi. . per lo Chiesa di Roma e per la
no sul/a ,,'rada della educazioMassoneria, La genre con,;ne ct\";ca, del rispetto umano e fJuG\'a D considerarci una 5pt.
dr/I'autenlica democrazia, ci cie di antichiesa: le due ril',
sembra imporlante che pos.'a de/ Tevere. ,Giovanni Yentiop~rQre UfUI grande massont'.
tr~esimo non co"vin«~a. OIJ.
ria. l.iJ da". per secoli ha ope- vinc~va. Poi ~n"e 11 Concilio
rato una grande mQJsoneria e lo Chiesa di Roma rilmne di
la {iberto non è mai in perico• doyer indagare sul nostro con·
la.,
"
lO, Non le abbiamo negalO
La ma.soneria non ha la queJlO dirillO. Ebbi allora
'Vocazione del potere, Però CQ.tarri con due dei pa/emisti
-secondo Salvln; -ilpo/e- più agguerriti ~ ferocl'don Ere molto spesso ..it'ne ai mQS- sposi/o ~ pa:1rr Gio"anni Ca.
Si'mi. C' il modo della mauopri/~. Per quanto ci ,iguarda.
IIr,i~ di :s.'.,olger~ la pro~ria
V~n71()ne
ZJo,

t

Sen73 ~rc['!udì

con la Chiesa

noi non abbiamo mai «reolO

fu":'.""', il ·p~nr";n ,.un/n, Il

/..Jtlu

j

-

--cA,. co/m'O
Ifl}

l'.'

~rr(
i t{'..Jll/i

C"OIIIUlli

s..11\1m

C"OrJ

il

V • • i~"o.

Ji educa-

>

lollcran:a. m~llo
~re.uo a.Burgona Q l'0Jizion;
Importanti. di potne. E cosi,
all,al'crso i suoi adt!Pli. la
m~s,oneria. sospinge e condi=/Ona lo snluppo della società,
-Se noi riuscis. rimo D cri'ar~
un numero 7Jott~'ole di uomini
influenti dice Sol,ini
--€he non ~og fieno imporr't! il
€

loro pensiero. ma che mel/ano
in pratica i nOHrl l'rinClri uni.

versalt. delcrmincn'mmù una
profonda, benefica rholu :iane nel Costume e "clla ci~'iltà
lo credo che la presen:a di

dieci mil'foni di maS,H'mi n('~fj

Stati l.'niti. di un nllilùnt' 'di
massoni in Inghi/tara (Jen:a
cnntare la Sco:ia e nrlandal
abbiano drlerminalO un rro-fon.do cambiamento in q!Jrlle
na:ioni. una grande ri . .·olu:io- .
ne, cullu~ale che forse soltanto

glI

stOriCI

pr>lranno ~alufaTt"

Lucio :\1_ Orni'

----"-------.. -.-- -'l'. ì

alfa rÙ.,.fctJ della lIf.'rllà in

U""IIQ

Nr

abbiamo pensalo alla possibililà di n dialogo: l'''chi il diaJOKO an-iene tra entità della
SleHa grande::a, la Chiesa di
Ramo e qurlla Anglicana, ad
esempio. Nni non siamo una
religione. ma ci siamo rroyari
a spiegare che cosa è la massoneria perchi dopo il Concilio, su proposla di un "escovo
mes.';icano. si cominciò a un
rei a p05.,ibililàdi rh'edere
"arte~~jamcnlO della Chirsa
catto7ièa nei nostri.confronti ~
di rE\'OCQTI' lo scomunico. Allo
slalO, per quanto ci risulla, lo
scomunica non; Slata ancora
revocata, M a secondo fonti bene informate, la riforma del
dir ilio c-anonico dO"'\Tl'bbe tra
l'allro contenere lo soppressione di rutte le forme di condanna ~cclesiasticQ "~,. nostri
ocnfronti..
.
In realt", ai ~iorni nostri,
il prohlema no'n può essere
quello della scomunica o
meno, ma piuttosto della
reale capacità della massoneria di a~ire. sia pur'c nella
dimen,ione che ~Ii è propria
di club aristocratico (mal,rado l'ade.ione. rivendicata da Sa";ni, di ocni classe
sociale l. per contrrbuire a&
FcJrm~ Ti tH'iI? alla formalione.1
di una società fliu anena.l
piu schiena. r'iù pulita. piti t
liberale.
'

I
;'

nel futuro. E nrt mondo c'; ,
ancora bisognn di una grande :'
ri"'ollJ=ùJnt~ di pl:fuiuo_.
.
I massoni, ìn ft;.tlia. sono I
o~.ci circa ventimila.- A chi
\uolsaperc il farr)L)rtotra le
due l()g~c prima dcb riu.
niricalionc, rr-Jnccsco Bel- J
lantonio che ha rinunciato.'
alla dignità di Gran Maestro <
di Plalza dci Gcsu. risponde:
con rranchcua: -l due terli •
3dcrh~lflO 31 (ìr3nuc Oricn·.
le nel qu:.ile Si:.JnlO conJluiti
anche noi ..
Su temi 'c(tme il rli"flrzio. ~
la lcplilr;l1ionc dc1f'ah.>rto,
Il concl..'rU.lto ì m:ts:-oni r~lr.
!ano sempre a titolo perso.
n~l.le. sen7:! imrC!!narc le cofoClcnlC dci .. frah.·lli •. r('l<;;:

,
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'UALJITl~'

Ltl ({ SETT/1 SEG[itEF1}})

IL~ nUTI
fusioile fra il «Grande Oriente); di Palazzo Giustinianie la« loggia» cii Piazza de'Gesù ~ Le par~nte'e politiclle dei ({ Iiberimurofori»

.' Si ~ realizzata la

mmcia !a

NOSTRO SERVIZIO

Roma, 19 seUcmbre
Se~~bre

pe: la
chi si

!.~:::'~:::l

citeCCé='o~e

I::;.::2.!'..:l. !.::!

r~ra

rita

e~l:.2.

r,r2S-l'Che

p2.Ta:e

fa:to questa di·

;:a-;~Z.7.:1~'-'~t.re;t.::.::to
c:.....

.._..,..:'-

'.

e'"

L;,7!.';O;· ~~e:1t~ d:"'~:-:lt~ u..~ca~ Ciò che:
-~':"":'n f~
~~("C";..... o r..c :::-.e di s.a..."7lp3., 51

ritu2.li. ~ . . S~:-",_l.3 ?1 ... -? P:'l: -'~~-h l.l.
~urù. L-:unL:lJ.ca~lCnet celéLrata
~arJ..festaz.io!'J c!.a.:norose. sorID ques'"..o Venti Settembre, a,=tite anticlerical:i ne a.!'l<Ìn'bbc C!"esce
la curioC"!tà d~ «proface~-..!SD. Questo V<="J.ti Sea(.nlD:--e
ni» almeno per gli aspetti, al1973 ri.ma.~ negllaIlIl-'l1l dei t:-e.:2.::.to i:::~;it~1bi1rr.-=p~e <: :~:-o<.: :~::';;'n muratc!"Ì)} perchè
d:l fEl'J» o esteriori, d!
SO-:::0('6SO data tI ra~6:u!"'~g:"''"11C~to ò-el- tà iniziatica cbe tuttav'.a. ha prol'u:nità i11 un solo Ordine quello de1 Grande Oriente di ble..TlÙ di sedl,' di sricureZZ'\.. di
Palazzo Giust1!'.:a.."l:! in ROlna' - co:Jironto quotidiano con 1:1 vit!3. la Gr.-~,. Lc7.o~h ~us~:"'''1i:;!"'.(':l t.a pUbblica (ij ,~n 'P~~~ è1 nYlCOl precaria civiltà.
e Q.ucila. nota col nome di
.
«p:a.zza de! Gesù» dal luogo
Alòo A. ,Mola
e.ss=to e. sede ciopo la scìs.sier
ne del 190!L
aspetti

:~3..~e l'a

soneria it2.li= Ma me:ltre n- chOarozione: «Non è ve=o che
!:U!""\4 da r:i,-;~~re' la ~':l. c:tola masso::er!a it;;"~a..'"l3 sia at!uaJ·
s2r['b:"~ riu"ì..iJic.at.o riguarch sol.

tanto da Uli.a parte la Ir'..3SS0ne.
r:a di Palazzo Giust'.n.iani e da.l]',,:t.:-:\ un grllppo massoni co do·
mldliato in p'.azza del Gesù 47.
s: è perc:ò co:"~uso \Ul dato di
or;~..I1e stor:ca COY! un dato toponornas~ro. L'obbedienza che,
ho l'ono..--e. di p=ie<L.oore - e
ch~ resta oporante nella sua intcE'Tezza - discende direttament,) è.:1 q'..l:.;:l:'.. ci::-l lG,j3 cons€guente alla nota sc',sslone. Sia..'TlO noi.
quindi, sul p:;mo storico e giuridico 'c,he la rappresentiamo ,,_
«Contesto in eor.segue= bE. detto il gan. Gh~-uzzj - che
si abbia il dir:tto di qualificarsi
~k'!estro:
o'bb!?diem:a di piaz--...a del Gesù
per ii solo tatto cii es,.'ere der
mlcilir-ti in fu,. ~p;:>2rta,-ne..,to di
pJfi::to in t.z1e pb.;::':l e. qua.'1to
poi alla asse-.r:.t3 ri1.Uli..f1ca.zione,
a..'fe..-mo tratts:,si solt,3nto di un
Roma, 19 settemhre
~_s:;~rbi;:r~e..l~,) !'ffsttaato da Fan genera:E.' Giomnni Ghinaz- 13:.:0 G:ust:niarj nd confront~
zio {( Gran nl:lestro d~J]a gr~ln del prefat.o grup!,!,o. TI fatto c.'le
Lo;;;:a d'It8Ea degli ant'.chi li- la predetta obb8d:enza. di pix:·
brn accettati . muratori. obbc- ~'l del Gesù ro.;s~ tllle solo per
dienza di 'p:azZ:l ciel Gesù ", la sua ubic.~ione non pote\':l
,,y€n:e s~de a Romn, in vh s:tn C-';S('re i::;.rol":tto da Palazzo GiuN:~o!."\ De Ccs:lrir..:i 3, in m~ritJ) ~.tin::tni per :71.pp"orti 'a suo teme
alle notòz'e r:~m:-à:lnti la riu· po intercor.;.j con 1<1 nostra obfljft:-:~~on~ de·ne forze m~.$:s0;,,~i4 beGlcnz.a».

="

:11 pastore pro~"'St:mte Sa,erlo Film, che gu.:dò la scissier
ne, rnoth·ò .la frattura c.on Palazzo G:us:ir.:am a=do,o
di 'inframmette.:1Ze pclit:che. Po·
li:i.c...QmE.!1te .L.-npegnat: e IT'~ili·
ta::ti. soprattutto nci partiti
è~!::a

s~.:istra

(Tepnbb::c~.n1,

àcmo:ratici, socialisti ,Tiformisti, radical:D, era::1O st2ti
lI'llasi tutti l principcJi d'. p!.
tari massonici,; d:. Giusep~
Bov!.o ad Ernesto ~ath:m. D'alt..-a p~rte fu f3.:::::'e r.b:'l:t-t(~re al
Fera cbe a SU3. vo::a ('.;:li fa~:-,--:, il g--:o:::> di Gio:itti; cosi

il' GTélll

non lmlficé-1zione

fac.::""Si..-no fu ~unc::ue il p0co liIq;\do attiv:.;Yno po,itico di
Ro.c'.:l Psle:;ni, Gran Maestro
di Piazza del Gesù, celebre art:',-:,:: ~:2r 2.:..-0r cc::~e6113to a:la.
~::;;:::ia della
·::"~-~·:=t~o

:1

t

lo.Larcia su Roma

do::l

3~

g!'~ do

<::.-:;1.

:-~.o ~,:~:;zf::::e kltiCO ed A~::-r.t
~~~() ~

3c'".:'to !),!U:,.s.G~~2J cht:' df;i

~~~~~-~:;,~c;:~~E:~E:·;~"l~'i:~:
~- :-::\- '.':<-:!

_.~'.:-:::-.:~.

r~~:'b.

lo~.t2.

po:: t.:.c:a, in-

~~ca+::0 da
-:,.-"':". :;"~". ,}'~~~U:2:rr2f71tcT ;}Dche
", Le' 1:1 ;'. :1
."} ..~: j:~':".:-.;re L~ ;:!I{'! .
. . ,-::c,~:: :a '0fl!li"-'-cc:l fJ.:na
,Or' ',-:-:-~
c-:-;r.f'1:"), di cc~~',r . . ,:~;
~i."":+.1:-::1. di po~.t·::f.-c lr~."3. C(!rr:0~
." '.. T~"':) ::-::O:f :,,~.10::;:) i.~ t0:1-

I

è sfato il

.._- .. - -_.,

. ,:::-.~ :"':~Ù 0".::1 T':-":<:.~"!".':''1 '! ~:_
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Non Il reli!tione Il non associa·

C:::::~,::o

G",;,~:";-::1i

.... ,

~ , . _.1 :"":1

o

(~:. (\)~.,:-

,)

r-

',.. ~\

Gicvdì • 2\1 !::::ii:mbrc1973

Ua.ssoneria - ripete Salvini r.Jcco~::e te uom:,l'ti di pcn!':ero
tL"I'cr50 che possano vivere in
uno stat.o di U~:l~!i3nza, fra·

r

l\

:"~:,l:: ·~1

e l:[x:'r~à per H jo~o
s;)irilO W vcra uln~:à e to'.!e·
r~:..-::l ». XO:l es:.st0710 quindi
~<.:s: ~:-~: :c>_/c;:c~--.e

r.''''i
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COIfFUSIOtlE tlElLA
r.lASSO;;ERlA

C"-'~1·

t:-O!l.u' de;;li inG.:\-:dui, ne disc Iim:"''''l..J.Zi~:1i nei c~ronti dei cul·
ti p!"ofessati o de: 1XlrdU di :J.?'
parte:1enza: semInai sus.sL"i.:e

una on-:a mcorrrpat.ioilita soggett:·;a.

per

cai 1'i..'1:o11era:1te
l'aurorìta:-io Ube
tic:da :l:riebè accostarsi alì
"
Massoner',a,
'~ ..."<,',/-\'~I
':~",;j},;:t
• d" d"cerchcr,a,
=ru
lacome
di 11 "."':',
\
.:.~
passa.o, l !S", gger "
pet,'
\\', ',::, ' .) ,~';j/
segultarla, come nccade In Spa"
',j,i":
gna (ove nei coni;onH dei mas- './ "~,'O ~.:-~.\~
~ l!cce,tati ~0:1.0 p:-ew;te pe· \,.0/ "'<::"'c li ,>~' ')4
dalla nostra red<lzione
ne dur'...ss:me) e come non a.c,
"0:' t'~'n'!{ ':~~:?')
cade a CUba, o\"C operano circa
-_'_ __
'RO:\IA. 19 settembre
ven:ir"'.....'la fra:clli (q uan ti a?_~ m,erito alla notizia deUa riu.
punto SODO i massoni i~.i),
niflc,:,zlone delle forze massoni.
n G!"ande Oriente lta1:ano
che, Itall,ane il generale Gio.'anni
raccogte ora 400 logge di nrio
" GhmaZZI, gran maestro della
ritD, I S'.:~ ~ti =0 acroGran Loggia d'Italia del!li anti.
m~:i
da:1'acce:t.az:o!1e d~ga
cm .liberi ,:,cc~ttati muratori, oha:::.t:cbi /J:.-~.c;rks. tra cui :-:.
~~nza dI PIazza del GesiI. ha
c~:-:-e ::-;. fe':e ~ D:o (:3. !O:-:11U·
dlchlarat~ che non è vero che la
la A,G,D,An,D" che intito!a i
maSSOnena . Italiana sia attuai.
è.':c~~:.c:"!.:i rri.:":..S..S0::':C! si;;n.:!ìc:l
mer;te div,enuta unica, La riunifi.
AUa G!o::-'.a Del Grarrc:e Archi·
caz~one_ rIguarderebbe la masso.
te:ro ~~'U:''::ve!"So) s:-::chè annena di Palazzo Giustiniani e un
gruppo massonJco domiciliato in
che G:';oEc; praU=ti l:anno
pla;za del G~sù 4i, Si è p('rciò
! .. ~:-.-";'~o e :-=':::.::;ono cl.: non ciocani uso un dato di origine stori.
v,;.;-:e C$..~e es'!:r.l;;ei. Qu='o
ca con un dato toponomastico.
POi ~::l scomUT':ca l2.nciata nel
,« L'o~bedienza che ho l'onore
1733 è.::.:.:a. C:-':e.<>a di Ro:na dI preSIedere -' e che resta ape.
ha affermato il Gra."l Maes!.ro,
rante nella sua intierezza _ di.
s:c:: -:-:.:0 è:1. ?TOf. G:t.·nbc!ini
scende direttamente da Quella
che è.a tempo pubb:l<'3.me::te
de.! ,1908 cons('f:ucnte allI! nota
S~lsslone, ~lamo noi" Quindi, sul
è:b"-t.te temi di comune l."lteplano storIco e gIUridico che la
resse con massono!ogi qualifi·
rappresentiamo a tutti gli effetti
cati. come padre Giovanni Ca·
C~n~,esto in, con~('guen7.a _ ha
p:-:'e e do:! Rosar:o F, E-,p,")s:·
~egl~r:tO GhElaZZI - che si abbia
to - pare certo che nel Cod:ce
il, dl!"1tl~ di qualificarsi "obbe.
Ca."'!or':co il'l corso di revisione
dlenza dI piazza del G('sù" per il
non compariranno p:ù i ca."lo!U
solo fatto di essere domiciliati in
reIativi :a2.1a. conda.nl'la dei mas·
un 8i:>partamento di affitto in
tale prazz,:, e, Quanto poi aUa as.
son.!..
senta ,tlunificazione,
affermo
Natura.Jnent€ le d:ch:araz:oni
trattarsI soltanto di un assorbidi apart:.tiC:tà non b:lSteranno
, me~to ,effe~tuato da Palazzo Giua fugare le fant.aS:e di 'chi Lì
stmmru nel confronti del prefato
ogni fatto uma."lO vede lo zam·
gruppo:»,
pir.o di poteri ox:.!l:i, di S'Jpe.
'rioI"i ir:cogn:+.l, ~ia\i di S:on o,
aP.2.;o:::amc,,~e, l'omb:-a del Va·
t!car:è O di ~rosca_ Queste foro
me di mit.omania bteres.~:l!lo
pe,ò più la psicana!isi che 1<)
stDr:a: 2.."lche se i loro riflessi
pra!::ci &,,:10 verif:::abili e p:l::P'
ti nella storia. TI ri~o:ìos~:nl'~.."1·
to del Granè-e Orien~e d'rt<'l~:a
me~lomane,

* ,\ '<',i,

ò.~ ~'.'H·'7-A è,c·l!..1. G:-L~
Lo~i.a Un:~.a d"InghU:.orr-a, ch~
è la Lo=i3 madre d~'.la 11::1sso-

nel 1;-;'2

nc~:.a t~j"'Ve:-::::lle. g:à un an.!"~o
acl±E:t.m signL4.cò che nei CO:1·

!r:::::"'.:": è2.i !{ r:-:it,:;::i~) !~.~:::1~i
er:'''::o cadu(," le rise:."..? dt;;,e
C'-jIT'P.t:1:tà pifl an:'iche e p:tl fe·
deli a::a tnd.Ì:oione inir.aLica e
che n:Jn avev:1..."'!o ccdmo nqr
pure d:'!'!::mzi aJ {:L... dI'lO dc;l Ri·1
son:;;,;nc::lto lta:.iano e di Gari'l

I

baldi.'"
.
Forse, d'lmque, solo ora co-

-
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Una
Ghinazz; e del conte Magherin; Graziani - Chi è i I~QiJ~;~eJ- :7" egli scissionisti del 1908? . Il processo di unificazione v"' -~çp.~~
nque inarrestabile - Una replica diSa!viili
I

l)

L'annuncio dalO martcdl dal
professor Lino Salvini. Gran
Maestro del Grande Oriente
d'Italia (Palazzo GiustinianO,

-cèii'O

.. ddla avvenuta riunilicazionc
della massoneria nel nostro
paese, ha provocato reazioni
nello stesso ambiente massonico.
Due le prec!sazioni che sono arrivate ai giornali e tutte
e due pro\'cngono dal settore
di Piazza dd Gc;ù che s~ssan·
tacinque anni fa abbandonò
Palazzo Giustiniani per costi-

tuire una diversa comunione
it~lial1a.

Prima dì tutto vedia·
di cosa si trulla e poi cero
ch~rcmo di spi~~arc ,ome slan·
no l~ cose, almeno sotto il
010

Spcnu3150 lire
p~r

restituire

una saponetta
N.oh_ill., 20 settembre.

• Fa veramente piacere tra·
IU1re una, persona onesta,- ha
esclamato il diretlare di un
motel di Nashville (T ennessee) quando si è visto resti·
tuire, insieme con una lette·
ra di scuse, un pezzo di sapo·
ne sottralto qualche lempo
prima per errore da un'ano
liana signora che aveva sog·
giornata nell'albergo.
la donna, Ida Volentino, ha
speso 25 cenls [circa 150 li·
le) , di spese postali per ri·
niandare al proprietario una
saponetta che ne valeva sì
e na due (dieci lire Circa),

insieme con una lettera nella
quale affermava di non aver
avuto nessuna intenzione di
commettere un furto e th',e·
= deva di « essere perdonata "

~::~~;:_ ~~. V~SI~_~t?-r!:o.~~~e

I

gherini Graziani è' il Gran {ghilterra che, come si sa, l1!. ~aver saputo della nota di GhiMaestro di questa Serenissima
cull~ ,~assonedq.
nani - è quella che faceva
Loggia.
que"ilir-ri'CiiiCone di .capo, fmo a quando ~ra '"
Leggendo dunque le due noPiazza del Gesù esiste e non
Ivitu, a Tito Cecch"rini, u~ite, chi non conosce la realtà
~ ",~cora unificato a'!Sh; ,e gU
'I\ersalmente riconosciuto Gran
della massoneria italiana po·
Iscntt. prcm
, Ha una sua .~1aestro della massoneria d.
trebbe ricevere !'impressione
forza s. parla • duemila per·
riazza del Gesu" Sal vini ha
che, Salvini abbia annunciato
sone) ha un suo rapporto inricordato le dimissioni di Ceco
qualcosa che in deiinitiva non
ternazionale iè vicino al Grand
cherini s<!!!2.li.!)eal1\tQ .c~S-'lQn
è accaduto. E' una impressioOrient di Francia). insomma
furono m:.1l a..;cett:He e ch~
ne sbagliata: l'unificazione di
c'è e si Ca sentire. Non è p~rò
anziTu~9.!.iòr;;iral~ Jl.riIT~IPalaZlo Giustiniani con una
assolulamente da (sdud<r~ che
lJ nUnlC'ne ~Gr"n Lo,·
grossa felta di Piazza dci Geanche per il gru~,po di Ghi·
~. ,( F~'aqu<!l \iUììi0'=-;;..l
sù (ddla regolarità parleremo
nazzi i tempi dell'unità inca!·
aggiunto Salvini che Ghi·
dopo) è un dato di fallO inzino. Della Screni,sima Gran
nalzi si allontanò col >lIO
controvcl'libilc. Se si sia tratLoggia, invece, sappiamo pogruppo ~.
tato di assorbimento, come soco: 1I0n conosci"mo la consi·
L'unit~ della ttt:lssoneria ita·
sficne ill1encrale Ghinazzi, opstcnz", pcr>onalmcnte eravamo
liana, indip~nd<lltcment ... cl,:I·
pure di fusione conta poco:
anche all'oscuro della su:! esi·
le dispute sulla regolarità o
l'importante, per la massonestenza. Eppure Magherini Grameno, dispute che sono e ri·
cia italiana, è che l'istituzione
ziani si dichiara legittimo eremangono se_ondarie, sembra
abbia trovato unità sulla base
de di Piazza del Gesù. Coun processo dilTlciie da urr~'
dei princìpi ideali e in vista
munque, dopo l'unificazione,
stare. Come abbiamo dellO, gli
di obiettivi comuni.
"
il compito di chiarire il pro·
;,nilli di pialZa dd G ... ,ù,
Quale" fra questi tronconi
blcma della regolarit,t spella
nclla str"gr'lIld~ mag~ioranza,
di Piazza del Gesù, è il vero ' a Palazzo Giustiniani e Salconsiderano oramai superati i
j~de di Saveria Fer!!.~mo vini ha già dichiarato qual· motivi ideali della storica scis'\ che tnsteme all'ollorevole Ca-,
cosa in proposito.
sione dcI 1908.
mcra abbandonò il 24 giugno
• La massoneria che si è uniPiero' Paoli
1908 il GranJe Oriente d'hata a noi - ha dellO ieri dopo
lia per costituire Piazza del
Gesù? E' una disputa che dura da molti anni: ovviamente "
ognuno di questi tronconi (credevamo che fossero due e ora
sappiamo che sono tre) rivendica per sè il diritto del! 'ere·
<lità giuridica e morale. Ci sc>'no stati conflitti anche con
carta bollata: gli uni hanno
diffidato gli altri e a loro volta sono staJi diffidati dall'usare il simbolo e il nome di
Piazza del Gesù.
Cominciarono Tito eecellerini, l'ingegner Pietro Piacen.
tini, il generale Augusto Pio
cardi e il dottor Francesco
/lellantonio (cioè la pane che
oggi si è unificata con Palaz7,0 Giustinianil a dillidarc il
generale Ghinazzi, prima nel
I 1967 e quindi il 6 aprile di
quest'anho. Ghin~zzi rispme

l
I

,,",ÙH

uua

.::.U.A

ùifTiI.1a 11 12 aprile

sempre lIi quest'anno. Imomè \ ma, da questi f'illi. che sono
veri.

I~':I rl:{LJml':r.t~

a~Hio!ntici.

, Il g~lI~ral~ Giov:!nlli Ghisi c~pi'sc:e che nell'ambiente di
"azzi, • Gran Maestro della
Piazza del Gesù da molto temGran Loggia d'Italia degli antipo ci sono tensioni e maluchi liberi accettati muratori, , mori. Si dice - e sembra che
obbedienza di Piazza del Ge- !proprio in questi giorni se ne
sù., avente sede a Roma, in pia avuta una confèrma - che
via San Nicola De Cesarini 3,
la base spinga forte per l'uni·
licaZione, soprattutto ~uando
ha detto: "Non è vero che
'la ni35'Soncria italiana sia atsi è saputO che SalvlIlI e Ikl·
tualmente divenuta unica, Ciò
lunlonio stavano accelerando
che. seconllo notizie di stami tempi dell'incontro.
'pa, si sarebbe riunificato ri·
L'annuncio'
guarda soltanto da una parte
la nwssoncria di Palazzo t:ìiuIl problema riguarda in p3rstiniani e dall'altra \1Il ~n'rpo
ti:,'oLlrr.! la To:-..:.t\l:l. d,'wC' il
m:J":-I..\ni~ù J . )mH,:ill:l!o in FIJI."ruppo Ji Gilin,.l.li, a 4u~mlO
za <ld Ge,ù 41. Si 1: pcr"ii>
si diçe, ha la forza m3g~tOr~.
confuso Un Jato di origine stD.Ci s~~at~~~;~,~j~oi,
rica con UII d,HO topollomasli~ll1Ch~l\.·':'IO."C:1 u.U~I.
co, I.·obbedienza che ho l\lIlo'
1(jli'.J1i 1!,--;;j\L;'jg I~.
re di prcsicùere - c che re·
Jl!blJJ.ll':' "'l'cr".. po~hc or~ pnsta operante n,'113 sua intic·
ma ddl ~n"unC,0 dt S.dvlnl.
H."Zla (lj,,(~ndc dir~ttalil~n
Chi è, dUIl4UC. il l'cro, !cB;t·
te da quella del t ':108 conse·
timo I."n.~d,-~ (h.'~~1i scis::ion:!;ti cld
gUt:ntc ..dl.i n0toi s...:.j;:,~iultt:. Sia1903? E' molto dilTlcik dirlo,
mo [loi, quindi, sul piano stC>come abbiamo ~ià vislo. l.n\
c

t

r
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.. irn
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Qill:·i,:i,~" rh.~
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Li ",H anni

Cri,,~

\i:iC~ l'.)

l!_·:~~!

,( (~r::n

t,;r;.n Lut=giLi ~rJl~;ja JI.~:i :::,1,-

chi liberi accc!!:ni m'tiratori
obbedienza di piazza del Gc~
sù Il. avente sede a Roma, in
\.3 S'In ì\lù"la Dc Cc;:tr:ni 3,
ha d::n,': .( :>;\lll è vero ch~
la ma",oncria italiana sia at~tualmente divenuta unica, Ciò
che, secondo notizie di stampa. si sarebbe riunificato riguarJa solt~nlO da una parte
la Ill:lS'OIlCria di PalJZzo Ciustiniani e dall'altra un gruppo
m~"0T1ico domiciliato in Pi3zza dd Gesù 47_ Si è perciò
conruso un dato di origine storica con un dato toponomastico. L'obbedienza che ho l'onore di presiedere - e che resta operante nella sua intierezza - discende direttamente da quella del 1908 conseguente alla nota scissione, Sia":Io noi, quindi, sul piano stoTlco. e giuridico che 'Ia rappresentIamo a tutti gli effetti,
"C?ntesto in conscp:ucnza
~he SI, abbia il diritto di quallficlITSl obbedienza di Piazza
del Gesù per il solo fatto di
essere don:iciliati in un appartamento d! affitto in tale piazza e, quanto poi alla asserita
riunificazione, affermo trattarsi soltanto dì un ·assorbimen_ . to effettuato da Palazzo Giustiniani nei confronti del prefato gruppo, Il fatto che la
predetta obbedienza di Piazza
del Gesù - conclude la dichiarazione - fosse tale solo
per la sua ubicazione non poteva essere ignorato da Palazzo Giustiniani per rapporti a
suo tempo intercorsi con la
nostra obbedienza "_

La

re~!~à·

Per parte ·sua il conte Gio'vanni Magherini Grazillni ci
ha mandato questo comunicato: « Si dichiara destituita di
ogni fondamento di v.:rità e
di attendibilità la notizia data
. dal professor Lino Salvini ri.
guardante la fusione tra il
Gra,nde Oriente d'Italia e l'obbedlenza di Piazza del Gesù,
della qual~la. Scrcni~si':1a
Gran Loggia nazIOnale italIana degli Alam è l'unica ere. de .... E~ sottinteso che Ma·

•

4

.re

pc... 4Q!

~1l'."".~.",

••

,

,mori. Si dice - e sembra che
,proprio in questi giorni se ne
I<h ~\'\l13 1In:1 conferma - che
'!:t h!,,' '1';11":1 forte p;:r l'uni-

i\ si è S~pUlO che Sal,'ini e !'Icificl,-h);1-..·•· ~('pr:ltlu::O qU~l1do

lanfonio stD\'ano accelerando

i tempi dell'inconlro,

l'mmuncio
il probkma riguarda in particol:lrc la Toscana. dove il
t'rurpo Jt Ghi ~~"'t..?
si dice. ha J
. ~f6re.
Ci s~rcb .ri!}. ?.S(;.I~~I' r.iiUUlllIìì'..oQU i.
anche ,..
',lose:
del;
le all:iI
... ' ,ti o luooQ·:E,fJlr.ri.2.l> ;"iii ·"':ra;:poWe· Orc 'prima d~iI·tiil{lUnC,~,~i.:S;]Mnid
Chi ~.~unque. 11.:.vtTP, 1. · ttir,10 cr~df ~gliici~s,ot:ìi5( el

,
l
f

1908? E ip91a),p;I·' .,. ,.'$

come ab !i~,~~~ar
unica mass i(r ;
~:~
conosciuta da
a.
d'Inghilterra, è quc. a di Pu·l
Inzzo Giustiniani: su questol
non ci sono dubbi. Lo h anno l
confermato perfino f:li stessi
gesuiti e padre Caprile ha
: scritto così su CilTj!tù Cattolica un anno fa: c Che cosa significa in concreto il riconoscimento inglese? Sul piano
giuridico esso comporta anzitutto il riconoscimento uIlìciale della regolarità oltre che
della legittimità dei Grande
Oriente d'Italia e conseguentemente anche il suo diritto alla
sovranità territoriale in questo
paese: con ciò stesso vengono
definitivamente considerati illegittimi e inesistenti altri gruppi sedicenti massonici quali a
esc.mpio il Grande Oriente di
Italia di Piazza dei Gesù, la
Gran Loggia d'Italia (disccndenza di Piazza del Gesù) e
la Gran Loggia d'Italia di Milano, finora essi pure aspiran- .
ti all'ambÌlo riconoscimento ».
Ovviamente quanto dicono i
gesuiti su questa materia non
è definitivo, pero se non altro
fa capire da che parte tira il
vento. Quindi se si deve parI(lare di ~eg~la:ità massonica bisogna nfenrsl a Palazzo Giu
stiniani per i SUGi decisivi,
strelti .. collegamenti con 1'1 n-

I

...
. ifi -'

"-rl .: •. !~~t·P'U

DOCUMENTI

si C:lj.,',\:.... \.')1;,.' nLIl\in1 .. '~ni:": Jl
Pi.L' -:1 d -} {~,',ì: (LI nì~'!tu t'':i1i~
po ci ~ono tensioni .: mLllu-
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Si contesta la dichiarazione del Prof. Lino SAL VINI in merito al-

Il CE C CHE RINI , oltre ad avere

iscritto rasse-

riunita in seduta straordinaria, da egli stesso convocata, in data 14 Gennaio 1962 nella Sede ili Via dei Mille, 6.
Dopo tale dichiarazione il CECCHERINI abbandonava la sala delle
riunioni lasciando che la Giunta decidesse, così come ebbe a decidere,
sulla designazione del Gran J'vlaestro f. f. fino alla convocazione Ordinaria della Grande Assemblea della Serenissima Gran Loggia d'Italia degli
An ti chi Liberi Accettati Muratori.

Pertanto, non Éolo il CECCHERINI confermava le di missioni dinan',- zi all'organismo competente, ma con quell'atto e con la dichiarazione di
assonnamento si poneva automaticamente fuori della Famiglia 'Massonica.
Il suo atto unilaterale, quello che cioè. compiva dopo 6 mesi, di riassumere la carica di Gran Maestro e la direzione della Serenissima Gran
Loggia d'Italia era un atto giuridicamente nullo e inesistente poichè la carica del Gran Maestro è conferita solamente ed unicamente, senza eccezione alcuna, dalla Grande Assemblea convocata in seduta elettorale.
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Ecrrocio
Direttoro,
.... ...

_

riferendomi all'articolo pubblicato sul
Duo Giornale - pag. 14 - in data 21 Settembre c.a. dal titolo
11 POLE}.t!CI CON L'UNITA' ~1ASSONicA DUE GRUPPI DI PIAZZA DEL GESU' ", pur non desiderando allargare la polecica, per non
pzivnre di altro prezioso spazio il Suo Giornale, ed anche per
20cclta al principio - a cui siono senpre rimasti ossequienti
in p3~snto anch~ t costo di non raccogliere ~nnifeste provocaa
:10ni ., della nostra Istituziono di nori suscitare clamori~ so~o :uttavio costretto a p~ogarL~ di voler ospitare quanto meno
qualche precisazione in ordine ad alcurie dichiarazioni contenu~
te nel predetto articolo che,:'so pnssate sotto silenzio, vulnererebbero la verit~ e sarebbero lesive della dignità dell'Istituto, che ho l'onore di presiedere.
•
Tr.alascio 13 questione dolla tt regolari ti} Iilassonica ti, su cui sono .state scritto, e s1 continuano a scc~vereJ intere biblioteche e sulla quale~ pur riconoscendone il -~hlore di
"
~runde scrittore cattolicò , non mi pare possa avere titolo di
particolarocompeicnza Pndr~ CAPRILE.
'.

-
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Ciò su cui non posso non soffermarrni è sulla que~:lonc della lecittima ~iscendcnza della nostra Obbedienza da
(1u~lla di " Piazza del Gesù Il
sorta... nel 1908 a sc~uito della no
'ta scissione.

.

Siccome la tanto
'peraltro si deduco dal predetto

C~u~tiniani

stabilire se tale nostra

Cl

ci sia

o·T.icno.
Il Prof. SALVINI
n~nte

unica-

e soltanto nella sua

Egli, nella sua dichiarazione riportata dal Suo
Giornale. asserisce cosa non véra.quando dice che, " fino a qua~
-eD era in vita, Tito CECCHERINIfosse universalmnnte riconosciuto co::e Gran Haestro della Hassoneria di Piazza del Gesù ".
Infatti questi, il 14 Novembre 1961, rassegnò le
~i~issioni da Gran Maestro e si nssonna ( cio@ usci dall'Istituzione )~ conformando i.li sue decisioni irrevocabilmente alla Giun
ta Esecutiva, riunitasi il 14 Gennaio 1962.
A termini dei nostri Statuti la Giunta Esecutiva af
-fida a me il mandato di Gran ~1aestro fino alla ~rossima Riunione
Ordinaria della Grande Assemblea della Gran Loggia.
Questa venne tenuta il 24 Giugno 1962 ed io fui eletto Gran ~raestro alla unanimità dei voti, così come poi n'('l 1965,
,,nel 1968 e nel 1971.
~
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E fu invece Tito CECCHERINI che, dopo avere ulli1ato~almente il 22 Haggio 1962 deciso di riprendere l'attivit~ mas~o~lc3 e di riassuncre la carica di Gran Maestro ( vulncrando in
~cl ~odo

il diritto nassonico vigente-in tutte le Obbedienze ),

die:Je vita ad un altro gruppo massonico. che
dapprima
definì "~!as
-"------_.
__ .- -_.- --sc::eria Uni ficat_a,_~'_ ~_""che poi, avendo preso in locaz ione un appa rtZDCnto i;-Piazza del Gesù-'4-:;-~-~~~li-fi~~"'-di -~-,-'"p-i~~~~ del Gesù".
_____-

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

_' ••• O.A." _

'_

.~

A.

"._

=::.

, _ . __ • _ _ _ _ ••• ___~.:...~:"'..:::::.:':~~: ...-.::_;.::.::...

;;:.::.:,,:.:.~_-_~_

,
Il gruppo che è stato ree D,\~~~te assorbi to da Pa
'lo::zo Giustininni nasce da questo ing "t'r);:\--fendentc El far confon.

UC1"C

un òato giuridico-storico con

~/'<:;'----

2; l t"

Gran

'\,

•

vR~'i:O ~~pono,ìr!astlco.
I

-~ . -i~sb

H3eStr~ Li~;a S:~~I::~ n~g:;~~:~ ~~~:f;~~jo~::~: ~~~;~-

trattative dI unlf~c '.'7~1ffi~
a loro Obhedien
~~ o la nostra, chiarnv.ente qualificatasi a
Piazza del Ges~, tra!
~';.:l·~ivc avvenute nel SettcIilbre 1969 e non condotte a terpine per i

,RINI. a

IilOt1VO d1

=o:ivi ai predetti ben noti.
Ringraziando!a viva~ente. Le invio deferenti salu-

ti.

I '

H
Gen. di D.A.

tl

Giovanni GIlINAZZI

•

~

....
"
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#

maSSOfllca

Rifcrend:>mi all'articolo pubbl;;:;;!to sulla Sa::iol1e in data
21 5~ttembre. dal titolo c Poi emÌi:i con l'unità m:lssonica due
gruppi di piazza del Gesù "",
pur non desiùerando allargare
la polemica sono costretto a
pregarla di \"Olcr ospitare qual.
che precisazione.

:-.,.. ".
c

'"'",

:

Non p:JS~O non sofTermarmi

~. sulla questione deUa legittima

' \ discendenza della nostra Ob,bedienza da quella 'di « Piazza
tI ,Gesù .., sorta nel 1908 a
èg '"to della nostra ·scissione.
~ me la tanto conclamata
~ffI Ilìcazione non c'è stata, ma
~ ~ .• stato unicamente l'assorbi.
,\"\\" 0 ento di un piccolo gruppo a
--.;;;.;;;..;a~--, \-">.>" oi estraneo, non vedo come
•~
possa spettare a Palazzio Giu•
....._ -...-stiniani stabilire se tale nostra
legittima discendenza ci sia o
meno. Il prcfessor Sal vini avrà
queslo tipa di potere unica.
mC"ie e sohanto nella ;ua obbedienza. E1!ii. nella sua di.
chia.zzione riportata dal suo
giornale~ asserisce cosa non ve-

ra twndo dice che. « fino a
quando er.a in vita, Tito Ceccherini fosse universalmente Ti.
conCll'ciuto come gran maestrO
della fi1asmnena di piazza del
Gesù -. Infarti qtlc,ti. il 14 no\'em!m~ 1961, rassegnò le dimissioni da !::ran maestro e si
aS50nnò (ci()~ uscì dall"istituzione), con[eml:Jlldo tali sue
dcci,ioni irrevocabilmellte alla
Eiunta csc.:t!{;~a, riunitasi il 14
gennaio lQ62.
A termini dei nostri wltuti
la !!it<nt., e;C'culi\'a afììclò a me
il mandato di In.m ll1aestro fino
alb f'To:;,imll riunione ordi'n".
ria ddb tr.tnd~ ;t~,cmhlc:, della
~ran k.~iia OUt:~ta vennc tenu, .
ta il 24 giugno 1962 ed io fui
eletto fran m:testro alla unanimit~ dei voti, cos1 ceme poi

\

I;'
\ -~

\'.

i

\\.

.-

nel 1965, nel 1968 e nel 1971.
E fu invece Tito Ceccherini
che. depo avere unilaterulmen.
le iI 21 maggio 1962 deciso di
riprendere l'attività massonica
e di ria»umerc la carica di
~ran maestro (vulnerando in
tal modo il diritto m:monico
vigente in tuae le Obbedien.
ze), diede vita ad un altro
gru~.,mJ~~onì.::o, che dapprima dcfilìh"·'\11\)';oneria unificata» e elle poi:lrr~do pre~o
in IO~~ll:,)ne un apPJr1;:fttT~tl.to_
in piazz:! dci G~ù 47, qualifi.
cò di «Piazz3 éd Gesù ».
Giovonni GfJinazzi
(Roma)

----"---'
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il_R=~ C::~:no :~""

1_9_7_3_ _

Dopo il recente annuncio che la dava per, avV'enuta

lo ha L!;chiar<iiu il gran maestro del ramo che fa capo a piazza del Gesù
,\~, \)~_~_,Partecipa a Firenze a un incontro di dirigenti delle Logge del filone «franc,c)'-ç:n cese»· L'Ordine di palazzo Giustiniani è invece d'ispirazione «inglese»

{(:':~-' ,'·':::'·'.r~\R~I\:~~~:z~Oottobre ~~~~t~o~t~~Uncio
l,;;
\

,,-•
,Ql;~
. c ' ,. ciata a Firen-

L" '.

'II;~~. iun .
del centro di
" ,,: ~o,
e 1,0
delle potenze
(:' <",c) .JlW,sfi9-l l
rmatarie dell'ap·
\';.'. '\

rasburgo «( Clip.
contro si conclude--~. .itoP!~1 7. Cos'è il « Clipsas»
lo ha spiegato ieri il suo presidente Pierre Burton, che è
ancàe grande maestro del Belgio, durante una conferenza
stampa. « Il "Clipsas" fondato
il 2~ gennaio 1961 si è prefisso
lo scopo di ristabilire, fra tut·
ti i liberi muratori, la catena
d'unione rotta per deprecabili
esclusioni contrarie ai princìpi
delle costituzioni di Anderson
nel 1723 1>,
I massoni italiani ed europei che aderiscono a questa
iniziativa si collegano idealmente al filone franceSe (palazzo Giustiniani il Invece collegato all'Inghilterra). Essi affermano di richiamarsi e di fare proprie le famose Tavole
di Anderson (primo storico
della massoneria) che nel 1723,
a Londra, dettò quelle regole
che dovevano far conoscere al
mondo esterno l'istituzione. In
Italia l massoni che sono nel
« Clipsas " fanno parte dell'obbedienza di piazza del Gesù,
che ha nel generale di divisione aerea Giovanni Ghinazzi il
gran maeslro. Tra I dUe fUoni, quello anglossassone e quello francese, c'è un'antica frattura. Essa risale agli anni degli eniciclopedisti francesi, a
scelte effettuate dal " fratelli"
di Francia, al ruolo che essi
giocarono nel tracciare le strade sulle quali si sarebbe poi
mossa la rivoluzione francese
che vide nella lotta religi<lsa e
nell'ateismo uno dei punti focali liei suo_ discorso ideologi.
co e politico,
Stamani Pierre Burton ha indicato nel 1816 la nascita delle due grandi correnti massoniche. «In quella data - ha
detto - la gran loggia unita
d'Inghilterra ha modificato unilateralmente l'articolo primo
deile costituzioni di Anderson '
in un nesso rcstrittivo, cpe es: '
sa ha ancora accentuato Incendo obbli!;o di invocare il Dio
d.i una religione rivelata. Noi
CI troviamo da allora in presenza da una parte di una mas.. - " soneria quasi confessionale c
dall'altra d! una massoneria
eh? cnnsidcr~. ch~ ~:: r;~'I~<!C:~l.~:~
") 0 la non creùenza in un Dio
scaturisca d~lla coscienza dell'uomo Il. SI ripete qui l'antico
confronto tra le due obbedien·
ze: al limite 'sembra di capil'e, da qu:mto ha dette Pierre
Burto'n, che si può essere m'as, I
wnl anche se si è atei (" cre·'
c!e!lza o non credenza in un
Dio l> e quando non si crede
si è atei) mentre per gli ingle. ".~:...'.;.....,... si e uuinfÌ, no.I" tnttn il f.l .........

O ',,-

li.;.

\

, :t P-.ynW 9 .»t!.

,
l

D

della
Durante !'incontro odierno
con i giornalisti (il primo nel·
la storia di questa Obbedienza) si sono ribaditi i concetti
di fondo della Massoneria uni.
versaI e che ha per fine" il per.
fezionamento degli uomini ed
il bene della Patria e dell'umanità Il. Principi peraltro sui
quali sono d'accordo sia il fio
Ione francese che Q.uello inglese. « La libera muratoria _
ha detto Gliinazzi - non tan.
to propaganda un sistema fio
losofico
e
politico·sociale
quanto piuttosto si prefigge di
fare dei suoi membri degli
uomini più illuminati, più foro
ti, più desiderosi di lavorare,
individualmente ed in comune,
al benessere della Patria e dell'umanità Il.
Detto questo, c'è solo da

g~~~d~~~ ~~~n~~eni~~~Zc~od:~

p,ire trattative con p~lazzo
Giustiniani. I contatti, come
ha sostenuto Vichi, iniziati nel
1969 non hanno avuto nessun
esito. Da qui l'intransigenza di
Ghinazzi che, in teoria, non rifiuta l'uniti ma intende eveDtualmente arrivarci attraverso
una iusione re~le e non, COr:1:!
ha sottolineato, con -un assorbimento. Fusione reale, che, in
definitiva, \'1101 dire cogestione dell'istituzione con due
maestri, due gran segretari e
via dicendo: più o meno quel.
lo che accadde con l'unific~·
zione socialista. I problemi I
perciò, su questo delicato a-l
spetto della vicenda rimangono'
aperti tutti: aperti e rec.:ntemente aggravati per un forte
movimento di base,
Piero Paoli

} \

) \ .1\

t\

~

fl

\ \)
-

.//\
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f.;lf,Jt.;arono nel t:-al:Ci;lre le stradc- sulle ql!ati :-'i E:~lrt'bbc noi
r!:O:;.l l:~ :-;':·\<~i::'. .':-:,~ rr:t;1c~_.~ . .!

che vide nell:l lotta religiosa e
nell'ateismo uno aei punti fa.
cali !lei suo. discorso ideologi.

co

f'!

poHt:co.

St~m~ilii

Pierre Burlon ha in.

dicato nel lIllG la n~scita dcI.
le due grandi correnti masso.

.,
_

......,....
~_...O!I_'' ' ' 'I;.....,,..'''''....,,,

niche. «In quella data - ha
detto - la gran loggIa unita
d'Inghilterra ha modificato u.
nilatcralmcnte l'articolo primo
d,~jle costituzioni di Anderson,
in un ne5SO restrittivo, cpc es..
sa ha ancora accentuato tacen.
do obblico di invocare il Dio
di una religione rivelata. Noi
ci troviamo da allora in pre.
senza da una paxte di una mas.
soneria quasi confessionale e
dall'altra di una massonerIa

,,"\.

.~h~.~~I1SI_~::~. :~~ 1:;'~~«:''!«:'I!~1l __

o la non credenza in un Dio
scaturisca rulla coscienza dell'uomo Il. Si ripete quj l'antico
confronto tra le due obbedienze: al limite sembra di capi·
~e. da qU'lnto ha detto Pierre
Burton. che si può essere mas· I
soni anche se si è atei (<I ere-,
denza o non credenza -in ,.un
Dio)l e quando non si crede
" C \ SL~' l1tei) mentre per gli ingle_,', ' .,,: - ""'si-.ct quindi per tutto il f1lone
/..'
"
v • \
che '~lla gran loggIa d'lngh11·
I ..:;.. ' . . .-', 'terr~a.rifà, la condiziOne d1
I::: r~)" "
.at?o è reclusiva per l'ingres~ l'; r~
so' i'n m ~6 neria: Forse è pro:
, i . \~ .. ). J i a ue o prmc1piO che S1
\ U \'_ " \," f' 'Jif 'sc ~ rre Burton quando
"" .,:,/
'<.. lk' e
:5'. a massonena dogo
~_", /,
'r"W~ '4 .al! il dogma eli ere·

M

I,

I

"-

.

ierre Burton sedevano
a.volo della presidenza i
due gran maestri francesi, il
['enerale Ghinazzi ed il gran
'.';lestro della Grecia. Eurton
ha voluto brevemente ricorda·
::e la ii~ura del massone Al·
IEntie che, come è noto, attra·
verso la gran loggia cilena era
col\~;;ato col filone francese.
L'obbedienza di piazza del
GesLl che ha in Ghinazzi la wo.
guida si è rifiutata di l'iconosccre validità all'unita massonlca in Italia annunciata qual·
che tempo fa da Lino Sal vini,
C1'an maestro di pal=o Giu·
stiniani. Secondo Ghinazzi la.
piazza del Gesù che si è unita
col Grande Oriente d'Italia non
è vera erede degli scissionisti
terani del 1908: pertanto l'uni·
ficazione di fatto è avvenuta
soltanto da una parte giudicata illegittima. Questi concetti I
furono espressi da Ghinazzi subito dopo la conferenza stam·
pa di Salvini in una lettera re·
sa pubblica: oggi sono ritor·
nati pari pari alla ribalta. Ma
Ghinazzi ha aggiunto qualcosa
ti più, annunciando che la
giunta esecutiva del suo Ordine ha preso posizione in maco netto affermando che i motivi dellll scissione di 65 anni
f:\ sono tuttora v:!lidi, deliberando al tempo « di considera·
re lnacceltubile e inattuabile
allo stato, ogni e qualsiasi
trattativa tendente alla costi·
tuzione di un unico corpo mas·
sonico nazionale)l. In questo
documento si fa cenno però
anche ad alcuni dubbi che esi·,
sterebbero tra gli iscritti di \.
piazza del Gesù. Perchè dubbi?
~~"~:-r,. l'id'::', d~lI'l1"Hà e del:
.. ,·· .... :...; ... d'O

Ira LuLtI

1 n1a5~onl

italiarù è un desiderio antico:
la base - chiamiamola cosi
- sente molto. questo prable·
ma e da quando Sal vini ha ano
nunciato l'unificazione qualco~a è indubbiamente aoc:1duto.
; } l~.' CUl: •. :rli.l~lto if'ri nntlina!
lo Et~,,-!;O proL Francesco Vi'l

chi, cJ:~ è il responsabile 1'0'
scano ùi pia~za del Gesù, quando (lInar,1m~nte ha constatato i
che la crisi esiste e serpeGgia:
una crisi aperta in pratica da

I

..; ......

"
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Dopo 65 anni
riunificata
la massoneria
italiana

..'.....

J-' .r~
I

..... _.' .•.

IL GAZZETTINO

.j

-_.. _._~,.-':""""'~~~'joo

19 Scttembl'C 1973 ~ct-

Riunificati dopo 65 anni
massoni italiani
ROMA, 18 settembre
L'l massoneria italiana Gran·
de Oriente d'Italia e la massoneria di ~ del Gt:su
si sono riunite oggi dopo
una sc~one che durava da
65 anni. L3 lT'.assoneria italia• na si era divisa nel luglio
del 1908. Una parte si distaccò dal Grande Oriente di Pa·
lazzo Giustiniani e costitul il
Supremo Ccnsiglio d'Italia e
s . . abill la sua loggia in pi.az.
za del Gesù_ '

DOCUMENTI

.:-

_ _ _
o

;

-

.

Roma, 18 settembre
In una conferenza stampa
$voltasi a palazzo Giustinlani,
sede della massoneria italiana
.. grande oriente d'Italia", il
gran maestro lino Salvini ha
comunicato che • la massone·
ria di piazza del Gesù 47 • si
è riunita, dopo sessantacinque anni dalla scissione del
24 giugno 1 ~oa, con la • gran
loggia dci grande orient-e d'I.
talia. e che .. l'abbraccio fra.
terno è già avvenuto in tut·
te le sedi massoniche italia.
ne

ti.

Dopo essersi detto convin·
to che • una grande massone·
ria possa facilitare lo svilup·
po di una maturazione civica
e l'unità reale del popolo ita·
liano., Salvini ha detto: • la
massoneria non propu~na scel·
te ideologiche di alcun tipo,
è un sistema, un modo di es·
sere che determina la ricer·
ca individu~le d",lIa verità ac·
cogliendo uomini di pensiero
diverso che possano convive·
re In uno stato di uguaglian·
za, fratellanza e libertà per il
loro spirito di vera umiltà e
tolleranza D.

-".

~-.

19 Settembre
1973
,
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l'. :~~rcQlcc~ì 19 seHcrilbre 1973

\I

....

" I ()

,...-:",
"

l

~il

i

I

.~"":..
"11.L.J..'

Ricomposto dopo sesscmtacinque anni-'o' scisma di Saverio Fera,' piazza del
Gesù riàntra jlJ pu!azzò Giustiniani (onlerènia' sfàmpa del Gran flI aestro
i../ìiO SaI..,iJii .' j moiivi}torici dellaszporazione··, Gli obiettivi deWislituz;ona
.·i

.y

, [Dal ~ ~ostro 'inviato)

•

,','

• •

. ' I~Q~~I~>':I'altra rappresentata

Roma 18 settemDr~.' _~ij'fitr3ri e Nnthll"\ ideaI·
, - " l'
'~ . ;'rncpte ,allegata a' Lemmi cd
la mJ550n~T1a ,ta ';mJ e
'J' "
le' d .
nuovo unita, Il vccchio s ;::, :" a sua flg, Ha - n~or!, _' f In'
_ )~rtosi nel 1908 con ~}; le, Iqttu~l~, che l]1~ra1a. ','\ co~-

Il

S~,I:,. ~l d-

del Gesùè'n,,_clta I plDzza
• ".
stato ncomposto dopo so,sal·
,
'L"
d I
tacmquc anll': a ,no/,~,a e
\' avwllula nconc,t.azlone è
f·
. d l
~(~ta d ala, ogg'
Il
pro e>sor
~Ino , Salvm~, , Gran, l\bcstro
P-.:h.,i.i-..J GlU~~l!n'ùnl. nd "or,o d, una a[[ollata conferenza

.

\ (ermare ,/ pnnç/J", 14,cI Itradl',zionali-- dcII" ITJQssJ;'lllJ'.
\' 'S •• ', ':~'l-I'
.
d'
"IV/Il.!' ~,,!'<, sa'
larna
,:c:òn(~rFI)~,(.lIqhù

,v~.'
. " , ""If·l
~
pcc/sare-e
~

0•.11

4.

le~uto

.
abb racclO

'AiJìWg~'I' nulo in lUIte le S-,
" . 'oniche », il ch:
vuoi dire che l'unificazione
non è slata una operazione di

';"{~~;;cucitura fra' i due Iron.

verli,e.- ma di base. Essa è
storici ddl.1 m3,soneria
avvenuta soltanto quando tu/ti
:! l':I!i'] ~ condoCiJ'" il 2+ giu. gli iscritti, d~!I'U1l3 e dell'al·
~'I.:) ~ccr<'. lo ~(C:::-}V !1iOfllO in
tra parte, hanno rLlggiunto la
~l!i, 5c;,,,ntacinquc anni fa, Sa- pedena conl'inzione che le di\'crio Fcra rompeva i rappor. ,scordia potevano essere su·
~: ;';...).1 TJ..11.:~zo Giu5lini:ì11i ini.,..-=;;;-M"R;G;
7.i~ndo •una rfll'isionc che do·
',_,.1 l.C ",,:Ii:,r.;: l'CI' I!lJlri ano
lIi :a comuniL1Ilc itnlialu.
Salvini ha volulo ricorda·
re quell'ancn;mcnto, «~Iasso·.
n1 - ha dellO - erano stati
co:;j

i "

;:';':r,,'i

..1i't2:'-:i J.::11'unit~

italiana e dclla realizzazione di
cno Swto moderno, L'app.:>rto
gcaeroso di nurn~rosi fratelli
(non si dim;lltichino i Grandi
~ beslri Co,tanlino Ni~ra e
Gi'.,,~pp~ Garibaldi) all'indi·
p<:Hi~nz3 itali:lna cd alla politica del paose avcva diOtermi·
n:ltù non sohanto il sncriGcio
di fratelli. ma anche l'allonlanam~nto
dell'istituzione dci
;·,,:~~do iniL(J~ko'r La proran,l!ione ddl'ambicflte delermi·
nò con~egLten·le profane come
una scissione iocomprensibile
in t';!rmil.ii ma:5sonici »'.

[)Ui~qU:: nel 1903 J"ambi'2ntc
11l"S5onico, se~ondo la versione
[orni,1 oggi da Sal vini. fu
~( profanato ». Vediamo come
.:: quali: f\li'C'no i motivi di fon\:J \:j ~Fl::Ll

tr2tturu.

Come abbbmo già visto è
li :.'.~:;.~ Lt ·Llfa di nns:iiil di
:'! 1":~'1 i.~;';! Gesù, nV1 f,i:l da
Jll':: anlli ·~n s,:no all'islituzio-

.~~. i:!ns~~:r~:~'::;.~ a~~ q~~~IU2~:~/~i
era lo scultore Ettore Ferrari, autcre dclla SI;,lua a Gior·
dano Bruno in Campo dci Fiù
ri n Rom). ferrari J\'cva preso h, guida di p:)laZ10 Giustiniani- subcntranJo ad Erne-

Slù Nu/h.Hn, aJ AJriano Lem·
mi ed· a Giuseppe Maz7.oni.
Con' lui la massoneria

en~

tra praticamente in crisi e gli
anni d'oro di Arlri:mo LCII'l'ai ~~mh di,n inlìni\:l1lH.:nlc !011lHni. Nella comunione jraliunJ
erano arnmes-::-i chiC riti (il ~im·
bolico e lo ~coLZesc) c duo

rante l'n5scII,hlca dci Ig06 si
valutò l'OPPOr/unità di unili·
CiJrli. Fu· forrn;Ha un;) coOl·
ITlbs:on~ C'O;l 1'in .... ~rjco di ~ilj·

diare il prohkma, ma la m.)'
2u'ne ch~ s0!it:l.iL<J\'H l'lJni;j~.i·

I

zionl! dci riti fu mc~sa in mi· ,:
nOtanza tI:1 Il'' .• ,."nn,,, OHill,l.

21. - Val. 6/V

perate in nome di un obiet·
tivo comune 9a rJggiui1gcrc
e l'obieuivo - ha aggiunto
Sal vini - è «una grande massoneria che possa facilitare lo
sviluppo di una maturazione
civica e l'unità reale del popolo italiano~, E' evidente che
non si ha nessuna intenzione
di ripelere gli errori di s~ssan
lacinque anni fa, eù è proprio
(,)[1 questa cOllvillzi()fie che il
Gran Maeslro di pabzzo Giu-

neria non propugna scelte i,
deologiche di aicun tipo. eS5d •
è un sistema. un modo di es·
sere che determina b ricerca
individuale della verit:l acca·
gliendo uomini di pensiero di·
verso •.
'
Ora, con l'avvenuta unifica- ;
zione, i massoni in Italia so' I
no circa ventimila, rar.colti in
qUlttrocenlo logge. li GrJnd~
Oriente d'Italia un anno fa è

stiniJoi (acc::!nto al qual.:

soot!'ria ingk:::l!» il che gli h:l
permesso (come ha 50st';:nu,0
anche il giornale dci &,csuili CiI'ilrii cattolica) di qu,,!ii,.
carsi come l'unica rna;::;;vll.:ria
legittima nel /lostro paese,

5:!--

devano l'ex Gran ;llaestro di
piazza del Gesù Francesco Bel·
la"tol1io e Giordano C:m.beri·
ni che ~uidò il Grande Orien·
le d'luìlia prima di Salvini)
ha sotlolincato che c la masso-

Il

stata riconos.:iuto

d~db

Pi~ro

r:12$-

P4l0li
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l;r.la :.. 1<,', !';'J di \pl~i ~iurni

oro lo .cultore Ettore Ferradi.:..

:.: \'::id

rJ

,''!

.:

!.: .. ~)1\.1.

!a

I"

,' . . . _1;1

:11 L,. ,
1''..1.\:\:\

l,i"I'

.ì;.\ "J;'I

I ili

.~\ ...·\·a

r n....

,.gu,qa di palazzo Giustln,a,n, subentrando ad Erne.I~ Nalham: ad Adriano L~m
mi ed 8 .Gluseppe MIl1.7oni.
Con lUI la n~~I~:,on\:ria en.
Ira pratic"mcnl~ in cri,i e gli
anni d'oro di Adriano Lem-

mi sL!mbri.lno iniinitamclllc lon-

lani. Nella comunione italiana
crano ammessi due riti (il simbolico e lo scozzese) e durante l'assemblea del 1906 si
valutò l'opportunità di unifi'carli, Fu ,formala una commlSSl0n~ coa l'incarico di ~t\l" \
diare il prc+lema. mq., In' moz!one c~ ~olleclta~.1~;j'1jfica- . :
llone del nli fu m sa ip ..minoranza da un gr PPQ1 !lliidi\lO da Saverio Fcr« C' 4"1/' flQ' •
revole Camera. E"nu~ _,i, i 1.'13,. i'
seria, concreta .avl' a..llr\~_·\f Q,'.
scontro che SI sajj~è.,',vçr·"
ficato due anni più .
~ I (,'
Per "questo voto
Achille Bollori; che era
$idente dci Supremo consigliO
dci 33. si dimise. Oramai i,
due gruppi si fronteggiavano'
con le armi al piede. l'era fu .
porlato alla vice presidenza del'
comiglio e con questa almo-;
i~era .si .arrivò .al 1908, In quei:l
giorni IO Parlamento si sta- t,
\'a discutendo il dcli,alu pro.:
~k,na dcll"ir.sc~namcnto rcli.
~:o,() nclk ,~cuòle prima,ic. Il
~o\'.::mo Giolitti cercava di non j
zP?roft'ndire ulteriomlente il'
solco con i. cattolici e quindi ,;
l,n'or J\'a di fino. ma nd di.'
battilo in aula Ili>solati pro-;,
nunciò un violentissimo disçor. , ;
so e sulla scia di esso il par-' :
lamel1lare massone Moschini '
presentò un cmcndam.:nto per'
chiedere l'abolizione dell"inse-,
gl1amento religioso nelle scuole ..
Qui av.venne il fallaccioi'
Contro l'emendamento Moschi- .
ni votarono molti deputati
massoni tra i quali l'onorevole Camera, Ovviamente fu
chieslo ehe l'istituzione condannnsse questi fralelli, ma
Fera si Oppt'se ~oslencndo che
la massoneria si occupava troppa di politica, imredendo ai
propri iscritti di muoversi secondo le loro volontà. La replica di' palazzo Giusliniani
fu durissima: in essa si ri~r
fèrrò il diritto non solo di
guidare la politica dci massoni, ma anche quella 'dd pae·
se sulla b~se dei principi ideali dell'ordine .

l

I

'eJ. '.

.L'abbraccio

j

Il problema fu rinviato all'assembleà dci 24 giugno di
quell'anno. Fera cercò così di
prendere lempo pcr Icntare
di recuperare il dimissionario
Achille Rallori. L'operazione.?
non gli riu,cì. quindi rimano ~
dò l'apertura dell'assemblea;-,
ma da quel momento non si
fcce più vedere c si dichiarò:i
5cissio,!ista:
'
:,
InC\'lt~lhl1m';llt~. ,ùn la ma:-·
soneria 'oramai c"lala nella)
rcal,là e nella 10tLa pulitka, .lUCI
mentalità erano enlrale in conIrasI,1, cioè - come dice Sal-,
vini o~p,i - rambienle si el'~1
rrof "nalo: una crll nlpprc,cn .•
'l'~I~I da Ferii, c!te PU!II'"'' .. Il ..
distensione col mondo caltoli.
co in visla di una unità na-

t,

'I

\

'.
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Dopo la riunificazione delle due magglOfl Logge

I

l

~J®~I~I~i~'~ITù~ 9il@

I

Il G ran \~ acstro S~~I.~'in(pa,rla ~~,J r

Solo oggi sono d~I/;.ye.n..!UJl1'~SS
" ')' ',',/ nc'r"~"~ 4

ero" dci« principi uni\'ersali "
I rapporti con il Vaticano

(,(p>~~:{)

qualcosa di piu.
ft'rV>r·e':t\.~ re per quanto riguarda I~
venlionc • $eOla pr
scelte poliliche e relil!iosc,
zio.
.
Ma Quali sono i rapporti con
.Lo manoneFla flon propll- la Chiesa ,attolica che lì ha
gna scelte ideologiche di nes- - condannati con varie .boIIe.
sun 'ipa - ha detto il Gran e scomunicati?
MaC;,lro S31vini ncl corso
della conferenza stampa
convocala ieri, - E' un siI rapporti
st~ma, un modo di tssere ch.
con la Chiesa
dl..'lermina la ricerca indù"i·
duale della l'erità, accogliendo
.La Chiesa ha 'preso piuomini di pensiero dil'"so che
zione mDiii secoli/a. quando il
,I
possono com';vere in uno SIDto pensino CDttolico non ~a
di uguaglian:a, fratellan:a e
quello attualto, dice Sal\IÌni,
lib,rtà per il loro ,'pirito di l'ePoi lascia che parli Gionlafa
umilia
t
lOl/uan:a.
La
nof;amberini.suo predcccs.
ri.lltnivcr~alc.,
mauont,;a - ha al!!!iUnlO sore nella carica di Gran
La dia!!nosi, in pratica.
- nOn ha nessuna vocazione
Maestro.
COlllft13 perfettamente con
' Dice ~amberini: .Qutllldo
per il poteTt. E' soltanto una
Quella fatta qualche mese fa
scuola per gli uommi eh. ,t- sono stato elmo, nel /961. i
da .Civiltà Canolica •. la ri"pingono
le
"vtrità
apparen,apporli
con la ChicIa erllllo
\"i .. la dci )2csuiti che aveva
Ii", In un Paese che dCl't! anmolto Itsi. Erano anni diffidJJ
allflbuilO - come abbiamo
co,a percofTere molto cammi- ,per lo Chiesa di Roma e per ID
ribadito ieri - il .deviaziono sulla strada della educazia- Massone,ia. -La gente clMli, nismo. della massoneria ilane civica. del ,ilrello umano e nuOVQ Q considerarci una s;rrli:tna. ad -avvenimenti con.
tin;:!cnti c propri del nostro. dell'autentica demoCTa:ia, ci. cie di an/ichiesa: le due 'M
l~mbra importam~ che po,Ua
del Tellere. Gio"'anni V~
P. H:SC,: l'impc::!!no dci mas~
operare una grande massone- trets;mo non convince . .·a . ."..
soni nei moti risorgimentali
,ia, Là do" p" seroli ha ape- .in.t'a, Poi venne il Concilio
c. poi. ncll'organiFazìone
ralo una grande mas.Joner;a t lo ChitlQ di Roma riunrwtii
dolio stato laico e liberale.
la libertà non; mai in perica- do"r indagau sul nostro COII.. La ~ciJJione - a1!~iunge
lo.,
'
IO. Non le abbiamo negala
H.I;li1..:hl Qvvenne ai lemp;
La massoneria non ha la questo dìriuo, Ebbi alltKo
d. l,'onida Bissolati, nel pevocazione del pOlere, Però, contatti con due dei polemisli
fll.Jù che genera/mi'me si ri ..
- secondo Sal,ini - il pote- più agguerriti e feroci: don Cr·, :,{. '1':J(':to di maggiore for:a
re molto spesso l'iene ai mas- sposilo t pad'e Giol'onni Ca~ I • ,::I rarpoTa;iont, quando
t- ,'I tun'fllo d~pulQli erano" soni E' il modo della massa- prile. Per quanto ci ,iguar..
JfW
ne,ia di svolgere la p,opria noi non abbiumo mai CeT"""
tt:,
l1i, .'fQ "a quel/o, in ve ..
funzione. il 'proprio ruolo. Il contalli con il Valicano. Ni
a d rOh..Jil di mll~Kinrt" cri.
l, ' .. r"',;:. ch,.la nl::.luoFit>ria
,
"r , r"'f'''' la, .. puli.
no QI/c rio'rea della ~riI4. in l
I ~... , ":-t' 1J',"'UIUc' a/
umiltà I lolleranza, mollO
- i; '(.;::iJrolJljra~p{)(~re
Spl'SSO QHlJrgono Q posizio,,;
-,
:' ,.:,) rorBrgucn:e
jmporlanli, di potere, E cosi,
,'.' IJ!/.J/1lanarol7o ancor
QllraVerso i suoi adepti, la
i ... I ~ll:J\\OIl; dlJi p;;,rcipi un;.
1_' \:'" c' ~; ~i:Jn~1! alla sduio- Itla.ssoner;a sospinge e condi....
zjona lo sl'iluppo del/a soéittà.
1: " ';l' ,I Gran ,'(aellro 5al\';ni
-Se noi riu-sci.ss;mo ti c'eare
I:.J .!:j:I\lamt'n(~ dt!finild ·';n.
- :·.h·";n lumill; un numero no/evo/e di uomini
influenti dice Salvini
-ch~ non .og/iano imporro il
loro pensiuo, ma che mel/ano

..

.Soltanto adesso comin . .
ciamo ad essere dei veri
'm3.:,soni - mi dice: Giusepp~ Bianchi. Gran Ma~s[ro
a!'!!iUnto dci Grande: Orien·
lè'd'ltalia. - Non e senza
ragione che il riconoscime~
lo da parte della M assonefl.
madre, la Gran Loggia Unita d·ln~hihcrra. 1I1\'OC~\lO
p..:r pila d'un secolo, è venulo sollanlO l'anno scorso, Il
senso della riunione con i
fralelli di Piazza del Gesu è
proprio in questo: nel rito<no ai principi ddla massone:·

p,,,

:'\ "',;Urla vocazione
per il potere

J\: r su pcrarc questa .. pro ..
f.1"1.1/IOnc. c'c VOlulo
di
secolo, Ma anche
l;: . .: ,(Il
rilJrdo, secondo
IL l'h.:hi. va 3nrihuilo alle
i' . -:: ':Ill.tfl condi/ioni ucl
:r<) l'Jcs..:, Pnma l'inlcr~
\-:lItl·l Ult1. la p:uc"a che rinc''-'ndc·...J,llo .rass,ioni risor~i.
I~"':lil,\h; POI il fascismo che
I., rllJ\"ioncria sostenne c dal
l"J d..: fu sciolta: infine la
lCIl!J rirrc~a nel secondo

,.,iu

la;lI\)

.!

o'·

'''l'.'rrl

'l"Ho
\..: d;lt.:ufo.l

puma, p,'r,j _

Uianchi. __

ui~

,ico~

Ihn.:I:u; i pTindpi uni\'l?r\ofi
IQ flln:i{)l1~ ~ il ruolo dl'lI~
'1/" UJlI(."r;u nel/Il .società ma.
dl'rntJ, og,,; dbÌ!iLJn~ erQ Q-sl/Udtl ..

~I a ecco la questione,
(lliJl~ può essere il ruolo
'l,C!!"' massoneria n\~IIt\ soci!!101 !!!!.Itkrna? Cus·è:. Duci, la
m.\ "'()flcria?
l'annuncio.
~~!I.l, ~korrcnza lradilion;aJ,.

f~~I1.~ ~ol~o :~~~)~ s;~~::~Ir,~---------

in pralica ; nOilri principi unJ'.

venali, de/umineremmo una
profo"da e benefica ,i",luziont tltl ,.-aslume ~ nella cifillQ,
lo credo che la presenza dj
ditci, mifr~,:; ~; malSoni negli
Stall L'nm. dI un milione dj
ma.uani in Inghilterra (senza
cnnta'e la Sco:ia e /'Irlanda)
ahhiana df'Urmin(J(o lIn pro-.

fondo cambiamcnln in qut'lIe

i

1I0:;on;, una flrantle ril:olu;io-j

ne culturale che for,se SOltanto

gli .'itMJci p{l,ranno ""Julate 1
nel futuro, [ nrl mundo c'è ~
ancorQ bi.-,ogno di ""la grande ;

r":o/uzinnf· di f/·n.\;(',o.,
•
I ma:-."\nni. In lIalia, ~ono '
o}!).!i ClrL:U vcnlinnl,l.' A chi
\'uol sarere il "'pp,'rto Ira lo,
due lo~ .. pflma dci. riuninca/ione. Frilnl,;<.:Sco Rei.
lantonio che ha rinunciato
alla dignità di Gran Maoslro
di Pialla del Gosu, ri'ronde
con franchclli.l: .1 due lcui
aderivano al Grand(~ Oriente ncl q~;:l.: :;j.;:mo .:nnn.,liti
anche noi
I
~u I~mi cornI.! ìl di\orl.io.
IO.

abbiamo pen,ato a//a possibi/ita di n dialogo; puché il dialogo Q}"\';ene tra entità della
SleS.fa grandezza. la Chiesa di
Roma e quella Anglicana. ad
esempio. Noi non siamo una
religione. ma ci siamo 'TollQli
Q spiegare che cO.'o è lo mQSsoneria perché doro il Conci/io, su prUpoIta di un 1""0'0
messicano, Ji comincio a un
rei a pos,sibilitàdi ril'edere
l'atteggiamento della Chiesa
catlolica flti noslri confronti e
di revocar, la uomunica, Allo
stato, per quanto ci risu/ca, la

scomunica non; .flala ancora
revocala. Ma secondo fonti blne informale. lo riforma del
di,itto canonico dOlubbe Ira
l'altro contenert la sopp,essione di tu'le le forme di condanna ecclesiaslica "ti n,o,slfi
ocnfronli.,
In reallà, ai ~iorni nostri.
il· prohlema non può essere
quello della scomunica o
meno, ma f'iuttosto della
reale capacità della masSo~
neria di a~irc. sia pure nella
dimensione che ~Ii e propria
di club aristocratico (malgrado l'adesione. rivendicala da Sah;ni. di ogni classe •
sociale). rer contribuire a-lb1 '
l'<;' ..... i'o. alla formazione
di una s<x:ielà l'ili anena.
l'ili schiella. piu pulila. piu,
liberale,
1'1

i

Lucio M Orali \

_____ ~"-""'''':''_'''''t''''''o
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A ROft,1A SI El RllJNIT,' A COnVEGNO LA ({ SETTA SfGr~ETA»

n

04'
DW

r~alizz~ta.ta

&u rmfr,'fl CECE)

,h~~~ndi~~polItiche
: .'Ii Pala::zo
,Giu:tiniani e la
de,
muratori»

Si è
fusione tra
« loggia» di PlOzza del Gesu - " ~Y meAM

«

NOSTRO SEP.VIZIO

mincia la vera vita della Mas-' che itali:me ha fano quC'S:"- di.
soneria itGliana "'la mentre ri- chi,u'azior_e: «Non è \'è~O che
Roma, 19 settembre
Venti Se:tembre ù'cxez:o:le mane da ricost~'la sua sto- la ma.<sonenn ita"a,"!a siaattlclria
pas:;ata, altretta."!to inLe~es- mente diYe_~uta un:ea. CIO ene.
per !3 ~L:sso::e,::1. I~'ll·;::L~. ~,Ia
0;1
"bO, f
secondo not.1z1.è' dl sta~;u:t. s;
c:U s: "'pc·::i PJ.';"è ritu,1Ii. se su..sc:~~: s~o po$..!.-r !~e u· sarebbe riwlifkato rigua.rctJ. sol.
m3....-~fc.sl.3.:::oni c:a.n1orosc, sor. t"ro.
L unificazione, celebrata tanto da lUla parte la massone.
tile anticlericali ne andrebbe in questo Vent.i Settembre, ac· ria di Palazzo Gius~:niani e dal.
deluso. Questo Venti Settenlt.:-e cresce la curiosità dei "profa· l'altra un gruppo mas5onico do.
19.3 T"w"illLrrà negli anl1ali dci ni» almeno per gli aspetti, al- Ink.iliato in pi;:l.zza del Gesù 47,
«Eberi muratnIi li pèrchc da tret.t.aato inevitabilmente « pro· SI è pcrclò confuso un d:\to dl
e&iO cb..:a :l raggtungbncnto d~l. f~ni}) o esteriori. di una socie. Origine storica con ~ dJ.to to-l.
t.1. in!zi:1tica che tuttavia ha pro- ponomds~co .. L'obbedicJlza che'
l~~::' in un solo Ordir.e _
'
. .
ho l'onore di preslCuere - e
quello del Grande Oriente di blenu' .
dI Sedi',dl s:curezm, di che resta oporante n(',la sua in.;
P~o Giustin:ani in Roma - conironto quo,ldlal10 con la VI- tlereZ7.:l _ discende ilirettarnen.'
tra la GratI l.o!!'g-'a giustiniar:ea ta pubblica di un paese di an- te da quelb d~l l~f.\~ cr>n,,,:,uen ..
e qu.(:~:.a nota col nOlne di cor precaria civiltà.
te aiola nota seL'iSione. Siamo nOi'1
• Pia=. del Gesù» dal luogo
quindi, sul piano storico e giu·
Aldo A. Mola ridico c,he la rappresentiamo li.
asslmto a sed\) dopo la scissiou Contesto in con.s(."gucl1za _
ne del 1903.
ha dettu il gen. Gh:."lllZzI - che
11 pastore protest.:mte Savesi
abb:a il diritto di qualifi~ars'i
rio Fera, che guidI) la scissioobbedienza di PÌllZ"'..a dd G0sù
ne, motivò la frattura con Pa·
per il solo fatto di é5Sere do1 = Giust:rJ:l'U accusandolo
miciliatt in un appartamento di
di in!ranunettenze poliCìche. Po.
alIitto In tale piUZ7_~ e, qU:lnto
l!t!C""..L.'11cn!e irnpegnatt e mili.
«
poi alla asserila riurJ1icazione.
t"-:"lti, IiOprattutto nei partiti
alfermo trattarsi soltanto di un
Roma,
19
settembre
assorbimcnt.o
effettuato da Pa.
de:la
sinist:-a
(rep"bbl,icam,
Il genera.:e Giovanni Ghmz- lazzo GiusUninni nei cOI1Jron~~
dt.">:110:-:-.uici.
socialis.~
nior.
misti, radicali!, erano stati zi, "Gran maestro della gran del preCato gruppo. Il fat.to che
Log,-;ia d'Italia degli antichi ll· l..~ prectctta obbcdit>nza di pia •.
quasi tutti l princlpJJli digni- ben accettati muratori, obbe- za del Gesil fosse la.le solo per
tari massonici,· da Giuseppe dienza dipiazz;a del Gesil li, la sua ubicazione non poteva
Bov'oO ad Ern!'Sto Nathan. D'al· avente sede a Roma, in via san essere ignora.LO da Palazzo Giu.
tra parte fu facile Tlbattcre al Nlco]" De Cesarini 3, in merito stiniani per r"pporti a suo tcm.
Fera che a sua vo!:a egli fa. a.lle notizie riguardanti la riu· po intercol'Sj con la nost,ra ob.
<".•eva il "'"g-i.oco di Giolitti; così nitica.ziono delle forze massoni. bedit'nza II.
!aciliss.~'1lo fu denl~'1ciaro il p0co lim?idn attivismo politico di
Raoul Palermi, Gran M~es~ro
di Piazza del Gesu, celebre anche per aver cons~nato a:h
v~gllia della Marcia su Roma
il. brevetto del 33' grado del
RltO Scozzese Antico ed Accettato a BCrLto Mussolini, che dei
mas.'SOIÙ !'.l il più sbracato avo
vt'rsario o perSOCULore.
La COtr·Promis,ione ddl'ist~.
tuz;ione nella lotta POhtrica, in.
50nun<., è st.:l.to il poccato da
Scontare. Na~uratnlpntc, anche
dopo la rin:lscit.l nel 19·11, 1:1
t.':;~.J.~rlno di in\'cstlIc in .ufol.
l~lc actt'sioni la C<l'livoc:.\ fama
eh potere occulto, di coolmle
se:t.:lria, d! potl'nte leva carrie.
r:st;ca può aver lndotl{) in tcn.
tl;:.~one più d'un pr('su.nto "Ii.

1/ Gran Maestro:

non unificazione
ma assorbimento})

bero

m.urat~r~

)l,

•

l

.l

I

( : ):

1.

/~ <j.'~:}:l.~r:~:1r.

,~ "

l

'! j . J

t'l.lO l'ex Gran /ll<lCs,ro, prof.
Gi("'d;;no G:JJlloerini cd il suo
succ(,s~f)r", prore Lino S,\lvi~i.

Pagina 5 • IL GIORNO

Non '( rdi;:(of.e 11 no~ ~!...o:..Y)c.::a·

z:one mutuaHst !<.::";L o di coper-

tura d'<.!1fari, nO:1 i5:"~tuzio:Y~
cc culturale)) o (( s0ci:de n, 1:1.
~U5S0r:eria ripete S.dvinf --

~~.~~,~·~'f;,1'~c:~~U~:~!~l~U v1~:'~~~;~!~ I

GioJcdl • 20 scttcmb,-e 1973
(our.urrn" ..
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111-

è s.:~i.! o il [l<.\Ccat o da
scontare; Nar..uramlcnlc, anche
dopo la rinilsclt" nel 19i1, lo

SOnl.'1.1;~,

d~

,' ..::,1.'" .::';

Il,,>' ... ' :re ;f1 :I!l"'.ll.
!:t t'q',ì:!::'}·'.l f"::,n
r:1 ~~j:':;:~ t.:_·\:l;~:ù, cii t,;~·~.Lt· . . . . ì.~

;:. ;!

~< .'::I::--i

setUrla, di potente leva carrie·
ristica può aver indotto in len·
ta::.lone pIÙ d'un presunto "li·
h<">ro

mll-:"If-",!"J:'>))..

_~

tutto l'ex Gran

"

~I "J:~~c:.~:~:

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

.') \. -'.1 •

j' ;

M,ic~tro,

,

•

~

pro!.

Pagina 5 • IL GIORNO

G:f.,~·d:"·::i)

G:lmb·::,rinl ('d il :-: . . 10
SUCCI..';:,~~)r('. IJt"uf. L~no S,J.i\'i:li.

Non te rclj~!,')ne l) non a..<;socia·
z.:one nll!t.1lati5ti~a o di coper~
tur.. d'afiari, non is:.ituzione
• ("'Ll:~uralc l)

o

(e soci:1.!e n,

Giovedl • 20 settembre 1973

la

r-

:.~ .~~:~~:'''':"~J. r!?.::"c Saì':ini l'.a'· " 'n:.l~ fC u\uHa:11 ,h p('n"",:l~~
,L','C':':;;"l
...... J

••

'~.

t,';::lr.:1a

che possano vivere
LÌ

!l t;..:-; •.:' .;::,'.r'..?l, f:-J.·

..

\

e libèrta per il loro

s;>lriUl di vera umiltà e tollera:..7~ n, Non esis~no quindi
pxelus:o:li ideologiche nei con·

i,« hJ~ff!
M
«:" e

~~.~~i~~~;~e~-·~~~r~~t:ed~~i~~:~i:

<
I

semnla~. ~~S.Si!.St.C

ur.a oV'\ia incompallbLl:ta sog,
getti','a, per cui l'intollerante
mega.loma:'le, l'autoritario liber,
ticida a.-x::cltè accostarsi alla
Massoneria ce~herà, come jJl
pas5..1.to. di dist.rugRerla. di persegu.itarla. come ACcade in SP:lg:,.a (ove r..ei conf:onTi àei nus·

smeDù~i$(e

f»nmz!è) clo! ~~$Ù

soni accertati 50.:10 prc\o"';l..s:t: pe·

dalla nostra redazione

ne dtL"i.5sime) e come non ac,
cade a Cub:>, m'e op<,ram) circa
\'~~:.:!'ni!a. fTh~c!Ji
(qU~1r:1.!
Gì1punt.o sono i tn:iS3oni i~:l~i;-...:-. .~..).
Il Gt".J.l1de Oriente ltal:ano

ROMA, 19 seliembre
In merito alla notizia della riu.
nifie~zione d~lle forze massoni.
, ~,ch,!.' ali <Ì... generale GiOl'anni

raccogEe ora 400 logge di \,z".io
rit<!o I saOi affiliati 50:10 acconlu.ru:.:i èa!l"accettaz:o::.E' d·:-g:i
2.!'"~::c.;.:..i z..:.~.i:r.."J.T.:":s, t:-a c'·.:i r':'coyre b. fa.:ie ..."'1 Dio (la formula A,Gn.A.D,u., che intitola i

documenti massonici

........

';(1)-.,

,n

ano

ritenuto e ritengono di non do'ierle es.5èI'e estranei. Qu.anto
pO! alla scomunica lanciata nel
1738 dall:l. Chiesa di Roma ba affernuto il Gran Maestro,
suffr.J.gaw dal pro!, G3Jl1berini
che da tempo pubblicamente
dibatte temi di oomune L'1té'ressa oon massonologi qualifi·
cati, come padre Giovanni Ca·
prUe e dOn Rosario F, E'pOSi·
t.o - pare certo che nel Codice
Canonico in corso di revisione
non COmPariranno più l canoni
rclat.iVi alla condanna dei mas·
soni,
Naturalmente le dichIarazioni
di apartiticità non basteranno
a fU"7~e le' fantasie di chi in

Ri·1

Forse, dunque, solo ora co-

~
.'

.A.

~

an

maestro

della
d'Italia degli anti·

rn. eceltatl muratori.. 01>-

e..

_._--

z:lnl-

pino di poteri occulti, di superiori ir.co<,:n:u. savi di $'on o,
analogamente, l'ombra del Va·
ticano O ili "losca, QUC5t.c foro
me di mitoma."1.i3 ll1leress:1.'1o
però ~iù la psic:ma!lsl che Il}
storia: anche se l loro riflessi
pratiCi sono \'erificablii e !",,:::a·
ti nella storia, Il rkonos::imen·
t.o del Grande Oriente d'll:ll:a
nel 1972 da pp.rte della qran
Log<;ia Unita d'Inghilterra, che
è la Loggia madre della Massoneria univ.rsale, già un anno
~:.,:,.:.::"I.~·Ù ." . ~fi.;;(':) ~::':~ ll,'j C:;:l~'
front! dci "tratf."lli» it<l.\ian.i
er:\..'1O cadute le, riscrv~ delle
comunità più ant.iche e più fedeli alla tradiT.ione inizia Lica e
che non avev:mo ceduto neppllr~ dln:uc"i al f~-"';no del
scr~;"nent.o Ibll.'lnO c di Gali·
baldi.

azz·.·'

di piazza del Gesu, ha
......_ ...........dralo che non è vero che la
massoneria italiana sia attualo
mente divenuta unica. La riunifi.
cazione riguarderebbe la masso.
neria di P,lln?7.o Giustiniani e un
gruppo massonico domiciliato in
pIazza del Gesù 47, Si è perciò
confuso un dato di origine stori.
ca con un dato toponomastico,
" L'o~bedienza che ho l'onore
dI presIedere ....: c che resta ope.
rante nella sua inticrez7.<1 _ di.
scende direttamente da quella
de,l .1908 conseguente alla nota
SCISSione, Siamo noi, Quindi, sul
plano storico e giuridico che la
rappreseniiamo a tutti gli effelti
Contesto in conseguenza - h~
~gglt,JOto Chinazzi - che si abbia
11. dmtto di qualificarsi "obbe.
dlenza di piazza del Gesù" per il
solo fatto di essere domiciliati in
un appartamento di affitto in
tale piazza e. quanto poi alla as.
serlta ,riunii'icazione,
affermo
trattarsI soltanto di un assorbi.
mento effettuato da Pal"zl.O Giu.
suniani nei confronti del prefato
gruppo .,

si~,ca

u.ina.no ,·ede lo

';

<1nW..

che cattolici praticanti hanno

ogni fa.tto

\:.\

çyO '<1 GEi

A.lla Gloria Del Gl'anCe Archi·
t(..tt::> D~:,,:·un.:.vcrso) si-:.ch~

5t~~n

J U!nli~D(aiZ.i@u~e»

ti l"O~~SS:lli o dc! partiti ùi <Lp'
partcn~~:

CONFUSIOllE tlELLA
MASSONERIA

!

Ul

l'

r •
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Una precisazione, cl;:/ generale G/,inazzi e del conie fAagherini Graziani - Chi è il legiHimo erede degli scissionisli del 190B? - IJ processo di unificazione sembra comunque inarrestabile - Una replica di Salvini
L'annuncio dato martedì dal
professor Lino Salvini, Gran
Mac~tro del Grande Oriente
d'Italia (Palazzo Giustini~ni),
d,Ila uvv~nUla riunj(i~",ione
della massoneria nel nostro
paese, ha provocato reazioni
nello stesso ambiente masso.
nico.
Due le precisazioni che so·
no arrivate ai giornali e tutte
e due pro\'engono dal settore
di Piazza del Gesù che sessa ntacinque anni fa abbandonò
Palazzo Giustiniani per costi·
tuire una diversa comunione
italiana. Prima di tutto vcdiamo di cosa si tratta e poi cero
cheremo di sricgar,~ come stanno le cose, almeno sotto il

Spende 150 lire
per resUtuire
una saponetta
. Nashville, 20 settembre.
« Fa Ver2n12l1te piacere trovare una persona onesta. ha
esclamato il direttore di un
motel di Nashville (Tennesse e) quando si è visto restituira, insieme con una lellera di scuse, un pezzo di sapone sottratto qualche tempo
prima per errore da un 'aniiana signora che aveva soggiornato nell'albergo.
la donna, Ida Valentine, ha
speso 25 cento (circa 150 lire) di spese postali per rimandare al proprietario una
saponetta che ne valeva si
e no d<le (dieci lire circal,
insieme con una lettera nella
qUiìle anermava di non aver
avuto nessuna intenzione di
commettere un lurto e chiedeva di • essere perdonata ••

I

ghcrini GI'aziani è il Gran (/(hilterra che, come si. sa, l.1!. awr saputo dcila nota di GhiMaestro di questa Serenissima
culta d
lassonen"
nazzi - è quella che faceva
Loggia.
'
-CCno qU~Sl
\'ùncone di ,cnpiJ, fìno a quando era ìn
Lel!f.cndo dunq\le le due no'
Piazza dci G';,ll c"is[~ c nOll jvita, a Tito Ceccherini, unite, chi non conosce la realtà
è ancora unificato a_~c iC Ùi \versalmente riconosciuto Gran
della massoneria italiuna po.
iscritti prclll
, Ha una sua •~lae~;tro della massoneria di
trebbe ricevere l'impressione
forza SI parla I duemila pcrriazza del Gesù ». Sal vini ha
che Salvini abbia annunciato
sone) ha un suo rapporto inricordnto le dimissioni di Ccc·
qualcosa che in delìnitiva non
tern:lzionale (è vicino al Gr~nd
cherini sotrolinc'anda ch~ non
è accaduto, E' una impressioOrient di Frandal. insomma
furono maTaccè'tt~té -eche
ne sbagliala: l'unificazione di
c'è e si fa sentire. :'-Ion è paò
anziTuron~[ir:lte ,Prima d~l
Palazzo Giustiniani con una
assolutameme da escludere che
la ~t: ~Crun-c;-g.
grossa fetta di Piazza del Geanche p~r il gruppo di Ghi~,«Fu a qud~a
sù (della regolarità parleremo
nazzi i tempi dell'unità incalaggiunto Salvini - che Ghidopo) è un dato di fatto inzino. Della Serenissima Gran
nazzi si allontanò col suo
controvertibile. Se si' sia tra tLoggia, invece, s<lppiamo pogruppo '>.
tato di assorbimento, come 50co: non conosciamo la consiL'unità della massoneria itastiene il generale Ghinnzzi, opstenza, personalmente eravamo
liana, indipendentemente dalanche all'oscuro della sua esipure di fusione conta poco:
le dispute sulla regolarità o
l'importante, per la massonestcnza. Eppure Maghcrini Grameno, dispute che sono e riria italiana, è che l'istituzione
ziani si dichiara legittimo eremangono secondarie, sembra
abbia trovato unità sulla base
de di Piazza dci Gesù. Coun processo difficile da arredci princìpi ideali e in vjsta ( munCJue, dopo l'unificazione,
stare. Come abbiamo detto, gli
Ili obiettivi comuni.
/',
iPco'l11pito di chiarir;: il proiscrilli di Piazza d.:! Gesù,
Quale, fra questi trah~pf)L,' b\cma della regolarità spetta
nella stragrandc maggioranza,
,di Piazza del Gesù, è i(yero"·\I:'palazzo Giustininni e Sal- considerano oramai superati i
lerede di Saverio FW!'Ì'Uoa; i-:yirÌi, ha già di~hiaì'ato qualmotivi ideali della storica scische In,ic:me all:o[~orcvo!~ a:-' \cosa. in pr9posl~0:
,,
.
sione del 1908 .
L\I [n\lj6'one11,a~\: e,1 ummera abbandono Il 24 ~tl!
Piero Paoli
1908 il Glande Oriente 'J,!,
)à'-.~ hjr'il.et
icn dopo
lia per co"tituire Piazza O ~ l l" "~·:....\'?-~.!./~-4L,.:,,-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Gesù? [' una disputa che ~ ;;"-~r{)
ra da molti anni: ovviamente
IìVV ''-.\.l.~
ognuno di questi tronconi (credcvoll1o che fossero due e ora
sappiamo che sono tre) rivendica per sè il diritto dell'eredità giuridica e mora!.:. Ci so.
110 stati connitti anche con
carta bollata: gli uni hanno
dillìdato gli altri e a lOro volta sono stati diffidati dall'usare il simbolo e il nome di
Piazza del Gesù.
Cominciarono Tito Ceceherini, l'ingcgner Pietro Piaccl1tini, il generale Augusto Picardi e il dottor Francesco
lldlantonio (cioè la parte che
oggi si è unificata con Palazzo Giustiniani) il diffidare il
gcncral<! Qhinazzi, prima ncl
1967 ,c quindi !I 6 .aprile di

I

o;

...E~ ~~~~ ~~~:~~:-.~~~,~~~:2-_:':":;E~::'. ~._
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lia

c :::', In il (!:ru~,J'" di un
motel di N,lSIlVi Il e [lennes·
se e) quando si è vista resti·
tuire, insieme con una lette·
rrl ili :.r.m,c. un nCl/O di !)apnné sOltr.illn Gilalc:1C tempo

prima per errore dò Un'ill1'
ziana signora che aveva sog·

giornato nell'albergo.
la donna. Ida Valcnline, ha
sp::sn 25 Cf:nts (circa 15Q li·
re) . di spese postali per ri·
mcndare al proprietario una
saponetta che ne valeva sì
e no due (dieci lire circa),
insieme con una lettera nella
quale affermava Ili non aver

avuto nessuna intenzione di
commettere UI1 furto e chie·
deva di • essere perdonata.,

pUnto di vista storko' Lchè è
quello che a noi interessa.
Il gcn.;r~lc Ciov"nni Chi.
nalLi, « Cran i\!aestro dcII a
Gran LOFgia d'Italia degli anti·
chi liberi accettati muralori,
obbedienza di Piazza del Ge.
SÙ ", avente sede a Roma, in
via San Nicola De Cesarini 3,
ha dcllo: «Non è vero che
'la massoneria itnliana sia al·
tualmente divenula unica, Ciò
che, secondo notizie di stam·
pa, si sarebbe riunilicato ri·
guarda sollanto d3 una parte
la massoneria di Palazzo Giu·
stiniani e dall'altra un gruppo
ma:i~0nico domiciliato in Piaz.
za èd G~,u 47. Si è p~rciò
cunfuso un dalO di origine Slork. con un dalo toponomaslÌ.
co. L'obb~Jienza che ho l'ono.
re di prcskdcre - e che re·
~ta op~rant~ nella ~ua inlie.
rczza - di,cendc direttamente da quella del 19()8 conse.
guente alla nota scissione, Sia.
mo noi, quindi, sul piano sto, rÌl;o. e giuridico che la rappre.
sentiamo a tutti gli effetti.
«Contesto in conseguenza
che si abbia il diritto di qualificarsi obbedienza di Piazza
del Gesù per il solo fatto di
essere domiciliati in un apparo
tamento di aflìlto in tale piazza e, quanto poi alla asserita
riunificnzione, aITerrno trattar.
si soltanto di un a:;sorbimen.
to cITrttualo da Palazzo Giu.
stiniani nei confronti del pre·
fato gruppo. Il falto, che la
pr~ctla obbedienza di Piazza
del Gesù conclude la di·
chiarazione - fmsc tale solo
per la sua ubicazione non po.
teva essere ignorato da P.laz.
zo Giustiniani pcr rnpporti a
suo tempo intcr.:orsi ~on In
nostra obbedienza ».

La
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Per parle sua il conte Gio·
vanni Magherini Graziani ci
ha mandalo questo comunica.
to: • Si dichiara destiluita di
ogni fondamento di verità e
di attendibililà la notizia data
.dal professor Lino Salvini ri·
j!uardante la fusione tra il
Grande Oriente d'Italia e l'ob·
bedienza di Piazza del Gesù,
della qU'lle la Serenissima
Gran Log)(ia nazion~le italia·
na degli AlnO! è l'unica creo
de », fi' sottinteso che Ma-

DOCUMENTI

r ..'r cÙ~IHuir:.! l'iJZlOl dd
C1..>ù'.' E' una dì'r'llt:l rh~ du·
r~l J.l llhJlli anni: uv,.. i~i1~1(:lllt.:

li;)

ognuno di quc,;1Ì tronconi (cre·
dcvamo che fossero due e ora
sappiamo che' sono tre) riven·
dicI pa ,~ il dirillo J"ll'~r~·
dil'l riurid:.:a c IlltJruk, Ci ,0no ~lali cùnl1illi allche COli
ca~ta bollata: gli uni hanno
diffidalo gli allri e a loro volta sono stati difTìdati dall'usa·
re il simbolo e il nome di
Piazza dci Gc,ù.
Cominciarono Tito Ceccherini, l'ingegncr Pielro Piacen·
tini, il generale Augusto l'i·
cardi e il dOllor Francesco
Ilcllantonio (cioè la parte che
OSSi si è unificata con Palaz.
zo Giustiniani) a dilfidare il
generale Ghinazzi, prima nel
1967 e quindi il 6 aprile di
quest'anno. G hinazzi rispose
--còn'unasuà dillida il 12 aprile
sempre di quest'anno. Insomma, da questi falti, ch~ sono
veri, perfettamente autentici
si c"pisce che ncll'nmbicnte di
Piazza del CeStI da molto tem.·
po ~i ~on,o tensioni e pt;i!q,' ,~',
morl .. SI ,dice -.e scm1p'I!.:}c~e, :, " I
,propno m questI glorp\'se. Ù!!"
,\
,sia a\'uta ~na conrer~<:' 'clic,,: ',', '.:>
'
l,a b~se spmga forle p,ç;1!unif , . . , ' : \ ) "; ,
h~azlone". soprattuttO; ':II~a.rid9.:', :~
...... }
.'::; ,
SI è s~puto che Salv~ll,o,"kl~:' ':' ::',>,c"
.'
lantonIo Siavano Bc~era,nd. o" ' .. '.~:',)';'
,':::
i t~mpì dell"incuntro. (;. \. ,. ·. . . .~·:l,U ~..~
. L'
. U,,··, , cr t' \. "

I

{

m'm!l!ln~BO

')....
"<ii,,,..!......
~')
l.l.

<'/.>-',- ~,~5"

' . Il problema riguarda in par,;,
tlcolare la Toscana, dove il
{~rllppo di Ghinazzi, a quanto
SI. dice, ha la forza maggiore.
CI si!!,.ebbero state, riuni.2JJi,
ar,;she lemDesto;e-;-Tjiliillli::;r~J.

l~aii l~~ l~.

rwu(!~(h ",gll, poche ore pri·
ma ddl'alllluncio di Sal vini.
". Chi è, dunque, il vero, legit.
timo erede degli scissionisti del
t<JOS? E' molto difTìcile dirlo
come abbiamo già visto. L~,
unica massoneria regolare, ri.
conosciuta dalla Gran Loggia \
d'Inghilterra, è quella di Pa·i
lazzo Giustiniani: su questol
non ci sono dubbi. Lo hanno]
confermato perfino gli st.:ssi
gesuiti e padre Caprile ha
scritto così su CiI'iltii Catto.
lica un anno fu: «Che cosa
significa in concreto il ricono.
s~in~ento inglese? Sul piano
glundlco esso Comporta anzi.
tutto il riconoscimento unicia.
le della regolarità oltre che
della legittimità del Grar.de
Oriente d'Italia e conseouente.
mente anche il suo diri~o alla
sovranità territori"le in que~to
paese: con ciò stesso vengono
d~r,niti\'amentc considerati ille·
gittimi e inesistenti altri grur'
pi sedicenti massonici quali a
esempio il Grande Orienle di
Italia di Piazza. dci Gesù, la
Gran Loggia d'II31ia (discen.
denza di Pia7.7.'l dci Gesù) e
la Gran Loggia d'Italia di Mi.
lano, finora essi pure "spirano
ti all'ambito riconoscimento ».
Ovviamente quanto dicono i
gesuiti Sli questa materia non
è definitivo, però se non altro
fa capire da che pane tira il
venlO, Quindi s<: si deve par.
lure di regolaritù m"ssonica bi·
sogna l'ifetirsi a Paiano G iu •.
stiniani per i suoi decisivi,(
stretti collegamenti con !'In··

I
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22. 9. 197];r

Si contesta la dichiarazione del Prole Lino SAL VINI in merito alle dimissioni CECCHERINI per i seguenti motivi:
Il CE C CHE RINI , oltre ad avere esplicitamente e per iscritto rassegnate le dimissioni dalla Carica di Gran Maestro e, nel contempo, aver
dichiarato di "assonnarsi" (lettera in data 14 Novembre 1961), confermava
tali sue irrevocabili decisioni dinanzi alla Giunta Esecutiva dell 'Ordine
riunita in seduta straordinaria, da egli stesso convocata, in data 14 Gennaio 1962 nella Sede ili Via dei Mille, 6.

a·

decidere,

'/ \

sulla designazione del Gran Maestro f. l. fino

Ordina-

ria della Grande Assemblea della Serenissi

talia degli

An ti chi Liberi Accettati Muratori.

' __ zi all'organismo competente, m.;:l con quell'atto e con la dichiarazione di
assonnamento si poneva automaticamente fuori della Famiglia Massonica.
Il suo atto unilaterale, quello che cioè compiva dopo 6 mesi,di riassumere la carica di Gran Maestro e la direzione della Serenissima Gran
Loggia d'Italia era 'un atto giuridicamente nullo e i!}esistente poichè la carica del Gran J>.faestro è conferita solamente ed unicamente, senza eccezione alcuna, dalla Grande Assemblea convocata in seduta elettorale.
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Roma, li 24 Settemhre 1973

Egrogio Direttore,

L"(

. riferendomi all'articolo pubblicato sul
Duo Giornale - pag. 14 - in data 21 Sette8br~ c. a. -cial titolo
l

tt

POLEMICI CON L'UNITA' HASSONicA DUE o:t!P:~\~--iH"~,I~ZZA Di:L GEj

"

pur non desiderando allarga ,,'fa PO~eI:I~J/"-z. per non
?i'i va re di altro prezioso spazio il
O;.éGiornale, . anche per
SU'

"J

fedel tà al principio - a cui siaco s ~~i~\\t~i:~ sequienti
/.\..;. '.
\.
in passato anche a: costo di non Tacco -ld:R~J~~1l'-l,
te provocaa
~ p-/!n .' ~-;?
zioni -, della nostra Istituziono di no~~'
re clarnoriv 50~o tuttavia costretto a p7cg~~L3 di voler ospitare quanto ~eno
qualche precisazione in ordine ad alcurie dichiarazioni contenute nel predetto articolo che, so pnss~te sotto silenzio, vulncrercbbcro la verit~ e sarebbero lesive della dignità dell'Istituto, che ho l'onore di presiedere.
•
\

~_

Tralascio la quostiono dalla « regolaritD rnassonica ". su cui sono _stnte scritto, e si continuano a scc~veTe, intore biblioteche c sulla quale, pur riconoscendone ilV~loTe di
grondo scrittore cattolico. non ~i pare possa avere titolo di
~particolarc coopetenza Padr~ CAPRILE.

.1.
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Ciò su cui non posso non soffernarrni è sulla quc~~icnc della lccitti~a Jiscendenza della nostra Obbedienza da
. quella di " Piazza òel Gesù H, sort~ nel 1908 a seguito della no
. ,ta scissione.
la tanto conclamata riunificazione, come
peraltro si deduco dal predetto articolo del Suo Giornale, non
ce~ ~~~ta, ~a c'è stato unicnQente l'assorbi~ento di un piccolo
&~UpPO a noi estraneo, non vedo coma possa spottare a Palazzo
riustininni stabilire se tale nostra lcgittina discendenza ci sia
o r.1:3no.
Sicco~c

,

.-.,.,",,-

~Jnto

Il Prof. SALVINI avrà questo tipo di potere unica.,.
e soltanto nella sua Obbedienza.
Egli, nella sua dichiarazione riportata dal Suo

GiOl-nale,
- (::> era in
-;';j co::~

Gran
Infatti questi, il 14

le

(';:=1Ìssioni da
ziono ), conformando tali sue decisioni
t3 Esecutiva, riunitnsi il 14 Gennaio 1962.
-'

Giun

A termini dei nostri Statuti la Giunta Esecutiva af

fino alla ~rossima Riunione
Ordinaria della Granqe Assemblea della Gran Loggi&.
fidò a ne il mandato di Gran

~1aestro

Questa venne tenuta il 24 Giugno 1962 ed io fui elotto Gran ~raestro alla unanimità dei voti, così come poi n'in. 1965,
"
ll31 1968 e nel 1971.
~

./.
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E fu invece Tito CECCHERINI che, dopo avere uni1atel'nlrnente il 22 ~1aggio 1962 deciso di riprendere l'attivitil mas~c=!ca e di riassuncrc la carica di Gran N3cstro ( vulncrando in
te1 ~odo il diritto ~assonico vigente-in tutte le Obhedienze ),
diede vita ad un altro gruppo IUassonico, c.ha dappri_m.a _definì tI~las
50~cria Uni_~'Jcat_a~'__ ~ .che poi, avendo preso in locazione un appart:;.oonto in Piazza del Gesù 47, qualificò di " Piazza del Gesù t i .
_ _ ..

_·a ___

_-'-~~.

_ _ _ _ _ _ .. _ .

_. _ _ ._.

" __

-

";"

·w'

. w,

._.'~'

" •.

'-'. _ _ . __ .. _. _____ ._ .• _

____ ._ •• _ ...:.~:_:_.. =_..:~._:=::_~:.~

..

...

_=::;:~_=:

.•

'

_._

=;::'::':~._._

.....

Il gruppo che è stato recentemente assorbito da p~
lo:zo Giustininni nasce da questo inganno, tendente a far confon~O~0 un dato giuridico-storico con un dato toponomnstico.
Ciò non era ignoto, a Palazzo Giustiniani, nè al
Gran Maestro Lino SALVINI nè all'ex Gran Maestro Giordano GA~nE
RINI •. ~ motivo di trattative di unif~cazione tra la loro Obhcdien
:3 c la nostra, chiara~ente qualificatasi d~ Piazza del Ges0, tra!
to:!tive avvenute nel Settcnbre 1969 e non condotte a termine per i
co:ivi ai predetti ben noti.
Ringraziando!a vivaraente,
ti.

---Gen. di D.A.

•
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L'unità
massonrca
Riferendomi all 'articolo pubblicato sulla Sa;ione in data
21 settembre, dal titolo « Polemici con l'unità massonica due
fruppi di piazza del Gesù",
pur non desiderando allargare
la polemica mno co,rretto a
prcgJrla di voler ospitare qual.
cbe precisazione.
l"on posso non sofIermarmi
sulla questione della kgittima
discendenza della nostra Obbedienza da quella di « Piazza'
del Gesù », SOrta nel 1903 a
seguito ddla nostra scissione.
Si~come la tanto conclamala
riuniticazionc non c'è stata, ma
c'è stato unicamente l'assorbi.
mento di un piccolo gruppo a
noi estraneo, non vedo come
possa spenare a Palazzio Giu.
stiniani stabilire se tale nostra
legittima discendenza ci Si3 o
(" C', meno. Il prcressor Salvioi avrà
\questo tipo di potere unica.

0"

,>

"':. . '~en:e e soltanto nella sua ob-

~ 'dicnza. Egli, nella sua di.
iarazionc riportata dal suo
iornale, asserisce cos~ non ve •
.è; a uando dice che, «fino a
quando era in vita, Tito Ceccherioi fosse universalmente ri.
conosciuto come gran maestro
della massoneria di piazza del
Gesù ... Infatti questi, il 14 no- I
vembre 1961, rassegnò le di. '
missioni da gran maestro e si
a,wnnò (cioè usci ò.ill 'istitu.
zione) , confermando tali sue
deci,ioni irrevocabilmente alla
giunta esccuth-a. riunitasi il 14
gennaio 1962.
A termini dei nostri statuti
la ~it:ntd esecutÌl'a affidò a me
il mandato di nan maestro fino
alla prossima -ril1nione ordina.•
ria ddla ~r"ndç asscmhk.; ddla
~an lo!=gi.1 Ql1t-:.t<t h'nne kIlU."
ta il 2~ ~i\!gn(l 1%2 ed io fui

eletto gran r:1:\cstro 1l1b u:~:t.
nirnità dei voti, cos1 come poi

nel 1965, nel 1968 e nel 1971.
E fu invece Tito Ccc.herini
che, dopo avere unilata:llmen.
te il 22 murdo 1962 deciso di
ripre-ndcre f1tti,'ita massonica
e di ria"sumere la carica di
gran maestro (vulncrando in
tal modo il diritto massonico
vigente in tutte le Obbedienze), diede vita ad U:J altro
grurpv rnassoni..:o, che àappri.
ma definì « ~lassoneria unifica.
ta» e che poi. avendo prcoo
in lo.:Jzione un appartamento
in piazza del Gesù 47, qU:llifi.
cò di «Piazza drl GCStl >'>,
Giovanni Ghinazzi

...,

.

.

(Roma)
:;

a

t
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Sabato 6' ottobre 1973

Dopo il recente annuncio che la dava per avv'enuta

lo ha dichiarato il gran maestro del ramo che fa capo a piazza del Gesù
Partecipa a Firenze a un incontro di dirigenti delle Logge del filone «francese» - LIOrdine di palazzo Giustiniani è invece d'ispirazione (Ciiiij!cse»

I

Salvini con J"annuncio della prendere atto che piazza del
Firenze, 5 ottobre avvenuta unità.
Gesù non intende nemmeno a'i
Oggi è cominciate. a Firen·
Durante !'incontro odierno i prire ,t:at~ative con. palazzo \'
ze la riunione del centro di con i giornalisti (il primo nel· Gmstlmam. I contattI, come
collegamento delle potenze la storia di questa Obbedien· ha sostenuto Vichi, iniziati r.el
massoni che firmatarie dell'up· za) si sono ribaditi i concetti 1969 non hanno avuto ness1.L"1
peli o di Strasburgo (ti Clip. di fondo de!Ia Massoneria uni. esito. D,=, qui l:intran~igenza ~il
sas n): l'incontro si conclude, versale che ha per fine « il per. Ghinazzl che, !Il teona, non n·
rà lunedì 7, Cos'è il (C Clipsas)) fezionamento degli uomini ed fiuta l'unità ma intende even.!
lo ha spiegato ieri il suo pre· il bene della Patria e dell'urna· tual::,.ente arrivarci attra... erso
sidente Pierre Burton, cte è nità H. Principi peraltro sui I ur.a iU,Sione reale e non, come l
anC;le grande maestro del Bel· quali seno d'accordo s:a il fl' \ r.a sot:olmeato, con -un assor.\
gio, durante 1.L"la conferenza Ione francese che quello L"lgle-I b:men~o. Fusione reale, cbe, j~
stampa. « l,l "Clipsas:' fondato se:., ti La lIbera muratona - defm~ti'.'~, :-"Uol dl:e ccgeS~:C'1
11 22 gcnn:J.:o 1961 s: e prcfls. I-\~'detto Ghmazzi -, non tan'l ne _de~J IstltuzlOne con ~ue
lo scopo dl nstablhre, fr
to opaganda un sIstema fio mae::.tn, due gran segretan e
ti i ~iberi muratori, la
". \j'qofico,. e
politico,sociale via dicer.do: più o me~o que:·
d'um0!le .rotta per de ~~iU qU<!Q~? piutt,osto si prefigge d!
che ac~a~de con l UnU1C2.:
escluslOm contrarie a' lifll'lC1Pi fare dei suoi membri degli zlone. soclal!sta. I problemi!
delle costituzioni di r'Xi,èi'sOI1 uomini plù iÙuminati, più for.', perclo, su questo dchcato a·:
nel li23)l,
;j i~'' I., ti, p,iù de'~~'de osii di lavorare, ~petto della vicenda riman;or.o'
~ massoni !taliani\@ ~rcf mdividual,me. i
in comune, aper!i tutti: ap~rti e recente·
pel che adenscono ~ ta al benes;;ére @. Patria e del· men,e aggravati per un forte
iniziativa si collega; ~ i eal'11'lIt!!IDli~ l). : ' movimento di base.
mente ~l filone. f~a!lc
:),pi!.. l'Detto ',:q1,lç'S • c'è solo da
Piero Paoli
lazzo G!U,Stml:J.D! e mve ~: __'_---._?J
legato all'Inghilterra). Ess .aI- 'i rT~''-!:-'~::",::-----------------
fermano di richiamarsi e di fa:: -;,.~o~~
re proprie le famose Tavole
di Anderson (primo storico
della massoneria) che nel 1723,
a Londra, dettò quelle regole
che dovevano far conoscere al
mondo esterno l'istituzione, In
Italia i massoni che sono nel
(C Clipsas )) fanno parte dell'obbedienza di piazza del Gesù,
che ha ne! generale di divisio·
ne aerea GiO\'anni Ghinazzi il
gran maestro, Tra i due filo·
ni, quello anglossassone e quel·
lo francese, c'è un'antica frat·
tura. Essa risale agJi anni de·
gli eniciclopedisti francesi, a
scelte effettuate dai « fratelli l)
di Franci?, al ruolo che essi
giocarono nel tracciare le stra·
de sulle quali si sarebbe poi
mossa la rivoluzione francese
che vide nella lotta religiosa e
neil'ateismo uno dei pur;ti fo·
c31i <.le! suo. discorso ideologi·
co e politico,
Stamani Pierre Burton ha in.
dicato nel 1816 la nascita del·
le due grandi correnti masso·
niche, « In quella data - ha
detto - la gran loggia unita
d'Inghilterra ha modificato u·
nilateralmente l'articolo primo.
dei le costit1.jzioni di Anderson,
in un nesso restrittivo, che es·
sa h~ ancora accentuato facen·
do obbligo di invocare il Dio
~l ;1:':1. re1i[-:ione ri\'clata. N'oi
~------1,.. .:",----'
NOSTRO SERVIZIO

Il?

r-~~.~:..

...

:,.;..;.,.j

~.'

'ì'~"'tj!

1'2...J";1,·..c~ _ _ _ _~ _ _ _' - - - - - -
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;L:' :~~~. H 1:1 c;t;"l::l ci:!t3 - h~
dct~ù 1;l gran lo~gia unita
d'Jn~hiltcrra ha modificato u.

nilatcralmcntc l'articolo primo
deile co!>tituziohi di Anderson.
in U~l nl-"~() rC'.',tzitti\"o, ('Ììe C~

:-~l 11.: ar;CO:"3 r.r::(,Cr!tt!:ìto ì~lccn

do cbbli~ù cii in-~·()::8.rc il Dio
di una religione rivelata. Noi
ci troviamo da allora in pre·
Si'nza da una parte di una mas·
~rp·".~7'"i:1 qu~~i c(ì!lff'~sion11~ ('
(;·,~1·:::tr:ì

(ii

U;,:1

n;:1'·::.:;nf~·~rj;\

ch,'. cO:1siècra che la credenza

.') ;! ;"'):)
~

crl"'dt::nz:l in un Dio

._.J:'i:~('a Ù~~~!~ C05:c!·~n;::3. è.~l

i'uo:r.Ol>. Si ripete qui l'a:ltico

rc·~.:~ontO tra le due obbedienz.~: al limite sembra di capi·
r~. è:\ quanto ha detto Fierre

l'c;,tr,il, che si può essere mas· !
"':li anche l>e si è atei (" ereè~:-..:a

o non credenza in un
qurmdo non si crede
mentre per gli ingle·
s: e quindi per tutto il filone
che alla gran loggia d'Inghilt(';ra si riill., la condizione di
~'''o è preclusi va per !'ingresso in massoneria. Forse è prop:-io a questo principio che si
ri.ierisce Pierre Burton quando
llccenna alla massoneria dognatica, cioè il dogma di credere in Dio.
Con Pierre Burton sedevano
al tavolo della presidenza i
due gran maestri francesi, il
g:o::erale Ghi!12.z::i ed il gran
In2.e.stro della Grecia. Burton
ha voluto brev€I:!e:lt e ricorda·
re la figura del m;,ssone AlIEnde che, come è noto, altra·
,'erso la graCi Jo:;:g:a cilena era
,..,'.~" e

l

~;

e atei)

ccl;~gato

col filo:18 frz.:1Cfse.

L'obbedienza di piazza del
Gesù che ha in Ghinazzi la sua
..guida si è rifiutata di riconoScere validità ali'unità masso-.l'.kaJn Italia an:1'.lIlciata qual..:.,.... " \,J . ;
è..'1-e tempo fa da Lilla Salvini,
<: l"~'\' " '.. ,gran maestro di palazzo Giu-.
,<' ~'>-;
I,"
·stini~. Secondo Ghinazzi la;
<ti ;; ~·i<,..
piazz<\ del Gesù che si è lli"1ita
.., :2 F c· J!'nGItJnde Oriente d'Italia non
~ 'i-\ ':i:j.~-~'.; ::: . ve: : erede degli scissionisti
.-' "';'\ "<';(~,,,' Era . :-òil 1908: pertanto l'uni·
ic "
ç;:.O~:.,,~~
di fatto è avven~ta
<t>-,,;-t;.::..:-...,,:; . ~ da una part~ glUdlCa:
è ,')!O/ • '1
egl.ttlma. Questi concetti I
.. '.' •
rana espressi da Gj->inazzi su ..
bilo dopo la conferenza stam·
pa di Salvini in una lettera reS3- pubblica: oggi sono ritor·
m.:i pari pari alla ribalta, Ma
Ghinazzi ha aggiunto qualcosa
di più, annunciando che la
g:unta esecutiva del suo Ordine ha preso posizione in modo netto affermando che i math'i della scissione di 65 anni
fa sono tuttora validi, deliberando al tempo I( di considera·
re inaccettabile e inattuabile
allo stato, ogni e qualSiasi
tr::.Uativa tendente alla costituzione di un unico corpo massonico nazionale n. In questo
documento si fa cenno però
anche ad alclli-ll dubbi che esi·,
S:2~Ebbero tra gli iscritti di
p:=a del Gesù. Perché dubbi?
Perché l'idea dell'unità e del·
l'i:lGontro fra tutti i massoni
it2.linni è un desiderio antico:
la base - chiamiamola cosi
- sente molto. questo proble·
ma e da quando Sal vini ha ann-..mciato l'unificaZone qualcoSa è indubbiamente aocaduto.
Lo ha confermato ieri mattina
10 s:csso prof. Fr:mccsco Vi·
c;:i, che è il responsabile to· i
scano di piazza del Gesù, quan·!
do ..maramente ha constatato ì
che la crisi esiste e serpc.n::ia:
un" crisi aperta in nraiica.da.

>

.<t

l
I
I

DOCUMENTI

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

335-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

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

a;; \

\~~rot.
\

---

n.. P!3804 .
I
.. ' .-- \
'
C ~ .:. .:. .:. .:"'.I C. ~, ........,.'~I lì() A lJi ·
Beg a1, \{ '._~"J..Q.
......... Or .._~.~. ~:~.- \ :
i

I

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

(\

~ 1.9 t.:-?.--._-.-._- ,
. ..... .. .. .. Dò \a ."'"I ~ . . . . O.~

,'i'

, D" G' A' D' U'

Q

,

H

GRAN "LOGGIA D'I~---
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DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI 1'IURATOR/I
O •• 'D'.NZA DI PIAZZA DEl

PROT. N.

O"~

cJL./.3.3....-:-74 DEL MAG

mese
Ven.mo e Pot.mo Fr.
Giovanni GHINAZZI 33 • • •
CRAN J:lAESTRO

<

R O M A -

Carissimo GIANNI,
Ti comunico in via di ur9~nza il t?sto della
Jtlozione votata ad unanimità dalle LOggE; R.iunite dell'Criente di
Udin~ d~l 13 corrente con cospicua rappresentanza di Fratelli di
tutti qli Orie'!nti della R~gione ,tranne que'110 di Tre!!to,assente
giustificato con telegramma , dopo ampia e serrata discussionç
sui noti avvenimenti c·ò:i.nvolge nti la legittimità de ila Ns Obbedienza :
H
Il

"
H

"
Il

"
"
n

"
Il

"

sia energicamente sollecitato il GRAN !,:A::SJRO a· ribadire
sulla stampa compiutamente e definitivament~ ,alla luce
della verità storica e pubblicando i documenti che la 50rreggonq, la ,legittimità della Ns Obbedienza di Piazza
del GeSÙ ed in particolare controbattendo le deleterie affermazioni del " Corri~re della Sera n del 19 settembre 73
sull'avvenuta - ma non reale -"riconciliazione tra le Logge
di Palazzo Giustiniani e Piaz~a del GeSÒ ", servendosi ~el
lo stesso Corriere della Sera - sopratutto - dal momento
che lo stesso non ha ospitato la smentita della
riunifica.
zion~ che il Gran Maest~o rli Piazza del Gesù seòe~te in
Via S. Nicola de' Cesarini 3 ha dato alla stampa" •
~

/

I Fratelli·

Con un Triplice

! 1• .

'\

att~ndono

I,..'L

\

,~/'.

.

! ~ :.

I

'

che Tu provveda •

F~aterno

Abbraccio

'\

l
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Articoli relativi a Lino Salvini, apparsi su vari settimanali e
su OP.
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LETTERE AL DIRETTORE
Sindacati / L'unità si Ca
con chi ci sta
Egregio direttore, nell'articolo di Sal·
vatore Galli "L'unità si fa soltanto con
chi ci sta", pubblicato nel numero scorso
dell' "Espresso", mi vengono allribuitc af·
fermazioni prive di ogni fondamento. Spe.
ro che in avvenire si voglia prestare mllg·
giare attenzione alla verità dei fatti.
Piero Bonl, Roma

*

Nel testo originale dell'articolo era
scritto che in caso di sconfitta dell' .. unità
di tutti» uno degli sbocchi possibili era
la c grande Cgil ». In fase di revisione ti·
pograflca qu'!sta tesi è stata modificata e
virgolettata le inohre, il "progetto Flm" è
italO altribuito alla sola Cisl), Diamo
quindi ovviamente atto a Boni della di·
versità della sua posizione.

s. c,

Una loggia per
fratello golpe
A proposito dell'articolo di Renzo Di
Rienzo pubblicato a pagina 26 e 27 del
n. 12 con il titolo "Una loggia per fratello
golpe", tengo a farle le seguenti precisa.
zioni:
l. alla lettera citata in apertura cE aro
ticolo la Gran. loggia d'Italia ed io per·
sonalmente siamo completamente estranei;
2, Gavino Matta entrò ndla Gran log.
gia d'Italia, a Milano, il 24 febbraio 1969
e ne uscì il primo marzo 1970;
3, quanto viene indebitamente definito
come .. gruppuscolo massonico che ha
sede a Roma in via S. Nicola de' Cesarini
e a Milano in piazza S. Alessandro» è
in efIeui la Gran loggia d'Italia degli an·
tichi liberi accettati muratori Obbe·
dienza di piazza del Gesù, forte di circa
5 mila adere:nti, con sede a Roma in via
San Nicola de' Cesarini n. 3 e legittima
continuatrice dell'Obbedienza sorta nd
1908 ad opera del Rito scozzese antico
ed accellato, distaccatosi dal Grande
oriente d'l calia (palazzo Giustiniani).
"Gruppuscolo massonico", invece, è
quello nato nel 1962 ad opera di alcuni
elementi espulsi od uscici dalla nostra Ob·
bedienza e che poi, nel 1973, fu assorbi.
to dal Grande oriente d'Italia (palazzo
Giustiniani). guidato da Lino Salvini;
4, la Gran loggia d'Italia, in ossequio
aU'imperativo categorico dei suoi statuti,
non si è mai interessata di politica attiva,
né direttamente né indirettamente ed io
personalmente non appartengo a nessun
partito;
5, non ho mai ricevuto, né a Roma né
in nessun'altra località italiana od estera,
alcuno che mi abbia portato cifrari od
altro, attesoché sono sempre stato e sono
ermeticamente chiuso ad ogni dialogo
con fanatici od eversori di qualunque tin.
ta politica;
6. la mia qualifica è di generale di di.
visione aerea nel ruolo d'onore e non di
ex generale deUa milizia, corpo peraltro
al quale mai ho appartenuto;
7, il presunto incontro di viale Vittcrio Veneto a Milano, per la struttura
.trellamente apolitica deUa nostra Obbe.

158

dienza, che la rende chiusa, di fatto ed
altra similare iniziativa· politica di do::stra,
ideologicamente, Il sifIalle tresche, nell'
di centro o di sinistra (quali la "Rosa
ipotesi che sia avvenuto, ~':i.ntender5i
dei venti" od altre!, essendoci sempre t..:·
nuti o:: tenendo..:i, per disposto statulario,
dovuto ad alcune perso}11!1T0n~zt~tive, al·
rigorosamentc estranei ad ogni allività pole quali è estranea O&!ll/r'esponsabilità
litica,
sia diretta che indirella.
della Gran loggia cYlfei,;a e mia perso,
,
Generatc Giovanni Glllnaul, Roma
naie'
l'"~ I
'
'
8.' il comandantt Sùi1lo 'Valeria Bor·
ghese, il professar J;;.r11esto Giannon.:, 'il'
In riferimento aU'articolo "Una log.gia
c~nsi,gl.ier.e c?mun~~ çld Msi ~iuseppe
per fratello golpe" preciso che non sono
DlOfilSI, Il glornah~ih Alberto Vlgnl!( la
professore; non sono sta IO ut1ìciale badologgia "La Fiaccola''',~ il profe5sor"Locis ,~~liano; non ho invialO denunce al gran
Civite11i (che n~ vie~"rqualific.atç> c.apo) •.·~' "maCStro professar Salvini; non ho. abban·
la Casa massomca Aletcia, Edgardo So:// donato la massoneria alla quale mI onoro
gno, il Generale Nardella e 1'8ccademi<::o
di appartenere.
EroeSio ,Clannone, Torino
pietro Mundo non appartengono né mai
50no appartenuti alla Gran loggia d'Italia;
La lunga lettera di precisazioni e di
9. il principe Alliata vi è appartenuto
smentite del generale Ghinazzi non tocca
fugacemente dal 1953 al 1954. Ne uscì
la sostanza dei fatti e delle prove di cui
con un piccolo gruppo, che nel 1962 o
sono venuti in possesso i magi, tra ti ch..:
1963 (non so però se lo stesso vi apparte·
,i occupano d"i vari tentativi eversivi di
nesse ancora) fu assorbito dal Grande
marca fascista. La prova più imporrante
oriente d'Italia (palazzo Giustiniani);
è una lc:ttera trovala in casa di Junio Va·
IO, nessun affiliato della Gran loggia
lerio Borghese, in ,cui si parla esplicita·
d'Italia ha mai evidenziato la sua apparo
mente di contatti con la massoneriù. Ora
tenenza all'Associazione autonoma parti·
~pelta ai giudici stabilire: Se si tralta ,01·
giam delle Langhe, per cui a ogni even·
tanto di iniziative p~rsonali di alcuni alTi·
tuale relativo atto è estranea ogni respon·
Hati O se vi è coinvolta l'intera gerarchia
sabilità della Gran loggia d'Italia e mia
massonica.
personale;
E' vero invece che le tresche eversive
11. la Gran loggia d'Italia ed io perso- non sono state tessute soltanto da aflìliati
nalmente mai abbiamo preso in conside·
alla massoneria di via San Nicola de' Ce·
razione, trallato od aiutato il sorgere di
sarini, ma anche da massoni legati alla
un "blocco nazionale", né qualsivoglia
loggia più consistente di palazzo Giusti·
l1iani. Iniatti Ghinazzi si dichiara estra·
neo alle iniziative dei personafli torinesi
di cui abbiamo fatto il nom~ ndl'articolo
PRETURA UNIFICATA
(quasi (Utti coim'olti ndl'inci.:esta dci giu·
DJ MODENA
dice Violante) perché in elTetti çuestc ap·
1\ Pretore di Modena dot!o Giopartengono all'altra famiglia massonica.
vanni Lodi ha emesso in data 9
In quanto a Ern.;sto Giannone, se può
marzo 1974 il seguente decreto pe·
smentire alcuni dati "biografici" che av'c:·
nale di condanna
yamo raccolto negli ambienti politici tori·
nesi, non può smentire il falto sostanziale
contro
che intendevamo mellete in risalto: l'in·
I) Forghieri Leonardo nato a
filtrazione massiccia di elementi fascisti
Bomporto il 29·3·1947, residente in
tra le file della ma:isoneria piemont..:se. So
Modena, via Sgarzeria, II.
di ceriO eh" lui, ·coerente anlifascista, è
2) Fiorini Gian Paolo nato a S,
itato il prit)1o a dolersene.
Prospero il 22-3-1954, residente a
R. D, R.
Modena, via Plinio, 24
'
imputati
Finlandia: Sì alla
del reato di cui agli artt, \I O, 515,
518 c.p, per avere, in concorso Ira
cooperazione,
lor n , in uno spaccio aperto al pub·
no alle basi atomiche'
blico, cOllSegnato all'acquirente, che
aveva richiesto un vermouth Marti·
Abbiamo constatato con rammarico che
ni Rosso, una bevanda div~rsa per
Il pagina 43 del n. lO dell' "Espresso", in
origine e qualità da quella dichia·
uno scritto intitolato "Svezia / Chi ha
rata.
paura dell'UnionI! Sovietica" vengono d~·
In Modena il 21 dicembre 1973
te informazioni err"tc sulla Finlandia, Dci
(omissis)
lutto irreale e per n,)i inspiegabile è spe·
çialmente la frasd fmale ~ .. .Ia Finlandia
condanna i suddetti imputati alla
vorrebbe che fossero conces.c all'Urss basi
pena di L. 50.000 di multa ciascu.
lItomich.: in territorio norvegese e dillle·
no. Concede la sospensione condi.
zionale della pena.
&e ";...Sçb"gene una smentiti! sia superllua,
Ordina che estratto del presente
b:1ptl,<n'l't~.
tra dovere comunicare che
decreto venga pubblicato, a spese
/.:::.11
"
tal genere non sono mai
degli imputati, per una sola volta,
'~.tate f il t,te. , ~
sui giornali "L'Espresso" e "L'
.. /
Per quanto C8.~cerne la cooperazione
Avanti".
•
,n?rdic!l, poss.iOlJlle pssi":':lrare. che essa, far·
,', nlsce un ott1mO~~Cmplo di Inlcgrallone
Estratto dall'Originale per pub.
fra vari paesi, intt;~razione già molto avano
blicazione.
Jata e che si evolve con continuità nei
Modena, 25 settembre 1974,
vari settori sociali in forme sempre più
11 cancelliere, Oscar Dainesc
nuove.

*

I

Tancll Kekl<onen,
.mbasclatore dI Flntandla, Roma
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la Cabnni. u Pcr nUI. come per i to sudamL'ricani c arriL'~lIli. GL'Ili al'l'· / i
nudei armati proletari, lutti i pri- l'a portato la P2 ad avcrc 2.700
gionicri sono puliti.:i. an.:h..: quel- iscritti, l'alcva piazzata In una ,",cdc
li ,lefiniti .:omuni, pcrcilc tuttt sono suntuu"a (maschcr~IlJ suttu il no mc
vittim..: della viult:nza JcI ~istcl1la ». di btituto studi ,.,torici latini) in
Se l'analisi è la stcssa, dai mistcriosi una zona ckgantc di Rum:.l.
e ambigui Nuclei ..Innati prolctari,
La P2 cra .:ircondat:.l da un mi"tcprutagunisti di ll/I"I seric di episodi ro fittissimo (\cnllc elaboratu p,,'rcriminali come il rapimcnto di An· fino un L·udiL't.! scgrctu per cifr;lrc
tonio G;lrgiulu, il scquestro del ma- numi 'ducumcnti) t"IIlW che alla I igistrato Giuseppe Di Gennaro c il
n' ~~'i\1i si era ritrovatu a non sa·
lallito attcntatu nel manicomio di
'J-~
llnlentc di qudlo che sucAversa, la Lega sucialista i: divisa ,,"i: ':\'<1 ndl.1 luggia l'h.: riuniscc la
nettamente per il categorico rifiuto
J.:..m;l' degli "appartenenti alla sua
della violenza.
«fprniglia. Ignur.na anche i nomi li<.-·
« Non pa comudo lusso », concor- e:,gli iscritti più importanti. CU~I il 30
dano i suci, " ma per scdla strate- \",f1cembre '74, )mpIU\\ i~amenle t:ma·
gica. La viulenza si l'i torce contro i \'OP una .:in.:ola[c con la qU.11c s.:mdetenuti perché wnvinct: l'opiniune 'pllccmepte:;;ciostie\'a la P2. :\ Gdli
pubblica che ~i tratta di ddillqu.:nti
lo comlinic~i çoi},"una ktkra p.:rsuda trattare col pugno di ferro e per· naie chct~rinina\'a C0n k ~eguenti
ché i ribelli pagano con condann.: parole:« Mi sei simp.lIicu, ma ti
pesantissime ogni atto di insoffe- cungedo lO.
renza -. Per alcuni aderenti alla LeLa gUL'rra apata tra Salvini e GeIga, la non vioknza ha anche un altru li i; cominciata quel !!iurno cd è
scopo: quello di garantire l'associa· stata combattuta senza esclusiune
zio ne da strumentalizzazioni.
di colpi.
,
« Siamo senza pregiudiziali politiAll'inizio d.:lI'anno, con un atto
che, privi di basi populari, .IlKOra senza prccedenti in massoneria, duo
poco organizzati. Sarebbe facile per ve si fa un gran parlare di frate!.
chiunque strull1entalizzarci », dice lanza e tolleranza, cuminciarono a
Melodia. «Ad Augusta la Lega Ì:! in- circolare tra le luggc t: le redazioni
tervenuta, per ragioni umanitarie, a dei giornali Icttcre anunime, docllsanare una situazoion..: che nun aVC\'3 menti e circolari fa~ulle: tut ti al'.'
creato. Ma è bene ~i sappia che nun l'usavano Sah'ini di essersi arricchisiamo dispusti ad ..lÌutare ogni dell:· to ~lruttando la caric3 di gran maenuto che creda di migliorarc la pro· sIro, di m'a incassato una grossa ci·
pria situazione con atti illegali e eIa- fra dalla Fiat c dalla Cunlimlustria
morosi ».
(lui che ha in tasca la k~sera suGiulio Anselmi cialista) per sabotarc i tentativi di
unità ~indacak, di es;,crsi cacciato
in decinc di situaziuni sul filo del
codice penale. ,\1essaggeri discreti avvertirono Salvini che l'unica cosa
bono "e~sere conosciuti neppure da- da fare per evitare unu scandalo clagli altri « fratdli » (in teoria non do- moroso con conseguenze anche pe·
vrebbero conoscersi nemmeno tra di nali era quella di lÌimctter~i ill1meloro). Alla P2 appartengono i più diatam..:ntc dalla carica senza a~pL't
bei nomi di cui disponga oggi pa- tare la scadeqza naturale clc! manlazzo Giustiniani: si sa che ne fan· dato (marzo 1976).
no parte 144 deputati (tra questi
Salvini- credette di poter ripren·
almeno 30 democristiani l. decine di dere in pugno la situazione. I suoi
grossi e medi industriali, professo. fedelissimi (più dd 5J~o ddlc logri universitari, il 70~o dei direttori ge) si schiaaronu a difc~a e !ccero
gem:rali dello Stato, generali e co· sapere che la P2 era din:ntata un
lonnelli dd carabinieri, dell'esercito covo":i fascisti c aspiranti golpisti
e dell'aeronautica, ministri ed ex-m i- (Pa/lOrallla 466).
nistri. Tutta la potenza della massoLa botta fin.1le arrivò negli ultimi
neria, in sostanza, è racchiusa nel- giorni di marzo, quando all'albergo
la loggia P2.
Hilton di Roma si riunì l'adunanza
Per una tradizione che dura da generale dei maestri \em:rabili (gran
oltre un secolo, il maestro venera- loggia, nel linguaggio mas~unicu).
bile (nel linguaggio dei massoni è Secondo i piani, da quella riunione.
il capo di una loggia) della P2 è il Salvini sarebbe dovuto uscire dimisgran maestro. S ..i1vini però aveva sionariq. (II nuovo gran maestro
nominato Gelli "segretario organiz. era. gif}p{onto: a ,met~1 gcnnaio la
zativo,., una carica che non era pre- canca era\ stata ollerta a Carmelo
vista dagli statuti, col compito di Spagnuo;9:,\ presidentè di sezione
coordinare la loggia P2: in pratica della C~rtl di Cassazione, il quale
gli av~\'a ,tacitamente dcle~ato i suoi avev3.<lf.ç$ tato ,.
poten.
Il pri
a parlare [u Martino
Codice. Bene introdotto in molti '. .Giufrl·ic' ,maestro venerabile di una
ambienti (dalla magistratura alla fi- ___ lo'''· (Ii Palermo. Aveva appena conanza alle forze armate) con solide minciato a sciorinan:: i ducumenti
conoscenze sparse in tutto il mon-' d'accusa contro il gran maestro che
do, amico personale di capi di Sta· Salvini sospese la riunione. In una

'A
O

3:

GIULIANA CABRINI

• Non

~iolenza

a ogni cosIO

».

prigioni della borghesia,. risposero
all'appello scatenando rivolte gravissime. Ma ottennero solo promesse
governative, trasferimenti e condanne. Mentre rabbia e frustrazione
esplodevano in nuove rivolte, i gruppi dell'estrema sinistra allentarono
il loro impegno verso i carcerati, lasciando solo il Soccorso rosso di
Dario Fa c Franca Rame a sostenere
i detenuti.
« Soccorso rosso, però, si limita a
difcndere i deli:nuti politici ", dice

Prego, Maestro, sloggi
L a guerriglia è durata due anni, lo
scontro fwntale quattro mesi ed è
finito all'inizio di maggio. Adesso
nella massoneria di palazzo Giustiniani, la più potente comunione massonica italiana (436 logge in tutta
Italia, particularmente numerose in
Toscana, Liguria, Piemonte e Sici·
lia, poco più di 12 mila aderenti) è
in' atto una tregua armata: chi ha
vinto si prepara a sfruttare a fondo
il successo, chi ha perduto cerca
una difficile rivincita.
Lo sconfitto è Lino Sal vini, detto
il granduca, cinquantenne, fiorentino, medico e professore universitario, gran maestro in carica dal mar. zo '71. Il vincitore è Licio Gelli, det·
to l'aretino (ma è di Pistoia). industriale dell'abbigliamento.
Dopo essere stati amichevoli per
anni, i rapporti tra i due si guasta·
rono improvvisamente: il motivo era
il controllo della loggia propaganda
numero 2 (brevemente, loggia P2).
I:. una loggia particolare, alla quale
vengono iscritti i massoni che ricoprono alte cariche pubbliche e che
per un motivo o per l'altro non debPANO~AMA
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e
saldta riservata cunfabulò con Gdo
li c chiese l'armistizioo Le: condiziu·
ni dell'lte turuno durissime:: S~d\i·
ni pote:va restare: in carica fino al
marzu '76. ma doveva firmare da.
vanti al notaio 'l'impegno a nun ri·
pn:sentarc più la prupria condida.
tura. Gelli duve:va e:ssere: rime:~:,u a
capo dc.:lla loggia P2.
Incenezza. Cu:;i i.: stato fatto e il
9 ma!.!l!io scurso Sal\Oini, rinunciano
do a ùna pre:rogati\"a seloularl!, ha no·
minato il suo ri\Oalc maestro vene·
rabile: ddla loggi,l propaganda 2. Pcr
dimùstrarc tutta la sua forza Gelli l:
andato subito a piazzare la nuuva
sede della loggia propriu da\"anti al
Quirinale.
Vinta la guerra, però il gruppo di
Ge\li si è impron'isamente ritruva·
lo sl!nza candidatu alla carica di o
gran maestro: Spagnuolo, infatti,
che è massone d,l 40 anni e ha un
grande prestigio nc.:lla m'lssoneria
internazìonak, ha f,ttto sapere di
non an:re nessuna voglia di prende.
re in mano una orl!anizzazione lace· dei testi biblici, ministro di una chie.
rata da lotte intestine c ormai com· sa protestante, ex·gran maestro per
pletamente disunita. Gelli allora ha non! anni consecutivi.
Ma a dieci mesi dalla elezione, la
proposto di portare allI! elezioni
Giordano Gamberini, ra\'ennate, più nomina di Gamberini ;!ppan.: tutt'al·
che sessantennç, profondo studioso tro che cata. Tra il gruppo di Gelli

VATICANO

A enti stretti
La Confcrr.:nza episcopale italiana,
Cci, si è accorta per tempo, prima
che lo facessao i radicali e le altre
forze politi,-hl.! che si battuno pl.!r un
ridimensionamento dello strapotere
economicu dd Vaticano in Italia,
della ~oprLl\"\°i\"enza di una \"Ccchia
leggI.! che, SI.! applicata, putrebbe co·
stituire un colpo durissimo al suo
presti;,:;o c al suo patrimonioo
La legge. lirmata Francesco Cri~pi,
l'ultimo grande esponenti.: dell'anti·
clericalismo risorgimen taI.:, l: del 17
luglio 1890. Pre\cde la possibilità di
espropriare di colpo per uso pub·
blico» qualsiasi tipo di ente assi·
stenziale rclil!ioso chl.! s\"ol!!a male:
il suo compit~ o con ~truttu're supe·
riori alk " reali neces~ita ».
Casi scandalosi. III I tal ia, secondo
calcoli della stessa Cei (del '67, cioè
tutt'allm che a!!f!iornalil. !!Ii istituti
assistenzial i re'lrgiusi (ospizi, asili
infantili, orfanotrufi eCc.) sono 7.942.
11llpos~ibile calcolarne il \Oalore: se
la Cei lo sa non lo ha mai ri\·elato.
Impossibile stabilirne il costo per
lo Stato. che li son'ellziona tutti: ~t:.
condo Silùo Pl.!rgal11~:no, funziunario
della Curt..: dci cunti, « non si riesce
neppllre a capire, spesso, chi siano
in realta, al di la delle sit!le e delle
denominazioni di comodo, gli enti
I(
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tOlta un;! terza forza capacc Ji ,com.
binare tutti i giuchl di cornduio" Per
il momento la terza forz.l pl:i. cun.
tarr.: sul 25~.lI- d~,lk logge strette in.
torno a J.. ((l::j~Ul2j1 ~In, (omanu po.
co piÙI,c:tl'~essan tèn.Q\:,~:'i.:x:di l"L't lo·
re dr.:l)~<f.imera delode:Pl.lt~~, cllidi.
dato .Q<tJi...L973, !>r.:nz:.l\Su<\è'h su, :\-I-Ia

caric~4ii g:r~1il mae~tròlo~'a Il rdin~1I1'

do A~qyrneru, 1l11,:d1CO tltobri di Clt·
ledr;!i a,ll'unin:r~it;1 di RO\l:p, a un
ex.gra'ndr.: or"lton~ Illnà c~lj!ca allis.
sima lie)la gel'archia Illa,s)Ùnica) c a
uno dci grandi mac:;L~i ;lggiunti in
carica.
'
La terza forza, che conta nelle pro·
prie file: moltis~i!l1i socialisti, sta per
di~tribllire ai 12 mila l}lassùni di p3·
lazzo Giustiniani una circolart: pt:r
spit:gart: cosa si proponr.: di fart: nei
prossimi mesi: portan.~ alla carIca di
gran mal..!stro un uumo al di ~opra
di qualunqul..! pokmic.:a, i'ie5aminare
attl..!ntaml..!nte la posizione di tutti i
fratelli chI..! hann-o qualche pt:mknza
con la giustizia, portare la massone·
ria a prendere pubblicaml..!ntc posi.
zionl..! sui grandi problemi dr.:lla so·
cietà e riprenderl..! k distanze (accur·
ciate ne!!1i ultimi dul..! anni) dalla
Chiesa cattolic'I, ri;lffermando a
chiare lettere un laicismo senza cc:li·
ml..!nti.
•

destinatari delle sovvenzioni, né di nel settore dell'assistenza, a fianco
come questi soldi sono impiegati ». ddlc istituzioni pubbliche. E L'Ossa.
Secundo alcuni calcoli di sociolol!i l'II/ore /"OlIIal/O ha chiesto una re\·i·
cattolici del dissenso, si tratterebbe siùne delll.! leggi attualmente \igl..!nti
comullque di una cifra superiorI.! ai (quelle \'olute da Crispi nd 18~O) e
300 miliardi. E ancor più impossibile un nuovo regolamentu della m'lti.:ri~l,
è accertarne la « l'cale necessita ». I «nell'intent~ d'illuminare maggiul"
raris~imi controlli sono solo riusciti
mentI.! la pubblica òpiniol1c, di giull'
a far venir fuori casi scandalosi co· !!erc a una corretta ~oluzione di un
mc qut:llo dell'istituto pcr subnor· problema così 'importante per la \"ita
mali di Diletta PagliLH.:a e quello dei
naziunale, non per tìni polemici u
Cdestini di Prato. Di qui le preoc· per dif~sa di pri\ilegi e di interes;,i,
cupaziuni della Cci. «Che sa benis· ma per l'armonia (le: i rapponi so·
osimo che la totale copertur;I, al li· ciali e quindi per il maggiore bcnes·
mitI..! dci IC!!41Ie, de!!li interessi clelia scre della comllnit~ dei credcnti-.
Chiesa, è s~la lino-a oggi assicurata
Il VatiC<\flo si appella anche alla
d.dla Dc, un partito il cui poterI.! co· Co~tituzione Chl.! , nel :>econdo C0111·
mincia ora a tremare », spiega il ma ddl'articolo 31, dispone che la
radicale Mauro l\1ellini, 3n'ocato, Repubblica« protegge la maternita,
esperto dì problemi della Chiesa.
l'infanzia c la !.!io\Oentù, fa\"urendo l!1I
Di qui il primo intcnoento: «Fin istituti necl!..<,s:lloi a wle scop<J n. 'L'
dai primi tempi della Chic:>a, il s~r· equi\"oco spiel!a Pcrl!ameno è tuttu
vizio ai fratelli,. (ciot! l'assistenza, in quel '« fa\"on:ndo-», un ~menda·
Il.d.r.) fu praticato come impl..!gno
mento chibto e ottenuto nel '67
non solo personale, ma comunita· dal dl..!mocristiano Gioll!io La Pira
rio lO. Le istituzioni assi~tenziali re· per sostillli rl..! l'espres~ione «isti·
Iigiose hanno «il diritto a esistere tuendo », \"oluta ori~inarial11ente dal
l! .1 operare con il pieno riconvsci,~ costituenti.« La dilrcrenza è sostano
mento della società lO, è scrittoiiLUon >zialc ed evidente: nel primo caso la
documentu della Cci.
~"':°(!C~tione del scI tore assistenziale pUù
Si è mossa anche la fiegreteria di~ 'aRchc non essere pubblica, ma lo
Stato \'atic41n~, che, d'Intesa C~lI1
:t.\'p o de\"~ s.\Oùlger<; comunque Ull
Conferenza \:plscopale, ~t~ ~tlltilando .o"c.~lto. ~I amt"o, di sostegno., de\"L:
delle proposte per far SI c~e dall,<"-.;,..I \ll' arsI 111 parole po\"cre a fornli'trattati\"t! pt!r la re\"Ìsione dl'l Con·' :It opportuni tìnanziamr.:nti. Nel ,:, ..'0
cordato, in corso fra Chiesa c Stato, S ndo, invcce, ~I iputizza una ge~l1(Jo
scaturisca una conferma legatt:odt;l~/nc pubblica dir..:tta ..:d esclusi\a ", ..".
dii itto dl'g.li enti religiosi di operare scrva Silvio Pergameno.
•
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Agenzia giornalistica quotidiana indipendente diretta da Mino' C;1le'corelli (respons.)
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Come non si sa,la Massoneria è una cosa chèJ~.P1orire·'da\.Fjdere. Ma è anche
una bottega per coloro che la sanno sfruttare ;-<~?'prQ..nu!,\Q.'3la parte dei 31, 32
e dei 33 (i 34 e i 35 non esistono!).
""<.i~"~~_~
,
I primi fanno tombola tutti i giorni. Tra l'altro si credono gli uomini del destino,
incaricati dal Padreterno di tracciare le mete per la salvezza del Paese. Basta
conoscerne qualcuno per farsi un'idea precisa sulla Massoneria.
IUfratelli" si elogiano reciprocamente, si danno del venerabile, dell'illustrissimO e del potentissimo, come se fosse vero!
Si baciano tre volte, ma sono sicuro che si staccherebbero reciprocamente gli
orecchi, tanta è l'invidia che c'è tra di loro. Medici e professionisti in cerca
di baiocchi, burocrati in cerca di protezioni, industriali squattrinati e ufficiali
in via di pensionamento, intriganti, imbroglioni, falsi moralisti, tutta una ramazzaglia di arrivisti e di mitomani.
-Libertà, fratellanza e uguaglianza sono i tre termini della più geniale truffa che
sia stata mai organizzata per sfruttare la democrazia.
Riti, cerimoniali, simboli, formulari, statuti, loggie segrete e copèrte; una cortina fumogena per coprire piccoli e grandi imbrogli; trampolini per avvicinare
politici e banchieri generali, direttori di banche, magistrati e burocrati.
Trampolini, dicevamo, per l"\1~gliorare la propria posizione e per sistemare i
propri affari. Ognuno per sè e Dio per tutti, solo per fare i c ••• propri.
La Massoneria ha finanche i tribunali; naturalmente segreti. In genere si riunisCOno per fottere chi fotte più grana.
,
L'ultima volta che il Tribunale dei massoni s'è riunito, è sta~o pochi giorni or
sono. Era rappresentato dai delegati di tutte le Loggie (coperte e scoperte) dell'Italia centro-orientale.
Tra il Presidente, i giudiCi e "la giuria - tutti incappucciati - s'erano infiltrati
\ agenti segreti dei nostri servizi di sicurezza che - manco a dirsi - su velina
1dell'ufficio D, sono stati immediatamente individuati e tradotti di fronte al giudi/
,ce
Tamburino, casualmente presente sulla piazza. Comunque, per altra via, c'è
pervenuto egualmente l'esito di quella sentenza segreta: l'agenzia OP e il setti\manale Panorama sono stati, per espressa volontà del Gran Maestro (maestro di
'fIle cosa?), condannati ad espiare le Colpe passate - leggi arth::oli su Linus Salvini -, a non essere più letti da nessun fratello.
Vanno messi all 'indice. Ai trasgressori picconate sulle gengive.

I

(OP 15.1.75)
RN 18069 - BOLLBTTE SIP

LA:DC:LE. VUOLE PIU I, CARE

Perchè •••••••••
Se
galfalli
Eagano

Si
.
Impingu"a/
ì
Partite;.\: l'' ..
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RN 18070 - LETTERA AI CONGIURATI

SILERZIo-\ DELL'OMERTA'
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Caro Aniasi,
\(~I,
,".<,:../
Vi ostinate a tenere l'Avvocato Salvini an~,MetropolJt~ria Milanese pur avendo
prove della sua ••• scorrettezza, scorrettezza dic;ui~:ottre la Tua ammini,strazione
-si occupa anche il Sostituto Procuratore della Repubblica Caizzi.
L"'intrallazzo storico" funziona anche fra il PSI e la DC, sarebbe interessante
sapere cos 'è la contropartita di queste scorrettezze; in questo domani un Partito chiude gli occhi su un sudicio affare e l'altro li chiude su un altro affare ••••
L'amministrazione di centrosinistra così continua ••••••
Per le malefatte basta aumentare il prezzo del biglietto della Metropolitana e
tutto è risolto •••• solo il passeggero pagai non paga nè l'Avv. Salvini nè l'Autorità che tace!
Giuseppe Giunta
(OP 15.1.75)

RN 18071 - QUATTRO PUNTI PER LA DC

I vertici del partito hanno ormai stabilito dei punti d'incontro per un nuovo accordo di p o t e r e . '
,
Spetterà da una parte a Forlani e dall'altra a Bisaglia di trovare un modus vi vendi tra dorotei e ex dorotei che consenta una certa stabilità operativa al governo.
Fanfani per parte sua non sarebbe estraneo al nuovo equilibrio di potere e pertanto al prossimo Consiglio - dovrebbe tenersi entro la fine di questo mese - tutto dovre bbe scorrere liscio.
La discussione verterà soprattutto attorno a questi quattro punti: 1) Riforma del
.partito; 2) Cooptazione negli organismi esecutivi di tecnici cd esperti; 3) Discussione sulle tappe e sui tempi della marcia verso l'abolizione del tesseramentoj
4) Riapcrtura ùel dialogo con le organizzazioni parallele, ACLI, MCL, FUCi, etc.

,.,
RN 18072 - D'ECRETO RAI

(OP "15.1.75)

TANASSI VOLEVA LA FIDUCIA

La decisione di ritirare il decr,eto di riforma àella RAI- TV ha fortemente irritato Tanassi che ha accusato Governo e DC di aver deliberatamente ceduto al ricatto fascista. A nulla sarebbe valso l'intervento di Moro inteso a spiegare che non
si può in un tempo andare contro la massiccia azione (jstruzion~tica organizzata
da un partito rappresentato in Parlamento ed escluso dalla gestiAne, e contro la
lÒgica.
,\ ~~
Se quanto assicurano ambienti socialdemocratici è vero, lo st~~s ~~, Tanassi avrebbe assicurato che anche il prossimo decreto conterrà la esclu·s'.
della destra
dalla gestione del monopolio radiotelevisivo. Di par'erc
sare bbero Moro
e Fanfani.
(OP 15.1.75)
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RN 18073 - l COMUNISTI PRENDONO LE.DlSTANZE'?
.
,
t·~: ~ '~'j
Secondo ambienti vicini ai comunisti, pri~\çhe.jLç()~;rno decidesse per il ritiro del decreto di riforma dell~ Ra.i, Orl~4.?e:y..lZ~Èl>~.J terpellato Ber~inguer
informalmente per conoscere gh onentament1<çlel.,R
Sempre secondo le stesse
fonti, il leader comunista avre bbe fatto sapere c e alla gestione della RAI-TV
dovrebbero partecipare tutti i partiti rappresentati in Parlamento. E avrebbe
precisato "fascisti compresi". Questa disponibilità comunista avrebbe a sua volta irritato i socialisti che hanno assunto in esclusiva la gestione della lotta al fascismo. In proposito qualcuno in via del Corso avrebbe insinuato che "il voltafaccia comunista potrebbe significare un allontanamento di quel partito dalle
istanze proletarie".
...~'\.

(OP 15.1.75)

RN 18074 - POCO SALDE LE FONDAMENTA DELL'ANTICO CASTELLO

Dopo la sparata dei giorni scorsi su tutti i quotidiani, una coltre di silenzio
sembra essere scesa su Fran't0 Antico, l'uomo-chiave, il novello Atlante che
pare regga sulle sue spalle tutto il peso delle accuse contro i golpisti. Fu lui
infatti, a quanto si dice, a den'J.ficiare la famosa riunione di via ElenÌé(na: e fu
sem'pre lui, anzi è lui, a finir dentro sotto l'accusa di aver favorito, nascosto
o aiutato a fuggire alcuni dei cospiratori. Insomma, prima li ~nuncia poi li nasconde.
Può anche esser vero, conoscendo la personalità ambigua e distorta dcI personaggio.
Ex direttore dell'agenzia AS-$I, che cadde dopo tanti equilibrismi, Antico è co!!.
. siderato per così dire la pecora nera della famiglia, peraltro degna del massimo
rispetto.
Divenuto segretario di Civiltà Cattolica, era da tempo tagliato fuori dagli ambienti cattolici ufficiali. Forse per le sue idee tradizionaliste ad oltranza, forse per i suoi contatti con l'estrema deStra; forse anche per i subi rapporti con
un prete messicano, Sains Arriaga, che trascorre buona parte del suo tempo a
Roma e che era divenuto un suo puntello;: prete poi scomunicato dopo aver dato
alle stampe due violenti libri contro Paolo V1.
Il silenzio su Antico fa sospettare che le accu~e, le ipotesi sorrette dalle ri velazioni del personaggio - definito da chi lo conosce un po' megalomane - non siano
troppo attendibili: e che questo rischi di far crollare tutto il castello tanto abilmente e pazientemente costruito. Per risalire la china sarà allora necessario
trovare altri puntelli, altri confidenti, altre veline, altri vasi di coccio, magar~ più credibili.
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RN 18075 - DONAT CATTIN PERDE IL
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Se Donat Cattin vuole il rinvio delle regiqnali e l'antiç1po del congresso del partito, si accomodi pure, ha confidato un dir~~t.o collabor~ç,1fre di Fanfani questa
mattina a Monte citorio ad un gruppo di parlamentaris~òi/amici
e ••• nemici.
"
,()'/
L'atmosfera all'interno della DC si va facendo se~più incandescente per gli
ultras della sinistra e il gruppo ostile alla continuazione della collaborazione
con i socialisti si va ingrossando a vista d'occhio. I gruppi doroteo, fanfani ano ,
moroteo e parte di quelli della corrente di Base, si andrebbero orientando verso
l'anticipo delle elezioni politiche da convocare entro il prossimo autunno. Salvo
imprevisti conseguenti al ritiro del decreto di riforma della RAI- TV •
Nella stessa DC, infatti, non si esclude che le politiche possano essere fissate
nei prossimi mesi di maggio o giugno. Lo ha confidato Marcora ad alcuni collaboratori di circoscrizione.
.
,

(OP 15.1.75)

RN 18076 - TAVIANI RESTA A PIAZZA CARDELLI

Nei giorni scorsi si era diffusa per tutti i corridoi della capitale la voce dei
cauti sondaggi dell'ex Ministro degli Interni presso alcuni esponenti della base
per un suo eventuale passaggio in questa corrente.
Già Granelli aveva addirittura spezzato tutte le sue peraltro poche lance, quando una secca smentita ha spento tutti i clamori.
.
Taviani, scartata subito l'ipotesi di un rilancio dei suoi pontieri - nessuno lo
avrebbe seguito su questa' strada -, resta tra i dorotei anche se su posizioni
autonome e quasi senza più seguitq.
Non si sa se perchè qualcuno che alla base conta veramente non l'ha voluto
o per un opportuno ripensamento del Paolo Emilio stesso, preoccupato per il rapido ridimensionamento che in casa DC stanno subendo tutti gli infantilismi di sinistra.
(OP 15.1.75)

RN 18077 - NON FIORI MA OPERE DI BENE

L'agenzia nostra va a gonfie vele. Però non sotto il profilo del -"c-"'!::::""7".....
Di tanto in tanto ci capita qualche guaio. Una volta ci,sfascia ' ~I~--..~~,-,.un'altra ci perquisiscono, un'altra ci inquisiscono.
/!( c:;r.~!?~,
Quasi tutti i giorni ci minacciano. '
' ( '\, ' ,':\\~
Ho parlato re centemente con tre ministri: Lei è un uomo coraggioso ~ "
continui così!
.
Fa veramente piacere di sentirsi sostenuti!
(OP 15.1.75)
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RN 18078 - I DUE CORNI DEL DILEMMA

anch,e~: ~~~.,~ia,;"~f:.'

Sembra che Nino Val,entino, detto,
!spresso parere negativo circa la spesa dl qualche decma dl mlh.o;nl.,n~.9:J;t:
a sostltUlre le foto uf"' ','"
"/ .
,
ficiali del Presidente sparse a centinaia sut.~~~~~-v. ella Rep~bblica~
,
Negli ultimi giorni si è molto parlato - e qua
a pure scntto - dl sos11tuire l'attuale ritratto di Leone I sul fondo del quale - per uno strano gioco di
riflessi - si vedrebbe una donna sdraiata.
Come è noto, il Valentino è generalmente contrario a qualsiasi spesa riguardante il Presidente, mentre 'è sempre ben disposto verso la Donna.
,

,

,

(OP 15.1.75)

RN 18079 - DI JELLA SI PUO' ANCHE MORIRE

Il sig. Ioi, impiegato delle Poste ed assidue frequentatore di P. zza Cardelli,
è da tempo imp~ gP;~~") a spargere voci iettatorie su alcuni parlamentari dorotei.
E molti addebitano a lui i diversi incidenti occorsi negli ultimi tempi ad alcuni
notabili DC.
Da sempre al soglio del più gr'ande filosofo dei nostri tempi, lo stesso che è capo ufficio stampa del promettente giovane Ministro della Sanità, Ioi è· stato cacciato in malo modo da certi uffici pubblici: lo accusavano di avere, rapporti troppo stretti con aziende a partecipazione statale.
(OP

15.1.75)

RN 18080 - PREOCCUPAZIONI SOCIALCOMUNISTE

Tutte le competenti cellule socialcomuniste sono state interessate a seguire con
maggior attenzione i movimenti delle tr~ppe americane facenti pé.}-rte della Nato in
Italia, riferendo tempestivamente.
•
La particolare a'! renzione è st:lta raccomandata dopo la dichiarazione di Kissinger
sul possibile intervento nel Medio-Oriente; i socialcomunisti, infatti, sono convinti che una eventuale azione militare muoverà dalle basi italiane e sarà impegnato il p(,l~sonale di stanza in Italia, particolar~nte addestrato - secondo la tesi
comunista - alla guerra nel deserto e forte di circa 50.000 uomini.
Naturalmente tutto può essere: ma che si possa addestrare in Italia un esercito
ad un tale tipo di guerra appare alquanto dubbio; proprio per la conformazione
geologica del suolo italiano.
.... '~2~~
(OP
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RE 18081 - LA CEE ED IL PRESTITO ALL'ITALIA

\V~
'i ,.-.

, (ì
. - ' (ì

Nell' ambito della CEE, si è in attesa di conoscere i sostanziaÙ_:=: rovvedimenti
dd governo italiano in merito alla politica economica e in parti,c:'olare a quella
/
relativa al credito pubblico. Una delle condizioni infatti del~ prestito comunitario fu che il credito pubblico non dovesse superare entro il prossimo marzo i
22,410 miliardi di lire; cifra che entro la fine del 1976 doveva essere contenuta in 24,710 miliardi di lire <
.
Nella fase attuale, non sembra che il governo Moro si sia adoperato per il rispetto di quanto previsto, anche se appare ingiusto ritenere il governo colpevole dopo l'eredità alquanto pesante lasciatagli dal triste e catastrofico Mariano
R umor. Ma questa non può, alla lunga, essere considerata una valida giustificazione: abbiamo fama, troppa fama, di inadempienti perchè il rispetto delle
condizioni CEE non si attui;
oltretutto sarebbe una inosservanza che ricadrebbe su tutto il popolo italiano.
(OP 15.1.75)

RN 18082 - CON CHI FLJRTA RUMOR?

Da più ambienti ci vengono da alcuni giorni confermati i subacquei ed incestuosi
contatti che "dopo la caduta" si sarebbero stabiliti tra Rumor ed Andreotti, entrambi alla ricerca di una nuova identità politica. Mediatore e gran visir dello
storico incontro sarebbe l'attuale Ministro della DUe sa.
L'operazione, la cui spregiudicatezza ci lascia perplessi, ha tuttavia molti cal'ali di prob.:l bilità.
l'Cl' quanto riguarda la scelta del mediatore, di Forlani sono noti gli ottimi rapporti intercorsi nel passato col divo Giulio.
E a quanL hanno parlato di raffreddamento, vogliamo ricordare che a Palazzo
Baracchini sono oggi più che mai rispettati gli organigrammi lasciati in eredità
da i\ndreotti.
"
.
Anche se crediamo che il giovane neo ministro - è il secondo astro nascente sul
ciclo DC - non vorrà cadere nella trappola troppo pericolosa per ogni alternatiVa generazionale, c'è sempre Anzà, Viglione, Cucino, tutte nomine andate in
porto col governo lvioro e fortemente volute dal Ministro che ha aperto a Tamburino gli scaffali più segreti della Repubblica.'
Se ora si rispetterà anche il Casardi pro-tempore al Sid per scaldare la poltrona a Mal etti , si potrà dire che mai esecutore sarà stato più fedele.
Per quanto riguarda Rumor, duramente ridimensionato dalla base del suo collegio, è tempo che chiarisca la sua posizione a Piazza Canl<flli~
La rabbia e le ripicche non sono mai state buone conSiglù~ré9~'
~~
E soprattutto non hanno mai dato ordine e stabili.tà ai vertici d'el p
ito~
(

, ...

(9P 15.1.75)
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RN 180S3 - VICENZA

O p - 15. 1.75

RUMOR RABBIA E ISTERIA

hann~~-i~t;~i-~~~ (~ato

I rumoriani Rigon, Bettenzoli e Corazzin
le dimissioni
rispettivamente da capogruppo, dalla direzion~::de1 cOÌnita,\o'\\~ adino e dalla
presidenza della commissione sul decentramelfto della citt&; ~~~:"~' -cenza. E' una
operazione voluta da Rumor in aperta polemica con 11 attual~~'.:-' gioranza provinciale, che ha dato fiducia incondizionata al bisagliano T9l:
segretario citta./ ,<,
dino (eletto il 27 maggio con 52 voti a favore e 9 schede;9.t~ ." e dei rumoriani).
P

(O P 1S-:J: 75)
RN 18084 - LA DISAVVENTURA DI CARLETTO FELICI

Carletto Felici, sottosegretario all'Agricoltura, ha felicemente debuttato nell'incarico c.on una "gaffe" senza precedenti. Mentre il Parlamento lo attendeva per
rispondere alle interrogazioni di numerosi deputati, l'onorevole ciociaro continuava a crogiolarsi nel suo ufficio dimentico dei suoi doveri finchè, interpellato.
dalla Presidenza sul motivo della sua assenza, non poteva che rispondere di "non
essere stato avvertito dai suoi uffici che doveva intervenire alla seduta del Parlamento" •
Sine verbis!

(OP 15.1.75)

RN 18085 - VITALONE DA PALAZZACCIO A MONTECITORIO?

Stando a quanto è dato apprenderei in ambienti bene informati, il caso Vitalone
verrebbe portato in Parlamento da alcuni democristiani che in questi giorni, d'accordo con esponenti della destra, avrebbero approntato un voluminoso dossier
sul conto del Magistrato. Il dossier farebbe riferimento a numerosi episodi relativi aH' attività giudiziaria ed extraprofessionale del giudice Vitalone, e fornirebbe le prove circa la matrice politica dr alcuni provvedimenti giudiziari.
Secondo quanto viene riferito alla OP, il tutto girerebbe attorno al caso Miceli,
ma si allargherebbe a macchia d'olio sulla intera attività svolta da Vitalone presso la Procura di Roma.
Secondo altre fonti l'iniziativa mirerebbe a-- s})loccare le inchieste che il Consiglio Superiore della Magistratura conduce da anni ma senza apprezzabili risultati nei confronti del Vitalone.

.",,'!,,(
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RN 18086 - LA REGIONALIZZAZIONE

S~Po~~BLICANI

.

~ c?~.o n",,~'."ì~

Il Mini st ro re pu b b11 can o dc l L L • P P Bu
SSl,
III al cuna con SI de r azione una sentenza della Corte COStltuzlonale - CUl SJ;" ~r.,a·tlvolta la Reglone Lazio - ha decretato che 489 dipendenti Cquasi:-v,Ìl. terzo 4.,~t~tale) de~ disciolti e~ti
di edilizia popolare passino alla Regione Lazio~AJ1ç;,or.....
strano 11 fatto che l
beni appartenenti a detti enti non sono invece stati ceduti alla Regione Lazio.
A questo punto sarebbe lecito pensare che lo Stato abbia provveduto ad assegnare un quid per retribuire questi dipendenti; invece neppure questo. Viene quindi
spontaneo domandarsi se la Regione Lazio debba essere un rifugio per disoccupati di enti disciolti o al contrario un ente con precise funzioni istituzionali.
Che si voglia affossare la Regione Lazio?
I repubblicani che a parole si dichiarano sempre favorevoli alle regioni, alla
prova dei fatti decidono per il contrario: dov'è finito il rigorismo etico-economico di La Malfa?

P1ù

COP 1501.75)

RN 18087 - FISCO

PARRAVICINI VUOLE UN'ALTRA STRETTA
-

...

- --------------Una nota stonata è quella del prof o Gtanni Parravicini, il teorico economico del
PSDI, il quale, in contrasto con quanto sta avvenendo negli altri ~aesi industrializzati, ha proposto l'aumento del prelievo fiscale sui redditi.
Indipendentemente dal fatto che l'au'Ilento del prelievo fiscale -';a di pari passo
con il tasso di inflazione, per cui non vi sarebbe ragione di una ulteriore torchiatura che si risolverebbe in danno del potere di acquisto del salario, già abbondantemente compromesso, riman~ da stabilire per quale ragione dovrebbero
~ssere i cittadini e le aziende a pagare la imperiZia dei politici senza che nl Paese ne possa venire un giovament~") anche minimo.
Evidentemente Parravicini, contrariamente a quanto sostiene Visentini, non riesce a realizzare il concetto che la migliore ricetta còntro la crisi di reddito è
quella di produrre a prezzi competitivi ... Oppure è da pensare che non ritiene di
poter o di dover affrontare le ire dei siI~dacalisti sostenendo che nelle aziende
si va per lavorare e non per organizzare scioperi, soprattutto quelli immotivati
e immotivabili, e che la pl'oduttività è l'unico mezzo che consente la disponibilità fiscale.
Il processo inflazionistico in Italia ha raggiuntd o sta per raggiungere vertici insospettabili fino a qualche anno addietro. Si parla addirittura di una inflazione
rea~e.n~n infe~ore a 44-45 per cento alla fine de~ 1974'-~~~ocesso, e ParraVlClm non puo ignorarlo, attacca direttamente sia il P~"t$~~uisto della
moneta, sia il reddito fisso, facendo scattare automatipafli.ent~,~~~uote di impos;ta. P,re~er.e. ancora sui conti delle aziende e su qUfl\i.' s:l:elle fél.1Mìlie significa, o puo slgnlflcare accelerare la spirale degli aume~ti\da costi,/(t'p-e invece
dev'essere ridimensionata sui minimi indispensabili o cqmunque c6n1~atibili con
i ricavi netti sia per le famiglie che per le aziende ..."
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Parra vi cini, inoltre, non ignora che il pre
ia, è. il più al to
tra quelli praticati in Europa, e fors'anche n,~l Mondo,e',c}l(2'l serViZI che vengono offerti al contribuente sono tra i peggiort,. Ciò non 9J.~zitJno, la dlsamministrazione imperversa e le spese superflue o gli $tipe~~~j~oralmente alti sono
tra i più consistenti del globo terrestre, fatta eccezioné'per alcuni Paesi ancora allo stato semiselvaggio, dove il governante è signore e despota.
(OP 15.1.75)

RN 18088 - L'AMMIRAGLIO TORNA ALLA DESTRA NAZIONALE?

Sa re bbe un 'esigenza dettata dall'attuale congiuntura politica ma che potrebbe
trovare altri clamorosi sviluppi.
Intanto l'Ammiraglio pone le sue condizion:: 1) Cambiare la sigla del partito:
MSl è stato troppo caratterizzato dalla propaganda del regime; 2) Abbandonare
tutti i formalismi e le mistiche scoutistiche dei nostalgici del PNF; 3) Allontanare una dozzina di persone "troppo estremizzate"; 4) Collaborare costrutti vamente nel sistema e colle forze det sistema.
"
Per quanto riguarda quest'ultimo punto, Birindelli ha sempre sottolineato quelli
che considera due gravi errori tattici della direzione di Palazzo.Drago.
La mancata astensione in appoggio al governo centrista deH' ~ndreotli II e la battaglia sul fronte del SI al referendum per il divorzio, sono stati in sede
riservata definiti dall'Ammiraglio veri e propri appuntamenti mancati cOn la storia. Entrambi infatti avrebbero consentito l'apertura di un dialogo COn una base
yiopolare più ampia e il pieno ingr,€sso della Destra Nazionale tra le forze reali
COstituenti questo sistema.
(OP 15.1.75)
RN 18089 - UN ONOREVOLE FISCHI'ETTO CONTRO ONESTI'
Ora che la posizione di Onesti comincia a vacillare sotto i colpi delle accuse _
vere o false che siano - mossegli da più parti per la sua trentennale gestione
del CONI, si cominciano a formulare le priIllf ipotesi sui possibili candidati alla successione del Presidentissimo.
Molti vedono in Nostini - che è il suo antagonista numero uno, o almeno il più
scoperto - il probabile successore. Ma dietro .di lui si affacciano altre candidature, anche e soprattutto politiche: e così son venutij~omi di Evangelisti,
di Franchi, di Nebiolo, di Carraro. E infine di Lo.'~Ee ~ .'
'~rbitro di calcio
'più noto al grosso pubblico per la sua nota e diSCll~~~,a~ii~tà\ ~ortiva che non .
c~me de putato. La sua conoscenza del CONI e di ?I1fsti - ch.e)fflno valsi a dare a .
Slr~cusa i grossi e moderni impianti sportivi di c~i è dotata - ;Wtitamente al necessano appo~~gio - è di rigore - di chi conta, potrebbero dargH.ìnodo di arrivare
per primo sull-a vetta olimpica.
'
t

(OP 15.1.75)
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RN 18775 - LA SALUTE DI MORO E' QUELLA DEL GOVERNO
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RN 18777 - LA MALFA: TERRORISMO ECONOMICO E COMPROMESSO STORICO
RN 18778'- CHI SALIRA' LE .sCALE DEL COMPIDOGLIO?
RN 18779 - DOUBLE FACE PER SPADOLINI
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RN 18786 - APPAL TO PER 122 MILIARDI PER LA CONDOTTE ACQUA IN ARGENTINJ~
RN 18787 - L'ITT AVANZA

f

RN 18788 - PER FORLANI UN CONSIGLIERE SPECIALE
RN 18789 - COMPROMESSO A VIALE MARCONI
RN 18790 - MA PER FAVORE NON FA"(-E CONFUSIONE
RN 18791 - çATTANEI ALLA SCOPERTA DELLE AMERICHE
RN 18792 - CAMBIO DELLA GUARDIA AI SERVIZI FARMaCEUTICI
RN 18793 - L'ASCA O ••• RADDOPPIA? OVVEOO BOMBARDA TORNA A TEHERAN

J

RN 18794 - FIGLI E FIGLIASTRI OVVERO, PER LO SVILUPPO,
TECNOLOGIE E VIAGGI

l

RN 18795 - L'ONORE DI UGO
RN' 18796 - QUEL DUVA ALL 'EGAM
RN 18797 - IL PRI DOPO GÈNOV A
RN 18798 - EUGENIO iL .FALSARIO
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RN 18774 - LETTERA Al
Cari Magistrati,
meritate meno dei netturbini, dei ferrovieri e di tutte le categorie di lavoratori
perchè guadagnate molto più di loro, e volete mantenere il rapporto di I?rivilegio, anzi di equiparazione ai 'superburocrati' di Andreotti o ai falsi superburocrati dei sette ministri e d'un sottosegretario falsari.
Le vostre meditazioni ed i colloqui taciti coi politici, a giustificazione delle vostre esose richieste, non possono che essere queste:
"Cari politici, noi magistrati non vi abbiamo mai avversato e se il caso ha voluto
che il Parlamento vi mollasse, abbiamo esaminato diligentemente il caso per mollarvi poi noi.
Per i vostri nemici abbiamo sempre "applicato" la legge.
Per voi abbiamo sempre "interpretato" la stessa legge.
Naturalmente in un'epoca di ladri sfacciati, ed al minimo di parlamentari complici di ladri, in un mondo politico in cui funziona solo la borsa degli intrallazzi,
abbiamo avuto l'aria di essere troppo curiosi?
Qualcosa ci è naturalmente sfuggita, per esempio Michele Pantaleone, ma non
potete fare di ogni erba un fascio; se un sostituto procuratore di Milano, con
grande leggerezza, assolve Pantaleone e la casa Einaudi perchè i fatti di cui
la denunzia sono veri, la colpa è di tutta la magistratura italiana?
Tutto quello che si può fare oÌ"q. è chiedere scusa al ministro Gioia, al superministro Fanfani ed al superministrissimo Vanni Sacco, assicurandoli c,he da oggi
in poi faremo tutto il possibile perchè questi contrattempi non si ripetano più.
L'affare "Ingic" non l'abbiamo sepolto bene?
In quel processo di politici ce n'erano, v'erano anche ministri in carica, e tutta la classe politica.
L'affare "Montedison", gli organi istituzionali non se lo palleggiano bene?
E fra questi organi non v'è la nostra gloriosa Cassazione?
. Gli assoldati della Montedison non verranno mai sul banco degli imputati, non disturberemo mai un vice segretario del partito socialista perchè l'Ing. Valerio dice di avergli dato dei soldi quando tradiva i sindacati.
Queste le nostre argomentazioni!
Poi,' potremmo venire meno al nostro ,s:oncordato storico ch 'è stato tanto utile
a noi magistrati ed a voi politici".
Cari Magistrati!
I vostri pensieri saranno condivisi dai sindacati che tacciono e dalla classe politica quando si trova di fronte al sal vadanaio dei voti: la ruberia e la mafia.
Infine: il marciume è tale che tutti, sindacati~ politici e ladri avra1Ulo paura •••••
Profittatene ed insistete, solo così avrete i meritati aumenti.
Credetemi
G.G •.
(

"

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

•

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

i': . ! .

f '-.;
.

~

pago 3

355-

"

- 11.3.75

.. ì

RN 18775 - LA SALUTE DI MORO E' QUELLA DEL GOVERNO

La breve indisposizione dell 'ono Moro nei giorni scorsi ha rappresentato una
vera e propria cnsi di governo. Con un sosplro di sollievo gli amblcnti comunisti e socialisti hanno salutato il rientro a Palazzo Chigl del Pl'esidente del Consiglio. Mentre tra sabato e domenica gli stessl ambienti avevano temuto il peggio,
prevedendo a quel punto che, al posto di Moro, a capeggiare il governo avrebbe
potuto essere chiamato Forlani o lo stesso Fanfani.
Tra sabato e domenica ci sono stare preoccupate relefonate tra Roma .e Milano,
dove si era recato Berlinguer, e tra Roma e Genova, dove stava per concludersi il congresso di La Malfa. Un'usClta lmprovvisa dalla scena di Moro avrebbe
avuto un sigmficato di terremoto per chi, come il PC} e 11 PSI, punta tutto sull'effettuazione delle elezloni regionali.e sulla prevedibile sconfitta dei democnstiani.
Lunedì mattina, flnalmente, il consigliere Manzari ha potuto dare la lieta novella del ristabilimento di Moro e della conseguente sconfitt a del solno partito della crisi.
(OP 11.3.75)

RN 18776 - RIZZOLI DEL UDE PERFINO ANDREOTTI

L'editore Rizzoli - editore del Corriere della Sera e de Il Mondo - ·si presenterà
alle prossime elezioni nella lista del PRI a Milano ed a Como. RÌzzoli è uscito allo scoperto politico al congresso di Genova dove si è rivelato il vero leader ed
I
organizzatore della sinistra . repubblicana , quella, per intenderei, che ha patrocinat0 un'alternativa PRI, PCl, PSI, 'lontro la DC ed il compromesso tra Fanfani e
Berlinguer.
Del lavoro svolto al congresso di Genova da Rizzoli ha dato notizia Il Giornale di
Montandli suscitando a Roma amarezza e delusiom in tutti quei democristiani che,
a cominciare dall 'ono Andreotti (Rizzoli è l'editore di 'Concretezza) e dal seno Fa!!.
fani da mesi andavano sottolineando ad oijni occasione l'atteggiamento moderato dell'editore milanese c le sue tirate anticomuniste ed antisocialiste. Rizzoli nelle sue
settimanali discese a Roma, da mesi e mesi, non ha mancato mai. di mettersi. a dispo
sizione dei DC, rammaricandosi del tono massimalista assunto dai redattori del Corriere.
Fra l'altro qualche mese fa, poichè circolava la'voce di un passaggio di Ottone alla RAI- TV, assicurò i due ministri finanziari - del Bilancio e del Tesoro - che ~
avrebbe fatto del suo meglio per portare alla direzione del Corriere il giornalista
Sensini, che egli qualificò come un serio amico del democristlani, come un sicuro"
anticomunista.
/ \ D~~
") ,;:r
.\'(,. G
(Op 1l.3.7Af
':~i'~'V ~
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RN 18777 - LA MAL FA:

La Malfa a differenza di Cassandra è ascoltato anche inattendibile. La sua catastrofica previsione che l'Est abbia già vinto e che l'Occidente abbia già perduto
a motivo della crisi dell'energia comincia a rivdarsi un comodo pretesto politico più che una previsione seria. Il primo a smentire La Malfa pare che sia stato
proprio l'Avvocato, comunicando nei giorni scorsi al Governo di aver avuto info!.
mazioni precise sia dagli americani che dagli arabi su una prossima riduzione del
prezzo del petrolio.
.
Le minacce e le trattative di Kissinger quindi avrebbero avuto un esito positivo.
(OP 11.3.75)

RN 18778 - CHI SALIRA' LE SCALE DEL CAMPIDOGLIO?

Tra qualche settimana Clelio Darida lascerà il Campidoglio. Si presenterà come
capolista della DC alle regionali del Lazio. A patrocinarne la candidatura ,sono
stati l'industriale edilizio Franco Sensi, l'ex presidente della Roma, Anacleto
Gianni, e Stelio Valentini, detto il genero.
Fanfani è stato così persuaso ed ha ,trattato con Petrucci e con Andreotti - separatamente - il baratto. Darida sarà capolista e futuro presidente della regione.
In cambio il posto di Sindaco andrà ai dorotei. Per la successione sono gi~' in
corsa (ed in guerra) la Signora Maria Muu, detta scherzosamente da Petrucci
"la nostra bella Golda Meir" e Publio Fiori, appoggiato sottobance anche da Colombo e Andreotti.
Ad Andreotti in particolare Fanfani ha concesso il rinvio del congresso romano
della DC, che lo avrebbe visto, se effettuato, umiliato anche nei voti.
Oltre alla Muu e a Fiori, un pensierino per il Campidoglio l 'ha fatto anche Franco Rebecchini, disposto a dimettersi da senatore pur di rinverdire le glorie paterne nella città eterna.
(

(OP 11.3.75) .

,"

RN 18779 - DOUBLE FACE PER SPADOLINI
Il Ministro Spadolini, che da buon repubblicano è •moralizzatore per antonomasia,
predica bene e razzola male. Ha diffuso alla stampa il testo del suo intervento in
sede di congresso nazionale. Ma si dà il caso che e?so fosse diverso da quello
letto e pronunciato davanti all'assemblea: e a chi glielo fàceva notare, Spadolini
ha ri~posto di non rovinarlo. Perchè così facendo, in rispOst'ii
tesi compromissorie sostenute da La Malfa, ha salvato capra e cavoli'. Fa
i bello con
il proprio elettorato di destra 'e di sinistra e accontentando,molto.
ocrati~amente, tutti gli utili idioti.
.
f'
(OP Il.3.75)
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RN 18780 - L'UOMO GIUSTO AL

Ci ha fatto morir dal ridere la deposizione resa da Torquato Nicoli al giudice
istruttore, riportate dal Settimanale. A seguito delle sensazionali rivelazioni
del preparatore di dentiere, l'attenzione degli inquirenti sul golpe 1970 è stata
deviata verso oscuri pozzi neri. In sostanza, il Nicoli recatosi all' appuntamento con i congiurati nei pressi di un cantiere di Orlandini, nella famosa notte del
7 dicembre, avendo necessità di soddisfare un blSOgnO corporale cadde inavvertitamente, a causa del buio pesto, in una buca di ca ••• lce. Che si çtffrettò a rieI.!!.
pire impellentemente.
Quindi, data la notte fonda, tra cacca e pozzi neri, il Nicoli ne ha desunto che
si trattava di un golpe nero come la pece e come la fece.
Così, tra cantieri e pozzi neri, tra lacune, precisazioni e contraddizioni, Nicoli ha costruito il suo bel castello di balle. Ma la cosa più triste è che qualcuno
sembra
dargli ancora credito.
,

.

(OP 11.3.75)

RN 18781 - LETTERA DI UN ANTIFASCISTA ALL'IMPORTANT RACKET

...
,

Caro La Malfa,

I fatti sono testardi e t'inchiodano irrimediabilmente al muro.
Il suo scherano ha sollecitato un impiego presso un ente re~Qnale,il mafioso De
Cristina di Riesi; prezzo: i voti della sua "famiglia".
Tu dovresti sapere tutto perchè Riesi era della stessa provincia di Piazza Armerina, e quel nome è stato sempre notissimo •
. Hai fatto come faceva a suo tempo l'ono Rosario ,Pasqualino Vassallo con la vecchia famiglia De Cristina, secolare genia di mafiosi.
D'altronde Fanfani è peggio, protegge Gioia che procura i voti della mafia, mafia che ha soppresso il democristiano Almerico che .si opponeva a quei sudici connubi e più sudici voti.
Vergognatevi tutti e due e andate via! r
Tanto vi cacceranno lo stesso; i giovani hanno già preso l'iniziativa .. Non li fermerete più.
Non puoi non accettare questo consiglio, sai che viene da un vecchio antifascista
estraneo alle combriccole politiche mafiose e .bancarie.
(OP Il.3.75)

:eH

RN 18782 - LA MASSONERIA SECONDO LINUS: OVVER ) ,-:!F1CA BENE MA •••
Il Gran Maestro Linus Sal vini si
l'inclita Cosa sia la Massoneria,
di mafia, di religione, di società
to Linus - è un modo di vivere".
per convincere. anche se stesso,

è più volte soffermato a spi~~ <.;
che non è "una specie di sei'#f,

al colto e alcarboneria,
di mutuo soccorso. La Mass-ci~
a spiega- ;
E tale concetto JO"va ripeteI!
a anni, forse
sia pure con scarsi risult.é~Ù ~'f.. ,i;1 nell'ottobre

ha
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RN 18782 - segue -
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1970 il prof. Salvini definì la Massoneria "un'associazlo~ che ha lo scopo di
elevare spiritualmente l'uomo. Non ha finalità politiche ed accetta tutte le idoologie, ad eccezione di quelle dogmatiche".
Ecco, appunto: ma ci sembra che il Gran Maestro non abbia ancora imparato bene la lezione.
----- . -_ .... _ ...... _--- -.. __ ..
-".
oC

(OP 11.3.75)

RN 18783 - AL TRE CALUNNIE AL POVERO LA MALFA

In certi amb~enti circola voce che La Malfa avrebb.~ acquistato nella zona di Terracina a:lcuni terreni di proprietà di Frank Coppola. Non vogliamo credere a simili voci diffamatorie, messe probabilmente in circolazione da qualche recente contestatore del dimissionario segretario PRI, che, come anche a Genova ha potuto
ampiamente dimostrare, con la mafia non ha mai avuto nulla a che vedere.
(OP 11.3.75)
'

..

RN ,18784 - PISONI E RIZZOLI SPINGERANNO MILANO CONTRO LA DC

'.
La cosa che più ha indispettito Don Pisoni, nelle ultime settimane, è stato un articolo di Camilla Cederna, nel quale insieme col presidente Merzagora, appariva
come gli assistenti politici e religiosi dell'alta borghesia milanese raccolta in, torno alla Signora Anna Bonomi Béolchini, suocera di Piero Bassetti. Don Pisoni si sarebbe risentito anche perchè egli attribuisce invece a Paolo VI ed ai suoi
amici milanesi la lunga e ventennale protezione verso la signora Bonomi Beolchini e verso la famiglia Bassetti. Questa stando ad alçune voci milanesi, sarebbe
stata la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso di Don Pisoni, da tempo ormai assuefatto alle posizioni politicheprotestatarie dei suoi amici, vicino al Corriere della Sera. Tra l'altro, la settimana scorsa, parlando con l'editore Rizzoli - Pisoni ne è stato dapprincipio il tramite verso altri preti di sinistra legati
alla Montedison - l'elegantissimo prete milanese (ha benedetto le nozze di tutti i
miliardari ambrosiani) avrebbe dato ragione a La Malfa, giudicando ormai l'occidente come perdente e l'Unione Sovietica convincente.
"

(Op 1~.3.7~)çD~

RN 18785 - ANDREOTTI SINDONA: L'ANONIMO

FAA:~,~~~ ~ ....

NèU'intervista rilasciata ad un settimanale milanese il 17 ottobre,'7 4, un ex collaboratore di Sindona dichiarò che ci furono dei fitianziamenti da' parte, del banchiere siculo alla DC e più esattamente 2 miliardi equamente divisi tra il gruppo
di Andreotti e quello di Fanfani.
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RN 18785 - segue -

Nel numero seguente, puntuale come una maledizione, ecco la smentita da parte
dei due uomini politici: Fanfani disse di non essere a conoscenza che amici della sua corrente avessero ricevuto regalie da parte di Sindona, Andreotti fece altrettanto aggiungendo che Sindona era per lui un illustre sconosciuto. Successivamente nel n.461 dello stesso settimanale, comparve un'intervista di Sindona,
nella quale lo stesso smentì di aver finanziato Fanfani, ma confermò invece di
aver sempre avuto ottimi rapporti c.on Andreotti.
Leggasi: "Sì è vero, con l'onorevole Andreotti ho sempre avuto ottimi rapporti.
E' vero che mi ha chiamato benefattore della lira. El successo nell'aprile 1973
durante una festa, che avevo organizzato a New York in suo onore quando era
venuto in visita come presidente del Consiglio. Rivolgendosi verso di me, disse
pubblicamente che ero stato chiamato ben tre volte al capezzale di un gravissimo
ammalato e che sempre avevo fatto un miracolo. Cercai di interromperlo ricordandogli che si trattava di segreti di Stato. Mi rispose che a lui era permesso
svelarli" •
A tutt'oggi, ancora nessuna precisazione dall'attuale Ministro del Bilancio. A
questo punto è legittima la domanda: è un pazzo Sindona, oppure il divo ha cambiato donatore e libretto?
Purtroppo questa volta non c'è l'anonimo: ci sono i testimoni.
(OP 1103.75)

RN 18786 - APP AL TO PER 122 MILIARDI PER LA CONDOTTE ACQUA IN ARGENTINA

Il peesidente dell'ITALSTAT Loris Corbi ha firmato a Buenos Aires nei giorni
scorsi il contratto che aggiudica al consorzio "Condotte Acqua Panedile Argentina S.Ao" l'appalto per la realizzazione di un impianto idroelettrico capace di
produrre 1 mihardo di Kwh annui .. Come è noto, la società Condotte Acqua fa
parte del gruppo IRI-ITAL STAT, ed ha una partecipazione del 49"~ nella Panedile Argentina.
L'importo per la realizzazione dell 'opera è di circa 122 miliardi di lire e rappresenta uno dei più importanti lavori all'estero mai assegnati ad imprese italiane.
(OP 11.3.75)
RN 18787 - L 'ITT AVANZA
A tentacoli spiegati, l'ITT avanza nel caos delle nostre t~l
La SIETTE, la istallatrice telefonica toscana, è adesso C!.e!-l1 ~
Manovrando da par suo, la multinazionale è riusc.ita a far far~:~
parte del Icone, 'ott('nendo parecchi miliardi di lavoro dall' Azieu'd
i Stato.
} .' asse
,-\"- js t ata ancora l a vecchia azienda privata italiana, i milia:i~
arebbero
stati molto meno j ma l'ITT lavora all 'ingrosso.
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RN 18787 - segue -

Nel caOs delle nostre telecomunicazioni, Signor Ministro Orlando (Ella sa delle nostre critiche alla STET, SIP e compagni) le mùltinazionali avide ed abili
hanno facile gioco.
(OP 11.3.75)

RN 18788 - PER FORLANI UN CONSIGLIERE SPECIALE

L'attività della Commissione Difesa della Camera è in notevole progresso. Sembra galvanizzarla la presenza del nuovo Ministro ono Forlani, l'assidua frequenza dell'Ammiraglio Eirindelli nonchè i frequenti incontri fra i due ad alto livello
tecnico. L'ammiraglio è da qualche tempo tenace assertore di una sua importante nuova teoria 'sulla "rifondazione delle FF. AA.", senza la quale la ristrutturazione non ha significato valido; mancando in Italia una seria scuola di pensiero
militare, sembra che l'ammiraglio prospetti all'onorevole Forlani l'idea - al disopra degli interessi di parte ed in quello esclusivo dell 'Italia - che la DC faccia propria la suddetta teoria.
(OP 11.3.75)

.,
RN 18789 - COMPROMESSO A VIALE MARCONI

El stata presentata, dal senatore comunista Madeschi, una proposta di legge
(stampato Senato N. 1934) mirante ad innalzare dagli attuali 4 milioni annui
agli 8 milioni il reddito massimo necessario per poter concorrere allI assegnazione delle case popolari.
.
Ciò significa che a questa assegnazione potrebbe concorrere anche chi ha uno
stipendio mensile di 600 mila lire.
(OP Il.3.75)

RN 18790 - MA PER FAVORE NON FATE CONFUSIONE
I giornali in Italia, oggi, si dividono in due gruPPi:/q\i~~ follato dal regime, con tendenze sinistrorse, e quello controllato direttameri. .' al PCI.
Supcrcontroll~re dei due gruppi è il SrD, chene dispon~ all~~~~ . rrenza, a seconda d~llo splrar del vento politico.
Tanto il primo cIle il secondo sono filo-andreottiani per ragioriLlI.i principio,
sentimentali e ricattuali - a dirla come un amico - e per u,,:' alt~a infinita serie
di moti vi.
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RN 18790 - segue -

",-'~' '--.: ,~;%.ò./

I giornalisti dipendenti dal SID sono innumerevQli.r::Il~no solo per i soldi.
Se un giornalista indipendente vuoI esprimere oggl"liIi'opinione contraria o una
notizia vera, ha un unico mezzo: scrivere, le notizie sulle pareti interne dei vespasiani.
(OP 11.3.75)

RN 18791 - CATTANEI ALLA SCOPERTA DELLE AM:ERICHE

Dopo alcune settimane di rodaggio, anche l'attuale sottosegretario agli Esteri
Cattanei - sulla scia dei suoi predecessori - ha iniziato a muoversi più a suo
agio nel.nuovo ruolo.
l viaggi in Africa e in America Latina - paesi che hanno sempre esercitato un
grande fascino sui nostri uomini politici - uniscono, come è noto, l'utile al dilettevole. L'utile derivante dall 'esplicazione del lavoro nei suoi multlfocmi aspe.!,
ti; il dilettevole perchè viaggiando si dimenticano certe disavventure in patria.
'

.

(OP 11.3.75)

RN '18792 - CAMBIO DELLA GUARDIA Al SERVIZI FARMACEUTICI

Da fonti riservate, ma solitamente bene informate, risulta che è imminente 11 assegnazione del neo Direttore Generale Dott. Emidio (e non Emilio) Frascione alla Direzione dei Servizi Farmaceutici.
Si completa così il ,trio Torregrossa-Cheli-Frascione, che ha la sua Sede ufficiosa, come è ben noto, in Via XX Settembre 3.
L lattuale Direttore Generale Prof. Poggiolini verrebbe messo a disposizione,
così com 'è previsto dalla legge, per un biennio ed a"vrà così la possi bilità di
dedicarsi a full-time a quella bellissima Signora con la quale ilitrattiene qualificati discorsi di natura medico-scientific.a. anche durante le colazioni intime
nei migliori ristoranti della capitale.
Questa volta S.E. Angelini, noto destrorso, non potrà intervenire, considerato
che il Ministro è notoriamente e palesemente .sinistrorso.

(OP Il.3.75)
TORNA A TEHERAl

Sono tuttora in corso a Piazza Sturzo cqmplicatissime oper, ioni effettùate su
macchine calcolatrici elettroniche prese in prest~t" al_.c~ntro NASA di. Capo
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RN 18793 - segue -

Kennedy, atte a stabilire una esatta valutazione dell'agenzia ASCA. Il segretario amministrativo della democrazia cristiana ha estratto la radice quadrata del
prezzo che si ricava dalla seguente eguaglianza: + melo - + -e vengo.- uguale a
L. 1.000.000.000 più spiccioli.
Le macchine sono state successivamente azionate personalmente da Gianfranco
Barberini che parafrasando il verso dantesco "o Asca mia in che io compiacemmi
•••• io son la tua radice" ha elevato i numeri di sei potenze, con un risultato pari a 6 miliardi 322 milioni e 174.000 lire. Più cappuccino e brioches per tutti.
Data la notevole differenza tra i due risultati non è stato possibile ancora raggiungere un accordo.
Le trattative risultano pertanto momentaneamente interrotte. Barberini ha ripreso l'aereo per Teheran intenzionato a riallacciare le trattative con lo Scià e,
nell 'occasione, a riabbracciare la procacciosa curda, per un nuovo violento e
,fameliao assalto erotico.

(OP 11.3.75)
RN 18794 - FIGLI E FIGLIASTRI OVVERO,PER LO'SVILUPPO, TECNOLOGIE
E VIAGGI

L'ultimo viaggio del Presidente, tra tende e cammelli, s'è .conclv.so con un fiasco completo.
Le cause del fallimento sono molteplici. Vuoi per una preparazione troppo superficiale dei diplomatici - Ramasso Valacca e Lefèbvre avrebbero seguito un canale sbagliato e non quello' diretto verso la Corte di Feisal -; vuoi per la propaganda e il clamore eccessivi dati dal1a stampa ita1i.ana agli scopi del viaggio; vuoi
per certe eccessive VOcazioni politiche - il Presidente è giunto ad intimare ad
Israele di ritirarsi entro i confini del pre '67 quando a stabilire tutte le linee di
demarcazione era già Kissinger in volo da Washinst0n -; vuoi perchè prima di
pretendere credito dall'estero, bisogna saper mettere ordine in casa propria.
Insomma, da parte della nostra diplomazia non si è saputo o ve'luto - sotto questo
aspetto - evitare a Leone una brutta figura.
Dopo tanto strombazzare di petrodollari e commesse, l'unico risultato positivo
dal viaggio in Arabia è rappresentato dalla vendita di alcuni impianti di desalinizzazione fabbricati da una nota ditta sarda. leggermente indebitata con lo Stato.
Il valore di ogni impianto può 'essere calcolato intorno ai 15 miliardi.
Per il resto: niente per la Fiat, niente per l'ENI, niente per l'IRI, niente per
la Montedison.
.
.
.'\--;:~
Valeva la pena tanto viaggio e tanto battage, per un risul~a.t9.coS~-l"~~ale?
.~alcuno, dal seguito, interrompendo per un attimo il carc?lo di perrrytuali ed
Interessi, pare risponde~e oui.
. \\ ""'..,..''... .:-~)=~
(OP 11.3.75)
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RN 18795 - L'ONORE DI UGO

f~~.~'i'~}

Alla vigilia delle politiche del '72, patto d'onqr~_ft::l\~rlj,:
tra Alessi e il Segretario politico del PRI.
'".Presente e garante Raffaele Vanni, La Malfa si impegnò solennemente che qualora suo figlio fosse risultato eletto in quel collegio, avrebbe subito rinunciato
alla Camera in favore di Alessi che tanto aveva giovato al partito. Tutti sanno,
invece, come andò in realtà.
Giorgio calò sotto la Mole circondato da una corte di supporters e con grandi
mezzi a disposizione. Persino il monopolio della 'Stampa' del padrone. E, a
elezioni avvenute, La Malfa - il Grande Padrino, naturalmente - preferì dimenticare impegni e giuramenti.
Tanto, l'onnuri l'avrebbe potutO difendere poi a Genova tra i picciotti di Aristide Gunnella.
(OP 11.3.75)

RN 18796 - QUEL DUV A ALL 'EGAM

Il Padrino dei Repubblicani è solito fare tutto di testa sua, scavalcando la diTezione e gli organi collegiali del partito.
Come quando mandò Duva, un semplice funzionario al suo servizio tn piazza
dei Caprettari, fin nel consiglio d'amministrazione di un grosso ente a partecipazione.
Dove la sua presenza non potè essere che di peso.

(OP Il.3.75)

RN 18797 .. IL PRI DOPO GENOVA
Smarrimento e stupore nelle file repubblicane dopo l'ultimo congresso, già definito come quelìo delle Grandi Famiglie, specie in Emilia. Dove il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, iscritto al PRI da oltre 60 anni e Presidente
del Collegio dei Probiviri, ha nei giorni scorsi riconsegnato la sua tessera di
repubblicano.
(OP 11.3.75)
RN 18798 - EUGENIO IL FALSARIO
Altra g~igia del fogli.etto in carta eugenica, sempre Pi~!:i,~t;"J_~tdf della menzo- '
gna e della pl:'OVOCaZlone.
.' ·/c.p: \,,\.~. ~~\\
L'ultima è che il figlio del Segr:tario .cenerale della Srn;tef,~~::F~~Ji ~ sco Cosentino sarebbe stato assunto dalla Nlontechson.
\ \. \'\ ,<".~ ,l'\\v?' -,
La smentita clclI 'interessato è già arrivata: si giungerà\d"ill:~\q~~}fl~.?
. ''---~ '.'
(O P 11. 3. 7 5)
"::._~ ..--J:r
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Agenzia giornalistica quotidiana indipendente diretta da Mi~o:~è:;p~G~i~ ~ (respons.)
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OP - 13.3.75 - Anno VIU
Notiziario n. 46
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OVVERO COME E'RIDOTTA

I personaggi che guidano, oggi, la Massoneria la stanno conducendo ine&9,,{bjl;';~tlie-y~ il declino e la catastrofe finale. il prof. dotto Lino Salvini, - detto Linus - già di estrazione liberal,(diierìnéSùCce~iWm:!.ente assiduo frequentatore ~ella Segreteria dell'on. Mar!otti,~an!?, c~~. qu.e~ti, .pt;r il. suo .sPiccafb.~.'rfvil~~nlO;I0/nt~~~~se nel Partito Socialista
Italiano.
I {J i .~.
:,
,\ ( ' \
'
Tuttavia, dop~ b:eve tempo, per una serie di intrall~zzucci c~mmess~ {~~t~nçlò an~hi:j~~~t ~i'~~1Igere il ~S!, ve~ne,. dallo stesso Manottl, allontanato dal suo entourage: Lino non SI scorag}{fe" per qlle.stQ arye~l~$ o, ma bngo e nusci ad
otten;re -. ,,!ediant~ ri~elazio~i tr~ditrice - n(t~gio e protezion~ presso 'Z1òy;peMartih<\~~ ., nutre~o nel suo inti~
ma lamblzlOsa aspiraZIOne di am~are al QU/nnale.avvalendo~r dell'appog~o..f!el:~ra~~
nte d!talta, ne ha/atto Il
suo strumento fino a prometterglz una poltrona di senatore In Toscalla In cambro de
ua compiacente acquiescenza.
E' ovvio che per realiI!zare questo piano - eseguendo con zelo gli ordilli ricevuii':,-;vrebbe dovuto eliminare tutti i
gruppi che lo contrastano perchè fermi nei principi massonici, liquidare i gruppi di potere per l'alta qualificazioni del
componenti e preporre a tutti i posti chiave della Istituzione - senza tener conto dei loro requisiti -, elementi di pura
marca socialista. Cosa che ha fatto e sta facendo, tanto è vero che si possono notare tra i "nuovi eletti" pregiudicati
con condanne addirittura ventennali riportate per estorsione, omicidio e rapine.
Mentre e1nargina gli elementi più qualificò ti, con lo stesso cinismo sta denigrando anche i suoi più vicini collaboratori,
come:
l) Telaro. da lui definito "una vecchia mummia arteriosclerotica, un siciliano stupido, alla pari di tutti i suoi conterranei a cui basta dar /'impressione che contino qualcosa perchè ti servano a dovere ";
20) Accornero. professore di chiara fama, che cerca di espellere attraverso un processo massonico;
3) Gamberini, già valoroso rappresentante del Grande Oriente, persona onesta, leale e stimata in tutto il mondo, sul
cui conto va dicendo che "con tre lire per la direzione della Rivista lo tiene al guinzaglio perchè è un morto di fane;
4) Mariotti. di cui sparla senza posa perchè è a conoscenza delle sue malefatte;
5) Gelli, che pure ha tentato, senza riuscirvi, di distruggere per punirlo della creazione di un proselitismo di altissima qualità e della fondazione di una Loggia di indiscussa potenza;
6) Benedetti. messo al b:mdo perchè in una precedente Gran Loggia lo ha accusato apertamente delle azioni da lui commesse;
7) Infine, senza tener conto di tanti altri, sta cercando di allontanare Bernardini perchè vede in lui un fiero oppositore
alle sue ambizioni personali.
Lui, invece, ama essere circondato da una schiera di mediocri, come Piero Cerchiai. personaggio privo di scrupoli, venditore di fumo, maestro dell'equivoco, che dirige una fabbrichetta di medicinali dalla dubbia formula. COli alta percentuale di acqua colorata, ed a cui nulla cale se siano pregiudizievoli alla salute della gente. Quando era membro della Commissione per i medicinali presso il Ministero della Sanità, Linus si fece parte diligente ajfinchè il Cerchiai ottenesse il riconoscimento dei suoi prodotti, nonchè l'assegnazione di forniture interne ed estere. In seguito, per fatti già noti, LillUS
venne estromesso dalla Commissione anche se non venne denunciato.
Da oscuri lidi si è affacciato Maglio, il porta borse, delegato alla riscossione delle tangenti, beneficiandone di una parte
che fino ad oggi ha utilizzato per la costruzione di una villetta al suo paesello, per l'acquisto di un appartamento in Firenze e per impinguare il già cospicuo conto in banca.
Per la squallidezza che lo contrtJddistingue, non abbiamo spazio da dedicare a Sambuco scagnozzo da strapazzo che attraverso alcune aderenze, consolidatesi per la sua qualifica di Segretario Particolare del Gran Maestro di Palazzo Giustiniani, è riuscito a lucrare su terreni edificabili, licenze di costruzione ed altre mediazioni relative a cessioni di immobili, vendite di materiali ferrosi, finanziamenti ed altre operazioni consimili.
Ad elementi come Colasanti e Romagnani -di dubbia serietà massonica per il loro deleterio comportamento nei confronti dell'istituziòne-, dobbiamo aggiungere Mennini il quale, nonostante l'equivoco comportamento in un momento di lucidità ebbe a dire, parlando di Linus:"e vero che non è affatto rappresentativo, ma è anche vero che non abbiamo nessun altro che possa sostituirlo",
'YJè'possiamo sottacere Bianchi, dalle modeste doti intellettuali e culturali, ma esperto in musica da intrallazzo, deflunciato davanti alla nona- sezione del Tribunale Penale di Napoli per truffa aggravata e corruzione nella sua qualità di Segretario del Comitato organizzatore del Festival della Canzone napoletana.
.
Si professa non colpevole, ma perchè, se cosi è, fin dal 1969 ha fatto di tutto per insabbiare piuttosto che sollecitare
la celebrazione di un processo che dovrebbe riconoscere la sua innocenza?/-::- Cl I?: I::)
E non possiamo non ricordare con quale spirito democratico Linus fraternamente:lni1Uiè.~ ~ rocessare gli oppositori
ai suoi voleri, compiacendosi di confidare agli amici che lui può esercitare laisùr/ influ§lì~<.:s
ta Corte di Giustizia.
Ed è superfluo rimarcare la sua imprudenza nel rilasciare continue interviste: e
aVe' .s~t-ll~à.t{l uzione facendola recentemente entrare nell'orbita di Cavallina, presentandosi, con Padre EspositQ ed obbligalidq;..
erini a partecipare
all'edificante rubrica radiofonica "Chiamate Roma 3131" seguita con la più profondd :,qtt~~zi e a tutte le collaboratrici domestiche della Repubblica. Infine non possiamo trascurare il fatto che il Gran :Jr!fJ6~tro on faccia parte del Consiglio del Rito e questa esclusione si è verificata perchè per essere ammessi al rito oçcon:.all.... ineccepibili requisiti personali e non si tien conto delle cariche ricoperte. Perdurando ancora il cammino IUllgo gli attuali sentieri, l'Istituzione
clie dovrebbe essere una pura sorgente per combattere le ingiustizie, sopperire ai bisogllosi ripristinare i \Ieri valori umani
potrebbe trasfonnarsi in una melmosa palude che inghiottirebbe inesorabilmente i suoi più adamallfini ideali.
Un tempo l'lslituzione splendeva veramente di purezza, potere e IiI/carità di aziolle ed il/tenti: allora ogni contributo
che veniva erogato da Enti o persone era veramente amministrato COli scrupolo, onestà e dirittura morale. Oggi invece
i grossi contributi concessi dai vari Enti vengono incamerati dal Gran Maestro che li considelftl come emolumenti ad
personanz, disconoscendo il fatto che le contribuzioni sono i~dirizzate alla carica e non alla persona fisica di ~alviiii. (OP.) ,
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F~V:~SU U~t ~~ULAZI0NE iGNOBILE
c~~~i<'iL~(~~tièDOPO

Sul cosiddetto caso Miceli, sta per
aver esposto il Generale per le gogne di tutta la stampa più ò"·rrl:~.E:~":pjbb1icamente foraggiata più o meno pubblicamente velinata, dopo aver secondato imprudenze e giovanilismi di un m~
gistrato troppo ingenuo e troppo suggestionabile, la magistratura romana ha dovuto riconoscere le buone ragioni di Vito Miceli.
Fonti estremamente autorevoli ci confermano oggi che la sua scarcerazione -prevista tra sabato e lunedì- avverrà per assoluta mancanza di indizi. Tuttavia, nessun colpo di scena è ancora escluso.
C'è chi cerca ancora di imbastire suoi giochi politici sulla pelle di un innocente.
C'è chi -e non da Lilla ma dalla più vicina via Po- si propone a boia di sottoregime.
Perchè, come interpretare quest'ultima "fuga di notizie" dalla Procura romana per
le colonne del settimanale scandalistico dei radi cal-trasformi sti ?
Questa volta, che cos 'ha mangiato iersera a cena Claudio Vitalone e con chi? Sono tanti e gridano vendetta gli interrogativi suscitati da questo che può essere definito l'unico esempio di insabbiamento alla rovescia.
Perchè, scoperti i mestatori e i sovvertitori di casa nostra, messi alle strette a
dover rendere ragione dei loro abusi, dei loro falsi, delle loro veline, pur di rimandare i tempi del giudizio, di confondere ancora -magari fino al 30 di Q.ugnosparano le ultime raffiche delle loro provocazioni.
Far piena luce su tutti questi retroscena, non deve perciò secondare la loro tattica.
Miceli è innocente e deve essere liberato subito. Ogni ulteriore indugio è un'ignominia.
Poi, una volta a casa il Generale, è allora che bisognerà far giustizia.
Per l'Espresso, del suo spregevole livello, alle lunghe giudicheranno i lettori.
Magari aiutati da una controinformazione libera e democratica.
Per quanto riguarda gli altri invece, è ora piuttosto di passare a far rispettare
il cosiddetto segreto istruttorio. E I ora di cominciare a rintracciare tutti i fili
che legano certi magistrati a certe line.e politiche, a certe centrali di interferenzao El ora di chiedersi quale sia stato, nella vicenda Miceli, il ruolo di certa
.
parte dell' apparato politico militare del paese, di certi giornali, di certo schieramento politico, nè anonimo nè romano soltanto.
TI I questa l'eredità che il generale, uscito dal Celio, ci lascerà tutta intatta.
(OP 13.3.75)

RN 18823 - MICELI LIBERO: ECO TRA I POLITICI

Oltre il convincimento dei giudici, le prove documen!,a~-i~ estimoniali offerte dal
Gen.Miceli, la sua assoluta estraneità sia per quan~o.'··:-·: ~a la Rosa dei Venti
che sulla passeggiata nottura del principe Borghese, riftlq,y
pia eco in tutti i
più qualificati ambienti democristiani. Lo stesso And'~e''?tii~;:~ ~ reso conto che è
". \

i

'. .

'~<;"

.:. '-\:)

./ .
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(~t::~i)jJ .

impossibile ritardare ancora il corso della g\<~tJz.~\nifestato notevoli perplessità sulle risultanze istruttorie del terzettèhFài>s \'
urino Vitalone.
Non a caso per il decisivo interrogatorio di ieri si sono mossi gli stessi capi ufficio: Elio Siotto per la procura e Achille Galluci per l'istruttoria. Gli altri erano
corteo.
(OP 13.3075)
,

RN 18824 - MICELI: SOTTO LA TENDA DI FETSAL

Desertico, impervio e taciturno, pure Re Feisal ha smentito se stesso interrogando a lungo Leone a proposito del caso Micelio
Il Monarca Saudita, per parte sua, ha inteso confermare al Presidente la lealtà
del Generale allo schieramento occidentale esprimendo giudizi molto lusinghieri
sul suo operato nello scacch-iere mediorientale.
(OP 13.3.75)

RN 118825 - MICELI: CHE SUCCEDERA'.
;.

Dopo l'ultima tornata d'interrogatori - Tanassi, Restivo e poi ancora il Generalese "Se ne vorrà sapere di più/Moro dovrà sciogliere Miceli dal segretO politico militare. Perchè tutto quello che il Generale ha finora dichifl.rato o non era coperto
da alcun vincolo o rientrava nelle c aratteristiche sciolte da Andrcotti.
Ma, probabilmente non ci sarà alcun bisogno che la Presidenza del Consiglio pre!!.
da un provved~mento simile.
Non s'i procederà infatti ad alcun confronto diretto, nè con Tanassi nè con Restivo.
I quali tuttavia, tranne qualche particolare secondario, hanno confermato la versi~ .
nel del Generale.
Se si vorranno risolvere anche le ultime incertezze, i piccoli contrasti tra le dichiarazioni dei due politici e la versione dell'ex capo del SIn, dovrebbero essere
stralciate dal processo le parti relative a Restivo,. __ ~nassi e allo stesso Andreotti.
Restituito al Parlamento quanto di sua competenza..,_·-t·~·~ ebbe così alla Magistra'.')\
tura ordinaria di far piena luce sul resto della vicend4'~
Ma, a tutt'oggi, niente lascia prevedere che ;si'voglia's~ ~ e questra strada.
Tuttavia, tutto dipenderà dalla formula adottata p~r re~tt
e Miceli alla sua fa'miglia: l'inquirente parlamentare avrà da occuparsi d~i/S i politici solo se si sa:
rà scelto il bizantinismo della libertà provvisoria:__ ~~y
.'

(OP 13.3.75)
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L'inchiesta delle supernazionali sulla situazione italiana, secondo la quale per
alcuni anni ancora non vi sarebbe in Italia il pericolo dell'ingre sso comunista
nell'area di governo, ha messo sottosopra il Dipartimento di Stato. Al punto che
sono stati chiesti ragguagli urgenti, solleciti, rapidi all' ambasciatore Volpe.
A loro volta gli esperti americani di vari settori hanno a giro telegrafico risposto: i tecnici economici hanno concordato con l'inchiesta delle supernazionali:
la situazione italiana sarebbe grave ma non disperata, con accorte economie e
provvidi aiuti dell'occidente e dell'oriente (pare di casa in Italia il vice ministro
del commercio estero sovietico) la situazione potrebbe reggere per alcuni anni.
I tecnici politici si sono dimostrati anch'essi ottimisti: non è detto che il voto ai
diciottenni aiuti solo le sinistre, non è scontata una sconfitta DC, non è detto
che la situazione precipiti e che non possa reggere ancora per alcuni anni con
il PCI fuori dalla porta del governo.
Inspiegabilmente i tecnici militari, cioè quelli che in passato sono sempre stati
ottimisti, questa volta si sono dimostrati invece pessimisti: la forza di pressione del PCI e ddle forze egemonizzate dii l PCl -hanno detto- è tale che le forze
armate non possono restarne più immuni: perfino quei corpi militari organizzati
e finora sicuramente anticomunisti: le guar r- : di Po S., i carabinieri, la Guardia
di Finanza. Secondo gli esperti americani, i gradi superiori -da maggiore in sunon sono ancora inquinati, ma i gradi inferiori, i sottufficiali ed i graduati ed
agenti sono già largamente inquinatL
Gli esperti militari americani insomma, ritengono che l'Italia sia l'unico paese
occidentale che i comunisti con un fischio potrebbero occupare da un momento all'altro senza reazioni dall' altra parte, specie dopo le prove generali, tanto ben
riuscite, in Portogallo.
(OP 13.3.75)

RN 18827 -. L'AVANTI METTE LE MANI AVANTI

Il ragionamento di Fanfani (MSI + DC = 320; maggioranza 316) non è rimasto evidentemente segreto. Al punto che l'Avanti ha messo Llvanti le mani chiedendo spiritosamente da quale maggioranza Fanfani vorrebbe far approvare i suoi provvedimenti' sull 'ordine pubblico. Manichei come sono, i socialisti sono giunti a scrivere che senza PSI non c'è maggloranza democratica, facendo capire che a quel
punto butterebbèro all'aria qualunque accordo di governo.
(OP 13.3.75) --D~

. . . . . ____ ~J;:;)

c':,
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RN 18828 - CRISI: ANCORA PERPLESSITA' IN DC·

,,)

.• '. ".. ~< li'

~'Per u~ d~ ::! che spinge a

Anche in campo democristiano i pareri sono di ver si
star quieti e ad evitare la ~."isi, ci sono le esitazioni di Fanfa

-

. ~-_..---'"

e Piccoli mentre
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RN 18828 - segue -

Rumor e Andreotti ora sono apertamente per la crisi.
C'è insomma chi è indeciso se aprire la crisi e giungere a nuove elezioni politiche e c'è chi ritiene questo obiettivo assurdo perchè il riscontro in voti non potrebbe essere più quello del '72 a favore della DC.
Da qui, da queste due posizioni contrastanti, le perplessità di Fanfani, di Picco
li e di Bartolomei.
(OP 13.3.75)

RN 18829 - CRISI: IL PSI INVECE LA VUOLE TUTTA E SUBITO

Nel PSI l'aria di crisi è data dalle grandi manovre interne. Il partito della crisi
nelle file socialiste in questi ultimi giorni ha aumentato i suoi soci. Vi sono quelli che da sinistra combattono la coalizione da molto tempo e vi sono pure gli ultimi venuti che da giorni vanno dicendo che gira e rigira la DC sarebbe costretta,
per non sciogliere le Camere, a tornare ad un governo organico di centrosinistra.
Tra questi ultimi sono da annoverare sia Mosca, sia Craxi e sia Mancini. Mosca
perchè ritiene giunto il momento di mandare al governo il vecchio De Martino e
prendere così il suo posto di segretario; Craxi e Mancini perchè ritengono un errore stare fuori dal governo facilitando -dicono loro- il compromesso tra PCI e
DC.
Sempre sull'argomento, aggiungiamo che qualcuno da via del Corso deve aver
strizzato nelle ultime settimane l'ocèhio persino a Tanassi e Orlandi, facendo capire che l'optimum sarebbe giungere ad una crisi per rifare un governo organico
a quattro.
(OP 13.3.75)

RN 18830 - PAOLO VI INDIGNATO PER LA GAZZARRA DI URBINO

Improvvisamente, sull'aborto si stanno riscaldando i rapporti tra DC ed oltre Tevere. Negli ambienti vaticani si guarda con grande diffidenza a Fanfani, reo di aver
tirato fuori un progetto addomesticato sull' argomento. E si sostiene che DC + MSI
in Parlamento fanno maggioranza per non far camminare in nessun senso le proposte sull' aborto del PCI e del P SI.
La verità -dicono oltre Tevere- è che la DC ha paura di rice~ O
ni. Mentre sul divorzio i socialisti non ebbero paura di ric:e'fé'r~~P~
nsi non
solo dei liberali ma anche dei comunisti e degli allora soci,qlRr6tel~rì,p. 'l'
In questa situazione -sostengono oltre Tevere- non ha più ~~p.~o per.J1
iesa appoggiare la DC, se questa è incline a mollare verso chi attualmente:,n,on a maggioranza nè a Montecitorio nè a Palazzo Madama.
". .~ ...._-,--_.'

24. - VoI. 6N
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L'episodio di Urbino, infine, ha indignato perfino il Papa. Considerando infatti
i grandi meriti antifascisti de II 'ono Gonella, in Vaticano si ritiene che la gazzarra di Urbino sia stata organizzata sotto la regia comunista per punire cd intimidire chi come Gonella ha osato -unico- dire di no nella direzione DC al progetto
sull'aborto, spiegando che non era il caso di mollare verso chi, come i comunisti e i socialisti, per ora non ha maggioranza in Parlamento.
(OP 13.3.75)

RN 18831 - COME TI CITO PROUST CON ACCOMPAGNAMENTO DI MANDOLINO

Festa grande a Fiuggi intorno al Ministro Sarti per il congresso della Associazi~
ne Italiana delle agenzie di viaggio. Ottimista come sempre il ministro sorridente
ha recitato famosi spezzoni letterari, facendosi accompagnare da un mandolinista
locale. Tra una citazione e l'altra ha chiesto agli agenti di viaggio come si fa a
portare il denaro all'estero -per chi lo ha- e se rende investirlo in appartamenti
a Montecarlo. Naturalmente celiava.
Giuliano Magnoni, sempre scuro e serio, come quando portava la borsa ai capi
del PNF (Partito Nazionale Fascista), tra le quinte, come presidente delle agenzie di viaggio, ha parlato della crisi turistica, lamentando l'inerzia del governo.
(OP 13.3.75)

RN 18832 - IN ATTESA DI RIFONDARE IL PSDI, GALL UPPI •••

Si chiama F .I.L .A.S. (Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.A.) ed è dotata di
un capitale iniziale di lO miliardi di lire.
Il 51% del capitale della SOcietà è della regione Lazio, mentre il restante 49"10 è
di quattro istituti bancari, e precisamente della Banca Nazionale del Lavoro, del
Banco di Roma, del Banco. di S.Spirito che partecipano con 1,4 miliardi di quota
cadauno, più la Cassa di Risparmio di Roma con 700 milioni.
Il consiglio di amministrazione sarà formato da 19 membri, lO dei quali nominati dal
consiglio regionale e 9 dan 'assemblea, su designazioneg' oci minoritari.
Il Presidente è Franco Galluppi, attuale Consigliere R!i'iio:R4~c entre vice presi- _
denti sono Paolo Tuffi e Marcello Tacci.
, / , ' . )\~
~ ,
La FILAS, così è scritto nell'atto costitutivo, assumerà '~~rte\}ir~ZiOni minoritarie in società, cooperative, consorzi, tra piccole e medie impre.s"t)'ed in enti finanziari pubblici di carattere regionale.
; :..
J
La Finanziaria, inoltre, promuoverà iniziative nelle imprese~tuiparteciperà.
Buon appetito.

J

(OP 13.3.75)
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RN 18833 - S.E. IL BARONE,

Malfatti, di Montetretto Francesco, nato a Vienna e nostro ambasciatore in Parigi, ha posto la sua fotogenica candidatura a Segretario Generale della Farnesina, al posto di Gaja insomma, da dove ritiene di poter esplicare meglio tutte
le sue molteplici attività, diplomatiche é collaterali.
'
A tal scopo, sta attivando le sue numerose maniglie.
COP 13.3.75)

RN 18834 - SIT-SIEMENS: DAGLI ALTARI NELLA POLVERE

Da un quotidiano romano di ieri l'altro: "La Società Italiana Telecomunicazioni
Siemens presenta Calla rassegna nucleare, ndr.) un intervideo funzionante del
tipo portiere elettrico televisivo oltre ad una serie di strumenti di misura impi.~
gati nel settore delle telecomunicazioni ••• " (pag.4).In altra pagina dello stesso
quotidiano si legge: "Cassa integrazione alla SIT-Siemens per 15.000 persone".
(OP 13.3.75)

RN 18835 - MECENATERIA DI ONESTI E REGGIA DELLO SPORT

Entro l'anno, salvo sempre possibili complicazioni, sarà finalmente inaugurato
il palazzo dello Sport di Milano, venuto a costare -dai tre miliardi iniziali - oltre 8 miliardi. Quali benefici ne deriveranno per lo sport dilettantistico e sociale è facile prevederlo, sulla base dell 'esperienza già compiuta a Roma. Infatti
nella graduatoria della utilizzazione degli impianti sporti vi il palazzo dello sport
capitolino è quasi all'ultimo posto, seguito soltanto dallo Stadio Olimpico e dal
complesso dei Pratoni del Vivaro. Negli anni dal '68 al '71 le presenze di atleti
e giovani dei. centri Coni al palazzo dello sport sono state mediamente di 11.000
l'anno"equivalenti a meno di mille al mese.
Il suddetto palazzo è stato in compenso usato per lo svolgimento di. concorsi pubblici, congressi vari, spettacoli tipo Holiday on Ice, Globe Trotters, complessi
musicali, tutti fortunatamente molto affollati', Ma si tratta di manifestazioni che
con lo sport non hanno nulla a che vedere.
Quindi c'è da chiedersi se i miliardi che con tanta leggerezza il Coni ha sperperato per la creazione di tali faraonici palazzi cosiddetti~~\16{'SP9F.t non potevano
essere spesi per la creazione di centinaia di più modes~i;)Clmp'~J~~~:;~portivi in tu!,.
ta. Italia per la gioia e la salute di tanti giovani.
.:tè:«
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RN 18836 - INPDAI:

Dopo la sentenri sfavorevole.-si fa per dire- che ha riconosciuto il diritto di
Togni alla pensione lNPDAI, all'interno del consiglio di amministrazione dcIl'Istituto previdenziale si sta compiendo una massiccia e capillare opera di
persuasione affinchè alla stessa -che secondo tali persuasori occulti non fa
una grinza- non venga interposto appello.
I difensori d'ufficio di Togni vanno ricercati in quei personaggi, e non sono pochi, che dallo stesso ex ministro sono stati introdotti nell 'istituto per raccogliene - l'eredità e difendere nello stesso tempo la sua (ovvero la pensione).
(OP 13.3.75)

RN 18837 - SIN DAI TEMPI DI PAPA MASTAI

Cominciano a destarsi gli appetiti a Roma anche per la carica di presidente
dell 'Ente Provinciale del Turismo. All'EPT di Roma infatti -sin dai tempi di
Pio IX- è presidente il marchese Travaglini di Santa Rita, famoso per la fama
di cattolico, per avere una bellissima ed elegantissima figlia e per l'amicizia
con l'operosissimo ing. Pesenti di Santa Bergamo.
Ora al comitato romano della DC hanno deciso di dar inizio al processo di beatificazione di Travaglini di Santa Rita sollevandolo dall'infausto ente provinciale del turismo.
(OP 13.3.75)

'RN 18838 - RAI-TV

IL COMPROMESSO NON TROVA IL CANALE

Ricomincia alla Camera l'iter della legge sulla RAI,.. TV •
Fuori dell'aula, in agguato, il famoso prof. Giuseppe Rossini interessato al varo della legge che gli consentirebbe di aver assegnata in grazioso appalto Telescuola e Teleuni versità (una paC'.chia di lO miliardi l'anno) •
. Dentro l'aula, vigile e scrupoloso, com'è suo costume, Bubbico. Al banco del
governo, con occhio sempre più malizioso, il Ministro Giulio Orlando.
Dicono però che sia passato il momento dell'euforia. Il PCl comincia a ripensare. Se si fanno due canali e due telegiornali, cominciano a dire taluni del PCl,
dove ci riconosceremo: in quello laico o in quello DC?
Con fare appassionato, invece, affianca Bubbico il graflét
ca, passato per
l'occasione da Bertoldi a De Martino.
,ç. /" 0'\'<.- ~ ç~

(, /'r'}:'~~\:\:'~~~ !t

(OP l3.3~ 75);-': . )'.;::.?- ~
'::

..... F

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

Senato della Repubblica

373-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

pago 9

OP - 13.3.75

Andreotti in una intervista concessa al Giorno del 14.2.75: "Gli interventi
per la realizzazione di impianti sportivi, in atto per iniziativa della Cassa
per il Mezzogiorno, nei comuni classificati depressi e montani delle regioni
meridionali, sono attualmente 732 e comportano una spesa complessiva di 43
miliardi di lire" •
A.I.S. (agenzia stampa ufficiale del CONI del 16.12.74): "La Cassa per il
Mezzogiorno ha finanziato fino ad ora 607 impianti sportivi per circa 31 miliardi di lire" •
Onesti (relazione al Consiglio Nazionale del 19.12.74): "Sino ad oggi, la Ca~
sa per il Mezzogiorno ha stanziato, per la realizzazione di 735 impianti sportivi, la somma di 47 miliardi di lire".
Chiaro, no?! Pare il gioco delle tre carte. Solo che, in questo caso, sotto
ciascuna figura c'è il premio di qualche miliardino strizzato dalle tasche di
noi contribuenti. E' vero che essere fregati ormai pare piaccia agli italiani,
ma almeno meriteremmo più classe.
(OP 13.3.75)

RN 18840 - ZIANTONI TRACCIA IL SOLCO

Ziantoni vuoI presentarsi anche lui alle regionali, abbandonando consiglio provinciale e ospedali riuniti. In compenso chiede una sciocchezzuola: quella di
scegliere il suo successore alla testa della più grande catena di ospedali italiani. Vorrebbe infatti che a subentrargli fosse il consigliere provinciale Bernardini, un doroteo parente ddl 'ono Villa, al quale egli Ziantoni garantirebbe
al momento opportuno l'appoggio nell 'ospitale collegio senatoriale eli Palestina.
Per ora Petrucci e compagni resistono alle pretese di Ziantoni. Ma fino a quando, considerando che Villa e Ziantoni -ognuno per sè e Dio per tutti- sono andati a chiedere aiuto, l'uno a Andreotti e l'altro a Piccoli?

RN 18841 - CONTESTAZIONE "GLOBALE" IN CASA ZANDA

La segreteria della DC ha domandato al ~vHnistro Gui raeguagli sulle tante voci
circolate relativamente alle parentele politiche del
polizia Zanda Loi.
Gui ha smentito che qualcuno dei figli del capo dena.po1~:it~
ia partecipato a
manifestazioni degli extraparlamentari. Non gli ri~ult'c;t'-'.9~:t.1'- Y ulta solo che uno
dei figli - Carlo Zanda Loi - è socialista ed è uno 'dei pil1',fe' . li "occupanti" de
"Il Globo".
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RN 18842 - E' SCRITTO A VERBALE, MA SU CARTA EUGENICA
I

>

~"'~V' 'La Bruna si mostrò offeso: non permetteva insinuazioni del genere. n giorno dopo
r1i ~.\: "~ , quando alcuni giornali scn'ssero che aveva rischiato l'arresto per testimonianza reticenL
J ';[!::~>':.':~"~'.\ te, i/ capitano del SID telefonò a Gallucci: la notizia poteva essere uscita solo da lui
~r" .~F·,r'.,,,,,'" '".;,~ e dal suo ufficio. Esigeva delle scuse. Altrimenti avrebbe fatto un comunicato per
i
:'~:'::~'r
I 'fccontare come erano andate le cose. Le s~se amvarono subito'~ ,
--~:.~ . .'...... .:. ~'
~
Ecco un bell'esempio di informazione fascistizzata\~
'}.'~'!'~ ,. ,\. r
,\
Per la forma, c'è da sottolineare ('attività creatrice, la fervida imma t
",: .\:;~~?:~"',';: "~
ginativ~, la fantasia e .la I?rovoc~t?rietà dello sc~vente che, in,ve":tan- i
, . ~>"'/ '; "
.
do o dlstorcendo fattl e lmmaz.m prese a prestito dalla rcalta di
t
cronaca, mira, attraverso un processo di straniazione e di alienazione, a prendere per il culo i suoi lettori.
(
Per il contenuto invece, c'è da mettere in risalto tutta la carattcriz- t
zazione del profondo turbam&nto e della reattività negativa provoca-I ì
ti dal comportamento delh 4 Magistrato Cattivo sull'animo dell'Eroe
Protagonista, quel Capitrui"'Bestemmia offeso fin nel profondo della l'
sua dignità.
'
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(OP 13.3.75)

"

RN,

18843

RULLA UN TAMBURO ALLA MANIERA DI MINCULPOP

i

• 'N,e/ medesimo periodo, mentre stavamo raccogliendo degli ottimi risultati in merito al
_
gruppo di Genova della Rosa dei Venti, il Gen.Miceli mi ordinò di sciogliere il nucleo ~~
che avel'O incaricato delle indagini sull'eversione di destra. Gli dissi chiaramente che f:::l
eTo:pTonto anche a dimettermi per una tale eventualità. Contemporaneamente, a cu- ;'. ,:
Ta di un'agenzia di stampa sovvenzionata per disposizione dal comando del Sid {si
,' .... '",
' ,
tratta dell'agenzia OPj, il capitano La Bruna veniva fatto oJgetto di attacchi diffa,~ ~
matorii",
'

l.

Con certa gente, poche parole. Delle due l'una. O i verbali sono veri,
e allora Maletti dovrà rispondere difronte a un magistrato anche di
,uest'ultima calunnia. ,O i v~rbali no~ sono veri, ~ al!0ra ~~aletti • se
e un uomo d'onore - e obblIgato a ntrattare per IscottO direttamente all'Espreiso. Aspettiamo fino al prossimo mercoledì. Poi, la paro:

f.";

~e;~~:!t~c~;~:~'ue, smentisca o nO~l, la strada della menzogna e \~

L

)',

t,

l'R'

/:1

.,

,~:-~

" '" ,', . -:",

,,

f",

:/"

, , - ':"?,
della provocazione l'ha imboccata già da un bel pezzo. Per esempio,
per quanto riguarda i nostri attacchi al Bestemmiatore, il generalissimo 'D'
finge di non ricordare che sono avvenuti circa un anno più tardi del periodo che lui vuoI far intendere ai magistrati. Gli si chieda il perchè.
Infine, per quanto riguarda l'articolista - avvezzo da tempo a raccattar veli·
ne - sappia che per salvarsi da una querela, non basta nascondersi dietro parentesi' quadre.
'
Chi ha ragione, se ce l'ha, non ha alcun bisogno
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Conunent is free but fact are sacred.
Conunent also is justIy subject to a
self-imposed restraint. It is well to
be frank; it is even better to be fair.
This is an ideaI CC. P. Scctt 1846-1932)
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RR 18889 - DE BELLO GIULICO OVVERO RESPQNSABILITA' DI UNA MORTE
,.~,-

//'~':.-'
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In qua liflca ti ambientl politici -milita Cl I:~'il~ cap~~at;. ~'iene ventilata l' ipotesi di
denunClare all'Autorità giudiziaria lia1fg~1l'!:}1in,~~f' .z,,4elBlìancio, quale respon~
sabile della morte della Signora Giusep,R~D:~.,. Qm9' ~.Mlceli avvenuta a Trapam

:~ ~~::~;

i~~d~~e,

omicidio (art.575 cod.p.n,)
tra l'altro, le segu.nti
aggrd vant l :
- premediTazlone Ca·n.577 C. P o)
- aver agito per mOTivi. abiett;. o funti (art.ol - l° cpv o C.P.)
- Paver c.ommesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per .conseguire o assi.curare a sè o ad altri il prodotto o il profltw o il prezzo ovvero
l'im}.)Unnà di. cn altro reato (ar1: a 6l 2° cpV o Cop.)
- lla'\ler adoperato sevlzie o l'aver agno con crudeltà '.rerso le persone (art o 61 ACl cpv o C.P.)
- l'a,rer profllia lO dl cirCOSTanze di tempo, di luogo o d:;. persona tali da os~acola
re la pubblica o privata difesa (an o 61 - SCJ cpv o CoP .. )
- l'aver commeSso il fatto con abu.so di. poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, ovvero aGa qualità di ministro dt o ... un culto (art o 61
- 9 o:: c pv o C oP o)
- l'aver commesso il fano con abuso di. autorità e di relazioni d'ufficio (art 0 61 1 P c pv .. C o P .) •
Come è noto la Signora Lombardo era la mamma del geno Vito Miceli.
Tenuta a lu.ngo aH 'oscuro delle vic~nde giudiziarie del figlio ne era stata messa
al corrente soltanto di rec~nte. FiduC' iosi in un prO'lrvedimemo favore\.-oìe che ponesse flne allo s~ato dI detenzione del generale, i congiumi avevano aderito al de-siderio della mamma di ascoltare alla radlO la buona novella, che non c'è stata o
n gen o Miceh aveva riabbra.cciato la madre, per Pulttma volta, il 14 otwbre dello scorso anno o

RR 18890 - E' UN RECIDIVO SPECIFICO INFRASETTENNALE

20 1.1968
31.10.1974
0

- Arresto di Amengo Petrucci
- A rresto di Viro Mlceli

20.1 .1975

. Riesumazione del cadavere del Colo Condò

27 3.1975

- Mot~te della Slgnora Giuseppina Lombardo

0

Buona parte delle cause che sono a monte delle disavventure giu, iziarie del Gen o
Miceli potrebbero, con molta probabilità, essere reperite tra r'e rjghe di alcuni
appUH\ I dalall 22 maggio 1974 0
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LI traSCrIVIamO parola per parola:
"Bisogna fare in modo che in Italia vengano rl~p§ttaTJb
ole elementari per un
vivere civile. Ogni deviazione costituisce tradirrient 'eHo Stato e dei cittadini.
- Chi ha un inc.arico, regolarmente retribuito, deve dedicarsi, c.on tutte le sue
energie, solo al suo lavoro senza ricercarne altri per elevare l'entità dei guadagni personali.
- Chi assurge ad alta carica deve sentire la responsabilità del suo compito e delle sue funzioni nei superiori interessi del Paese.
- Chi serve lo Stato, in qualsiasi posto, deve solo interessarsi alle questioni
che riguardano le esigenze dello Stato stesso e non può dedicarsi al commercio e aH 'intrallazzo.
- Bisogna impedire, ad ogni costo, che vengano effettuate operazioni a danno dello Stato e del popolo itaIiano quali :
- l traffici, sporchi, per l'approvvigionamento della carne all 'estero. La questione si riferisce alla costituzione di gruppi e di società, sostenuti da uomini politici, che perse guono finalità di illeciti lucri.
- Le manovre ,sporche, di singoli e di società che, indipendentemente dalla piani_ ficazione di Stato (quando c'è), prendono direttamente contatto con i Paesi produttori di petrolio. La questione riguarda la simpatia di taluni uomini politici
per un tal genere d'affari.
- Le azioni di certi trafficanti, che al servizio di potenti personaggi della nostra
scena politica, si agitano anche in diverse altre direzioni (armi, ecc.) per arraffare oro "fottendosi" della situazione del paese e dei poveri cittadini italiani".
(OP

2.4.75)

RR 18892 - E' MEZZO SCHIFO? NO Et TUTTO SCHIFO!

Finalmente scagionato dall'accusa di cospirazione (capito lo sforzo della GiustiZia?), il Gen. Miceli resta in carcere per aver taciuto sulla passeggiata notturna di Borghese.
E ci resta sia perchè può inquinare le prove di un fatto avvenuto circa 5 anni fa
(l!) sia perchè i due mesi trascorsi al bagno penale di Padova vanno considerati
come passati ai bagni di ••• Abano Terme. Roba da manette o roba da chiodi?

RR 18893 - MA LA VERITA' Et CHE •••
Ci risulta che qualche giorno fa Andreotti ha ricevuto nel suouff cio privato un
vecchio amico verso il quale aveva più di qualche debito di riconoscenzae Secondo il detto, per i 11:0stri politici è ormai una regola, io do una cosa a te tu dai una

./.
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co.sa, a me - nel caso di Andre.otti tuttavia
a, . a./.
nel senso che.
IUl da me zza cosa a te e tu dal due cose a 1m. ,:;\, _q"4-and9.A J.
lo ha pregato dI
adoperarsi concretamente per risolvere secònao.:gjilifi.,\i\""~aso Miceli~ Andreo..!,
ti mano sul cuore ha subito dato la sua parolachE:..g~~·: 'ti atto sapere a Vitalone
di fare un gesto p a s q u a l e . ' Il Biscione però mantiene solo i giuramenti prestati ai preti, chè si accontentano
di favori da .due soldi.
Miceli c03ì resterà. ancora in carcere ana mercè di chi vuole prolungare la sua
detenzione fin dopo le ele~ioni, forse nel timore di rivelazioni che possano danneggiarlo.
(OP 2.4.75)
RR 18894 - GUERRA AGLI UOMINI DI CATTIVA VOLONTA~

_Secondo opinioni molto autorevoli, l'accusa di favoreggiamento voluta a~cora tenere in piedi contro il generale Miceli, non si sarebbe potuta derubrtcare subito
in quella di omissione di atti d'ufficio essenzialmente perchè qualcuno - leggi Ta.;.
nassi - ha finto di non bene ricordare .. Sarebbe tuttavia de caduta egualmente, se
non fosse in:ervenuta la ben ispirata opera di inquinamento delle pro,,-e prai..ic.ata
dal generale Maletti e squadracci a.
(OP 2.4.75)

RR 18895 - W W TAMBURINO OFFRESI
Voci provenienti da Padova assicurano che il giudice Tamburino, dopo la decisione dei magistrati romani di scagionare il Gen. Miceli dan '.accusa di cospirazione ]2olitica - mossa dallo stesso giudice patavino -, avrebbe manifestato ai
suoi pi.ù intimi amici di parrocchia,( rectius al collettivo dei pretori operaV)"profonda amarezza e delusione, accompagnate dall'improvviso desiderio di abbandonare la carriera di magistrato per tornare a lavorare in banca. Che, tutto sommato e rapine a parte, è un lavoro più tranquillo e riposante, anche per chi, come lui, non sembra saper sempre fare bene i suoi canti.
Ormai convinto che la Bandiera in Italia ha ancora un colore diverso da quello
che infiamma il suo cuore, Tamburino sembra quindi deciso a tornare a quel sereno anonimato che gli si addice maggiormente e a sigla.:ll
ssegni dietro uno
sportello.
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RR 18896 - PUNTO E VIRGOLA SU TAMBURINO
.-."-"-~-.,

/<~;:_:~~~:~:-=(~
La magistratura romana ha ridicolizzato GjClv:-aÌmi rél:.!?-~".r o e le sue ostinate accuse di cospirazione mosse al generale Mteeli. ',' ,.,:.j'c) .... ì()
Per figurarsi tutto l'intreccio politico ge~t'to:pert~1?~y
o dall'impuntatura del
giovane magistrato, basta ricordare che p~r, smenti.r~~J:" l
sua presunta "organi~
zazione parallela e deviante" si è dovuti giungere :a.~~ he, alzando un sopracciglio, ha subito avallato l'operato del Generale"clG'Ji:6
rsid.
A questo punto però, scoperto il bluff di un Miceli=g'6 pista, l'interrogativo più sco..!.
tante diventa automaticamente un altro: Tamburino è un incapace o, più s empli cene!}. ,
te, è in malafede?
Per quanto ci riguarda, propendiamo per questa seconda ipotesi. Le ragioni vanno
tutte colte - oltre naturalmente attorno a quell 'opera di penetrazione del pcr sui
cosiddetti corpi separati per un ricambio alla portoghese della sua strategia - essenzialmente sull 'episodio di quando tentò di acquisire prove su un presunto finanziamento del Capo del Sid alla nostra Agenzia. Il finanziamento, naturalmente, non
cl,è mai stato e quindi anche qui Tamburino fece fiasco, ma l'interrogativ'o di quale
attinenza ci fosse tra il finanziamento ad un' agenzia di stampa e l'accusa di eversione che allora si voleva addebitare sul conto del Generale ci sembrò subito il
punto caldo dell'intera vicendao E lo sollevammo fin dal giorno dopo (cfr.OP n.195
del 9.12.74).
,
,
Nessuno ci ha mai risposto al proposito e allora una spiegazione logica ce la siamo andata a trovare da soli. Evidente~ente doveva esserci una qualche attinenza
tra i reati attribuiti a Miceli e quanto pubblicato da OP; evidentemente - per Tamburino s'intende - l'Agenzia era portavoce del Miceli cospiratore. Ma - e i nostri
lettori possono testimoniare - in nessuna sua pagina OP ha mai favori'!:o attività eversive. Siamo persino andati a rileggere tutte le nostre vecchie note. La rinfrescatina peraltro ci è stata utile. Abbiamo ritrovato materiale ancora molto interessante. Possiamo ben dire che, almeno in questo, Tamburino ha potuto giovare a
qualcuno. Ma, mai niente-di antidemocratico, di sovversivo, di "fascista ll • E allora? Se il presunto portavoce non è eversivo, come poteva esserlo il presunto ispiratore? In realtà partono tutte da qui le ragioni del nostro da sempre fermo convincimento dell'innocenza di Miceli. E ora i fatti e la magistratura ci hanno dato ragi~
ne. Ma torniamo a Tamburino.
Non è forse più ragionevole, alla luce delle conoscenze di oggi, ritenere che il
giovane magistrato patavino, ben sapendo quanto fossero "deboli" le sue accuse di
cospirazione, volesse perseguire il suo fine politico - mettere alla gogna un generale a 4 stelle - cercando d'incastrare Miceli su un peculato per distrazione?
Pensiamo un attimo a quante benemerenze sul fronte dei politici, a quanta pubblicità ne sarebbe derivata per la sua ancora piuttosto breve carriera.
A questo punto, non possiamo non credere la nostra ipotesi molto vicina alla verità. Ecco perchè facciamo ancora una volta il punto e la virgola su quella famosa
perquisizione" a seguito di deposizioni di ufficiali del Sid assunti".
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RR 18897 - ANCHE NEL VENETO C'E' UN BIS/S!8l\IE".,.,
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Qualche giorno prima dell'arresto del Gen,:Ne-"
V~_I?-~to si premurò di ricevere quel giovan~~ '. correst.on.a~~)..., gistrato di nome
Tamburino. Non è un caso pertanto che su t(l,tta la vice-r\d..é,t', iceli i due Biscioni,
quello veneto e quello romano, abbiano risp~ttato la p~tt:~)~~a solidarietà tra la
specie
' , , l'·O\.'/
l~.-P"'~V'"
Naturalmente in odio a Flaminio Piccoli, colpevole'a'gli occhi d'entrambi d'aver
avuto l'ardire di aspirare a Palazzo Chigi, ritenuto dai due loro stagno naturale.
E vale qui appena la pena di ricordare che il nome del Flam fu da opportune veline fatto avvicinare a quello della Bandiera, proprio in concomitanza di un rialzo
delle sue quotazioni quando si trattava di trovare un successore a Rumor V.
I rancori del Biscione romano nascono invece da più lontano e guardano più lontano. Essenzialmente si tratta di un certo Amerigo ritenuto rivale di collegio
troppo perico' :ISO, specie da quando s'.è stabilito in casa dorotea.
•

.

t,.

(OP 2.4.75)

RR 18898 - I GREGORIANI A BANCHETTO

Per tentare il rilancio del gruppo facente capo a Rumor nel 'vicentino, Terse
Ulissi - il fedelissimo - ha organizzato una cena di lavoro cui sono stati invitati tutti i sindaci del basso vicentino, esclusi gli amici del nemico n.l. Naturalmente, tra una portata e l'altra, i convitati hanno discusso con accanimento delle prossime consultazioni elettorali.
Tutto è finito, com',è naturale, a tarallucci e vino con poco ••• rumor.
Per la precisione il banchetto s'è tenuto al ristorante "La Scodeletta ll •
(OP 2.4.75)

RR 18899 - IL GRAN MAESTRO HA VINTO AL TOTOCALCIO

TI prof. Linus Sal vini in data 11.7.69 acquistò un appartamentino in Firenze
(partita 8262) ricorrendo ad un prestito. Successivamente, il 5.5.72 il Gran
Maestro acquistava, sempre in comune di Firenze, un palazzetto (partita 47751)
di 21,5 vani catastali, completamente rimesso a nuovo, con finiture di lusso e
ascensore, stimato sui 200 milioni nell',agosto '73, su cui ..~E~verebbe un mutuo
di 42 m i l i o n i . < () ~-"
Dato che il prof. Salvini, oltre a rappresentante della c6~~"iilò~~" esercita la
professione medica soltanto saltuariamente - due giornialla ,s~ti~m:p.na, con un
reddito di tre milioni mensili -, c',è da pensare che tali pro p. rie...tq~.;:!assieme alle altre che non mancheranno di rendere più piacevole la sua es,i's' nza terrena,
derivino da una sostanziosa vincita al totocalcio. O no ••• !? ' . ,
(OP 2.4.75)
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Non infrequentemente nelle riunioni massoniche ricot~:il tema sulla.m,~tsr.p.I09i~ che piu alla Massoneria si convenga
per esercitare la sua umanistica influenza sul mondo ·pip,f~no. Per ql!'~'~~i'~qlte ~i parla di propaganda nel mondo profano; di proselitismo indiscriminato o seleziona~o; di pòtér~ paliti~Jp,~é9ri~mjco; di solida! ieta tra i Fratelli nella sodeta; di opera di mediazione nelle lotte sociali, politiche e ~rlC9.~i~~.#a'~fB.q~~( e privati; di conquista di punti chiave
nella direzione del Paese. Si parla del numero di deputati, ministri~m:rati, generali e uomini di comando nell'industria e nella finanza che siedono tra le nostre Colonne, palesemente od occultamente.
Si da il caso che i Fratelli socialmente potenti siano quasi tutti al coperto perché non si possono esporre mentre i fratelli "attivi e quetizzanti", quelli che effettivamente lavorano nelle Logge, che non hanno alcun timore di esporsi, sono
dei poveri diavoli ingenui che non hanno nulla da perdere non valendo niente socialmente, Ne consegue che si auspica
una specie di caccia indiscriminata al profano "socialmente potente" lusingandolo, blandendolo, plomettendogli (o
millantandogli? ) assistenza nel suo campo specifico di azione, senza preoccuparsi minimamente se abbia in se quella
disposizione necessaria a trasformarsi da pietra grezza in pietra levigata.
Si dichiara che vi siano piu di 20.000 Fratelli iscritti nelle Logge (e sappiamo tutti che sono poco piu de~la meta); si
auspica un sempre maggior incremento agli ingressi di massa, con la convinzione che la forza sia data soltanto dal nu'
mero; ci si gloria dell'aumento del numero delle Logge e non ci si preoccupa minimamente del funzionamento massonico di dette Logge.
Si procede in tal senso senza rendersi conto (o senza volersi rendere conto? ) che si soggiace a un formidabile equivoco
di fondo.
La Massoneria, in Italia, non può essere un movimento di massa e, sotto Questo aspetto, non pu6 rappresentare una
forza. Nè può rappresentare una forza l'acquisizione di profani potenti perchè, introdotti segretamente, non preparati,
non educati massonicamente (essendo coperti non partecipano ai lavori di Loggia), resteranno sempre dei profani, ano
che se insigniti dall'alto di una investitura massonica del tutto formale. Questi potenti profano-massonici potranno solo servire, per impiantare intrallazzi politiCi o affaristici, ma non apportano alcun bene al Sodalizio. Non solo, ma pro·
curano del male in quanto non fanno che aumentare il discredito di cui l'Istituzione gia soffre.
E' innegabile il fatto che oggi la stampa parla piu diffusamente di Massoneria. Un tempo se ne parlava poco, ma con rispetto; mentre oggi se ne parla molto, ma in modo falso, grottesco e vergognoso.
Stando così le cose, dove può trovarsi allora la fOlza della Massoneria?
La forza della Massoneria non sta:nel potere, ma neil'autorita. La vera Autorita ha una base morale. La vera Autorita
ha qualche cose di extrasensoriale e di spirituale perchè la sfera morale che da forza all' Autorita non ha nulla di fisico
e di materiale.
L'Autorita é una essenza che si ammira e che spontaneamente si accetta; al pot~re si soggiace per costrizione e ogni co'
strizione porta in sè il germe della ribellione. L'Autorita, al contrario del potere, non produce paura, ma piuttosto una
specie di "considerazione reverenziale". La paura si può, controllandola, attenuare o eliminare; la considerazione reve·
renziale é una sorta di timore-amore che é piu difficile da affrontare.
Noi siamo convinti che, se nel passato la Massoneria fu una forza non priva di successi, ciò fu dovuto al fatto che essa
esprimeva in primo luogo una Autorita senza avere il potere e, se poi potere in effetti ebbe, lo ebbe secondariamente
per spontanea attribuzione, non per diretta conquista.
Può, in concreto, nell'attuale deteriore situazione della socìeta, la Massoneria esprimere una Autorita?
Se fossimo convinti della impossibilita di poter dare una risposta affermativa a questo interrogativo, ci isoleremo in un
disdegnoso mutismo e rinunceremmo a perorare la causa.
Di per sè it deterioramento della societa che ci circonda non rappresenta un ostacolo al perseguimento del fine che ci
proponiamo. Anzi, saremmo piuttosto indotti a pensare che, quanto piu le soci eta sono deteriorate tanto piu sorge
un ambiente disposto ad accogliere quelle metamorfosi morali, suggerite da una Autorita, che sono la premessa indispensabile di ogni fondamentale mutamento di costume sociale.
Sino ad oggi l'evoluzione dell'uomo ha progredito per impulsi provenienti da minoranze; 'e maggioranze hanno dato
il loro contributo tutt'al piu partecipando successivamente alla conferma della validi-çidl~sti impulsi.
Soltanto quando la nostra Famiglia si sani liberata dalle scorie che oggi la bruttano;g~' Ci
tremo dire che tra noi
non v'i é alcun trafficante, alcun inquinamento partitico o confessionale, alcuna perso~~, é~~ CV( ia al di sopra di ogni
sospetto, allora potremo proclamare la nostra integrita morale con il diritto alla credibil.ìt~.\·AI
e solo allora. noi
saremo una Autorita autentica e la nostra voce sara ascoltata con quella considerazione reyef,~
che é più valida e
produttiva di qualsiasi timore che possa incutere un qualsiasi potere.
,:.,Nella storia di ogni Istituzione umana, anche di quella piu elevata, vi sono state delle ombre., d i errori. Ma le ombre
e gli errori svaniscono come nebbia al sole se si dimostra il coraggio morale di riscattarli riconoscendoli e correggendoli,
,~'
senza che altri lo abbiano imposto.
Siamo ancora in tempo, Fratelli, per acquistare compiutamente, di fronte a noi stessi, di fronte a coloro che ci osservano, di fronte a coloro che desideriamo "illuminare", quella limpida dignita morale che é la sola valida e duratura forza
che la Massoneria può proficuamente esercitare.
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RR 18901 - AL SINDACO E AL 111

E', doveroso da parte vostra dire quali sono le ragioni e le trattative per cui il
Primo Presidente ha abbandonato i locali sordi e grigi del Palazzo di Giustizia,
che aveva diritto di abitare, per domiciliarsi nella villa di Via Palestro, gaia
e verde, ingentilita da un canone irrisorio.
E', doveroso da parte del primo presidente dire dei suoi meriti partigiani e se in
questo falso sia stata carpita la buona fede di Valiani e Parri.
Se risponde al vero che il primo presidente possiede un appartamento a Milano
in via Viganò 8.
Non potete trincerarvi dietro il :::'0lito silenzio; si tratta di denaro e del vostro
onore, è un diritto che non potete negare a chi paga.
La massima autorità dell 'anuninistrazione della Giustizia di Milano ed il Sindaco stesso non possono essere reticenti.
In difetto di vostre dichiarazioni non può che darsi corpo alle dicerie che pure
circolano numerose.
Oltre un milione e mezzo di milanesi hanno diritto di sapere, insieme naturalmente al re sto d'Italia.
(OP

2.4.75)

RR 18902 - CICLO,' BICICLO, RICICLO •••

Chi mira a tenere tutte le fila dei rapporti col mondo arabo e offrire la propria
vasca da bagno al miglior riciclaggio dei petrodollari, è nel nostro paese oggi
proprio l'avv. Antoni o L efè bvre •
La sua è però una preoccupazione tutta artistica. Infatti, solo mettendo mano
agli immensi forzieri degli sceicchi, il nostro avvocato-notaio potrà impreziosire ancora le sue splendide pareti domestiche, arricchendole d'altre tele del
4-500 italiano salvandole così dai pericoli e dal dimenticatoio di musei e sagrestie. Finora il Personaggio per la sua collezione ha potuto disporre solo di
quei pochi sudati risparmi racimolati attraverso le sue conoscenze che, come
è noto, Vanno dal diritto della navigazione in armamento ombra a Fanfani, Pella e Leone.
(OP

2.4.75)

RR 18903 - CINQUE MINUTI DI GLORIA PER UN DIRETTOID; GENERAL E

-----. (J);.

ministeriale.l!~~~

Ore 10; Claudio Caponetto esce dalla vettura
ta lo saluta:
"Buon lavoro dottore Il .~.7
Ore lO, 1; Caponetto entra al Ministero del Lavoro, gli uscrrÌ
portone lo
salutano: "Ossequi dottore".
-,.'
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RR 18903 - segue -

"DottoOre 10,2; Caponetto entra nell',ascensore,
re buongiorno".
Ore 10,3; Caponetto esce dall'ascensore e si avvia lungo il corridoio che lo
conduce verso l'ufficiO; l ',usciere del piano lo saluta: "Dottore buongiorno" o
Ore 10,4; Caponetto entra nel suo ufficio e la segretaria lo saluta: "Buongiorno dottore".
Ore 10,5; Caponetto si siede dietro la sua scrivania. La gloria è finita, anche
se la laurea ad honorem gli è stata data solo da Donat Cattin, quand'era Ministro del Lavoro.
(OP 2.4.75)

RR 18904 - VIGNOBLESSE OBLIGE?

I pareri sono discordi. V',è chi afferma e chi nega.
E'. un fatto che, proprio nel momento in cui il massimo aeropago tecnic9 italiano in materia di televisione a colori si pronuncia per P AL, si scatena improvvisa, violenta e poco giustificata l '.offensiva francese contro l'importazione dei
vini' italiani.
A suffragare i sospetti starebbe il fatto che quest'affare dei vini figurava per
primo nel "pacchetto" mandato da Pompidou ad Andreotti e a Leone prima di
quell 'incontro di Lucca del luglio 1972, nel quale il SECAM usciva dd recinto
degli affari industriali per entrare a vele spiegate sul piano degli affari di Stato.
Ritrascriviamo qui sotto, per memoria, il pacchetto, come lo pubblicava, a cura di un faùdel SECAM, l'on.le Giuseppe Zambelletti, la "Famiglia Cristiana"
del 28 agosto 1972.
l:

•. "-

.,

.-

PROBLEMI DEL VINO - Come noto, il Governo italiano si adopera da alcuni
anni a ricuperare ed a riequilibrare le sue posizioni in. seno al Mercato Comune, e 'talvolta si scontra agli interessi francesi. Tipico caso è quello del vino
(dal 1969 al 1972 le importazioni francesi di vino italiano sono passate da
140.000 ettolitri a 4.300.000 ettolitri provocando gravi difficoltà nelle zone
francesi produttrici di vino concorrente). Il vino essendo uno dei pochi prodotti agricoli la cui esportazione italiana è in aumento, il Governo italiano può cogliere l '.occasione di esigere garanzie preciseaffinchè alcu $! isura restrittiva, conforme o non conforme alle regole comunitarie, venga
in Francia
nei confronti del vino italiano, e questo dovrebbe figur~re ne\',C:' .
icato uffi. l
I :co," l~ '»
Cia e.
I é.. 1·
. (:.c.\,'t- "i
\1."' \. '.

,

\:->\:

,0·'- -.

,~'

CONTROPARTITE IMMEDIATE E DIRETTE - Già da\~~mpo,seg ndo la procedura diplomatica normale, la Francia ha proposto, n~l:~§:?_93n cui l ',Italia scegliesse il sistema SECAM di trasmissione di televisione a colori

./.
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- La costituzione a Roma di un Centro di ~~f'(;Ricer~)1-l.~' editerraneo sia
dal punto di vista produzione e programmi c~~,al:p'y.~'t:~' . vista dell 'applicazione della tecnologia elettronica.'.'.::) « w,uÌTale Centro usufruirebbe del sostanziale apporto finanziario della Francia
che metterebbe a disposizione tutti i risultati tecnologici raggiunti finora in
questo campo.
- La partecipazione a parità dell ',Italia nell ~organismo già costituito per la
promozione nel mondo del sistema di televisione a colori SECAM chiamato
INTERSECAM. Ciò permetterebbe all ',Italia di partecipar~', a parità con la
Francia, alla ricerca di nuovi mercati nel mondo ed alla realizzazione di programmi industriali e commerciali già in corso di studio.
CONCL USIONI POLITICHE GENERALI - Come si è già detto, il problema della televisione a colori è anche un problema importante dal pumo di vista politico, perchè riguarda l ',insieme della politica mediterranea dell", Francia e dell ',Italia.
A questo proposito occorre aggiungere che in questi ultimi anni è sta'ta risCQntrata una certa inerzia in materia di politica mediterranea da parte dell 1 l1:alia.
E', chiaro che una "leadership" italo-francese sarebbe uno strumento essenziale per una ripresa di influenze italiane nei confronti dei Paesi arabi.
D',altra parte, non ci si deve nascondere che, nel caso di esitazione o di rifiuto da parte dell 'Italia di un 'intesa con la Francia in que sto campo, non dissuaderebbe i francesi dal proseguire da soli il tentativo di un patto mediterraneo.
L'Italia ha dunque un',occasione di prim'ordine ed irripetibile per esigere dai
francesi una compartecipazione ed una cogestione sul piede di paT.,ità di tutte
le iniziative politico-economiche nell ',area più essenziale agli interessi presenti e futuri dell ',Italia.
'
Il vizietto di intervenire per il SECAM dai"':p{ù_alti livelli di Governo o di pre~:}
mere ed allettare per esso con mucchietti di franchi i massimi vertici politici,
i francesi l ',hanno dimostrato a iosa, pur sapendo che non si arriverà mai ad
una vera Europa sinchè non si anteporranno gli interessi comuni (comunitari)
a quelli particolaristici.
Ma sia nella televisione a colori che in altre faccenduole la Francia già, di De
Gaulle se ne è dimenticata.
Noi vogliamo ancora sperare che quest',offensiva dei vini sia soltanto una coincidenza (in 10 anni tutto può capitare); e che i colori del SECAM non abbiano
dato l ',ebbrietà ai viticoltori francesi e ai loro protettori governativi.
Perchè l ',Europa non si costruisce a "pacchetti" e a ••• "mucchietti ',~.
(OP

2.4.75)
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. R~~:9~5.-.~~GR!~E._~=~~~COD=~:~I:_·.-~_-fr;~'>i
Vito Miceli trova ormai ben altra stampa. La s - t,:id~lla'Ina:gi.st,I?atura romana
chiamata a f~r luce sul suo caso, ha restituito a:\8~neralee'il~:~~%' dell',integrità
e del prestigio che la carica e i compiti ricoperti al s~rvi,~i~'dello Stato gli avevano conferito.~e'·
Spazzate via da uno statista le mistificazioni, le faziosità, gli scandalismi, le
trame in carta velina ordite da un pugno di 'complottatori - che tuttavia continuano a godere di favoreggiatori ed ispiratori ancora in alto nella gerarchia della
repubblica - possiamo ora considerare con più calma, trascinati da unalÌlinore
collera e da una più controllabile indignazione almeno una parte di quello che è
stato ormai definito il caso Dreyfus dell'esercito italiano.
Ecco, a questo punto il caso Miceli deve servire, a chi ha ancora in Italia il
senso dello Stato, a mettere ordin~ almeno in alcuni corpi istituzionali della
repubblica.
E', la migliore riabilitazione, l',unica possibile, l'unica concreta per questo
Grande, Ufficiale che ha sempre fedelmente servito la patria, il governo tutte
le alleanze da questo stabilite.
.,:

l"-"

'-,'

'e

(OP 3.4.75)

RN 18906 - SULLA RESPONSABILITA', CIVILE DEI MAGISTRATI

C',è, per cominciare, la questione della responsabilità civile dei magistrati. Sappiamo che è
tasto molto ·pericoloso. Sappiamo che si tratta di un discorso che
può rischiare 1',impopolarità. Ma, se si vuole dare una sterzata e rimettere il
no_stro paese in linea di volo, bisogna sbarazzarsi da certi handicap psicologici.
I?~J?q:ue', M~~eli n~n puÒ t~r_nare a--é-asa -pèrchè i due mesi che Tamburino, per
un- suo errore_giudiziario, gli ha fatto trascorrere nel carcere duro di Padova •••
non contano.
Torna automa1:icÒ~il·còntrònto'-éonVaipreci.a-.- p'er ii" ballerino anarchico fu mobili_tato-il Parlamento. Si fabbricò una leggina apposita - non stiamo qui ci ricordare
a qu~nti criminali sia poi ~ervita per' tornare pii! rapidamente ad operare su piaz.: za-';'" e gli si restituì la libertà. Pure,su di lui COIl'tlnUaVa - e almeno formalmencòntinua tuttòra .:. a gravare la testimonianz'a.- oculare di Rolandi.
Proprio in que:~ti giorni ~ socialisti _hanno sOllev~t~~~ntagna di difficoltà, ri~chiando_persino di far crollare questOparticolar~::
_
Moro, per schierar_ sCin una oltranzistica difesa dei diritti dei citt~9-{n,t:\~-,\~~, ( ogni aumento dei po_ _ teri discrezionali degli organi di polizia nellalotta an,tict'~' e.
~-~ Gli-stessi"sOè-iiÌlisti:, stati·-sempr~ {n prima fila' a '~a:lu~t~~ r: l generale Miceli,
_do_esasperare l ',opinione pubblica da tutti i canali d~lla. s~a ~a simpatizzante, gli
stessi socialisti sono stati sempre ad incoraggiare il golpismo giudiziario di certi giudici almeno troppo immaturi.
-
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Quello di Miceli è ormai un "fermo di magis,t~~(uJ;'a'-i-:'~"",~~ 'ç.:erti politici esistesse ancora un, codi,C~ d',on~re, il partito
s'i b, F~,e,',!~<' ~\ ~;tnto a~canimento
contro il fermo dl pohzla, dovrebbe con altrgttanta h~" ~' , rarSl anche contro tutte le possi.bili prevaricazioni di questff!.l~rq,ç:.~tp.~_~'"
zionale.
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RN 18907 - I DUE PESI DELLE FORZE ANTISTATO
La verità è però che certa lue antistato ha ormai lavorato in profondo in seno
alla magistratura. Non altrettanto - almeno per ora - nei corpi di polizia e nell ~Arma dei Carabinieri. Così si adoperano due pesi e misure diverse. La veri,tà è che tenendo svincolato da ogni obbligo e da ogni responsabilità civile l'operato dei magistrati, si creano tutte le premesse necessarie per una sottile strategia di di struzione dello statO.
Perchè tra i magistrati oggi c~è un violento conflitto generazionale.
Da una parte gli anziani, legati ad una ant1.ca deontologia, vincolati ad un profondo rispetto per le istituzioni e per lo Stato che stanno per servire.
Dall',altra la seI va dei più giovani. Cresciuti nell',epoca del disordine e della
contestazione, a parte di tutti i deteriori giochini di corridoio della correntocrazia politica, spesso addirittura ridotti a portavoce delle più disparate centrali politiche interne ed internazionali, non si rendono conto d'essere stati così ridotti a mosche cieche, a trombe di una grande orchestra funebre. Credono
forse dI,essere avanzati, di,essere democratici, dI,essere antifascisti e progressivi e in realtà invecè sparano su questo Stato ancora e nonostante tutto democratico e libero, i colpi più mortali dal sicuro e dall'omertà di codici ed ermellini.

(OP 3.4.75)
RN 18908 - TAMBURINO RICORDI
\.

In un piovoso pomeriggio di quest~inverno, il Giudice patavino ebbe a ricevere
nel suo ufficio, per un colloquio informale, un uomo dai capelli bianchi.
E al termine del colloquio, da una voce piena di,amarezza si sentì dire: "quando anche tu avrai i miei anni, giunto al termine della carriera, ti volgerai indietro a ricordare. E allora, solo aliora forse, t~derai conto del g\.ande
errore comme sso nell',aver voluto ad ogni costq)~
~.in questo momento un
uomo come il generale Mi celi " •
\~,\\\:.
ç
I.'
'
,,,,\C-...\
Tamburino rimase un atti~o interdetto, poi ~t?rs'e il'ç~~ 1er una smorfia e un
sorriso freddo freddo ando ad increspare le,, sue labbrq.. ....-I

<. /
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~t~aiu:~:~~~~~.g~)annunciato

"Una sostanziale riduzione del tasso di
il Governatore.
\ 0\ . "~c~~:':'!.
Ma sapeva ~he giovedì scorso il CIP avr~~~~. ':," . ~E!.~~
.. \ "\.ltro
/
aumento dello eta. riffe telefomche?
"'",~,) >\- l~, "
Si ricordava che è stato l ',aumento precedentè ""appena del1'.agosto 1972, zfid-dfe ,
sia pure forse per caso, il segnale della prima rottura dell ',equilibrio dei prezzi?
Che il suo Ufficio Studi non abbia mai fatto un confronto tra SIP e Ferrovie dello StatO?
Le FF. SS. che per essere governate dal bialncio dello Stato non possono finanziare i partiti, hanno dovuto attendere sino al 1974 per poter ritoccare, ma
in misura ben modesta, i prezzi dei biglietti, e questo nonostante il bilancio
gravemente passivo.
La SIP che ha bilanci in attivo e distribuisce infatti ricchi dividendi., ha aumentato le sue tariffe nel 1972 (d',un 35% nominale divenuto poi un 5()"~ ISTAT)~ed è
tornata adesso nel 1975 ad aumentarle d~una percentuale non dichiarata, ni~ che
non si limiterà certo al 35%.
E~ vero che alla fin fine è la stessa zupparlè.FF.SS. perdono ancora oltre due
miliardi all',anno e li paghiamo noi, attraverso il Tesoro dello Stato; la SIP i
miliardi li guadagn~,e ne guadagna ben più: e paghiamo sempre noi attraverso
tariffe sempre più salate.
Ma c',è una differenza. La "differenza" è che nel caso della SIP una cospicua
cifra va, attraverso la STET ~ l ',IRI (e non mancheranno a Carli i canali per
appurarlo) ad impinguare, in tempi preelettorali le capaci casse della DC.
E ancora una volta, grazie ad Andreotti, nel 1972 Presidente del Consiglio, e
adesso Ministro del Bilancio, un Andreotti, dicevamo, eroe di tutti i golpes
telefonici pubblici e privati, la SIP appioppa ai contribuenti italiani, a soli due
anni di distanza dal preced~nte, un altro aumento iniquo per un servizio che, carente, tale è restato dopo il primo aumento, e tale resterà sinchè l ',Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni non riprenderà le prerogative che una serie di Ministri poco scrupolosi ha man mano alienato a favore di una STET e
d'una SIP equivocanti tra il privato, il pubblico e, il partitico.
Ancòra una volta l'aumento sconvolgerà quella politica economica che, bene o ma- .
le, sembrava allora e sembra ancora adesso esser riuscita a sospendere la tragica spirale.
Ma il Governatore Carli proprio non ~o sapej~!R-~,:\

l<P P3;'~:;'{-5).~1

,"

I

;

i,

RN 18910 - LARGO AI SESSANTADUENNI \ \
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"E' necessario lasciare ai più giovani le responsabilità di continuare la battaglia repubblicana" <La Malfa, passando, naturalmente solo, sulla carta, i poteri
al giovane sessantaduenne Oddo Biasini neo segretarfo del PRUe
(OP 3.4.75)
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Notiziario
RN 18911

LETTERA TRA FRATELLI

t~
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disinvoltu a;,~eli'a·PPlica~iÒ~~\d~I~~st!tuzio.n~,

.,

c / ...... ,. ," _':', ':

Il no~r? Gran M~estro, dando .una nuova prova di
per. esautorare
qualsiasI centro di potere che SI opponga al suo personale, h (ml{~ntato 1<1 ·granfl!?g\lla., festiva, cloe ha Intercalato
alla Gran Loggia una riunione a carattere festoso, alla quale S~ìi9 invitàti.J4.tti:;'Jj~t'~lilapprendisti, compagni e maestri e nella q.uale non è previsto che un incontro amichevole, f~t,~~o' qu~n~~·s];.:~r'1{ ma privo di qualsiasi contenuto sostanziale.
'. ':i) ._.... ~:- \~:.";/
.
E' chiaro che, se le Grandi Logge di altri tempi trovavano difficolta s' ~voI9Ell'2-lin piano di lavoro compiuto per la
tirannia del tempo, pur dedicandosi esclusivamente a detto lavoro, le grandi logge del Fr. Salvini, alle quali sono. intero
Calate manifestazioni conviviali, folcloristiche e mon'dane, finiscono con lo svolgersi all'insegna della fretta, che esclu-'
de ogni serio dibattito ed esame critico e che ha consentito "alla chetichella" anche alcune modifiche alla Costituzione, la cui esigenza non era mai stata discussa in alcun consesso massonico, ma la cui necessità appariva solo alla
fertile mente del nostro G. M.
Sono "innocenti" modifiche, gettate là, tra un ricevimento ed una manifestazione mondana. Cosi a Napoli è stato modificato l'ultimo comma dell'art. 32 del Regolamento. I Grandi Ufficiali della Gran Loggia non saranno piÙ nominati
in futuro tra i Venerabili della Gran Loggia stessa, ma tra i fratelli maestri della Comunione. Ed eccoti accresciuto il
numero delle commende di cui il G. M. può disporre, per attirare a sé fratelli ingenui ed impreparati, accrescendo
quella manovalanza su cui si fonda il suo potere personale.
Da quando ha assunto il supremo potere, il Fr. Salvini ha, con una costanza che nessuno può disconoscergli, perseguito la finalità di privare di ogni effettivo potere, sia gli organi della Comunione - organi centlali in prim:s - sia i
fratelli cui sono affidate le massime dignità massoniche.
.
Naturalmente non può cancellare dalla Costituzione detti organi, né mandare a spasso e tenere lontano dalle riunioni
(ma processi e ritoccati ne alla Costituzione sono serviti anche a questo) i fratelli che hanno facoltà di esprimere il loro pensiero.
In una Comunione dove lo sperpero è diventato regola di vita, ha cominciato ad economizzare sulla carta (non quella
che gli serve per informare logge e singoli fratelli delle interviste giornalistiche, ma quella che serviva per portare a conoscenza di chi di ragione gli atti del Grande Oriente!. disponendo la cessazione dell'invio personaie dei documenti
del governo delltC>rdine ai Venerabili, ai Consiglie~i dell'Ordine, ai Garanti di Amicizia, cot' me~aviglioso risultato che
i membri dei più alti consessi sono messi nella impossibilità di consultare i documenti quando lo vogliano e riflettere
su di essi. Degli atti del G. O. sono informati a voce dal Maestro Venerabile, se il Maestro Venerabile legge in' loggia
le comunicazioni pervenute dalla Grande Segreteria.
Evidentemente però la soluzione non è stata ritenuta ancora soddisfacente dal nostro G. M.- Dopo aver totto ai fratelli incaricati di intervenire nelle assemblee 'generali il mezzo per interventi seri, ora con le sue gran logge festose, ri·
ducendo i lavori sostanziali a pochi minuti, ha tolto loro anche il tempo per discutere.
In questa piatta palude può meravigliare se un plio di mesi fa il G. M. non si è peritato di dichiarare ad un settimanale che da dieci anni la Massoneria, contrariamente a quanto prima avveniva, ha cessato di occuparsi di politica e di
intrallazzi? Affermazione eh. non solo offende la verità storica, ma anche figure intemerate di grandi maestri, figure
di galantuomini, talora ingenui, talora discutibili, ma certamente coerenti ed onesti quali sono stati i nostri supremi
reggitori, offende lo stesso ex Gran Maestro Gamberini, iscritto d'ufficio tra gli intraliòzzatori e politicanti, almeno per
i primi cinque anni del suo magistero.
Ma il G. M. ha discusso prima in Giunta le sue dichiarazioni? Ne dubitiamo.
A no! sembra che Giunta, Consiglio dell'Ordine, Gran Loggia, per il nostro infaticabile G. M. sono solo impacci al suo
potere personale: quello di un uomo che, se al momento della sua nomina a Venerabile non sapeva leggere - come egli ha candidamente confessato durante una riunione di Gran Loggia - la formula A.G.D.G.A.D.U., è arrivato a reggere
il supremo maglietto per distrazione dei fratelli, senza averne penetrato il profondo, luminoso, sostanziale significato.
C'è da meravigliarsi se Egli ha trovato naturale tenere l'ultima celebrazione del XX Settembre a Firenze, quasi che la
storica breccia fosse stata aperta nei pressi di Porta Romana' 'e non nei pressi di Porta Pia a Roma, sede del potere
temporale dei papi, e se ha preannunciato che le prossime celebrazioni si terranno in provincia di Sassari?
Cosi egli contenta tutti:
a) gli uomini d'affari che non disdegnano di avvicinarsi alla massoneria, purchè questa eviti posizioni chiare che possano dispiacere al poterei
"
.
b) i preti romani, desiderosi di non veder~ì ricordare annualmente pagine ingloriose della loro storia e che propabilrtlentè 'lo premieranno, togliendo la scomunica alla massoneria, giusto Br . per un G. M. che mostra - unico ita~II\'0 non analfabeta • di prendere ancora sul serio questa arma arruggiru
al
po e dal progresso del pensiero;
ecifica, ridotta la stessa a luoe) soprattutto se stesso in quanto, tolta alla Massoneria ogni caratterizzazione .i
go di incontri conviviali,' a centro di affari, egli potrà assicurarsi' quello spaiip"i'n ~ esercitare il piopriopotere
personale.
•
i ' :
, ,1'--..
)lo
Per un G. M. che afferma di aver bandito dalla Comunione intrighi politici ed jn~~)~ I non c'è male.
~

\

~/ ~

//
,,' A,·,G:;.D,·,G ,',A ,·.D.·,U,·,
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RN 18912 - GLI AUMENTI

o".

TELEFONI)~),.A~():Q.i,'T\~E IL 7(1'/0

I!J/r;: //'!.~":1:: .i'.,

\-( 'ì

.Aft~;~.~~~~:~:';~?; "-~! ~t

Come ai tempi del golpe telefonico di
noi largamente previsto, anche,in ~uesta,o,c~asione la ~ta~pf.:fi,Ù,bl.m~~> ~ na,ta h~ parlato di aume:g,
ti contenutl, dl sacnflcl necessan, dl qUéil;~~~~
e nduzlone. E, anche
stavolta, si parla di un aumento complessivo.cML\O, aggira sul 30%. Ma già nel
'72 si era parlato di un aumento del 36%,pcl divenuto per l'Istat, cifre alla mano,
del 5(1'/0.
Questa volta, considerando l'aumento nel costo degli scatti (+48"10), dei canoni
di abbonamento (dal 37,5 al 70,9% a seconda di gruppi e categorie), del contributo nuovo impianto (+166,7%) e delle altre singole voci, si potrà constatare che
gli aumenti non sono dell 'ordine del 30% come dichiarato, ma vanno ben oltre il

70%.
(OP 3.4.75)

RN 18913

- ACCATTONAGGIO NELLA CAPITALE. LETTERA DI.UN LETTORE

Signor Direttore,
Un aspetto di vita romana che non può piÙessere tollerato è l'accattonaggio: ormai non v'è più punto di Roma che non sia bersagliato da zingare o da individui
sospetti, i quali, ostentando deformità ripugnanti,' oppure zingari che con una
insistenza appiccicosa, aggrediscono i cittadini e i turisti.
Non è il caso di tirare in ballo il sentimento cristiano, che esorta ad aiutare il
prossimo, specie se povero e derelitto: Vi. è tipo e tipo di povertà, il povero effettivamente non esiste più, ma vi è invece l'accattone professionale, che, ad art~, simula deformità e vive, in tal modo, ai marsini della società pesando su di
essa senza nulla dare in cambio. Le autorità, la P-olizia, i vigili urbani pare che
lasciano che tutto vada alla deriva.
O si lascia correre per la paura delle bande?
Subir~ tali soprusi senza reagire minimamente! Non si parli di libertà e di democrazia.
Grazie Signor Direttore.
(OP 3.4.75)
RN 18914 - L'IRA DI AL BER TO

,•

..~
"'.t:S

/'0

Fernando Conter e Valerio Manara l'hanno paga~à Far~"o;~g
n errore tipografico nella composizione di un suo articolo su Berliù~~er;'~:J1~~,, n.IO - sembra che
il furibondo Ronchey abbia chiesto la loro testa a Rizzolh:.;f- ::
~e ;uanto pare, il barbuto editore del settimanale repub~~~.san. ha voluto risponde~~.
-

-..~

'~4"'~~>

';,"'-

.. ,.-

(OP 3.4,,75~
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RN 18915 - CONVERTIAMOCI ALL 'EL

Efft{~NJc;aJ. "<:'~\,
~ ~~

(

\ J

\'

l: .• li"., '~

~

.

i:'

.:\ );j;:"\\"J!'~

;; ~: ~

."--"'1 l,~%" R:
.
" \ . - :·~;'"l_:~:'c . . ~
~j:-.

L ',accordo raggiunto sulle nuove tariffe tel~f9,Il:i.~h?'~:·~~tb"giustificato con la necessità della Sip di reperire nei prossimi du~ç.~ni~W~~ra aggirantesi sui 1000
miliardi l'anno. Ma vedrete che alla scadenza'ci::sk.rauna ulteriore revisione tariffaria.
A più breve scadenza però, presumibilmente tra luglio e agosto, inizierà il secondo round rappresentato dalla nuova convenzione con lo Stato, che vedrà come interlocutore della Sip il solo Ministero delle PP. TT. Principe, dunque,
già indicato come successore di Bernabei alla direzione generale della Rai- Tv,
ha in mano i destini telefonici del paese.
Intanto, fra le nuove richieste che la Sip-Stet si appresta ad avanzare, figura:
la riconversione dell',elettronica in tutti i settori, un impegno per nuovi servizi
- con particolare riferimento alla TV cavo - e la esportazione di materiali elettronici particolarmente nei paesi arabi, in Grecia e Spagna.
(OP

3.4.75)

RN 18916 ~ UN RUMOR PATAVINO FORMA TO RIDOTTO

L~on.

Rumor, prima di recarsi all'inaugurazione del P salone del m'obile triveneto in quel di Padova, ha tenuto una rapida riunione dei più fedeli amici nelle
sale dell ',Antonianum. Tra gli assenti, guarda caso, molti tra {più accesi bisagli ani , cui gli inviti non erano evidentemente giunti in tempo.
Il Ministro degli Esteri ha sentito la necessità dell'incontro in considerazione
della difficile posizione in cui da alcuni mesi è venuto a trovarsi ed anche per
rispondere alle varie critiche mossegli dalla base. Insomma, un rapido contatto di tipo elettorale, fatto di sorrisi, strette di mano e ammiccamenti: ma i risultati si faranno vedere?
(OP

RN 18917 - SIP

3.4.75)

QUALI TARIFFE PER I NUOVI IMPIANTI?

Per quanto riguarda l'aumento del contributo per nuovi impianti, che è stato portato da 30.000 a 80.000 lire, torna d'attualità l 'in~~rr-og"'$.~P posto al riguardo
dall'OP: le. dieci~e d~ ~iglia~a di domande .per nl}oVj.~imi~l~~~)he sono andate, accumulandoS1 negh ult1m1 mes1, e che ora 51 spera:potra-nn?"e\~rre evase rapldamente,quali tariffe dovranno pagare? Quella esisientesi:ri.o,i:c:l.~rri, ovvero al momento dell ',avvenuta ~omanda, o quella esistente aU'.atto deq~i9stallazione dell'imp i a n t o ? - ' : .~ .,/ /
-_.~

': :,<",rF

, . , - - - . _•.<----." ..... ',...
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La domanda appare assai pertinente, {visto cheJ~{ i1:f~renza in più comporterebbe un utile aggiuntivo per la Sip di cir~;~. 5" mili:~f'~*J~ 'applica zi.one della nuov~
tariffa, quindi, farebbe nascere il SOSpt;tto "::h.e: t,~~/domande SIano state lascla. te accumulare a bella posta per lucrare·-un~uaq..~1~n.
"ael 166% superiore rispetto
l~ tu
alla vecchia t a r i f f a . " ".,,(OP 3.4.75)

RN

18918 - 137 + 1 DELLA TVC

I 37 membri del Consiglio Superior~ Tecnico delle Telecomunicazioni sono stati
convocati con telegrammi siugoli, prima per oggi giovedì, e dop01 per motivi di
organizzazione, per venerdì.
L ',attesa è spasmodica.
Nessunò si aspettava che il giro delle sedu.te bruscamente interrotte potessf' anCOl'a av:viarsi presto verso una conclusione ufficiale.
La conclusione unanime per il P AL, già annunciata da due importanti Agenzie 1
era stata congelata da un ordine principesco: e molti pensavano che congelata
sarebbe rimasta ancora a lu.ngo.
Una convocazione telegrafica adesso apre le porte a molte congetture.
Che un altro ordine, diciamo principesco, possa far trascolorare la conclusione dal PAL al SECAM o all'ISA o al BISTANDARD? Ci par poco probabile che
i J7 membri abdichino a questo punto al loro prestigio di fronte a due Agenzie
ufficiali e all ~Italia e all ',Europa.
Che l'ISA, il sistema uscito dal c.appello di prestigiatore di Grassini della GEPI,
si sia rivelato, nel cielo dell ',Istituto Galileo Ferraris di Torino che lo stavasperimentando, come la cometa 'ai Re Magi, quale la stella della televisione a colori?
Anche poco probabile dopo l'esibizione dei documenti da noi pubblica~i, dimostranti trattarsi di una soluzione che il Bruch, l'inventore del PAL, aveva ideato e
brevettato e scartata una decina di anni fa.
Che, 'meditando sull ~avvenuto, il Ministro Orlando (che non è Bosco, nè Gioia~
nè Togni) abbia battuto il pugno sul tavolo, poco disposto a fare il Ministro di
paglia? Già molto più probabile.
Ma è probabile anche, o per lo meno possibile, che dietro la riconvocazione di urgenza si celi il ma chi avello •
Che un uomo politico autorevole e cocciuto, vista perduta la battaglia coi tecnici,
abbia deciso di continuare semplic.emente la tatti~~ to i suoi fruttarelli
(un pò acerbi) per tanti anni, quella di ignorare/1iih6 q'\l,è~\
, si oppone al SECAM e ai relativi "pacchetti", e "mucchietti", ~#,.:pa't~J'~\ d~i'\~ecnici dell 'Istituto Sup,eriore.d.elle .Poste alle su~pli.che .dispera'fé,\,de}l,e f~bb1)i1'he .in rOvina?.
Tutto e possIbIle, In questo pashcclacclo brutto:, pero quel clle Cl sembra plU
probabile è che i 37 abbiano trovato un 1 nel Ministro Orlando, non disposto ad
accettare interferenze politiche nella decisione det'suoitecnici è del suo Ministero.
(OP 3.4.75)
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RN 18919 -CULTURANAIF

Ffl:: :."':, ',';:"~~f}1J '__"

~ i

(

'

,-

"II\\'~

"Italia mia, vedo le mura e gli archi (jna l~arm~~:~<)t Y'7do. Oggi però, parafrasando Petrarca, potremmo dire che n~!).,s~ ve..do~;~J>l-~,nemmeno le mura e gli archi" (Dall 'intervento congre ssuale - CO~i,S:.sJ.Q.~l!:~~~nura - dell'intellettuale comunista, miliardario ma senza antologie, Re~uttuso).

(OP 3.4.75)
RN 18920 - DISCUSSIONI NOTTURNE DEI TELEFONICI

Più dura che mai, la discussione per il rinnovo del contratto telefonico si è
protratta giovedì scorso sino alle 4 del mattino.
E' da vedersi se il placet del CIP agli aumenti delle tariffe ammorbidirà o inasprirà l'estenuante trattativa.
(OP

3.4.75)

RN 18921 - TEMPO DI RESTAURI

A piazza del Gesù si sono accorti appena in tempo che il soffitto stava per crollare addosso a Fanfani. Naturalmente si sta procedendo con lena al restauro,
per impedire che al segretario, assieme a tante altre grane, ?iova in testa anche
il soffitto.
Qualcuno, mordendosi le mani per l'occasione perduta, ne ha : profittato per accusare il Tiranno di ••• re staurazione.

(OP 3.4.75)
RN 18922 - TESSERAMENTO

UN APPELLO AI RITARDATARI

In casa DC si è deciso di rinviare di un mese la scadenza del tesseramento, pre~
vista per la fine di marzo. In tal modo si spera che tanti simpatizzanti, anche giovani - dopo la nota polemica del commi:"sariamento -, s1:;iòllita la rabbia tornino a
più miti consigli e rientrino nell 'ovile democristiano.
~f

"

.

(OP \~~'7:..5..')...

'/"

/

~f--),

\
RN 18923 - RICOMPENSA PER UN MORALIZ\~TORE',)~
.'>/,\,~

. Duva, ex giornalista PRI ex consigliere Egam, fatto in tuttéJ,./fretta dimettere da
La Malfa e dal partito del rame per poter sparare piy.fuochi d'artificio sull'affare
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RN 18923 - segue -

.

.

Fassio, ha ricevuto giusto risaré\fi}~_Itt.?;P.~..f rzata rinuncia ai gettoni di Einaudi, il premio di una prestigiosa\..a.;:~_~Ù:P:t!~1iI: 'li Ancora una :volta a farne le spese sarà Rizzoli, costretto a corrisporl<l" _ al neo redattore capo del suo Mondo
uno stipendio annuo' di 19 milioncini~ Laici e di rame, s',intende.

(OF 3'.4.75)

RN 18924 - DAL DIARIO SEGRETO DI VITO MICELI
24.10~73 - OggI ubbidiamo ad un impe'rativo: safvareÌa democrazia.
La situazione è molto difficile ma il problema polit:ico italiano può e deve essere
ancora risolto sulla linea democratica.
Bisogna mobilitare tutte le forze veramente democratiche per difendere la libertà da forze eversive legate a tematiche connesse con interessi che ,sono in contrasto con quelli della nostra Italia.
In questa lotta, noi ci sentiamo in prima linea.
-Per questa lotta, abbandoniamo temporaneamente la nostra azione contro i pescecani, gli arrivisti e gli imbroglioni.
Concentriamo i nostri sforzi sulla linea politica, nella certezza che gli organi
competenti facciano la loro parte per i problemi che richiedono l'applicazione
dei codici contro chicchessia,nell'i~teresse della collettività.

3.4.75)

, (OP

''RN- 18925 - C~ERA UN FETORÉ':'A 'QUEL CONGRESSO!
.

_

~.

f

••

:

,

Al congresso ciociaro della DC Fanfani è accorso in aiuto del Biscione, che ri:schiava di riinanere in minoranza.
' " ' _.. _ - ,. - '" - __ Comùnque, malgrado la generosità di Fanfani, Andreotti è ugualmente sceso sotto il livello del 50"10 dei voti.
TI segretario della DC, commosso dall 'appello di SOS, trasmessogli con appren-sione dal suo novello amico, ne ha tessuto, in tono agro-dolce, l'orazione fune'bre:-Fanfani, infatti, ha detto: "Sono .venuto, anche pe-r:._~~orare Giulio Aridreot-ti, al quale la DC deve molto, anche se non bisogna dimen"
che tanto anche
la DC ha dato a lui ••• ".
,"-:- .7':~,,\.~'0"- ç~
- - - - - ',,
••

-

- .. . . . .
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RN 18926 - CHE FACCIA, CHE BRUTTA FACCIA
'Semprè al~ongres-so ciociarò~ il Biscione, nella sua commovente e patetica orazione, ha stigmatizzato quanti a livello direzionale danno notizie e rilasciano incaute dichiarazioni o interviste, ai nemici del partito.
A questo punto, chissà poi perchè, qualcuno dalla platea ha gridato: Iannuzzi.
Iannuzzi, Iannuzzi.
(OP 3.4.75)
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RN 18927 - L'ABOMINEVOLE UOMO pELLENAYI

.

..<~~:

.. /_:u.--- . ~ ~'. ",,' ~;"'\,

lef~~~;;

di;~~t~e\lel

Con un'altra lunga ed esauriente
al
solito quotidiano torinese il più grande economista dei n~*t:t~mPitJq~9ftgiP La Malfa, espone il suo
ill~minato pensiero suU 'operazione \ ~~-.:_t:~~..-.~o::~!.f endo proprie le argomentazioni di altri più modesti tromboni. ~.,q,~~JJ.~~; ncora una volta, l'acquisizione delle due testate genovesi.
".::.:::> "" \~o\.
L'eminente studioso ha fatto more solito àfr amento su stampa amica. Meglio
avrebbe fatto a tacere, in attesa dei risultati cui giungerà la commissione di esperti nominata da Bisaglia.
Solo allora si potrà parlare, urlare o gridare allo scandalo. Prima no: non è nè
serio, nè onesto. Soprattutto quando egli ritorna sull'argomento in base a notizie e dichiarazioni prive di fondamento e di veridicità e contestate addirittura
con querela. Tanto che lo stesso quotidiano ha pubblicato, proprio a fianco della lettera, la smentita della Fassio. Facendogli fare una figura che levati!

'

(OP

3.4.75)

RN 18928 - UN PESCE D',APRILE BEN RIUSCITO
L'altro ieri, quindi - e mai "pesce" fu più riuscito - sono entrate in vigore le
nuove tariffe telefoniche.
Dunque, le scadenze sono state pienamente rispettate, secondo quanto anticipato
sin dal 29 gennaio scorso daOP (R.N 18243), che scriveva testualmente:ill',aumento delle tariffe partirà dal lO aprile ••• "

(Op 3.4.75)

RN 18929 - EMISSIONE BUONI DEL TESORO QUADRIENNALI AL 9"10

E', iniziata l ',attesa emissione dei Buoni del Tesoro quadriennali al tasso nominale
del 9"10 e con un rendimento effettivo del 10,50"10. L'emissione, al prezzo di 96 lire
per un importo in valore nominale di 1000 miliardi, sarà ripartita in due tranches:
la prima delle quali,. di 355 miliardi, destinata per quanto occorra al rinnovo dei
buoni del tesoro novennali con scadenza lO aprile ',75.
L ',elevàto rendimento effettivo annuo e la varietà dei tagli - che partono da un minimo di 5.000 lire - dovrebbero assicurare una richiesta sostenuta anche da parte dei piccoli e medi risparmiatori, per i quali, dopo i recenti accordi interbancari sui tassi passivi, i tassi ottenibilJ dalle banche sui loro depositi, al netto
degli oneri fiscali, sono al di sotto di quelli del mercato obbligazionario.
I Buoni del Tesoro, come è noto, così come i relativi interessi, sono esenti da
ogni imposta diretta reale, presente e futura, dall'imposta sulle successioni e
d~ quella sui tras_feri~enti a titolo gra~uito per atti tr~."viv:t~per la costituzione
di dote e del patnmomo.~: i Dìtr
'. . ,
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E N E L - IL PADIGLIONE DELL'ENtE1;..,'ALLA+XXII RASSEGNA NUCLEARE

~l~ a~g~menti

trattati nel

padiglionJ~li'E1!t~iN:V
vi~\~,pa,'" ~~ "~

le per l'Energia Elettrica

sono tutti di carattere nucleare e
sottolineata la necessità
di produrre energia elettrica mediante'~1iiajii ~
~ ronucleari.
L'area espositiva, allestita dall'Ufficio Stamp e P.R. dell'Enel, si presenta
con un grande pannello di fondo mediante il quale si illustra con diapositive luminose come l'energia prodotta nelle centrali nucleari, attraverso le linee di
tràsporto e le sl'azioni di trasformazione, venga avviata alla fase di utilizzazione nell'industria, nei trasporti, nelle abitazioni, in agricoltura, negli ospedali ed in tutta la miriade di attività dove l'energia è vita.
Vengono poi illustrate, mediante altri pannelli e diapositive~ tutte quelle attività che l'Enel hE svolto e' sta svolgendo in campo nucleare allo scopo di soddisfare nel migliore dei modi le crescenti richieste di energia del paese. Viene qui
presentata al pubblico, in termini estremamente semplici una descrizione di come si produce energia mediante impianti nucleari e quale sia stata la produzione nel 1974 degli impianti nucleari già in funzione, di Latina, del Garigliano e
di Trino Vercellese; quest'ultima centrale in particolare ha funzionato per 322
giorni con un fattore di carico globale del 94%, 214 giorni dei quali al 100'10. In
altri tre pannelli viene mostrato lo stato di avanzamento dei lavori relativi alla
Centrale di Caorso che si prevede venga completata nel 1975.
E' poi illustrato il programma nucleare dell 'Enel che prevede, a seconda del
ritmo di sviluppo dei consumi, la messa in servizio, entro il 1985, di impianti
nucleari per un totale compreso fra 20 e 26 milioni di kW.
Per le attività di ricerca e sviluppo viene presentato il reattore prototipo Cirene in fase di realizzazione presso il sito della Centrale di Latina, il programma di riciclo del plutonio nei reattori dell 'Enel nonchè tutte le attività del elSE
(Centro Informazione Studi e Esperienze) con partic.olare riferimento alle ricerche per la messa a punto di tecniche diagnostiche che consentono di rilevare tem
pestivamente l'insorgenza di malfunzionamenti o difetti strutturali di componenti
di impianti.
Completano lo stand un pannello nel quale viene mostrata la assoluta trascurabile incidenza delle radiazioni da impianti nucleari in confronto a quelle di origine naturale. Vengono illustrate infine le attività di standardizzazione per i nuovi impianti nucleari dell'Enel; è questa una attività molto importante che consentirà per i nuovi impianti la massima sicurezza per la protezione delle persone e
del! 'ambiente, la riduzione dei tempi di autorizzazione e di costruzione, una maggiore affidabilità degli impianti in esercizio. Come per gli anni. scorsi, la Sezione Cinema dell 'Ufficio Stampa e P. R. presenta, anche con l'originale tecnica
della mOviola, le sue ultime realizzazioni, fra le qualfl'ln llicola "Energia dall'atomo" che si sofferma con particolare attenzionesu~,pq.,
to centrale nuclea.
re, uomo e ambiente.
' " . " \'" 'P
J~~
Il padiglione dell'Enel, nel suo insieme, ha quale intentQ)4:i~ ft ormare il pubblico sul notevole sforzo intrapreso dall'Enel inteso a garél:iÌ9-' il soddisfacimento
delle crescenti richieste di energia mediante un servizios0lpre all'altezza dei
_./
tempi.
,
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l'Eni, l't:x-st:natort: sognava di Irasformart: l'Ems in uno strumt:nto
per condizionart: la politica e l'.cc~
nomia siciliana. Ottennt: solo/di dilatart: a dismisura lt: attività dt:II'
Ems, trOlsformandolo in un carrozzont: faraonÌl.:o con un ddicit colossalI: t: progt:tti ciclopici irrealizzati.
AI pat:se, intanto, grazie ancht.' al
primogenito, tutti i Verzotto si t:rano sistt:mati. Quattro sorelle si erano sposate, trt: erano t:ntrate in convento. Gerardo, laurt:ato in leggt:,
impiegato, t:ra divenuto sindaco di
Carmignano sul Brenta; Ft:rnando,
ingegnerI: chimico, aveva trovato posto alla Gecomt:ccanica, un'azienda
controllata dall'Ems. Gino, cht: si
acconh:ntava di fare il contadino, era
divenuto consigliere comunale.
Luigino, dc doroteo, sindaco di Santa Grustina, era l'unico dci Verzotlo
a dare chiari st:gni di voll:r seguire la
strada di Graziano. Poco a poco cominciò ad affiancarlo. "In qut:stioni lO, dice, «personali ». E quando,
nell'aprile 1972, Graziano divl:nne
consiglit:l-e di amministrazione nel
Banco di Milano, Luigino entrò nel!'istituto di credito « con l'incarico »,
spiega, te di tenere ct:rt.i contatti ».
A Santa Giustina, dovt: i continui
viaggi del sindaco a Milano e i suoi
frequenti mutamenti di automobile
nonostantt: pagasse solo lO mila lire
di imposta di famiglia non erano
passati inosservati, si diceva che i
Verzotto "avevano comprato una
banca ».
Sembrava l'apogeo della potenza.
In realtà furono proprio i rapporti
con le banche a dare il colpo di
grazia al presidente dell'Ems, già
indt:bolito dai ripetuti insuccessi
dell'entt:. All'inizio di febbraio si
scoprì che l'Ems aveva depositi per
5 miliardi nella Banca Unione di Michele Sindona e per 2 miliardi e
mezzo nel Banco di Milano di Ugo
De Luca: intanto pagava miliardi di
interessi per gli scoperti con le banche siciliant:. Pallorama rivdò che
70 milioni di intt:ressi neri erano
stati pagati dalle banche di Sin dona
a funzionari dell'Ems. Lo scandalo
assunse dimensioni tali da costringere Gullotti, grande padrino della
Dc siciliana, a buttare a mare Verzotto.
E il manager mancato dovette
presentart: le dimissioni. I siluri
giunti in accoppiata, la settimana
scorsa, dai magistrati di Milano e
Palermo e dalla guardia di finanza
di Como hanno obbligato il partito
a prendere definitivamente le distanze dal clan.
e Ouando -ho visto le guardie entrare nella villa di Luigino e perfino
negli uffici comunali », dice un consigliere dc di Santa Giustina, tenace avversario del sindaco in carica,
• ho capito che la saga dei Verzotto
era davvero finita ».

-

397-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Tanassi, addio

50le nascente, libro, f,lIcc e manello, garofano rosso (( E. un omaggio a Salvador Alkndc.). il gruppo dci socialdemocratici romani
che, venerdì 14 marzo, è uscito dal
Psdi accusandolo di csser:"i ormai
trasformato dc!ìnitivamcntc in una
formazioOl' di destra, ha pronto il
simbolo pt.'r prt:sentarsi ,lIle e1ezio.i'
ni regionali del prossimu giugno. '. ì.
j.
«Noi prderircmmo prescntarci da,
J
soli », ha detto a PU1'lOfll1'lltl FrancO;. , ~s~ -..
.~.,'"
Galluppi, lc'lder del gruppo, consii·c. .'1:.
,,: '):1) :~v~,.; 1
)
gl.iert: regionale del Lazio, " m'l dObl,·,.:: . :;." . :
.:.it.':! •..~~
biamo tenere prt:scnte la concor-, c.'~
• . ' . ' .c. , .. ;J};,r-t~· "
renza dci nostri vecchi compagni so- \" '. ....:".~~~
cialdemocratici,. ch.e faranno di, tut- < ,.:~~." •• ~ ••.:.:.:~.'. "<-4"'<>
to per spazza rCI Via: e quello c un
<'·'::.-'.r if.'.
l
partito di candidati miliardari. O~""~I ~
gnuno di loro è pronto a spendere
le
. '
,ti
dai 2 ai 400 milioni in propaganda
~
V
per entrare ileI consiglio regionale »- ::;:.
.",;, .. ,....,4.
_..... '''' .... _~
Così l'Ursd (Unione rifondazione ! ; , ....
- .:.-'''""'"-/......
..I
socialista democratica) si presente- FRANCO GALLUPPI
.,)
rà come simbolo indipendente nel- «Troppi ricchi nel Psdi ».
..
la lista di un altro partito. Qualt:?
.
In questi giorni, Galluppi e i suoi
~
compagni stanno trattando la que- G,lIluppi è arrivato solo il mese scorstione con socialisti e comunisti. so, quando aggredito da un com, La settimana scorsa hanno discusso mando fascista h::l rischiato di lacon una ddcgazione ciel Pci, guida- sciarci la pelle. In ospedale, ha riceta da Maurizio Ferrara, presidente vuto telefonate e tdegrammi dai sedeI gruppo comunista all'assemblea gretari di molti parti ti (compreso
I regionale. E lunedì 17 marzo GallupEnrico Berlingucr) m2 non dal ca·
pi è anclato a trovare il leader soda- po del Psdi, Mario Tanassi.
lista Pietro Nenni nella sua casa di
Coi dirigenti socialdemocratici, inFormia.
fatti, era ai ferri corti da mesi: cc TaCon Saragat. Sposato con due finassi e la sua cricca ", spiega, « vanglie, 50 anni, Franco Galluppi ne ha no sempre più a tkstra, cercano dialle spalle 31 di vita' politica. Ha speratamente di rastrellare ,"oli del
fatto la Resistenza a Roma nelle flle Movimento sociale. Vergogna. Usurdci partito d'azione; è stato il capo pano il simbolo e il nome di un pardei giovani di quel partito (lì di- tito cht: non può più chiamarsi nlo!
venne amico di Ugo La Malfa, ora socialista né democratico ". Nd
leader repubblicano, col quale ha Psdi, Galluppi salva soltanto Saraconservalo ottimi f<lpporti); è pas- gat: cc Ma neppure lui può più l'adsato nel partito socialista nel 1947 drizzare il timone". .
seguendo Riccardo Lombardi, e ne
Sarà in grado l'Ursd di dar \'t!raè statO espulso cinque anni dopo mente hlstidio al partito di Tanasper aver altaccato aspramente la si? I tana~siani, inviperiti, negano.
teoria dell'Urss cc Stato guida» (era- « Questi mini-scissionisti non ci fano gli anni del frontismo, quando ranno neppure il solletico ", inveisocialisti c comunisti erano kgati sce Paolo Pulci, segretario del Psdi
a doppio filo). Poi, alla fme del 1956, dci Lazio: « Sono usciti dal partito
è entrato nel Psdi diventando, a Ro- in 26, giuro, non uno di più, c nepma, un personaggio di spicco.
pure tutti attivisti. Galluppi è al
Con Giuseppt: Saragat k cose ma~simo un caso umano, non un
andarono subito bene: molto meno problema politico ".
con Mario Tanassi
un semianal. I collabor<ltori di Galluppi, cifre
f'lbeta; politicamente, s'intende») e alla mano (cinque sezioni al comcon Flavio Orlandi (<< presuntuoset- pll:to a Roma e provincia, almeno
to, e dire che ncl 1945 proprio io gli altre sette nel Lazio, dieci consiglieri
avevo trovato un posto come vice- comunali, non meno di 2 mila i;critdirettore di un campo profughi »). ti). affermano di poter rappresentaTra Psi e Psdi, prima e dopo l'uni-' re una seria contest,lzione da sinificazione, Galluppi è rimasto sempre slX~~ll Psdi: « Non abbiamo voI in bi!ico: quando si sposò: ncl.1964,/vJ'}lo,~it~~rì'Y,-,sLlbito ."t Uri. altro. par, ri,uscl a~ ~v~re ~ome teslllnol1\. (~ue:", tJto.~ nlyt:"t:.!.0,<;~ercl.le . altn SOCH\ld~'
big SOCI<l1lstl, Giacomo Brod01l0l ,tfJ inlUf. t,ltlCI s(.j.p~~enLI SI possano unlIe
Giovanni Pil'raccinie due socialdié- ./ ..il··~ noi còme \ movimen lo autonomo.
mocratici, Antonio' Cariglia e !ta o ,': J..llincreda lÌan4ssi di poter tratteVigliancsi.
. 1"\~~\tUtti cvn la sua rete di c1icnSulle primI! pagine dci giornal 1< c1c"~,\:,
•
Giulio Anselml
,
,
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PANORAMA. 27 MARZO 1975

Alfart italiani

",~".

COLTELLI IN LOGGIA

I..,.,:

D iscretamente, senza pubblicità, accompagnato solo da Giuseppe Sotgiu, uno dci più celebri avvocati penalisti italiani, Lino Salvini si presenlò al giudice istruttore di Roma,
Filippo Fiore, verso la fine del gennaia scorso. UfJ1cialmente era un testimone, uno dci cento e passa convocati finora dai magistrati romani
che indagano sul colpo di Stato di
Junio Valeriu Borghese (dicembre
'70), sul fallito colpo di Stato dell'
estate dci '74 e sul gruppo eversivo
veneto della Rosa dei ven:i.
Ma quello che andava a essere interrogato quella mattina, l'eterna sigaretta tra le dita, gli occhi chiari e
sporgenti più mobili del solito, non
era un testimone qualunqut:. Salvini,
infatti, fiorentino, poco meno che
cinquantenne, medico e professore
universitario, è il gran maestro della
Massoneria ç.ii palazzo Giustiniani, la
più potente famiglia massonica itahana: 436 logge, particolarmente numerose in Toscana, Sicilia, Liguria,
20 mila atlìliati (tra loro si chiamano
" fratelli,,),
L'interrogatorio di Salvini durò
cinque ore, si concluse con una
stretta di mano c nessuno ne seppe
niente. In quel momento, però, la
Massoneria entrava, e con un ruolo
che è ancora tutto da chiarire, nell'
inchiesta sul «grande golpe ".
Collegamenti, Se la Massoneria di
palazzo Giustiniani ha avuto una
parte, c di che tipo, in quella incredibile catena di colpi di Stato pensali, tentali, rinviati, cominciata ncll'inverno di cinque anni fa, è cosa
che oggi nessuno sa dire. Il servizio
segreto, che ha raccolto tutta la documentazione sull'avventura di Barghese c dci suoi congiurati e sulla
Rosa dei venti, non ha mai accennato alla Massoneria in nessun rapporto, Solo una volta fece un'indagine sull'argomento: era arrivata not izia che W2 uflìci ali , tutti massoni,
erano pronti ad appoggiare un tentativo eversivo. La sofliata si rivelò
fasulla. Da poche settimane, però, un
p,~io di ufficjali sono stati sguinzaglwti sulla nuova pista aperta dall'inlerrogatoriò di Salvini.
t:. saltata fuori, finora, tutta una
serie di clementi singolari, di collegamcnti strani, di verbali di interro~alor~ dimcnticati in fascicoli pol\'l'rOSI. E la certezza che nei vari tent,alivi. g~lpisti pitl o meno credibili
lomplutl negli ultimi anni si ritro\;) ~l'lllpre, a fare da nucleo cata-

/

gruppetJp.~:tli'mas~oni.
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Lo scontro che avverrà Ira pochi giorni Ira i due gruppi della Massoneria
cii palazzo Giuslilliani potrebbe anche chiarire come mai tanti massoni
sono implicati nel golpe di Va/erio Borghese.

rl ,..

. . .I:J~~.:

.'

J

•

~\~"::~

lizzatore, un
(.
Sono almeno 15,,.,j·"·{T1assQ,niin. pri·
.
. .
gione o ricercatVQ)U)'Vis·a.t',i -,.,d,.,.i.'.T.:çato.." \
"i,:'
p~r aver parte9,f~Jo a .q~~I~c cQ,n- .\
\.
gl~ra, vera o;e.r.r:-ul)ta ...... c...~r:l.·~.·•. ~~,\
l').
Stato
l
!
~ \
I
Il primo a tl'~~~é-jn baÙ~~1~:~' .~~;.:. ,t.
/,. \
s~me.ria c a.col ~?'~.rla a,I\,.e,!ot~a i~~:.-;\
,
zlOm eversIve olCsiestra; 4:wJ.5~11~(~ .
';
Saccucci, ex-uffici~l~ dci;:.p.~raè~ ~ty
~
.
sti, a.rrestato per CO~P.JI~_ ,-"'1: 1'"
~,i' ~
pc dI Borghese nella'pn'
del ~ '-<
'>00..
''iI>JY'
'71, attualmente deputato del Msi.
,-'",
~..';;
Interrogato in carcere dal giudice f " ' - "..... -....... .~.,~ ...
Vittorio Occorsio, il 21 aprile dci ~
~,
.•. . . ,
'71, dichiarò a verbale: «Ho condot- [
to un'indagine per comprendere il I
.
_.:_~ _::: ___ ----T- ~
fenomeno dello sgretolamento conti- i. •••. .........
-~-nuo dei gruppi estremisti di destra e IL. GRAN MAESTRO L.INO SAL.VINI
di sinistra. L'ho fatta per incarico « Non e facile 'Iedermi morto » • • /
di un massone romano, Felice Franciosi, ora morto. Sono massone io
stesso ».
Salvini il quale ha spedito in tutta
Non era l'unico, nello stato mag- fretta a Brescia, per cercare di dare
giore di Borghese, Era iniziato an- una mano al fratello in difficoltà, il
che il principe t: il suo ex-braccio colonnello Antonio Parsi, venerabile
destro, il costruttore romano Remo di una loggia di Milano.
Tra gli arrestati per il mancato
Orlandini. È "fratello" Salvatore
Drago, il medico fiscale d.:!la pubbli. golpe dell'cstate scorsa, infine, è sica sicurezza in prigione perché <lC- curamente massone Giacomo Micali·
cusato di aver partecipato alla pre- zio, il medico palermitano fatto arparazione dci colpo di Stato: fre- restare dal giudice di Torino Luciano
quentando il ministero dell'Interno Violante.
aveva disegnato, secondo l'accusa, uTutti questi elementi testimoniano
na piantina degli uffici e dell'arme- che la Massoneria come organizzaria, per agevolare il compito alle I.ione si è schierata col partito del
golpe ed è pronta ad appoggiare o
« armate,. di Borghese che dovevaaddirittura a fomentare una insurreno occupare il palazzo.
zione contro lo Stato? Panorama lo
È anche iscritto alla massoneria
ha chiesto a un vecchio dignitario,
Duilio Fanaii, generale, ex-capo di
stato maggiore dell'Aeronautica, in- che ha risposto così: « Nell'SOa Fe·
diziato di reato per cospirazione po- Iice Cavallaui ripeteva sempre: non
tutti i massoni sono farabutti, ma
litica.
Ma il massone piil illustre attuai- tutti i farabutti sono sicuramente
mente detenuto sotto l'accusa di co- massoni. Bene, qualcuno di questi
spirazione è Vito Miceli (è stato ini- farabutti può essersi imbarcato in
ziato quattro anni fa) ex-capo dci un'avventura pazzesca. "La famiglia"
Sid, cui la gran maestranza di palaz- non c'entra. Sta solo passando un pezo Giustiniani aveva offerto di pa- riodo diflìci\c, ha bisogno di meditagare le spese per il collegio di difesa. zione c di tranquillità lO.
Crisi. E. poco probabile che il deTra gli arrestati o ricercati per la
Rosa dci venti, invece, è sicuramente siderio dci vecchio dignitario si reamassone il generale Ugo Ricci, ex- lizzi nei prossimi mesi: la massonecomandante della regione militare ria di palazzo Giustiniani sta per comeridionale. Con Ricci è finito in noscere una crisi lacl~rante che pocarcere un maestro venerabile (m:l trebbe S,f.~i;ftr~aç!dirittura in una
linguaggiò degli iniziati alla Mas- scissi0lJ.C~èla]i::l6 o~"
soneria è il capo di una loggia) di
Sonfltre:,mpsi. '~fù\ti, che all'inBrescia: Adel\no Ruggeri, di profes- tern?cAc\,Ia.:.da.:m
. , igl~1i' "~o è in corso
sione investigatore privato, arresta- una~~Crriglia:'c~m~alìfuta a colpi
IO per" favol'eggiamento personale lO
di l'u<rre anot)inJ't\.i .~ci anonime
(aveva cercato di nascondere Ricci) mes. 'ir1'l:~irq,~it),è~ t~,confermatc,
nella prima decade di gennaio, 15 docuJÌ\crìtiJnIJii>p . ~t cati l'alti cirgiorni prima dt:ll'.interrogatorio di colare 'Jl4:rlc-i-c, ~f i dei ~!Ì()rnali.

f

o

'

••:

J

ojlì.

.

r

\'

)7fI

li

.

- '-

L-

,"

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

"fj)
G
~.

~

~\'.)

/

,

,",

'I

'1

'

I gr~PPi' ,che si fro~teggjano son?
due: Il prlmu e plU numeroso e
stretto inturnu a Lino Salvini, gran
maestro in carica dal marzo '71. Il
s~'co~do invece fa c~po a Lici,o G~lIi,
plslOH!Se, segretario orgamzzallvo
della loggia « Propaganda 2 lO (è una
loggia particolare, dove vengono
iscritti tutti i fralelli la cui appartenenza alla Massoneria deve re~tare
segreta; è forte di 2.700 persone),
industriale, consigliere economico
dell'ambasciata argentina. Lo scontro frontale avverrà entro la fine di
marzo quando 436 maestri venerabili si riuniranno, come è tradizio-

I

"

CARMEL.O SPAGNUOLO

Sarà il prossimo Gran Maestro?

,
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ne, aWalbergo Hilton di Roma, per
un'adunata generale che nel linguaggio degli iniziati si chiama gran
loggia.
Lo scopo del gruppo che fa capo
a Gclli è quello di costringere SalviOli alle dimissioni immediate (la ca·
rica invece scade nel marzo del '76).
Le accuse sQno già pronte: avcr approfittato della posizione all'interno
della "famiglia» per costituire un
centm di potere personale, realizzare guadagni, mettere in piedi traffici
t: inlrallazzi di ogni tipo.
Fra l'altro il gran maestro è accusalo di aver cercato, sia pure senza
successo, di imbarcarsi in un traflìco d'armi, svolgendo una mediazione per far importare in Italia uno
stock di bombe francesi.
Non tutte qucste accuse sono nuovissime: già nel marzo del '73, quando Salvini si era ripresentato candidalo alla carica pcr la seconda volta, era stato attaccato duramente da
un gruppo di massoni che sostene-

61

vano la candidatura di Lucio Lupi
Aviazione 50S
(un ex-direttore della Camera dci
deputati) e che sciorinarono nel sa- p
Ione: della riunione: documenti che
er raggiungere il suo obidtivo,
dimostravano la propensione dci
1.500 miliardi da spendere in dieci
gran maestro a infilarsi in situazio- anni per rinnovare completamente
ni equivoche. Ma l'arringa non fece aerei, radar e missili, Dino Ciarlo,
presa sull'uditorio e Salvini venne 57 anni, generale di squadra aerea,
ridetto a grande maggioranza.
da un anno capo di stato maggiore
Contrattacco. Anche adesso Salvi- dell'Aeronautica, ha usato la stessa
ni aspetta la botta apparentemente strategia della Marina (che ha attesereno: «Sono una lucertola dalle nuto di recente mille miliardi).
sette code .. , è stata la sua dichiaraAi primi dell'anno ha fatto trovazione a Pal1orama. « Non è facile ve- re sul tavolo di Arnaldo Forlani, midermi morto ».
nistro della Difesa, un opuscolo, tiDalle accuse si difenderà ilIustran"
tolo Situazione attuale dell'Aerollallcio i successi ottenuti sotto la sua- ..tic.~ -e prospettive per il 1975-1985,
gran maestranza: riunificazion~ con c~'" ,do~um~nta lo stato, di prugr.csla massoneria di 'piazza, del Gesù '~IV~\ dlsfac,l.mento. ~~I~ Ae~'onalltlca
(la scissione tra le dUCi famiglie era- Ital!~na e llmposslbIl.lta dI arrestaavvenuta nel 1908) forte di un centi- re; lç>. sfacclo s~nza un mtervento eco~aio di ~ogge e oltre 2 r~i)a fr"telli.; ,~mlço ~ccezl.onalc dc~lo Stato. .
nconosclmento della logg@.'<rlnghib::./ ,:~Cpn/ I soldi che abblarn? n.on nu~
terra, avvenuto il. 13. scflf~br~:~,9.cLl ."51~l?9' nemmeno a. ,so~tlt,U1re . gl!
'72, dop? 1~0 anm dI antlc~~tr~ ,~~I:!it"~vche vanno"pe:sI IO In:ldentl di
che ha Iscntto la Massonefl3" 'lIa-1
sempre plU Irequentl perche,
na 1:011 pieno diritto nell'organizn- per risparmiare, i piloti \'01an0 pozione massonica mondiale. Infine il co e non sono quindi sulficienterncnmiglioramento del livello dei nuovi te addestrati. Da quest'anno abbi~l
adepti: in questo momento 145 de- mo persino incominciato a chiudere
putati (per la maggior parte libe- mense, circoli rc.:reativi e ullici logirali, socialdemocratici, democristia- stici », è sl:ritto nell'opuswlù accanto
ni, socialisti, qualche comunist:: e a una serie di cifre: per far volare
qualche missino) sono massoni.
gli aerei e rinnovarli gradualmente
Ma qualche suo fedelissimo sostie- (almeno il 70 % dci mille acrei in
ne che non ,si limiterà a questo. Por- servizio ha 15 anni di vita) lo st,lto
terà anche lui un attacco diretto e maggiore può stanziare ogni anno
pesante. Se siamo sospettati di ave- solo 223 miliardi.
re avuto I:ollusioni con i golpisti, poRisultato: i soldi nOI! basta~o nem:
trebbe dire il gran maestro, la colpa meno per lc normali escrcltaZlOnl
è della loggia Propaganda. È noto- (un'ora di volo costa oltre 500 mila
- l'io che in più occasioni alcuni fralire, per il buon addestramento di un
tclli della P2 hanno sostenuto la pilota ce ne vorrebbero 250) c di
necessità che la massoneria pren- acrei nuov~ neanche par1ar~ìc.
,
desse posizione «per l'unica soluProspettive: ({ Senza gli stanzIazione possibile in Italia, un "overno mcnti straordinari, a partire dal 1976
di militari ». Una vocazione ~Jla ma· saremo costretti a smobilitare inleniera forte dimostrata anche in al- rc squadriglie e a rimandare a casa
tre occasioni, per escmpio il 5 mar- il P:l's0!1ale; D,i q,uesto pass? sia~no
zo del '71, quando in una riunione destinatI ali cstInZlone cntro il 198::> »,
scgreta di 40 membri ddla loogia
Soddisfazione. Secondo gli esperti
Propaganda, si discussc a lung; su dcll'ufJìcio pianificazione gCI1l!rale
come comportarsi, « e in base a qua- ~ell.'arma (che ha ra~colto i da.t~ pe~
li piani di emergenza, se un matti- Il hbr?-do~u~nenl<:» ~ 1.500 Il.llhardl
no, al risveglio, trovassimo i cleri- sono 11 mInIITIO IndlspensabIll' per
co-comunisti che si fossero impadro- continuare. a garall~ire, oltre alla di·
niti dci potere ».
fesa dci Cielo, I,: slcurczza dci I?erÈ un fuoco di controbattcria chc
sonale. Lo stanZIamento straordJl)agli amici di Gelli non sembrano te- l'io ~ovre,bb~ cc?nsen~ire:
mere. Sono sicuri anzi che alla fine
~ di So.stItUlr,? I. ca~cI~ FI.04,G a.!tualdi marzo il gran maestl'O dovrà di, mente In s.ervlzl~ (l pIlotI Il chiamamettersi, travolto da una valanga di no« ~~bbn~~l~ ~I vedove» per la loscandali. In quel caso hanno già ro p.t:ncolos~ta),
'1'
.
.. di costnare un nuovo radar per
pronto I candIdato alla successlo- I l'f
(II . r '
t
ne: Carmelo S a nuol ' -o
_ a ( I esa ae,rea que o m unzlOn,e a.p g
o, ex! rocu
tualmente e, semprc secondo I piloti,
r~tor~ ge~e~ale a R~ma" pr~sldente « uno scolapast,1 » per i buchi attradi seZIOne ~I, Corte di cassazI~me. La verso i quali aerei o missili nemici
pr~posta gl~ e~tata f~tta ul!ic~almenpotrebbero inlìltrarsi senza essere
te 111 una nun.lOne r~strettlsslma te- segnalati);
nuta alle 8 dI mattma del 18 gen- .. di comprare nuovi missili antiae.
naio scors? in ~na saletta dell'alber- rei (abbiamo ancora quelli chc gli
go Excelslor dI Roma. Spagnuolo, Usa progettarono subito dopo la
massone da prima della guerra, ha
di Corea);
accettato.
L,':'. ii..
p TeLtare e costruire un aereo
'Roberto
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Affari italiani ug"e

IL GENERALE DINO CIARLO

Rinnovare aerei, radar, missili.

stramento completamente italiani.
" La maggior parte dei soldi ", sottolineano allo stato maggiore dell'
Aeronautica, "verrebbero spesi in
Italia ».
Denunce e richieste hanno colto
nel st!gno. « In analogia con quanto·
predisposto per la Marina, sono convinto che occorrerà prendere provvedimenti adeguati anche per l'A(!ronaut;ca », ha dichiarato in parlamento F~rlani. E una volta delìniti\'amcnte approvata la legge sulla Marina, è pl'Obabilissimo che si discuterà di quella sull'Aeronautica (la
bozza, al ministero della Difesa, è
già pronta).
"Anche se l'entità esatta dello
stanziamento è tutta da discutere, i
partiti democFatici riconoscono le
esigenze di rinnovamento dell'Aeronautica ", ha dichiarato a Panorama
Marino Guadalupi, socialista, presidente della commissione Difesa della Camera. "Anche perché la legge
è strutturata in modo da permettere
al parlamento di controllare come
sono impiegati i soldi. Si tratta di un
fatto nuovo: fino a oggi, infatti, i militari compravano quello che volevano senza rendere conto a nessuno ».
Persino i comunisti non sono dei
tutto sfavorevoli allo stanziamento.
C'è un'unica perplessità: è il caso di
aumentare le spese militari in un
momento come questo? OItrctutto,
~ inc\'itabik che dup:J aver datu mille miliarùi alla Marina e 1.500 all'
AL'I'onautica si faccia presto avanti
anche l'Es(.·rcito.
Vittorio Sculll
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L'inizio della CriSI viene fatto comunemente risalire al 1970, quando
l'AzionI.! Cattulica ha cambiato staFra Dio e Dc
tuto e, in basc alla conclusionI.! dd
Concilio Ecumenico Vaticano II, scI n cinque anni l'Azione Cattolica, condo cui le organiizazioni facenti
considerata un tempo la più poten- capo alla Chicsa non dl.!vono fare
te organizzazione al servizio della politica, ha deciso di occuparsi solChiesa e un sicuro serbatoio di voti tanto di questioni religiose.
democristiani nelle mani dei vescoA favorire questa scelta è stato
vi, ha perso due terzi degli iscritti, personalmente il papa, sicuro che,
passando da un milione e mezzo ,a così ristrutturata, l'Azione Cattolica
500 mila, ed è sopravvissuta in' circii:"avrebbe potuto contribuire sostanlO mila parrocchie sqltanto;mentrc," 7ialmente al rilancio della fede. I
prima era saldamente insediata, in '\risultati sono stati disastrosi. Di
tutte le 28 mila parrocchie 'italiane. fJ"onte alla perdita di decine di miDa molti parroci la;: c)'isi è ~iud!,\ ,glia,Ìa di iscritti, la Segreteria di Stac~ta. ancora. più gr~,~c. di quant<l'-ill~) ;tq ~ povuta intervenire pesan~emente
dlchm? le Cifre uffiarall\~, R,o~a,.'pe}/ ,d]I.t]'folte pe~ ~orregge~e ~a linea puesen;plo. nella parn~\~h~~" dc S.ant:;t (.'/,r~rven~e rel!g~osa. dcII ~zlone CaltoMaria del b.uo~, cons~li ;~t9,';l~,~j:a;::.?~)-è,1\, nv~latasl, n~1 ~attl troppo lon~
ro, uno del plU popa' cY.
Ftle.q ~ na dal quotidiani problemi real!
della città, 2 mila com
n~ d'I
della gente.
domenica, gli iscritti sono appena
La prima e più illustre vittima di
una novantina, di cui 60 donne.
questa crisi fu l'assistente ecclesiastiNella parrocchia di San Giovanni co dell'Azione Cattolica, monsigrcor
Bosco, una delle più grandi di Ro- Franco Costa, amico personale di
ma, gli uomini iscritti sono 206, una Paolo VI, un prelato noto per le sue
punta giudicata «confortante» dal fini doti di politico: venne accusato
parroco, ma in realtà dovuta sol- apertamente da monsignor Giovanni
tanto al fatto che, per accedere al Benelli, sostituto della Segreteria di
circolo ricreativo, dove si gioca a Stato, di avere trasformato imprucarte, dama e biliardo, occorre la dentemente l'Azione Cattolica da potessera dell'Azione Cattolica. Nella tente strumento politico della Chiesa
stessa parrocchia, le donne iscritte in un inconcludente organismo svuo(per loro non c'è una sala di ricrea- tato di qualsi~\si potere, è fu esonezione) sono appena quaranta.
rato dall'incarico.
Anche in Vaticano, la crisi deIl'
Benelli, poi, un paio d'anni fa, in
Azione Cattolica viene ormai am- vista dci referendum sul divorzio,
messa apertamente. La sensazione tentò il rilancio dell'Azione Cattoprevalento alla Segreteria di Stato è lica, intervenendo perché l'organizzache l'organizzazione' sopravvive più zio ne, che, secondo il nuovo statuto,
che altro soltanto perché continua non avrebbe dovuto più occuparsi
a esistere burocraticamente una di- di politicu, prendesse invece pubblirezione centrale organizzata, con uf- camente posizione contro il divorzio.
fici, funzionari e finanziamenti. Ma
L'iniziativa di Benelli suscitò un
nel palazzo di via della Conciliazione, grave dissidio tra quanti erano rimasede dell'Azione Cattolica, i più scet- sti nell'Aziune Cattolica ed ebbe co·
tici sono proprio i dirigenti dell'or- me effetto di isolare completamente
ganizzazione, molti dei quali hanno il presidente dell'associazione Mario
la sensazione di non avere alcun con- Agnes, e il nuovo assistente ecclesiatatto con gli iscritti.
stico, monsignor Luigi Mavcrna, due
fautori de/la linea benclliana, Adesso
la contestazione contro Bene/Ii e il
MARIO AGNES, PRESIDENTE DELL'AC
ritorno alla politica si è affievolita:
Completamente Isolato.
molti dirigenti periferici hanno però
"'·t~!1 lasciato nel frattempo J'organizzazio. , :'l''''o;''
" jE. ne e'il numero dei giovani iscritti, i
;." ·"'..c.•')l:j4~"l.,::).•"
. ',.' ~ più critici nei confronti della linea
li'
~
Agnes-Mavcrna, ~i è ridotto (oggi è
(' "~
appena del 10~''O, mentre l'età media
~ degli iscritti si aggira sui 55 anni).
II risultato è che il Vaticano sta
T'l,t
prendendo in seria considerazione il
\:i{.... ~::\;C,;~.}".A,
j
suggerimento di alcuni vescovi di
t " J sciogliere l'Azione Cattolica e di fon, ,1
dare un altro movimento su basi
. '.
,;;;
,""~.: completamente diverse con una di\%~>
'.~~[j~nuova: l'organizzazione dovrà
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ta molti anni fa quando gli indicò la
collina dove sarebbe dovuto nascere
il centro di devozione e di culto in
suo onore, in gemellaggio con quello
di Fatima. Attualmente il santuario, un
avveniristico tendone da circo in cemento armato (42 metri di altezza per
44 di diametro. capienza prevista: 6
mila persone, costo: mezzo miliardo)
è ancora in costruzione; ma già gruppi
di pellegrini organizzati. affluiscono da
ogni p~rte __~'I~aliq.
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sione n e Il
campagne di
san Vittorino

:.à

lJ1o!~ttay,,~, bl§ogna pnm.a passare
~~P9ttfUO>ckllf
segreteria aperto
W.atle-.~o~lP-··8,15 e dalle 15,30

a
~itirare il numero di precembre scorso il vescovo Cio li gli co·
notazione che dà diritto ad entrare
munica a voce la rimozione ... Se non
nel vasto camerone d'attesa. Un ef·
è scritto, il decreto di rimozione non
ficiente e deciso manipolo di giova·
vale ", gli risponde don Giovanni. Doni "segretari" laici controlla l'ordimenica 2 marzo il vescovO' spedisce
nato avvicendamentO' dei fedeli, spedon Badìi a celebrare la messa al pogne ogni principio d'isterisrr:o, provo
sto del parroco. Ma la gente non entra
ft vede a ritirare le buste distribuite per
in chiesa, va a celebrare la messa con
l' "offerta volontaria" (generalmente
don Giovanni nel campo sportivo. E
mai meno di mme lire). Non sempre
lo stesso avviene la domenica successiperò il Padre Pio della Tiburtina, come
va. In città se ne parla e ne parlano, a "
Il
è stato già battezzato, si mostra cordiamodo loro, i giornali fanfaniani. Ma
le con i suoi visitatori che sono in me·
i! vescovo non molla. I sanzenesi gli Il frate di S. Giovanni
dia fra i 150 ed i 200 al giorno.
A fare le spese di un carattere che
chiedono un colloquio, lui lo rifiuta. Rotondo ci ha lasciato un
E domenica 16 marzo, quando arriva erede: a Roma c'è un
alcuni definiscono « nevrastenico », alper la terza volta don Badìi, trova la
tri «ombroso », altri lo< franco fino al·
gente sul sa grato che reclama don Gio- religioso con le stimmate
l'insulto» tuttavia, sono specialmente
vanni. E' una rivolta civile, pacifica,
Roma, Il nuevo Padre Pio si chiama le donne bersagliate da vari cartelli
senza urla, forconi e linciaggi, e senza Luigi Burresi, ma è conosciuto dai suoi (tra cui anche una profezia della Mal'intervento della polizia, che due set· fedeli COi) i! nome di "fratel Gino", donna trasmessa ai tre pastorelli di
Fatima nel 1917: «verranno introdotti
timane prima è andata, casa per casa, H
.
. .l sanzenesl,
"ma
" muti
1_ . a superato
i 40 anni, è toscano d'ori- certI' tl'p" d,' moda che. offenderanno
per .
mtlmonre
d
mente. «Il vescovo mi vuoI far fare gme, in ossa, pur non avendo preso moltissimo mio figlio ») con l'ammoni·
proprio la ,figura del bischero », dice ancora gli ordini definitivi, la nera zione ad indossare abiti di assoluta
don Badìi. Don Giovanni entra in chie- mantella dei padri Oblati di Maria « modestia ».
sa, seguito da tutto il paese. E' un moVergine. Un cauto e diffidente riserbo
Del resto questo carattere brusco ed
mento commovente. Dopo la lettura circonda, almeno per ora, l'origine del- insofferente ricorda ancora una volta
del Vangelo, diçe: .. La Chiesa ci ha le stigmate che ha sulle due mani pro- il "personaggio" di Padre Pio, e a San
tradito, perché nòn cerca il dialogo con tette da mezziguanti di lana: «Non ci Vittorino lo fanno notare come un'alla gente, ma passa sopra il nostro capo sono biografie di fratei Gino, special- tra prova del filo diretto che collega
con le sue decisioni repressive. Il ve· mente per i giornalisti », diconO' al san. i due "santi". Anche se gli agiografi
scovo deve servire il popolo, come dice tuario di Nostra Signora di Fatima che non hanno messo nero su bianco (almeCristo, e non farsi servire dal popolo... sta sorgendo proprio per sua ispirazio- no ufficialmente) esistono già due verE ora dite voi quello che pensate ». ne a San Vittorino un paesetto di quat- sioni del "testamento spirituale" che
Si alza Paolo Batarelli: lo< Dico solo una tfO case a pochi chilometri da Tivoli.
vuole fratel Gino successore a pieno
Eppure qualche notizia ha già incri- titolo del cappuccino di S. Giovanni
cosa. Qui ad Arezzo ci sono preti induslriali, preti commercianti, preti putta·
Rotondo. La pill esplicita afferma che
nieri che non vengono mai a parlare n~to il m~ro' di. ferr.ee segrete~ze chè Padre Pio avrebbe mormorato prima
con nei. Parlano con il vescovo, con i circonda Jl lancIO d,. questo 'santo", di morire « ti lascio in eredità le mie
costruttori edili e gli speculatori. C'è Una suora: per esempIo: ~a raccon.tato piaghe »; la più allusiva, invece, gli
un unico prete che parla con noi, don ad un ~ettlman,ale fe,mmm~le l,a ragl~n~ fa dire, sempre. sul letto di morte, lo< c'è
Giovanni. Per punirlo, ce lo vogliono per .CUI non SI toghe ma~ g.h occ~la!!:::-l'iìF'atw:.o che mi sostituirà dalle arti
portare via ».
SCUfI: « Ha perso un occhIO 10 un mq.).;;.. ~
p
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MASSONERIA

l®~gia
p~lr ~r~t~U(J)

U'rraa

di RENZO DI RIENZO

In una lettera trovata dalla Guardia di Finanza
nell'abitazione di Junio Valerio Borghese,
vengono allo scoperto i rapporti tra una frangia
,',
della massoneria e i gruppi neo fascisti

Milano. Caro comandante, debbo ,trattato gli incar~i~pOIiti~T, ch~,~a~eb
comunicarle che la loggia non intende bero stati assek~~"ai, "fr~teU,i" 'sç il
assecondare la sua iniziativa essendo colpo di Stato/èj~iqscito. Persp, Gaper principio fermamente contraria ai vino Matta s' ;r~ ta,t~o assegnaT,e Jr 'poi;
metodi violenti. Con la presente, per- trona di mini \fo\'dell'Internb;. -'/ i;, _.
tanto, vengo autorizzato ad annullare
Quando nel
ci 4,97.~ vjenl}·de!lua· ,
ogni precedente intesa ... ».
ciato dalla sta a>j\:tenta~ivò go!pi~tfi/
Questo il senso della lettera scritta Matta in un pn io.,.~mpo.'.si:rifl~ra
nell'estate del 1970 e trovata dalla in Spagna ma dopo ~.ll'e/tor
Guardia di Finanza in una abitazione na a Milano dato che i magistrati rodi funio Valeria Borghese. La firma mani non gli muovono alcun addebito
Gavino Matta, dipendente della Sip di grazie appunto a quella lettera che doMilano. ex agente dell'Ovra, amico del vrebbe dimostrare che i rapponi con i
costruttore romano Remo Orlandini, golpisti ad un certo punto erano stati
anche lui implicato nel tentato golpe troncati. Nell'ottobre scorso, invece, la
del ) 970. La lettera gli era stata det- Procura di Roma manda a Matta un
tata dai capi di un gruppuscolo masso- avviso di reato e ordina una perquisi·
nico che ha sede a Roma in via Ni- zione nella sua abitazione di Milano.
cola De Cesarini e a Milano in piazza
I giudici hanno infatti scoperto che
Sant'Alessandro. Questa frangia della
massoneria si denomina Gran Loggia Matta aveva poi mandato a Borghese
d'Italia di Rito Scozzese e aggiunge tra un'altra lettera in cui spiegava che lui
parentesi la dicitura "Piazza del Gesù". personalmente si sentiva sempre impe]n realtà il gruppetto si distaccò molti gnato nell'operazione anche dopo che
elitra, vanno a Mila n'o'1er ch'iedere ai
anni fa dalla massoneria di Piazza del la massoneria s'era ritirata.
Quale doveva essere il compito di massoni i nomi di quelli da fucilare suGesti la quale, nel 1973, è rientrata a
Palazzo Giustiniani, ossia nel Grande quei massoni nel colpo di Stato? E per- bito. L'incontro avviene in viale VittoOriente d'Italia guidato dal socialista ché si tirarono indietro? Su questi re- rio Veneto nel solito cantiere edile. Vi
Lino Salvini. Ii gruppuscolo massoni- troscena nel luglio scorso è appan,v partecipano Fumagalli e un suo seco per cui agiva Gavino Matta è inve- un articolo molto dettagliato di "Con- guace, per i golpisti; l'altra parte è rapce alle dipendenze del gran maestro . troinformazione", ;c Il 4 luglio 1970 l' presentata da un capo di loggia (induGiovanni Gh1nazzi (a Ghinazzi, tra l'al- organizzazione si riunisce per conferi· striale dei cosmetici) e dal responsatro, i massoni "ortodossi" rimprovera- re poteri illimitati ed esecutivi alla giun- bile della massoneria di piazza Sant'
no anche di ammettere le donne in ta nazionale in considerazione della gra- Alessandro per tutta la Lombardia (alvità della situazione del paese. Tra i to dirigente di banca). 1.3 setta segre.
loggia).
compiti che vengono affidati alla mas- ta si terrorizza e si ritira precipitosaCon la lettera di Gavino Matta, co· soneria lO, scrive "Controinformazione", mente ».
munque, vengono allo scoperto i rap- « c'è quello di preparare un cifrario seRotti i rapporti con Borghese, nei meporti tra lIna frangia della massoneria condo il sistema classico, cioè in base si successivi e in altre città alcuni elee i gruppi neofascisti; e per la prima ad un determinato volume. Quando è menti della loggia di rito scozzese involta una loggia entra in un'inchiesta pronto il cifrario viene p~rtato.a Re: trattengono però compromettenti rapgiudiziaria sui tentativi eversivi. Per ma al capo della massonena Ghtnazzl, porti con gruppi eversivi e con militaalcuni mesi, infatti, Gavino Matta ave- ex generale della milizia. Ma è ades- ri felloni. Ad esempio, per spiegare alva tenuto i contatti fra la sua masso- so che i congiurati commettono l'erro- cune insolite convergenze avvenute neneria e i congiurati, aveva discusso con re di inimicarsi la loggia: invece~'
gli ultimi tempi a Torino fra partigiail comandante Borghese il ruolo che sa· aspettare il momento del1'aziof,M(1S;i!~6\
',pianchi e fascisti forse la chiave più
rebbe stato assegnato ai massoni nell' Fumagalli (capo del Mar e/dellé'Sa~I,,~'Ma è la massoneria. Esiste in proorganizzazione dd golpe, aveva infine ,tttialm,." in "'"" a
1L,." W , ':ì"~) un episodio abbastanza signifi(O
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CASO MANGANO.

1

U
Frank Tre Dita
.... ì gli0ne'

•

"1.

~

'

. dice quattro

Coppola accusa il questore di
essere un ricattatore. Ha ragione
o no? Domandiamolo a
un commissario dell' Antimafia

c:

Firenze. «Che debbo dicere, è cosa
fantastica, che non poteva esistere ... E
poi. signor .presidente, dicono che io
sia un famoso boss mafioso, e sarei
stato tanto cretino da dare un incarico
del genere a due milanesi sprovveduti
che oon hanno neanche la tecnica ... ».
CosÌ ha risposto Frank Coppola, accusato di essere il m'lodante dell'attentato al questore .;h..ng;;:.!o Mangano,
q~ando:il. preSidert~é!}~'bunale di
Flren.~é.,'gllha. cQnt~sta.tò'\!-Ih frase che
~vrebb~' 'pronunciato'?d Aì~1J del Friuh, dQv:4: illl,il .stato mal1q~tg.'.llrsbggi.orno
obb ga\q .. « Que~to ; Mangano mi ha
rolt \L ç,oglìpni »;'i\vrebbt; detto CoP-.
poI a \.: o"ssLeBgffi,i dUY·.F.1ilanesi già
da te !.0.':I:\oti ~\l~ P9~i~~ay'« bisogna
provve ,It ~!/. ::'...... ~~ Cl ',.'./
Mangano".SI} sa' Itl~lste nell'accusare
Coppola di aver"Otentato di farlo assassinare dai due killer Bossi e Boffi; Coppola ritorce l'accusa sostenendo che
Mangano gli ha estorto 18 milioni, dopo averne chiesti 50, in cambio del suo
silenzio sulle amicizie politiche di Coppola. Come stanno le cose?
Un efficace contributo alla chiarificazione dell'affair potrebbe darlo il
commissario dell'Antimafia Michele
Zuccalà, socialista, il quale si è occupato di questa vicenda nel suo rapporlO sul traffico degli stupefacenti, sul
tabacco e sulle relazioni fra "Cosa nostra" e la mafia siciliana, che depositerà fra qualche settimana al Senato. Gli
avvocati di Coppola hanno chiesto sub.ito çh~ qu.':sta relazione venga acquisita agii attI processuali. Essi sostengono che dal dossier Zuccalà risulterebbe che Liggio aveva grosse protezioni
ai vertici supremi della polizia, il che
getterebbe una luce quanto meno sospetta sugli insuccessi di Mangano nella cacc~a al boss. mafioso. In poche pa,n;le, .dlcono essI: « a proteggere LiggtO CI pensavano già alcuni capi della
polizia di cui Mangano era collaboratore più che scrupoloso ». Dunque Mangano era in grado di sapere benissimo
dove stava Liggio, senza bisogno di andare a chiederlo a Coppola. Invece da
Coppola c'è andato. A fare che?
Senatore Zuccalà, avete finalmente
chiarito questa vicenda?

'unlo Valerlo Borghese

:,. ~

Edgardo SOino

cativo: qualche tempo fa il professore
Ernesto Giannone, ufficiale badogliano
nella Re~istenza, ha abbandonato la
loggia dopo aver denunciato al gran
maestro una infiltrazione di elementi
fascisti, Fra queste adesioni c'è quella
del consigliere comunale del Msi Giu,
seppe Dionigi, attualmente latitante. accusato di essere il finanziatore di Salvatore Francia, capo torinese di Ordine nuovo; e c'è quella del giornalista
Alberto Vigna, il cui ingresso nella
massoneria provocò diverse dimissioni
di ebrei per gli articoli razzisti che aveva scritto nel 1938 sulla "Stampa".
Oltre che nelle logge, come "La
fiaccola" di cui è capo il professore
Loris Ci vitelli, legato al Fronte nazionale di Borghese, o la casa massonica
Aleteia, purtigiani bianchi mischiati a
fascisti cominciano a riunirsi in alcune
gallerie d'arte di proprietà dei massoni.
In questa chiave si spiegherebbe il giro
di alleanze intorno ad Edgardo Sogno,

anche lui massone, e si capisce perché
ad un certo punto alcuni partigiani dell'Associazione autonoma delle Langhe,
molti dei quali massoni, cominciano a
organizzarsi per « essere pronti ad ogni
eventualità ». La federazione torinesI':
del partito comunista li tiene d'occhio,
e scopre che alcune riunioni di massoni, il cui argomento è la presa del potere, vengono tenute anche a Ginevra.
A Padova, invece, il legame tra la
massoneria e la Rosa dei venti (l'organizzazione più pericolosa dei golpisti
sorta negli ultimi tempi) passa attraverso il giornale "Ordine Pubblico", fondato dal generale Nardella e dal principe siciliano Alliata, entrambi colpiti da
avviso di reato e latitanti. Al giornale
ddla Rosa dei venti collabora l'accademico Pietro Mundo, "alto dignitario"
della massoneria (sempre ghinazziana),
il quale si incarica di diffondere la rivista fra i fratelli, come scrive in una
lettera al generale Nardella. Evidentemente con l'aiuto della massoneria
«verrà presentato un nuovo partìto:
il blocco nazionale, formato da settori
della Dc, del Pii, del Psdi, del Msi, e
della Volkspartei ", annunciò in un numero "L'Opinione Pubblica". « Possiamo contare sull'appoggio di 193 deputati e 162 senatori ».
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Una moderna
"canzone di gesta"
Neri Pozza

COr~;1HEDnA

FArJJDLIARE
..

[
"

Le vicende di una famiglia patriarcale e di una città di provincia durante la sinistra farsa
fascista: la crisi del primo dopoguerra e la spagnola, gli aumenti dei prezzi e gli attentati
fascisti, la marcia su Roma e
il delitto Matteotti.

,'

.'

Lire 4800, Collezione Scrittori
italiani e stranieri.

}

et

7

MONDAOORI

-

r=!lE'

lingua di prim·ordine. cia$(;unll con tipi e dtlrat.
dei corsi e rette differenti,' Londra t nella ".
gione di Bourncmouth.
1 Anglo-Contin.ntal Sch_1 of Englilh
Bournemouth
2 Anglo·Contin.ntel Sch_1 of Englilh
Londra
3 Jnterlink School of Englislt
Bournemouth e Poole
.. Int.rlink School of Englislt
Londra
5 A~d,mil School of EngHIh
Bournemouth • Poole
6 Anglo-Intvn.tionll School
, Bournemovth
7 EnIJlilh Pro'lici'/1ev C.ntre
Bournernouth
8Prl"lt. Study Centri
Bournemout"
NovlSchool of Englislt
Bournemouth
10 Int.rnationll School for Junion
Bournemouth. Wimborne e Blandford

'9

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

Documentazione senza alcun Impegno da
parte vostra, tramite l'Anglo-Continental
Edue.tlonlll Group, Sezione Italiana. 33
Wlmborne Aoad.' Bournemouth BH2 6NA.
Inghilterra. Telefono 29.21.28. Telex 41.438.
Signor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Signori

..,.,..==-..,-

Signorin.
Pr.nome _ _

~-:-

Il 57 A
_ _ _ _ _ _ __

Vil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
CAP
Luogo _____________

~

_____

Caso Mangano
« Ho più di un sospetto che Manga·
no andava a cercare farfalle. Come po·
teva pensare che un uomo dell·espe·
rienza di Coppola, potesse mettersi a
fare la spia? Mangano sapeva certa·
mente che ciò era impossibile. Manga·
no in quell'epoca avrebbe avuto cose'
più interessanti da fare. Nel momento
in cui tampinava Coppola. infatti, a
Roma la vera centrale mafiosa capeggiata da Gaetano Badalamenti stava
proliferando nel traffico degli stupe·
facenti e nel contrabbando. Se Mangano voleva trovare qualcosa di grosso
perché non ha indagato su questo fenomeno? Coppola invece era ormai
tàgliato fuori,d;lI;-gro~so giro. I suoi
affari .11: PoJÙezi.a~,ìotatti>riguardano solo 1~<~P5culazione ed~zi,1ì,~..
. .
r~'~no respon~'l.billt.a.- èh ammlOl·
str t9~I.~locali inq1,le. ftf\,\spe~ulaZiOne?
(~ls41tano, c;I~i i :~ft,i. ,Nfll'ottobre
de ~?2', C;~f'poJa.~h)e~e ~a licenza per
la
1~z.~~10lte~e.cJ.re <81,e~~ dopo la oti:.,liuoi terrenYlrì)5reve tempo
tien
vengo ,~struitl,~~~fi 'appartamenti e
33 negon,$J stran9:~ìie Mangano non
si sia occupiùo"·dCjquesti fatti. Se proprio voleva mettere in difficoltà Coppola, questa era l'occasione ».
Però c'è l'attentato cont,'o Mangano:
chi lo ha ordinato?

z

:

L'Anglo-Continental
Educetlonal Qroup Ili offre 10 s,;uole di

DOCUMENTI

"",~,

<c Se la mafia fa attentali di quel
genere, allora vuoI dire che non è più
mafia. Tutti i casi precedenti dimo, strano che l'omicidio di qualche pezzo
grosso viene deciso collegialmente ed
eseguito da mafiosi fidatissimi ».
Ma allora: se Mangano non era ano
dato da Coppola per avere notizie su
Liggio, e neanche per indagare sul·
le sue malversazioni edilizie, che c'era
andato a fare? Forse, come sostiene
Coppoli), per estorcergli denaro?
« Non dico affatto questo. Ma la cosa resta enigmatica ».
Nella sua relazione ci sarà anche un
capitolo dedicato ai rapporti fra mafia
c uomini politici?
«Stiamo preparando una relazione
apposita sul Comune di Palermo, dalla
quale emergeranno degli intrecci fra
mafiosi e uomini politici soprattutto
in alcuni episodi leglltiagli appalti. Nel·
la mia relazione dedico invece un capi·
tolo ai conti economici della mafia. Il
fenomeno nuovo è che la mafia ora si
sta alleando con la finanza, grande e
piccola. Ormai affi.da i propri denari
ai grandi finanzieri, acquista parteci·
pazioni in società e in piccole banch~,
esporta capitali all'estero. Due anni fa,
quando le autorità americane chiesero
al governo svizzero di poter togliere
il segreto bancario su alcuni conti sospetti, nel giro di qualche giorno si
verificò una massiccia fuga di franchi
.... 1
ri verso le banche tedesche». .
R. D. R.

J
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~ da tempo che i due grandi rami
,
in cui si divide la ladreria (svaligiatori di apPilrtamenti e borsaioli) ha
abbandonato l'artigianato per assumere
carattere industriale. L'unica maniera
di capirci qualcosa è frequentare i
piccoli caffè e ristoranti scoloriti, sale cinematografiche ncl pomeriggio e
l'ippodromo di San Siro. Non si riesce altrimenti a capire come ci sia tanta gente, nella frettolosa e faccendiera
Milano, che non fa assolutamente nulla; e in compenso ha sempre piene
le tasche di biglietti da diecimila. Se
si interessasse a queste faccende l'ufficio statistica si vedrebbe che, nella
sola nostra metropoli, il trasferimento
di ricchezza tra derubati e « latrones "
dev'essere di parecchi miliardi. Vedo
ormai i giocatori di biliardo e di scopone scientifico nei lunghi pomeriggi
dci bar del quartiere Garibaldi e di
porta Volta come assemblee permanenti della "compagnia della leggera ,,_ Non si sente parlare infatti che
di furti: un tale che conosco s'è trovato abbattuto l'uscio di casa. Dentro
non mancava nulla, si vede che è arrivato mentre stava per iniziare l'apen:zione furto. Un altro mi ha detto
che, rientrato a casa, stava per premere verso mezzanotte l'interruttore
deUa luce, quando una mano fermò la
sua e una voce sussurrò: "Zitto e fermo che me ne vado ». Poi scoperse
che avevano buttato all'aria mobili,
cassetti, ripostigli. Mi ha confidato:
c Ho ringraziato paradossalmente l'e6perienza della guerra di Grecia in cui
di nolte avvenivano colpi di mano in
continuazione, se no mi veniva l'infarto IO. Siamo giusti: la tentazione
dev'essere forte. E anche le sorprese,
buone e cattive. L'anno scorso su quel
dannato rapido per Roma delle sette
e cinquanta (dannato perché giunge
al binario di partenza pochi minuti
prima dell'ora; tutti si affrettano e i
borsaioli ne approfittano) mi portarono via- il portafoglio con una forte wmma. Si è svolta da allora tra
i ladri e me una sfida intellettuale.
A scuola (c'è una scuola dei ladri ... )
avevano imparato la tecnica dei "pistoleros IO. Attorno alla vittima si collocano tre "killers" (vedi Sarajevo
e Dallas): se va male al primo, ci si
prova il secondo. Al terzo, l'ultima
c ralio ". Al primo scrollone misi la
mano al portafoglio, tutto era a posto,
al secondo non verificai pensando li
viaggiatori importuni. L'altro testo
utile è un famoso film di Robert
Bresson, c Pickpocket lt.

*

In Co Pickpocket lO il tema dostoievschiano di «Delitto e castigo"
è visto da Bresson come l'intervento
della Grazia in un caso coerente: la
carriera di un malundrino. Restai malamente scottato anch.: perché, giunto
n Roma, avevo appena i soldi per il
tax1 e dovetti arrangiarmi. Mi dissi:
" In fondo i ladri fanno, con maggior
rischio e forse con maggior profitto,
i! tuo stesso mestiere. Se ciò che conta in un'operazione della mente e del
braccio non è il fine ma il mezzo, i
ladri vivono di fantasia come te. t!:
indubbio che hanno avuto la vita meno facile: studi scarsi, miseria, esistenza grama. Sono insomma meno preparati tecnicamente, vediamo di ingannarli lO. " Lasciai il portafoglio nella tasca di dietro dei calzoni, ma con nulla
dentro, i soldi li tenevo liberi nella
tasca interna della giacca. Venni borseggiato un'altra volta, pochi giorni
fa, sull'autobus della linea 96. 11 furfante non trovò nulla. tle fui molto
soddisfatto, tanto più che poco tempo
prima avevo visto uno scippatore fatto
quasi a pezzi dalla folla che lo aveva
agguantato. Il mio mestiere è più sicuro, meno pericoloso. A meno di non
incontrare un autore offeso. Fino ad
ora mi è andata bene: rispondono scrivendo a chi li offese scrivendo. Il
rimpianto umorista' Peppino Marolta,
autore di « A Milano non fa freddo ",
mi prese per il bavero per parecchi
anni su importanti settimanali facendo
ridere alle mie spalle i miei numerosi
avversari. Quanto a me, la natura mi
ha fatto indifferente a certe faccende.
La cosa durava da un paio d'anni (ce
n'è traccia, credo, anche in un libro
di Marolta) quando incontrai un amico comune che mi chiese: c O cosa
gli hai fatto a Pcppino? ", «Nulla ",
«Glielo chiederò ". Passa un meselto
e l'amico mi vede di nuovo. «Dice
che una volta, al cinema, non l'hai
salutato... " c Non lo sa che sono distratto?,. Ormai però ci aveva preso
gusto e continuò a berteggiarmi. Quando mori d'improvviso, mi rincrebbe
sinceramente. Sapevo che era sensibile
e ombroso, molto vulnerabile. Entrando anni prima nella « toilette» dci periodici Rizzoli di piazzale Carlo Erba,
lo avevo visto con lagrime abbondanti
sulle gote. Forse anche questo entrava
nella 5ua ostilità. La mia indiscrezione
fu involontaria; feci insomma come
Ovidio che l'imperatore Augusto mandò in esilio sul Mar Nero perché aveva visto a palazzo qualcosa che non
doveva vedere. Lui scrisse «Tristia lt
e io, dopo tanli anni, questa noticina.

11/70 _ Lire

250

*

Le vie sono semidcserte, nei cinematografi di fabbricazione rccente
si è allietati da freschi zeffiri, c'è posto e qualcuno russa beatamente riuscendo a ritmare i suoi boati con le
cadenze di Mozart che ci giungono
dalla colonna sonora. Quando si esce,
la musica cambia: il riverbero del sok
aumcl1[ato dall'ora governativa (che
idea!) è tremendo. Generalmente, nei
tempi andati. verso le sei del pomeriggio si.-<;qminciava a prender fiato;
ora bisQgn~altendcre:le, sette. La notte, nei"ri,coranti, non si.,andrebbe mai
a letto.:JlnvanorOstechè'~uiha sonno
pcrch~{u alzato allc\scidel mattino
por.-fI\1:è~la' spesa, toglif la luce, come
fa~ev,a, =la sciùra Maria. in Disciplini
neij~à..:.rfIl1c;>~aprimà .dflta, vittoria
dd' li'i.&.\1iltrrc~M~rlin,-.p~.r /avvertire
i eh ,~'di.:IJ;yarsi~i)?f\lO Facci~mo
orece ,a,f~~ei>ato,.~~lit a m.anglare
.J alla \meIi
dci fittavolo
golosam
facendo finlìr~di'-non"'s"ntire i richiami
alla ripresa del lavoro. Per i vccchi
conoscitori della nobile città di Milano
c'è sempre la risorsa di preferire la
parte meno colpita dalle bombe dell!ngosto del '43: la p:lrle della città
romana . e spagnola. Li vie strette,
botteghe immerse in una profonda
oscurità, librai.
Lo spettacolo più curioso lo danno
le ragazze di vita che non sono più
nascoste dal traffico nllo sguardo dci.
passante. Stanno ovviamente dalla par·
te dell'ombra: ai crocicchi di Piazza
della Repubblica o negli androni delle
strade attorno all'inizio di Buenos
Aires, le senti mormorare come passcrotti: "Commendatore, ti vuoi divertire? SOIlO Luana, ho una stanza fresca, letto comodo, nel frigo whisky e
zollette di ghiaccio. Dai, vieni a fale
un bel riposino ... " Non ci sarebbe da
meravigliarsi se davvero qualche affaticato commenda accogliesse l'invito
non per concedersi ipocritamente ai
giochi di Venere ma per riposarsi
mezz'ora davvero. Chissà se l'illustre
« père" Daniélou, cardinale e accademico di Francia, non si recò da "madame» San toni, di professione spogliarellista, per proteggersi un momento dall'afa? Secondo un giornale francese, un porporato romano di gran
nome, avrebbe detto: "Peccato di
carne, peccato veniale ". Sono d'accordo sul giudizio ma perché non ce
l'hanno dello negli anni in cui iniziavo
la mia carriera letteraria come segretario della compagnia di San Luigi
Gonzaga, che teneva gli occhi bassi
davanti a sua madre, fatta della stessa
« carnaccia,. (cos1 si esprimevano ... )
di Eva?
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Dopo anni di crisi la ma,ssoneria sta tornando a
galla ma troppi dissidi ne frenano lo sviluppo
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A Milano le tre associazioni più importanti
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. complessivamente duemila affiliati e si sconfe~sçliiò,' .
l'una con l'altra. cc Molti vogliono affiliarsi P~{< far;,.
carr~era »~ dicono, cc però gli ar~ivisti ven~ono \!.l9~:;·
" , '.. ' ._
pertl subIto. Per loro In loggIa non c'e POS(~/I.j;.,';< .i~,~_~:~>~~~~/
~,,,,:'/:.J
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La

massoneria sta tornando di moda.

. ebbe la sua matrice diretta nelle organizzazioni dei muratori addetti sopratappresta a togliere la scomunica a tutti
tutto alla costruzione di chiese. Di qui
i massoni; la confraternita italiana più il termine inglese, « free mason », tranumerosa è stata finalmente riconosciudotto come libero muratore o framasta in campo internazionale; ogni istitu- sone, e un simbolismo che si rifà agli
zione tende ad alzare quel velo di miattrezzi propri del mestiere (cazzuole. fili
stero che l'ha circondata finora e a darsi " a piombo, pietre grezze e pietre squauna veste ufficiale.
drate). Il simbolo per eccellenza è un
C'è chi dice che in questo processo compasso aperto a 45 gradi posato su
esiste un disegno ben preciso. La pouna squadra; e la frase « tra squadra e
chezza degli ultimi governi italiani ha
compasso» sta a significare il rispetto
provocato nel Paese mille cri~i settoriali
del massimo segreto.
ed ha aperto un vuoto di potere che
Gli statuti delle antiche corporazioni
sembra lasciar spazio a nuove forze.
di muratori riguardnvano le tecniche di
Non si tratta solo di forze politiche (mai
lavoro ma comprendevano anche una
come ora si è parlato di compromesso
serie di norme etiche (rbpetto a Dio,
storico), ma anche di forze miste, che
fedeltò al Sovrano, obbligo di vita moricon gli opportuni appoggi stanno ac- gerata, scrupolosa esecuzione dei lavori)
e imponevano il vincolo del segreto, che
caparrando quanto più possono. E die11'0 a tuHo questo, come nuovo gruppo
preslo superò la tutela dei procedimenti
di. potere eITettivo, ci sarebbe la masso- tecnici e prese un significato pill largo
n~riu, arrivata a una svolta forse dcci·
Speciali segni di riconoscimento e il giusiva della sua storia.
ramento prestato sulla Bibbia contribuiQuella di oggi non si sa con esattezza
vano a legare i soci. che si consideravase sia una massoneria potente o soltanto
no tra loro eguali e fratelli. Il programrilgguardevole. CeriO è divisa come da
ma era, per quei tempi, straordinariatonti anni a questa parte e ogni «conmente ilIuminnto: lolln all'ignornnza e
al fanatismo religioso. fratellanza unifessionelO è contro l'altra armata alla
ricerca di un predominio che solo l'auversale, tolleranzn, aiuto reciproco. Lo
torevolezza degli affiliati può darle.
scopo: migliorare la società miglior:mdo
ogni singolo individuo, educato a sceFondata nel 1717 in Inghilterra dal
p.lstOn.: protestante James Anderson e
gliere Ira il bene e il male e libernto
dai suoi umici lohn Dt.:$:Jgulicrs, 'IVVOdalle supcrstizioni e dallll kdc cicca nei
r.:UIO, e 101111 1'vlontngu, lu nws$ont.:ria
dogmi.

Gli i$Cl'itti aumentano; la Chiesa si

1(; . il

Milane~e

L'associazion~ fece rapidamente pruseliti in Inghilterra e poi nel resto d'
Europa. A metà del Settecento la boro
ghesia colta guardava alla massoneria
con profondo rispetto: le logge (da
« lodge », il luogo delle riunioni) si
riempirono di nobili e di ecclesiastici, i
principi si sentirono onorati di ricevere
i gradi e indossare i paramenti. Ancora oggi il re d'Inghilterra è per tradizione gran màestro (cioè capo assoluto)
onornrio. Lo stesso avviene in Svezia.
In Italia la prima loggia venne fondata a Firenze nel 1733 dal duca di
Middlesex, uno dci tanti inglesi venuti
a vivere in Toscana. Alla fine dci secolo
ne esistevano già diverse centinaia, numerose soprattutto in Toscana, Lombardia, Campania e Sicilia. Il suo periodo
d'oro la massoneria italiana lo conobbe
però a partire dal 1885 quando venne
eletto gran maestro Adriano Lemmi. un
ricchissimo banchiere livornese, ebreo,
con UII innato senso dcgli alTari e con
l'aspirazi\ill1e di governnre la cosa pubblica da dietro le quinte. l n Parlamento
sedevano allora 300 dt.:putati massoni e
massoni furono i presidenti dd Consiglio da Francesco Crispi <Id Agostino
Depretis. I «fratelli» occupavano tutti
i posti strategici nei ministeri, nelle bunche e nell 'esercito. Per giunta. con lIna
serie di (runiei sul filo dd codice penale (ad eselllpio rill~d .. procurmsi up'
pulti pri\'ilcgiati del I .. bucco l Lt.:llllTli ot-
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che, c'è stato chi ha çercato di approfìt·
tare dcll~ co~\pn.:nsibilc confudsi.one pl:!r
autonommarsi gran maestro I nuove
associazioni.
Come giù detto, in Italia le confes·
sioni sono diverse: quella di Palazzo
Giustiniani (nota ançhe çomc Granddc
Oriente d'Italia), quclla di Piazza c l
Gesù (conosciuta pure comI:! Massoneria
Universale), quella di rito sçozze~e (conosciuta anch'essa come Gran Loggi::!
di piazza dd Gesù) e infìne la Serenissi ma Gran Loggia d'Italia di Mil~mo.
Col tempo le « obbcdienze» si sono
moltiplicate (due sono state fondatc pro-

il'..' ~8' ~:-~ ~. l'> ~-~l t? ~, jf
~"~~"~ ~ ~r~~Orti.~s~~~e
g~~r~/lreu~d~~I' ~qi~lel ,al ~h~\I!drl~~~l~dr
~dnl!
-." . '
mlzla Iva pcrsona
e
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te. Di qui nasce una notevole confusio-

:;;,~". Ò . \.

'l'. • .... 06J.\f"t1 .1'\,\,:.
c
-:',: '':1 . 1\ \ ~ : F -':.,.
1.~
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<

~i~~r: i\eS~~sl~n~~;\~a d~~lagr;~la:~ggb:1S~~

piazza del G~sù. .
.
.
f':J~Ll~55...,m pieno clIma .dl ~es~aur"'~f'~'
;:r,"",:,,':,:\.
i.
•.ra~,lpne:;m',~.c;:,all.a massonena di pwzC·.
.'.~:.. ~ ..;;iX li;", ..,," ~z~;del" GèSU---4~ ,e~.ouna profonua ~pac,'"
~- \ ::'-r~-t' :-' il
~:.;-::---..:.. "~:.' r'-::.-~· -:::--1.
-; rf '. fatura, dctermiQut dalla base che con~.:::.;:: .~~~~. \~~';'"
\~ , ~~:.-..:;--::.;,_~~:!:.-.~.~\/" ",ò~L', .,'.</' ,Iestò l'operuto d'~I, an maestro. Quest'
"4""'~"'-="";;4"J~~~
i~'E.L,
ultimo re:HQ 6olJ,.,poe
i fraldli,
ma' volle
\
r'
-" _o. '"
h "t !
r I JTI,L;f\te I
,
-_~,.......:,
_
-~..-J" '-,
'
'. ':'
;.
ti ;') conservare., u~(J(J
a ~ed
c onglllu~":'. \ ~~~
~--;,
,;~~
#,
--,
~,lì
ria. Tutt~ glilaf~~ijtrasferirono in via
. rv· ~,::>
• , ,
"r N'I'
..l' 'ç'
.
l'
t ~.I,.
'-'~'
J~·~"'~:'':~'''''''':~l.:--'~"-_4!
-' ........-..:,~.-'~-!.>.
}coo.....:\oIel"'. :6.2 ,.av~cun(o pero.a
- -"'.....
\
'l ~
.,..' ,.;::,:<,'!;.- .~-':"::;-li-~- '1,.-'.'
~~"'J;", ~\-~ "se la dçnoll'lll~~,(9
di piazza del Gesu.
"-":~, L:Y~ ~.~,__~;;::-: -,~ ~.:: /'-;:D--:, "~,,,!,,~";{/ '. ''<Cp,l,fa'HO;,' {-..t palazz~ Giustiniani ha
,.~,JC:'
'. ,IO-.~-.-~'-_I.
t",,",'-f"~'"
assQ bttd d
c li fratelli uell'altra con-""""".-~~_ ,.' ....
.
"-~ "'"'il
~• r~.";'-:l
~ ,.c:, ! ;
~ '•
~:>;:;
.". , . ,~~:", ::':;p/:" . : '" '
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.
fessione mantenendo aperta la seue di
J"."''':''';'?''-;';;:;!J',,!,- --:' .. ' ", V"
, ' - ' .V#
"':
-:
'4~..;\,,:
piazza dd Gesù, si è crcato il caso sin~
_r:'r::I'.~.A
l . f
"~,I:,·
"t,··~
golare di una setta che si proclama « ui
.. --:: -~ -- ;~;
(~
V'~~ r~ :. .
.'
- ~
palazzo Giustinjani e di piazza dd Ge.-~
l' ~
\\,~
.... _~.
SÙ lt, smentita a viva voce da quella di
r-~
~-.-"-y . .
~(?:J""';,
~
rito scozzesc la quale insiste che la de,;, ",~ ."".1 ,-:"".~ .. /
.:..:--~ ~- -~,<i< nominaziolle di piaz~a dci ~esù. spetta
."1'.';:'
a lor,? (nonostante Il
di
r .. 1
/ . / . . . ,:-'
,i..'': ,; ..
'.'i" : '. '. '.' per
grand.e maggIOranza del
.~~
A'"':r'
fratelli ~fhl.lUtl che provengono da quel~"""""'~J"':
~\\ ~
,I
la aSS?ç.lUzlOne,.
.
.
""\!;,:ç-- V~",
'f~ "
\...y.",(';'<
?f
COSI .In L?I~lbardla e a Milano eSlst?~ ~~.,t".. k".j;-f.?i;..~~~; .. '4L:; 'wÙ:;; ,,~j no. oggi ulTlclalme~te: la ~ Mass,oncna
Unlvcrsale, ComunIOne italiana Grande
Una raffigurazione del congret50 nazionale della massoneria lenulosl a Milano nel 1897.
Oriente d'Italia (Palazzo Giustiniuni e
Piazza del Gesù) »; la « Maswneria Unitenne pingui finanziamenti per sé e per
Benito Mussolini (il quale ebbe anche
versde, Comunione Italiana Gran Logtre milioni e mezzo di lire come finanla società, che lasciò ricchissima, con
gia d'Italia, degli antichi liberi e acce!lIna sede splendida in Palazzo Borghese, ziamellto) e nella persona di tanti altri
tuti muratori, di Rito Scozzcse (Piazza
a Roma, trasferita poi dal suççessore esponenti (Roberto Farinacci, Aurelio
dci Gesù) »; la « Serenissima Gran LogErnesto Nathan (ebreo, nato in InghilPadovani, Achille Starace, Amerigo Du- gia d'Italia dei liberi ed açcettati masterra da genitori inglesi ma riconosciuto
mini, Ambrogio Binda, Ettore Viola. soni ». Complessivamente contano circa
ugualmente dttadino italiano ed eletto Durio Lupi, Dante Dilli, Giovanni Riz- 2000 fratelli.
sinùaco di Roma) a Palazzo Giustinhmi. zo, Italo Balbo, Giuseppe Bottai, CoLa prima ha sede presso il Circolo
Ma un pesante colpo di freno alla cre- stan7.0 Ciano, Luigi Lallfranconi). Il fatOlona (nome cosiddetto « profano », assdta della potenza massonka arrivò nel
ta è che il primo attentalo al duce fu
sunto per esigenze amministrative) al
1908. Leonida'Bissolnti, deputato soda- preparato da Tito Zaniboni e dal genenumero IG di corso di Porta Nuova
lista, massone, aveva proposto una leg- rale Luigi Capello, massoni, in una log(tel. 666210) e secondo il gran maestro
ge per l'abolizione dell'insegnamento delgia che non seppe conservare il scgreto. d'Italia, il quarantasetlenne mediço fiolu dottrina catloliça nelle scuole e1emen- Arrestati e processati tutti i cospiratori. rentino Lino Sal vini, è la più importante
turi. Da Palazzo Giustiniani partì per le logge furono devastate e chiuse e il e la meglio organizzata. « Sui nomi deIl,lIti i fratelli deputati !'invito ad appoggran maestro dell'epoça, Domizio Torri- gli iscritti », dice Sal vini, "dobbiamo
giare la battagli .. di Bissolati. ma alcuni
giani. prese la via del confìno, all'isola
naturalmente mantenere il massimo ri"?tarono contro. Ne seguì una polemica di Ponza, dove morì in modo misterioso. serbo: ogni massone può, se vuole, divlol.:ntissimll, finita in una scissione: nacVenl'anni al banuo sono stati un uuro
chiurarsi pubblicamente tale, ma non
que la massoneria di Piazza del GeSLI
colpo. All'estero la massoneria è prospepuò fare i nomi degli aItri. Né può dic. da questa, in seguito. altre « obberata (9 milioni di fratelli. di cui cinque vulgare n.t "mondo profano" (Ira i non
dlenze» ançor:t.
e mezzo amcricani e oltre 600 milu in- iniziati) quello che ha visto e sentito
Giù messa in ginocchio da questa glcsi), in Italia invece è praticamente dunmte i lavori. Ogni fratello versa
Spuccatura, la massoneria non riuscì a
ripartita da zero. E alla fine della seuna quota di Il mila lire l'anno; ogni
~(\prav\'i\'ere nel 1925 al fascbmo, che
conda guerra monùia!..:, quando comin:._.. loggia poi stabilisce quote mensili che
pure aveva appoggiato nella persona di ciò la ricostruzione delle file l &(onj..f ,variano tra le 2 e le 5 mila lire a persona.
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Riunite su scala regionale (le regioni
massoniche sono le stesse dello Stato italiano) le logge formano i collegi circoscrizionali che si riuniscono quattro volte all'anno formando la gran loggia. t
questa che ha pieni poteri per il governo dell'ordine, emana le leggi e, ogni
tre anni, elegge la giunta esecutiva e il
gran maestro. lo ad esempio sono in
carica da quattro anni e mezzo e potrò
eventualmente essere rieIetto ancora soltanto una volta per il triennio 1976-'78.
Le due prossime gran logge si svolgeranno il 20 settembre a Firenze e in
dicembre a Napoli lO.
Riguardo alle altre massonerie, Lino
Salvini è categorico: «La prima, vera
massoneria è quella di Palazzo Giustiniani, nota anche come Grande Oriente
d'Italia. Lo dimostra il fatto che il 13
settembre del 1972 abbiamo ottenuto
dopo 110 anni di anticamera (la prima
richiesta ilaliunu è deI 18b2) il riconoscimento ufficiule della Gran Loggia Unita d'Inghilterra e siamo entrati a far
parte con pieno diritto dell'organizza-zione massonica mondiale. E lo dimosira il fatto che ora la massoneria di
Piazza del Gesù ... siamo noi. Coloro
che se ne andarono sono tornati da noi,
anche se abbiamo voluto mantenere i
locali in quella sede per evitare che
altri approfittassero della situazione. C'è
la gran loggia di rito scozzese çhe ha
lIssunto la denominazione di Piazza del
Gesù, ma la loro obbedienza è un'altra, non è quella universalmente riconosciuta. Tanto è vero che ci dividono
proporzioni abissali: in fatto di numero
di iscritti siamo circa 6 contro 1 lO.
Un altro aspctto che difTerenzia le due
confraternite è l'atteggiamento assunto
nei confronti delle donne. " L'evoluzione del mondo ci ha convinto che le donne hanno parità di diritti degli uomini »,
afIerma Sal vini. «Però 101 costituzione
del 1723 di Anderson vieta alle donne
l'ingresso nella massoneria. Allora al nostro fianco si è costituita un'organizzazione, la Stella d'Oriente, che è formata
da mogli, figlie, parenti di "fratelli massoni". Le donne non possono essere iniziate al rito maswnico, però in questo
organismo hanno la possibilità di curare
certi aspetti organizzativi della vita
massonica lO. La Stella d'Oriente è presieduta da Marisa Betloja, proprietaria
di una catena d'alberghi, madre dell'
attrice Franca '''Sposata con Ugo Tognllzzi.
La Gran Loggia di Rito Scozzese ha
sede invece a Milano presso il Circolo
Zenit o Centro sociologico italiano di
piazza Sant'Alessandro 6 (tel. 893038)
il cui ingresso è adiacente alla nota
organizzazione Mondo X di Padre Eligio. E nata nel 1955 da una scissione
da piazza dci Gesù ed è stata fondata
dall'attuale gran maestro, Giovanni Ghinazzi, 58 anni, bolognese, generale dell'
aeronautica in pensione, pluridecorato
per operazioni di guerra.
" La nostra è l'autentica massoneria lO,'
ci ha dichiarato un alto esponente mi-
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to, a secon a,'t',;d,Clle 10gg, e,',)~d~",à Itr~ ; sioni. «Lo Pì\'tendono a gonfi' re.2 cr; iCre .»~ ~icono\'~'C,ircQ!~.:?;~ .. ,,~' \ jII ~
verl.ta e che 'tn>w,anto""a'\ufu ~ 01
abbiamo una "per~enl1E!!~ ~
e
loro di 55-60, rÌon,~<ti*P\\! , . (l'altra
parte abbiamo 0Itrè'~'20 "ge e loro
solo 50-60 in più. Comunque quello che
ci divide. come si è detto, è la costituzione: la loro obbedicnza è dogmatica, la nostra no ». A difTerenza di
Palazzo Giustiniani. la Gran Loggia degli antichi liberi e accettati muratori
ammette le donne con pieno diritto.
La Serenissima Gran Loggia d'Italia
di liberi e accettati massoni, fondata
nel luglio 1951, ha sede in viale Bligny 29. Iscritta alla Camera di commer-

di cose molto ristretta. Non abbiamo
nessun segreto, tanto è vero che siamo
iscritti alla Camera di commercio, perciò possiamo dire di rappresentare la
vera massoneria, qual è in tutto il mondo. Anche per questo ho ~critto un libro,
che mi è costato oltre 15 anni di lavoro, in cui viene tracciala la vera storia
della massoneria in Italia e nel mondo,
viene sfatata tutta l'incrcdibile letteratura, spesso truculenta, che è stata fatta
fino ad oggi sulla massoneria e vienc
altresl indicato quello che ùeve essere
il vero spirito formativo dclla massoneria. Ma dato che non è un libro pomografico e che è troppo rigoroso, so già
che mi resterà in casa, inutilizzato ».
Anche l'associazione di Sollazzo ha
comunque un particolare che la distingue da lutle le altre: gli statuti prevedont' che in ogni loggia deve sedere un
sacerdote che assiste spiritualmente i
fratelli. E questo perché, come afferma
Sollazzo, n'cII 'imminente riforma dci codici vatican i è già prevista l'abolizione
degli articoli 2335 e 1240, e quindi l'
abolizione della scomunica ai massoni.
Nonostante una storia tormentata e
una continua lotta intestina, ta massoneria sembra però essere tornata in grado oggi di ritrovare un certo potere cffettivo. L'appartenenza alla stcssa organizzazione di persone profondamente diverse tra loro per idce politiche e re ligiose e per formazione culturale, ma in
ogni caso impegnate quasi tutte ai livelli
più alti delle loro attività (non dimen-

~iifit~i ]~~)i:~~~ ~~:~as~~~~~à s~c~:~r02t~
milioni di lire, è sempre stata retta dal
gran maestro e fondatore Goffredo Sol·
lazzo, 74 anni, romano trapiantato a Milano da mezzo secolo, tre lauree, proprietario di una farmacia. Nonostante
si chiami gran loggia, di logge affiliate
l'organizzazione guidata da Goffredo Sollazzo ne ha poche (<< e con pochissimi
affiliati », afTermano al Circolo Zenit).
«Ma non è questiùne di numcri '»,
atTenna Sollazzo, « noi non usiamo cerlo la tattica degli altri nell'acchiappare
il più possibile di persone, né accogliamo le donne. In Italia la vera massoneria inglese non è mai esistita, allora
noi siamo andati alla fonte, alla prima
costituzione di Anderson. Non ci siamo
appo/>!giati ad altre massonerie, ma ne
abbiamo creata una in cui non si fa
politica e che non è militarista né nazionalista come quella scozzese, che pensa
pitl che altro al progressismo nazionale.
Noi siamo al di sopra di ogni costituzione, puntiamo solo al miglioramento dcll'individuo. Anche per questo, di 50
possibili candidati ne accettiamo solo
due o tre e di questi, già lo sappiamo.
soltanto uno rimarrà con noi. Non è una
questione di scelta, di distinzioni, bensì
una questione di nloralità, di probità,
di dignitù personale e su queste basi
la nostra alliliazionc risulta per forza
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'L'asl:oclazione massonlca ~
Importante d'italia è quella ti
Palazzo Gluslinlanl di cui \
.. gran maestro» Lino Salvin!,
fiorentino (loto solto).
Milanese InvE'ce è Il •• gran maestro ..
del liberi e accettati massoni,
Goflredo Sollazzo (a destra).
L'Immagine della pagina a
fianco si riferisce
ad un congrESSO di alcune
federazioni massoniche d'Europa,
tcnutosl a Genova nel 1958.

lanese della Loggia di Rito Scozzese, « in
quanto si rifà alla prima vera costitu·
zione di Anderson, del 1723, e non a
quella modificata nel 1815, come l'ussociazione di Palazzo Giustiniani. Nel
1815 la costituzione fu modificata in
senso restrittivo, imponendo di sviluppare una fede monoteista; noi invece
non facciamo distinzioni, non imponinmo fede c politica ai nOtitri fratelli. Pcr
questo la massoneria di Palazzo Giustiniani e quella inglese vengono chiamalc
dogmatiche, mentre la nostra di Piazza
del Gesù e quella scozzese sono definite
convenzionalmente liberali. Di qui il
profondo fossato che ci divide da Palazzo Giustiniani, per non parlare poi di
quei pazzi megalomani che hanno fondato, motu proprio ,,:~1fSr?ne~ie clcI tut"Ii,. ~:,:,,:: __ ,~\'/,'to nuove lO.
In quant~ ,'iP.t~tforzioni Ìimnerichc,
la massoner ~Jtnto ,sco~~e (t\he ha
quote mcns' i'-~'~-5 mila liiè1?er \scr't-

18 - ii Milanese
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tichiamo la caratteristica principe della missini ai quali non è più vietato aflimassoneria: l'affiliazione altamente se- Iiarsi, come acclìdeva-~fino a due anni
lettiva) sembra costituire in efTetti una fa) a vari card(n.al(~~· ;ìlàp sentanti
forza non trascurabile.
del mondo"è~~-atTaritt~·~, ice di
Già nel 1963, ad esempio, molti in: Vittorio Valle\ta ex~pr.e~i...... n.. te '11, Fiat,
contri che precedettero il varo del cen- di Vince~U),'Montijndust 'ale {te 'abtrosinistra avvennero nelle severe stanze bigliame l~ G~df'.l)pn,ii~;\., ~i1i presidi Palazzo Giustiniani. Altrettanto ac- dente de. lMplltt\i1<::iif-l?a~c41 ,di Siena;
cadde ncl gennaio 1966 per la propo$ta lo er~ :3jlgll!<,:o~?;.x~\t,~in~Ii;. hanno
di legge per l'istituzione delle scuole smentito 1 *ÌI,'QlOvat'Ìnl'~gnclh c Leopoldo Pire . ~1f~~nlQltnuffiia1j>dell'eser.
materne statali che portò alla caduta del
secondo governo Moro. Anche durante cito e dell'aeroQautii;Ff&~}~ssone anl'ultima difficile elezione del presidente che Giùvanni De' Lorefì.zo). Tra i setdella Repubblica sembra che i voti de- tori della vita pubblica c'è una folta rapgli elettori massoni siano stati convo- presentanza della magistratura (Luigi
Bianchi d'Espinosa, morto di recente,
gliati in un primo tempo sul nome di
era il più illustre), dell'universit~ c deAmintore Fanfani.
Altre consistenti azioni sarebbero sta- gli apparati statali: il 70 per cento dei
te condotte invece per far avere a una direttori generali sono "liberi muraditta americana l'appalto della costru- tori ".
t anche in considerazione di questo
zione dci ponte sullo stretto di Messina
o per far acquistare all'esercito italiano che le richieste d'ammissione alla mas·
uno sto.:k di armi francesi (bombe da sOlleria sono in costante aumento. « t
certo che piuttosto che aiutare altri ",
mortaio e anticarro).
D'allra parle in molte associazioni, so- affermano in massoneria, « aiutiamo i
prallutto in quelle di Milano c Roma, nostri fratelli a far carriera e ad occu·
pare posti sempre pill importanti. ma è
e~islc una loggia parlicohll'e (<< coperta >I.
I:loè nascosta) che si chiama P2 (propa- altrettanto sicuro che gli "arrivisti" puri
ganda numero due). f: riservata ai fra- e semplici vengono smascherati abbaIclli che rivestono eariche pubbliche o stanza facilmente. Solo così possiamo
ritrovare tutta l'autorevolezza che avechI! per qualche ragione non devono
vamo in passllto, perciò coloro che ci
cssen: conosciuti da tutti i massoni. A
telefonano o si presentano per aniliarsi
qllcs~a loggia apparterrebbero i più bei
1I01!" ~clla massoneria: dai par!;lmenvengono quasi tutti respinti. Quelle che
Imi (CI 50110 stati fatti i nomi di Antocontano sono sopruttutto le raccoman·
nio lIilslini, Loris Fortuna, Aldo Bou.i
dazioni degli altri f ratclli ».
c (ìiuvlInni Malagodi; numerosi sono i
Redento Mori

1~;",
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AVETE PENSATO
A PROTEGGERE
I VOSTRI ArI!BlENTI?
Forse siete già in vacanza, oppure
state per partire ... E i ladri pensano
di farvi una visita indesiderata.
Se ancora non lo avete fatto, è il
momento di prendere contatto con
la ZOIS Elettronica, azienda specializzatissima in apparecchiature antifurto e antirapina.
.. Protezioni personalizzate • per
qualsiasi ambiente (abitazioni - magazzini - stabilimenti - ecc.) con i
più moderni sislemi (Radar, Ultrasuoni, Micro-cnde, Sbarramenti modulati, Laser, ecc,).
Trasmettitore telefonico automatico
degli allarmi (a qualsiasi distanza).
ANTIFURTI speciali per Stabilimenti,
ANTIRAPINA speciali per negozi e
Oanche.
Sopralluoghi gratuiti con Tecnici altamente specializzati e di assoluta
fiducia.
Telefònare: (02) 40.80,296,
o scrivere a Milano, Via Altamura, 11.
~[, '~.\~'I(
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PANORAMA· 27 MARZO 1$75

Séllvini il quale ha spedito in tutta
fret! a :l BI escia, per cc:rcarc di dare
una mano CIi frAtcllo in dinicoltà, il
colonnello Anwnio Parsi, venerabile
di una loggia di Milano.
Lo S(;OIl{,O che avverrà fra pochi giorni Ira i due gruppi della Massoneria
Tra ~Ii arrestati per il mancafòdi palazzo Giustiniani potrebbe an"he chiarire come mai tanti massoni golpe ddl'cst~\tc scors<l, intìne, è si·
curamente massone Giacomo Micali·
sono implicali nel golpe di Valt'rio Borghese.
, zio. il me~lico palermitano falto aro
restare dal giudice di Torino Lucìano
Iizz3ture,
un
gruppdto
di
massoni.
Violante.
D iscrctamente, senza pubblicità, aç·
Sono almeno 15 i ma'lSoni in pri.
Tutti questi elementi testimoniano
compagnato 5010 da Giuseppe Sot·
che la Massoneria come organizz".
glU, \lno dei più celebri avvocati pe· gionc o ricercati o avvisali di reato
nali"ti italiani, Lino S .. lvinl si pre- per aver partecipato a quakhe con- ,dune 'ii è schierata col partito <.Id
sentò al giudice istruttore di Roma, giura, vera o pecsunta. contro lo i golpe: t'd è pronta ad appoggiare o
addirittura a fOinentare una insurreFilippo Fiore. verso la fine del gen· Stato.
Il primo a tirar\! in b:lllo la Mus. i zionc contro lo Stato? Pallorama lo
naio scorso. UJfici"lmente era un te.
stimoll(', uno dci cenio e passa con- soncria (.' a collegarla alle organizza. ha ~hiesto a un vecchio dignitario,
voc<tti fsnora dai magistrati !Omoni zioni .:!vcrsive di destra, fu Sandro che ha risposto cosi: .. Ncll'800 Fclict" Cavallot.ti ripeteva sempre: non
che indagano sul colpo. di Stato di Saccucci, ex-ufficiale dei paracaduti.
tutti i massoni sono farabutti, ma
Junio Val~rio Borghese (dicembre sti, arrestato per complicità nel gol.
tutti i (;;\rabutti sono sicurament<:
'70), sul fallito colpo di Stato dcII' pe di Borghesc nella primavera del
massoni. Bene, qualcuno di questi
estate d.:l '74 e S\.I I gruppo eversivo '71, attualmente deputalo dci Msi.
lnten'ogato in carcere dal giudice
farabutti può esser,si ...imP?rcato in
veneto della Rosa dci venti.
un'avventura pa7-zcsça~' l'Ltfamiglia''
Ma quello che nnda\'a a essere in· Vittorio Occorsio, il 21 aprile del
terrogato quella mattina, l'eterna si. '71, dichiarò a verbale: « Ho condol. non c'cntw, Sta.!io!o·paKs.:métò un pe·
rit)do difficih:: .. ]1abbognQ di 'medita·
gardta tra le dita, gli occhi chiari e to un'ind:lgin..: per (;ompn:ndere il
"
spt)rgenti più mobili dci solito, non fell'.HTlenù delto sgretolamento conti- zionc e di tr~nq!JiJlitù n;
Crbl. È PQcoprobabile 'che~i1 decm un testimone qualunque. Sal vini, nuo dei gruppi estremisti di Jest!";l e
infatti, fiorentino, poco meno che di sinistra. L'ho fatta per incarico siderio dd yccchio dignit1\r i q si reacinquo.ìrltennc, medico e professore di un massone romano, Felice Fran. Iizzi nei pro,5.simi mesi: la m~s~~neuniversitario. è il gran maestro della ciosi, ora morto. Sono massone io r:a di palazzI.?' 9i~stiniani s{~~P4f'p'onoscere lIna. I.;n51 la~e~~ntc>~~e!poMassoneria di palazzo Giustinì .. ni, la stesso ».
Non era l'unico, nello stato magtr~b~e sfoclarcaddlrltturi\':\~J}'" una
pÌtl potente famiglia mas<~ooica ita·
liana: 436 logge, particolarmente nu· . giore di Borghese. Era iniziato ano SCI5SIone clamorosr... , \d!....,.,·'
Sono In." mesi, infaùT:,o'~he all'inmaose in Tasca/Hl, Sicilia, Liguria, che il principe e il suo l'x-braccio
destro, il costrutt(lre romano Remo temo dclla «famiglia» è in corso
~O mila affzliati (tra loro si chiamane
Orlandini.E "fratello. Salvatore una gu~rrjglia comhaltuta a colpi
« f r~ltdli .. ).
L'interrogatorio di Salvini durò Drago, il m.:dko fiscale della pubbli. di lettere anonime, voci anonime
cinquc ore, si concluse con una ca sicurezza in prigione perché ae- messe in giro. smentite, confermate,
stretta di mano c ne<;suno ne seppe cusato di aver partcdp.lto alla pre. documenti falsi o Ial~jficati fatti cirnkntc. In qud momento, però, la parazione dci colpo dì Stato: Ire· colare per le rcJazioni dci giornali.
...- ....... ..
Massoneria entrava, e con un n\Olo qucntando il ministero dell'Into::rno
! gruppi che sì fronteggiano sono
che è ancora tutto da chiarire, nell' aveVa dbcgnato, secondo J':h;cu~a, u.
na piantim\ cli:gli uflici c dell'lIrmcd'le: il primo e più numeroso è
illchksta sul. grand ... golpe IO.
ria, p.:r agf.~'l)lnrc ìl compito all~
stretto intorno a Lino S;i.lvini, gran
Collegamend. Se la Massoneria di
maestro in carica dal marzo '71. li
l'alano Giustiniani ha avuto una « armate,. di Borgh..:sc che dovevast'condo invece fa capo il Lido CdIi,
parte, e di chI! tipo. in quella incre- no occup<\re il pnlazzo.
l! anche iscritto alla ma!;s(.meria
ph;toiese, segretario oq!tUlinati\'o
dibile catena di colpi di St,1IO peno
della lonia « Propaganda 2 " (è una
sati,tentati, rinviati, cominci .. ta nel. Duilio Fr.nali. generale. cx-capo di
loggia particolare, dove vengono
l'inwrno di cinqut! anni fa, è cosa stato maggiore dell'Aeronautica, iniscritti tl1tti i frolelli la cui apP;lrtc·
chc oggi nessuno sa dire, II servizio diziato di rerllo per cOl\pinuione po.
'
nenza alla Massoneria deve restar~
segreto, che ha raccolto tutta la ùo- Iitica.
Ma il massone più mustre attualo
sl'greta; è forte di 2.700 persone).
. cumentazione sull',\\'ventura di Borghese e dci suoi congiurati e sulla m..:nte detenuto sotto l'accusa di co_ini.!~1strjale, consigliere economico
spirazionc è Vito Miccli (è stato illi. . .1dI'ambasciata argentina. 1.0 S,"Orl'
RH!;:\ <Id venti, non ha mai acce ntro frontale a\'Verrà entro la Jìne di
r.ilto .~lIa Massoneria in nessun rOlp· ziato quattro anni fa) cx.capu <ld
marzo quando 436 maestri venera·
porto. Solo una \'olla fccl! un'inda· Sid, cui la gran maestranza di palazgine sull'argomcé1 W : el"l arrivatOl no- 7.0 Giustiniani aveva offerto di p"_ . bili._si ..riunirt.\o.no,. come );.. tI~a,djzio..~.
tizi'l che 102 ujflci ali , tutti massoni, gare Il' spese per il collt.:g.io di difes'l.
ne, all'albago Hilton di Roma per
erano pronti ad appoggiare un ten·
Tra gli arrcstati () riccrcati per la
un'adunala gencralc che nel Iinguagtativo cwn.ivo, La sotli;lla si rivelò Rosa Jl!i venti, invcce, è sicur~ment::
gin degli iniziati si chiama gran
loggia.
f;lslilla. Da poche settimane, però, un massone il gl~n~ralc Ugo Ricci, ex·
p,:io. di ufticiali sono stati sguinza- com:-.ndantc ddla regione mililar~
Lo scopo dd gruppo che fu capo
gll'lIl sulla flUO",,,! pista aperta dall'in- mèrièionalc. Con Rkd è linito in
a Gdli è qudlo di costringel'e Salvi.
Icrrog.\torio di Salvini.
carCere tm maco.;tro venembile (nel
Oli alledim:ssioni Immediate (la ca.
e saltata fuori, filloru, tuttu una linguaggio degli iniziati alla Mns- rica invece scadc nel marzo del '76).
serle di clementi singolari, di colle. !loneria è il capo di \\Oa loggia) di
Le accuse sono già pronte: aver ap.
plOfittato della posizione all'interno
g:ullenti sU'ani, di vcrbali di interro· Brescia! Ade:lino Ruggcri, di profe.s·
della .. famiglia .. per costituire un
gator! dillli!nticati in fuscicoli pol- sione investigatore privato, ;\rresta·
cenlro di potere pcrsol1;Jle, realizzaverosI, E la ceflezza che nei vnri ten. to per « favor..:ggi~\ml'nto p.:rstmale "
lalivi golpisti più o meno credibili (a\'\:va cercalo di nD.!>cund,·rc Ricci)
1'1.' guadaf!ni, rnctt"'T~ in piedi tmmci
compiuti negli ultimi nnni si ritro· n~lla pd~la deca(~~ di gcnn:li.o, \S
e i!llra!lani ~i ogni tipo.
\'3 !'lempre. CI fare da f1Ucll'O cati\gIOrni pnmn delllOtcrrugall)n~'t.1t~ra ~ altn.> li gr<lll maestro è ::ICCU.-:-~?" ~to:."h aver ~erl:~\to, sia pure senza
~ <;su 'csso, ,h Imban.:arsi in un trallìu
38
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v',>sIJnc: già nel marl.O del '73, quan.
do, Salvini si era riprcscntalO candidato "Ila carica p ... r la <:..:conda v,>Ita, era stato attaccato duramente dn
un gruppo di m;lssoni che sostelle·
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Accusato ·dal leador ,epubblic~l1o Ugo la Malfa di ';Hel' !&ctililll'llil Lìuania clUf:J;l11il Il èongresso dol Prl per conto
dojl/\ massoneria, Marco Pannclla rIsponde su ABC allo bccm,6." P~r un hlicc. ~libertario come me ., dko, "la
masscilorla non può non aver avuto nel passato qualche fa::;clnQ. Ma cosa resta ol'a?lJn $Gdalizjo ia cui princ:p-ùle
attività politica consiste fI~1 frcquontare {lcsuiti o cardinali. 0&1 proclamate c~rl ilel'oua che non s'ò imjJegnato
sul divorzio, che non &'imllagna sua'aborto, che pratica un'unica ,discrimlrm;::lnno,': .. quellacontro i comuni~"tì »,
~-.-.....--.-.. _ •. _ _ ... - . ...... ....::.~ ,~:~..:!.~ ~·,:.f·l·~·~~··.ìl..~·~ -._-

Ml sono .tatI attribuiti ('\.le
moventi, o due servitù, nd
putiferio che sono l;\.:to eli 11·
VCI' involontariamente su.,ci·
talO allorno al Pri, ne !In con·
sistellt~ anche se margilll.llc e
incidentale opera di verilà
che abbiamo cosl compiuto.
Avrei agito su comrni>:sionc
della massoneria italiana che
certuni dicono mobilit,11;\ per
fagocitare il Pri nl:! Psi; o a·
vrei creato tutto quello scom·
piglio per accumlllilr m(-riti
antirepubblicani con i mid
compagni radicali e guadagnare ':05\ un qualche possibile .,om~nso politico o par·
lamentare dai socialisti. Da
\'ent'anni mi s'insegue con polemiche di quesla Qualità. I
fatti si SUllO :;empre im:arkn·
ti 'pi ue!y.)sitar1e n:l1e pattu·
miere storico": dove ~'3.ccu·
mulallo i prodotti ..klh, ininl.
telligcnza t' della bassezza di
una classe politica cui 110n
par pos5ibile che qU;I!cun' al·
tro po~sa esser diverso nelle
ambii.bni, nelle spcran7.c, ndla qU<llità della vit,\, nei pn>v,elti e nei metodi politici c civili. Dispiacc che un Ur:o 1..'1

.
:

Malfa

Se n~

sia fatto eèo, al-

larrn.\ .:he 'a sua coscienza si
soddisfi ora di così poco e
meschino.

Non

,

S0l10

un massone

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

Non avrei dunque rispo'\to,
affidando al tempo g:llantuo·
mQ il suo giudizio di verità
(a m'!no di incide!lti, d'Jvrci
ancora aver dinanzi ViI" suf·
lìcicnte) ~e il ribndo di at·
tellzione che co...;ì si è creato
attorno alla massoneria non
consentisse q\Jakhe conr,iderazion'~ e qualche chial'c7.Za
che mi paiono utili e neccs·
sarie,
Non sono, non sono mai
stato un massone, e JI1(' ne
spiace. Per un laico e /ih.;:r·
~ ~J l~ !'('';!~{\'\:'i
lario, quale sono, la 111;;~So qu,:sti lo aCL:cltallu); to/;er::.re A;'<J
neria ha origini e tradi.
zioni che non possono non
awr avuto qualche fascino,
SUggerito Qualche ,inh.:rrog,\livo, ~c non qualche attcS:l, An·
C'he per questo, nel passato, lusioni e attese
costoro,
I
ho incontrato un paio di volte
Salvini c il suo prcdec<:ssorc.
o.:casioni
massoni.
liberi
Cm'bollari,
Ma quando rl~n~o a tal'li a· _._-_._-._ ...
r>eI1S~L!Ori, pi(1 di un secolo
fa, ernno rivoluzionari veri;
miei c [ratl'lli, li t:lIlt·.: log)l:e
Anno XVI. N, '12 • 21 m~,r:t(j 1;.)75'
ddla provin.::a it:llia,~;I, a tan·
,
n\!l d:..~c ..."nni succcs~·ivi, .~ a
li on~.,ti t' ;llg<!ntll mas:iolli
,,,:_'
.
IUllg", vi fUl">I1o massoni c
nl::t'.sulll'l'ie di ~l'/.:1I() PI'O[,)II- cosi i:lg;J~n:lti e ~c.at~, :1110 f;,,:~~E;~'
dalllt'lIte dviie c rr()'~I\:~"i" SCèm;)jO d 1I1l.1 tr'\'~I:_UlIC d~l'(/~)../' 'A~~
/""(r1Cl'r)r...J~ 1'"\\
sta: ali'inizio dd s<:-:olo 1':.1111- aillo\'\!, jn parlitol ..nc ia
mini!>1 razione N:lthi\lI, ;1 1<.,,·
Fr,lllcia, rksL'<! alKU!U ad ave
(.,". .
' - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; I

F":d
.~;\ E~tit(~~~'i~a:~~~;~:tV~~:ça~~~1 :'"XJ

'\./.

g;:~ (1 r~i t~[ r;\!~

f~tt:t{t"~g~~~:~:~:'~~:~f biii ! ~ ~ ~ ~(fc'j~

~~t(FJ:~~~~::~~~, ~~j~:%~~:c: t~~.'f a~" ~~ ~j pCL\~7:~1

f\I~igliori

!~ t~' ~I ~. ~); Settimanale
politico
~~~~~~~~~~~~~i·/~ e di attualità

Vl:r~o

iii

,

~

• AnC

"o,w.,

.. - - '

ma, 'che
delledialla
capitale tutto
di alt·,·ss·'fl'.o· ..,,~V"
",1,;'"
,
.
qul'!
d·.!Inocra\ko,
a li.,• t'.'- .mom~'ntl'
....
laUIl'a,
che disapprovo,
di un
vello di istituzioni, tossa OIbbia
re civile e anche puliticQ, so·
Partito di oppo~izion., che ha
conosciuto fino al 1970. Con
no tentato daìla r.\hbia e dal- scup<!rto 141 forz;:l dCl1lo,-ralj·
una Ii:>w di unità popolare e
l.. n::lUs\!a. Poi mi riccrt1t> che
~a. lilil:a e alternativa (ii tln
di alternativa al regime clc.....
vi sono plIrtropp:> migliori !X;'
Pa;.:se cui non cn:dcva. Non e
rico-ml)!larchic\Hnoderatll. il" ca~ioni per pmv;.\rI~ e supe· più strategia, non i: piu ti·
Sindaco massone tu l'unico
fark, t-H viene voglia di Ji- more d'una inesistente debocivil-.! di tutta la storia di Poo-. venirlo, mnssone, di cOlltI'i- Iezza popolare, COrft~lto dal·
ma c,lpÌlalc,
.: buirc il contestare c strappa· l'evidenza dci fatti, l'erro l'.;
Co:,a resta, oF;~,i, di tulto • re all'ii:!lobile pn:~.:ntc. uificia·
d:.>i compagni comunisti non
(tUt'sto? Nella ;:Jtcrvista rila·
le l'eredità d'ull P:1S:;U10 d..:
è più al centro dd nostri ti.
sriata al MOlldo, il Gran J\bcandrebbe rispettato c com· mori,
stro S,tlvini, Sl'r.xa I eticenze,
pre!iO e dif;!so.
Non a caso, oggi, pur nelle
ce lo svela. Un sodr..Jizio la
cui princ:ipal,> at(ivi:à potiti.
/"':'-è.iilere~:, p~r. in akuI1~ p<!r·
ca (lasciamo pt'l'derl' le al.
l'alibi laico
f \,\>~..slstcml·........n(ehcl s::clk ,come
tre) . con::;iste nel frequentar
.. ' {
.'
' . . I,~·,I~ il t.ç~to iniziale dr:lla propo·
~t:suitj, .::ardinali c coUilorti,
E.d e ca .QUestl PUIPIl~1 ~~, sta di "Ierog<! sull'aborto) non
·
p:an, che <;1 usa o us..:r~ 1:~lJ·. , .
. cl:' I p .
, I
l
n.: I proc l aro;).!"è (:on l len'zza
bi laÌi.'o per conc!;:tnn rt! Iii: .e glunta.. a
CI, tllU a .tro, a·
che non s'è in1j)cl'nato sul di·
• compromesso storicu \.f,dci. cllna.cntl.'.:a o OPPO~lZlOne a!
\'017';0,
che non s'impegna
commbti che "s,i pr .. ;~hh.'l· \,n. ostropr~getl() di rcf~r.en.
su1l';::l;orto, che sono bene ' l e · '
,
'Cl .
d
.
l
f
cetti .:,ponenti democristiani
);l';t'cc 11-:1 rc!rob0ilq~a\::J~I.'
UUL.L:'?'ltro.le eggi :b':l$l~
',~ clericah ... nehe ,Ii· proprio
S'J' to.:.;ovcr.no. tvh SCUSI', 'f~a . dci regllne. ,forse S~ SI con tlinterno, e d1<: pr~tica un'uni.
M<llfa st! lo prego di g['attà'r~L0n·ùa'.·a.:iiJ!~i§le:·~ sulla tattjça
C;l. dj~crililinazlone: c:ontro i
q~lestn, ~()gl1a s:'r~za> pc~sarè"., .~ç!. it9wprv'nu:sso sono il\v.:ec
~on)un.;"'_I·.
di potc:n.lcla pas~,ll'_: QL...ando
le tJandic~è lilprali c laj,·)1<'
,
sarò r~,a$son<!. ne Slil sicuro
.
'.
~ ..
11 Gran M"estro ci confero (mi COIIOSCl~ ablJast:mza) lo del nsor~lmcnto che, [,'or-r',}
ma anche Ili I.'.$ser un is.:ritto
prodamcrù. Quando avrò pro.
tempo dopo la prodamaz;on,:
del l'si, ed in qUl~sto è mogetti ::on il !'si
..nclle. di Togliatti, cominciano d,\\,·
d":5tO: visto che f;:t ;;nchc par·
(,h;;mdo dovc:;si l.·il~ncre ne. vero ad css'~r da 10l'O inn,,[te di un Qualche direI ti",o di
cessario rischiare nuovi a- Zitte S~Jlz.,1. riserva, Sono oltiuna qualche sottosezione di
qud Partito. Assicura di poter
natemi e lindaggi dai COln· m.ista? Forse, Ma senza oui·
contare su un centinaio di
paglli comunisti che aneo·
mismo nOll avrcmmo cn'ato
parlamentari, su molti minirn nel passato recente non
dicci anni fa la Lid, nuf1 ;'"
stri, sui potenti dd r~gime.
~Ilda\'all() tanto pcr il sottil;:,
vn:mmo imposto la bat:~,;J,:ia
E chi ne dubita? Far ctella
in ltaEa, contro radicali e sodcI divorzio, non ~~<)'cmnl,)
rnass<)m:ria uno struniento c
dalisti l::lici \! libcrtari, non nemmeno impegnati, wn iì
un aiibi per ~ostenf!rc nei far·
esiterò, COIi'/into coe esser Congresso
d'OI"g:liIinazion"
ti In cont-crml! «h'lta «rcvi·
siùn;:~) dd Concordato; farcomp.\gni, volere l'unità \!siga
dd n:fcrendulll su'j'abono
si maìlevadore .in pubblici
più ttmore per li. verità che
che si terrà a Roma cunt·... m·
(oll\'ivi. a New 'l'Ol'h, dc! iaici·
pcr la comodità dì co.rriw
poraneamcllte ed a pocilc
~mo, ddlu dew'x-raticità e
compiJlcenze o complicità,
centinai" di metri cl:..l Con·
dd patriotti:;mo di Giulio An·
]l':r ora, il "ç()rnprome~~o
~l'<:sso del Pei a prep;:,ar.!
drcotl i o di Emilio Colo:nbo;
storico» non mi fa più paura, seriamente nuovi e conclusi.
rifiut;;re di com!);,:. \'ere le
Dupo i~ 13 maggio i: cJiv~nllto
vi 13 maggio.
r;rnndi battaglie stm'iche di li·
,e,
tìC\'UI.IOIlC laica' (' sociale per ------~~--_.-:___:_~~-----------_/
i dù-iui civili: siluZlrsi nel t1"1:-".:::">'~'i:'1..~;.J~~"··.,~~.,~t~{~.;/.;~!~~~~~~~-.t;M
Psi l'on posil.ioni di ant:co·
{;~:;,.'
'"\:T':~
• ;~.,A"'"
muni"mo vi5c,'rak, di 'lll.:an· ~,···;:d
l;';;;, ~ t~ À'!\" t~';':l

.,

\

\

······_·-1
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.
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....... ...

.

.

.....

'

'.~ ..

~

~

." >..

"

.

.

CO'9c{~n7.ad:i..: .n:àosoncquosto mi dettava ·~er:':I. :~3.'bti ,dicuf>

, ; :..'~ ,

,-,

~

"

,

. l-:~'

,

~,1~9 '~,couo:co:.z::""~ "ti

h'

~nch 10, ço.ue

\'"

,,'

~ ':4;' ~,.". A";":':
<,,:>,~.._;,"'~
o_~yhe,;mi;:: '," },. t.:

'c.

::

ho p~.(" .. t ....to il

VfD"

;.

c , ... 1), .. -.:L.,e .••

Yfncoln:; !l11a:·di..fove"G\'~11:é;'t'tt-el"O,:~d--~"cri':'~ei 'P;:'.;rr).~n !J(lnici:~:"-', '.~.,,~.;
i - " ' · . ,": - .; -. ,.";,_ •. · ..'-,il>· ... ;· '. - .. - _ .: _-' ." "":'.;"'(,"~;;l>::':'<>:j;'::;<.

I. " ' , e dol 'd(~èor?dolla

i'

!S.!~tuZi:ne ,no~l.' o~;~;~r~rmz.~:in, .~gn=\,:2.<I>f!)

vonienzn .clollo. Costi tùzioni ,- • ."
,,
1~:'; ":Da .:·~nl' c'é;~o"t~mpo' s~n:ò':' c ir.~Olnte, Hit:i'. t rami :t~;'la
';.

:':';

';'

. '"

. '- po.' ein. no).ln

! ,'.-

",'

"

).,.."

:~:

'_.

form~

." ...•.. ; ., ... :;.

",

di

,"

~

.,'.' '.' ./' "_"
-ànon:lni~
;

~.~ .:':,.'

;:.. ':

;l

_-,

(.

.

f3tE:'~

I-

,' .... '.....

J.

.j ,

-dol10 co'municnzi-nii'nolle

~.

;:'. ': ,:."

,·,·quo.lf.il noo-tra Gron' HacctY.'Q cd
."

,.' ".. ,,'_ -

h;

....

. : .. '

"

,:'.~"".

"

..

'.>'.'

.

~ •. '

..'. .

; ,:~:

alcuni alti ))1I;n1. turi' del

+

"
'.
.'., ",: .
'i''<'' ;.".
1"·
lri-Iotitt'!.zionovenivaYlO·,indlc(\ti come colpevoli di grOVi.; ..
o'

:":,;~~~ti ~

'".

m~;'O~~icic~:epr9~~fm{:"-.:~'

.Dia

... . ; •• \

••

:.,.:'-.::.-

-,:

•

, ••

,.:' -> '::':;;\~'/l

,', .,'

. ' r.~r.tftnquanda 'tali com~:I,Go.z.1on:l non turbavano lO'n'p:Lr:l. to~'~'"
~.

.,

'.

! '

~-

,

. , ' , ••

'

"'.

"

..

'..

,"

.' .~

' . . ; ,......

;

:;;.:;,

'

'nos~ri :~~1.vornDntì,jio nefJoun. poso :na.i: d';. cd1 aii.e :8tor;lse~'
Ne~i:~'~i ~ir.la·Gr-On IIO";({i'~ :ton\1.tù; ~~ll' o~iontc; di N8:o~)li;:1;o.li.f,;~

,dòi
,
:-."

•

-'~.

.'

"_ • • ;.

•

, • •; . '

•

•

> ••

:'::,

,""

o

-'0:'> ,', ,',

.

o'.'

....

'

.,;"

:.,

, .... , .

.:

,: ,;.,.

','

~.'\~!~-,i~

:.=(

fatti. porò ,·bo.lzorono,·o.J.lc mia' rnomorj.l~ ed Acqui strtrono,,::'

. . «:; ,;" '~~.por~n~l~:n ~~i.'I:l0~~,,:y,'~."~'e:,~tli~;;(~: ?oai"'n·cc<;nf\l'>' liGra'~l 'M~~""" ~;,

'. "
l . ", ..,.;.
i
I

31:ròmo Gtl~~u1d.OSGn~ e,mò.i;'~tgfùt·.i

.'

:JJn~J(~iui .11 I1poJ.:I., mox~O·;~Ci"!.1:!!.r;i'€tto~
,mi 8. :lmpb'i:mn~-~·a. n.Or.Vi1:~e\:l.1 '-r~!:0 GO'l'erno'
, .·.

cle~li nnyn1.ini

che

[~

acnur:;"iriw::mo t'nt ti:
~

...

-de~ln'~',::,:""
dc c;~l~ :Ll':;j ~;I~<·.~ c'oritl'~, ,\'.'::,:,"::

pet·cI'l8lc.rto
me

'!;l'::C]1~'86:t\l:~i .,:~::,;' :.~::,':;:
i

_.'

, ..

-"'<

i.'}~;·.! ,.'

,,: ;.:

'.',~:i
,','

..

. 1'-

t....
"'-

;
),

(
'.),

,./.;I;
"'. ,",','
(
.

I

.'."

•

.....

, 1'~:~:to~>

"

•

:"

: , , •. ~>

,of>

0.:-: ': ::~ :;,~.
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mi ai conncnt;:l, 5.0 non ne,":,) ri.:i CGoer':?' u,o dei

"Salvinin!1;i" imo. qU(lnto tcrmtnf! Dcr ::t0 significa che 10
non poesl"; 'n;~ notl"ò mai dimontico.l'c r.llC il E't'.'. ~;alvini b
1.1. Gran '!'.1ao3tro dì quella

Il Fr.·.

~lav:l.ni

unJficO'~~

one tonto nOfJnirata et!

•

Ù

il Gran

Mnon~ro

al q'nale lo Loe;r;o di

'.·co01n(\ quel 14 luglio 1973 conoep;nnrono 1l1"o{(lictto

-p ergrunc 11 o. c on la quale

D1

intendevo. 1;1

nrC'lre

:e::~::o oi PIl~i"nga che 11 mio

Cl

.. ""

er;~>' .~,,\

cl fl.ssi curb9';~"

:"~) ~.,:.

dep~" '/;1~'

di

"pirito
Mononn
•....
unli'tc:.~.zi one nra tc,'o al r:llancio tic 1] o. nostra I stl tu::n ono-,~~ ~'~.:~::_/
d·i. cui il nostro l'aoDe mootra di a'.'(TO tanto bioop,no

•

Questi stecn". riiotivt che l'lnnno fr>.tto òi. mo un "Salviniano"
ni spinoC'l"'o dopo la po..:'tcnzo. do. Napoli a ovolgcrc un' ind5;!
p;inf' onde }ìmoochùrf\re eli cnonimi ehc con i

ponévaiio

con1 gravi.... fl.CC1l.0b iT" mi o. Gran

:i0ttO

loro seri tti
MntÌo~ro ,'con

qUAle onorme donno per l'Istituzione BusoonicB che è fcei

le

•

co~prcndorc

Le mie tnd2..gini,nlle quoli ho dedicnto lungo tempo,hanno
l:;orti to dc:l risultati cd :1.0

r'lC!'1r)'l.:·C

del r;inrOfficnto (Iono 'lu"l

n oottoporli .a o.nooi:n Gran Iloc:.r;in. Ch0 Ò la ouprcmo. o

covr~

na autol"j t:\ mn.cf}Ord,ca o PU~)
cfJorci tnre
dirctto.mehtc tl.ltt:l.
..
,

i

pClt(~tli

pri~n

~Ì:C

una

do. onna prononnno

•

nrc~csnn.

portcrnbbc :i "lIJlD1icn.biJ mente

rlnercuocionl
voro

~i

~;l!1ctrcbbe:t:'o

E\

r;rooot'l

','

CArattore procesDunlc penale che, DC b pur
n colpire chi 1. fat ti ha commonso, non 1n

sccrebbn,,:'o indennc lo nontro. IDti 'tn.,:ionc che da tnli' nomi
ni

Per

o ùtnt".
quc~ti.

aino Lvl o{;gi ru}\pl'(,F1C i:lt n ta

motivi lo.

documcnto~1one

(!

\

I;uidntn

•

-
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I
J

dal,·'

affi,ler~l

S;I'nvi fatti cho elencherò 10 la

-

] a Grnn r,o,";f':ic. con 13. rncc(lrn·l.rl'ìa.zionl~ eli. non rnndcr1a pubI! .
ca ma di a.ff:i.dar1a. [\,11n Giunta
invi tanr'lo tu.tti i
cui

qlJ,c;~1.c

co1po'rol1

rl t ['.rda.::.w oro

i~::;'Jr.':,

~1.1c

Uéi.I':3. 1~.:..

d

:;iva pecchI') J ..... oon.nin:i,

l.n;~~:)i

'-' i;o;.:G~;a

on i .

nel

r

j,n

ç~wo

Lo.'; ..;ia., r::'une!3;

~,rWl

dosi in Alta Corte (15. Ginsti:rin, n procr!1cro immcdiate.rnen~-:,-_.,::'-.~:c.

/ ..~ '; ç:-, U t;. /\.

'~. . . . . .

te contro i colpevoli, chitmquo essi siano, C8pcllend.r.~i~':';'--':'· ~!0.
il'1ffiOdi Ct·~c.mo.nt('l

dall~

Ioti tuzi,one

~r.:;,-:z

•

-:',':-" \ ~ ,

Fratelli, d.~11e mio 1ndn'p'jyl.~. Dono risul tni:l. veri i 1 .tj;:~i
che

ele'[~cherò

o cho mt cO:1t.rinr;ona orI

vola di 8.ccusa

(~on'~l'O

11 Gran

r,~QI~::),!d:'O

m8.:1oonich~

è mncch:i.a-::o d::.t .'.:;rrnricolpc

rreCi ..

aVHn",tlt'e

~~~,'~,'. "f;~j

~ìc1-1'lini Ch~Oi-):\, \:~~~/

Lino

"

a~i.oni

con

) D~

','

alla 10r.ù t~~, (1.11' onore e nllo. digni t:\ do lla

~ ~'''~'.·.t

:::'..,.......:.. ,.

contrarie

rc'!.~sona

umana,

con l' jno:3GCr·vunzn. noi principi dG} 111 ;,'lQt>8on:;rio. e con lo.
violm:iC"!!1c dci dovcr:Lmnsso1.LÌc:L nei. con1'ronti doi E'ratcl1L
• ~ ............i.~
"

,

,
-~

,"

. •,

,

.'

.

~

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

.,

~ t~' :

,.:,.

qU3ndo in nOr;jE! c p01"· conto della Mnnsonerio. fii ri.laoc1a

re liccnl':c o pcrrnooai di contruzj.one p}.'cvin eontrnttfl.zionc
e .riflCMHJione di coopicuc

~!Or;:l.nQ,

oin. ria parte eli profani

che di Prp.telli

de.l Fr.-. O.P. t residente
!Jog~in

Cl.

Setteponti, ho. pretcoo o

Firenze, o.ppartnnonte allo.
ric~vuto

ln

\

~lO'ìm!n.

.

I

di L .. 10'

'

miTi on:1. t in dno rato, rcr intorofJsarsi al rj.1Clocio di

.

, I

'

u...'"lG..:"
",

~!'

l'toou7.E\ dJ Gor.tru~ione, o"ttonuto il 25.10.19'73, per la. '.

'. ,;,.,

rC().11.7.~:B:·;:t

..... /'

Porchò ò

0710 di un :Cq.bhl'icato :I.n Si cna Il' no'no dol1e Socio

Co J .I-,..--_.
DO. Jl\f1.:IfJonicC\
,.. _ _ _ _ _

_ _.... a. _ _ _ _ _ ,... __

--- quònO,o por il nu01nterc;;wo.nwnto pro~oo i

l'IndustriE'., à,clltJ\g!."icnlturo. ed
dal Pr.·. L. T.J. di Qunrro.ta ha.

r~rtitut:l

pr.Ct030

di credito vari, :l

c rieovuto 11).

di I •• 5 miliolli, consQgnata [\1

.,'

Ministeri do

OO'i.T.lT.!lo.·

la concoa

-

.
, J

,l'

,
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':1'

'

.

"

'

,

'

, ,

,

"

...., .

;.:'

,',

" ,l',;

stone di, un finanziamento, nullo y,Q{;f,o l47Ò;hr o,ii"lcttcr8,':,;

.. t~

~

,.,j

alli.:r;n~a in cl')cument~iono),

,',I

Porchr.. Ò co1Eo' m a s s o n i , c E , , ' ,

--- quando nhbliRf:l i Frntelli

0.'

"

~:',~

':,'

prO~H~ntar(, 'of i'cri.o per".,

"

.

;

" for.ni turA' alla. Ree;i,ono o, Ad' Rl'tr:-i l'~nti~' 60ft" .,..j,t'~(:>~d()Ù ..'n

:;, ',:

~~Giorll~~'

i,

prez~f ~)Q'r _poter

'.,

.:;

;",

a~lo tan~on~~' '~E.2G::~d> .

fur ;ront'e

',meeeee cost:r;:ln{1endo a volto i FrrJtelli 'a non'partt::Cfp6:re~,.'::i'\~:'\

" '
, a, dette,

, " ' , ' ';,

~are

.""

',' ',,::'/: '"", ,:::::~~':,;,;!: \
incomper.~j.,t+VQ ',\~~~;~.'~
~
~, t~: ;!~. :" ",:.~. ,: .
l~; I,,<,;t

da,to cho tr.>_l.i, pretoae rendono

1:.

1:-;

~',

l' ..' .,"

•

.

::

O"".

."

. '

".

• • '.

_:.

"'"

>

.::.11 prozzoda ofl.riro ,'(vodi episodio del Fr •• O.P. "i~,:dQ- '::~: i,
'",:, "'ctunento.zione)~' ,,',,' .';
' c , , ' , ' . ':: \~~~>:,"'~\ ""L .. ,'

:~',PeI'ch~
p> =~- q

è calna me.soon:i,ca.'

uand 6 h~ prct 000:;'-CUllE'

" , ) ' ',,'

>',:

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

:

'::;rj,

'l,,'iri'J

<l io Ci.l:di;ili oni o on

i,

,(,
,',
: ';"

, reati tu:tre, il dpnaro ,giètpcrc'cpi tI') ;' il Pr. '. Cerchiai'
,', ,ha i.ne aD ~ri t~.

','

m,~:,O,~:}'·J:~~~r:,~~,~~a .P9~1l~~.Cl1.,,-:~~:~.??:'Jll~:t.j-.<~m~:f~/i'/~, ~:~i;-;;:~;;~:'~

.~., .;: :tre' 'faT.<r dO. :L~ 10' Ìnili on;_.·cle.ocull1l t

' ; ~ c' " "

'

,"'....'"

'

con la prome 8 sa di \m, "

" " ... , ' , "

'

interc:'sc.mcnto> per fo.rÈ:r rvr,glurlicnre 0.1 fllp,'. S .. , noto
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Gon~~a aver,.

per. proprio uoo r,crGonÌllr;,

;',.!.

/ ' '\j<--""f"

no dnto ln bench> 11Iinirnn. cOrJ.un'lcO,7.iorre al Grnnrt!" 1);1.~?teT~«~:.\
~,

-''/

'::-'-'..
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n) - CONJi'INDlJ:'lT!1IA - IJ. l~O mi.lioni 'Per oen:l a'mQ ,C'tI'-'c~\.• \.~\
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anni ],070 , 1971 , 197? vel'no.ti tramito i L
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ai

r:O"1

rJ.

b) - PIAT -
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T11"\~~'';

i. rhti

dot~\.:.'B()t

.........

'.'''''~c'~i,::~.;_:/.~:}~t;

P'è"d

oeni nnno c per gli ann'1:::'1'TI,,·J)· '.

70 milioni per

1972 , 1973 versato pcrsonn.lmontc do. Ar.;nelli o (la1 dotto
•

Ptùrt;ornb~ni

o' cousee;nàto 0.1

Fr.·.

Cerchiai

•

Quento Gom:ne vennero vorG8.te sia por impedire lA. unificazi.one dei Sindf.\co.ti che por mnti;orc orninr. in un certo Par
t:l.to.

I con'tr1.hutj. Dono censn:ti porr.hè è stato appurato

da Agnelli che di

d0.f1tin~lzionn

. nrr:i.vnta n

".Perchb

:fondi

qll,00ti

nOIil.:'!!CnO

una piccola
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Ò
f..•.

h, -col~n
Dssnonicn"""""-
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Ò colnn. mn330n1cn
_

... __w _ _ _

q'ùrmclo conti, 'tui.nce
l'rGtituzi()nf~,

:JOCict~L

ed enti avvalendoai del no:no do!·

come ha fo:tto pQr l'Antenna tclevlsiva d1.

0.1 tecnico :Incaricato della prcpa.l'o.zi.one dci prOr;rall.rui tolevisivi - i l cvi costo o.ocondc ad alcuni miliurdi- elle 01li!
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quale gn.rnrl'!::O,

Pcrc~lò (:. .co..U2~~:.~~:i:...~
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1::1 onorahili tò. dI"'! 110 persona del Gran [Ilaestro, ma sulla di~nità
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della nontra Intituziono
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. f,
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.,I
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lIoi ci o"ncl,ni:lmo, .".rjlOri di

vcrith

,~ (li

giuoti7.ill porch0 attraverso :..

j

.'.

'I

,.., 'l...bi "H ,,_o
4'~'
:.w~')li ,:t:)'o",:ul.~:Vi.!ììV~
0_0 _ _

nliment'ìto In focl0 nci valori idf1a:i della v': ta,

e'lé'~~(1:?"~~~

a simbolo dolIo. nO:Jtrf.'. fede :1.1 pcr!1I')'~Uijilentf) ,;01 :~~? mo- ,:,,:~ .\'; '-,
";1') nnc>ota Ò 1n nOBTr~1 1 ~,:.(t,:,"""', r. ')~ "{\ ,"'.;
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'-"';":l.

n"r:~,,~'

!

7.;,
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'1 ~~:E~b~,..:~~
, 'i~::'f'
:-?
, tere duhbi - o di dubbi qui non si tratta- "ullu
,c~~:-

<'

ne del nostro operato 'c t su quello dei no~')h'i Fratelli,... ~)2S:.~#~

vol~to

Mi Bono

lira i . turo Dolo ad al cuni ("atti che 1 a mia t'nd!::'

Gina ha provato c

p~r

j

o

cenendo io a conODconsn del passato

episodio o.Y'lCnu.to ln '1rrm 1.0(:&,i8. - quanclo i Pr.·. Benedet
ti e Se~~rp,va.J.lo accusarono t osi. bendo' prove lnconf'utabili,
jl Gran :':8.ootro di

ltoni

-'8nn~u

sottr3:,~j.ono

o

eH SVé1.do.tc di ocj ne di 7ni-

nortircalcun,rinultato, io s0nto il Jovore
I

a questo runto, prima Cl.i trattore la seconcl8 parte rH

o.tt~

d1

sta .m:tn. tavola di' n.ccuna., ci:1. :l.nvi turo il Gran il'Taeztro o.

mc tterJi on~1c e'Il tn:::-c -"1')('4:L~e'- c'17:13:'~!'avi dAnni "ttlle: nootra":':;' ',-,
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Mac-
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So' iqUe.r.lto tu non fai, :,todnbbo, avendo gir,.t data la prova
o
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Pia.mo
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rcr;ni clelIa FratcJ.lan~a, ci r~nele i!'ldGi~nO d0.110 Ufficio
0"(

e 0.1 pari di qlU1lo1m-li nltro Frnto!.10 ::JO,':",:i:t(~"" f~llB. r,Cl;RC
Ir.a8Donic/J.

•

,"

di. poteri

che fftnnO
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t~1ncDtro
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... " la. nootrn Istituziono, a naf:c,U11[1 pietà mn :'/010 nd un ,snIdo
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OCCI ILLlISTR.\TO • 79

INTERVISTA CON IL GRAN MAESTRO DELLA MASSONERIA

CI siamo recati dal professor Lino Salvinl, gran maestro della Massoneria, per porgli una
che senso ha essere massone oggi. cc Il senso di sempre ", è la risposta: cc educare
all'uguaglianza e alla fratellanza» O cc Non siamo una setta. I nostri indirizzi sono perfino
• cc La gente pensa a noi come a persone che amano complottare. Sarà stato vero in pa

:~:oYfF.E!~~E~~':A
Roma,

maTZO

ette anni fa un settimanale pubblicò la lettera di una lettrice cattolica che chiedeva a un sacerdote se doveva sposare o
no il tidanzato massone. La
risposta (u categorica: no,
assolutamente.
• Perché -,
era l'argomento portato a
sostegno del drastico rifiuto, • Massoneria e sataniBmo sono sinonimi _, La
stessa rivista dedicava però l'intera copertina all'astronauta americano Aldrin, il secondo essere uma·
no ad aver messo piede sulla Luna, massone e memlJro
attivo della loggia di Cape
Kennedy. L'astronauta, per
di più, appariva fotografato
nell'atto di piantare sul suo-'
lo lunare una piccola bandiera massonica (squadra e
compasso incrociati su campo azzurro) dopo aver deposto una tm'ga d'argento con
una invocazione alla pace universale, a nome di tutti
l • fratelli massoni _ della
Terra.
Questo episodio simboleggia mollo b~ne i giuelizi
contraddittori che, da sempre, si danno sulla Massoneria. Attaccata a suon di
insulti e calunnie dagli avversari (. Nelle logge, sgozzano i bambini e pugnalano
le ostie consacrate_.. -), esaltata e difesa a oltranza dagli adepti, solo in questi ultimi anni l'organizzazione
ha trovato una sua precisa collocazione pubblica ponendosi, come vogliono I
suoi principi ispiratori, al
di sopra delle politiche e
delle religioni.
Dopo aver dominato la
scena durante Il Risorgimento (furono massoni Cavour, Nigra, i fratelli Bandiera, Vittorio Emanuele Il,
Mazzinl, Garibaldl~ e nei
primi decenni dell'Unità
(tutte le leve del potere erano nelle mani dei • fratelli-), la Massoneria entrò in
crisi all'avvento del fasci·
smo, Mussolini, che per ben
tre volte aveva bussato invano alla porta del tempio,
appena salito al potere si
scatenò nella vendetta, facendo Intervenire le squa·
dracce nel'(~ per devastare
le sedi dell'orgnnil.zazione e
disperdere l • fratelli _. Domizio 'forrigiani, gran ma('stI'O al momento in cui il
duce ordinò la liquidazione delle logge, mori al con·
tino. l massoni si ritroval'o.
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d~rida-p~ocatoria:
fQlt<')t6minj, ,alla'J.,ibertà,
'uìJ,Ekguidete,lefoniche»
~tP.~q99' ~~
~ più »
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do-

LlBEl~TA·VGVAGLIANZA· ',-, °i~~f~~:~~'i~:~::
l-.RA. .I·'ELLANZA
__
_, . _..
..

.

, ....

•

~
~ en},~2'_~"t.at~~9J50
tr~,'

la
na"
l, \pli!:/<iccanltl
promQtq'ri 1~:ONp, e dalla
sua fondazIOne dispongono
In quella sede di un seggio
permanente senza diritto di
voto. Lo stesso onore che
è riservato alla Croce rossa internazionale, organizzazione di deri \'azione ,nassonica, come pure il Rotary
e il Lyon. Ma vediamo la situazione in Italia, Il gran
maestl'O in carica da cinque
anni è il proCessor Lino Salvini, fiorentino, gerontologo
specializzato in medicina
nucleare, sposato e padre eli
due ragazze. Il professar
Sal vini ci riceve a palazzo
Giustiniani, sede del Grande Oriente d'Italia (. Il palazzo " dice, • una volta era
di nostra proprietà. Ci fu ,
confiscato da !Il ussolini e
nemmeno l'Italia democrati·
ca ce l'ha voluto restitui·
re -), l'organismo che guida
l'attività delle oltre 300 logge funzionanti oggi nel nostro paese. Là prima domanda, d'obbligo, è questa.

-

._. . ~',_
,. _~_' __ , ___ ~..... _ • _._" __ .
.,~
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,._-- >,
l

J

l

i

1
j

;

I I
I I
I

Professor Salvlnl, cos'è la
l\fasson.,rla?
c È un modo di vivere,
che si basa su tre concetti
fondamentali: la libertà, l'uguaglianza e la fratellanza.
Tre concetti che, da soli,
smentiscono quanti ci accusano di avere, come fine, il
potere. Quella del gran maestro non è una stanza dei
bottoni. l massoni non tramano, non manovrano sott'acqua, Piuttosto, lavorano
per creare un'umanità nuova, nella quale ognuno possa decidere' per conto suo
cos'è bene e cos'è male, ma
in cui tutti abbiano una soIa morale. "Non fare agli
altri quello che non vorresti
fosse fatto a te. Fai agli altri tutto Il bene' che vorresti Cosse fatto a te"~,

I
I

l

l4ttl,j~t~nni

f

~,.0

.

r

'!;-'.

GRAN MAESTRO DA 5 ANNI
lnl!.gi';l di lullaz;".u Giu!\tinianl, sede d,..l Grande O.'Jt·nte. S.'d,-in
rentino S:1)("cJulì;t;z;l(o 'Il ntt"dlc1na nac1t"3I'e. Ua ussun(o L1. gul

Com'è JUlta Il com'è organl:u.ala la I\fas80nl"rla?
c È organizzata In logge
e deriva, anche nel simboli- ,
Brno e nel rituale, dalle ano
t1chissime confraternite dei
maestri muratori, di quegli '
uomini, cioè,J:he conoscevano l'arte del' èostruirè ed erano depositari dei "segreti" della squadra e del compasso. Inizialmente le logge
avevano fini ol«~l'ativi e fa·'
cevano, oglluna. vita a sé.
In pratica ('l'ano clelle corporazioni di costruttori. Col
tempo, però, persero questa
caratteristica, per assumere
• contmuA
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\
ao • OGGI Il,r,l'STRATO

~!1_~~lusivamente

~~~~~~i~ttr,,!rima logie ~~' tn mso' mosorse n~'H'
in In'
.. E
, ,nche
, ". ,Anderso\1: 11 ){.asto ~ ote\'" /~tante <:he m~per lJ~ itto
--(' I-"princlpl f~ill!Jem I~' el,
O i iii Massont:pq, .N~1;1 l~ al,
~ \, la rlun ione dQlle; - tro
~ Iqgge di L<Jndra. vo/llle on\ O~datà la primaG~iI~'>J 'gia.
\' .~ic0':lO$Cluta poJ~c,>(R Gran
"-Io~la madre QIIJ..Jn
do. Oggi, .pgni, Sljll,oJ jp.>"Cui esiste
la Massoneria ha la sua
Gran loggia. Che, nel nostro
paese. prende il nome di
Grande Oriente d'ltalia, Na·
turalmente la parola Massoneria non è protetta dalla
legge. Per CUi se uno si sveglia alla mattina e gli viene in mente di fondare una
sua MasSoneria è libero di
farlo, Un'idea che. purtropPO. hanno avuto in molti »,

hi

.(!èr

.
:
:
,

:,,)

,

:.'

-
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:5'g~rra
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Cile differenza c'è tra queste MaBSOn"rie Irregplali "
tI Grande Oriente d'ltalia?

Una differenza
sostanzia·
le:c 101'0.
di massonico,
hanno solo il nome e noi non
conside.;amo massoni le
persone che vi aderiscono,
Intendiamoci. in Italia. al·
meno fino a una ventina di
anni fa. era possibile anche
sbagliare la porta della vera
Massoneria. Motivi storici
di persecuzione (una perse·
cuzione che si è protratta
anche per parecchio tempo
dopo la caduta del fascismo.
Fino agli anni Cinquanta,

Roma. Il gran maeslro Lino Salvlnl folografalo a
palaz:w Gl ....Unianl. """"'010 alla bacheca ln eW.
fiORO consenll:~ le iusegne di Glnseppe Garibaldi (che fu gran D,aestro • Ilua volla). La Mas.... "erla Uali ..... t Sl<"" Illliclal", ..nte rtcoa....dDIa dalla Graa loggia d'lnglUlterra 11010 ;J aaal fa.

SUCCESSORE DI GARIBALDI

f .:~.,

I
'.

~

t

Rnma.LaGran
loggia di ,.ala ...
GlusUnJaJlJ. dove si rjuni.sco.
no I dignitari della ~nerla.

300 LOGGE
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'-.-,

" ~": I,

professarsi massone voleva
dire essere sfuggito da tutti. ('.ome un appestato) ci
avevano obbligato a rimane·
re nascosti. Per cui era ab·
bastanza facile che un fra·
tello irregolare, magari in
buona fede, avvicinasse un
profano. e quello, con altret·
tanta buona fede. imboccas·
se la strada sbagliata. Oggi.
però. questo non è pii;l poso
sibile, Le nostre targhe sono dappertutto. i giornali
parlano di noi. chi ci vuole
. ci trova perfino sulla guida
del telefono. E finalmente
anche qui. come In tutto il
resto del mondo. il dichia·
rarsl massone sta· diventano
do un titolo di merito •.

~t
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.' ~~/?<0.:'

N
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IiFRATElLO" IIftAGGlORE
. Il
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t71.
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Lr~

Ho,,,a. LI_ Ralvinl COR Carlo Ala".III. uno del ,.là vecchi m~ I ~ l MaoeUl ~
htnio ultu d ....'1lIt-..r·io deU'org:ualu.aùonl" Hubitu d"IN) la gUt"I·r." 'llland(). ..J·, ~lassoJlerja
ba Iwt"lo rtpreadne l'attlvità d"",le pcrMecUzloaj del fascismo. La M......oneria è .... Ia .. lIiçlnhoente oell711.'qiu.'l{0 DII Inglese.
Andenoon. 81.... la • prima _tit!ll""'a" • deU.....' ..nluuione. ril4Cendo..r al elmboli delle anUche corpur.. uoul ~.I R.aeslri '"orlliori.

. Quanti BOno f massoni Italiani?

• Da quando, due anni fa.
sono rientrati I "fratelli" di
piazza del Gesù (Si erano
staccati nel 1908. più per un
equivoco che per divergenze di fondo) siamo oltre
ventimila ••
Come mal solo nel 1972 1\
Grande' Oriente d'It"lIa Ì'

81<.to riconosciuto dilli ..
Gran loggia madre d'lngbil.

terl'a?
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_I mrut-ioiOoi italiani ., dice in qUf'sta intt'"rvista il proft"H!;Or Lino Sah"inl, • sono oggi DUre vf'DU-Ha, distribuili in poco JJiù di 300 log:gt'. Il loro numero ~ 411la~i rad·
tluPldato due anlli f~. quando SODO ri~ntrati , fr.:ltelli di piazza del Gesà" cbe si ~rano staccidi. dal Grandf:" Ori .. ntt' !id t008, più IH.'I" un NllIivoco che per uh-er·
r;enze- di fondo _. 11 paese che ha In nasoluto il Dlaggior numero di massoai sono gli Stati CJ\iti d'Ame-rica, con cintlue r.":J.lioni dì bcnUi. 'l'ra qut"hl.i è &tato accolto
receatemeate a.che Gt'rald. Ford, treatottrsimo p-retiidt"Dte degli Stati Caitl e quaUol"(liceaiiJN tra i -'raleIH. che hanno ricoperto la "iù alla C;lrica amf'rlcana.

c Direi che esiste un motivo storico per cui il Gl'ande Oriente, prima di allora,
non era riuscito a guadagnarsi una credibilità internazionale. La Massoneria
era arrivata in Italia al Beguito delle truppe nÌlpole<>nlche e quindi, già in partenza, molto politicizzata.
Poi era stata Impegnata nel·
la costruzione dello Stato
ltaliano, nella lotta al papato, nella liberazione di
Roma, era stata legata alle
carbonerie. Aveva assunto,
cioè, un carattere settario
che la Gran loggia madre
non poteva consacrare, nonostante le ripetute richieste dell'allora gran maestro
Costantino Nigra. Oggi, in"ecè, lo Stato italiano esiste,
la pacificuione del popolo è
avvenuta (anche se cl sono
ancora le reazioni abnormi
di pochi individui che vorrebbero imporre con la violenza le loro idee alla maggioranza) e anche la Massoneria ha ritrovato li suo vero carattere, di organizzazione al di sopra delle idee
politiche e delle religioni. E
con esso, il riconoscimento
che le mancava l>.
A propGli.lto di reUgionl,

profl'ssoce: un ateo può essere massone?
c No, assolutamente. C'è
scritto anche all'articolo 3
della nostra costituzione. Il
perché è ovvio. La religio·
ne, la tendenza politica, Il
modo di essere di un Indivi·
duo, possono anche derivare
dall'Inconscio, dall'ambien·
te familiare, possono addirittura' avere un'origine genetica. La ricerca della verità, invece, dipende solo dal
conscio, dalla ragione. Siccome i massoni 50no persone che ricercano la verità,
automaticamente ne ammettono l'esistenza. E già In
questa ammissione c'è una
bocciatura, senza appello,
dell'ateismo »_
I naa_ni IIOno .tatl scomunicati dalla Chiesa cattolica nel 1738, da papa Gregorio XII_

• Scusi se l'interrompo, ma
questo è un argomento che
a noi massoni non interessa.
Noi non abbiamo mai sco·
municato nessuno. Nellc nostre logge i cattolici hanno
sempl'e potuto entrare e ano
che adesso ce ne sono moitisslml. Per cui 11 problema
• COIIli,u"lz1'oru alla

~••J
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"~lrt·UL.·. j .. a ('('l'illlùnin ùi iniziazwue di un nUH"U nla::.~UHI'. 11 lHiU~ .... iI·1J
li
t
'i"lu"rablle (al l'l'llh'u~t t,.. nf'ntlo la ~(latla !'lui falH) dt·1 'H'l,lifa, Ilronul1da
la f.· ... ula di rito. Per l'all'are in M'I5..'ionct'ia bisogna presentare Una normale don.i.lIlfla. ~la pri.
wa ('h~ qut'.ttta venga prrsa in ("sa.me l'a~pl rante vjt"ne • titutltuto. a 'oudo e In St'h"Teto.
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renze. sono iscritti miliarda .
....rda la Chiesa e solo la l'i e semplici operai, uomini
_niesa. Le dirò di più: sa· politi~i e piccoli impiegati,
l'ebbe un episodio che non grandi industriali e artigiaricorderemmo nemmeno se
ni. Ma, quando sono tra le
proprio per colpa di f1U"I1~ colonne, non riuscireste mai
scomunica, nel 1739 non {oso a distinguerli '.
se st.ata distrutta la prima
loggia sorta in Italia, a Fi.
Come si manifesta nelia
renze, e non avessimo avu. vita 8OC"lie del paese la pre.
to il nostro primo martire, • senz.a della Massoneria?
Il poeta Tomma.;u Crudeli,
• La Massoneria non ha,
morto per le percosse dei si.
carl papalini. Anzi. a questo non può avere, alcuna azio.
proposito le do una notizia ne diretta. Il suo fine è solo
In esclusiva: il 22 maggio quello della preparazione
prossimo, a Firenze, verran. degli uominI. All'azione, alla
no alzale le colonne di una presenza co~reta nella vita
nuova loggia che porterà il sociale del paese penseranno
nome di Henry Fox, il vene- I singOli massoni, come ta.
rabile di quella devastata li •.
nel 1739. Per l'occasione vero
Professor S.~lvlnl, sessano
ranno in Italia i massimi
rappresentanti della f Gran t'"nni fa la Massoneria do. loggia d'Inghilterra, e forse minava il Parlamento, Quan •
anche Il duca di Kent. Dopo ti sono oggi I mas80nl u'a I
di che la loggia Henry Fox deput<lti e I senatori?
andrà ad aggiungersi alle
• Con l'ultima iniziazlone,
11 di lingua e rito inglese di dieci giorni fa, sono esat·
che già esistono io Italia e tamente 101. E appartengoche sono distribuite tra Ve- no a tutti I gruppi politici,
rona, Vicenza, Livorno cNa. ad eccezIOne del MSI e del
poli •.
PCI •.
Profe.ssor Salvial" che sIgllific"lo ha essen lRassone
nel 11175?

• Siccome nel moodo ci sono ancora degli UQlIlini che
vogliono Imporre ad aill'i
uomini la loro vOlootà, le lo.
l'O scelte, siccome l'uomo
nOli ha ancora raggiunto la
lIbertà di realizzarsì secon.
do le sue tendenze persona.
li, noi massoni abbiamo più
che mai scopo di esistere e
· di opErare. E la nostra miS.
sione, sarà conclu.<;a solo
quando tutta l'umanìtà sarà
formala da uomini liberi uguali e fratelli..
'
È molto diffuHaI l'impressione cbe In :\1a""O.... ria '·a.
dn a caccia di uOllÙai ricchi
" pott-nti per an.aenlare Il
suo· prestigio e la _ua .in.

·

fluenza~.

..• È una storia ~he può far
breccia solo su chi è assolu.
tamente Ignorante del nostri principi e della nostra
storia. Prendiamo il caso
· del presidente Ford.. I gior.
nali hanno riferito di una
ceri!"onia svoltasi poche
seltlmane fa, in un paesi no
del Nord America dur,..nte
la quale il suo nonie è stato
aggiunto, su una lapide a
quelli dei tredici presjdèntl
massoni che l'hanno preceduto. Ebbene, non è che
Ford sia diventato massone
in quel momento: lo era sem.
pre ~tato, dai tempi dell'uni.
versltà. Nessuno entra in
base al successo che ha avuto nella vita. Caso mai è il
contrario. Nel senso che vi.
vendo In Massoneria, cioè
I~ una scuola di umilt..à (non
bIsogna mai credersi deposi.
tar! di verità aswlute) di
-tolleranza (verso chiun'que
esprima un'idea diversa dal.
la nostra) e di amore (sen.
za neS8una finalità) l'uomo
catalizza le proprie ~pacìtà.
Comunque nemmeno questa
è una regOla fissa. Anche
perché il successo dentro o
fuori della MassC:neria. ha
unità di miSUra molto diver·
se. Tanto per fare un e,;em.
pio: . nella mia loggia, a Fi·

,

\.,

I fascisti e ·1 comnnistl soescl ....1 di I.ropolilto?

• Per quanto riguarda! fascisti, direi che sono esatta·
mente e in tutto l'immagine
iII negatiVO del massone.
Quanto ai eomunisti, non
c'è una nostra opposizione
di base, almeno per quelli
che hanno superato il tl·adi·
zionale dogmatismo marxista. Diciamo che o loro non
hanno sentito il bisogno di
venire In Massoneria o, amo
messo che abbiano fatto do.
manda, non sono stati per.
sonalmente rltenutl idonei
di sedere tra le colonne •.
I

parlamentari

massoDI

nD<i linea d'"zlone

politica comune?
c No: ognuno è libero di
comportarsi secondo la sua
natura e la sua coscienza. Al
limite, ci può essere perfino
il parlamentare massone che
ha votato contro il divorzio
ed è contrario all'aborto.
Quando sono in Parlamento
l'wlico legame che unisce
massoni di partiti diversi è
l'assoluta lealtà, la sincerità
e la tolleranza. Per cui è
certamente più facile che
possano raggiungere un ac·
corda o un compromesso Joro, piuttosto di chi non ha
assimilato la scuola massonica >.

La MaSSODeria conta qua.
si ~ milioni di Iscritti negli
Stati Uniti d'America, un
milione In h,ghiltt'rra " "I.
trl tre milioni sparsi nel resto del luondo occidentale.
il: proibita nel paes.l comunisti',

Uova, puro olio di girasole
e succo di limone.
Nelle giuste dosi.

.......

• Non ufficialmente, ma di
fatto. Cuba a parte. La Massoneria cubana è operante e
molto eiliciente. Conta oltre
30.000 Iscritti. E Il regime
l'ha addirittura riconosciuta.
Ma Corse Castro, in questo
at.leggiamento, si è lasciato
condizionare da un grande
e indimenticabile massone
sudamericano: Salvador AI.
lende '.

. Fabri:lÌo Scaglia
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O I dignitari del «rito», ancorati a vecchie e misteriose

gli autentici
depositari della «luce». In realtà molti di essi fanno soltantoi~iticil<Dov.ç si\in'çontrano gli
I.<i f ~- ,/' .,'
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affiliati alla Loggia di Napoli '
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inferiori al l80simo; r -Ordine. massonico si ferma qui, Dal l8esimo grado in
su vi è il .rito .. , con i -san/ani .. , i
proui personaggi, ta -Loggia segre·
ta- che accoglie alti industriali, deputati, ministri. Ma i masso,1i di base
dicono che la corsa. al - nto. Ii una
questione di prestigio, di carriera buro·
cra.tiea. di "snobismo-, di arrivismo. Il

\:~ "

N ;;

t'i,.;;i tè~

tJ~.. f \'".
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cellule di sei perSOlle, disposte a -trian·
goli-, Anche Quelli del .rito· debbo/lo,
o dovrebbero, sottostare all'autorità del·
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sonici . .Altri simboli sono ta squadra, "
compasso, il livello, il filo a piombo. la
cazzuola (non va dimenticato che i mas.oni del Secolo scorso .i facevano chi,,·
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hvello I&losof,co
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',<',~ );i;/jli~t-q~afl<!, nei primi tre gra·
··di..Ji!ill!ì9uono gli iniziati in -apprendisti., -compagni-, -maestri-, In cima
ad ogni loggia vi li un _venerabile_.
GLi .apprendistidistinnuono ancara in -primo sorvegliante: e -secondo
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mare -muratori- e che la Divinitci è

~

'-',,;

identica nel .Grallde Architetto·l. Sim·
boli profani" religiosi, nei Templi ma,·

:

sonici • • i 'Qvrappongono e si confon-

. t~.:.··>:;;

kt';':~rticolare

I

di un lunerale massonico, con i (C fratelli" incappucciati, Chi ha assi·
stilO a ce~im,onic del g~!,cre. assicura ch,e, sono m~lto impr~ssi~n~D1i e c,o',nm,oventi,
I
l maSSODJ riprendono ,In gran P?r~e, fili mutuat" da . anllcl~,sslmc rehg..L\~ t:11~~ ,
dCI loro lesti e Il Vangelo di GIOV811DJ
,!'\",:t':!'-.-<I
.

La Massoneria italiana, come del
resto quella universale, ha trantatre
gradi. Appunto perche il ·trentatrè. e
il grado gjudiwto più alto (e più nlistc·
ri0801, i profani. genericamente. chiama·
no i massoni -trentatrè-,
Dopo i primi tre gradi (-eletto·
_scozzese" ,cavaliere d'Orienle,i. gli
altri sono divisi 'in .capi/oli. dnl Quar,

_y(-,

:
'

,,'"

'\'

r-

lo al diciotte.imo.; .firsofid. dal di·
ciannovesimo al trent~simo; .sublimi.
dal 31esimo al JJesim'1.
l massoni italiani, oOgi, spaclOlmen·
le quelli iscritti.i dopo ,l /965, cOllsi·
derallo il -rito. come conclusivo al
l8asimo grado, queUo di -maeslro. co·
me era, appunto, ai tempi di Pilagora
(cinQuecenio anni prima dell'Era cri·

I
'

dono, si giura sul Vangelo di Giova,,·
ni (che viene letto nei riti propie,u·
tori e di iniziazionel, ma, sotto le alte
colonne, si ergono le statue delle _dee
pagane.; la Ragione, la Forza, la Scien·
za, che furono in gloria durante la [(i.
voluzione francesB.
Sul .0ll1tto dci tempio - che ha il
tetto simbolicamente aparto come Quello di Salomone - sono dipinte le stelle, Gli addetti al rituale guardano sem'
pre ad Est, Il tempio napoletano, che
ha sede nella Galleria Umberro /, e
stato recentemente rinnoYato~ per i lavori 80nO stati spesi seUanta milioni
di lire,
La sera, nel palazzone del Bar Um·
berta, in Galleria, salgono lo scalone
signori dal fare circospetto, tutti vest,ti
con giacca e cravatta, quasi sempre di
colore scuro. Dal punto di visla dell'ab·
bigliamento e del cerimoniale, i masso'
ni sono tradizionalisti; all'hotel Rora/.
nel convegno tenuto due mesi fa, si
presen tarono in smoiling addirittura in
tight. ittiche per questo, oltre che per le
loro molteplici contraddizioni e i ·so·
spetU. di natura politica, furono e sono
criticali cispramente, dall'esterno e dalI'
interno dell'organizzazione.
11 martedì e il venerdì, i massoni na·
poletani. \'crso mezzanotte. possono in"
contrarsi al ristorante .Ciro. da M cr'
gellina. Saranno massoni, nta 50110 selHpro napoletani; e non c'e nitmte cll piu
conciliante, anche MI" IIn _fratello ..
che sedersi dinall~i cui un fumali te pwt·
IO di vermicelli o ad una proiumo io
-pizza alta Marphe,'ita •.

,

Aldo Gelsi
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Amici e nemici della Massoneria.concordano sull'~p~rt~~~~à *l.lij"setta segreta
Ma sono veramente tanto potenti queste Lcgge1\;Qna" serle~dkriti misteriosi
sospesi t~a la religione e l'occultism~l. Settanta/milliinidi lire'spesi per l'amplia:
mento e Il rammodernamento del ({ tempio}) Pt'. ~apolif!':~;'jq ;
t·. '. ··~14~1r~T€d.~~~_",'p!ft~

LINO SALVINJ, Gran Mae,lro della Ma~soneria iUlliana. Nolo chi~:r~D (iOtenli~(l;,o~il\li~i.}: Salvini sembrava
po~o gradho alla base proprio per le sue prcfere,lZ': poli ,iehe. La .. Loggili, l\ladrç, f1'tng,hirierra ". inycce .. gli
ha dalO l'imprimatur. Per la prima volla. ì massoni ilaliani fallno par\~_~~!!.~.-'-:~f'r·al~lIanza universale»

I

rotoenlehi pubblicàno fotografie del Oral!
Mae.ifo ~ indiscrezioni sul • Grand'Onente •. 1'0,-'
goni.zaziolle dei massoni ilaliani; gli uomini politici,
al verti<:e e alla periferia, fanno a lIara per e,'.are ammessi alle Logge, sperando di riceveme
massiccb aPPoligio per la loro carriera, Sulla .etla
segreta ~" ne dicono tame, perfino che it Papa
avrebbe dato il 8UO placet ad un tilcito accordo
con gli occulti detentori di una verità e di un rituale. ch~ slanno ileI mezzo tra la religione e ,le
,pratiche • parapsicologiche •. I Gesuiti. ii dice, g,.à
dalla line del '73 hanno periodici COn/atti con il
chirurgo fiorentillo Lino Salvini, Gran MaeSlro
d~lla Massoneria italiana, e addirittura numerosi
sacerdoti avrebbero già calato sul viso il coppucc,;o
con i bue/Ii per gli occhi come quello dool Klu Kt.,x
Klan abiwanclo i dOlimi. 11 Gran Maestro AggiunlO.
il napoletano Giuseppe Bianchi, va intanto .10 e
gIù ,;er l'Europa per lessere i fili di una nuo..a
Interna:.ionale massol).i,ca
Si dice che la .. ~'nJ·
fellonza. è in grado cii contTal/art! minist,.i. dePIJlati, amn,inistratori di grandi città e di enti pub·
blici; ch~ gli "der~lIIi sono trelllamila e tutti • u,omini che contano. (alti mugistrati, professorj univusitari. militari), L'ultimo congresso repubblicano
si " fvolln sotto l'incubo della influeflza maBsonicCl.
Gli (,sponenti del PRI non ne hanno falto mistero.
La Mal'... si sa,.ebbe giuocata lo segreleria naz.o·
naie proprio per un complotto massonico contro di
lui. Lino Salvini, chiuso in un appartamento .riser·
vato deI/hotel Al'Iston di Nervi, riceveva • nota·
bili. e delegaziolli, e dava Cl tutti i Buoi • patemi
consigli. alla Richelieu, o alla Mazzarino. Sembra
-' a dar credito a queste voci - di essere tornGiti
ad un, secolo fa, quanclo il Grill/Maestro, a R,oma.
veniva chIOmato • Pupa nero· in contrapposizion.e,
apPullto, al Pontefice cattolico in veste bianca ancora dolc.lante per il vulnlUt di Po,.ta Pia e in esilio
oltre Tevere. Ma 80110 veramente tanto potellti
questi massoni? Anzitulto, che cos'e Q14esta Mo.s,
senaria?
0&

E' nato il Circolo Darwin

0.

La Massoneria, q.lindi, è un • Ordine· come
quelli cavallereschi e qtlelli religiosi, fondato sul
raggiungI mento di fini sia trascende'lti sia • se co·
lari" L2 ~:16 origini, da un PUlito di vistCl filo·
soli co, sono matumalicile, «pi!agoriche.. /.. tWli
i fenom.Clli dell'univorso esiste una • ratio '*. che
l'uomo puo controllare. Clvvicmandosi ad un cerIO
modello di comportamento, Cld un • ordhe cosmico·
che si raggiunge dominwldo se stessi attraverso
rituali • misterici c. Una delle credenze connesse
alle cntiche filosofiche greche e persiane, mutuule
nolia massoneria. ammette lo metempsicosi, la tra,migrazione cioè delle anime e la loro ,eincarna·
zione s,,,ccessivQ in più corpi, anche di animuli.
Nel corso dei secoli, i massoni hanno acquisito
cognizioni da religioni orientali, dal nattlralismo.
dal positivismo, Dopo la Hivoluzione francese del
1789, la Massoneria sembrò, in Etlropa, abbondo·
nore i miti e avvicinarsi alla scienza ripucliando
ogni creelenza di carattere religiOSO, Fu allora che
i m<lssoni elessero a loro nume tutelare Charle ..
Rob .. t Darin, il caposcuola dell'evoluzionismo. Il
E' lino 'setta • iniziatica", una società di «elili'
tempio massonico, a Napoli, si nasconde appunto
ti", cioe, i qual( si ritengono convinli di pOler
sotto l'etichetta di «Circolo Darwin •. Il Milleotloraggiungere, un po' per predisposiziollB noturetle
cento 6 il secola dell'ateismo e dell'anticlericama .opraitutto allraverso • esercizi. psichlci. che
lislllo per i massoni. Soltanto dopo il lascismo,
restano in gran parte misterIOsi. la perfezione Il
la Massljneria italiana ha mitigato le proprie posi·
la ve rito, Insomma, una strano religione secondo
.::ioni, e nelle Log!}e si è tornato a pratiche cn.
lo quale sarebbero in pochi ad essere nelle condi'
sanno mollo di religione anche se appaiono anzioni di • salvarsi.. Questa • chiusura", quellt~f-i>
~!etiche. nei confronti della d~ttrina ul-.
limitaziol'le porta inevirabilmente i membri 4dl;J.J\ ~
~e'l1q, Chiesa cattolica. Il riconoscimento del
organiz",nzione a conIO! si. a rimanere strettil'Jlf1!.e,
maoo
'(!l'iani da parte ciel/a • Gran T,oggia d'
legati fm di 10/'0, a co,;!lt",r. anche all'estemo ~n <" dilllhl)t.n ,,\ clVven14to nel 1973, no accentualO
gruppo <ampatto nel allole oglWtlO si a\!lta~ 1:;'. (i- 9t1'1BlP,. ril I;~ al • nll.tlcismo. tanto cile OggI,
8iccome , massoni acC!'!tanCJ fra ylt eut!.plt
Hri{;
~Jl~\e \&redr
,CHiL ClvCUttt . • tende od es~ludere
persmle che hanno Ull peso econon"lCO e DC' tte. ~ \rJ~1l org"nl ze;ronc ,tulwfla quat~tl. nOH prolct;santJ
una • pOlenza., I.e consegu .. che la setta
"ofl"hJ " (/;lUI- [~~ 'l)! :ovesClamento totale clegll 1I1,dlflZZ'
un ... Su p el'l!0tere,. AgflLungete che In 1\/as.s ed\( \~.,*tlgUllt~, ''R ~all avvento deL fasclsl1w e ncllll1'lme~
ha o.ur;I..UIC.' a livello ~lotldwle: che l 01 Qanlz::azt.(lue'__ !!{gJ
~lc'}asclSnto. Non. .8. un se{J~eto ·clle. n~Qh
ha Wl doppio .. binano -, quello verttcI.Hico ,6 ~'ra"-.!. .t~"i,;ç.~W(il~nt~ •. i ma~son~ ,n~oragglarono ,~na fun~
",i<iule, c quello di Ima IClrga base • penlenca • ~"yalO ,l! perlocllc, an!le/oncah, • Don Bas!ho., .11
e ,,,,ion'O/1Ja, sul sis!Cma delle • cellule.; che l'ob·
po!lo c, • Geenno •. Nel W74, però, il Grand'Oriente
oedienza degli adel)li è assolllta, fc.rs" allche per
eli Palaz;o Giustilliani na bloccato la rina"cita di
limare di rappresagiw a livello civile (ileI Iloi·
• DO'l Ba&ilia c sconfessando gli I$pira!ori clelia sua
c;rJtl(L~HJi[.. di cr:rtt: curriera, ad €til:P1PioJ ma. ,jopratriedi:ior.e. vjolcn.tìssifJ~l contro le gerarchie eccle.'tLtto p4lr la suogestio;~e del {)iuràl1~t?nti e dei Tiu
iio.s'iche.
Aldo Gelsi
,olellni. NO avrete cile il .. Grand'Oriento 100, force
/"'l ' ' l
i'l I",!ifi-"~-,,,mt(!mita iscriUi-,dichiarati e di aUre, "~ I Il - Continu,,'

UIla

setta

di «eletti»

*t

t~

cinquecento persone il cui nome è noto soltanto al
Gran Maestro, ha davvero una vasIa possibilità
di manovra. Ad accrescerne la temibilità, sono
nati - paradossauncnte - i suoi atessi oppositori.
Bellito Mussolini. in gioventù anch'egli un ·Irammas·.one. come si diceva allora, nei suoi discorsi
piu famosi pronunciati ili qllalità dI capo elello
Siaio lanciò roventi accuse conrro le POlenze pluloclemocralichegiudaicomassoniche, 11 25 luglio del
1943, si ti detto e si è scritto,' fu possibile a .... che
parchè l'l Stato Maggiore dell'Esercito e la Corte
dei Savoia erano "cpp i di massoni. Nel J950, in
Vaticano vi fu un allarme, che portò poi alla 010bilita.!ionB dei Comitati Civici e ai contatti con
le destre, per evitare che a sindaco di Roma fosse
eletro il capolista del f'ronle P"polare, co"siderato
il Gran Mae,~tro della oIfas,.oneria di Palazzo GiuS!inKllli, tradizionalmenle al1ticlel"icale.
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!

.

~ CONSIGLIER! DELL'ORDIl~

\Ì HAESTRI
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AlI' Ill/mo e ,vcr/mo
Gl'all l!i1cstro cll>l Gl'ilnè.e
OJ.·i~ntc d' Ital ia

.

-'

"

V;:;!;E!{ABILI

~;.

.

~"

,

Ho

lctto, con sorpresa c:d i (,crcdu
fità, l t ~l~ticolo ~'ppc\rso sul scttil~.iJna.le Sspresso del 13 corr2nte mese
lal titolo" -EIL Gy..u r-:II.ESTi'W LI. IHSS Pl- -CASTIGO".
*"
-----;~

f

';.--""

"

..

•

."

Dt:bbò f0nda t?rr,r.n te ri ten':re cile

."

fl~es'to arti~olo è .1' ul t~mo atto di s'9reg~tèirio e dir fama t0r:- io I a t;.E-7.Z0
htaT,lpa, della l<assOI~Gria Italiana già :v:i l i.r~s~ ;ltlnulla ta e di.sr;redi t~
ìt:a da te aglì occhi del !:londo prOféll!o 'P"l' .i ,li versi, gl'<tvi e ilcle teri
~\"t:icoli 'f'.,pp<il'si in prec~òenzéi ~ p~l'tic(ll\'l.rlflente reI' la divulgilzi0ne
ili scs-rc:ti e misteri che costit\lisce, seconda la pr(lc,si ma'ssOld.ca.colpOl

8~~V:iSSi.~. ~ar.lcita con, l',eSr1.11SiOr,~ rla.ll'or~in~. .

. . ' .'
'Deccnr,l. Ò1 onore e d1 etlca e d1
costmile so~o stati an'mtllati da im?l'udel17.c e COlnportqrnenti c!~e settano
~~~hgo e.vE-l'?ogna. su ~utti i frdtelli sct,lìf~(F\l1dO in intC'r0s~i pe:son~
tl1 a c\.u h~u dl\to ~VV10 cone se 1-1. t'~a5S0n('l'la Foss ~r.:l. consol't.Ci'lil. p.2,
,li tica O'Nero. un cir'colo aziendale facé",do pr~J \Sr.~ . conSI~~w;nza ~~1 bene supremo della Cor.r.mione q\ÀP] lo di PC\~:~"'"~,IC!.:lril.15-te e eS'ì0.'ìZ irl.!.
Nè,n te' profano.
. :::> },<,,1 '(
''''Il' O
p,' .
" ' L e noti \ ::,~vute ~p' t}. so la Redazio
tne ro~.ana ~el se:timanc'ìle p'spr~s~o C~l'C" il t\\9\,~nt~~;r;)VJ.(~
r(:r. non fcire
tj)ubbllcai'e l'al'tl.colo - che h~l. preclsato' e5se~::-s:t..:~ ,,;.. l~rc'ì d1 uno
i:pro~veòu to , fra tello -: in?ongono la ifj\!ne(~ i~ la :e"'i!la.l~'1. ion~, alle corq)~
r- d::ntl Al,torl:tà I,f:) ssom.cllc. de~l(\ pC'l'sona che s 1. è r~ sa colpe'fole di un
[così 9rc'ìVe COlr,portéH.lento ?<::rcl1è S,! c0sì n,-m Fosse S1. pOlrel'be è.:1Ch~ pc'n
fsare c~e l'drtlc~lo ~ ~tato r~datto con il tuo assenso se non C011 la

f .'.

<

•

','i.

:B- ~llant~!Ìio
--..--

~

~

"

i

'-,

'

~~
~

:

. . '

,

dI

f.-c~:t~. tna ,p~rt~.~l~azlone.
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Si.

lt::!::~I"!

l"i0.11

.t;!Vi' ".
~..
.;.

(i~:~l~~~~~.'

....

(iH~litO

o~Gl/

'(1)'ticol~~:}i!.:~0.~~~'~'i~

h'lento circa ,l'El pl'etestuO(;rt allea.nza "Gel1.i-·Sel1a n toniB"*4dh:'t"
non S:)lt~nl:o smentire 1('\ not:i'éél bensì ':\.9S1!.111gere cl ••; essa

.

, .

statd. d~t~'\, .in P~sto ,n l'(\p:ii"lic:nc~ profanò e ~s.son:ica per off:.r.-·i:::
i.'e 1A113. ~justificè\2ione ,y.:cP1.tahj le! il fl'(Jnt.~(.ì~llc !1ote! éI.CC\..l.~C
per sDardZoz..81'ti di Coluro che PO~S('lJO f',c-;tt€:l'C a pj,~e!]i\1.dizio la','
t·l'.a cè.n(ìid.~t:XI'a Pl~l' le prOSS;.h2 cl(~~doJìi.
'I " (
'.,
:".
.

.

.• r

'

j

•.

'

'

. La fantasia l'é'ssinngc vette così elc:\rCltc ché':yÈ:i',~·.-:
mente è da pOl'si la dCJJ1dnda se la l';òssoncria Itali~lla !?ia' cc.~'~·l.",t·i'\
così in basso o c;,e (:ssa ai1bia COl'" la tua "!,;estione" .fini to. (1.;.. "
. r
e.S1S\.€1\-.
'":
c".~':'.~i."~~' • . . . ,)
.
. Il l'i f~;i.·':i ;;-j;'!lto <'Il) a vot ..,~:z 1.0l'lC e ,-111' 211: t~c(:'o port~ to· . .',
in G!'nn Lo~cia dal I!Ra?I'n~Se?lt&lnte di una r,ogg-ia--(~'i-'M(ù,sinall 91~".
tre é\ costi tnh'c la t'i Yela'2.i~I,c cl i un Segreti) mas50nic:.) denota
l'inc"PACità' intc>11ettivè'. èoi coJ.\ii C~iC :I.':iferendosi· al f"Cè.te1.10' ...
GillffJ.'iòa lo (ìcf:i ùi.~,cc Il;(('~I~;j"res~>>Cèlntc:" (ln:~icchò ';Vèner~bi10".' l' j
cC:ltG è ·!lcll tuso e nel Jj.n~~I;S'Si.o tré'.c1i'1.ionalli.
" .. : ' . '.~.'
~:.:.J
"''"'lo

•

\

,"

•• &

"

"0

11"

I

'

l'

rf\

W

><.

.,
è f(o'..ld~ pcrs~nal~ (~i l:ochi h:('~tt~
çhe a viva forza
esset"c C](:POSl tal'l. od l.t\custoc\i dl. .' ,
un?!. verità .::ld E:.s si scon05cÌl' ta J1a è pal'tt?cir.'i7.io;lC· il t th'a é~i t'l~t
I
ti i Fratelli, dalla base al vcirtice, ed i '/enerahili-' che co"':·
.

. La Has~onc:ria

.

'·:.L

nOl,l
1"1 te.ngono <\1

s ti t11i scono .1' ossa tura della' Cor.-.unionc e che c0n la loro' sa~~c:.z
za con il loro sacrificio con il loro onore presiedono c di;i3
no i lavori delle Officine pc:r la preparazione degli U'o!t~iniJ(ìel
dor.1ani, hè.nno il diri t to 01 tl't:cchè il ·dovere di pcrtare. nèlJ e
Grandi toq!Je O!ini al'[OPH::r.to intt'l;PSsllnte i filii e S'li scopi d'~~!
la 15 ti tn7.ione, così come la Gl'<1n Log~ia ha anche il c():"pi to ed
il dO"orere di costi t1.l.irsi: in Alta C0rte di GillS ti Z.1
per g:i-udic~
re colpe e m:mcanze commesse dalla Gran l'tae5 tréìnza, focI la condu;::
zione degli affal'i ma~sol1i<.:i.
~\ct

G::;

'.

..

a

'&~'~Of\:t.).

La Gran Loggia del
ha'cvidenzjilto la
completa ed assoluta m;;.ncanza di ~~~i,ç(Ì ~q~f. I, 11'é1le ~entcnzianèo
CQsì la fine degl~ idcal~ r~,,'\5son b!.\,\'e',~elJiC' j ':550 tc=r:1PO la f~=
ne della l",cìssonerla I~:all.:lna" scm r~c:.do"·:I~J," !:!] orno dl tro'l()r~i
non in 1.m· TerTIpio aug'.,lsto ber.gt in \l1~r~3-~b ét~icn(lal: do,:e
l t oceanlCO ap~la'.lso non è stato al tro elle 11 cOl'oll(lrlù d l uno
sciocco servilisr.1o di pt!rte çr.p,fol'sc,ncJ.'ù'leno tu gi.'ac1isci e rli=
spr~zzi nel tuo inti~Q.
La gravi tàclelle afferH'.:\zionj per Ql\anto ~i riff~ri=
sc~ alla Log~ia. Fropéìg:mc1a (lt\~, òove tra l'altro P. 0èttl):ni'l11a
quale acìf?riscono rni.litari e alcuni r:,:i':;0naggi implicC\ti nelie~

.1 .
•

'I.
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'6~:-i<',.-'t~,;)~~:\:~ \~
{f1 (C; /. ".,,~·;;~~,C: i},: j

.

:~f1..~5,~ ,_~~~~~--S~~.P.L3_t~_~:!;~,5..t,~!?.r~,o ?,y'_il~~ì:E~~~_~~_~l'1~~ltlln1._iJ~,·i",/
.
rtflni i,n Tt',11'j',l" JWIl ì1.1 ne,~,~';sità (li cOIl;r:i0.nti ed add.Qssa~a;l,la:/,\/':

't~~a-SQ'la 'i~'er.5o~a ogni e 'lualsiasi responSabi.li tàe~,?,~ud€l!~Q'~\:>(

.

l

qniildi i fratelli (~e~.l~ ex COllÌunione di Piil'l.za del Ge~~~/,1.~: ,.:~
il 13 Gi U 0 i1 0 1973 si ulÌiro(1O agli ex Fratelli di Palazzo Giu;;",
,1
s t:i nii1ni nell ' intento di dare vita ad una 8'1"'ande gassoncria:i' ",:,:: ..
per cons(:ntit'c che la medesima divenisse il cen~ro. di,' a~tr!1 ;'.,
zionB dAlle mwvc 5'E'nerazi -:mi èG3;.d.Cl.'Ose di vedGre la'l~lce"\'"
:
._.
....
.l
.,
e di avvicinarsi 'luanto più possihile' alla bontà ed. alla's~~"
pienza di vi'na e ri volg1:;1'e così, ò,n~;j osi e fieri. lo s!y\.ardo
versO ],a storica sede:! l1,ove ::\11 più 3.1to pennone avrebbe da'l:! "
to S,',l'l'Ìl'e Ci l VQ 1"1 1'0 j l 6!oril')'~o V(: S5 i 110 d ~ 11 ' ? L'ore s (le: 11' (-::"2
re e della vii·';,:ù.

J

or:

r; la '(l'a l'\;'SP,)1ìSàbi l i tA, per q~lqnto si l~~ce
nell 'articolo, AVi.'chLe clO"..'l.:,to il'10.p.l'ti a pl'enclel'(: subito posi ,c
ziane n(:i conf:;:'ùnti di chi, ~Vi:ntp_;:tL:.:2;11J~, ha dato j,n P(.~~LO--..
é\ lla c~:i ni.oEc pnthl ica co~ì S~~:'~·;f- è'-p'è'L't';rbaV1ti el ementi co:,,: .. '
-stitucndo motivo di ':'!lsi.:l C: di pre.occnpaz.iollC il ;,:1.tt~ di ap::;.'.
prendere che nella Lo~~ia F~opaG~0di1 due si ~nni~~va~o, con
il tuo consenso, elementi l~Lon òr:S'Ili di &ppartcnere. alla 1~i).5!J~ ,
neria.
'J

,.

I

','
f

i
' ..

'. I

•

•
,

••

.

... ",

,
I

l

J

t ".

"j

Personalmente pcsso&C\ygiungerti che non h6: ~.
~
nulla a che vedere con colui e/o con coloro larvat-l.rr.2nte inra '
'i
ca ti ne11 'articolo, che Ylon faccio parte, e non ho r:'di fatto-:- ,'. '~i~
parte, del H.S.I., che non ho e non ho Jnai avuto cont'itti con" . :'1~4
elementi di d~slra e che nessun Frdtello saprà mai, come non~,jl
lo ha mai saputo prima dell'unific~~ione, qU31c è la mia ten= Gonza poI i. tica pc:... . chò (11 fa tto pC:l'so:1ale
(" "n,prc subordinato
.
il bl~nC5Sel'e e la finalità dcl.l ' Ist:it ~~on

t,;

. "

.

.V':/:

'*

k,')"ò"

"

<"d

'.
L' avere ,nfIne rlfC~~, 'a1',e,4, t ore del Set=
tiJ!2anale che lI~ol~mica_l2..0n è fin-·"t.:._che'i'(;\;'l ni membri
della !Iiun...!S._v~l i. ono proporre pt'ovv.,\i' -~l;len·ti'l~~)'
~lin3ri con:::: '.
tro quegl i af fi l ia ti ch~ avrebb(:ro d~rg~'a tb> ,~ aran maestro"
conferma a tutti, al~c.he con ritardo, crt'ci.~.9tl.r ';""'t:7élovrà essere il
cas tigo ri tuale nei confronti di colui e/o C010l'O che della
Massoneri~ ha~no creduto, ed: ancora credono, di, paterne dispor,'
ré per comodità e prl;'stigio personnle calpestanclo.ogni elementa
re: tUri tto di vi ta di fra tellc>,nza e <ii c1mo'!'e.
"
Alla tua solleci ta risposta Ci. questa lettera
e all'attesa segnalazi0ne - se così è - del no~in~tivo del fra
tello responsahile di così al~oTr\inevole scri tto, alla tua solle
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SER ... GRAN LOGGIA NAZIONALE
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI
01

PIAZZA

OEL GESÙ

SEOENTE IN ROMA

"

Prot. n. 0/3751 - G/c
Ven.mi e Pot.mi FFF.
Gran Maestri 'Emeriti ed Onorari
Ven.mi e Pot.mi FFF.
Gran Maestri Aggiunti
Vèn.mi e Pot.mi FFF.
Gran Maestri Aggiunti Emeriti ed
Onorari
Elett.mi e Pot.mi FFF.
Membri della Giunta Esecutiva
dell'Ordine
Elett.mi e Pot.mi FFF.
Del. e Vice Del. Mag. Reg.
Ill.mi FFF.
'-Gran Consiglieri della G.L.D.I.
Ill.mi FFF.
Gr. Isp. e Vice Isp. Provo e Circo
Risp.mi FFF.
Maestri Venerabili delle RRR.
Logge della Comunione
OGGETTO

LORO ORIENTI
LORO ORIENTI
LORO ORIENTI
LORO ORIENTI
LORO ORIENTI

63

LORO ORIENTI
LORO ORIENTI
LORO ORIENTI

: Informativa.

atri

l.l·"-".",....."'nzo DURATORRE
GRAN SEGRETARIO GENERALE
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'~Y/:~
I personaggi che gui~atlo, o~i: la Ma.sso~eria la .~tall,lIo con~ucel4~o ifJeSor~bilmeflte verso il tJ~~1t;' .cJ;:...~ta '
m/e.. R pro/. dott. Lmo SaIVlnl, - detto Lmus - gUl di estrazione liberale, dl~'e,me sucussn'a~lft ::ssjdt!9,~ Jr~'fl!;en1f!.t~
re della Segreteria dell'on, Mariotti,tanto che questi, per il suo spiccato servi/ìsrtw, lo introd iSe! n.rd!fartit.p So
...tiia/z~ta. \
'
i.. ~ ). '·"'11'· ',I!'
,
ltaliar."o.
'" l!l
~.). . "
~.~ J.:,.J .
Tuttavia, dopo breve tempo, per una serie di intrallazzucci commessi tentando anche di coir;~qgÌi;'e :'n;J1S.l,;J.irir,1~~. dql- .
lo stesso Mariotti, allontanato, dal suo entourage: Lino 1I0n si scoraggiò per questo avveniment~;f ·'!14P.rljò:-e,}imc[ 4d

ft::f-

ottenere - mediante ,iw:/aziorii traditrice - rifugio e protezione presso l'ono De Maftino. Ques[i,lIi./tr;il?&::Itf,I;~';)t'iti
mo l'ambiziosa aspirazione di arrivare al Quiriwe aVl'alefldosi dell'appoggio del Grande Oriel/te d'lta~tto il
suo stnunento fino a promettergli WUJ poltrona di senatore in Toscana iII camhio della sua compiacente acquiescenza,
E' m'Via che per realizzare questo piano - eset-,"uendv con zelo gli ordini ricevuti -, avrebbe dovuto diminare tutti i
gruppi che le contra~tal/O perche fermi nei principi 1IUlssonici, liquidare i gruppi di potere per t'alta qualificazioni del
componenti e preporre a lutti i posti chiave della Isticuzione - senza teller conto dei loro requisiti -. elementi di pura
marca socialista. Cosa che Iw fatto e sta facendo, tanto e vero che si possono notare tra i "nuovi eletci" pregiudicati
con condanne addirittura ventennali riportate per estorsione, omicidio e rapine.
Mentre emargina gli elementi più qualificati, con lo STesso dnismo sta denigrando anche i suoi piu vicini collaboratori,
come :
J) Telaro, do lui definito "una vecchia mumrma arteriosclerotica, un sicllùmo stupido, alla pari di tutti i suoi conterranei a cui basta dar l'impressione che contino qualcosa per.::he ti servano a dovere",'
/' ~
2'1 Accornero, professore di chiara farna, che cerca di cspellere attravcr$O un proec$so nuJ.ssonico;
~
3) Gamberini, già l'aloTvso rappresentante del Graruie Ori('fI(e, persona onesta, lcale e stimata in tutto il mondo, sul
cui co/lto va dicendo che "COli tre /ire per la dir.::iol/e della Rivista lo tie" .. al guinz!1glio perdi è è un morto di flllle;
4) Mariotti,..di cui sparla senza posa perche è a conoscellza del/e sue malefarte;
5) Gelli, che pure ha tema/o, SCIlZ!.I n·usCII·vi. di distruggere per punirlo del!a creazione di Wl proselitismo di altissima quaJita e della fùnJa:ione di Wia Loggia di indi,ClIssa pott'nza;
6)"~,enedetti, messo al b.md.) padle il! una prC('edente Gran Loggia lo ha aCCUSato aperiamente delle azioni da llli commesse;
7) lI/fine, senUi tmcr conto di tanti altri, sta ccrcando di allontanare Bernardini perche vede in lui un ficro opposirore
alle sue ambiziol/i pU!ivfwlì,
Lui, invece, ama essere circondala da una sclliall di IIlfdio ..:ri, come Piero Cerchiai, personaggio privo di scrupoli, l'endiIDre di fumo, maestro del/'equÌ\'oco, clte dirige una fllbbrid:ettcJ di medicinali dalla dubb!'a formula, con alta percentuale di acqua colora fa, ed a cui nulla cal.. se siono prt'giudizievoli alla salute ddla gente. Quando era membro della Commissione per i medicinali press,; il Millistero de/la Sanità, Linus si fect.' parte diligente affil!chè il Cerchiai ottenesse il neoIlOscimento dei suoi prodotti, /lonchi! /'a:i:iegnazione di fumitwe ùlteme ed estere. III seguito, per fatti già noti, Linus
venne estrotr/<'S,l'O dalla Commi.mone anche se 1/01/ lIellne denunciato,
Da oscuri lidi si è affacc'.ato Maglio, il pOf[aborse. delegalO alla riscossione dille tallgenti, .be/lt'flciandone di ulla parte
. che fillo ad oggi ;w utiliZ::,1CO per la coslTuliO/ie di una villetta al suo paesello. per l'acqulstQ di Wl appm tamento in .Firenie e per impinguare il già co~picuo COlltO iii bam'/].
Per la squallidezza che lo cOfltraddistinglN. Ilon abbiamo spazio'
re a Sambuco seagì/OlZO da strapazzo che arrr~vers~ a!cu/le aderC'llze. conso1ida~e3ì ~){:r la, su.~ qudifica ..\"'~_ . '
'colare.d~l ~ran l,,~aestro di.Palaz:~ Giustl:nUlt/i. e nWCllo a lucrare 511 terrem I!d/jlcabrh, hcelmJ dI :9Sr;:V~{f~n~ ti meJu1ZIuw rdat!JIe a Cl!SSlOtII dI Immobili, vendite di nUl4'rialf ferrosi, Jìl:anziamenti ed altre ape );il~')i.{ r.L1!iSbii~i,;v
.
Ad elementi come Co!asiloti e Homa~nani ·d: dubbi.:: s,~n1},ì Jf:às,~qii!c",.;?fJ'.l '10 ro deleterio comportamento nei confronti, dell'istituzione-, Jobbia;no l1~i~t!lg",,: Mennini il t]!!!'{'!, V~ "'~!{"~~~. ~t~~u
('oml:'Oftalllefl(1} lfI 1m moment~ dì 111cidlta ebbe a dl1'e, por/alUla di Lmus:"e rero dlt' nOti e G, 1Ij'~ rapprf:'SC T:J. o, ma e anche ~'ero elle Ilon abbIamo lIes" . "-_..............._~
SliIl aI tro cJle possa soslituirlo ",
~Q
o.J ~
Nè'possiamo sottacere Bianchi, àaile nu.>Ut'ste dùti zntd,'ettuuli è'cfiUurall, ma t:.sp.:rto ii: iijU.~;(·U da in/ralLIzzo, deftuncialo davanti aUa nOIla.- se::lone df!/ Tribw::::!e Po'III/Ii; dl. Nar·(,li per rruila cggravatt! e conuziom: nella sua qualità di Segretario del Comitato orgaflizzarure del Fe~tÌl'JI det!a Callzollt' nÙI'OI.:ttJIUl,
Si professa fU)f/ colp/!>,ole, flUl perchè,· se cosi è, fin ilal 1969 ha fatto di tutto per insabbiare piuttosto che sollecitare
la celebrazione di UI! processo che dovrebbe riconoscere io sua jnnocenza?
E 'non possiamo nOli n'corclilre COli quale: spirito democratico Linli..S fra~errli.lI1iente mirU/('(.ìa di processare Zli'oppt)iàtorj
ai suoi voleri, compÌilcer.. fo3f di confidare agli amici che lui può· esercuare la sua injluellza su/! 'Alta Corte di GiustizIa,
Ed è sUpa.rfUil lil7i::!,,'art: i.: ,:m iI:.pm,k.'I~i1 /wl ";'lsci,m' ,'nl'{;l1i':r ·i'lll'fl';I'{,' e di at.'l!r H'iUfo l'Istituzione facendola recentemente el/trare nell'orhitù di C3\iailina, presef/!altdo,i, COI! l'::;/l<: c;;pu:.I[O ù/ Oi)b!;;;,:n.J" G<l,ì,h"lfj: . .:i [.I,jfh'ClÈh1re
all'edificante rubrica ;àdiolcmica "Oriamo!e Rùma 31]} " seg!lita con la piu profonda .1ttemiOlle da tutre le collaboratrici domestiche ddla Repubblica. Iufine tlon pOSSl.1Ir1O trtUCllrafi' l! l'arco che ii Gran Maestro IIOfl faccia parte del CO/lsiglio del Rito e questa esclUSione si ci ru(tìcata pcrclIJ prr eSYfre ./Jllm~.tli al rito /1,xonU/lO ifll!ccepibi!i rec/llisiti personali e 1101/ si tic/! ('Ul/rO Ild!,: c.lri{'h,·riCt~:i"rre. Pt·rlh.':!J!J.!o Qm.',}f(I :'l cammino IrJllf(O gli .ùttuali sentieri, l'Istituzione
che. dovrebbe essere WUl fJurù sorgellte,per ct>mbarH'}t' h ù,git,.'I1'::·t, ;')!'i.'/·IÌlt: (1/ i>i')"~;lIo.~i rlpl'Isti,Ulrt' I Vt'ri l'a/ori lImani'
potrebbe lrasfornw.rsl iii lII/.Ll lJ:,lmos;J palu'le che illghl~):ti;.;'Ì>c iw:sNabitmt'nte i .wci più ùdamantilll ideali.
Un tempo l'Istituzione spll'l/<Ìcm l'nOlllClife ,Ii /"U{'i.UJ • pol;,rL' ,.. line,lfità di a;;ione L'.! intellil: lIliora ogni contributo
chc velliva erogato da 1:'Mi o /l.':/'Sonc eIa )'uamellie amminhmliJ C(,I/ SCrtlPO{o, ('Il,'H': e diriflura mOf/l/e. Otti if/l'cI:e
i grossi contributi, C()llù's.~i (1..1l l'un' FnCi l'ell;:O"") ,'r"mn"luLÌ dal Gl'im Ma':stro che li ciJwidcra ('ome t'lnoluml'f/ll ad
pc~onam, discOT/0SCe,uio ii --(':;::0 dII! le cOlliri/J/l7iolli
!c:w i"diri::.::;tr, . a/la c~riL:a <: '101/ ~alla
persuna
fisica di (;J!V\n'i, (Op)
.
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Il nostro Gran Maestro. dando una nuova prova di di,involtura nell'applicazione della Costituzione, per esa~tcirarlf~:'o ,>-..q~/
qualsiasi centro di potere che si opponga al suo per50nale. ha inventato la gran loggia fe$tiva, cioè ha intercala~
alla Gran Loggia una riunione a carattere festoso, alla qlJ81e sono invitati tutti, fratelli apprendisti, compagni e maestri e nella quale non è previsto che un incontro amichevole. festoso quanto si vuole. ma privo di qualsiasi conte'
nuto sostanziale.
E' chiaro che, $O le Grandi Logge di altri tempi trovavano difficolta a svolgere un piano di lavoro compiuto per la
tirannia del tempo. pur dedicandosi esclusivamente a detto lavoro, le grandi logge def Fr. Salvini, alle Quali sono,.iaterCalate manife$tazioni conviviali. folcloristiche il moridane .. ,finiscono con lo svolgersi all'insegna della fretta, che esclu;'
de ogni serio dibaUìto ed esame critico e che h., consentito "alla chetichella" anche alcune modifiche alla Costitu·
zione. la cui esigenza non era mai stata ~iscussa in alcun conseS$O mas$onico, ma la cui necessità appariva solo alla
feriile mente del nostro G. M.
Sono "innocenti" modifiche, gettate là, tra un ricevimento ed una manifestazione mondana, Cosi a Napoli è stato modificato l'ultimo comma dell'art. 32 del Regolamento. I Grandi Ufficiali della Gran loggia non saranno più nominati
in futuro tra i Venerabili della Gran Loggia $lena. ma tra i fratelli maestri della Comunione. Ed eccoti accresciuto il
numero delle commende di cui il G, M. può disporre, per attirare a sé fratelli ingenui ed impreparati. accre$cendo
quella manovalanUi su cui si fonda il suo potere pe:sonale.
Da quando ha as.sunto il supremo potere, il Fr. $alvini ha, con una costanza che nessuno può disconoscergli, perseguito la finalità di privare di ogni effettivo potere, sia gli o$ni della Comunione -t)rgani centrali in primis - sia i
,
fratelli cui sono affidate le massime dignità massoniche.
Naturalmente non può C<lncellare dalla Costituzione detti organi, né mandare a spasso e tenere lontano dalie riunioni
(ma processi e ritoccatine alla Costituzione sono serviti ançhe a questo) i fratelli che hanno facoltà di esprimere il lo'
';;
,'
,'
ro,pensiero,
,
In una Comunione dove lo sperpero è divtn~to regola di vita, ha cominciato ad economizzare sulla carta (non quella
che gli serve per informare logge e singoli fratelli delle interviste giornalistiche. me quella che serviva per portare a c0noscenza di chi di ragione gli atti del Grande Onente), disponendo la ces~azionc dell'invio p.;rsona1e dei documenti
del governo delitOrdine al Venerabili, ai Consiglieri dell'Ordine, ai Garanti di Amicizia, col' 'me~aviglioso risultato che
i membri dei più alti consessi ,sono messi nella imPOs$ibilità di consultare i. dQCUmenU quando lo voglianoe;rifletter,&, ,
$U di essi. Degli atti dal G. O~ sono informat' a voce dal Maestro Venerabile. se il Maestro Venerabile legge in'loggia
le comunicazioni pervenute dalla Grande SGgreteria.
Evidentemente però la soluzione non è stata ritenuta ancora soddisfacente dal nostro G. M.- Dopo aver totto ai fra·
telli incaricati di intervenire nell& auemblee :generali il mezzo per interventi seri, ora con le sue gran logge festose, ri·
ducendo i lavori sostanziali a pochi minuti, ha tolto loro ançhe il tempo per di$Cutere.
In questa piatta palude può meravigliare se un paio di mesi fa il G. M, non·
itato di dichiarare ad un settimanale che da dieci anni I. Massoneria, contrariamente a quanto prima av
IV8. ha
to di occuparsi di politica e di
intrallaui? Affermazione che non solo offende la Ilarità storica, ma f~ },~ur,>, ,.
rate di grandi maest! i, figu!'e
di galantuomini, talora ingenui, talora discutibdi, ma certamente coe ~l .~, ,'oo~
Il sono stati i nostri supremi
reggi tori. offende lo stesso ex Gran Maestro Gamberini. i$Cri;tto d'u
'tr~, qlì' jnfr
tori e politicanti, almeno per
I primi cinque anni del suo magistero.
IL ~~ v ,\,~,,:/L)IV; ìf)&
Ma il G. M. ha discusso prima in Giunta le sue dichiarazioni? Neiamq~:""'<JvQ
.
A noi sembra che Giunta. Consiglio dell'Ordine, Gran Loggia, per il
o infatiç;l'·
. M. sono solo impacci al SUO
potere parsonali: quello di un uomo che, 5(1 al momento della sua no ipq·a~ ~ e non sapeva leggere . come egli ha candidamente confeuato durante una riunione di Gran logg;a • la'
ul
.D.G.A,D.U., è arrivato a regg<'!re
il supremo maglietto per distrazione dei fratelli, ,senza averne penetrato il profondo. IumlnoSÒ. sostanziale significato.
C'è da meravigliarsi se Egli ha trovato r.aturale tenere ,'ultima celebrazione del XX Settembre a Firenze, quasi, che la
storica breccia fosse stata aperta nei pressi di Porta Romana' 'e nOn niti pressi di Porta Pia a Roma, sede del potere
temporale dei papi, e se ha preannunciato che le prossilTltl celebrazioni si terranno in provincia di Sa.sari?
Cosi egli contenta tutti:
,
'
al gli uomini d'affari che non disoegnano di avvicinarsi alla massoneria, purchè quau eviti posizioni chiare che possano dispiacere: al potere;
.
'
"
,
b) i preti romani, desider,osi di non veder~ ricordare ànr.ualmente pagine ingloriose della loro storia e che probabiln!f6nte 'lo premieranno. togliendo la scomunica alia maisoneria" giusto, premio per un G. M. che mostra ' unico ita·
, :.ft'l\'9 non analfabeta • di prendere ancora sul serio questa arma arrugginita dal teAlpo e dal progresso del pensiero;,
c) soprattutto se stesso in quanto. tolta alla Massoneria ogni caratterizzazione ideale speCifica, ridotta la stet;sa a luo- ,
go di incontri conviviali, a centro di affari, egli potrà MsicUfSr$i quello spazio in cui esercitare il proprio potere
personale,

,-

.

,

'

Per un G. M. che afferma di aver bandito' dalla Comunione intrighi politici ed intrallazzi non c'è male.

A:.G.'.D.-.G :.A ... D;·'.U.·.

28, . VoI. 6N
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,

infrequente mente
riunioni ma;oniche
il tema sulla
che piu alla
per esercitare la sua umaOlstlca Influenza sul mondo Plofano. Per questo il volte si parla di proqa$anc!a ,flf;t~' "1ond~:ffr~f \ ,."
fano; di proselitismo indiscriminato o selezionar.o; di potere poiitlco ed economico; dì $olidal iel3;,it~.~1, F;,~~'eI(ir'~b!1,'i!1
cietii; d! opera di mediazione nelle lotte sociali, politiche Il negli affilri pl!bblici e privati; di conq~ta,}a.é!}.putl~ia~/::--'

F: !

neila direzione del Pae:;il. Si pa;!a del numeto di deputati. mjnistri. magistrati, generali e uomini di~~O~él{\~!~~
stria e nella finanza che siedono tra le nostre Colonne, palesemente od occultamente.
ItlOl.'(j'ò
Si da il caso che i Fratelli socialmente pOtenti siano Quasi tutti al coperto perché non si possono esporre rTI'i
1 fratelli "attivi e Quetizzanti". quelli che effettivamente lavorano nelle Logge, che non hanno alcun timore di esporsi, sono
dei poveri diavoli ingenui che non hanno nulla da perdere non valendo niente socialmente, Ne consegue che si auspica
una specie di caccia indiscriminata al profano "socialmente potente" lusinoandolo, blandendolo, Plomettendogl! (o
millantandogli? ) assistenza nel suo campo specifiCO di azione. senza preoccuparsi minimamente se abbia in
quella
disposizione necessaria a trasformarsi da pietra grezza in pietra levigata.
Si dichiara che vi siano piu di 20.000 Frate!li iscritti ncile logge' (e sappiamo tutti cne sono poco piu de!la meta); si
auspica un sempre maggior incremento agli ingressi di massa, con la convm:r:ione che la forza sia data soltanto da! nu·
mero; ci si gloria dell'aumento del numero delle Logge e non ci si preoccupa minimamente del funzionamento massonico di dette Logge.
Si procede in tal senso senza renderSI conto (o senza volerSI rendere conto? ) che si soggiace a un formidabile equivoco
di fondo.
La Massoneria, in Italia, non puo essere un movimento di maSSJ c, sotto QVC5to aspetto. non può rappresentare una
forza. Nè può rappresentare una forza l'acquisizione di profant potenti perchè, introdotti segr etamentc, non preparati,' /
non educati massonicamente (essendo copelti non partecipano ai lavori di Loggia), resteranno sempre del profani, anche se insigniti dall'alto di una investitura massonica del tutto formale. Questi potenti protano·massonici potranno so'
lo servire, per impiantare intrallalZi politiCI o affar:stici. ma non aPPOItano alcun bene al Sodalizio, Non solo, ma pro'curano del male in quanto non fanno che aumentare il discredito di cui l'Istituzione gioa soffre.
E' innegabile il fatto che oggi la stampa parla p!ù diffusamente di Massoneria. Un tempO se ne parlava poco, ma con ri·
spetto; mentre oggi se ne parla molto, ma in modo falso, grottesco e vergognoso,
Stando cosi le cose, dove può trovarsi allora la fo. za della Massoneria?
' , ',.
La forza della Massoneria non sta:nel poteTe, ma nell'autodta. La vela Autorita ha una base morale. La vera Autorita
ha qualche cosa di extrasensoriale e di spirituale perchè la sfera moral~ che da forza ali' Autodta non ha nulla di fisico
e di materiale.
L'Autorita é una essenza che si ammira e che spontaneament~ si accena; al potere si soggiace per costrizione e ogni costrizione porta in sè il germe della ribellionI!. L'Autol ila, al cont'a'io del potere. non produce paura, ma piuttosto una
specie di "considerazione reverenziale". La paura si p,uò, controllandola. atte
. inare; la considerazione reverenliale é una sorta di timore·amore che é più dIfficile dà affrontarll.
'?""<. \ _,,"K
Noi siamo convinti che, se nel passato la Mas50ne d a fu una forza non pr
i iS,Jçc:essl;/cl fU ovuto el fatto che essa
esprimeva in primo luogo una Autorita senza avere il potNe e, se poi p
J?>~f~ll~i ,'~
bbe $llCondariamente
Q.\ .:1/\,«,\
, ' i lli:" ,;"/1
l,
per spontanea aUn'buz'Ione, non per d"Iretta conquista.
.
oI)s :p
Può, in concreto, nell'attuale deteriore $i~uaziol'le della societs, la Ma~s [, esprirn~r:~,~~ utoritii?
Se fossimo convinti della imposs;bilita di poter dare una risposta affetma a~ft!.i;;: gativo, ci isoleremo in un
disdegnoso mutismo e rinunceremmo a perorate la causa.
~ Cl '>.1
Di per sè il deterioramento della socicta che ci circonda non lappresent.! UI'I ostacolo al pf!rscguimento del fine che ci
proponiamo. Anzi, saremmo piuttosto indotti 11 pensare che, quanto piu le soci eta sono d:!t('<iorate tanto più sorge
un ambiente disposto ad accogliere quelle mp.tamorfosi morali, suggerite da
i\utorita. che sono la premessa indispenSé!bile òi ogni fondamentale mutilmento di costumH socialt.l.
Sino ad oggi l'evoluzione dell'uomo ha progredIto per impuls; provenienti dà minoranze; le maggioranze hanno dato
il loro contributo tutt'al piu pMtt!cipando successivemcnt.: .,1:<; r'vnf..:nna de!la validit.] di questi impulSi.
Soltanto quando la nostra Famiglia si sara liberata dalle scorie che OWi la bruttano; quando potremo dire che tra noi
non vi é alcun trafficante"alcun inquinamento partitico o confe~sionale. alcuna persona che non sia al di sopra di ogni
$espetto, allora potremo proclamare la nostra integrita maiale con il diritto.alla credibilita. Allora, e solo allora. noi
'saremo una Autoritei autentica e la nostra voce san! ascoltata con que!la considerazione l'everenziale che é più valida e
produttiva di QualSiasi timore che possa incutarc un Qualsiasi potèru.
Nella storia di ogni Istituzione umana, :mcho di qUt!!I" piu t'levata, Ili sono state delle orrbre e degii errori. Ma le ombre
e gli errori svaniscon.o come nebbia al sote ,se si dimostra il coraggio morale di rìsCiittarii rìconQscend~'i e correggendoli.
senza che <lItri lo abbiano imposto.
S.iamo ancora in tempo. Fratelli, per acquistare compiutamente, di fronte a noi steui. di fronte a coloro che ci osserva'
no, di fronte a coloro che d~sideriamo "illuminare", quella Irmpida dignita morale che' é la sola valida e duratura fOlza
che la Mlissoneria può profitu.,ment\~ es!), cit<l'c.

·"Z*

se

/

19l?

w·

'tì

U'i"
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DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MASSONI

e:.\S

COMMISSIO\lE N.llwwmRE 1)'g~CHlESU

01 PIAZZA DEL. GESCJ
SEDENTE IN ROMA

. SULLA lOGGIA MASSOHICA P 2
Rema, .1..~L.h.E~jJ::.~ ..l~._§U:·V:,

Prot. N° 0/1404 G/T .

VIA So NICOLA 01::1 CESARINI, 3 • TE I..

6511.e~o

Elett:.mi e -Pot:.mi FFrr:.
keRbri della Giunta Esecutiv~
dell'Ordine

- CR:. di RCt-:.A ::

I Il:.n:i FFrr:.
/. /
Grandi Ufficiali e Cons~~lieri Eletti
della S:.G,·.L.-.N .. I;., degli i ·A.. L... A:.h:~

::

OR;, di ROl·:A

:::

l': E:. VV:.

:::

OR.. di ROL.t.

:::

Car:.nii FFrr:.

:::

OR:.

/

Ris p:. IT: i FFrr:.
di

ROEA

::

"
•
O G G •E T T O: Elezl.oni
Politiche del 28 Aprile 1963 E:,V:.•

Ci' pregiamo trascrivervi la Tavola Hagistrale' nO 0/1336 G/T
datata 6 c.m. e di pari oggett~:
"

Il Gran Consiglio dell'Ordine nella ~ua'Tornata
del 31 harzo 1963 E~W., per aderire alle~varie richie
?te pervenute ai riguardo da parte di rholti.Orienti Pe
: riferici, ha precisato - in relazione alle prossime Elezioni Politiche - una. linea generica di condotta.
dandoCi ffi~ndato di rappresentarla a voi per la succesSl.va estensione ai FFrr~ delle Ro~~re Giurisdizioni.
. Premesso che il.~n.q.$tro Organismo, in ossequio ài
SUOl. Statuti e Regolamenti, liscia' la pi~ ampia libertà pol~tica al. suoi consociati, vietando loro unicamen. te e sol tànto.:.J.. '.pde!?ione a partiti, che si ispir.inòal
Iflaterialisrr,o stor:lc'o';' ne·~tieÌ'iva .. oY:'{ial'flente che nessuna
ir::po'Sizione elettorale poss~ essere"fatta 'agli stessi •
. Ess r l1do però il 'concett"o solidaristico uno dei
suoi canoni basilari, l'Istituto non può ovvia~ente
tacere.l'addove consti che 'vi siano dei FFrr:. candidati.
I~·ques~a ~lt~ma

evenienza il Gran Consiglio ~el
l'Ordine ha ritenuto di rapprésentare a tutti i FFrr:.
della. COIf~unione una casistica t indiéando dei conseguenti indirizzi.
Per

,

1~

Car.fra dei Deputati:

1°) In ogni Oriente, ove vi sia una

pluralit~

di

-
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in va~i partiti, i FFrr~ sono invitati _
per sè,per i loro fan.iliari e i loro a~ici - a far conVErsere i voti preferellzial~ su quel canJ1.dato (o qUei candidati) iusE:'rito nella lista del partito a cui appartiene o
di cui è s~Rpatizzante.

c~n~idati

inserit~

2°) Ove, tra una pluraliti di candidati inseriti in di- ~I
verse liste vi sia ~no che, in rapporto ai risultati del- ~
le precedenti Elezioni, per essere in un ~artito che ha
pcssibilit i di raggiungere il quoz1ente, abbia delle probabiliti di elezione r.• ediante ~l s,ioco dell.;:: preferenze,
i FFrr:. t anche se 17. i li tan tio. . . s..Iìt~P9~i zzanti di a Itri partiti, sono ?regati, nell'in:t:e:res$e.,:'·.:ièll'lS1:itutodi esan.i-.
n2.re la ?o::;sib~liti di fat<ccri\re'rs€r~.'<'~\l ·jx·"e's:i.:oi"3i": voti
loro, dei lcro fan.i,9-iari (ii' i~tdc::. .)-:"'\>~\/,,-,,:, ",">~

\0I,i~,~:\.,,_>_ ) )j~{:,~:,( :,_;,:~:;~~,)~

Per il Senéito:

d ....~.

l'ratt~ilcios~

~ntervent~

(ù

cOli~S~~'~1!~.~.!,~Jo/l\,~,.~~r}:li?~0- ilit~

elettorall.

dlfi,l.nU,l.SC€··;'~?'

è..::::-"·~
~':.i

, , __ ;..--'

!,.'\I '<.f •

[,s3endo però tutti i vari Collegi '''é5iol~ali di uno
stesso ~art~te collegati fra loro, se qu~lche nostro Fr~
è ~n un ColleSlio che, n.,€:lle preceuenti ... lezioni, risulti
avE\]:' O1:1:enuto ,;..'er la sua alta percentuale una buona graduatoria, può valer la pena di far conversere tutti i voti su
-1"... el partito '2 ?articolarr:.ente su quello spE-ciiico Celle
;ie, ai f~fii di alzargl~ la percentuale per una possibile
elezl.one.
Ri tetÙdIì;o che quanto sopra non possa ra.?prÉsenùi,-~
rE una coercizione e che possa essere accqlto da tutti i
FFrr~ come generico indirizzo elettorale, in uno spirito
che contempli l€ ?ropr~e libert~ politiche con' gli intere~
si dell'Istituzione."
Nel' raccomandare v'ivaJT,ente ad ognùno di volersi attenere a quanto sopra, segnaliaao che nella XIXO Circoscrizione di Rema, Viterbo,Lati~a e Frosinone, i nostri candidati per la CA~ERA DEI DEPU=
TATI sono i se:-::,uenti:
1°) Per il Partit6 .,ona~chl.co Nazl.onale il Frof. Gaetano·
u!aTA I çontrassegnato n07' e, il Gen. Giuseppe SCR.EPAl~TI contrassegnato n° ,8. •

2°) Per il Par,t'i to Liberale Italiano l'Avv. Francesco ANELLI,
centrasseflnate n.7 •.

Per il SENATO nessun candidato.
Nell'augurarCi che la nostra Fan~slia
lal .. ente qualche rappresentante, ir..viali.e

.......

~"""""

IL

GEll:.AGG:.

""-

-
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A ;. U :. T :. O :. S :. A ..·. G :.
WASSONEIUA 01 RITO

SCOZZESE

ANTICO fO

ACCETTATO

SUPREMO CONSIGLIO DEL 33 :. ED ULTIMO GRADO
PER L' ITALIA E SUE DIPENDENZE
cr

PIAZZA OEL. GE.iI':"

SEDENTE IN AOMA

Rom o. 29..... Q.t.t..QJ?.r.~_..~§.1..J!:· V.~.,-

Prot. n. 1080/R - GIp -

VIA S. NICOLA OEI CESARINI, 3· TEL. 6551.1140

Elett:.mi e Pot:.mi FFrr:.
Membri della Commissione
Politica del Rito

= Or.',

di

ROMA

II;

= Or:.

di MlRA

li:

et per conoscenza:

Ven:.mo e Pot:.mo Fr:.
Riccardo GRANATA 33~
Sovr:. Gr.'. COIrl]n:. de l Supremo
~GGETTO:

•

Co~vocazione

Co~s ig lio

7

della Commissione Politica del Rito.

In conformità delle decisioni prese dalla Commissione in oggetto nella sua riunione del'22 ottobre 1963 E.'.W., gli Elett:,mi e
Pot.'.mi FFrr:. in indirizzo sono cortesemente convocati presso la Sede
Nazionale il 5 novembre 1963 E:.W. alle ore 19,00.
Giusta gli accordi intervenuti t l'Elett:.mo e Pot:,mo Fr:. Tito
TERMINI 33:. imposterà i seguenti temi:
t

1°)-Formazione di una classe dirigente tecnico-politica.
2°)-Svuotamento della propaganda comunista in ordine soprattutto ad
una azione moralizzatrfce.
Vogliate con l'occasione gradire il Nostro tripl:. rrat:. abbr.'.
nei NN:. 88.... NN:.

I L LUOG:. SOVR:, GR:. COMMo'.

(Giovan,

jlIL GR:. SEGRETARIO GEN:.

(d~··)-

GHINAZZI

33:.)

-
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SER .'. GRAN LOGGIA NAZIONALE ITALIANA
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETT ATI MASSONI
01 PIAZZA Oi!&. GESC)
SEOENTE IN ROMA

Prot. n. OS/78 - 3 - G/b

Rome.___'l__ giygn_Q__~6..a
Via S. Nicola det

Elett:.mi e Pot:.rni FFrr:. ,
Delegati e Vice Delegati
Magistrali Regionali

Ce$erln~

_______ E:. V:.

3 - Tel. 659.840

LORO ORIENTI

e per conoscenza:
Ill:.mi FFrI'.'.
Grandi IspettoFi Provinciali
e Circondariali

LORO ORIENTI

•
OGGETTO: Risultati delle recenti Elezioni Politiche in Italia.

I Fratelli in indirizzo, ognuno per la parte di proprja
competenza, sono pregati di voler far pervenire allo Scrivente i
nominativi - e i relativi titoli ed indirizzi ptofani - di quei
Fratelli che, nelle recenti competizi6ni,elettor~li, sono risulta
ti eletti Deputati o Senatori.
Sono altresi pregati di voler inviare i nominativi«~~::::-.
quei Parla~ent~ri eletti! che,. anch: senz~ ess:re affi:ia ~j. 1J'J·,--.z~:~\
nostra Ist,-l.U1Z1.0ne, ne Sl.ano ~'l.~patl.zzantl. o. f~an~heggl.atpr~l~r~)'~?~J\";\
Nel ringraziare antl.cl.patamente, si l.,1lvl.a un c~~ .,:tr~Rl~\;) !
fr a t:. ab br:. • .
\~.;,{>-~:~~ ;>;~/;/

/". \1 -._-.\;." "'_,
<)

..

~:......./

,

",/'
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SER .'. GRAN LOGGIA NAZIONALE ITALIANA
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MASSONI
01 PIAZZA DEI. 'GESÙ
SEDENTE IN ROMA

lO" giorno del 11 mese

Ro mfJ,

Prot. 0/1112 - 3 .. G/a.

.~~1l~A,:._L~·._5912_ ... _._ .. _..

Via S. Nicola del Cesario!. 3 • Tel. 659.840

.:.~~~~)".>:..'.~...>:.>_,-;,,-.~:;"\
,.
··.:::~2~~i·:;-Z"l'~...c'J,/'~'·'";;·Gi::.·.;. .~:;~.;-..'
.

••

•.

• / :.

lnd'lrlZZ'l omessv~:·

(:Y i

OC,GETTO:

,I.
i

. .;. , ' / \ :
'.

\)

.> ...\- X \.-'.:.\
t )

I.)V . . ( . . '" ;.

l

El.~ziòni Politiche del 7 ma6gio 1972 E:.V~...//<.i.J·'·«:::{,;:"._~t;/Jf-J
,
<. ' .-......
/~.~.:.<>< ~y
......

.

"."

"

'/

'Nell'iminh'1(!Uza delle Elezioni Politiche il G;~~rilci'dell 'Ordine, in .conformità 'di quanto deliberato dalla Commissione Politica Nazionale nella sua Riu·' .
uione-cl'ell'8 aprile c.a. em armonia con le conclusioni rl'!.gziuùte dal S e , c r o Colleeio del Rito nella sua Tornata Or,dinaria dell'lI ffié'.rzo c.a. , .' ritiene doveroso invic.re alla Comunionc qualche hldicazione di messUna, che possa megli? illuminare la condotta èci Fratelli al riguardo.
Premesso, come varie volte asserito, che il nostro Istituto, iIl. osscquic
ai suoi Statuti c Reeola.racnti e in ederenza aUt!. sua Dottrina, lQscia la più ampit:
libertà politica ni suoi Consockti, vietando lorc unice.mcnte l'ndesione diretta
o indiretta a Partiti o Gruppi, che si ispirino a principi antitetici ài nostri, ne
(,,(!riva ovvia.'nente che nessunc.. imposizione elettorale possa es~ere' fatta asli
s~cssi.

-

,

Ogni Fratello, però, ha il d·:.vere di esaminare. c:Jscic:nter.1cnte c re. sponsabiÙllente l'ill,?ortanza delle Elezioni, a cui il Paese si c.cCÌtì.BC, in rap,':'
porto sorratt:utto alle particolari tensiciai, che .hcimo detenlinato lo sci021imento
c..ntici1)o.to delle Ca.'"!lerc e ches0no ben lugni dall'essersi placaté
~
,
'....
~.

Le sccl~e di oznun~, pcrtaì1.to, ac~uisiscono un'importGIlze. lar3runente
superiore CI. quelle che nvevc-'.lì.') n·~l1c analoghe passate scadenze c'lcttClrali.
Ogni Ft'ntello deve fere opportune: e doverose valutazioni al rizue.rG.o,
onde p:>rtcre a far convogliar'e il voto verso il sctt:.re, che più risponde ai no ..
stri cD.noni dottrinali, volti s~. a un 'adeguata evoluzir:.ne politico-sociali ca aon
ael un'eversione.
.
StRnte le. Gre:.vità della situazÌ':)ne politica, si ritiEne ahe sia d::>vere èi
o~ni Fratello pr0pe..ìgeJiG::1.rC quo.nto più possibile, ncll 'ili"'lbito delle.. sue. sfEre.
di CGnoscenze e d'i i."1fluenze, c~e tutti esc::rcitin, il 10ro' G.overe dettorc.1c, sicnUiCLl,.G0 che cl2. queste: lmrr.llcnti EL::zi::mi C:i?(;;),èerà l 'r.vveniZ'cd2: P.:::ese :'''1
tutto l'erc:J delle sue estrinsc:cazi:mi p,:;>litico-sociali.
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Il Governo Gcll 'Or<lilie, consgeretc. la situnzi-::me J che Lt:'l?J:lC a tutti i ~
Fratelli un SOLCettivo e pre~santc o.ppelb alle ?r~?ric coscienze in ?aPP?rt'J -;
all'inse:curunento acquisito nell 'Istin~t~, pur non sentc.'"ldosi di in!? ::..rre il sc..crificio delle proprie personali idee, non dene~e il concetto s:·li<:aristico - basilare ClID?ne Gel1 'Istituto;- ed ovvie.:nente n:.n tc.ce lc..è.clove consti che vi sié!..iì.O
Fratelli Candidati •

. fu .~uGst!\lltima. ~v(i!Ricn:;w. ritiene è::>veros'J

Ò

rap?re,scntaré C'Uru1.to se2ue:

PER Li\, Cl·Ll.G!RA DEI DEPUTi..TI :
Lì. oCni Orieate, ove vi sin unn plur.:.lità di Frt.telli Ct.n.C:icla.ti inseriti
ili veri P artiti, i Fratelli sono invita.ti - '!;>el" sé, ,,?er i loro fmùiliu.ri e i IGro
lUllici - n far conver3ere i v:>ti preferenzidi su ,!uei Frt:t(:Ui CE'-l..C:iG.é'.ti inseriti
nella listn cleiPél.Ttiti, a cui c.p"Oarteu<'7on:;
o è.i cui son,=, stnDt'.tizzé'nti.
.....

-

~

PER IL SEllATO:
Trattandosi di CCilleJi Uninominali c':elincati C:e. \ID:' s,!?ecuico territorio,
la possibilità .:':i inte:rventi elettorali clL!llnuisce, in C:\!Glto òpe:1è.c è.dl 'essere
i Fr::ltelli domiciliati.? Beno nel territ0rio stess'J.
Si ritiene che \,uanto sopra. non possa essere considerato un~. coe:rcizione e che Pc;sse. pertant:> essere eccolto è,l:. t'..t.tti i Fr~telli cone senCl."iC0 1."1. èl.irizz:J elettorale, in uno spirito ché conte!:1pe,ri le ;?r:,,?riE: libertè. ?Q!itiche
c::m i ca..ì.·o~ morali e d~)ttrindi è-ell'lstituzione.

: Su inizktiva e sotto le. presiclenza elei c::r.::tpetenti DdeCe.ti 1..:c.,3i strali .
e G~'enGi Ispettol"'i ProvÙlci!'.li, si G.is?~ne che Si~~lO Ùlsedillte specifiche 0:. .::1
6issi?ni Elctt?rali, com'P~ste di Fretelli che, ?ur c:Jn;?etenti in me.terk politico- sociale, non sian':l né CanGidnti dlc Elezi::..ni in 013:::.etto r..é E'.tt:visti è-i Par'tito.
Vo~JiE'.

o[Jli 'DélcSllzione l.':a3istre.le Re~iohde tempestiveoente inèicc..re ai propri mnministrati - tent:::. per la Cemera Gei Dc?utc.ti qUé':.Ilt'J per il Sen~to - c:uali e eli quale P artito siano i Fratelli CElnè.iènt,i è.ella 'T,?ru?rié'. Giurisdizione.
Nc.lp4"'ecnre di un cena::, di c.ssicurnzione di otten:perffiZé'., Ci
inviare un caro tripl:. fre..t:. E.1.bbr:••

f .t0 VincenzQ DU~UI,TCR1.E
. GJ.IL1J SEG:lETARIG GEllEJ.l~LE

:";i.'J~. N°

C/13eG - 3 - G/c

R is/ ... li1i F'i-'ri".'.
Maestri V c'.\lcrc..bili èclle ].'1. ... LL ...

:~!2l1o

~

'.J

.s ~. . t.dito
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Or ... eli

j6

R01.'~·,"

e 1)cr con.:Jscenze.:
Elett:.lJle.. e Pot:.mo Fr:.
UI~EER T

Enrico L;

DeL·. Iù..g:. Em:. per il Lnzi-:;

Gr:. è.i RC1.':J '"

si tras:nctte per 0'?portu."1::" n::..,l"r.J.:'! c cOll~scenze., siznificGl~::J che
per il COlleGio ElettQre.le XIX eli Ra.:l.e., Viterbo, Lé'..tine. e FrosL.'"lone l'unico
Frc.te1l0 Candidcto per. il P ertito e. fienc-:. indicet:), ~ il se.:;ucnte
•••••• C:1C

Cid\·~ERi. .

DEI DEPUT ù.TI ':

.. Renato CIAVOlH .. Partito .socieliste.. De:':locratic·:) lte.lie..'"l?
L'occasione mi è cre.èita per invierVi il ~b ce.r~ tripl:. frat:. e.bbr:.•

Giova.l'lni G}!ll!.I.. ZZ1

G:U..11 I.·:JI.TI~T:lb

"

,
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u ..
GRAN LOGGIA D'ITALIA
ANTICHI LIBERI ACCETTATI
A:. G .. · D ... G ... A". D ...

DEGLI

... STIC"A

DISCE;-';[I[NZA DI PIAZZA

DEL GESÙ

OR:. DI CEOSA

PROT. S.

~o

~i()"rn'

MASS'ONI

o

:1 0 1 3°

0'1

!nO,'"

n

oE; o\'. o
11'A.L. ;97('

F!L\~CESCO DOMENICO GUERRAZZI·

Oggetto:

3cr

.B:':'

.jr'n

J~!:l'...L-rdco~

"'S5 c'rr~i

2~ Anril~

i. I

1./Fo'~:ir>,

rl,-.;;;li .A..L.A.!.:.
G~'·::Ll1r'::.- O""i o'nt"
-; i

197-

It!:llio~

Rl"lm~

T'l">rv ""mlt'" 1:1.
~.~.

~Qll'l

~

'l v'" 1'>"1;

-'u~lCl

~

... r'ln .i./''''"\i. rl t'l t,_

C ---.t Clst"
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GRAN LOGGIA D'ITALIA
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MASSONI
DISCENDENZA DI PIAZZA DEL GESÙ

PROT. N.

o .4IIQ2......... .

OR.'. DI FIllENZE.•. 24.~

.. ~io.rno ...de.l .. lV·.. me$e:.<
dell A,',L,'. 5970

Ven,',mo e Pot.',mo Fr,',
Giovanni GHINAZZI
Gran Maestro .
Or,', di R O M A

.v"-'

.

Carissimo Gianni.
sono lie-to 8i comunicarTi che il Risp,' ,mo Fr,',
Ric.cardo NUCCI
appartenente alla R,',L,', ·S,GIOVANNIw di ques~o Oriente. è
risultato eletto ~nsig!!:!!-~~~~~e .j,,*i.~~I),te)
~~~~~ venendo cosi ad accrescere 11 numero degli
eletti nelle elezioni de-l 7 giugno u.s, e che già Ti ho comu=
nicato.
Gradisci il mio caro triplice fraterno abbraccio

al i'fL.

Prot. n.

'cC Ilasslfica
_.......... ...14. 8.1 Il.
C?
_
.:<.L
, ego \O)~Or. _ t=i~
~0~ò
l.3o-S-I~i1l
I

-.o.

.~

__

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

ot-!AoD

454-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

D/C'l

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

15· giorno del V mese
delltA:.t.-. 5970

,

Elett:.mo e Pot".mo rr...
Edmondo BIANCHINI
'

.

Vice Del:. t-'LS.g:. per le Marche,

Abruzzi e

Koll$~

pr:.

di, NiCON~

Carissimo Edmondo,
nel prendere atto di quanto comunicato con
la Tavola n 0-51/DR del 1 u •••• mi compiaccio v1yamente con
te e con i tuoi collaboratori per il fruttilero lavoro svolto
in occasione delle passate competizioni elettorali.
Se il risultato ottenuto non è stato quelle desid~
rato, non bisogna scoraggiarsi ma servirai dell'esper1e~~
acquis1 ta per un miglior lavoro in al tre s1milari co1tlpetizi~
è

ni avvenire.

. •

sempre comunque una lusinghiera vi ttÒria 1
Con l'occasione, ti prego di voler porgere alla C~
missione Elettorale un vivo grazie per l'intelligente lavoro
svolto ed ai 'Candidati non eletti i pi~ fervidi voti augurali
del Governo dell'Ordine e miei personali pe~ un sicuro succes
8'

-

so in una prossima occasione.

Abbiti il mio caro tripl:. Ira t:. abbr....
/,\
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DOCUMENTI

A.'. G.'.

. i.

GRAN LOGGIA D'ITALIA'
J
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI j\IASSONI
J.

DISCENDf.NZA

-.

PROT, N, O·

,

DEL

GESÙ

OR' DI A:-ICONA.7

o gj,Q mQ~.. "'~l..'yO.. me se

dell'A:.L:.. 5979-.

," .'

<..'

_
.

." ,~

Venerab.·.!lo e pot:.m.o Jr:.
Gl'ovanni' GHINAZZI
.
GRAN ìuES~RO A~·. L.':A:.il.......

;t ~\"..

PIAZZA

,fj7 /1)14
'

..: _....

DI

::

.

.

' .....

•
.

'.•

.

Zelli"t
•
••

...

.

di 'ROJrA;'
'

.'

-'

.-

Carissimo Ghinazzi,
.' I:
. lIl1 riferisoo alla Tavola n.0/I251-3-G/CT
di pro·1ì•.A,e1. tr.' giomodel I I liese delltA~~.L:. 5970 - avente per
Oggetto • Elezioni Regionali del 7 giugno 1970 E:. V:. • per COlnU;:
nicarTi quanto appressp:
I Candidati nelle elez~onl di Oli sopra •.:.~PPf.O:t~ll a. questo
Oriente, sono stati i PFrr.·. BRUNETTI Avv.Adolto~tA.!. !REvr prof.
'.-'". UIlberto 'Y"••• (P.·"L..'I~.)· ,... YENAEt.C"CI ATv.Patrizio l.(r.1R/~.) re PI'fTAIOLI
·AyV.. 'f~o:f11o Ne (pr.c5'."U'.')" '. cmnI· dot~·Giorg1.o '~..\' <:P'. Ii; I·.) <lella
·uJ.'1i......- 'OOperia "Augusto ELIA It~ - . : : .. : '-. "
' . - .:.
~
~!(
I PPrr.·. ALPONSI AveraÌ"do -9..••. (r3'.T;~ ~ BAT'JUC01 LU1~'2,.ft. (p.s.rr.)
.-. .aella,~· li ...·· 'VBboe ·SfAKIRA", •.
...~ .
.. ' i
GIOA99HINI.'·,~f.~~ 30:(~&.lJlil- PENNELLO Avv. Aldo .
J.t. (p-.:I;.I-.) - BO~CCHI Arrigo J':. (p-.L.r.) e BRUNETTI dott•• arco I:.
(p·.&.U.) della R.·.L:... Luigi RIZZO ... LO svolgimento delle ,zioni preparatorie, sono state improntate
rigidamente alle nonne di cui la !avolà a riferimento, oosi come ri=
levaBi dalle disposizioni impartite ai singoli FFrr.·. dai Maestri
Venerabili delle rispettive Loggie e che, qui allegate, Ti trasmetto
. per opportuna conoscenza ; in quanto ~ tengo guesto p'rimo e~im~
t
tile alle direttive che dovranno e potranno infomare ~~"l;r.
\ azioni avve
in occasione delle nuove elezioni poli ti che.<llrata ogni azione nei più mimlti particolari ( dIVIsione delle
circoscrizioni territoriali elettorali e assegnazione dei compiti ~
~ativi ai FFrr •• impegnati nelle stesse rispettive circoscrizioni,)
i risultati sono apparsi soddisfacenti.
ELEZIONI REGIONJaI:' E' risultato eletto (con votazione clamorosa)
il pI!..•• Avv.Petrizio VENARUCCI (p _li. le ). - Il }ilr~·.proi'. Umberto TREVI
(P--~L~I-~') ~ 'riuscllto secondo, dietro :riletto On.Lectpardi-Dittaiuti(P.
L. r.) del 'quale,però, ~ prevista la rinuncia e quindi le elezione del:
lo stesso
Trevi.ELEZIONI PROVINCIALI: Il "tr~.AVV'
dolfo B
TTI _~~•. ~.'IT-;) ha ot=
*~
o un suffragio di alto valore personale.- E' risultato secondo,
per • errori .. tu tt' ora alI t esame di apposi te Commissione nominata dal

FPiT::

Fr.·.

••
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Tribunale di A n c o n a . - --

.

EL.EZION-I OO'rdtI1l~_.: Il Fr.·. ALFONSI Averardo (P'. S.U'.) ha 'ott~

nnto il saffragio maggiore dell' elettorato nel Comune di FALOONARA
Marittima, p~r cui si ritiene sicure la di lui rielezione a Sindaco
di quel Comune.T'titti gli altri candidati hanno avuto affermazioni degne di per::
ticolare significato nei riguardi interni dei rispettivi partiti
politici ai quali appartengono, per cui possiamo essere soddisfatti
delle prove e dei risultati conseguiti, aia dal lato associativo
che morale.o' I dettagli di quanto si rifersice alla competizi~n& elettorale
di cui si .tràt-t~o. 00n0' - comunque - amp i 81Jl.en te centenu ti nel complefi=:
so degli allegati che ritengo doveroso e opportuno traametterTi, per
'1!u.a personale conos cenZB. •f.l. • Sotto la guida dJt questa esperienze. e 'c'On la 'sPeranzà fi' meglio
e più efficacemente e signifioativamente al1emalioi -nelle venienti
elezioni politi-ohr, Ti prego-- s-cpogliere, éa°ro' Gh!D.a·z·zi, il miO afl0:'5::
tuOBO saluto e il mio tripl:.tr:. abbraccio,o
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ROSSETTI. Dino 3': • (P.L. ~ )",.cpn.d1 dJ!..to 81.18 ele=:
~i.6J11 OiOmUlialJ. di JESI, ha rip.or.ta.,tò )2Jl8 lu!in8hJ,era
atfemazione di voti41e lo ha collocat.c. t.X'zo:Jle)).a

gra4uBtoria
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Il
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LA. 'lORO DELL!-l. CC11::rIT3:S IONS ELETI")R.-UE - PROPOSTE

- ELEZIC:TI

R~GIO?L\.LI

-

Candidature nelle liste della provincia di Ancona:
avv. Patrizio Venarucci
PoR.I.
prof. Umberto Trevi
P.Lol o
Dopo un r ampia disam.ina delle passi bili tà di c iascu:'1 candidato a raggiungere, come lista di partito e co~e numero di preferenze person'3.li,
il risult3.to valido per la elezionC4 la commissione esprime il proprrho
fondato parere che entrambi i candidati abbiano effettive possibil,ità,
di riuscita e che, conseguenteme~te, abbiano entrambi lr~ppoggio richiesto.
t
.
Avv-~

Venarucci ..,. Già allo scrutinio il candidato dovrebbe avere sicure
possibilità di riuscita. Tenuto conto però della posizione che potrà
dallo stesso essere occupata nel futuro governo regionale, del prestigio e di quanto in conseguenz~potrà beneficiarsi all'interno dell'org~Dizzazione di partito a livello regionale, dell'azione concorrenziale
esplicata dal partito di appartenenza (per una parte di questo) in favQ
re di altro candidato, si è del parere che un sostanziale ed efficace
appoggio sia utile e necessario.

Prof. Trevi - L'esaL1e della posizione, alla luce delle diverse informa
zioni raccolte, darebbe per tranquilla l'elezione a deputato regionale
nella misura che si verifichi la prevista dimissione del capolista PLI
(on.Dittaiuti), presumibilment~ eletto al primo scrUtinio, in favore
del prof. Trevi, presumibilmente secondo in ordine di preferlnze. ~Dche
in questa ipotesi' è però necessario che al candidato Tre~ possa essere
assicurato, al meglio possibile, il raggiungimento del secondo .posto c~
me preferenze personali, tenuto anche conto del meccanf"sm* deli t elezione regionale che impone non più di due preferenze per lista.
Per questi motivi la commissione ritiene utile e necessario rivolgere
anche in favore di questo candidato la dovuta attenzione per un sostanziale appoggio elettorale.
Conclusioni: ferma la necessità dello studio successivo della metodologia
da usarsi per i necessari appoggi, la cOIDl!lissione ritiene intanto di ,pr,2.
porre che tutti glil-associati votino e faccino votare per il candidato
regionale Venarucci (PRI) oppure Trevi (PLI) a seconda della propria
coscienza, pur tenendo nella debita considerazione quanto sopra premesse.
(fatte cinque copie numerate in rosso in alto a 'destra)
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La corenissione ha preso in eSfulie le se6ue~lti s8:;?;nala!, e candi~atLrre" i//!~
1) avv. Adolfo Brunetti - P.S.D.
Colle glO Ancona I - (e 2) ",/
"
II
3'" _
, ' .__ .--:
2)
6\ oRG\o Caleffi - P.L. I •
"
Il
4 ....
3) rag. Lamberto Battucci-P.S.I.
II
II
5.... _
4) dr. Arrigo Bonvecchi - P.L.I~
Il
Loreto-Castelfidardo
5) avv. Aldo P8l"lnello
- P.L.I.
\I
q
Jesi
6)
Teofilo Pittaioli- P.S.U.
Tenuto conto cDe le elezioni di tipo provinciale si svolgono per 901legi
uninominali, che i segnalati candidati si presentano in cqllegi diversi'
fra loro e quindi non 1l:i:JBXlITÌì!xWE di disturbo l'uno con l'altro, la com.mis
sione ha esaminato le possibilità di riuscita di ognuno di essi.
Avv. Brunetti (reu), candidato in Ancona 1"'- Ottime possibilità di elezio
ne, nella misura che si riesca ad indirizzare in tale collegio ed in fav~
re del candidato, un congru~ quantitativo di voti. Si ritiene necessario
il massimo impegno al riguardo. Conseguentemente tutti gli associati che
votano o possono indirizzare voti appartenenti al collegio, devono votare
e far votare iJ.. candidato Brunetti, il cui nome si troverà stampato acc8.Q.
to al simbolo del PSU sulla scheda elettorale. Il candidato .Brunetti è
portato anche nel collegio di Ancona IlA. Nessuna ragionevole possibilità
, di riuscita in questo collegio, che non influenza' in ogni caso altri. Non
convenienza di L~pegno per i voti in questo collegio.
CAo~~OCaleffi (PLI), candidato per il collegio di Ancona III"'- Alcune con
siderazioni qui non riportate fareDDero pensare ad una possibile, anche se
difficile, elezione del.candidato in tale collegio. Si ritienelquindi, di
proporre l'effettuazione di una valida azione in favore del candidato nel
suo collegio di appartenenza, tenuto conto - si ripete ~ che così agendo,
(trattandosi di collegi diversi) non esiste contrasto con azioni in altri
collegi (leggi Brunetti, Ancona I .... ).
rag. L. Battncci (PSI),collegio di Ancona IV"'- dr.A.Bonvecchi (PLI),collegio di Ancona V"'- avv. A.~ennello (PLI),collegio di Loreto (Che comDren
de anche una parte di Castelfidardo) - avv. T.Fittaioli (PSU),collegi; di
Jesi ••••••••• -. Da un approfondito esame delle possibilità di questi candi
dati, risulterebbe improbabile la loro elezione nei collegi di appartene~
za. Si ritiene cOTIunque opportuno segnalarli ugualmente alltattenzione de
gli associati per un utile indirizzo elettorale.
(Le ppocedure sul come efficacemente procedere negli appoggi indicati in particolare in favore del candidato Brunetti è del candidato Cameffi
verranno successivamente TIesse a punto).
(fatte cinque copie numerate in verde in alto a destra
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C:J~·:;..T~~ALI

La commissione elettorale ha esaminato con il dovuto interessE'_=~e~lto
tutte le diverse situazioni in essere, sof::erc:landosi su quelle' cÌle
presentano c~didati che hanno effettive possibilità di riuscita.

cmrrn'TE DI JE3I: Segnalata la candi:iatura, di 3.0SSETTI nella lista del
'PLI e di Fittaioli nella lista del PSU - Al riguardo la commissione
non è in possesso di valide informazioni cixca la pos3bilità di ciascuno. Occorre, ~uindi, valutarIe Attentanente, verifìcando se almeno
uno dei due c~~didati ha possibilità di riuscita, PQi indirizzare di
c.onseguenza.

C01..ruNE DI FALCONARA: Capolista per il PSI e candidato a Sindaco del
Comune (tenuto conto della situazione comunale) AVERARDO ALFOI'TSI. Si ritiene elezione tranquilla. E' però oppor-i:;una ed utile ogni po~
sibile azione cile possa portare voti a questo candidato e ad un altro ~
candidato nella stessa lista: prof. Bruno GIOACCHINI. N~ssuna altra
candidatura, in questo.Comune in liste concorrenti. Si propone che
gli associati cile votano nel Comune di Falconara o che possono indirizzare voti, votino e faccino votare la lista del P.S.I., segnando
le preferenze per ALFONSI e per GIOACC3TNI (numeri 1 ed 11 della lista).
CASTELFIDARDO - Capolista del P.L.I. è l'avv. Aldo PENNELLOj- Si
ritiene probaoilè la sua elezione a. consigliere comunale. Si propone
al riguardo il Dassimo impegno possibile.
•
-~

OSIMO - tandidato Marco BRUNETTI nella lista del P.S.U. - Non si conoscono le possibilità di riuscita. L'impe&1o sarà dato dopo la verifica di tali possibilità.

UWDBBRIDI'Rll.I3Jlill1Jl1IJniX'8UJ1'NDlllIDXW1i1I11:fXDJJl1i!11ffiXwBiXDWXWDI
L'fCRE PER I CA':::JIDATI CHE nON HANNO POSSI3I!JITA' DI RIUSCITA si ritiene
utile darne se~lalazione ai fini delle implicanze positive che la loro
affermazione può suscitare all'interno delle singole organizzazioni
di partito.
(Le modalità e procedure per l'appoggio ai candidati sarà messo a
punto successiv~2ente e comun1ue in tempo utile).

(fatte cinque copie e numerate in bleu in alto a destra)
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COLL.EGIO IO

(Capoluogo Ancona)
Tri~~ale I Anoona

.f)

Comprsnde parte del centro'urbano 4el Oo~un. 41 Anoona. p~~oi~~
maut~ i rioni. Adriatioo CRarta) e Rodi (parta). 401im1ta?~ Cona
. 8$6J.~

*

4nl mare Ad?iatioo, al1':altazza dell'inorocio 41 Via Riam.ondo
. con Via Panoramica, la linea corra ~i11'3saa 4e110 lie 11~~ondo.
Monte Grappa, Oadore, Caterina J'rancesòh1 7errU.eci, tli Piazza

Don Minzoni, del Oorso Amandola. 4e1 Lar!o Cappelli ~ ael1e Tl.
Giannelli, Piave e I.onzo tino all~inoroeio èon Via 'Rodi, ».rèor~
ré 41 oontin~ eou 1. trazione di Piet~alaoroc. tino al.are.
Adriatico, ·all.!,altezza 4eli ~:1ncrooio 41 Tia 8.Marglu.~1t_ oon Tia
Thaon De a.vel.
Sezione
2

l
4-

,
6
7
9
11

12

11
14
16
17

18
96
97

98
99
139
141

Ubioazione
Soru.t.
Sc.Elem.De J:d.oia,O,Am.and.ola
a

•

••

• • ••
• • ••

•

••
lerrucol

Asile Xontel.ori~Via
Sa.Bl._.De Am1cl~O.A.endola
So.Media Pa.ool1~Vt. Oalore
Sc.El••• »& Amic1. •• Pa1eat?a
Aailo .ont.8.o~~Y1a
So.Media '.8coli;;Vlà Catore
In .1Iaaimal.-Tla hrracc1
Liceo Scl.ntltlc~Y1a T.och1n1
So.El.De ~.to1.-o.Aaendol.
Sc.El ••• Saur~Tta sabotino

',rruool

.'

•
•
• •
•
• •
•
•••

•
•
•
•

SO.Ye41. Pascoli-Tia Oa4ore
So.E1.N.Sauro-Via Sabotino

Toti !64
))
)8

46
)1

58
22

3'

r(

,O
19

40

lO "\.

44

69
50
56

"

72

;i- .

•
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... -cottÉG IO -tI .
-

_.

~

-

__

•

~".

I

_ _ _ . . . __

....

capcluo6o Ancona
(Trib1.lnala # Ancona)

CO!àprand.e part~ del centro urbano dal Oo-t!11)J1il di A.-,.cona • pl"aoi1il;']:i~n
te i rioni .Adriatico(parte),P1ebisoito,S.Pietro • Porto, d1Jli-.ita·ta come s-9zua I

. .

? .

:

dal Porto a11 'altezza 4e110 ScalO' Vit-I;orio ~anu.e18,la linea
lungo l'asce dl piazza clella Rapu.bb11oa, 41 Corao Garibaldi,
. delle Piazza CaVOi:lr • 24 MSM10, 4i Via Gianu.alli, 4a1 LariO Oap.
OOl"rQ

pelli, del Corso Amendola, 41 piazza Don Minzoni Q delle Vie Ca- .
terin~ Franceschi '.rr~ccl, Oaaor3,Monte G~appa.Ri~Qndo e termi~ •
na al mero Adriatico el1 t,al tèzza del1 ':inoroo10 di Via Panors!lioa
cou·Via Rispondo.

.

OQl.,le,no II.'!.

Se ziOU'J
1
8
10
15
21
23

24

Ublcaziene

Palazzo G1ust.-Pret.Oiv.
Scaola ~ed.Paseoll~Oadora
Ist.Magistrale-Via 'erruccl
So.Media Pascoli,Tia Oadore

13
50
2t}

So.ne1't~Maz31nl~Via

31
28

Liceo 0l8Ss1oo~V1a Za~pata

•

•

•

Cavorchi.

•
•
•
25
•
•
•
•
• .
26 So.lte41a 'fO'dsMO';Via lanti
28 Sc.Elem.Mazz1n1~Vla Oavorohie
30 80 ••• 41a !o.ssseo-Vla 7an~
11
•
••
••
32 So.El."Bala.1P.za s-tracoa
JJ • •
•
•
.'
87 Lic.ala.aico Tia Zappata
102·
•
•
•
106 So.YeUa Tousseo-Vla Jan'ti
110 Osp.Olv.LarBO Cappalli
111

Voti 1964

••

•

Voti 1970

42
21
)1

23

11
31
II

26

11
16

18
11
13
7

•

(~'.' , '

.'
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p
" COLLEGIO te - OapoluogoAl!ooli8

~~

.

Oaapronds partsdal cGntro' urbano del Comuna di Ancona e pràotsa~ani~ 1 rioni : Adriatico (parte) a Rodi (p~rte), deli~itata, eO~9
," 'r, .'

aeJUs :
•

Dal

'l'Ia!'a'Ad!'i..atico~

<

-

all'altezza dali-incrOCio di.

.

ViaRl~on~o'

. con Via I"'anora"!l'llca. la liuea corre sull'all,se dalle VieR,ilJ1'!')ondo, '
'''onte Grappa, 0adore. Caterina Franceacht Farrocci, dI P'i~z~$ " .
,Don V1nzoni. del Corso A'IIlendola, del !..ar~o Cappal11. a delle Vie',. ' ..
Giaul1ell t, Piave e ~.onzo fino all' incrocio con Via -qo! i. perco!' '.
re t con:fini con le Frazione di Pietralaeroee ftno al"~ara
1,41-18,
.
tleo~> all'altezza dell'inerocto di Via S."argherita con V i a "
Thaon De ~evel.
'

-

'

,

tezione
2

.

lJbi~azlone

~euola El~entare

ne

A~ici.,

w."

3.
4·

~.

Corso

A~endola

~

•

"

."

"

•

ft

" .

"

•

, ~ Asilo "ontessori
Via ?e:-!"Ucci
7 Scuola Ele~entare De A~tcis. Coreo A~ndola
• Scuola ,radia Pascoli - Via Cadore .
'11 Scuola ~le~entar~ ~ A~icis - Palestra
12 A_ilo Montessori - Via Perr~cci
13 Scuola ",'edia ~ascol i. - ~l~ a ')adore
'14 T.t.! tuto "K8.~istra18 - Via l'errucci '
1~ Liceo Sci.entifico - Via Vecchini
17 Scuola Ele~entare De A,ic1e Corso A~eudola
18 Se'~ola Zle"'l"lentare '!"'. Sauro
Via Sabot ino
q~ Scuola El~entare N.Sauro
Via Sabotino
17·
"
•
•

98·
99 •

•

•

•

ft

•

•

13J Scuola Media Pascoli
Via Cado~.
141 Scuola Ele...,entare '!". ~ll!'O - V1.a C3aqot iuo

•

,.

'

...

•
' ..

>,.

.•~

,

/'

.',.r

I

1
I

...
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Elettrici, Elettori,

sono profondamente amareggiato come voi.
La condotta deplorevole dei magglOfl partltl, la pavidità, l'incapacità e la disonestà di
molti uomini politici, l'immaturità civile di tanti Italiani sono le cause della tragica situazione
della nostr,l Patria.

.

lo Stato è alla deriva, i valori morali sono avviliti, l'economia è in crisi, la politica è lotta
di fazioni asservite allo straniero, la libertà è in pericolo.

Ma non possiamo né dohbiamo arrenderci, ognuno può e deve fare qualcosa per salvare
l'ITAliA
Il progresso popolare sia lavoro e produzione contro la cieca conservazione sociale e contro
la demagogia ingannatrice. il malcostume e l'opportunismo siano combattuti ovunque, i legittimi interessi dei lavoratori, strumentalizzati dal Partito comunista per scopi di potere, siano strenuamente difesi anche contro la sovversione della falsa unità sindacale e contro . l'estremismo
anarcoide.
Siano consolidare,' in una Europa libera e unita, le Istituzioni democratiche, garanzia della
nostra indipendenza e presidio della nostra Costituzione.
I grandi problemi locali e nazionali dell'età moderna non si risolvono con la
né con l'ibrido connubio tra cattolicesimo ed il comunismo, ma a livello europeo
tecipazione attiva alle responsahilità di governo delle forze politiche veramente
che sappiano fare una politica chiara e realizzatrice con maggioranze omogeI'lee t
Tutti dobbiamo fare il nostro dovere.

rissa di piazza
e co~ la pardemocratiche,
conèordi

'.

E' per questo che mi presento a Voi, anche se deluso, dopo aver servito fedelmente, senza
prebende e senza compromessi, il pubblico bene.
Per la prima volta chiedo di persona il voto ai Cittadini di buona volontà, al di sopra
dei simboli e dei colori
I programmi e le riforme valgono per gli uomini che operano, non per le parole.
Viva

rr talia.

"

,

Avv. ADOLFO BRUNETTI

CandidatO alle Elezioni Provinciali del 1 Giugno 1970 per il

I

Partito Socialista Unitario J

Collegi di Ancona 1° e Ancona 2°

-
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PARTITO

Quale più vecchio liberale delle Marche, mi permetto raccomandarLe le liste presentate dal PARTITO LIBERALE ITALIANO
per le elezioni Regionali e Provinciali che si svolgeranno il
prossimo 7 giugno.
E' bene non dimenticare che il Centro-sinistra (DC. PSI.
PSU. PRI.)

è

responsabile dell'attuale

situazione,

da tutti

deprecata e che va peggiorando ogni giorno.
Se l'appello non verrà accolto da quanti sono amanti del
proprio Paese,

nessuno potrà

lamentarsi dell'ulteriore svi-

luppo della situazione.
P e r l e RE GI ONI s i

,.j

r a c c o ma n da d i dar e l a p r. e f

~enza

(l i -

mitata a due) ai Oandidati.
N.

l Ono Giulio Leopardi Dittaiuti

N. 12 Dr. Umberto Trevi
Per le PROVINOIALI non si

esprimono

preferenze,

fare un segno di matita sul simbolo.
Oon molti ringraziamenti e distinti saluti.

basta

-
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Elezioni regionali
Era stato previsto ed organizzato l I appoggio ai seguenti candida'ti:
avv. Venarucci (P~I) - profo Trevi (PLI) - circoscrizione Ancona Era stato organizzato un appoggio combinato per antrambi i candid2.ti o
3.isultati: E' st2.to eletto, unico della lista del PRI nelle Marclle,il
candidato Venarucci (cosa ~uesta che era nelle previsioni) il qu~le ha
ottenuto un successo personale e di partito come numerE) di preferenz'e o
In effetti il nostro apporto ha contribuito al notevole successo ottenuto o
Per il candidato ~revi (PLI) era stata prevista la possibilità che lo
stesso ottenesse il secondo posto (dietro lrOn; Leopardi-Dittaiuti)
per una possibile elezione susseguente a previste dimissioni (nel tempo:
dell'eletto. Il nostro appoggio doveva seFVire, appunto, ad assicurare
il previsto secondo posto in ordine di preferenze. In questo caso è da
ritenere la nostra azione addirittura determina:lte per lo scopo prefissoci, poiché il c~~didato Trevi è riuscito secondo con ffole 14 preferen
ze in più del terzo (prof. Miti), avendo poi quest'ultimo'messo L~ att~
una forte azione personale di propaganda-.Si è certi di poter afferI!lare,
Quindi, che ciò è veramente dipeso dalla nost~ azione per i nuovi voti
portati al candidato.
'- .. -.. .
l
•
: :_:~
._ -, i
;
__
,
o"i
31ezioni provinciali
! .,:'- .
. / i
LJn forte e quasi esclusivo appoggio era stat6', organizz~t-O" j.~ favore del
c2...~dida to avv. Brunetti (PSU) per il primo _càliegio--·di. __ Ancona, dove esi
stavano possibili tè.. di riuscita nella misura che si determinasse tl.:."1a flessione in un collegio già appannaggio di altro candidato (e già asse,
sore alla Provincia). Ovviaoente l'elezionm non poteva essere sic~ra,ag
c~e se si nutriv~lo forti speranze.
3i ritiene di poter affermare che la nostra azione è stata poderosa, an
c~le se relativa alle forze che si potevano i~'ldi::.~izzare (limitate al qu;
tiere re la ti vo al collegio di Ancona lA), e CÌle un buon numero di voti
siano sta~i app~rtati in favore di questo nostro cand~dato. ~lgrado
ciò e pur avendo il PSU ottenuto una buona afÌe~~azione generale, tante
da portare due eletti in Provincia, sono riusciti altri due candidati:
il primo, l'uscer-te già assessore provinciale, ed altro, in un p2~tico
l~re collegio (Ostra), dove ha ottenuto un Ìorte successo personale,
s]ostando un forte numero di voti dal PLI (partito di precedente a!"lpar
tenenza) al PSU dove nella zona era appunto questa volta candidato.
Il nostro candidato ha ottenuto un forte aumento di_voti, e a motivo
del prestigio personale di cui gode e per la nostra azione, ma non è
riuscito a superare gli altri. El risultato COE~~~ue il primo dei non
eletti, e nei confronti del proprio partito ha dimostrato di saper ot
tener~un numero di voti ben superiori a quelli di lista, si da poter
deter.!l.inare alll'interno della propria organizzazione possibili indicazioni anche di prestigio per altri incarichi non di elezione diretta
(Presidenze di Enti, ecc.).
\
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La seconda az~one in favore del candidato Caleffi (PLI) nel terzo c01
legio di J.. ncona, che aveva difficili possibilità di successo, ha sor=ti to l'effe-c-co di un aure nto di voti in quel colleg;tli a favore del
nostro candidato. Per cui ciò è servito al prestigio dello stesso can
didato da :loi appoggiato.
( .
Elezioni c ':,:~lli'2.ali (Falconara ·lI/:m)
Era stato o:"'~·2.~'..izzato l'appoggio di due nostri candidati nella lista
del PS I, Ali'o::si e prof. Gioacc:lini B. E' risultato el etto, primo del
la lista e co:.'.. ottimo successo personale (per le preferenze)" il candi •
dato Alfonsi ~ che è (come era) candidato a Sindaco del Comune, ma l~
cui accettaz~one della carica da parte dell'interessato è subordinata
al chiariÌr.e~lto di particola ri fatti loc ali ed alle reali possibilità
. di conciliare Ulì..a serie di aspetti di varia natura. Per cui si è in
attesa degli sviluppm delle trattative per la formazione della Giunta
e dei neces~i chiarimenti e ciò connessi.
Non è stato eletto il candidato Gioacchini, in verità portato sopra!
tutto COBe a;)oggio e come prestigio di lista, ma ha ottenuto un discreto SUCC,::;330 personale come preferenze.
La nostra azione è stata comunQue utile ed ha contribuito al successo
ed al prestigio dell'eletto.
Castelfidard~ - Un appoggio era stato organizzato in favore dell'ele-

zione del cSol:didato capolista avv. Pennello per la lista del PLI. Fu!.
troppo, eone è avvenuto in tutta Italia per questo Partito, Jia in par
ticolare nel CQBUne che ci interessa, il PLI ha subito. una pesante
flessione e ~o~ è stato eletto alcun candidato. Comunque in favore del
nostro candiè,a to si è dimostrato un certo impegno.

.

>.o.

Altre candidature erano state soltanto segnalate (sia in alcune liste
comunali c~e i~ altri collegi provinciali) poiché non risultavano avere
possibilit~ di successo.
Nessuna altra elezione di nost:::-,i amici si è avuta nella provincia di
Ancona.

Per il futuro (urossimo) occorrerà che i nostri candidati si organizzino
per sfruttal'e i; ogni caso i successi elettorali personali ottenuti, onde
poter pttenere dalle loro organi~zazioni posti di responsabilità a livel
lo di Enti, lziende M., Commissioni varie, tenendo conto dei compiti a
.' carattere reGionale con l'Istituzione dell'Ente Regione •

.'
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A.'. G:', D.', G.'. A.'. D.'. U.·.

DEGLI

GRAN LOGGlA D'ITALIA
ANTICHI LIBERI' ACCETTATI MURATORI
OBBEDIENZA DI PIAZZA DEL GESÙ

P"OT. N.

o.

OR.'. DI LA SPEZIA

28/5/79 E. • • V. • •

ISPETI.·. PROVINCIALE

Gran

Rit,.

Alla
Loggia d'Italia
degli Antiohi Liberi Aooettati
Muratori
Obb.·. di Piazza del Gesù
ROKA.

kf.Ttre PrÒ't.N.R/205 Gfo
Prot.N. 0/802 G/b

'r ;:Velì41 • .' P~.

GRAN MAES'mO,

o

CHE ITALIANE DEL

GIOONO e P.&R!..A.MENTO EUROPEO del

". . .

..

Ti assicuro di aver dato ai fratelli le dispOllizioni ohe gentilmente hai
voluto darci in proposito.
'.Per la Camera. Noi abbiamo 11

R.· .M.· &
ohe milita nel P.R.I.

REN'ZO GRASSI

ç:

E' p.r 11 Senato un ••• probabile tratello tutuo
Dr. BRUNO FERDmHINI
Direttore Provinoiale delle Poste ~ pure ael P;!.I.

*

•

Frat. •• Abbr.·.

\
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41

A.'. U:. T:. O:. S ... A:. O:.
E ACCETTATO

ED ULTIMO GRADO

PR.OT.

N.

R-

-mese

V.e-",·.m. e P.t:.m. Fr:.
-.' GIO} ANNI GHINAZZI
s.oi~o GRAN COMMENDATORE

ZENIT DI R0MA

G.• n

riferiment~

alla-Balaustra S.vrane. PF.t.
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<./h
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fljé/f<L __
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A:. O:. D:. O:. A:. D:. U:.

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

GRAN

LOGGIA

D' ITA LI A

DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI
OBBEDIENZA DI

PROT. N.

O ..

/~r.

. .QV1P: .me
:,

.

,

PIAZZA

DEL OESÙ

4()gierneiLelIVmese
iell'A:.L:. 5979

OR..·. DI ANCONA •.

e Pet: .me Fr.·.

GlJìV
ANNI GHINAZZl
°'0
.

GRANDE ORIENTE DI ROMA

.,G~ MAESTRO

Trasmette l'elen~ nei FFr:. Candiàati
nellè iiverse Liste per le Elezioni P.I~tiehe iel~3 G~ugrr.
1979 cii' É~V. :'
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o ... ·.

OESÙ

DI ANCONA.

j

4°gi •.rnG del IV mese
dell'A:.L:. 5979

Ven:.m. e P.t: .me Fr:.
GIOVANNI GHINAZZI

.~ G~ nESTRG

GRANDE ORIENTE DI ROMA

,
.i

I

,

T·rasmette l'elene. è.ei Fratelli Canè.idati nelle
diverse Liste per le Elezieni P.liti~he iel 3 Giugne T979 E.V.
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A:. G:. D:. G:. A:. D:. U:.

GRAN LOGGIA D'ITALIA
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI
OBBEDiENZA

PROT. N.o./ ...

5'f/qy/19

DI

PIAZZ ....

DEL GESÙ

f
f

I

R:. L.'. "ITER VIRTUTIS·

~

l

Veno-omo e Poto'if.mo

1
l
I

:Fr~

~'

Gialmi Ghinazzi

~

Gran Ma~st~ d~.,.i Are·.L.·.A~';M.'~

Grandei~·.Oriente~di

R O Id A

e :ffo c'~ .

Il:Uo irio'}r'~

.

'~r

Fr fl;D-e'O ''Q?ranchi
\

G'.;.I. p'o di Pisa e Livorno -Or; di Pisa

,

OGGET!rO :Elezioni PoliTiche Italiane del 3 Giugp.o I979 E~"o Vo~; ed ElezioI

DIi. per il Parlamento ·Eul."opeo del IO' G1ugeo I919

Ci riferiamo a+la Balaustra nO, 0/892

E'::; Vo"..
G/b dell' 8 mag-

g;t.o I979 E.'. Vr••~ relativa all,'qggetto per aS,sicurarVi di avere preso buona nota delle indicazioni

,:~ella

medesima. contenute'.

Con 1 nostri affettuosi saluti inviamb il nostro caro
triplice fraterno abbraccio

.......

estro Venerabile
,Paolo ;Banti
~~/.~.
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A.'. G.'. D.'. G.'. A.'. D.'. V.'.

GRAN
DEGLI

ANTICHI

LOGGIA
LIBERI

D'ITALIA

A'CCETTATI

MURATORI

OBBEDIENZA DI PIAZZA DEL GESÙ
(;r.·. l.petl.'. Provinciale

r--------_____~r:'.
F,'_',I' O t. '7 .. (). UC?..J 5'
7-/-1.

di

BreSCia,17!~t(.?

I

Vi, Montello 38

Prot. N .... 2.3

'l

I.0.19..........

Giwmi GHINA2..n

GRiN'~~STRO
,l'

~.~<lss!1Jcf)a··-7-.--.:.~

I

Ven.ma e Pat.mo Pro'

~~~LQ()r.0?2:l.k:?~...:: ••
Dé'!'p,\c.
c2? 3,N____ 1

\

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

Elett .mo e Pot .mo Fr.·.
Aldo GIULIANO
Delegato Magistrale per la Lombardia

Carissi~o

,

di ROMA

31

Or:. di Milano

Gran Maestro

in riferimento alla Tua Balaustra O/S02 G/b
Ti comunico che il 6ar •• mo Fr.e Luigi BASTI~I dell'Or •• di 'Brescia
si è presentato candidato alla Camera per il P.L.I. EgÌi rivestiv~
già la carica di Segretario provinciale per tale partito.
Nel ringraziarTi per l'attenzione Ti porgo
il mio p~ù affettuoso fraterno triplice abbraccio •

;7

I

i

!

Lamberto CATALANO

r

4:>
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Elett.ao e Pot.mo F.
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z

z

<
'"
<
:>

o

z

<
<
!::

::i

o

u

13
o
......
o
U
o
o
,..:
fz·
II)

UJ

U

..
o
Z
<.
....
o
,..:

CI..

o
N

t:!
O

.,..:

z

G/r

giorno del V mese
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Ill.mo F.
Guglielmo MICHELUZII
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Carissimo Memmo,
dalla cortesia dell'Elett.mo e Pot.mo F. Aldo DAMlLANO
ho saputo che il Dott. Publio FIORI, iniziando presso codesta R.
Officina, mercè il Vostro valido appoggio ha ottenuto pieno successo nella recente Campagna Elettorale •
Allo stesso, quando larl iniziato, a te, a Romana e a tutta codesta R. Loggia l'incondizionato campiacimento della Comunione e mio personale.
L'occasione mi , gradita, per pregarti, carissimo Mammo,
di ricordarmi a Romana e a tutti e per inviarti un affettuoso triplo
frati abbr.
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In oSSC'l"".r.:ulZ& alla richi·!sta oontemlta nella Balaustra ra{;ietrale
08/148 del 13° giorno del IV mese dell'A.V.L. 5979, oog:ullo il nominatlTO del Dott. Pub11c ·,tUltI, validamçùte ~P:>OG[.1.oto du:r.:m~e la caJ!lpe.t;aa
Gl~ttoral. dalla TI.L. "G. ~:OIJ::i.1A" e che b
o-ttenuto am1l10 SUC06Sr.O.
Il pre1etto sarà i.n1dato prE. Bee la predetta Logc1&.
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COMM!SSIONE PARLAMEHTARE D'INCHIESTA

SUllA LOGGIA MASSONIC4 P 2

~.
A:.O ... O:.C:A:.O.u:·1

OOOmlS/S
SEGRETO

I

GRAN LOG.GIA D'ITALIA
DEGLI AN··TICHI. LIBERI ACCETTATI MURfl.TORI
01llDIIUI%1 DI PIAIZA. DEL GUO

14 0 giorno del III
DAL OR:. 01\:.1>1 ROblA _ d p] ]

j
)

J

.l

l
)
~
'!;

Ven.mi e Pot.mi FFF.
Gran Maestri Emeriti ed Onorari
Ven.mi e Pot.mifFFF.
Gran Maestri Aggiunti
Ven.mi e Pot.mi FFF.
Gran Maestrf:Aggiunti Emeriti
ed Q11orari.
.
E1ett.~i e Pot.mi FFF.
Membri:, della Giunta Esecutiva
de11 t Ordine
Elett.mi e. Pot.mi FFF.
Del. e Vice Del.: Mag. Reg.
Il1.mi FFF.
Gran Consiglieri della G.L.D.I.
Il1.mi FFF.
,
Gr. Isp. e Vice Tep. Provo
Ill.mi FFF.
Grandi Ispettori Circondariali
Risp.mi FFF.
Maestri Venerabili delle RRR.
Logge della Comunione
.',\

.

.

'..A._Y....L_....5.9..8.n--

LORO ORIENTI
LORO ORIENTI
LORO ORIEWfI

~

OGGETTO:

LORO ORIENTI
LORO ORIENTI
LORO ORIENTI
LORO. ORIENTI
LORO ORIENTI
LORO ORIENTI

Elezioni Amministrative dell'8 e 9 Giugno 1980 E.V ..

L'8 e il 9 Giugno 1980 E~V., in'quasiotutto il Territorio Nazionale, avranno luogo Elezioni AmministI?ati ve per il r.innovo di Consigli
Regionali, Provinciali e Comunali.

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

484-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Ed è anche alla luce di questo convincimento, pre3soc:hè umn,im\";.
che da molti Or'ienti J Ci giunp;ono incalzanti richieste sul c··)!ilrGrt~~
mento da suggerire ai Fratelli.
Come ben sapete, questo compito esula d::llia i'J':,)3tra competenz,a ~
non meno che dagli imperitivi dottrinali e tradizionali Jel no~tro
Istituto, talchè questa Nostra Balaustra non Vùblc J~ non pu(,) :L:lr.~ 1ft
dicazipni di ordine politico o parti tico, ma vuole tendere unlC2ntent,~
e soltanto a fare appello ai doveri che ci incombono' come Liberi Muratori.
E' indubbio che la situazione italiana sia ca0tica, che la violenza vi abbia raggiunto estremi da guerra civi.le, che tutto si sia
scollato, che il sens~dello Stato si sia vanificato, che la corruzi0ne abbia toccato abissi inimmaginabili 5 che i valori spiri t u<:!. l i
siano scomparsi e deformati) che il concetto di autorit~ si sia fr~n
tumato, che li comandando tutti, nessuno più 'diriga e che, d~. com;q~ur:n
za, ogni disciplina sia stata fugata.
Nqn molto migliore è la situazione del mondo intero.
Tutto ci~ i lampante é non abbisogna di ill~st~azione, specie
ad uomini
socialmente qualificati quali siete Voi.
.
.
Ed ~ no~meno manifesta un~ diffusa ansia di mutamento delle co
se, nell'auspicio di'un mondo e di un'Italia che, pur rispettosi di un
insopprirnibilepluralismo sUIS~erito dalla nuova civiltà, abbi8.no UrtJ
ordinata conduzione che,nell'armonico esercizio dei diritti e dei
doveri di tutti e dio~nuno, acconsenta loro un ordinato vivere civi
le, insopprimibile~resuppostodi un loro proficuo incede7e~ nel soT
co delle loro tradizioni; verso un avvenire confacente ai mel'i ti della maggior p.i:x".te della ,eente J industre ed operosa.
i'1a alI '.esaudimento di quest' ansia eli mutamento non dobbiamo a.US~):
care semplicistiche soluzioni e. nemr.eno dobbiamo abbaf~Barci ad at-.
tegr.:iamenti· di viI tà ~ chiaramente denegati dalla se;v.J.;ri tà dei nos tr i
postulati.
. .
Ma~sonicamente erreremmo se anche noi, come tnnti, consitì,el'é:s.si
mo fatale una certa 'china, nel presupposto che al di là. potessero esservi miracolistiche soluzioni.
.
E parimenti errerelTlJl10 nel ritenere auspicabile un o'rdine che
conseguisse ad instaurazioni di tipo dittatoriale, di qualunque tinta
esse potessero essere.
L'esperienza già da noi vissuta e quella che da anni stanno vivendo tanti Paesi debbono aprirci gli occhi e decisamente dissuaderci
da certe inclinazioni che, quand'anche sotto certi aspetti giustificate dalla nausea dei momenti attuali, non sarebbero confacenti a
quanto perennemente implicano i termini del nostro sacro Trinomio
LIBERTA' UGUAGLIANZA e FRATELLANZA.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

485-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

- 3 Il

In ipotesi paradossale ~ piuttosto meglio l'attuale caos. che
un ordine offerto da una dittatura di qualsivoglin tinta.
Abbia ogni Fratello la forza e la capacità di penetrare in
questi concetti, di fare una disamina di tutti i partiti e di tutte le correnti e di giungere poi a delle responsabili scelte alla
luce dei nostri principi dottrinali, che sempre hanno implicato,
e sempre implicheranno, un inno a un' autentica-diversificata I;e-·
mocrazia.
~
L'osservanza di tali principi non potrà non i~dicare il retto ~I)
cammino da percorrere e le scelte da ~ffettuare nel segreti) delle
)
cabine elettorali.
Non ci si limiti a dare il voto ti un partito, ma si facciano
oculate scelte anche tra i relativi candidati, va1utandone il pensiero, la rettitudine e le mete.
E non dimenticando, come abbiamo sopra detto, che le elezioni
a cui ci si 'accinge, nell'interpretazione dei loro risultati, tr~
scenderanno il loro aspetto amministrativo, per divenire anche camE.ione politico, con le conseguenze a tutti ben c~iare.
Non è nei Nostri compiti di dare esatte indicazioni elettorali
- anzièNost~o dovere di non farlo - poichè facendolo, coarter~mmo
quel1 'assol~t:a clibèrtà di, .coscienza ~ che ~ uno dei nostri più imp?!:.
tanti cardini 'e,'.al. cui, arricchimento contribuisce ogni nostra att~ v~
tà iniziatica' edoperatlva.
E', perç;" certamen~eNostro dovere,e non lo decliniamo, di irivitare tutti· i Fratelli ad effettl.4~re delle ragionate e responsabi
li opzioni, volte ,ad indfri~zarsi VE.l'so,qu"i parti tie, in questi)
verso quei candidati di' chiara ed inconfutabile ispirazione demo~ratica e,. dLconseguen'z8.,·' avversi ad ogni settore che ~. direttamente
o indirett·amerm, ;propugÌ1Ì o favorisca l'inso'rgere di dittature ,
comunque camuffate e di qualunque tinta. .
Per sceverare ciò nessuno ha bisogno di una Nostra spec~fica indicazione poich~ l'obiettività dei metodo di lavoro massonico hR sicuramente abituato tutti i Fratelli a distinguere la sostanz%}' dalla
form~, la verità da11'ip crisia ed anche la DEMOCRAZIA dalla~EMAGO
GIA e dalla DITI'ATURA.
Per quanto attiene a Fratelli che siano candidati~-& indubbip
dovere morale da parte di tutti noi di appoggiarli quantopi1 possibile, poichè la l',ro vittoria
arr'icchisce certamente
l' Isti tuzione .
.
;
M2~qiò, beninteso, nelliossequio dei principisuesposti) che
debbono essere preminenti. nelle scelte .:.an nessun caso comunque, dcvra!2
no esservi coartazior1 ·d'ialcun genere. ' .
. '.
Voeliano i Dirigenti Periferici p~rtare la presente Balaustra
a conoscenza di tutti i loro carissimi Amministrati onde i i suo oont~n~t? serva di guida, quanto meno moralé, nei rigu~rdi della competlzlone elettorale» a cui ci·.si accinGe.
Ci auguriamo ,che tale competizione pos~a dare nelle' sue finali
risultanze t inequi voca indicaz~.one di unnu'ovo cor~o che riporti la
nostra ~loriosa Patria verso quelle mete 'ch~lG ha commendato la
sua mi11enaria storia costruita col sacrific'
"i Padri.
Ci è
nviar ~tGlI A"g: ripl., frat ..
,
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CALACIONE
CALI ENDO
CALI FANO
CANOVA
CAPRARO
CARBOTTI
CARDARELLI
CATALANO
CHIARELLI
CIANNELLA
CICCARELLI
COMARETTI
CONTI
CORBELLI
CUTINI
DALESSANDRO
DANESIN
DATTIMIS
DE FRANCHI
DE JORIO
EMANUELLI
EMI LIANI
FALANGA
FANFANI
FARINA
FEDERICI
FELCINI
FERRARO
FERRERO
FIANDINI
FIASCHI
FRABETTI
FRANCHI
FRANCO
:FRANZONI
FRANZONI
FRECENTESE
BELLERIO
BICIOCCH
BUSSI
CALLEGARINI
CASADEI
DAMILAN
DUSMET
FABIAN!
FEDELI
GENZARDI
IMBERT
LATINI
LUCARINI
VANNICOLA
UBALDUCCI
TARQUINI
SCOTTONI
SCANDARIATO
PASSAVANTI
QUARATINO
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-PEZZALI
GULOTTA
PETROLILLO INDELICATO
OLMI
LAGASIO
MARZIANI
LANZILAO
PALUMBO
LASCHI
PAVESIO
LEONARDI
PICCHI
LEPORATTI
PIOMBINI
,LETIZIA
PISANO
LETRARI
PISTARA
LO BIANCO
PIOLETTI
LOMBARDI
PONZECCHI
LONGO
PRATAVIERA LUCCA
PUCCI
MARTELLA
QUINTO
MASTRAGOSTINO
RAGONESE
-MATALONI
RINALDI
MICELI
RISERVATO
MIGLIACCIO
RIZZUTO
MILAZZO
RODRIGUEZ
MILONE
·MILONE
RONDONI
ROSSI
MONTANARI
RUSSO
MONTELLA
SACCHETTI
MORELLI
SALBE
·MURGIA
SANNA'MUSSINI
SARTORIO'NOBILI
SASSO
. '.. NUCC I
SCALFARI
OBLACH
SCANDELLARI OLIVERI
SCODANIBBIO'ABENAVOLI
SBTTI
ALBERTALLI
SONZIO
ASSELLE
SPOTO
BAIANO
STAGNIBARBETTI
TEMESIOBAROZZI
TEODORANI
BATTAINI
TUCCARI
BECOCCI
TUMMINELLI BENSI
UBALDUCCI
BERGAMI
VALENTI
BETTARINI
VENTRELLA
BIANCHI
VICHI
BIANCHINI
VOLPI
BOGLIOLO
ZACCAGNINI BONORA'
ZAGATTI
BOSSI
ZAOLI
BROMIBINI
ZAPPOLI
BRUNETTI
ZUPPANTE
BUCCI
GABBRI CCI
CADOPPI
GARAGNANI ARGENTIERI
GENNARI
BARROVECCHIO
GIANNONE
BERNABE
GIOVANNNELLIERTOZZINI
GIRALDI
COMIN
GIULIANO
DI BIAGIO
GRIGNOLIO DI NUNZIO
GRUEN

DOCUMENTI

0/1038

FABIANI
TIGRATI
FERNARDEZ ..... ,·.__ TIRAPANI
LLPOJ(E
TONELLI
SPALAZZI
TORRINI
PUCCI
TOSCANO
PRATI
TU~RI
PARRONI
VACCAIW
MORl
VALLE
MOLINARO
VARNIER
PACE
VASELLI
PACIA
VASINO
PAGANI
VENTRlGLIA
PAGANI
VERCELLI
PAGNI
VERZA
PAINI
. VEZZONI
PANDOLFI
VIEGI
PAOLINI
VIGNOLI
PARISI
VIGNUDELLI
PASEGA
VILLARI
PAVESI
VISCONTI
PAZZAGLI
VITALI
PEYROT
ZAC"cARI!
PENNELLO
ZANCHI
PESCE
GAFFORIO
PIA
GALLEANO
PICA
GANDOLFO
PI CAlWI
lliARGIULO
PICCIOA
GAVINO
PICCOLI
GAVINO
PINTOSSI
GIANGRANDI
PIPI
GINATTA ,,~
POGI
GIOBBIO (.,
POLLI
GIUFFRE
'
PUGLISI
GIUFFRIDDA
PUTRONE
GIUGNI
QUADARELLA
GORI
RANGHINO
GORI
RESTALDI
GRANDI
RETTI
GRIMAUDO
REVELLO
GRILLONE
RICCARDI
GUARIGLIA
RIZZI
GUERCERI
RIZZOLI
GUERRI
RODDA
GUIDO
ROOKD41
If.1BALZANO
ROMEI
INDELICATO
ROSSI
JORIO
ROSTAN
. ZIA
SACCHI '0'1,,;G\'\ AN l;/(
I
SALVI
l RI
SANA
SCAR i
SCAR 'Il
SCIA SCIAL
SERETT
SERRA
SOZZI

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

487-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

BERTOTTI
maffina
BONADONNA
MAGGIANI
BORRELLO
MAIONE
BOSETTO
MALPEZZI
BUONCRISTIANI
MAL TONI
BUSCEMI
Ml\NGANO
CACIOPPO
MANTECCHINI
CAlONE
MANZECCH
CA:LABRESE
MANZO
CANALE
MAPELLI
CAPPA
MASCELLARO
CAPPELLI
MATTIELLO
CARAZZONE
MAZZA
CARETTO
MAZZEI
CARNELUTTI
MAZZONI
CASA
MELLI
CASCIO
MERCURIO
MERLANO
I :.'CAUTI
CECCANTI
MEUCCI
CHIAROLANZA
MIRABELLI
CHIAVACCI
MIRAGLIA
MISTICHELLI
CIANNELLA
MISTRETTA
CI LEMMI
MOCCHIA
!CONDORELLI
f'.10LINO
CORMIO
MONTANA
; CORONA
MONTI
:CREDIDIO
MORRA
CREVANI
MOTTOLA
CUSUMANO
MUCCINO
CUZZANI
NAPOLI
DADAMO
NATALIZIA
DALLA PORTA
NOCCHI
I
DE BERNARDI
NOTARBARTOLO , DEL: BOCA
NUTI
DE SIM0tiE
·ONGIBENE
DREONI
OLDOINO
FABIANI
ORLANDI
FAILONI
ORLANDINI
FALCIATORE
ADAMI
FALCO
ALBERTI
MASSIDDA
ALLEGRI
FERRO
'FINOCCHIO
AMODIO
FIORETTI
ANCESCHI
. ~FRANCESCHINI
ANTONIOTTI
VERROCCA
ARTICO
FORASSIEPI
AVITABILE
BALBO
GRASSI
.PRON
BALLAll.! O
GRAZIANO
BANTI
SAVIA
BAR13ANO
PARADISO
BMnOLI
GIURì
BATTI SIE LLI
MAGAZZU
BEGHINI
BELAIW I
BELATTI
KKKXXXX
BELLlPANNI
BELMONTE
BENETI
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I

BENEDI~TTI

BERTANI
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DEGLI ANTICHI ùIBERI ACCETTATI MURATORI
OBBEDiE~:iA

DI PIAZZA DEL OESÙ

,

'-....

• ,.........

29.9.1980

01..·. DI AGR.IGENTO................................................... ..

PROT. N. 0.ooooooooooo.oooooo_oo.

.1

Ven • e Pot:aa--:Fr.
Vincenzo Duratorre 33 A

GrM,segr-!t,~+~pPf .

p.c.

~,,.

'>JJo

'_

,""::."

"

~

• t.

'". "

ve~? ._.,;P~',.;mo~ ~!,.,

ROMA

., ....... ,.

. . 'i;','

Antonio Ragones8 33·
Delegato Ilagi:stra1e'· . · . ,',.: ..
... ' .
o," • • ~

-~-' .:" l\:." .
•

Carissimo Vincenzo,

-r

In riferimento alla ~avo~ ..n~,;1.63,,3,,:;~~;,: G/4,C·','4".,l;"9:6'J,eo E.V ~
Ti comunico i nomi dei fratelli' dilla Provincia che sono st8.f't

eletti nella consultazione eret't'òrili~).t,n;nfihis(tr~tiva del GiUFo
u.a.: .
.

1.,,~

H.L. ·Concordia • 'Agr1g~
1° - Diego' Di Caro .4!..sep,JJ.g~omune di Agrigento --Jk!L. Cl).v 20 ~era G~useP12e Co~ig11er!"
1t
,Jpdi;Qendente (E,=C.h)
vi 3° - !rriolo calogero
_o,,~ ...... _ - 'Comune di Montevago - E-&. I

R~.·F..crispi"

Ribera.
.,,'
.! 10 - Cucio lerrotichel. ~'\V:illA:rranca Sicula - ~ '" 20 - In&l•• e Sebastiano -~j~""..c0mune Ribera. - D.C. J 3o
Pirane o Giac omo
•
•
"
...!..
,t 4°
Gambino Liborio
•
ti
•
~
O) " 5°
Schillaci AntoninG
..
•
" Indipendente
~. - -

----------------

v
Il

==-:::::>

R.L. • W*IHI....w......8h.B**.W••••••• ·~~Sambuca di Sicilia
10 - Abru.zzo Giuseppe - Consigliere Ift§i*n*§!&il P.S.I~ 20
La Karoa Audenzio
_
Il
Il
D.C. .
. , ii.,
,.~,

J

~---

-
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DOCUMENTI

A:. O:. D:. O:. A:. D:. U:.

GR A N

L O G GI A

D' I T A L I A

DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI
OBBEDU!NZA DJ PIAZZA DEL OEsil

-

P'oglio

2 -

OR..·. DJ ACRICENTO•.......•...•...........•••••.•.•......•.............

PROT. N. o •............•.........

a.L.

·Leonardo Cac1oppo· Menfi.

- Risalvato V1ncenso Consigliere COlluna' e
V20 _ BrraAte Giuseppe -c::.
.....
•
\! 10

--

Kenti - D.C. -

•

- --=-----~
p.a.I •

I predetti tr.daDno il loro nu'1_ -Osta per essere inseriti Del nostro bollettino d'informazioni.
Colgo 1.' occasione per inviarTi un mio trat .abbr.
Prov1ncial.e

- s

-
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-----_.--

p ... : P.
o"

~ .. ,.

j

,[)1~02Q . .

... ,

; i.

~ :::~ ~ ~ t ( . i1 ..........~._ .... _. -. ___ .......... _

l'~ :. f:i. ~~ ~ Or ... N.Be'i? tL.
Data .... A - A) ~§_o__

:. G:. D:. G:. A:. D:. U:.

GRAN LOGGIA D'ITALIA
DEGLI. ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI
OBBEDIENZA DI PIAZZA DEL GESU'

Prot. n.

Or.'. di

IR1.65..3.1.8.0.

Napol~ .?. ~. . .g.!.Qm9......4.~lt.~Y I I Ime s e

dell' A:.. 5980

Al Ven:••mo e Pot:•.mo
Fr:•. Gianni GHINAZZI
. ~ran Maestro della G:•.L:•.

V:~.L:•.

v

n:. I:•.

#

iii

Cariss imo Gianni,
Ti comunico,~che i Fratelli risultati eletti nelle
Regioni CAMPANIA e CALABRIA 80no 5:

!-<

::J
~

~'J nt·J '-{-, "1:.1

L; l'I lA'\ SO(I (t
/~1) B.tAnBORE

~ '.

<t:"-

2)
3)
ì 4)
II 5)

3 .>tJIN '. i ' to

a
....

P.,g

Vi \ A

~ l~"";

,\

Pasqual~ ,,-.c::.::o::!.n~s~.___
Pr,,"QIoC.:Jl,;Ir..J' - CASERTA
FedericcG'l.·.~~I
C9Tn1.ID·- S. MARIA CAPUAVETERE

GIORDANO
SAVASTANO
Fraocescoc..n..-.::> tI
" - COSENZA
Mc)RCAVALLO Creste R.1 11 :.
Il
" - COSENZA
BOZZ#'O
.
Ma i'
""
- COSEN'7 A
,.. ~1.>.M.o
r o
L..n.

(PSI)
(PSI)
- (PSDI)
- (DC)
- (DC)

:J..I

~

>

:2

L'occasione mi è gradita per InviarTi il mio miù affettuoso Tripl~ 7rat~ Abbr~

-
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DOCUMENTI

lO· giorno del IX mese
dell'A.V.L. 5980

GIp

Car.mo P.
Federico GIORDANO
R.L. "VANVITELLI"
~e, p.r, eonosceDlal

o.

Ven.ao e Pot.ao P.
Vincenzo MILONB
nel. Mag. Re,. per 1. Campania
(Rif. TaT. n IR/6S3/IO del 27.10 c.a.)

di S.M. CAPUAVBTERB

O. di NAPOLI

Carissimo GIORDANO,
con infinito piacere ho appreso la tua meritata elezione
al Consi,lio Comunal ••
Indubbiamente eib rappresenta un accresciuto prestigio
non 1010 per te, a. anche per codesta Giurisdizione e per l'intera Gran Loggia d'Italia.
rengo, pertanto, a farti ,fungere le piO affettuose feli.
citazioni della G.L.D.I. e aie personali, con il piO fervido au,urio di .uceel.i .e.pre piC .1rnlficatlvi.
Con l'oeeasione ,ràdilci anche un aff~~uoso triplo frate
abbr. •
!

!~.
l'

il

,

GloV.~i

GHINAI!I

GJWf MAl1STRO

-
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DOCUMENTI

'.

lo· ,torno

4.1 IX ....
dell' A:.V:.L.-e 5'80

C.r:.-o

"I."

Mari. 80S1S10
1\.-.1..-. - . . .rr"

Q..if,lcognA

v• .:..- • tr.t:.-o P:.
viaoeu.e tlZUJ118

nel:. _ ..\ .......,. 1.
Jll~"·. . . . ..-.•.., r:.

Cnpalda

vU:teriO r. ftUA
vi. . Del:..

1It,." ....... la CalÒl"ia

00. laf'llllte piaa.r. bo app.r... la

~_

. .rl-

uo .1. . ton. .1 c...lwJ,14a C.....1••

Gr..

JIMt...,i........ 01& nppr. . . . . . . ecaeaolft.

prenl,i. DOft 1101. . . . 1:8, _ .ae'he . .
CI pet: l' lat.en
l.Dt9la •• ftalh.

..a..a

etarl..LaloDe

.1-..r.

.t-

t'• ...,., . . . . . . . ., a farti
1. pià
f.1t. . . . . te1ieU:•• 1anJ. ••lla CII:.r.~-.z.••• ai. . . . . . . .11. COft 11
plà f.,,1. . a"'fUrie di . . . . . .1 ......... ..t. alpifieativi.
·

Coa
tripLe. trat,:. abbr:••

l·oe_.~

....

tllCl _"he

.

-

Wl .tf.ttuollO

-
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lo· 9iorae del IX _ . .
a.l1 , ....
5980

v:.,...

GIP
IU..... P/.
Ore" .JIaac.IWu.ze

Jt.-..z....
~

I

-._IA"
. ., ....._,

v...•.....

Ai ti cAIIIM

l'ett.-o .,:.

Vt.Me_:~

DelL\ ............. pu la callPll""

.tnt...... htI.- r.\
Vl~. . .lo

Vi_

••

~

»-1:. 1119-\ ........,

la:""'.·

0.., .1 lA!9W

."1 c"'a

Clarl••J.ao .-cJWAUA.

eoa J.ldilllu pia... ... ..,.,... la • • Mr1utta al_iene .1 C....1911e 0 - 1••
J

/~

-
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DOCUMENTI

10· ,,1..- della ....
"ll·L~V:~.

ear:.- l'•••
1'1'.-"- .'AVAl'fAaO
.....r.•• ,•• ~.

0;'

'910

",COIIm

HDIII
v.n:.. • tot:.- 'Il.
, le . . . . . . .

viDChd'ltIO at:U*B .
DeL\ ............ Pd' la
ale-t-.·,.J\o •

~•....,

ca.,.w.

gei 41 iMPOLJ

't,

'11"-10 r. -.a
vi_ DeL'.........,........ 1. calabria

Q.',

41 gogllA

cari•• t . 'A'lM-r.O •
... t.af1al_ pia.... 'ho appr. . . la t_ ....1tat• •1..lone al

oe..l.1i.·c.....l ••

raaa'bbt.a.. . . .1& ...~...ft~.
pll'.nlvlo Boa eolo .... • " _ .ae'be ....
• per l'1ft~en .... &et9ia •• 1U1....

i () \

32. - VoI. 6/V

"'8'ta

aOft.ad• •
81_1..ia1eM

\U'l

-
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DOCUMENTI

-10· ,lorno del IX m.~e
dell'A.V.L. 5980

GJp
CaT ••0 , . '

Pasquale D'ALBORE

R.L. "VANVITl!LLI"

O. di CASBRTA

e;lhe!;"POIlQSC'ftl& :

Ven.ao e Pot.ao P.
VinceAlo MILON!
Del. Mag. Re,. per la C••panla
(Rif. Tav. ft lR/613/80 4el 27.10 c.a.)

O. ell NAPOLI

I

Carislimo D'AilORE.

.;.
con iafi.llo placer. bo app...... 1& 'tua •• ritata elellone
al Consiglio Provinciale.
Indubbio.nt., 01& rapp'I'e ••ata.Wl accr•• eiato pr'ltlal0
Don solo per t.t aa anche p.r cod•• ta Giur1.d1Iio••• per l-Intera Gran Lo,,1a Cl' Ital.1..
.
Ten,o" perìaato. a farti ,lo,lre l. p19 aftettllole felicitazioni della G.L.D,I • • •i. p.r....l.l, eOD 11p.l f,nido aulurio d1 5Qoe•• ,i I ••pre plQ .lllllfi~l'lyl.
.
Con l'occasione ,ra4ilci aacb. u affettu o: rlplj- frat ..
abbI'. •

.
.

.~'.' .

U.

, --41\ìJ'

~-.....:I

------

.'

i

.,..

~ .~ (";,

'." iOY.n~·GHINAZ-%I
.

-ì~'

.Mi:

~

g

~

~~~~~~/~
.. ,"C}~ ,

GRAN

l

\jl
:

STRO

-
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DOCUMENTI

.,

.... "..

A:. G:. D:. G:. A:. D:. U...

GRAN LOGGIA D'ITALIA
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI
OB~E:DIENZA DI PiAZZA DEL GESÙ
,....~--~-.-;...---_.-._---..\

ISPETTORE PROVINCIALE

80 B/n.

P

t

1".-.
I .. 1,

(' .:

. ~ O)(/1
/ / 6O iJ
/~
7 ì
• •

j.~ .'.;: j:,; .,;\.

OR:. di V:~!.l~'

Il1i.g:t.i.~J.9~.....éI..L

del

IV mese A. I .L. '.5980

Carissimo Vincenzino,
ti trasmetto l'elenco dei Fratelli eletti alle ultime
elezioni:
,!illGIONAJ4;..
P.S.D.I.===Giancarlo GARASSINO
Giorgio LAURA
fJO Ti to BARBE I
P.C.I.
PROVINC I..A1r...;....Marcello CAPPONI

- P.R.I.

COHUNALI:
----San Remo :

Giovanbattista (Vanni)GAVINO D.C.
Vincenzo LIGATO
P.S.D.I.
Pietro MUREDDU
P.S.D.I.
VBNTIMIGLIA: Roberto DE VINCENTI
D.C.
Piero ABELLONIO
D.C.
t_i('i Al bino BALLESTRA
D. C•
Marcello PIGNONE
P.S.I.
Gaspare CARAMELLO
P.S.D.I.
J~~ Ti to BARBE'
P. C• I.
CAMPOROSSO:

Ugo TOSELLO

D.C.

IMPERIA:

Franco GORLERO
Adolfo VITTORIO

D.C.
D.C.

D.C.

-
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pOCUMENTI

",

BORDIGHERA:

/

P.S.D.I.
Giorgio LAURA' :
Carlo ALBORNO- ," '.
. , P.C.I.
D.C.
Li via GERtl'l :+~">' . , ..,;'.
GianfrancolU,rl'rI~:"~"";" LISTA LA'!CA
Costante PAS'QU,LNI.~:';·
LISTA LAICA
P~S.I.

DIANO MARINA: Bruno MAGLIANO

, A~p~n~ in nostr9 POf.Hl~E3~~.,\tt f9fI?-i~7-Il(0 i risulta. ti d egli al tri
. O::ri/entJ.i..
"
/ \ :', :~. " '
.
Ti segnalo che i seguenti: nominatiJ:.i.,
..:::.--=S:..::U::.:I=-:B:::.,:O:.,:I:,:I=-i=t-=-:Mr.i..:..=' =Q__~=I=@===..o..rma===z=~"
l

.. _. . _- .. .

,f,}.:.:,

.' ,

----.:..-

,,).Alb;i.Ilo nAL~E~TR+.(
I Tito BARBE'
\

+

!!.2.!!......5i~siderano

-

-~-

-

appari=
-

..----

:Actlolfo VITTORIO
\

'
!
,
L'occasione imi é gradita per inviarti il Fio triple '.fr. '.abbr.

\.

.

i . ' i

r

;.

~

L..:!... _.

c~

., .

T·· ... -'

Ci >,

r \ . (1.
L

'.

re:. V ~,'

".l

'):

.

'. 1

".'

_,,' '/

i

C),

i. ::,-,

'

" .

l..

T

L.

. "j

. .'

..•••

~

.'

(:1. i

':. ';""

,J ..

l.

-
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DOCUMENTI

"

15· fiorllo cic-l V . . . .

• ell A.V.L.

Ri.p. ·P.
Tito BARIB'
il. L.

M

o.

IHTIUUlAllONALlt'

• 2e1' cono.ce.sa

,~~O

di VllN'l'UUGLIA

l

elett.1I0 • Pot.u F ~

Gullielmo ,AROZZI
lat. p.r l. L1,ul'.
Ele".110 e PO't.so '.
~.l-.

Ma,.

Enzo MAlIA

Vice

D.l~

Na,.

,.~

le

41 l.,.rl. e '.v. .

P~••la..

Cari.,i.oIARBB',
'te

o. "-1

lUPiUUA

a.,l._1•• .0

coa lnI1.1', p1ae.we
ap,~.o 1& ~ua •• rL\ae_alo.
Indubbi.....t • •1~1'&PP"' ••Il't. . . ac;cre,Ql"to pt'.lti,10

.1•• 1• • al

ao~,i.lio

noa .010 por '-. . . . .ch, p.r ~.t& Qluria<1ialoa__ pel' ~'ia~
'ora Gl'Q LAsal. 4'1'.11••_
. ,
.
T.n,o, - WnaGlo a la1l'1I.1, aiuti'• .,. 1. pU1 .ffet'uo••
l1citaziOlli delià G.L.b.l.tate per.cmali, \C,OIl 11 ,1ù f."1clo
aUiurl0 di ,l&cc••• i
pitl. .. lp.ifi~aiiyi.
COli l·oGe•• s. ... an41••1aa4àe ' - alf.t'tuo.o t,1"ipl. -.,.

'."P"

abbr.

t.-

-

Camera dei Deputati
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\

\

DOCUMENTI

')

.........

G/y

15· giorno del V Dese
doll'A.V.L. 6980

.

Piero ABBLLONIO
ft .1.. uIUAHCìfBRI"
• peYCOROSCeUI&

f

lUe', .ao • Pot .110 p.
Gug!Aelao JAROlIl
Del. y~,. per la Li,uria
Hlett.»o e Pet ••o P.
llJUO
Vic~

Senato della Repubblica

..

'\

Hi.p.'.

502-

O. di VEHTIMIGLIA
----------

di
_--

..O.

VnNTt~IGLIA

MAlIA

Del. Ma,. per lo Provi.ee
di Iaperia e Savona

co. lafinito pla.c:er. ho app1"CHH) lA 1!l.lA m....
ritata el •• 10ae al tonsl,110 Coauual ••
Indubbi.-en'e, ci~ rappr ••• nta un accreseiuto pr3st!~io
non 1010 p.r te. a .. anelle per codlll,sta. Giurisdilione $ per l'intera Graa LOiiia 4'Ital1~.
TeDIo. -,-rtanto, a farti aluna.re l. più affottuoso f ....
li~lt&Jionl della G.L.D.I •• al. p.r.Q~a11_ 40n il )iQ fervldo
a.ujLurl0 di lucc ••• i
pIt1 .1pific.tlv.1.
.
COlA l' oClI:aslcuut IracU..cl anche Wl affettuoso tripl. fra~.

.'.1'1".

abbr.
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SBGlUITO

15- fiorDo dal V ao ••
4e11 A.V.L. StSO

Ili.,. ,.

Alblae &ALLaSTRA

Il,, 1. • COp. 1'0. lAINOHDO"

• poy COUO'C.BI~ a
Il.'t.aD e "t.ao ,.
Guri.l.O 1AlO:II
Do.

Ma,.

Int. ,eT la L1,url.

Il.,,MA%U
. 'e' ••oP.

o.

4i V1!NTIHIG5IA

o.

41 VBNTIMIGLIA

.0 ,

I!luo

Viee D.l. Mal_ ,." 1. 'reviae.
eli Iap.rla t Sav.,.,a

O. cl1 IMPIUlIA

Carll.l.. 1ALLI1TlA,

c.. lall.l,o pi •••r. ha .p,r•• o la tua
C~,11110 Coauaal••
111«","'-1-...., •.,01.·
acc1'6_1uto pl't. tlal.
8

•• rltat& .1.,10" al

1'&""8".'••.

noa 1010 p01' 'Co. U Q'h•. p.r c040". fU.ulclilllcme'. p,r 1 1n ..

tara Gl'aD Lo"la d-It411a,

.

tenlO, -,e " ..IO • .. ..... l'lvalcn". 1. ple afl.ttu•••
f.lieltaalQni ull .. a.L.D.l • • •1e pers0lUL11. UOA 11 pii} fo"i.do

aUIU7iG di lucce.li •• ap~ ,le .1,.lflc.tlvl.
Co. l'oeca.io.. ~ra.l.o1 aacàe

-
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.0/"1

15· ,torno etel V ....
Gell A.V.L. 5.10

al.p. P.

Mar•• ll. 'lIMONI
a. L. -O •. -IINfCHaII J'

•

p!r·.ono.c~p,a

B~.,

Or 41 VHNTIWIGLIA
I

.... '.' ..0 l.
Mq. 1.'_ p.'" la 1.1,,,..1.

Gujl1elM IDOIJ!

Del.

il.~,

o.

.•o e .....

Ba •• MAlIA

DOCUMENTI

41 VENTIMIGLIA

'o~

Vi •• Pel. Ma,_ per l . 'roy1'"
.1 IMPerla e aavoaa

O. dl UaSll.lA

I

'loNOMl, .
.
• ••
al eta. l,li.

C.,,1 •• 1ao.

el•• l •••
DM

tatlalto ,1 ...... bo &"n,o la tua "l"lta.ta

C~.l..

-

.

Ia4ubbl....'. clt ~." .. s ••t . . . . .cre.cl~,o P~.ttlio
s.10 ,. .. 'e .......h. per ••••••• Gl•• ~.l.ion•• ,..,. l' in--

.era G.... Lo,.la .'l'al~,
.
t ...o •. p.n•••••'''. fani ,i•••.,. 1. piO .ffetta•••
llei ••,1eal ... 11. G.&..I.I ... Id.- ..1". . . .11. c•• il pl~ '."140
aql&l'10 '1 ....... 1, ••.,,. ,1ti .• tlaift••,!Yl.
.

f.-

c.. l-..c..l •• ,""I•• , ...... _

frate ab'-r.

'1·

,

.,f..... '1'1,1.

-
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DOCUMENTI

lS· .1o~o del V mose
,iell'A.V.L.59!'j

a1.p. ,.
)~\mG

R.L,

MAGLIANO
;!A.S.

o. di IMPERIA

NOVAa()t~

~_j:"! c_o..!~...s~~n..~

&lett.mo

~

Pot.~o

p.

dAR0ZZ1
Iut. piitr la L1 ..rurla
~.Qt,.mo • Pot.mo P •
..... i,i:.iJ 4I<U\ZZA
"jJl,l!ctl Cel. Ma,u .. }leI l. 'l'ovine.
ausliql~o
:;1;:1. 'a~.

,!t

0,

Ilf'ptllria • Savona

~1 ViNTIHIGLI~

0.41 IMPBRIA

c.a lftlinl'. placere ho appre.o la tua aerl-

el.aloa. al eo.. la1io COMunale.
;
IaGubblam.nte ciò r a pPr9 •• at. ua AG~T•• clut. pre8tlJl0
fioa ao10 per t., aa anehe per cod•• ta alurlldl~lon •• por l'in~
~&,~

tcra Gran

LOi~14

d'Italia..

.1=,."

piO

"r.n&o, p4tJ'tan to,. • ' ... ti
lo
.ft.ttU50 t.1.H;it .... loI11 d'llila G.L.D.I • • •1. personali. con il piO forv1do
»Ui,:ul."toùl luc~",ssl •••,r. pin .ign1fiea.tlY1.
Con l t occa.iono ;1'&"•• «:11
80 trlpl.
fnn. abbr.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

506-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

64
c/Z3C,b

1S· ~lorno dol V mese
dell'A.V.L. SUdO

G/v

Risp .. P.

Giova.battista GAVINO

Q..L.'~ltA·

n

fJ.

PROGUISO~

,di SAt-1RUMcj

!.. fttr -co~o.c..1'u.a I
Bl,tt.mo • Pot.ao ,.
Gtl~ io bilo

B.AROZ ZI

O. di VENTIMIGLIA

Dol. Mai.. lnt .. p.r la Llp'l1&
nlett.ao • Pot.BO P.
ElllO

MAZU

Vice D. l.. Ma". por le 'J'ovInc:.e

41 l.peria _ lavona

CGA

O. , ,eli
--

lullnlto pl.çoro bo

a~pr.so

I~l.HUA
......

..

~...,..

la tua merita·

ta 81cnlone al Coa$1,110 I C~l1unalo.
Ind.ubbl."1\'Ct eH> rappre,enta un accresciuto prestigio
nOll 1010 p.r t • • • • • 'I14::h.-..,t' ccxl•• ta Gl\1l'I.1dlI1one -. pel' l t iut..Ta Grall LO'Ii. 4' l'lalla.
' .
Tenlo. ·p.rtanto, l. fartl, ,lungo!'o 1. piI) affottuose :te ...
licltat.lonl dlOll. G.L.D.I.,
peraonali, con 11 plQ ferd.:lvo
au~url0 41 .uc~••• l s ••prt ,là .llnlflc&tivi.
Co l·oc:ca.ioAe ,,,.4l.c! ucbo un .ffettuoso trlpl. fra.t..

-..1.

aubr.

(

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

0(2, 3b4'

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Ii

nrrERAAitIOHALl"

• pereonoscenz&
E~.Jt .JlO • Pot .mo
Gu~lie1ao'BAROZ%I

DOCUMENTI

O. 41 SAH1U!MO
t

F.

Del. Ual. Int. per la Liguria
Elett.ae • Pot.ao P.
80%0 )fAZZA
Vice Del. Ma,. ,el" al. PHvlllce
di hperla e Savona

Carissl.o CAPPOHI,

Senato della Repubblica

15- ,lorno del V ....
iel1'A.V.L. SP80

G/V

Riap. P.
Mareello CAPPONI
R. L.

507-

o.

4i

o.

4i IMPBRIA

VlHTI~IGLlA

\

con infiaito ,piacore ho apprelo la ~ua meritata el.tiene al C••• l,lio P?ov1ntlale.
Indubbi.a.ato clb rappresenta ua accresciuto préltlaio
non .010 per tel Ila anche per codesta Giuri.dizione e per l'intera Gr&D Log,i. 4'It&lia.
TeAgo; p.rtanto, • farti ,iune.~. le plP affettuose f6licitalloni del1. G.L.D.l. e aIe p.r~on.lif Con il pin fervido .
~uguTl0 di $ueeos,l le.pr.pi~ ,igaificativi.
.
Con l'oçcasiono gradisei anche
tU050 triplo frate
abby.

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

~?~3

508-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

lS· giorno del V mo.e

C/Y

dell'A.V.L. S9'O

Car.llo F.
Cianearlo GARASSIMO
R.L ... LIGUR.IA....
e per conos~.n'. l
il,tt.ao • ret.aopp.
Gufilelao BAROIII
nel. Maa. llt.
Liiurla

o. di OSPEDALrTTI

,.1' ,.

.o.

Blètt.ao • 'et.a. ,.
Rnso MAlIA

VlC4 Del. Ma,. per

DOCUMENTI

~.

41 bIp... ia e Sav_a

di YnNTIMIGLIA

Provinc.
O. di IMPilllA

Caris.iao GARASSINO,
Con lnflalto pi.e.n ho apPl"e •• la tua .. ritata ele.i08e al Con.l,llo a•• loaale.
Indu~bl"'at. eia rappr•• ~t. un accr•• clutopre.tl,te

non

8010 1M1' te ••• och. p.l" cod •• ta. Glv.ri.41"zlQue e per 1'111t6ra 'ran Lo,,!. 4'It&11a.
TeAlo, ",.rtanto. alarti ,lun,ore le pia affettuole fe-

lici taxlOD.l della G.L.D. I • • ai. "1"lon&11.

C0f4

il

plfl

fervido

aufiurio di ~uc,.s.i .empre pia .lca1flcatlvl.
Con l'occaltone &ra41aci aache ua affettuo.o triple frat.

abbr.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

KJ(C3 S3

15- alomo 4el V •• ,.

Roberto DI Vt.ClNTI

R.L. HG. 11AMCHJ11l1"

0.d1 V!NTIMIGLIA
l

••o • Pot •.o P,

GtCl1.1.~

IAaOZZI

De 1. ~,. In t. per la 1.11'11'1.
lilott.ao • Pot.mo ,.
Enzo MAZL\

Vice
di

DOCUMENTI

dell'A.V.L. !910

al_p. '.

~~tt

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

l'.

o'per coao.co!!a

509-

~.1.

Ma,.e

Imp.~ia

O. Il VENtiMIGLIA
4

•

per 1. Proyla••
,

Sa~

Carla"à. DE VlKClNTI,
eOD lafl.ito ,taeere he appre.o 1. tua
meritata e1ellone al Ch.ialio COfDunale.
Indubbt ...nt. ciO rapp~.JeDta un accrescimento pre~tiil0
non .010 per te, aq anche per codetta Giur1.ditione * peT l'intera Gran Losgia d'Italia.
Tengo, p.rtanto, a farti aluu,ora lo più affettuose
ielici tallo-nl della a. L.p. t'•• ai. peTsoDal i, con Il piÙ fervido .ururio d1 luece!J.F .é1llpre p1t\ significativi.
Con l'occasione &radiaei anche ~ &ffettuolo triple
frat. abbr,

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

o(ry:;&

510-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

G!V

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

15- giorl1o 4itl V mese

dell'A.V.L.

Sg~O

Hiap. ,P.

Pietro MURBDDU

R.L. " I HTiRJiAZ I ONALB l l

O. cl i

SA.:\l REHO

\

• per çcnol~o.&! :
Elttt.ao • Pot.1lO ,.
Gulll.1ao BAlOZZI
Del. Ma •• Int. p.r la Li,uYla
Blett.mo • Pot.ao F.

o. di VRN1nUGLIA

Enzo MAlIA

Vice D.l. MaS_ per le 'rov1Dce
41 Imperla • SaTOna

Con l' oacuione

o.

di IJ04PiRIA

IO

trlpl. frat ..

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

511 --

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

15· ,torno 4el V me'.
'oll'A.V.L. 5980

R,i.p. ,.

Ea,o LtlAfO

O. di SAliUMO

R. L. .. I!lTIlKAI IOHAJJ!u

e per.oDo.ceaaa •
lleJt.ao e 'ot._ ,.
GUItte 1Jao IAlOl! r

"

D.l, Ma&. ht" per la L1pr1a
Eiott.~ • Pot ••• ,.
En&O MAlIA'
Vieo Dei.
per le PrOIr1a.M

Ma,.

41 I.,.ri.". Sayona

o. 41
..

VENTIMIGLIA

O. '1 IMPBIlIA

Carl •• ~o LIGATO,
con infinito piac.r. à~' app~.o 1. tua .. r1tat.
e18zione al Con,l,lto C0aQ8al••
1~4uhblament. clb rappre • .uta un .c~ro.~lute pTo.tl,lo
non 5010 per te, .. anehe p.r c.t•• t. Glurl.41ìlo». e per l'tatera GTe Lo"l~ "Ital1".
'
Ten,o, po~taat •• a farti .luna." 18 pia affettuo •• felicita.lnl ,.11a G.L.».J . . . .le pe ... cma1i. «OD 11 pUl fervido
auguTio cu.sucee.sl .e.,re pll .lplfl•• tlvl.
o triple frat.
abbI'.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

512-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

15· ,iorno del V ....
d.ll'A.V.L. 5P80
Car •. , ,',
BAIo IIlUTO'

R.L. "RILVr'
• pere •••• c••••

11ett •.o •
O~~fl1.1ao

Ma,.

De •

Il.'<< •.0

•

'.t~

IAlOIII

•.

o.

dl SANRBMO

o.

41 WlkTINlQLIA

o.

41 IMPIIIA.

I

I.t. per la I.ll1l1'l.

'ot .....

blollA.JU
"lee hl. llal_

,.1'

1.
41 lapeTia • 'avoaa

'1'~l.h

Cari •• lao LIGATO. ",

«OD laflalte pl.cere ho a,pr..o la tua •• ril.'.
el.,lone al CoR.lal1o,CoaUDale.
,
\
II14u".I __ " cl. rapp1'.' ••' . ~.accr•• cll1t.

pre.'!t'o
,.1"
h., ,.1" cHt.Ca Clurl.4111 • .- • per l lntera Gr.. Lo"la 4 Ital1a.
.

IlOD.

.010

t .......
t

T.",o -penuto '. a f'rtl ,la,o... 1. plO aff.ttuo•• felielt.. loai 'el1a G,L.6.I.7. al. ,.~.oa.l1, con 11 ,lO fervide

An"'1'l. il .\lcc••• l~ 'OP" piD .laidll&at,lYi.

ab"r.

c.. l'occa.lene',ra41.cl aaelLe ' .

.0

triple frate

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

513-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

8/v
li.p. F.

DOCUMENTI

15· ,iOTDO del V &•• ~
4cll'A.V.L. 5980

.

Co.tante PASQUINI

Il. L. "p llAJ(l)iI.1,O" .
• !!lr cono~~èra.! -s

·1S.'t.ao _ Pot.ao , •.
C,,11tl.o-.uOll!- .
1.,1. MI.S·. 11ft. 'OT 1. L1lurla
Il.tt.~ • '01.80 ••
b.se JUllA
Y1çe hl.
le Province

O. ..-.-----_.di VENTIHI i.~t.I;\

~'"

N.,. tI'

'1 I.peria • ·voaa

G._..
........

-41

IMPlZ-RIA

""

(&1'1 •• 1.0 PASQUIMJ,
c:on btinltQ piac....
tata el •• loA••1 Consl,lì. c..uaele.
Indubbl...at. ciO ~ap,r.sent.

&0

an-re.o 1.

Uft acf~esctuto

tWl . . rl-

pre.tlg10

Don solo per te. _ae.ath. per c .... t. 41uri.41a1 • • e p.l" ), t IA~or. Gl'Q Log,la 4' Xtalla.
TOlliO, p.rteato, .'arti ,lùnaore le pift affettuose

felicitazioni 4e11a G.L.b.r•• ~. p.t.onall.
aU&\1r10 41 luce ••• i ' ••P" p.10 .lpifiutivl ~

COft

Coa l'oc:éa.loae'I'a41hl 'nelle .. alf.'
.
..

frAte abb.-.

33. - VoI. 6tV

il pia farvl40
. _

..

tl"~.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

t{~lL~

514-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

15- ,1orno del V ....

G/V

dell·A.V.~~

5010

l l . , •••

Giaufraneo RATTI
RaL. "Pt~~DILLO"

O.
_
...... eU "ORD I GBBRA

. • per _ODOlce.sa l
Il.tt.ao .-Pot.ao F.

Gu~1.11U • .u.OZZI
VO l,9 Ha,. ta't. ,. r la Lip"'

Blett.ac a 'ot ... P.
.NAtIA

EIU;O

Vice ».1.

*,.

pel'l. '!t"lau
di Imp...'a • alYOIla

-Caris.tao

O, .t 1MP!ltA

.

..........

..

L

RATTI.

co. l.linlto pl.~.re ho appreso 1. tua meritata el.lione al C08.11110 Comunale.

IAdubbiameR" clb Tappr ••• nta uaaccresciuto prcstirio
non sole ,er te, Ila &Ache per <lode.ta Giurl.dJ.lione e per l' 1ntora Cran Lo,gl.& 4 t Ital1a.
Tenlo, pertut., • farti a1un,e .... le pia affettuo ••
folicitazioni della G.L.D.I.". mie perlonali, con 11 piC fervido
augurio di suceo.si •••pro plQ .ljnlficativ1.
Con l' oco •• iOJt•. gracU.ci anclM ua affettuoso t
frat. ab"r
&

!
-

,I

......

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

515-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

. 1€
15· ,loTa. '.1 Y »,.,
òell ' A.V.L. SPIO

l/T

lla,. ,.
aa'pare CAlAHILLO

R.L. MI. llAlfCHIll"

• 2!1" -c:ea•• ~&a
!\,eett.rae • Pot.ao

Gùiliel•• BAIO%%I

~1.

dI VBNTIMIGLIA

o.

41

t

r.

'

Ma,. per la Ll.urla

Bl.'t.~

o.

VB~~INIGLIA

• 'Qt ... I.

P-ttto MAliA

,

Vie. Del. Ma,.pet" le 'roT1Ilc.
41 laperl& e Savona
,

0, tUIMPBRI1-

Carl.st.. CAlAMBLLO.

lultaito ,iaeere ko ."Te'o la tua
•• rltata el.alea. al Co..lI11. C.-unale.
.
ln4u.bbl....'. cl. ra"r•• oata t.m at:cre'41utopro.t 1Iio
non lole ,.r t. t . . aatìhe p.r .04•• ta Giuri.ciialo.. o p.", 1 t ia,.ta G~aa ~ollt. j-It&11 ••
Toa••• ,..taatot & f.rtl-Ilua,ero lo piO affettuoso
felicita,iOtll-ctell. (1.1.;8.1 • • •1erp4Jrson.l. con 11 ,lO. l_nido
aUlurle li .lc40111 ••~. plU Il,.llleati.i.
Con ltoe.:asloae Ir~41.ci u~b. 1I1l afl.ttuo •• trtpl. ftat.
COD

"

I

abbI".

alo
G

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

ofl<t~g

516-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Il.

DOCU~ENTl

lS- ,torao 4.1

v ....

"'0

Ca-r._ P.

•• 11 A.V.L.

R.L. "triPlA"
-

O. 41 OSPIDALITTI

U,.

TOULLO

,_ pet.;èOfto.~.nl ••

Il.''....IAROIII
'.' . l.
Ma,_ ,. .. ,. 1.1,.1'1.
El.tt ... e'., .•• ,.
MUIA
.0

Gull!e~
I)e~.

Ba ••

Viu hl •.

Na,. ,e..

O. 41 VENTIMIGLIA

1. PrevlDce

.1 'ap.ri.. aav•••

Cari ...... TOIILLO•
... tali_it. piac.re ho e,p,..o la tua .. rltata ele.loee .1 Codl,lt. C_a-le.
I.4wb~taa.at.,cla Tappre.eata aa' accre.elvto pre.tlJt.
ilOR .01e ~,
Illuda. ,..,cM,.ta Glur1 ••
e pel' l'iAt.ra Gro
4tl~i ••
T8.,.. ~l", to. • l.rt1· ,ivap... 1. pUt .ffettuo.. fe ...
l1citaaloai della a.L.D.I •• .te .,eraoaal!,con tl pia. t.rYido
eu,urio ~i lucee •• l ...pre. ,18 .i.-ttlca'i.!.
Coa l'occ.llDOt .ra41.cleacb. ua .,f.ttvo•• t'tl,l.

t.. ••

Lo.,••

,.1••

..

"

fra't-. ebltr.

;J, l ,/ 1'\ ·C".
,l'l

~)~.'

)

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

517-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

S/v

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

15· a10,rno 401 V ....

'all t A.V.L. S'3D

'l'..eo

Ca.. ..- •• '

GOlU.B&O
k.L. f'A. nOJUAff

e per CO~OIC.~.. s
,t ... • Pot • • p.

!t
ne •

11.t.o·lAlOlll

'

.

N&J" In'. per 1& Li....' .

, P.~.1~

VJ!NTIMIGLIA

I11.t'._ • P-ot;....

u" ...ulA

Vi.. hl.*'.· per l . ".ov1Jlce
dl 1"'1'1& e Savo.u

Cari •• l .. 'G0lLI10.

ooa laftal'. ,tace" Ilo a"n,. l.' qa •• rl'.ti .1••108- al eo..1,110 C~.l ••

rt. ~••

,ln4ub1»1 ........ 'cl& J'.ppr.....t . . . .ecl'•• elv'o .,r•• tl-

'.t ....
1:1""'..

per
c~ per c~.t. G1.r1'.1118&. e per
lt1at.r. Gran Leaai. '·l'al1a,
.
'ealo.
a fanl al_p" lt _, .,fattuo,.
f'llci' •• loni. del • G.L.~J •• a'e per.~.111 -ca 11 ~lfl fervido .uJU~10 di .uoco.'. . . .p.- plO .1..1flea, y
,
1010

Coa 1 '04",1011. lt'a41scta.ù. . . . ,.
'"at. ab"bl". .

USI tripl.

I i
"/ l"
_ . __

l'

'

J _
-r--

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

518-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

15· ,iorno d.l V .es!
'ell'!.V.L. S980

o/v
IU.p. P.

Vittorio ADOU'O

o.

R.I.. "IIAMCJmJlX"

•

• per CODoscenl. ,
e~t' •.o • Pot.mo P.
3Uklielao BAROZII
le}.. Mal. In t. p.1' 1a tip1'la
al.t.t~u • Pot ••o p.
llliO MAlIA
fie. Del. Maa. pel'l. ProVince
di lmpetia • Savona

~~ ~i ~TIMIGLIA

O..

Ca1"la,l. ADOLPO, "

COA

'1 VENTIMIGLIA

taflai'. piace". ho

"i

."""0 -l.

tMPBRIA

tua ae .. l-

tat. el•• 1u.. al: Contl,1lo Coaunal..
.
I.4ubbl ....t • •l& l'appr....ta ua a.cre.cl.to pre.tt,io
eoa ..1. per t., ....ehe per cod•• t. al~l.dlz1on' • por l'intera Gru Loltgia

"t Italia.

T.llio, pel"tatl'.,a tanl 'Il• •, " la ,lO .It.tt....

an.

l.l1elta.ton1 Iella B.L ••• I, • ate ~r'Onall1 eoa 11 pU\ fervido augurio 41 ~ucc ••• l .~,~ pift .lanlf14at Ti.
Con l' oece.loH ,racU.cl
ua a1f'et
trlpl.
-frl11:. al>bT.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

oft4~tj
Il..,.,. ..

519-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Gl.

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

l'· ciorao44el V ....

"11·A.V.L. 5980

Ca rl0 At.a0bl0

. 9.!41 IOI.D I GHIUt.A

• p.r,:cO!l0 ••ct.A~ r
Il.'t •.o _ 'et ... P.
hà1ielaoIARO%ZI

..

I)-f. Mal. lAt. per la L1Pria .

o.

'i

•IMPnIA

Cart'll.o ALlORHO,
00& 'aflalto ,lacere ~o .pp~,o la tua .. rltata el$.lo.. al ConllJllo Co.uaale.
tndubb1aa.nt. cl& rappresenta ua .ear•• cluto pr.sti,io ••1\ M10 pat" te, . . &1!Cbo ,.r eode.ta Giuriadi:-loae e per
l·tntera Gran Log,ia 4'Ital1a.
.
'.n,è.
D't., ... faHll. ,l~ .l'.ttu••
f.1i.taalloni 4811a G.1. .. D.l •• d. ~r.onal1. COJl 11 p.ià
'*rT140 aUlurio di .~e.a.l sempro piQ .t,ntf!
ivl. .
COli l tocc•• lone I1"a41scl aache un .. t ttt.aG'o 'tripl.
fl'fAt. abbr.

,.n..

\

.b.,en

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

1i)~74

520-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

G/y

...

..;.

Senato della Repubblica
DOCUMENTI ,

lS· .laaao del V ••••
dell'A.V.L. S980

11.p •••

t.ivi. 8JtUlf

tt..J...·t.JI!JUfU%lln
• p.~ eoaoscoft&* t
111"tt.BO • Po't ••O 'P.
Gu liel•• JAIOIII
o. • Ma._ lat . . .T la Lljurl.

o.

---

dl SANR.!l.40 .

. ~.

P.l_'"'MAtIA
•• 'ot P.
\

0 •

,110

bUllo

V1.. Del. Ma.. ,.r la Prevl1uM

di rape?l. • Savona

Ca~1 •• 1..

4IIlH.

con ìl.tl1l1to piacere ho *".,...0 1* ,u••• rl'.ta
el•• l ••••1 Coa.lll10 Coaua.le.
ia4uh\1 ....U cii "VPI'.'Ollta 11ft acc,.6ae.luto p••• ti,lo
••n ••1. per to" . .
,."codo.ta Glurl.41elo". • per l' lAt.ra Gr~ Lo,aJa 4·1tal1a.
Tenlo, ,.ru.a~, • futi '. tWlI_" 1. piO af:tet wo••
1011.:1t'1.10Jli 4011a G.L.D.I: • aie '0"'07:\811., con 11 pl(l "forvi-

de".

•• &"IUrl0 ~.il.ucc••• l • ..,,.. piO .1pifieatlyl.
C.cm l'occa.l. .e Il'adl.clanc~. . . aflettuoao triple
abbI'.

h."_

-
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DOCUMENTI

27- v!orao d.U 'VIII _ _
"ll·~~V:~.

Jti....••

5980

r:.

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

arwa~

Jt........ ·n~
'~

Q:t . i CMDltYJDyO'

v........ ·..t.:... r:.

Afttoale a.MOD.aa
Dell........... ,... la .,.uta
(1\ lI. ~v. .- O/~,~ ,Ma •• l

al.tt:.. •

9;.41 UMMR

~'.. F~

Vi.o DDELmeCJ

Gr:.. I.p:. PrO'\f.... d1 .-rapaai

0.., sU. CAIl. 4' MMM

Cari •• iIIo J.aoal,
COI\

lftfJ.n1t.o ."CNtr. ho appr.so la tua . .ri'tata .le-

aione a V10' I1D4.co 4.1 Co.uDe 41 C-.pobello di Ma.ara •
•

Z'appr."ft~. un tu.tere.aiuto pr ••~lper eoc!eat.a aiuriadi&Loae • per l'in-

IIwhll:ab1a. .ate clb
910

tera

~D . .lo

Gr.~

per t •• _

&Dol\e

Lo99La a-Italia,

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

522-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

GIP

DOCUMENTI

21· .:lorDO dell'VIII me ..

4ell' "-.V:.L:. 5980

aitlp..... .,:.

vinceu. . . . . XLII
Jt:.L:. -... BAGlI ASCO-

1-'«

Pv f9!W!ft!!l11
V ...·.-o ePOt:.ao .,:.
Ant.oalo aMO_a .
Del.:.............. Pft' la 'icllia
(Rif. t'av. ilO 0/440 - c..p."'a.)

1:,41 URMQ

El.tt.:.-o • Jtot..·..o F,:.
Vito Dl'DBLlCA1!O

Gr:. I.p". JIroY.... d1 h.paU

CJIt r

iIIa1Jao cmft III! ,

oon intinlto pi• •re ho eppre.o 1. tua IMrit.tA .1e"ione •• SiftC!ac:O c5él CCIBIM 6t\caatpObe110 .1 Ma •• ra.
ID4ubbla_ate 010 nppr. . .nta un accreaciuto preniMa aole per 1:e, . . anelwt . . . oo4.n. Giuri.diaLcne • per l 1 1ni~.r. Gran ~1a «. ltali••
~io

Tengo, pertanto, af.rt.i giuns"re l . pita aftet.tuoN
f"dI!lie1t •• Loni t!l!lla O'...L-.n.·.L·•• al. "l'sonali, co
piO fervido
a~qur!o di eucce •• l ~. pll .1vn!flcatlvi.

Con l t oecaa1oM

o trip1:.

fra t:.,.. abbr:...

/

il / : Ij ;'

I

/,

:.......-.---

-
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o

:;:)

a. I:E

z-

Cf)

~
~

c:(

(J)W

Z

O

..J
..J

..J

.~.

aB

et:

w
a..
Z

O
N
W

..J
W

,"t

.-c
.cU)a
ca
(.)

.-C
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~

O
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DOCUMENTI

_;Wnt<i(f .

Prot. n. .
l'l'
/ - ., : _ _
..... f'3SSI'f'ICOi ... . t
1~~:1, ~Or, _. .bi.L
U,~)-.-~.?. __A_...
Deta
o

HAN
DEGLI

AN'rICHI

,', D,', G,·. A.'. D.', D,',

OGGIA
LIBERI

n;ITALIA

ACCETTATI

MURATORI

OBBEDIENZA DI PIAZZA DEL GESÙ

Delegazione Magistrale Regionale
per la Lombardia

Pro!. N ...

IO g, V mese
5980 A.V.L.

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

d.l...f!~.MI?lJ.r.'
Vener~mo e Pot.mG Fr.' •
.,GIOVANNI GHINAZZI
\RAN MAESTRO

GR. ORIENTE DI ROMA

Vener.mo Gran Maestro,

I

~I

~

in relazione alla Sua Balaustra
O/I633/G/c relativa all'esito delle Elezioni Amministrative sono a precisarLe che il Fr. Gioyanni Casalini,della
R.L. Principi Rosacroce,è stato eletto al Consiglio Provo
come da allegato depliant.
Ho avuto una lunga conversazione con
il predetto Fr. durante la quale sono emerse alcune perplessità dello stesso.A tale stato d'animo con molta chiarezza
ho prospettato l'eventuale "copertura"; in seguito mi sarà
più preciso.
Decisamente non gradisce l'inserime?to nel Bollettino di informazione dato ~I palcibo ~~l
quale milita.
......
-.
Se l'argomento avrà di versi sviluppi
sarà m~ premura tenerLa informata.
L'occasione mi è gradita per inviare
il
abbraccio.
GATO MAGISTRALE IDNT.
~ io Bossi

J

-
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28" 9io~no del V .e.e
dell'A:.W.L:. 5980

tiaP-". r.".

oiova DDi CASAlilIJrJ

"".L.-. •nDC D % BOSA
'.<

" "

0.., di HJLaMQ

eROCII-

UI.GDOageDI'

I

,
'*.10
ac.. % .
Dal:. Ma,... bto... pez la LoIabazclJ.a
.~ti::.ao

pOt."JaO .:.

ca I: iu1.o CUAX.Dl, .'

Q.', 4i

"vaw

','. . ,',. 008 1afWto p1ao4i .. !iO app •• _ la . . _~itata
.1••10. al couigl10 .ho'9iDc.1a1e,.
.
.
~iulaua 'ala nppse.... wa ...z,aoi".psaa1:Ì9io' DOn
8010 ,ex .~" .. a . . . 1'41. 0 0 . " GiubcU.aioae • PIa 1- later:. Olran
~ ""ItalIA.
,
naatcwt fa.U
le _piA ••,.ttuoae ftlJ.ait:asioai, della 4$14"'*.1.\ • -Ida . . .110... 11. GOa 11 pttl f,niclo augux!o et1
auèct•• l Mllpr:t pD ~aUica'lyJ..
,
con 1'00• •10_ p'ac!iaai .DiCIM "D aff.t'tao.o tzipl.". fJ:at:•

"'''0, ..

• bb~:••

,i-."
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Classifica. ,~"

DOCUMENTI

~-

---,~,-------------

f,:.
G,

A,',

D:, G:, A:, D:, LI,',

GRAN LOGGIA D'ITALIA
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI
OBBEDIENZA

DI

PIAZZA

DEL

GESÙ

OR.", DI BOLOGNA ""

2° giorno del 5°
mese A,'. L:. 5980

ALLA GRAN SEGRETERIA

= OR; di R O M A =

DEL LA G:. L:. D:. I:.

OGGETTO: RIFERIMENTO V/S N° 0/1633 G/c DEL 9 GIUGNO U.S .•

+

In riferimento aila V/s in oggetto, si forniscono
nominativi dei Fratelli, del l/Or~ di BOLOGNA, che si sono pr~
sentati candidati alfe ultime elezioni amministrative con in=
dicati i risultati ottenuti:

80L)Jo V Fr:. Fi I ippo BERSELLI - R:.L:. "CARDUCCI" Can .
----

!jJJ-

Fr~

Peppino FORCIONE -

Fr~

Guido~LORINL

-

../6r,·. Giampiero MARTINIFr~

Giuseppe MqNTELLA-

Sor:.G i acom i na NENC I
Fr~

-

Vittorio RINALDI -

Fr,'. Vittorio TIRAPANI-

M.S.I. per i I

Comune d i BOLOGNA; e I etto
R~L~ Coperta "YIR
didato P.S.D.I.
per la Regione (n~n elettg)
R~L~ Madre "8 AGOSTO" per i t Quartiere
Galvani D.C. ~no~ :i~tto)
R:.l:. "HIRAM"an I a o ~=C. per i I Quar=
tiere MARCONI (eletto)
R~l~ Coperta "VIRTUS" Candidato P.S.D.I.
Comune di BOLOGNA ~non elettg)
R:. L', "BASS l'' Cand i ata iL't. per i I Comune
di BOLOGNA
elx$!aJ
R~L~ 'VITRIOL" Candidato per il P.L.I.
Comune di CASALECCHIO DI R. (Qon elettg)
R:~L:. "BASSI" Candidato per il P.l.I. per
I tto).

ingo

l'in

PROVINCIALE

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

J.2.~ç~

527-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

GI.

i~t~P~~=~~I
p! f

o.

di BOLOGNA

ceaolc.. sa I
F.

,".l.80
BIl~"cc nAllTTt
COl\l. Maf" ,.1' 1 'bl11a-l.oaapa,
Ah~ls • No~.
Elett ...

DOCUMENTI

lJ- giorno del V
dell'A.V.L. 5980

.li". P.
•

Senato della Repubblica

Il1.ao '.
Gr. Iap. ProY. 41 loloJD&
caul10 COUILLI

_"he,
O. 41 BOLOGNA

o.

41 BOLOCNA

61ft blln! to pt.~" ho appr8.0 la tua ....

r1tata e1111. . . . C... l,11," C_ale.
IDd.~bl. .... t. cU, l'&ppn ...' . _ accr •• cbato .pr•• tiaio
nOB 1010 ,or t . . . .
«041". Glurl.41al.0 • per 1 t latera Gran Le.lia .'Italia.
.
reafo pertaa,.... farti Ii~.re 1. pia affettuose lel1clUI101l 1.11& Gru Lo.,la,4·;Xtatta e 81. per.o..all, e.a il
piO fervido aUlUY10 41 .ucee•• l • ..,re p1' 81aaiflcatlvl.
Co~ l' eec.lt.e ,A'l.cl oche .. aflettuo.l1rlpl. fra t •

_ch.,. .

abln".

/

.

~e ••
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- - '~.J2.--.
- . -..

.
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-
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..- • • • • •

-_.-
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-
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-:.
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_._',.._ •.

.. _.,.-

_.~ ---.~ --r.'.--r--.
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~.~
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- ~-.---~...._+-.. - ti _._

1-

_-~_-~

___ , - __

.+ ___ ,
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__:_~:.~:~~i~..~~[=-;=~+-- ~l~". r·.'i~-l=t=-I-_~=~~=.~~_:L_;.
\

I

~

i ' ; '

--"~-

~~-·-·T-'-'-~

r~' .,.

.-.,.- ~...

. __._._~, . . _.~~_. . _,...,"-~~~ -"'i-~- -r-"-'~~""

t ..

"i-"--~-'

I

~-:-.~~; ....

.---

,-......--... ;.

~_·- ~ .•. ~+---
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-r-,

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

••

-:~--

,

r

'"

;

. : - _ " ; . " . _ - - - -• • t • • . . - , .

--'r~'

.' _.-~-_._+-...f. ..._. _-- . ~_.

-~._.

._~._._+. -..-~.,"__ ~~.-l.~_-.+_. ~.~.~~,:_._.. ~-

~_~_ .. ~r~.-~. __ ~.~ __ ~-~-:-

.;-

·_·;. . . ___ ~·~.,..·.,.·~~~_~_·~_·_'·r····t
! : \ .....
.·~--i-·+-t-·-+-_ ~·,-~--~ ··---·o-··..
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.

.~··;=i·U=t±+~tJttEE~ EE~=E:.I::~
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.e~-=~~.'C:~· ~,

"~~'-~:'
" l,

J,.

34 .. VoI. 6/V
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"
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DOCUMENTI

-----op:'h
~,: ",. (l.
_..' '.' fA. ,.,-~o-.

6.

(A

, )6

A:, G.'. O.'. G;', A.'. D;'.U.', '

;f O .q'J.-G-R-A...
... --'

~

LOGGIA D' ITALIA

DEGLI "ANTicHI LIBERI, ACCETTATI MURATORl
OBIlEDIENZA DJ PIAZZA DEL GESt

PROT. N. 0· ......

·4..(.0-

CallP~JIa.s.

OR,', DI PALERMO

29 ..

~orn.od.l

VII ••• e

dell t A•• V•• L •• 5980

Giovanni SHINAZZI
OA.I UESfiO

GR!llI.m ORIU!rE

RO)(A

caria.ao C1an:n1 t

Ti oo.unico eho 40i Doatri

7ra~elli .1.t~1

•• lle ult1aa

coaault~

s10D..i e1.ettoral.i del 9 CUv.p.o 11 ••• , pe.r le ....s-iatra:t1ve Del COamle
eH OaJIpoh-110 t i lliasara, i so1rto.ota~1 lTa"telll. B080 stati aom.a:t1&

'rSDlM.CO - il Pr•• Tillce••• Cl8fiH clella :a..L•• -IP.B&.UASCO: nCE

S~.A.CO

.. ~l ~•• Baso J..BC7U clel1& ]l•• ~. ~-s~alll Or•• di Cutel-=
.
vetraii.
:L'occa.io•• ai è crad1ta pe.r 1ll'9'~1 il aio affetn••• tripl.,.

tr •• abbraccio.

IL DELEGATO MAGISTRALE

-
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DOCUMENTI

21- vierreo d.ll'VIII . . . .
dell • A.,·.V."..L:. 1980

Gip
Jt~.p....

531-

W:.

*_.,.
-L. CAemp""
BIdWIft

g.·t

Il.:.L·.

"l't P!t

camo'a,.

41

..,1

I

Vea.":.aO _ ........-0 ,,:.

Antocl0 UaoIIBS1r

neL·............ per la .icUla
El.ti:.\110 • Jet:.- l'o!
Sa 1vat.on 'POTO

Gr:. lcp:.. Prov:•• 1 Ap-.1veab
(ail. ftv. del 2'/I/1leo .:••:.)
ca r i •• iIDO DJIlAJIIft,
OOD !af1Jll~.

~tiIl . .rita~• •1_

placere 'bo appre. . la

ctoa. al Cons191io co-unale.
xndubb1ftW\61\t.. ~ta reppreMnu un acc:rfl8Ciuto pl:,eRlper t., aa anehe per codesta Giurisdizione e per. l'in-

gi.o non .010
ter.a Gran ~i. d·ttalLa.

Tenqo, pe~~- il- farti 91\tftvere 1.
!@:llciuaioni4ellaO:.L·,a:.It. . . .te per _ _ 11, ccm.
auqurl$ ai INoa. •• l ~. pU\ aiplt'!cativl.
i

pl~

j

;

affet.tuoM
p1\1 fervUo

j

con l'ocoaeton. 9radi.c:i anche un _f!.ti!uoao t.ripl...·.
/

i

~
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DOCUMENTI

,iorso dell'VIII . . .e

Gip

4.11·~~V:~~

Jt.-""•. -L. CACIO.W

00. 41 "",1

5'80

ai.... r:.

v baenaG auAtNltrO

,

v.~·...

•

JIot,.... . , .,:.

Anten.lo ~. .
DeL·~

....... "9-". per la 11al11.

0...,

Blett:.aao • Pot:.., .,:.
8alvator. • JIOftO
Gr.". I.~"
151 *l.,at.o
(ait. h . . . .1 2././1980 .....V:.)

.....:.

Cari •• imo

4' DbPtIO

••• sU SI9Im

.I8ALV~O,

CIOn infinito piacere ho appr ••o la
zione al Coa8ig-1io Co.unal••

t:'Qa . .rit..t:.

ele-

~ubbl.m.Dt.

aib rappr ... nta un aecreaciut:o pr••tiqio DOIl a010 per t.., . . aftcb. per cod•• t:. Giuri.ctiaiolNt • per l'intera Gran Lo99ia d'Italia.

'l'ea90. ptrrtaAt.o, • farti ..lWlvere le pil aflett.uG••

.••te

pe~ODall,

con il

auguri. 41 auce••• i . ..pre pia .1gnitloativ l.

~

felicita.ioni •• 11a

~·~·~r

Con 1'oecaaict'J.W p-ac!lacl aache un
\.\p,.

~~
(,)

l

7

DEGLI

I

~

~.
•

V

f.rvi~o

.~f.~t.UIKO ..uipl:.

I

trat:. abbr:..

pia

I

~

!

-
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27· 91orno d.ll'VIII ....
d.ll·~~V.~:

GIP

Audemd.o LA MARCA
....1... -LI XD&\-

,«

533-

5980

9:. 41 I . e 41

SICILIA

COM'C!!!'!
VaD.·"" • tot.-....."••
~

per

An1:onio .MODa.
Del:...... a••·• per lA 81cUb

Pot.,.... ,.•.

alett.:... •
••1 vabW. .JtOfO
Gr:. xa..', ...ov:. d1 Apipau
(l\lt. !fav. 4.1 Jt/91l980 ..·.v:.)

o:.

41 !NAMQ

Q;.

4' _1.UfO

Carl •• t.o LA MARCA,
ooa Wialto pia.... ho appre. la t:u ..,.. ltata e1... i"M 81 C0IUI1,11e Co.nna1e.

f

ff.,itueeo trlpl:.
!

u/

l GlIllIAZZ t
MAUftO

-
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21. 9ifWftO c.1.11 'VIII l'Ma.
d.ll t A.·.V:.L°•. 5980

Riep.·.

r ....

Gius.ppa ABRUZZO
L·..I.·. • L' ID.A.~+

l'

"r

0.-, sU. S.yB, 4& SICILIA

COIl0H§ftJl

vèn:.DlO • Pot..•.., F:.
Arl~onlo BAGQNBSE

Q.', 41 fAtut!9

0.1:. Mag.". Jht9-". per la lictllJ.a
El.tt.·,1JlQ • POt':4RlO r:.
S~l",.tor.

SPO'rO

Or:.. z.p:. Prav:.
(R!I.

'f.".

441

g.... 41 MBlqMO

di A9r lpftto

l'I'/198O ..·.V:.)

cari •• t.o ABRUZZO,

ta .. Wtritat• •1.-

con infinito piacere ho appre.o la
zione .1 Coftaiqlio COMUnale.

Induhbi... D~. ~6 rappr •••nta, un accr.aaiuto pr.a~i<ilio nt.m lIOlo ptr ~ . . . . aftGh4 PG' c:oaefta abar1.a41a..1-. e per l'intera GraD LD991a d't~.11a.
'ftm90, pn"Uato • • f~l 9J.1Ift9II%'. la P
f.liclt!asioni 4.11. Q.."..L.'"Ac.l:.....t. ... ~li, 00Il
augurio 41 aucce •• l _. .re p1t aitùficativl.

eoa l ',OGca.
frat.". abbr:••

aDChe

1m •
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ltlap.6....".
Lil>:n' lQ GAIe:mo
.....1.:.
CR1SJtr

'.' ,«
~,

-l'.

Br ft99'C!MI t

Ve...".-o

• Io........, r:.
Al\1tOIUO aAGOIIISS.
DeL"" Ila":....... per 111 11eilla
.1.tL·~

•

~~ r~

••1..,.tcwe SJlO'fO

Gr:. hp:.. ... ..,.,.... ilU.

~lteDto

(a1' .. 'h •• &81 21/9/1910 .:•••"..)

CO' 1•• bio GAMB XlIO.

oon ln!lnito pl.~. ho ~~~O 1. tua asritata e1.zione al Consiglio ComW\aa.
~ubbla. . ftt. cib r.ppr ••• nt~ un aQareaclu~o pr.atiql.a 110ft 8010 per t~ . . . aaah.
tera Cb'alt l699ia iJ.~ Italia.

pd'
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fr.t......bbr..•...
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". 1M
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I.~ l'WOY.~

i\~t~é.rtto

(I< i·L T "v. 'd e l 2. ~/~/1980 f:.V. '.)

.e.

ti -WPlJq
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"'nlO, pen.anto• • fani tl1lD1Jer. 1. p
t.lieita.ipl deU.....J..~..L ... aie , .. . .11. aoa
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• ....... r:.

Sal...1:.. IJIO'!rO

Gr:.

r ...•• ~'••1 Api....

9 .., fa. MlIIIIl'O

(Rif. Tav; del 2.9/9/;f>JSOE:v'·.)
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,
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.
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~vv. ;:'uitji {)tutidlti
VIa Moretto, 84 • Tel. (030) 44.4 94
25100 BRESCIA
Cod. fise. BH lGU 35 S 13 B 157 O

Brescia,29 luglio 1980

Prot. n. (Z/.gç

(;'1-

Classifica ......~-Reg.~~-f. Or.~
D8 ta _ ..4-.:=rf.~. .:f.:!2_-

Al Ven.mo e Pot.mo
Gran Maestro
Giovanni Ghinazzi
Grande Oriente di Roma

In risposta al Prot. n. 02361 G/U

Carissimo Gran Maestro,
è con felice

sorpresa che ho ricevUto le Sue troppo generose felicitazioni per le quali La ringrazio di cuore cercando di non deluderLa.
In tale spirito, essendo segretario
provinciale, Le sarò molto grato se vorrà considerare l'opportunità di un possibile collegamento periferico tramite le competenti Gerarchie.
Ricambio, gratissimo, il triplo frate
abbr ••

.. .. '.......
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106

15· ,lorne d.l V mese
dell A.V.L. 5980

Cal'.mc .,.
Lui,! BAST lA.'iI

o.

R.. I.. "~

.. P.," èoaosc:en..

di BRBSCIA

I

Bl.t.... e 'ot .....
Mario IOSSI
D.l. Maa_ per 1. Lo.oarjla
Il.tt . . . . 'ot ...
L••b•• ~o CATALANO
Gr. t.P. P~.v. 4' Ir•••ia

'c

I

Carl •• l_ BASrIA.... I)

{

co. iAltaie. ,l.c.t••0 appr.so la tua

~o

l'i tat.a el-steae . .1 " •• 1'110 Cnuaal • •1 11'e'Gla.·

C.l't.... , •• cl. zappr.sant. ua accr.sol.to 'l"è'listo
.t, .. b a . ,.., co4.1" 8tUTt'4111on.,
• , •• 1'121"
t.ra G.L.D.I. •
,
.
'ren,o pertaa'•• a farti 11ua,.".~~ pl~ a!f.ttuos.f.11cit:uion1 1.11a G.L.D •. I •••1.,.r'~G.. -l1 ,1Q l.n140
augurio 41 luce.s.l ••.,~ pia 'laalf.catlTl •
Con l'occalloa. '1"1.41 ••1 .elle U' .11 t o•• '1'1,1. ~at ..
AOSl 1010

abbr.

,.1'

.
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....... , .
A.'. G.'. D,'. G,·. A.'. D,'. U.·.

GRAN

LOGGIA

D'ITALIA

DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI
OBBEDIENZA DI PIAZZA DEL GESÙ
Gr.', Ispett.'.

Prot. N ...

P~ovinciale

"reI. n

2./Ro/ao.. _......

I

O jA )Il-

:l .• (

Cl,~: C>::~d"
>

Elett".mo e Pot.-.mo r;·.
Vincenzo Duratorre
>~,
Gran Segretario Gener e'

~

08\3

e p.c.

•

' .

>

~\C..I:> f!.yCl../

•

O-

/

I..P_

r/

(J-;) ____- - -

~~ i

... ~

Elett .".mo e Pot .'.mo Fr:.
Mario Bossi
Delegato Magistrale per la Lombardia

ROMA

Or.'. di MILANO
,
o+-

Carissimo Vincenzo,
,',
in riferimento alla Tavola Del Gran Maestro prot.
n 0 1633 G/c,con oggetto le elezioni amministrative dell t 8-9 giugno
1980,Ti comunico che nell'Oriente di Bresuia BODO stati eletti:
~~SI Bruno ,compagno , nella Cirooscrizione cremonacentro~,pe;_la D~.
BASTIANI Luigi ,compagno , nel Consiglio Comunale di Brescia,per il
partito Liberale
Circa il loro gradimento a far comparire i loro nomi nel notiziario
del nostro Bollettino ,i due Fratelli lasciano a Voi la decisione,
a secondo dell'opportunità ritenuta;loro non hanno nulla in contrario.
.
Colgo questa occasione per far giungere a Te ed al
Gran Maestro i miei sentimenti di sempre profonda stima e riconoscenza
per il lavoro che state continuamente compiendo per l'Obbedienza.
Con il mio più affettuoso tripl.', frat.'.abbr,-.

~

-

-

~~~~

berto CATALANO
Ispettore Per Brescia.
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LOGGIA D'ITALIA
LIBERI ACCETTATI MURATORI

Jfff

OBBEDIENZA DI PIAZZA DEL GESÙ

Gr '. Ispett.'. Provinciak

Or.·. di Varese

)0

g. del I VOllllllese

5980 A.. V •• ' L • t
Prol. N.

o

19

n

R •• L •• GIOBDANO BRUNO "

--------------------------Elett.mo Ppt.mo Fr.
---<- VINDmOO roruroRRE
Gr. Segretq.rio Generale

.ti

GR. O,. ROMA

e p.c.
Eletòt.mo Fot.mo Fr.
MARI roSSI
Delegato ){ag.lnt .Lombardia

o..

MILANO.

Cari ssimo Vincenzo,
.
Nel darTi
N. 1038 /
G/c relativa alle
.ziu&1 0 . ~ eY..,. . as s curaz o
Frate~l .~ questo Oriente.
Nel contempo, a titolo informativo,
comunico che i candidati della nostra provincia 8:) no i
Fratelli:
Lozi to Giuseppe Enrico per il Consi=
glie provincial~.
~a Franzo,ni per il consiglio -Comunale
Luigino Caravati e
Barco Ascoli per l~~rcòsèr±zione~
Bi._zz()zzero-G~ubbiano. (Va)
L'occasione mi è cara pe~ inviare un
tr.fr.abbraccio.
Bruna Franzoni
__...,..,j:.i:~ilNlp,ettore P vinci ale

35. - VoI. 6N
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()

Y D/ U
;::" /,)
1

L

".

~~~~m, 11~\';'1'r:
•
.),i j l C!(~
',j.

A'. G. O.'. G.. A .

GRAN

b.. ù. ~·<...L'L()r

PA
Qptpr,ALIA ,) - s) - 70

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

DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI"" M~~f+JJ,.:lL.J
OBBEDIENZA DI PIAZZA DEL GES(J

, PROT, N,

o"""=3.,7.,~",,~,,,III/V/3

24° giorno del 50 mese

OR,', DI PALERMO,. """.".""""."".""."",,,,,,,,,,, ". "" ."" ......

dell'A •• V•• L •• 5980
VEN •• mo e POT •• mo Fr ••

Giovanni GHlNAZZI
GRAN MAE STRO

GRANDE ORIENTE

R O M A

Caro Gianni,
in riferimento alla Balaustra n001633 del 9 Giugno 1980 E•• V••
qui di seguito, Ti trasmetto i nominativi dei Fratelli che sono stati

eletti nelle u1time elezioni amministrative dell'8 e 9 Giugno 1980 :

or •• di Campobello di Mazara

\Fr •• Rosario TUMMlNELLO l° eletto nella lista comunale del P.S.I.
ar •• di Castelvetrano
~Fr ••

'l"

\j"

Vincenzo LEO~
l° e~etto nella lista comunale del P.S.I.
Vincenzo GENTILE
20
n
"
"
.f1
Il
P. S • I.
Francesco INDELICATO 3° n
Il
li
Il
..
P.S.I.

or •• di Catania
" "
..

Salvatore ARCERlTO eletto nella lista del P.S.I. (comunale)
Claudio CORONA
eletto nella lista de~ M.S.I.(consiglio di
quartiere).
Gradisci il mio
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DOCUMENTI

-

15· gterno del V meso
dell'A.V.L. S9RO

Car.mo ••
Antonio BARDBLLI
R..L. "C. PISACANB"
$, per conoscenza

o.

di UDINE

o.

di UDINE

l

~lett.mo & Pat.ma p.
Romano LUCCA
D~l. Hai. por il Priuli- Venelia Giulia

-

Carissimo RARDELLI.

con iftfi~lto piacere ho appreso la tua meritata ~ezione ,al Consl,llo Comunal ••
Indubbiamente ci~ rapPToaenta un accresciuto prestigio
non solo per te J ma anche per codesta Giurisdizione et par', l'intera Gran toggia d'Italia.
i
Tengo, perlanto, a farti giungere le piO vive rélicitazioni della G.L.D.I. e mie personali, ~on il piQ fervido
augurio di successi sempre piQ significativi.
~

Con l'occasione ,radlscl
frate abbr.

tu.st~otripl.

-
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DOCUMENTI

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

A... G ... D ... G ... A... D ... U.·.

GRAN LOGGIA D'ITALIA
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI
OBBEDIENZA

01

PIAZZA

DEL GESO

DELEGAZIONE MAGISTRALE FRIULI - VENEZIA GIULIA
PROT. N.

o...?.§l~.Qlp . M•

Elett.mo Pot.mo Fr.
Vincenzo DURATORRE
Gran Segretario Generale

OR. ..

oVàine 17° giorno del 4°
me's e""(feii"i'A"~"t'~"'59'8 O

Gr. O. di ROMA

Carissimo Vincenzo,
in ottemperanza a quanto disposto in prt? N.
0/1633/ G/c del 9.6.1980 E.V. ti comunico i nomi dei Fratelli
di questa Delegazione Magistrale eletti nelle ~lezioni Ammjn1
strative Comunali e Provinciali dell'8 giugno scorso.
•
•
Tali nominativi possono essere tranquillamente essere inseriti
nella nostra Rassegna MassBnica.
nel Cònsiglio Comunale di Udine (PLI)
"t ~ DC ind)
"
"
"
"
" Palmanova
"
"
(DC ind)
rr
"
Manzano
(PSDI)
Car.mo Fr. Michele LO·VECCHIO "
"

Risp.mo Fr. Aldo ARIIS
Car omo Fr. 'Antonio BARDELLI
Risp.mo Fr. Annibale ROMANO

i'

.

Con l'occasione ti invio un triplo frate abbro

Lucca
r il Friuli Venezia G.

----'-_."

. ..----..,.-+"
~
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15· giorno del V mese
dell'A.V.L.S980

Risp. F.

Annibale ROMANO
R.L.

"e.

PISACA.... B',

, ,e per conosce.xa 1
Elltt.mo • Pat.mo P.
RO'mano LUCCA
Del. Mai. per il Priuli Vene.la Giulia

O. di UDINE

o.

di UDINE

Carissimo ROMANO,
00. !Dliaito placera ho
tata .lJ.e::done al COIl.l,1lo CORWlale.

.pp~,o

la tua meri-

Indubbla.. nte eia reppr.senta unaccrescluto preltil~O
non 1010 per te, _a anche per codesta Giuri.dilione 8 per l'intera Gr~ Loggia d'Italia.
'
Tengo, pert'auto, a :farti giungero le pUf affettuose
felicitazioni della G.L.B.I •• al. personali, con 11 pl~ fervido auguTio di luccesai sempre plO signifieativi.
Con l'oceasione a;radisci
.e triple frate
abbr.

-
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l/t

15· giorno del V mese
de 11 t A • V • L. S 9 8 O

/

Car.llo 1'.
Michele LOVBCCHIO
R.L. "C. PISACANBn
! per conoscenza l
Bt,tt.mo o Pot.mo P •.

o.
di
" ,

Rmhno LUCCA
De~. Mag. per il Friuli-Venezia Giulia

.Q.

cari.stilo LOVBCCHIO,

UDI~E

di UDINE

.,,"SO

Coa,lllflBito ,i.a.n ho
la tua
.
In~ubblAme~t~ el~'rappresenta ua accr.sciuto pr.stigio
non solo per te,a. ancho per codesta Glu~lsd111on. e per l'intora Gran Loagia d'Italia.
.
Tengo. pertanto, a farti giungere le pltlaffettuoso
felicitazioni della G.L.D.I., !'Iie per.onali, çon il piO fervido augurio di successi
sempre pia .iJDll1ca i.
,,'
Con lloecasinne gradisei anche un tl ttuoso triplo
1l1eritata .1e,ione al ·Coa.l.110 C. . .al..

",

frat. abbr.

•

I

!

l GHINA!! I
MABSnO

.,

"~"
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iJ/~2~/V
Risp.P.
Aldo ARIIS

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

15- giorno del V mese
dell'A.V.L. 5980

R..L. "3 NOVB~{BRB

191t"
e per eon05cenla •
Blett.mo , Pot.mo F.

o.

di UDINE

Rqatano LUCt.A

o.

di UDINE

Del. Mai. per il Priuli Venelia Giutl'

Cari',imo ARIIS,
COft lafialto piacere ho appre.o la tua •• rltata .tesionl. al Con.l,11o Coaunale.
Indllbb-l&lMat. eia rappresenta un accresciuto prestigio non 1010 per te, Ila anche per code.ta Giurisdizione .·per
l'ineera Cran LOliia d·Italia •..

Tengo, pert_anto, a farti giungere le pin, affettuose

felicitazioni della G.L.D.I. , .1, personali, con il piQ fervido
augurio di successi s.mp~. pi~ lilD 1ficativl.
Con 'l'occasione Iradisci anche un ,ff - oso triple
frate abbr.
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o\ZY;) ,8/Y

IS- fiomo 4e1 V mese
•• 11 A.V.L. S~80

Ili.p. L
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1.1.. "IIfAOOlA"
• p_r-.cO&oH... &
11ett ... e P.. ; .. I.

o.

di POlLI

o.

fi'IOLoad

o.

41 .OIU.I

•

larlu IIAInTl

c.a••

U ..! ............ Ma.......·•·
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Pot .....
Glorsto lAA4rrl .
K u . . , .. . .

~ru.1

e Noli..

Il.'' ....
Gr. la,.
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Il

'.~11

Carl •• l .. JtOGLIITTA,
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.... c.-al..

ho .,pre.o la
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l'· ,lono ~l V mese
.tell·A.V!.. SPIO

G/Y

Il'.

liM UllOCcHI

I..L. "'ITKOlA"
, 2!r ~.~o.c.al ...

Il.t' . . . .

'.t ... ,.

oaol'fle uu.nl
Gl'.

o.

4.. PORLI

o.

41 BOLOGNA

'.t ... ,.

la!'lc. nAllftl
Coa4. Ha•• per l'b111a-lloaap.,
Ma'l"cU. andli • Nol1,.

1\.".80 _

DOCUMENTI

a. , 4'

.,. hoY. 41 'till

POJlLI
'"

Car11.1ao .AlIOCCHI.

.
c~ iaflal,. ,,1a.I"1 ~o appr••• la t ..( ~ritata elellone • Coaatal1,.. Co..-.1••
Ia4ubbi ....te cle ~appr••••t . . . acere.lluto ,re.tl,10
aoa .010 per 'e. sa ~. ptr ce4eat."urla4111oae • per l t iatora

a~L.D.I..

,

,..1.

T.qo. "l'Uate •• fan1 Il....
plà~~tIO" telicitalioDl,fel1. G.L.D.I •• al, per....11, con l1 T,iè fervido
augurio di .uce, •• i ....re ,1' tlsalfleat1Tl.
Co. l'oeca.lolle ,ra4i,cl uòe _ affett
O triple frst.
abbr.
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DOCUMENTI

Li

(

I

(

(
A:. O ... D:. O:. A:. D:. U:.

GRAN

\J

LOGGIA

D'ITALIA
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI
OBBEDI!!NZA

PROT. N.

O.

R:. l:.

Pascoli e Pitagora"

CI

Oggetto: ~!3~~()... ~~E3.Z:~0rl~

DI

PIAZZA

DEL O!!SÙ

Ammi nis tra ti ve

Elett.mo e Pot.mo Fr.· •
Giovanni Ghinazzi-Gran Maestro

l)
In risposta alla tua del 9.6.80 Prot 1633 G/c ti comunico che presso questo
Briente di Forlì sono risultati eletti consiglieri comunali del Comune di
Forlì i fratelli:
-Fosco Foglietta per la D.C.i
-Bibo Bazzocchi per il P.S.D.I.
Nulla asta

allrinse~imento

:ioni~l'occas~one

di tale notizia nel nostro Bollettino d'Informa-

ti invio il mio triplice fraterno abbraccio.

Zagatti

,

Prov.le Or. Forlì

Pr
C

-
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DOCUMENTI

Q/.,
fU.p. P.

Alfa,o ION.lDXO

I.L. "ITla
e !or

~laTVTlr'

O. 41 'M.'

C"O'~I~ f

Ve.... e P., ... P.
'1'&lu:e,co VIOlI

Del. Mal. p.v 1& TH4:U.

O. d1 PIUHZB

•

Bl.t•••• , ...... ,
'l'anco nAMCHl

. GI',II,. ',"Y • •1 .1••

O. 41 PISA
E

.

__

Carl •• 1.. IONADJO.

c- 1.,lalto ,tac.re ho appr•• o 1&
ta .• 1•• 1..... (:. .1.11.... ee.uaal...

'tua,rtct~lta ..

"

cla ""......, • • •""aGlu'o PH'i,l,io
'.1
..
"Q'
l'll1ten 8.1..». •
. ... .P'" ••de".
.. .
. • ,.1'
Ia4ùltlaaeah

"al.4111~.,

nOli 1010 ,..,

,.n....l · .. fanta ,1_._... l, plO .,t.t1UO •• f':l..11. '.1..8.1 •• 11M ,.....utì cea 11 pl' fen1do
,IG .1...".~tl'f'1. "
COA 1 t 0«".1"11'&41..1
~ all••
1'lpl. fTal.

T'DfO(

. 1101'a.10
auturio 41
abbr.

36. - VoI. 6N

_.ceu" ••.,"

_à.

,u,o
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DOCUMENTI

A:. G:. D:. G:. A:. D:. U:.
GRAN LOGGIA D'ITALIA
DEGLI ANTICHI LIBERI ACC-ETTATI MURATORI
DI

PIAZZA

DEL GESÙ

G. '. I" •

Ven.-. mo e

\

Gianni Ghin
Gran Maestro degli A.·. L.'. A.". M.·.

Grande

Or.~

ROMA

di

Caro Gianni

in riferimento alla tua nOI633' G/c del 9° giorn o
dell t A.'. V

.0. L...

5980 ho il piacere d' :iJtformarti che il Fr.Alfonso Bonadio

-

quotizzante della R.·.L.'. ITER ~V.IRTUT.IS;,all'Or.·.· -di·Pisa é r'isultato el.
te consigliere cemunalenella lista del P.L.I."'4

Tutti noi siamo lieti di questo

riconoJ~imebto

profano per il suddetto fratello sicuri che anche in quella sede saprà
dimostrare le alte doti di moralità e di c,ù1turs';;
Infine;il Fr.Bo~~dio gradis:e ~'~erimento della sua elezione nel nostro BollettinO/a' In:formazione-.- - - - - . - - - - - -

l

,//"

Spiacente fon averti visto a Firenze ma come sà

--

'ero impegnato per un congress sQ a/Pa) ermo,.

Mi é gratita l'occasione per inviarti con i mia

saluti i'l mio caro triplice fratrrno
\
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1980 - ELEZ,IONI PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE
COMUNI DI:

Parabiago
Busto Garolfo
Cerro Maggiore
Villa Cortese
Casorezzo

et

lEc::
~

o.....

Nerviano.~

[j]

t!l
Cl

pogliano Milanese
Pregnana Milanese
Vanzago

Z
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sz
t"'
t!l
Cl
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et
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CASALINI GIOVANNI

O

UJ

~
o

N
.....

~

::r:

()
Cf)

Contribuisci con il Tuo voto a rafforzare la_ pr.esenza
democristiana nella Provincia di Milano

o
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Il ~,
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"

Giovanni çasalini, 38 anni, spo'sato, ~a due figli, è responsabile dell'ufficio vendite' di una importante industria elettr~meccanica italiana.

e~
~

I
I;j

>-<

f

Formatosi nell'Azione Cattolica e in Gioventù Aclista,
iscritto al partito a diciotto anni, è stato tra i soci fon,datori della prima sezione D.C., di Marzabotto, suo
paese natale.

'"Cl

Trasferitosi a Milano nel 1963, s~ è inserito nell'attività
di partito ricoprendo l'incarico di delegato giovanile
'
cittadino dal 1964 al 1967.

Cl

t'J:j

~

s::

~ II~

t'J:j
t'J:j
~
t'J:j

t""

Eletto consigliere nazionale del movimento giovanile al
congresso di Stresa, è stato fra i protagonisti' di uno
dei periodi culturalmente e politicamente più significativi nella storia del movimento giovanile D.C.
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Membro del comitato provinciale D.C. di Milano, ha rì",
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Il ~"

8CIl
t""

;:;
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~

coperto l'incarico di dirig'ente dell'ufficio prob~emi eco. nomici e del lavoro dal ·1968 al 1971.

I
tl

Cil

t

t:l'I

Segretario politico della zona 5 dal 1974 al 1978, membro del direttivo delle Seziòni « Vercellina » e « Solari ",
segretario della sezione (~A. Segni », si è dedicato in
particolare ai problemi del decentramento amministrativo e continua l'attività nel partito con incarichi a livello cittadino e provinciale.
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Cl
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Consigliere di amministrazione dell'Ente ospedaliero
« Ronzoni » e « Principessa Jolanda» dal 1976, ha partecipato alla difficile fase che ha visto l'apertura del
nuovo ospedale "« S. Paolo» alla Barona.

[;
~
o

Uomo giovane e preparato, viene indicato dal partito
come candidato al consiglio provinciale, per continuare
nell.e· istituzioni il suo impegno politico e amministrativo.
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DOCUMENTI

ELEZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE
Dott. Aldo ARIIS
Avv.

Alfonso BONADIO

Dott. Corrado BUSCEMI

Avv.

~

.,

t

. Q, A 'jTL4N I

1

f.)

t L

(). L" I.

Via Colugna, 43/1

UDINE

Lungarno Simonelli, 6

PISA

Via Portone, 44

V,' ~ Mo'C.t,H O I € '--I

BRE5C11}

At.fJ

S. BONIFACIO
(Verona)

-
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DOCUMENTI

/z";-1: 7'__ _
Classifica .~.
Reg L'r'e Or.i:,dJ4,
Prot. n. o

Data

(~. ~
'"

S>
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.

P.l.MaI.t",_ ,.t'l.Li..~l.
El.',i~. . . ,ot ... , •
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Ylc.
Mal. "::~.~l• •"-.-,na.. ti.

a.
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.

~s •

•

Gujl1.1•• 1A10II1
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A.V.L. 59ao

.

r

Il.'t . . . . P.'t ... ·,.

1.,.,1••
.

f

o.

41 ViNTDUGLIA

o.

41 IMPJllA

'.

C.r11.1BO LlUIA·.

••

'&f1zll.to p'a~.I". ~
'P""o la tua .ri'tata .1.li~n.. aleoa.l,llo ,,,a.,loaal •• C. .al.. \
.('.~ "
c. . . . .

,.l',., ..

, 11l4u.bbl....Uct';i.pp r •••llta Wl. aeensclutt prestigio

1l0U

t.r~

solo

!;_~.~r
LoI.l.:;.tl'.lla,.~

eou.t. (Uartaclllio.- • per l' in-

GraD
. re.lo f~rt..'Ot ·a farti ·fi~f.~. le piD affettuose
fellc:1taslODi ulla Gr... ~••i. 4' :;td ... ;a1. pe ... cmali con 11
più fervido .",\1ri.41 .~.a.l •••pn pUl".lplflca,1vl.
Co. l' ~cul.....ra41acl a&CIk-, 'U, .lfet
e 'l'lpl. irat.
abbr.
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,

'J.

,

...~~ Or .....

. , .' .~ . .;.,~. fftO

I.~'.c~o

~.l/O

_
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:. D;'. O:. A:. D:. U:,

GR'AN' LOGGIA D'ITALIA
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI
O.BEDIENZA DI PIAZZA. DEL outl

'I.OT. N. O •...

J.5.2/... .DR.

.... gi .•. rn.o.... d.e.l.Yrne. se
ciell'A:.L:. 5980

'0 ..." DI ANcoNA .... 9.~

Ven:.mo e Pet.·.me Fr:.
GIOVANNI GHINAZZI

GRAN MAESTRi

GRANDE eRIENTE DI ROMA

Rif. Balaustra MilgistralePret.N.I633 G/c del 90 "ieme IV mese c.a.

.

.

'

C.munieo .che è e·tat • • lett. '~.llì.lt.f~Ei.Z'~.ni Begicnal=i:,

----:

nella ~ella DemeV'~zia. Cri atjena i l FXo:·'

Alfi. BASSOTTI 3:. Q Graie
'--,

.

.{ ". '.

..

appartenente alla R:.J;,:. "FEDERIC~ II DI SVEVIA" all'Or:. di lesi.
Il Fr:. Bassetti llengraciiec-. l'inserimento nel B.llettino di
Informazione. .
. ' . .~
~.
Con un affettuose 'tripl.:. frat': •. abbr·:.,
" .

Il GR:. ISP:. PROVi:.

di Ancena
(Eugenie N.bili)

"

!

i
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0
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GRAN LO'GGIA D'ITALIA
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI
OBBEDIENZA DI PIAZZA DEL OUt)

R:. L.~ Cop."Scallgera ..
. f.
PROT. N.

o..~l~.:r;:: ......... .

.'

'Ò~\'bl VERoNA,2.8~... g1.o.;r.~~ ...~~.l .. JY.. ~~ se

del'A.V.t. 5980

.,.

,
-<

•

.

- -

in ri~p!:Js.ta. ...,.~~"~:~~'~~li!Ol~33.·&/~ 'del 9 0 giorno del IV mese de11' A. V.L •
. . ,'~~':""'. ' .. '~

.-.:.,.~;.-}. >:~'f;_ ..-.:'<. _.'~.,:"~::.-~ . :. ",.",' .. '

'.-~',:::.';.

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

':".

.

5980, ti coD1Uliio.o:·che;Y11·:·;no~tro;l'ri;:'.;
Corra.do<BUSCEKIia.ttua.le
.1Ie Ven.". del. .
.,',.
. '.
-,
..
..
"
;

~:, ' . ' "

'.~ -

~

"

" .:

-'",

la R.' .L.'. "ScaU.gera",è àtato:,elettoCon.!i&tiere CQ~a;le del Comune di
-

f

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

i .

•

. ' , -.

.

'.~

'

.

..

(

.

San BonUacio (Veronaoomera.ppr •• entante.del P.L.I.Xgli

!;

.~

~gradlebb~

però l'inserimento della notizia nel nostro Bollettino d'Informazlo 'e •
. Con.tlmo tripl.'. tr.'. abbraccio
Il . Gr~ç1e

Prot. n . ..J21-~,w_Q
Ci 81$S i fi ca ...___.. ___.......___..

Rt~IJ ..~~ Or. ___,~,~_~L-.
Data _ .... . .~:.'f~.f.J._._ _

18pettoreProTincia.l~.·

-
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A.'. G.:. D:. G:. A.'. D.'. U ....

GRAN LOGGIA D'ITALIA
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI
OBBEDIENZA DI PIAZZA DEL GESÙ

Or:. di Pavia
20123 Milano - P.za S. Alessandro, 6 - Te!. (02) 893.038

Gr:. Ispett:. Provinciale

Il 240 giorno de l
5980 di V.'. L •.•

aU<:lyto me se

k.11 'ETImo. e Potmo. Gran Segret8.rio

~ncenzo Dura~or~e
e n.c.

All'Elmo e Potmo. Delegato Magistrale
nel' la Lombardia Mario Bossi.

Caro Vincenzo,
in risposta alla Tavole. che richie!',E;
de.ti ricuardo ad eyentuali Frate Ili e letti 8 cariche ne Ile ul ti:'1e elezioni politichè,preciso che questo Oriente non ha nulle da
comunicare in merito.
_ Con il mio triu.frat.abbr.
...",

Renato Mussini
Gran Is-pettore per la Provincia di Pavia

~?:>L)

Prot. ~: -,-~

~

_

c.\ass\\\ca._~
-

~...

~)\.

<;:<

I

t"

~'Or\~~-

< ::,.

8

....

e .ro

.._~

..

'<o..
\a ......................
.. .......... ----~---..-

..Il ~.
}V

_. ____ ---------.
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I
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A.'. O:.

~)

i')

GHAN LOGGIA D' lTALIA-_---:_ll~O
OEGLJ ANTICI-II LIBERI ACCE'I'TATJ MURATORI'
OI!BED/ENZA

DI

PIAZZA

DEL

GtsÙ

·v/
.I

l-'

/'IWT. N. Q . .

Ven.e Pot.mo Fr.
Vincenzo Duratorre 33....
Gran Segretario.
~ Ci

r'' ' ' ".

p.c.

I

LI'"

J\.

011..·. DI ACRICENTO.

I

[:.,--

C'\J'\/ \~. u.~ I l. '
"IV

1,\

iV

t\i,.J

VeNmo e Pot.mo Fr.
Antonio Ragonese 33""
Delegato lI1agistrale

.

\

~

29.9.1980

OR.

:{ O M A

OR.

FAI,ERMO

.~--

I

1(I . 'j /

l

/
V

l' i /

Ir

Carissimo Vincenzo,
In riferimento alla Tavola n.1633 - Glc del 9.6.'80 E~V.,
Ti comunico i nomi dei fratelli della Provinciaèhe sono '4tak
eletti nella consultazione elettorale Amministrntiva del iriu8llo
u.s. :
"Concordia " Agrigento
Diego Di Caro Assessore Comune di Agrigento - ._D!C,. Butera Giuseppe Consigliere"
Il
Indipendente (P.C. I.)
Triolo Calogero
"
Comune di Montevago - ---D.C.
R,.L."F.Crispi l ' Ribera.
1°
Cascio Perro Michele Sindaco Villafranca Sicula
2°
Inglese Sebastiano
Consigliere Comune Ribera.
1\
3°
Piraneo Giacomo
"tI
"
ti
4°
Gambino Liborio
•
"ti
5°
Sch111aci Antonino
" Indipendente
..
"
-_... ..~-

" WwtYHWGll)0Nwtt~w1ia!1~!fJl'iittliftwti!fitlwmr. "IDE'A"Sambuca di Sicilia
Abruzzo Giuseppe - Consigliere ~.~~n~hw~~~.~
La Uarca Audenzio _ "
aro u.~ ."-''''''''''''''
Q

• /

o
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""".....

A.-. O... D.'. O.'. A:. D.'. U.'.

G H A N L O G G I A D' l T A L I A
DEGLI ANTICIII LIBERI ACCET'rATI I\1URATORI
OIlBEDJENZA

PROT. N.

o ............ "" ..

Foglio

DJ

PIAZZA

DEL

OESÙ

2
OR.'. DI AGRIGENTO .................... "" .... " .... " .... "" .. "

R.L.·"Leonardo Cacioppo" Menfi.
10
Risalvato Vincenzo Consigliere Comunale Menfi - D.G. ':"
"
--'P.R.I •
'2° - Errante Giuseppe
"
I predetti fr.danno il loro nulla.-Osta per essere inse~
riti nel nostro bollettino d'informazioni.

.

Colgo l'occasione per inviarTi un mio frat.abbr.
L'Ispettor~

Provinciale

I

•

Salvatore/Spoto .:,

I

(

-- '{)(,-.."
\

:I

37 . . VoI. 6N

.

)

/

.)/
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"1 T.·T,.":,,,,--:,,,r:o-, •
.-J

........

Pre::léSSO che il Vene '. bo e Poto

v._l._ . . ,Jl.: ..

'.00

..

Gr3..'1 :·la.estro Giovru-..ni

~03e dell'a~~o

con baléustra del 1)° Giorno del VII

G:;;rr~·rAZZI

h3. è.ato inc::..ric'o alla C;o:a:aissicne d'inchiest3. CUli!Fost3. dal V;;n.

l:ot. '.::::0 Fr. '.

.
Hario 1:lo;;liolo Pr:::sidentej 2lett. '.mo

Giu~c~?e Jise~vato ~e~bro;
~eot~o Sccre~ario,

C6

frc~oste

di

~lett. '.00

accert~re

e Poto '.oe

}~.

'.~::>

~cll'~no

e

e Poto '.:::to Fr.'.
'.

Bttc~e 03~~T

se eli addebiti contenuti nelle

il X giorno del VI mose

5976,

di Vera Luce

di Vora Luce

)~16

~cn~-

d2-11a

all 'Oriente di Alessa.'1.dria e i l 12/9/7G dci :F'r.', Gi'.l-

1io Frates

d.ell~

tato 1) nei confronti
es~~~cre

ut

~e,-•.)

R. '. L. '. Internazionale ull 'Oriente .ii Sa.'1
~el

?re '. G'.lido Ascheri della TI. '.1. '. Into~t;~:~
Cc~~issicne

i testi ed interrocare lo stesoo Fr. '. Ascheri, la

~~pr3 co~~osta

(:.2.2. e-

rileva in fatto e L'1. diritto:
li' AT'ro E DIRITTO

Dalle

~~riportate

denunoe e dall'esposto del Fr. '. Renato Hiooi (al-

-loe;ato 2) dell' Obbeiicnza di Pal..-u:;zo GiuGtiniani è rizu,l ,toc1::.e. i l ~'ra
tello Ascberi in più. riprese nel corso dell' anno 1975 eòbe a c0nts.ttc,:!'e
al~~'1.i

Zsattori profani, in presenza anche del Fr. '. Ricci, onde

~odific~re

la proposta di leageVisentini, che avrebbe tolto

~Gli

esat-

tori la possibilità di esigere con relativa percentuale le i;:l?oste
~~tteJ nodifio~'1.do

il sistema

co~ 11~utotassazione

a mezzo

di-

Istit~ti ~~n

:' pacifico {vedi deposizione Anfossi e interrogatorio Ascn~:'i) che
-:tesso contattò l' .ft.nfossi onde poter ottenere attravéI'SO i l Fr. '.
;.le appoGgi a !!lezzo dell 'lstituzione presso il ~linistero delle :';"i".----- . - .....~

..

.

\

\
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Per q1.:anto

ci concord:-.'lO
do i l pro;;Jrio
.ciò per evidentewcnte avvclor3.rc l' interv~!.lto decisivo della r·:assoneria nell'operazione di

~i

sopra. Con il pretesto di

gi~lGere

a

'
\ .fÌ!"le.
...
. . operazione
"
v1.lon
nell'
l' Asc~eri si fece consegnaro ,_a sor.:.=:.a d;....

L. 23.000.000 dagli'esattori profani nel corso di una riunione a Sa-

lò, nella quale il Frates versò L. 2.0CO.000.
Allo scopo l'Ascheri fu nooinato Segreta=io dell'Associazione fra
esattori çhe si era costituita all'uopo. Dopo questa raccolta
ri,

se~pre port~'ldo av~ti

la potenza di un L'ltervento

dierando a più riprese il nooe del Pr.

I.

l'Asch~

oassonico,sb~~

Vitale, si fece

cons0b'~~re

~.

10.000.000 dal Fr. '. Frates, che ebbe a versare L'l1h'l seccnio

~o

altro

~sseono

di

~.

restituiti i primitivi

20.000.000,
~.

qu?~do ~

iniziato e Gli

te~

ve~ero

10.000.000.

In totale, co~e rizulta dal suo L'lterrocatorio e ciò venne confer-

oato dalla deposizioni Anfossi e Fulloni, co:nplessiva::1ente i'urono ver- ,.
Sé.:te a ::!ani Ascheri

r... 43.000.000.

Detta somma fu così divisa :
rima~cnte

il

andò

~

r...

24.500.000 consegnati all'.A..'lfossi,

a detta dell'Ascheri - per spese oreanizzative.

non d.obbi::lliLO di::lenticare che al ::lowento della
Frates de31i ultimi

~

dazion~da p~rtc

20.000.000 la legge Visentini era già

del

entr~ta

in vigore. Per eiu~tificare questi introiti llAscheri h~ affe~ato
\.

di avere speso il
spese di
~~pare

ri~anente,

org~izzazione.

.

non versato all'Anfossi, per generiche

.

.

eviùente da ~uanto riferito dal Toselli (alleeato 3)

al

Hirabclli che l'Ascheri si fece forte della sua appartenenza all'Isti
tuzione e della protezione del Vitale, chia!:3to "papa nero" l espre:3sione sinto::latica e che i l Toselli non poteva inventare) ~er s]illai-

re c;,uattrini con i l proposito finale di incrementare le entrat e dcI-

. I·

··il

-
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Visentini era
de~

e piedi alla volontà

:,~assone

DOCUMENTI

della nostra Obbedienza

Vitale. Il Tosslli che,

o~~iamen

te, non conosceva il ,Vitale è stato chiaro testiQone dei rapporti

tr~

,

l '_~sc2e:-i e il ~lit'Q.le ste:Jso, r::pporti che si cor.:;cndiano nelle nu:na:-,2.
se telefonate, evidentemente a
::Joleò~..to

cara~tere

:,:e.sistrale della Liguria e il

direttivo,

S;lO

~ltc:-corsc

a;r.;ninistrato

tr:: il

l~'lci::.:.to

nella

opcr2.ziona. Il '1l oselli, onde convincerlo dell.:l cosa, fu pure intro::iot-'
to a cezzo dco:mda 1."1 }lasson 3ria. Lo stesso ,fiu ta."ldo il. ra.:eiro, non
diede più seb'lli to alla sua do:::anda di ammissione.
La presenza del Ricci e quindi la validità intrinseca di
l~i

rife:-ito nel

:::0 ~ose:!.li

:ne~oriale

alleoc.tcatli atti, è confercata

~uanto
d~llo

da
~tes

nel dire cÌle la cosa fu port<'.ta al Gonsislio l;a.zio:lal c d.cl-

l'O:-dine deCli Lsattori in

]:::.:1:,

t)

rorta~Z:. :l

conoccc::.:::.. di ll."1 F!'.:J.tello

eS2.~torc, f~ce~te parto dell'Obbedienza di ?21~zzo Giustiniar.i.

I Z1aneegi dell' Ascheri ycnc:mo confer:nati enche nella deposizione
Fr~tec

: si de'lo

co~tatt3.re

l'On.

~----

!·!A.cchi~yelli

e qu.ina.i altri Eote:;.,!;i,

seiJpre r:asooni.

B' pure conferwato nell'incontro di Genova del 31.12.75

c~e

della

~uestione se ne L~teressa.va i l Vitale, per raccogliere fo~Ji per l~
cos-:r..:.:.io!:.c di

1m

pclazzo che nO!l era altro che i l Tempio

di Sa..'1tu ::=::.rghori ta. BI da

ne

de~

sottol1.~eare

che i l l<'rates

i/~assonico

f1.~o

alla ds.zio

20.000.000 era ancora profano.

lo stesso Frates conferna l'esibizione del

tesserL~o

di

~assone

da

parte dell' Ascheri e la pl"ee;nante diiJostrazione dell9- potenza d.el Vi-

talo nel disegno, del triangolo con vertice superiore

iniic~~te

il Vi-

tale stesso.
Pure l'.An:!.·ossi appare ictu oO'..11i partecipilre all'operazione
da rassicurare il Frates del

s~o

appoceio.

~a.~to

-
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era fi-

Lo stes::.o Prc.tes viene Desso al corrente
ìì~ to

nel Teopio li.;urc.

;)1

c.l tr.:l p::.rte i l l>'u!lpni cOl!femò al Frates che pu.::.-troppo l'Asche-

ri ed altri Fratelli l'avevano

turl~pin~to.

Durante l::. riunione tenuta nello studio dello stesso Fulloni
ve evidente phe si erano rc.cco1te le

scn~c

ed in

particol~re

ZIi

~lti

Di 20.000.000 ben sa~endo della icp.ossibilità di addive!lire ad una con
c:us~~ne

pcsitiva de11'c.ffere.

l'L~tervento

de11'}nfossi e del Vitale e la loro partecipazior.e al-

l'o;e::.-azione sono comprovati dai

nu~erosi

viagsi fatti

da11'~~fossi

e

de.! 1 , Ascheri, a..'1.che più volte al giorno, a Senta i.~arg.heri to. presso i l

Vi t~e. ?ariclenti è critica la posi:;ione

_~fossi

i l q,ualc nella

defosizione ha affemato di aver ricevuto dal1'Ascheri :::G::t€

ne

C0!10CC0va ùcnic3i~o

e~

S'J9.

evidc;,te-

1::. provenienza - i... 2-+.500. 000,

d~

c",,1

te 20. OCO. OCO furono versati in più riprese al Vi tale.
Lt)_'1.fossi
c~e

inf~tti

nella sua deposizione ha

confe~ato

di

èonoscer~

i soldi furono versati daGli esattori per la modifica della legge

Visentini.
El

app~so

pro~ise
r~

inoltre, sempre.dalla stessa deposizione, che i l Vitale

per una parte della sonca ricevuta (~.10.000.000) di conseGn~

azicni od obbliGazioni della

costru~nJ.o

A

~~esto

Societ~

che era stata

foro~ts

Tl.,)opio di Santa Et.reheri t.?_
punto appare di tutta evidenza lo scopo dell'operazione,

a parere della

Co~~issione,

concertata dall'Ascheri,

dall')~fossi

dal Vitale, per forag6iare appunto la costruzione di quel
fatti, a detta dell'Ascheri
~

per il

l'L~fossi,

Te~pio.

e
In-

al quale eGli aveva lasciato

24.500.000, non gli parlò mai di restituzione. delle predette som-

ne a.sli (l'lenti diritto che erano pci gli esattori.
Appare chiaro
sa~endo

co~e

- se lo disse - l'Anfossi abbia mentito,

la provenienza di dette

so~~e.

ben

-
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L'Asc!leri nel corso del suo
lave erano
\i

a

und~ti

fL~ire

i fondi a sue mruli, non

far c:.pire come egli non avesse protestato quando l' J._'lfossi diede la

.,; j,eca:::;ione dello pSe'lldo contributo a favore del TeI;jpio libUre, 'ben sa
~e~do

~~c~'egli,

pri~a

di tutti, della provenienza di dette

•!.. ;',;.esto punto è dovere della COl:!missiono di prendere in
~icb.iarazioni rese dAl Vitale i l
tfast~'lO

da

~U~'lto

50==6 •

l a

esa.;;:~

28.• 11.16 B. V., dichi:u-azioni che con-

riferito dal Fr. '. Anfossi. L'l

SOBt~'l~a

il Vitale

necSa di aver deter:ainato llAscheri e l'Anfossi nell'affare de[;li ese.ttori pur riconoscendo il

S'ilO

intercss<?J;:cn to prc:::;so i l

delle

~,:iniste:::-o

.rari:;:.enti i l Vite.le riconosce di aver ricevuto la so:;J:;:'e. di lire
10. OOD. 000 quale sottoscriziono per i l Tempio ret;ionale,

c.ver =ic·;;'\i-u to 11 al tra

s\)::::~a

I:!.::!.

neE;"a di

di'::. 10.000.000 a lui c;;.nse.:,.-:c:t::.. a detta

de:l f ;~fossi.
~sisto~o

a:li atti due dichiarazioni

dazione di ~. 10.000.000 (alleGato
teru 30. 11.16

,r.,

~ .....

4),

d~ll')~fossi,

l'ur.a per la

l'altra, confermata dalla let-

attestante i l vernaoento di

s..

20.000. 000 t.:llle-

gati 5 e 6).
}Iella stessa lettera l I Anfossi dichiara

to con le mL'lacce la

dichi~razione

c~e

il Vi tale avrebbe

dei 10.000.000.

Ssizte inoltre discropanza circa la teorica provm1ienza
10. eoo. 000 in quanto l'.tu1fossi l'ha spiecata
della,~rovincia

es~or

COl:lO

d~i

prini

contributo dei l·:. V.

di Imperia ed.il Vitale come proveniente dal Tesoro

d' Criente.
~??ur~
~crte
1:.i~it~

evidente a questo punto come vi sia un chiaro

tcnt~tivo

da

:'(;ll'.Anfos.:>i e del Vitale di .scaricare l'un l'altro la respons.§:.
icll' a;.::pro.?riazionc della soena Ciu.:mto L,cna di i... 10. COO. '::;00

della ;;.ualc se ne è inpossessato l' .~~;1;03Si o i l Vitale per tL'l2. destinazione probe.èilJ::ente concordata insier::e.
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te
ai il Vitale debbano essere rlllviati a giudizio per colfa

l')_~fcssi

[~ave

=aszonica al

wella legge

tribunale'co~petente

~assonica,

nel

che potrà con le

~ontradditorio

~ar~3ie

delle parti Giudicarli

~er

·.·.;.:3ersi fatti consecnare in concorse fra di loro, soc.f.'.e appartenenti
.;., profmi e al Fr.': trates, col pretesto di favorirli per la ;;1odifl
:'''.. della leege che non poteva essere

~odificata

e oill:.nt2J1do cre<ii"

to dì apPoGgi che in effetti non si potevano avere, onde portare ;;.u2.
: ta SO:l!:e al fondo per la costruzione del Tempio di Santa I.:arc!:erita.
Infatti la responsabilitùdell'Ascheri appare acclarata

:gli diede all'Anfossi parte di dette

so~e

per uno scopo preciso •

.kppare chiaro il concorso nella colpa dei Pr. ' • .~fo.3si
~er ~~ello

c~e

ricuarda l'Anfossi vi è il suo

nell'operazione e la sua. azione di

sata al noto

all'L~izio

sco~o

El

-h tal e.

interess~~ento

convinci~ento

Frates, nonchè l'acquisizione della cifra -

q~an~o

nei confrcr.ti del

~u~l~~~ue

essa

si~

- ver

al Vitale.

confortò attraverso

l'_~fossi

l'Ascheri sulle possibili-

tà cenerete deCli appoCGi ad alto livello, collaborò all'impresa con

nu:::;erosi c01lo:;.ui avvenuti con l'Ascheri e l' Anfossi a Senta

:·::=.xoh.e-

rite tSL:.l nU:;lcro delle riunioni i l Vitale non è credibile in

~ua..'1to

s::e:: ti to sia dall' Anfossi che dall' Ascheri) ricevette in::ll-l...\e la sog
oa di

~

dic~iera

~.

20.000.000

te

per

~ucsto

appare credibile

ItAnfo;;;~:lÌ

qucmdo

l'avvenuta estorsione della dichiarazione del versaoento di

1C.GOO.OOO) che imoisa nel fondo della costruzione del Ta~pio 1i-

Z' ir:.pensabile che i l Vi tele non fosse al corrente è.i tutta l' oI'~
raz:'one,
stra

~um!do

Vis~tini,

si pensi alla sua necativa sulla conoscenza d.el !.:LYll
qU~'1do

lo stesso Vitalo più volte cd a più

per~cne

. /.
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7

::; ';;;1 di poterlo avvicinare.
c0~e,

c: oIlroccdu.ra che cs-..:.la d::ùla rett:;). prnssi della :1ostru ObbcCiie!lZé.,

:' ··.1,a. scbeda personale del Pr.'. Frates appaia Cj,uesti co:!",c ir.iziato
:; . .' 360

1';~

.;
:1

la. LOGgia. Uamea di Sé!.!1te Hercheri ta Licure e

rebolariz~~.to

il

1.76 :;?resso la LocGia L'1ternazionalc di San Remo, eeli residente

~ie~zo

e

~Uil1di in aitr.::.. ,R&gione ~·:ansonic~ e che rimllt:L ini::i?-to

tre c:'::.:'i e:::::;urri nello

steS:30

C;iO:;.:110

~

G. 1.76.

i; ciò evidente~~nte per averlo in o.:..no cooe ;T.assone nell::. rc,:::i:ma
l:~~re,

;~:::;..";)enda

con

pro~ozione

a. gradi

s~pcriori,

che si può

Il er ul terior:nen te cO:1vincerlo ai versaoen ti.
LA (;O::iolIS3IOtL.:; D I Bl GEISSTA

I l Presidc::1te
Il Fratello necbro
Il ?ratello Ueobro

int~dcre

CO~G

12

-
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Brevetto N,
Matricola

N,

"J
tt:;·
A,', G", D,', G,', A,', D:, D,',

. :~l\;l.ASS·ONEHIA UNIVERSALE DI RITO SCOZZESE ANT", E ACC,',
...
'"
...."

)

_yl

'

Sercllissimà-. Gran Loggia Nazionalc Italiana
".''\.

A:, L:, A,'. M,',

Giuramento di l:, Grado Apprendista Libero Muratore

lo
liberamente

....

SbM!f~<--o.

e

(pontaneamente,

Jt~.~

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

con pieno e profondo convincimento dell'anima, con assoluta ed

irremovibile volontà, alla presenza del Grande Architetto dell'Universo:
-

Prometto e giuro di non palesare giammai i segreti della Libera Massoneria e di non

fare conoscere ad alcuno ciò che mi verrà svelato;
-

Prometto e giuro di prestare aiuto ed assistenza a tutti

Fratelli Liberi Muratori sparsi

su tutta la superficie della terra; •
-

Prometto e giuro di cousacrare tutta la mia esistenza al bene e al progresso della mia
'.

Patria, al bene e al progresso di tutta l'Umanitll;
-

Prometto e giuro di adempiere ed eseguire le Leggi, i Regolamenti e le Disposizioni tutte

dell'Ordine, e di portare ossequio e obbedienza alla Suprema Autorità ed a quanti sono miei superiori;
Prometto e giuro di mantenermi e conservarmi sempre onesto, solerte e benemerito
cittadino, ossequiente alle

Leggi

e Massone per

Fratelli ;
in opposizione
con la Libera Massoneria, sottoponendo mi in difetto

Or,', di

.......

I~

.......: .............. .

gravi,

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

593-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Brevetto

N.

Matricola

N.

A,', G,', D,', G,', A,', D:, U,',
MASSONE[UA UNIVERSALE DI RITO SCOZZESE ANT,', E ACC.·.
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana

A:. L:. A.' M:.

Giuramento di

[o

...........

liberamente

e

1:.

Grado Apprendista Libero Muratore

~pJ<1<Ul ..... Jtu\M,~.""•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

spontaneamente,

con pieno e profondo convincimento' dell'anima, con assoluta ed

irremovihile volontà, alla presenza del Grande Architetto dell'Universo:
Prometto e giuro di non palesare giammai i segreti della Libera Massoneria e di non

_

fare conoscere ad alcuno ciò che mi verrà svelato;
-

Prometto e giuro di prestare aiuto (d assistenza a tutti

Fratelli Liberi Muratori sparsi

su tutta la superficie della terra;
_

Prometto e giuro di consacrare tutta la mIa esiòtenza al bene e al progresso della mia

Patria, al bene e al progresso di tutta l'Umanità;
Prometto e giuro di adempiere ed eseguire le Leggi, i Regolamenti e le Disposizioni tutte

_

dell'Ordine, e di portare ossequio e obbedienza alla Suprema Autorità ed a quanti sono miei superiori;
solerte e benemerito

Prometto e giuro di
cittadino, ossequiente alle Leggi dello Stato, amico,

e Massone per

comL~ttere sempre il vizio e propugnare
Prometto e giuro di non attentare
Finalmente giuro di non appartenere
con la Libera Massoneria, sottoponendo mi in difetto

Or.'. di .....

~&:1,.U\J ....................
",.---

38. - VoI. 6/V

opposizione
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10 SCRUTINIO
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A'. . G'.. D-. . G'. . A'.. D-.. U·..

2 0 SCRUTINIO I 3 0 SCRUTINIO

MASSONERIA UNIVERSALE - SER:.MA GRAN LOGGIA
DEGLI

Data

ANTICHI

LIBERI

ACCETT

A.-'L-A'
••• -

--

Votanti

. _

Favorevoli

R.. L.. .
Ord'.

Contrari

I I}(}
,.
/.A) t:8.il~

Astenuti ..

S \"tJ. M\~Q
I

o

N......... .........

..... ~
:-::=:~j

Promosso al 2 0 gr.·.
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lJJ

bene della Patr' ~'(;~
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Il
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. ........
Ji/:'1/J/1
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o•. .l essere Iscnt fJ 6 a .. Loggla
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'~'i'",/

~}. .Ll,~;.all·Ol'ier;te
-..!'.J;
~--;_.. .'. /

'

di .. ...4...'Yc, .. ,,?-!Y../~~

M' impegno fin ~Ofi~Ji;:':~antenere indefettibile fede ai giuramenti
che mi verranno rÌGhieHti.
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Nome e cognome .......J.'..l.~.IJ..rl.T/1 ..fi ......... m ..t:-:.IY/(·'!/)/'i
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~
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S

9rJl

'~,d9;;~\ miglioramento mio. dei miei simili e il

_ ','." ' " .

&

.....
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e~.it~: ~'hi~~,o di essere I S~~"&I~rit-"niV'male
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IONALE ITALIANA --.....

Pr,"'''·
D" ~ ,

Data e luogo di nascita,zo . . . tZ -/7I)).'!.1~.(~:.
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.

,,~,~.-""v,~ __ :. .. -'"

lo sottoscrit ~}

' lare ne l
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(PI o~.ll1. .. ....;;.... .. )
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o(")
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Log '.

Domicilio .. ....G.. c?.. IiTC!.rv.':4. ................................ Telefooo.Ci'-r1/ .p

.. q_ ... E~/.~.IY:O' ...... ~ bY.~IY.II ......... ~ .............. .
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Professione' .....
..•...
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P

I
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!icflzioni sciflntilìch€, . letterarie, ecc.

.-

Parte riservata agli affiliandi' e ai regolarizzandi

D
~.
<Il

h'! ed attitudini extra professionali ... Ii/I' (1!.'..VrJ.W ....... .
E
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j
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~
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....... presso la R: . L:.
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all'Or:. di

~
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Carrip.fa massonica percorsa
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mire se figlio di massone o no
r:111P.

]fRre
J

..•

8

t-'

t!j

Cl

(~.-:-:~:::S.~~........ ~..... ~~.:.~C.................... .
quali istituzioni politiche, di Beneficenza,

cooperative e di

soccorso appartiene

>-<

:J

(I)

massoni co raggiunto

~

Cl

Data nella quale ha cessato

~

quale Officina ............................................................. .

I
t:I

Documenti massonici che si allegano

>-<
(I)

t!j

enl':e

Cl

possono

In mancanza di documenti, nome

...Z
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t-'

testimoniare al riguardo

t!j

Cl
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I.tor."")

-....

S

·":;Jf;;;:;~"r3::':;':;;':

2

di

ab.

di

ab.
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t!j
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f:;l
t-'
>
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Ord.·. di

~

)\loscrilti, sul nostro onore El sulla nostra coscienza, assicuriamo che

g

IledRn! p. Signur

~

de requisiti voluti per formare parte del'la nostra famiglia Massonica,
"di lo proponiamo alla nostra Rispettabile Loggia

§ S~
t!j

I PROPONENTI

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

Firma

$:l

f}

PER AUTfNTlCA DI FIRMA

PROPONENTI
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::tl
~
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~
~
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Il Venerabile delta R:. L:.
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OIlENTI

VALLE 01

Taranto
LUOGO. DATA

Senato della Repubblica
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10.9.1921

-------------------

DI NASCITA

-D~O~M~IC~IU~O~-----~~-~'--~'~"~'-'-"'_/_'-~-~----------------

CITTA

nrou

TU, AIITAZION E

TU. UFfiCIO

DI STUDIO

Ufficiale in S.P.E.
ATTIVITA

TITOLI ACCADEMICI

o

CAVALLUiSCHI

N O T E

'"
~

\
OOOSS"U\$ -

SEGRETO \

-
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Tevere
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OR:. DI

VAl.U: 1'11

IECOLAIIZZATO IL

PIESSO LA k:. L:.

OR:, DI

AffiLIATO IL

pusso

L:.

OR:. DI

TlASFUITO IL

PRESSO LA R:. L:.

OR:. DI

IN SONNO IL

OIMlSSIONAllO IL

IADIATO

INIZATO ... .ESSO LA l:. L:.

LA

a:.

No BREV.

No BREV.
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

di Roma, 14° giorno del XXI mese

delll~·~·~973

C14 ~ -l ~ ':J-'-1)

tJ g '5-1

Ilisp:. P:.
Brcole CAMURAliI

0,.., d\ REiGSiIO EMILIA

Cari ••imo Ercola,
ho 1.t~o IN -IL GIORJIALB D'ITALIA- del 13-14 corr.
il tuo matnitlco artia.lo DI'l'TA'l'URA IIMAb1'rICA DEL PCI.

B' ahiaro • corana.. 1

Purtroppo, la tua e~ altre autorewU YOCi ,E'e.tano ormai ClU.!.
. i emarginate dal CODteat:o 4al1a grande stampa, chiaramente asservita all' •• lz1al. aCOlDPrc.e.. atorico·. '

B4 h.i

ta~t.

Chi... .

beni ••tmo a far caplr. dbe tale comprom.... ri-

9Uarc!a il ComunJ.8IIlO
ti di comodo.

•

la

1 Democrl8tiani &Ono 911 atrume.u
~ .. ~ .

Que.to di.cor. . l'be tatto anch'io varie volte aia nella noatra l'amig11,a che nel aotary • bi809M continuar. a battervi.
Da

pareochio neo ti vedo e aib mi duole.

Se ,ti puoi far viva, 'Ili tai co.. • ...i qra>U ta.
In tale att... ti invio un .aaore caro

/'

ttipl~ fra~~ abbr~.
I

,/V
Giovanni GHIHAZZI

I

-
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

II~

A .-. O .-. D ... O .e. A .e. D .-. U .e.

GRAN LOGGIA D'ITALIA
MASSO~-

DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI
DISCENDENZA

l'ROT. \.

DI

PIAZZA

DEL OESÙ

SO/358/67

OR.'. d; \APOLI

21 agosto 1967 E:. V:,

al Ven.'.mo e Pot:.mo Fr:. Gianni Ghinazzi
Gra!'l

I.~aestro

Zenith di

della Gran Loggia d I Italia
R

O

!{

A

Allegata,vi rir::ettiamo una Tav:. inoltrataci dal Risp:.mo e
Car.'.mo Fr:, Vlario Giovannini,lJ:. Ve n:. della R:. L:. "Cesare Battisti"-allo
•
Or.', di Hapoli- e ri gtl.e.rdante la eventuale Iniz.'. del Prof:. PIERO BELLUGI.

"
Qv~lora

lo riteniate opportuno,vi saremmo grati se ci face

ste conoscere l'esito di quanto andrete ad operare in merito.
Col TripI:. Fra t:, Abbr,'.

M~G:STRAlE INTERRE61Q
per la CAMI'~N '. rUGLIE. BASILICAT 1\ e CALA

OElEGAZIOt,E

/

L---_ ' ..

" .

.(t ~

L'fA'

J ~1

.

I

-----
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[

DOCUMENTI

'

.....

I

'
I..,.

A.'. G.'. D.', G,·. A.', D.'. U.·~-~'

GRAN LOGGIA D'IrrALIA
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI
OBBEDIENZA DI PIAZZA DEL GESÙ

'ROT, N, O,

OR.'. DI GENOVA

4 dicembre 1977

DELEGAZIONE LIGURIA

339/ 77 / P1

6

Ven.mo e Pot.mo Fr. 6
Giovanni Ghinazzi
Gran Maestro
Or.-. di Roma

Caro Gianni,
ti accludo i l piedilista della R.·. Lo·. Hod all'Or. o • di Genova
che qui di seguito trascrivo or;:d~·'-'fa~:t'1~t"arè;·tl"'~;k~i)'er'1.·me;;t~<t'dèlle ~
relative pratiche:

J

- 2
'~3

4

5
6

7
8
9
lO
11
12

Possenti Franco
Infante Mario V
Catalfamo Giacomo ~
C apolongo Franco V
Basile Walter V
Porrini Giulio V
Gandini Ferruccio /

vi

regolarizzato nell'aprile '76
proviene dalla Coperta di Torino
regolarizzato nell'ottobre '75
11
11
aprile '75
Il
" agosto '76
11
Il
settembre '74
ti
Il
agosto '74

1=

Caldirola Ferruccio
Frassoni Andreani Andrea V
Cesarini M. Paola V
Zannoni Gianni
~
Pittaluga Stefano (..,
_

i documenti sono acclusi

1

A parte ti invio il risultato delle elezioni per il rinnovo delle
Luci.
Un triplice fraterno

Camera dei Deputati

-
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DOCUMENTI

,...... ..
"'\)....
!.~..
...... l
_.io \ .

/

~

t~

S~c-D~

~l-l-l~
A.'. G.'. D.'. G.-. A.'. D.'. U.·. - _ ...

GRAN LOGGIA D'ITALIA
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI
OBBEDIENZA DI PIAZZA DEL GES.O

?ROT. N.

o,.

OR.'. DI GENOVA ..

3hO/ 77 / Pl

·4 dicembre. 19T7.

DELEGAZIONE LIGURIA

Ven.mo e Pot.mo Fr.·.
Giovanni G~inazzi
Gran Maestro
Or.·.
__

o···

_

di Roma

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

Caro Gianni,
il giorno 30/9/77 la regolare ..1 o ggia Hod al.l.!.'Or....: e.....2i. Ge..~~~
ha proceduto alle elezioni per il rinnovo delle Luci.
--

;;;:j

U

Sono stati eletti all'unanimità i seguenti fratelli, di cui
. ti accludo i giuramenti:

Ferruccio Gandini
Zannoni Gianni
Pittaluga Stefano

Oratore

Cesarini M. Paola

Segretaria

Franco Capolongo

Tesoriere

Frassoni Andreani Andrea

Cerimoniere

Ti invio un fraterno affettuoso abbraccio.

-
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

FRATELLI ATTIVI NELLA R.'. L:. "HOD" O:. DI GENOVA

Reg.:.-aL.-3J..;.--.2S ...a ...1976
rilasciato anche il 3~ 28.3,1976
INFANTE Mario

Iniz:. il 5.3.1974 (3:. 24.3.1976)

CATALFAMO Giacomo

Reg:. al 4:.5.10.1975
Re9'.~......iI:.-4;.....lG,.-4,;-1-91'5,~~~,~lS·..·iJ.~~
rilasciato anche il 3~ 10,4,1975

BASILE wa1ter

Reg:. al 3:. 20.8.1976

PORRINI Giulio

Reg:. al 3.'.27.9.1974

GANDINI Adriano Ferruccio

Reg:. al 3:.23.8.1974 (4:.13.1.1976)

DAMERI Eg1io

Iniz:. il 29.12.1976

NUOVA DOCUMENTAZ IONE
(inviata con Tav, n° Oi339/77/P1 del 4 Dicembre 1977 E.'.V:,)
CALDIROLA Ferruccio

Reg:. al 3:. 4.12.1977

FRASSONI ANDREANI Andrea

Reg:, al 3.-.

CESARINI Maria paola

Reg:. al 3.-. 4.12.1977

ZANNONI Gianni

Reg:. al 3:. 4.12.1977

PITTALUGA Stefano

Reg:. al 3:. 4.12.1977

4.12~!l.977

(inviata con Tav. nO 0/30/78/a dc del 20 Gennaio 1978 E:.V:.)
ISOLA Massimo

39. - VoI. 6/V

Reg:. al 3:.

10.1~1978

-
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...,.. . 0 ' - ""04 • ....... CM ,....,.,. . . . . . . . . . . . . . . OOQ"IMIJel
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c_u ado.,. ~.,... ~
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DOCUMENTI

A:. Go'. D:. Go'. A:. D:. U:.
GRAN LOGGIA D'ITALIA
degli Antichi Liberi Accettati Massoni

L1BERTA' - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA

Prima seduta preparatoria per la fondazione di una Loggia

~}.l~.~~ ......

nella Valle del ••

Alle ore •• ~*

• •~~ .:~•••• dell'anno ••

......

0.~~'?Y.0 ......... .

all'Or:. di ••

del giorno ••

/~~••••••

A.~ .. ...

dell'E:. V:.

del mese •••

i sottoscritti Fr::ltel-

li si sono riuniti in un locale sotto la Volte. Celeste ed hanno incomincia-

to i loro Lavori col verificare i rispettivi Titoli e Diplomi.
Riconosciuti questi regolé:.ri, aprono la discussione sotto la
presidenza provvisoria del Fr:.••• ~
che invita il Fr:.• '=-.~
~retario

.I.~ ~ 9.. .~~ t-! 8. ":'.9 .... ....... .

.. ç.0YRRf\... f\T.I~? .... a far le veci di Se-

•
Su domanda se si voglia formare e fondare una Loggia 1-.'l.a330-

,
nlca

é\. Il'0 r:.

" ••••••••••••••••••••••
G- e NO vlÌ
al
,

de
SI"
rlspon

' l"l lntervcilutl. a f a.ag

fernativamente all'unanimità.
Poi se ne fissa il titolo e se ne dete·rmina il suggello.
Dietro ulteriore domanda si delibera, pure all '~~mr.~. . .
:\

porsi sotto gli auspici della Gr:. Loggia d'Italia degli A . ~.
dente nella Ve.ile del Tevere al Gr:. Or:. di Rom~ ed al

~

Governo dell'Ordine da Essa delegato.
l Fratelli, dopo aver firmato tutti il presente

è prescritto dagli Statuti Generali dell '0E,
dine.

•

\

l

-
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DOCUMENTI

A:. G:. D:. Go'. 1\.:. D:. U:.
GRAn LOGGIA D'ITALIA
degli Antichi Liberi Accettati lI:assoni
Di3cendenze, di Fiéò.zz& cl::::l G2su'

LIBERTA' - UGUAGLIAl-JZA - FRATELLANZA

Seconda sAè.'.lta ~reparatori;:. per In F,ond.5.;:~o~e di una Los.si~

\~/l.9.~
nella Valle del •••••••••
O' •••••••••• ~~otto t;,.,11

"'''''UICl
-

...... u..:JJ."

d.,·~lla G·.g LOo,0Hl
c.. D
-

d'Italia, degli A:. L:.A ... :tv::. sedent.:; in Rona ed all'01bedit:nza dd Governo dell'Ordine da Essa ds-h:!gato.
Alle ore ••••
se •• •-hlf.~

~~ ••••••••••• del

.. .... dell'.::.nno

• • A1~

giorno ••• ~•••••••• del r:,c;-

.... ... dell'E:.V:.

i sottoscritti

Fratelli si 30no riuniti nel solito locale per discutere sul Titolo diJ. clarsi
alla nuova Loggia.
Dopo aver

confer~ato

quanto nella prii'aa Torn!lt.a, stiltiliscono

'.,

<,'

',,'

Si passa quindi
L02Sia e si

nomir..a~1.o

D.

"l::..lA . ti.............................. .

crH2 IL LOgglCi.. .;;.Il chla".:.ll •••••••1.l.Y.

dl'~lczione

d.:::llE.: Luci

:2

cl2lIe Cariche d'2llD.

con sch2de:

Venerabil2

10 30rv:.

2° Sorv:.
l'l F'M'
1. ••

•

L

' 11+0 <

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

il Fr:.••

~

••••••••••••••••

J?~.l~ ................ .

.~~ .............. .
Dia.cono

•

I

•••

a

I

........................... •

Diacot"a.o il Fr:. • ..•• ., ••••••....•••..•...•...•.

Coprit:. lnt:. il Fr.'\ .. -....•.•

! •••••••••

011

j

••••••

.....

•

•

E:

•

••••••••••••••••••••

Si costituisce quindi une. Con:r~lisDibne forT:late. dill12 tre Luci,
de provvedersi di tir:lbri, libri

•

Oi1-

quanto occorre al r~golare andal',ic:nto

della nuova Loggia. Quindi i Fratdli sì sdolcono in pace:.

-
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DOCUMENTI

A:. Go'. D:. Go'. A:. D:. U:.
GRAN LOGGIA D'ITALIA
degli Antichi Liberi Accettati lVluGsoni
Discendenza di Piazza del Gesu'
," ~.

LIBERTA' - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA

Terza seduta preparatoria per la fondazione della R:. L.". • ,.••

H
H-ol't
B'
'~',"o", ••••• ••• nella Valle del .• ; ••• ..\::1jY\9 ......... .

l(
•••••••••••

all 'Or:. di ••• ~ f: t:I.~ Yli . ........ sotto gli auspici della Gran Loggia
d'Italia ed all'Obbedicnz.::. dc::'l Governo d.ell'Ordine da Essa delegato.
Il Venerabile.

<

g9.t:'l.~.~.~ ..~,I.~ ~f?,.

e, c

,apre i Lavori c.

tenore del rito.
Sono letti ed approvati i verbali precedenti.
Le Luci e gli altri Dignitari prestano il loro giuramento'.
Si !3tabilisce di chi.2dere al Governo dell'Ordine la Bolla di

F ondaz ione.
Le cinque Luci sono incaricate di queste pratiche:.

3j..--f& circolare il Sacco della Beneficenza che produce 1.1atto··
/'
ni.

III

• • • / .• • • • • • • 6

••

/
E:. V:.

IL

1~ 30RV:.U~_-tt--

IL SEGRETARIO
L'E5PER TO
L'ELErviOSINIERE

CER:·/ftLuo 1I'2ic.p~~

-
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DOCUMENTI

- 19 ............ )

OIURAME.NTO DEL MAESTRO VENERABILE
In nome del Grande Architetto dell'Universo e di San Giovanni Evangelista, sotto gli auspici della Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori - Obbedienza di Piazza del Gesù - e sulla fede di Libero Muratore,

R. Q. M. 8. .N.Q ........t1. . .!. .~.~. . . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

I o ......................

GIURO di essere fedele osservatore dei doveri della mia carica, di non mancare mai ai lavori di cui mi si affida la direzione, se non nel caso di insormontabile ostacolo
e di eseguire, per quanto a me spetta, gli Statuti Generali ed i Regolamenti particolari di questa Rispettabile Loggia _......~.~ .....

G. . ~. . n.9.. . y.~;L......................_...........;

J.±9.. i). .

I..I .................................................................................................

all'Or. di .....

GIURO fedeltà ed obbedienza alla Gran Loggia d'Italia degli A.'. L.'. A.". M.', - Obbedienza di Piazza del Gesù - ed al suo Gran Maestro, impegnandomi sull'onore di cittadino e
di Libero Muratore di conformarmi sempre, in tutto e per tutto, agli ordini della
Suprema Autorità e di dichiararmi depositario fedele di tutto quanto dalla Loggia si custodisce e che è di piena ed assoluta pertinenza dell'Ordine.
Cosi Il Grande A,.chltetto dell'Universo mi lJuista.

Ord.·. di ..

Ge

..ç.~. . _. .~-1-?..?..h.?. . . . . . . . .

11 o Ved ............. il ..................

19.fiL

E.'.

V,'.

/ Il Maestro Venerabile

-
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- 19 __

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

)

GIURAMENTO DEL 1° SORVEGLIANTE
In nome del Grande Architetto dell'Universo e di San Giovanni Evangelista, solto gli auspici della Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori - Obbedienza di Piazza del Gesù - e sulla fede di Libero Muratore,
lo

C A t<. LO

PASloQ I No

_ .... n ....................................................................................................... _

•••••••••••••• _

•••••••••• n

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• n ••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••

GIURO di essere fedele osservatore dei doveri della mia carica, di non mancare mai ai lavori di cui mi si affida la direzione, se non nel caso di insormontabile ostacolo
e di eseguire, per quanto a me spetta, gli Statuti Generali ed i Regolamenti parti-

colari di questa Rispettabile Loggia __ .... ~.~...

...l:±Q.Q. .~. . . . . . . . . . . . . . . . _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

G. .~. ~.?.Y...~.............................._..........; .

all'Or. di ....

•

GIV RO fedeltà ed obbedienza al Maestro Venerabile;
GIURO fedeltà ed obbedienza alla Gran Loggia d'Italia degli .A.·. L.'. A.'. M.'. - Obbedienza di Piazza del Gesù - ed al suo Gran Maestro, impegnandomi sull'onore di cittadino e di Libero Muratore di conformarmi sempre, in tutto e per tutt~, agli ordini
della Suprema Autorità e di assumere solidale responsabilità con il Maestro Venerabile nelle obbligazioni assunte dalla Loggia verso la Comunione.
Co.l 1/ Grlf.nde Architetto dell'Universo mi ... /.ta.

Ord.'.

di.C-::ç:. ': .~. ?.\I. d.......................

!2

J?.I.f-c. . . . . . .-.. . . . ..

il .......................çJ........ _...........
c.

19~ ..

E.·. V.'.

/

liante

,

.",

-
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- 19 .

DOCUMENTI

)

GIURAMENTO DEL 2° SORVEGLIANTE
In nome del Grande Architetto dell'Universo e di San Giovanni Evangelista, sotto gli auspici della Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori - Obbedienza di Piazza del Gesù - e sulla fede di Libero Muratore,

lo ................

y.. l. .t:l. t.<J. 9.. . . . . .K. .A. .5I..~?.f..((..!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GIURO di essere fedele osservatore dei doveri della mia carica, di non mancare mai ai lavori di cui mi si affida la direzione, se non nel caso di insormontabile ostacolo
e di eseguire, per quanto a me spetta, gli Statuti Generali ed i Regolamenti parti-

. . : ;· · "· · · ·1+O'i)
. . . . . . . .\,/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

:~:'::. d~i q:.G~R~:~~~.~~;~.~~~ ~~.~~.::

GIURO fedeltà ed obbedienza al Maestro Venerabile ed al

r

Sorvegliante;

GIURO fedeltà ed obbedienza alla Gran Loggia d'Italia degli A.'. L. .. A,·. M.·. - Obbedienza di Piazza del Gesù - ed al suo Gran Maestro, impegnandomi sull'onore di cittadino e di Libero Muratore di conformarmi sempre, in tutto e per tutto, agli ordini
della Suprema Autorità e ditassumere solidale responsabilità con il Maestro Venerabile nelle obbligazioni assunte dalla Loggia verso la Comunione.
Così Il Grande Architetto dell'Universo mi lIsslsta. ___~::---..

Ord.·.

diGg~.1..<?y.~...............

il ....

.:'JH....

E.·. V.·.

Il 2° Sorvegliante

~~~2~t'::-~ ,
l \

-
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- 19

DOCUMENTI

)

GIURAMENTO DEL f~·. ORATORE
In nome del Grande Architetto dell'Universo e di San Giovanni Evangelista, sotto gli auspici della Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori - Obbedienza di Piazza del Gesù - e sulla fede di Libero Muratore,
I o ................

t1. . .8.. .?.\..Q......... Q. l?.~. .f.L..l. ..I............._........._......................................................................................................................................

GIURO di essere fedele osservatore dei doveri della mia carica, di non mancare mai ai lavori di cui mi si affida la direzione, se non nel caso di insormontabile ostacolo
e di eseguire, per quanto a me spetta, gli Statuti Generali ed i Regolamenti particolari di questa Rispettabile Loggia .....~....
all'Or. di ....

..t±:9..D.. .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._.

G.. :'?':.'?.Y4...............................;

GIURO fedeltà ed obbedienza al Maestro Venerabile ed ai due Sorveglianti;
GIURO fedeltà ed obbedienza alla Gran Loggia d'Italia degli A.'. L.'. A.'. M.'. - Obbedienza di Piazza del Gesù - ed al suo Gran Maestro, impegnandomi sull'onore di cittadino e di Libero Muratore di conformarmi sempre, in tutto e per tutto, agli ordini
della Suprema Autorità e di assumere solidale responsabilità con il Maestro Venerabile nelle obbligaz.ioni assunte dalla Loggia verso la Comunione,
Così II Grande Architetto dell'Universo mi assista.

19 .. ~f.0.. E.'. V.: .

a

L'n~/ye
,
ti/,,~!/ ......................................
~1~ .
/ ........................
/

/N.B. - Il Giuramwlo è prestalo da lulli gli CPAA~'L
M.'. delle Cerim.·, t_•• ) dinanzi all'Ara.

,

(prator • . Segrelario • Tesoritrt

• M.', Esperlo .
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DOCUMENTI

.. )

GIURAMENTO DEL F:. SEGRETARIO
In nome del Grande Architetto dell'Universo e di San Giovanni Evangelista, sotto gli auspici della Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori - Obbedienza di Piazza del Gesù - e sulla fede di Libero Muratore,

8. I._H~. ?. . . . . . . .~. .rl. . . . .ç. .A...Y.f. .8:A. . . . . . . . . . . . . . . . _. . . . . . . . :.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

lo .....................

GIURO di essere fedele osservatore dei doveri della mia carica, di non mancare mai ai lavori di cui mi si affida la direzione, se non nel caso di insormontabile ostacolo
e di eseguire, per quanto a me spetta, gli Statuti Generali ed i Regolamenti parti-

co~ari di. qU5?;: ~is;~:b;/e Loggia .".1:1:90"........ ......... .
al! Or. d l

.J.:........................................................................;

GIURO fedeltà ed obbedienza al Maestro Venerabile ed ai due Sorveglianti;
GIURO fedeltà ed obbedienza alla Gran Loggia d'Italia degli A.'. L.', A.', M.'. - Obbedienza di Piazza del Gesù - ed al suo Gran Maestro, impegnandomi sull'onore di cittadino e di Libero Muratore di conformarmi sempre, in tutto e per tutto, agli ordini
della Suprema Autorità e di assumere solidale responsabilità con il Maestro Venerabile nelle obbligazioni assunte dalla Loggia verso la Comunione,
Così il Grande Architetto dell'Universo mi Bssista.

Drd.'. di

.(~ ..~.?.~.~.................. il··················J.·g·····_·~5?2:h? ............

19..

~ ..

E.'. V.'.

OQSp~'~~

.~.~~....

N.B, - Il Giuramento è prestalo
M,', d.ll. C.rim,', ••c,) di"

TeJori,.re

..

. ..

- M,', Esp."lo -

-
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.

DOCUMENTI

)

GIURAMENTO DEL F:. TESORIERE
In nome del Grande Architetto dell'Universo e di San Gio\'almi Evangelista, sotto gli auspici della Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori - Obbedienza di Piazza del Gesù - e sulla fede di Libero Muratore,
lo ..........................

~~....~~.g . . . . . ~. . .!y. ~. ~. ~. .~. . . . .__ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

GIURO di essere fedele osservatore dei doveri della mia carica, di non mancare mai ai lavori di cui mi si affida la direzione, se non nel caso di insomzontabile ostacolo
e di

es~guire,

per quanto a me spetta, gli Statuti Generali ed i Regolamenti parti-

colari di questa Rispettabile Loggia ........ ~ ... JfQ.D..~
all'Or. di ...... ~9... .Y. . ~ ......................................;

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

GIURO fedeltà ed obbedienza al Maestro Ve11erabile ed ai due Sorveglianti;
GIU RO fedeltà ed obbedienza alla Gran !->oggia d'Italia degli A.'. L.'. A.'. M.'. - Obbedienza di Piazza del Gesù - ed al suo Gran Maestro, impegnandomi sull'onore di cittadino e di Libero Muratore di conformarmi sempre, in tutto e per tutto, agli ordini
della Suprema Autorità e di assumere solidale responsabilità con il Maestro Venerabile nelle obbligazioni assunte dalla Loggia verso la Comunione.
Così 1/ Grande Architetto dell'Universo mi assista.

Ord.·. di

. ......

.c.~~.9. ".~

;.:?._. . ~J~ . ?.b?

il ...................

c
(Oralort - Stgrtlar;o - Tesoriere

• M.'. Esperlo -

-
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)

GIURAMENTO DEL f:.
In nome del Grande Architetto dell'Universo e di San Giovanni Evangelista, sotto gli auspici della Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori - Obbedienza di Piazza del Gesù - e sulla fede di Libero Muratore,

MA tU

NA

r\J

O
t{ DI _. __..._- ................................................................................................................................................
lo ................. ...............................................................................................
GIURO di essere fedele osservatore dei doveri della mia carica, di non mancare mai ai lavori di cui mi si affida la direzione, se non nel caso di insormontabile ostacolo
e di eseguire, per quanto a me spetta, gli Statuti Generali ed i Regolamenti particolari di questa Rispettabile Loggia ........ ~.....

l±9..'O'. .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

all'Or.' di ..... C1?-::':-t.?..\ld ..................................;
GIURO fedeltà ed obbedienza al Maestro Venerabile ed ai due Sorveglianti;
GIURO fedeltà ed obbedienza alla Gran Loggia d'Italia degli A.'. L.'. A.'. M.'. - Obbedienza di Piazza del Gesù - ed al suo Gran Maestro, impegnandomi sull'onore di cittadino e di Libero Muratore di conformarmi sempre, in tutto e per tutto, agli ordini
della Suprema Autorità e di assumere solidale responsabilità con il Maestro Venerabile nelle obbligazioni assunte dalla Loggia verso la Comunione.
Così 1/ Grande Architetto dell'Universo mi assista.

1k

19 ..

E.'. V.: .

Maestro di Cerimonie

N.B. - II Giuramenlo ; presl4to da tu;ti gli UFFICIALI di Loggia (Or4fore - Stgrtlario - T'lOri,r. - M.'. EJperlo M.'. d.lI, C,rim.·. "c.) dinanzi all' Ara.

-
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NOME E COGNOME

ORIENTE

TITOLO DISTINTIVO

NANDO ZIVERI

SANREMO

,"GIOSUE' CARDUCCI"

RAFFAELE GIUFFRE'

SAVONA

GIUSEPPE ZINA
FRANCESCO OGLIARI

SCADENZE

O)

SOLST. -c'-....'-

;' "M l ST RAL"

'"P-

~----------

TORINO
MILANO

SOLST.

"MINERVA"

-

lO

':a..

. ,"CISALPINA'"

o

SOLST.

--.

-c=

PARMA -()

(GIUSEPPE MONTELLA

BOLOGNA •

ENRICO BAIANO
/' CM l LI O SC IALDO~IE

REGGIO EMILIA

"

ANCON.~

.

n,C'II
I

( MANFREDO FANFANI

G~GLIELMO

MICHELUZZI

). (J:.AJiCARLO CARMIGNANI
~ NI~OlÒ

MELCHIORE

X EUNARDO ROMANO
I

:-~C:P.IO

1 vM

FIRENZE

Cl

VIAREGGIO

b

RDr1A

GU~LFO

SANI 30°

--

o')

SOLST. ._--o·

II

..

1

,-·'r

0UL0 I.

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

/
I

"G'IOVANN~~'

SOLST.

"pITAGORA"

SOLS1. __c·6__I.t_

--,.._..

AGR I GENTO

:"'1""\ I

T I r- l /I

• "GUSTAVO MODENA"

./

ti

SOLST.

fI' I Ll""n ,.."
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Operazione di polizia giudiziaria effettuata presso la Gran loggia
nazionale dei liberi muratori - grande oriente italiano - obbedienza di piazza del Gesù (all'epoca presieduta da Pietro Muscolo).
(aprile-maggio 1983)
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La COILmissione parlamentare d'inchieste: sulla loggia Massonica P2
considerato che la 6ommissione ~ stata istituita con il compito
di accertare l'origine ,la natura,l' organizzazione e la cçmsistenza dell'associazione massonica denominata loggia P2;considerato
che dagli atti in posse~so del~a Commissione ei traggrmb elementi
dai quàli gli elenchi sequestrati a Licio Gelli in Castiglion
Fibocchi appaiono incompleti;
rilevat~

che da informazioni rice~~te si ha il fondato sospetto
che presso la Massoneria universale di Rito soozzese antico ed
accettato,Comuni0ne italiana di Piazza del'G~sù,nonché presso la
Massoneria universale Gran Oriente italian9 Obbedienza di Piazza
del Gesù,ei trovino atti e documenti attinenti l'oggetto dell'ind~~
gine della Commissione come sopra specificato;
rilevato che la Commissione ~ legitt~mata a-proce<iere all'indagine
con gli stessi poteri dell'Autorità.,giudiziaria (art.B2 Costituzione
art.) Legge 23.9.1981 nO 527) da utilizzare ai fini dell'oggetto
dei suoi accertamenti;
visti gli artt.337 segg.c.p.p. ,

oRDI NA
il sequestro d~ tutti gli atti,i documenti ed in genere dm ognm
scritto -ivi compresi la corrispondenza,gli elenchi,le carte di segreteria ed amministrazione- esistenti presso la Massoneria universale di Rito scozzese antico ed- accett*to nonché presso la
Massoneria universale Gran Oriente italiano eiti in Piazza del GelÌù
nO 47,nonché esistenti ~esso organizzazioni massoni che di qualsivoglia u~i denominazione localizzate presso il medesimo indirizzo;
DISPOlfE
,

che gli atti ed i documenti sequestrati rimangano presso gli organismi sopra indicati,ass~cuzati con appositi sigilli sino a che non

40. - VoI. 6/V
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vengano effettuati gli accertmenti sotto indicati
DISPONE
che i segretari della Commissione,Dott.Gianfranco Beretta e
Dott.Giovanni Di Ciommo,oltre ai militari operanti,prendano visione degli atti e documenti sequestrati accertando quali di essi. siano
da utilizzare ai fini de~le indagini della Commissione ed estraendon{
copia;

D I SP O N E
che per le copie degli a.t)i e documenti ritenuti utilizzabili venga
mantenuto fermo il seque~tro e le stesse vengano custodite presso i
locali della Commissione d'inchiesta mentre gli originali e tutti gli
altri atti vengano riconsegnati al derlinatario del sequestro;
M A N D A

per l'esecusione del presente provvedimento è per tut~i gli atti
connessi - apposizione dei sigilli,controllo durantengli accertamenti,
estrazione di copie,nom~na del custode - il Capitano Giuseppe Di Paola
della Guardia di Finanza,ufficiale di Polfzia giudiziaria addètto alla Commissione ed i suoi collaboratoti con facoltà. di subdelega.
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Roma, 4 maggio 1983

-0r7$ ./fZM07Uav.9

..2

Prot. n. 1672/C.P2

y~ g:J-<'I.6u/e"'L~

-La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2
visti i precedenti provvedimenti presidenziali nn. 1641, 1642 e 1645/
1662 e 1664/C.P2 in data 3 maggio
1983 e nn. 1666 e ~667/C.P2 in data 4 maggio 1983;

C.P2 in data 28 aprile 1983, nn.

ritenuta l'opportunità di avvalersi dell'opera degli esperti e di al
trl collaboratQri al fine di determinare la rilevanza dei documenti
in sequestro presso i locali indicati nei p~edetti decreti;

A U T O R I Z Z A
i dottori Giorgio BATTISTACCI, Fulvio MASTROPAOLO, Salvatore GIAllJGRECO,
PAolo SUMMA, Vincenzo MACCARONE e la s.ignora Piera AMENDOLA ad accedere
in tali locali per prendere v~sione della documentazione in sequestro e
per forn:ire alla Polizia giudiziaria operante le indicazioni del caso;

-

MA N D A

alla Polizia giudiziaria delegata alle operazioni di sequestro per la
rimozione e la riapposizione dei sigilli necessarie per il comrimento
dell'attività dei predetti esperti e collaboratori e per il completame~
to delle operazioni di cui ai citati decreti presidenziali.
Il signor Carmine CARACCIOLO, tecnico della Commissione, è incaricato di coadiuvare nelle operazioni di fotocopiatura.

IL PRESIDENTE
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EO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA
II Gruppo di Sezioni - 3a Sezione Verifiche

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO
L'anno 1983, addì 28 del mese di aprile, in Roma, piazza
del Gesù n.47, presso i locali posti a destra dell'andro
ne interno dello stabile ubicato al suddetto indirizzo,ai quali si accede attraverso una scaletta ed a chiusura
dei quali è posta una porta di ingresso sulla quale è sta
ta applicata la targa : "MASSONERIA UNIVERSALE GRANDE
- ORIENTE ITALIANO UBBIDIENZA PIAZZA DEL GESU' - SEDE NAZIO
NALE-" viene compilato il presente atto per far risultare
quanto segue : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - alle ore 11,15 circa di oggi i sottoscritti militari ve~
balizzanti, in esecuzione dèll'Ordine di perquisizione e
sequestro emesso dal Presidente della Commissione Parlamen
tare di Inchiesta sulla Loggia Massonica P2, prot.n.1642-C.P2
del 28.4.1983, si sono recati presso la sede della predetta
Massoneria per darvi esecuzione. - - - - - - - - - - - Ivi giunti, hanno constatato che i predetti locali erabo
chiusi senza che vi fosse alcuno all'interno. - - - - Previo ininterrotto piantonamento, venivano eseguite rice~
che tramite l'amministrazione dello stabile che consentiva
il rintraccio dell'avv.MUSCOLO di Genova, tele.OlO/207612,
il quale faceva presente di non essere in possesso delle
chiavi che, a suo dire, deteneva l'avv.Antonio SICA reside~
te in Roma. Contattato quest'ultimo legale faceva presente
a sua volta che le chiavi dell'appartamento in questione eT;!
no detenute da tale dotte GUALTIERI di Crotone. Presi imm~
diati contatti con questi, dichiarava di detenere egli le
chiavi di che trattasi e si impegnava a farle pervenire al
Cap.Giuseppe DI PAOLO nella giornata di domani 29.4.1983.I verbalizzanti,a questo punto, su conformi direttive del
dotte Giovanni DI cIOtmO, presente sul posto, - Funzionario
Segretario della Commissione B~rlamentare d'Inchiesta sulla
Loggia Massonica P2 - procedevano a sequestrare i locali in
parola mediante le seguenti modalità: - - - - - - - - - - applicazione di un robusto lucchetto di ottone marca "CISA"
su due occhielli fissati uno sulla porta d'ing~sso dei l~
cali e l'altro sul battente della stessa porta. Sugli stessi
occhielli è stato legato uno spago alla cui estremità è statp
apposto un suggello mediante piombo sul quale è stato impresso
da un lato lo stemma della Repubblica Italiana e dall'altro
la dicitura "NUCLEO CENTRALE PT GUARDIA FINANZA N.8". Tanto
è stato eseguito mediante apposita tenag]a in d~tazione al
Nucleo Centrale pt. Si fà rilevare che le chiavi del lucchetto
sono state prese in consegna dal capitano Giuseppe DI PAOLO.

;bIt

~
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segue p.v. di sequestro redatto in data 28.4.1983 per
i locali ubicati in piazza del Gesù n.47
- foglio n.2
Sulla stessa porta è stato inoltre applicato un grande
cartello con l'avvertenza di non toccare perchè locale
sottoposto a sequestro.- - - - - - - - - - - - - - - Di tanto è stato reso edotto il portiere dello stabile
sig.Antonio PALLUOTTO il quale è stato avvertito degli
obblighi inerenti alla custodia. - - - - - - - - - - Le operazioni di servizio come sopra descritte hanno avu
to termine alle ore 21 circa di oggi. - - - - - - - - -Il presente atto viene redatto in due originali di cui uno
destinato alla Commissione ordinante e l'altro conservato
agli atti del Nucleo Centrale pt. - -- - - - ----- - Fatto, letto e chiuso in data e luogo co~e sopra viene
confermato e sottoscritto.IL PORTIERE DELLO STABILE
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
PROCESSO VERBALE DI PERQUISIZIONE E SEQUESTRO
L'anno 1983, addì 29 dela mese di aprile, in Roma, piazza del
Gesù, n. 47, presso la "Massoneria Universale Grande Oriente
Italiano Ubbidienza Piazza. del Gesù - sede nazionale -" i so!
toscritti ufficiali di p.g., appartenenti al Comando in intestazione, comp,ilano il presente atto per far constare che in
data odierna, in esecuzione del m motivato ordine di perquisizione e sequestro,emesso in data 28.4.1983, dal Presidente del
la Commissione Parlam.entare di Inchiesta ,sulla Loggia Massonica P2 - prot. n. 1642 - C. P2, si sono recati al predetto ind1
rizzo per dar corso al provvedimento di cui sopra. - - - - - Si premette che in data 28.4.1983 la porta di ingresso del locale presso il quale ha sede l'ordine massonico sopra citato,
era stata suggellata secondo le modalità indicate in apposito
p.v. di sequestro redatto in data 28.4.1983 ed al quale si fa
espwesso riferimento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - In data odierna, venuti in possesso della chiave di apertura
della porta d'ingresso gmà citata, i militari verbalizzanti,
alle ore 18,00 circa di oggi, unitamente al dr. proc. Antonio
Sica, nato a Nocer-a Inferiore (SA) il 3.8.1947 e residente in
Roma, via Vincenzo Tomassini, n. 3 (tel. 3381292) con domicilio
in Lungotevere dei Mellini, n. 45 (tel. 3564448), indicato dal
gran maestro dell'ordine, avv. PiBtro MUSCOLO, residente in Ge
nova, quale detentore della chiave di accesso. ~i-a~cadavan~In p.unto di fatto l t avv.. Sica é ri sul tato privo della chiave in
parola giaCChé il citaYo avv. Muscolo lo ~veva
incaricato di con
.
segnare la chiave in questione al. dr. Gua1:tlieri,farmacista di
Crotone. COlntattato quest'ultimo in data 28.4.1983 veniva data a.!:!,
sicurazione ai verbalizzanti che la chiave sarebbe stata recapita
ta a Roma in data odierna. Ta1.e circostanza si é effettiva;m.ente
verificata. E' stato quindi chiesto al dr. Sica se intendeva farsi assistere durante le operazioni di p.g. da un legale o ·da altra
persona di fiducia, ed in p.roposi to egli dichiarava di nominare
l'a~. Gaetano ALESSI,nato a Caltanissetta il 15.6.1954 e residente
in Roma via Cassia 531 con studio in Roma, via Cosseria n.l, telef.
384820. - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - Si dà atto che al dott.SICA è stato consegnato un originale dello
ordine di perquisizione e sequestro i • La documentazione esibita e
rinvenuta è risultata la seguente : - - - - - - - - - - - _. - -

-
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segue p.v. di perquisizione e sequestro redatto in data 29.4.83
presso la "MASSONERIA UNIVERSALE GRANDE ORIENTE ITALIANO UBBIDIENZA PIAZZA DEL GESU',.
- foglio n.2 registro contenente copie delle tornate della gran loggia nazior~le;
volume I e II dei decreti emess.i dal gran maestro Pietro Maria MUSCOLO;
fascicolo contenente duplicati dei decreti di nomina dal Ser/mo
gran mestro;
fascicolo contenente copia del decreto relativo a ~gamenti delle
tasse per iniziazione -aumenti di paga - capitazioni e varie;
due fascicoli contenenti la corrispondenza in arrivo del Gran Mae
stro;
blocco notes con appunti manbscritti;
fascicolo contenente decreto di nomina - istruzioni varie corri
spondenza in arrivo e partenza del gradde-le~to magistrale per
la città di Roma e provincia;
registro di protocollo corrispondenza;
registro degli iscritti (piè di lista);
cartella varie ;
fascicolo della Loggia Dino Pretis Or Roma;
"
ti
~iJ:iI+l'& Loggia Filippo Dino Roma;
et
"
Loggia. C.Gracco Roma;
ti
ti
Loggia G. Ce sare Rom.a i
cartella contenente i vecchi piè listai dell'Or. di Rom.a;
due rituali lavori di loggia;
fascicolo d.,lla segreteria;
cartella della posta;
cart.ella della corrispondenza della segreterja di Roma;
rubrica personale del éfj;iW;,tf1Gtestro;
tre quadri composizione regionale della : Liguria, Calabria e
Toscana;
tre quadri organi direttivi dei collegi circoscrizionali della :
Calabria, Ligua. ria e To scana:.
Tutta la documentazione sopra elencata vieneseque stm ta per essepe
messa a disposizione della Commissione Parlamentare richiedente e
vi ene 00 ncentrata in apposito locale suggellato mediante applicazi.z
ne delle seguenti fascette di carta vergatina : - - - - - - all'unica finestra prospiciente un cortile interno del fabbricato
munita di gr~ta in ferro esterna lastriscia riportante il numero
26198; alla porta di accesso le dre strisce riportanti i numeri
26199 e 26200. Viene chiarito che la documentazione acquisita al
servizio, racchiusa in uno scatolone, è stata assicurata mediante
spago continuo i cui estremi sono stati sigillati con piombo pre~
sato con tenaglia riportante la dicitura "NUCLEO CENTRALE POLIZIA
TRIBUTARIA GUARDIA DI ]'INANZA N .10" e da un lato lo stemma della
Repubblica. Detto scatolone, come sopra sigillato, è stato posto
nel locale bagno sigillato con le modalità sopra descritte" Altr1
•• segue ••

~~

~~~ ~- ~

l

-

-
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segue p.v. di perquisizione e sequestro redatto in data 29.4.1983
pre ilSO la "MASSONERIA UNIVERSALE GRANDE ORIENTE ITALIANO UBliIDIElil"ZA
PIXAZZA DEL GESU I " .
foglio n.3 due strisce di carta vergatina, recanti i numeri 26196 e 26197, sono
s~te apposte alla porta di accesso al locale oggetto della perquisi
zione. Tutte le strisce prima mWlzionate utilizzate per i sigilli ri
portarl~t~r firma ed il timbro l:rea;re del Capi G. DI PAOLO, la firma
di du~ verbalizzanti ed il timbro rotondo riportante la dicitura
"NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA ... ROMA" e lo
stemma della Repubblica Italiana.Alla porta di ingresso è stato inoltre
appasto l~cchetto di ottone marca d"CISAU e le chiavi conse~nateidott1SICA
~a documen~aZ10m
cau~e~a~a ne1 mo 1 sopra aescr1~~1 e 1 srg1~
appvst1
vengono lasciati in custodia al dott.SICA, il quale è stato avvertito
degli obblighi inerenti alla custodia e del~ responsabilità qualora
venisse procurata manomissione, rimozione , effrazione dei suggelli o,
comunque, asportazione di documenti (art..t.349,350 e 351 CP)'.----L'avv.Pitro llUSCOLO Gran Maestro delllOrdine ha rilasciato via telefon0 9
per il tramite della propria segreteria, la seguente dichiaraziore :
"" La motivazione a cOrTedo del grave atto di riduzione della libertà
Costituzionale rimonosciuta ai cittadini è assolutamen~ carente se
non nulla_ E' fatto notiiroorio e eicuramentea conoscenza dell'Inquiren
te che la Loggia P2 è promanazione dell'associazione denominata
PALAZZO GIUSTINIANI, mentre la Massoneria universale obbedienza p.zza
del Gesù è una associazione completamente diversa e autonoma, non le
gata alla steE?sa da alcun vincolo di solidarietà; anzi tra 1 due asso
ciazioni è sempre esistito un grande contrasto, determinato dalla
presunzione di Palazzo Giustiniani di essere l'unico legittimo rappresentante dalla Massoneria Italiana, tanto che nei confronti degli
associati all'obbedienza p~zza del Gesù vi è sempre stato un atteggi~
mento ostile concretizzatosi in manifestazioni di aper~ disistima.
Le argomentazioni offerte a sosteg~o del Decreto oltre ad essere
sostanzialmente generiche e stringate si basano su un presupposto
che è assolutamente contrastante con fatti storici realizzatisi e resi
pubblici in epoca non sospetta. La Commissione pertanto potrà, ai
sensi del disposto dell'art.347 bis CPP, su istanza dell'esponente,
persona avente diritto alla restituzione delle coseseq~estrate, r~
saminare anche nel merito il provvedimento di sequestro 'C13ll il rispetto delle formalità volute e previste dagli artt. 23 e segù'enti della
Legge 12.8.1982 n.532."N _
_ ____________________________~~~_
",

Il dott. SICA e 11 avv. ALESSI non hanno nulla da d i c h i a r a r e ' . - - '
Le operazioni di servizio come sopra descritte sono terminate alle ore
20,30 di oggi stesso. Un esemplare del presente atto viene consegnato
al dotte SI~A a certificazione dell'avvenuto sequestro.---dotte SICA è stato :fatto presente di tenersi a disposizione dei se
gretari della Commissione per l'esame delJa documentazione sequestra. ta.
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra il presente atto viene
~confermato e sottoscritto dai verbalizzanti, dal dotte SICA e del lega4

.

.1
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NWLZO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
PROCESSO VERBALE DI DISSEQUESTRO
L'anno 1983, addì 6 del mese di maggio, in Roma, presso la sede
della Commissione Parlamen.tare~ di Inchiea:ta sulla Loggia Masso=
nica P2, via del Seminario, n.76, i sottoscritti utliciali di
p.g., appartenenti al Comando in inaestazione, ed il dotte 5.1vatore GIANGRECO, compilano il presente atto per far risultare
che alle ore 11,45 di oggi stesso, i predetti, unit~ente al
capitano Giuseppe Di Paole, pure appartenente al reparto in ~
teatazione, alla presenza dell'avv. Antonio SICA, custode dei
sigilli di cui al p.v. di perquisizio. . del 29.1.1983, hanno ri
mosso i suggelli apposti in quest'ultima data, alla porta di a~
cesso ai locali della "'Massoneria Universale Grande Oriente Ita
liana Ubbidienza Piazza del Geaù - sede nazionale M ubicati in
Roma, piazza del Gesù, n.47, per prendere visione dei documenti
sottoposti a sequestro in data 29 ~ aprile 1983 e custoditi
sotto suggello nei locali stessi. --- - - - - - - - - - - - 1& visione dei documenti é stata eseguita dal dotte Salvatore
GIANGRECO - all'uopo autorizzato in dat& 405.1983, prot.1672/c
P2, dal presidente della Commissione Parlamentare di Inchiesta
sulla Loggia bssonica P2, on. Tina Ànselmi - con la collabora.zione dei militari della Guardia di Finanza o la continua assistenza dell'avv. Sic&, all'uopo verbalmente delegato dal Gran
Maestro del rito, avvocato Pietro Muscolo.·- - - - - - - - - - L'avvo Sio& in ques.ta sede ha riconfermato quale avvocato di fi
ducii il legals Gaetano Alessi, già nominato in data 29 aprile1983, del quale non ha ritenuto necessario farsi assistere nelle operazioni di P.go eseguite in data odierna.- - - - - - - Il dotte Salvatore GIANGRECO, ad esame avvenuto, ha ritenuto
necessario far estrarre:~ copia fotostatic"a dei documenti di se-.
guito elencati, interessanti gli scopi che la citata Commissione
di Inchiesta si prefigge: - - - - - - - - - - - - - - - qUadro degli organici direttivi del collegio circoscrizionale
della Calbria;- - - - - - - - - - ... - - - - - ... - - - - ~ - - quadro degli organici direttivi del colleg~o circ~oscrizi0D!
le della. Toscana.;- ...... - - - - - - - - - - - - - - - .. - - quadro degli organici direttivi del collegio ci.coscrizionale
della I.d.guria;- ... - - ... - - - ... - - - - - - - - - - ....... - -

composizione del Tribunale
composizione del Tribunale
- composizione del Tribunale
copia del decreto n.209/80
copia del decreto n.14 del

.1.

regionale della Toscan&;- - - - regionale della Liguria;- - - - regionale della Calabria;- - - - n.7, quota tassazione;- - - - - 21.11.1975;- - - - - - - - - - - -
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Segue processo verbale di dissequestro redatto in data 6.5.83
nei confronti della MASSONERIA UNIVERSALE GRANDE ORIENTE UBBIDIENZA PIAZZA DEL G E S U ' . - foglio n.2 -

-

copia lettera prot.1487/1500 del 16.10.1980; - - - - - - - decreto n.258/80 del 16.10.1980;- - - - - - - - - - - - - - copia lettera prot ."1519 del 30.10.1980;- - - - - - - - - - copia lettera prot. Balaustra n.21/81 composta da sette pagine, datata 10.7 Il 1981i; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - elenco riportante n.7inominativi con dati anagrafici; - - - - copia del verbale del 29.6.1975 tratto dal "registro delle tor
nate della Gran Loggia Nazionale", composta da otto pagine pi~
la copertina. - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - Si da atto che: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • la fotocopiat~~ dei documenti sopraelencati è stata ef~ettua
ta a cura e spese della Commissione Parlamentare utilizzando
propri macchinari; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • il Cap. DI PAOLO ha interrotto il servizio alle ore 12,05; • i locali e tutta la documentazione sopposta a sequestro, compresa quella di cui si ~ prodotta fotocopia, sono stati laseia
ti alla libera disponibilità della parte nella persona dell'a~
voeato Antonio SICA. - --- - - - - - - - - - - - - - - - - A quest'ultimo è stata consegnata copia dell'autorizz'azione innanzi citata avente protocollo n.1672/C.P2 del 4.5.1983. - - Le fotocopie dei documenti sopraalencati, previa apposizione in
calce della firma dell'avvocato Sica e dei verbalizzanti. veng~
no ritirate a cura dei militari della Guardia di Finanza per essere successivamente depositate presso la citata Commissione Par
lamentare. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L'avvocato Sica non ha nulla da diohiarare in proposito. - - Si da atto infine che oltre che alle fotocopie suddet1t;e niente
altro è stato asportato dai locali di Piazza del Gesù n.47 e che
nessun danno è stato arrecato a persone o cose. - - - - - - - Le operazioni di servizio come sopra descritte sono terminate
alle ore 15,1\5 di oggi stesso. - - - - - - - - - - - - - - - Un esemplare del presente atto ohe si oompone di due fogli dattiloscritti viene consegnato all'avvocato Sioa. - - - - - - Fatto, letto e ohiuso in data e luogo come sopra, viene sott~
scritto dai verballzzanti e dalla parte. - - - - - - - - - - LA PARTE
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NtmLSO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA :DI FINANZA
PROCESSO VERBALE DI DISSEQUESTRO
L'anno 1983, add1 6 del mese di m&B81o, in Roma, presso la sede
della Commissione Parlamentare:: di Inchieata sulla Loggia Masso=
n1o& P2, via del Sem1~.ri., n.76, i sottoscritti utticiali di
p.g., appartenenti al Comando in intestazione, ed il dotte Salvatore GIANGRECO, compilano il presente atto per far riàultare
che alle ore 11,45 di oggi stesso, i predetti, unit~ente al
capitano Giuseppe Di Paol., pure a~partenente al reparto in i~
t e atazione, alla presenza dell'Avv. Antonio SICA, custode dei
sigilli di cui al p.v. di perquisizio~ del 29.4.1983, hanno ri
mosso i suggelli apposti in quest'ultima data, alla porta di ac
cesso ai locali della -J4assoneria Universa1e Grande Oriente Ita
11an. Ubbidienza Piazza del Gesù - sede nazionale- ubicati in Roma, piazza del Gesù, n.47, per prendere visione dei documenti
sottoposti a sequestro in data 29 ~ aprile 1983 e custoditi
sotto suggello nei locali stessi. --- - - - - - - - - - - - La vi~ione dei documenti i stata eseguita dal dotte Salvatore
GIANGRECO - all'uopo autorizzato in dat& 4.5.1983, prot.1672/c
P2, dal presidente della Commissione Parlamentare di Inchiesta
sulla Loggia J4assoniO& P2, on. Tina Anselmi - con la collabora=
zione dei militari della Guardia di Finanza e la continua assi=
stenza dell'avv. Sic&, all'uopo verbalmente:: delegato dal Gran
Maestro del rito, avvocato Pietro Muscolo.- - - - - - - - - - L'avv. Sic& in queata sede ha ricont'ermato quale avvocato di fi
ducia il legale Gaetano Alessi, già nominato in data 29 aprile
1983, del quale non ha ritenuto necessario farei assistere nelle operazioni di P.g. eseguite in data odierna.- - - - - - - Il dotte Salvatore GIANGBECO, ad esame avvenuto, ha ritenuto
necessario far estrarr~copia fotostatiaa dei dooumenti di seR
guito elencati, interessanti gli scopi ohe la oitata Commissione
di Inchiesta si prefigge: - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - qUadro degli organioi direttivi del collegio oircoscrizionale
della Calbria;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·quadro degli organioi direttivi del colleg~o oirc~oscr1zio~
le della TOBCan&j- - - ~ - - - - - - ~ - - ~ - - - - - - - quadro degli organioi direttivi del collegio ci~oosorizionale
della Liguria;- - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - composizione del Tribunale regionale della Tosoana;- - - - - composizione del Tribunale regionale della Liguria;- - - - - oomposizionedel Tribunale regionale della Calabria;- - - - copia del deoreto n.2og/80 n.7, quota tassazione;- - - - - - oopia del decreto n.14 del 21.11.1975;- - - - - - - - - - - -
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nei confronti della MASSONERIA UNIVERSALE GRANDE ORIENTE UBBIDIENZA PIAZZA DEL GESU'.
- foglio n.2 -

-

copi~

lettera prot.1487/1500 del 16.10.1980; - - - - - - - decreto n.258/80 del 16.10.1980;- - - - - - - - - - - - - - copia lett,era prot.1519 del 30.10.1980;- - - - - - - - - - copia letter~ prot. Balaustra n.21/81i composta da' sette pagine, datata 10.7 ~19811; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - elenco riportante n.~nominativi con dati anagrafici; - - - copia del verbale del 29.6.1975 tratto d~l "registro delle tor
nate della Gran li-ogg1:a;'1fazi'onaléT;-composta da otto pagine più
la copertina. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Si d~ atto chez - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • la fotocopi~tura dei documsnti sopraelencati è stata effettua-

ta a cur~ e spese della Oommissione Parlamentare utilizzando
propri macchinari; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • il Oap. DI PAOLO ha interrotto il servizio alle ore 12,05; • i locali e tutta la documentazione sopposta a sequestro, 'compresa quella di cui si è prodot~ fotocopia, sono stati lasci~
ti alla libera disponibilità della parte nella persona dell'ay
vocato Antonio SICA. - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - A quest'ultimo è stata consegnata copia dell'autorizzazione innanzi cit~ta avente protocollo n.1672/0.P2 del 4.5.1983. - - Le fotocopie dei documenti sopra.lencati, previa apposizione in
caloe della firma dell'avvooato 510a e dei verbalizzanti. vango
no ritirate a cura aei militari della Guardia di Finanza per essere suo~esB1vamente depositate presso la oitata Commissione Par
lam.entare. - _... ... - - ... -. - - ... ... - ... ... ... - - - - - - - - - L'avyocato Sica non ha nulla da dichiarare in proposito. - - Si dà atto infine che oltre'" alle fotocopie suddette niente
altro è stato asportato dai locali di Piazza del Gesù n.47 e che
nessun danno è stato arrecato a persone o cose. - - - - - - - Le operazioni di servizio come sopra descritte sono terminate
fllle ore 15,115 di oggi stesao. - - - - - - - - - - - - - - - Un esemplare del presente atto ohe si compone di due fogli d~t
tiloscri tti viene consegnato all' avvoc'ato Sioa. - - - - - - Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene sott~
scritto dai verballzzanti e dalla parte. - - - - - - - - - - I VERBALIZZ':ANTI

LA PARTE

Dr. S~lvar~IANGRECO

MM.

PasquL~~n~

NIOOSIA

~\:~lM-~~

MC.~~
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LA DOCUMENTAZIONE SEQUESTRATA

Decreti, balaustre e varie.
Organigrammi relativi alla composizione di tribunali regionali e
collegi circoscrizionali.
Piedilista della loggia
di Giuseppe Miceli Crimi.

«

Giulio Cesare

»

nel quale figura il nome
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MASSONERIA UNIVERSALE
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c:aa.mlcore 11
a-.!~~1~lc

v1nciale o

rQlAt1v~

di

n.xarwt:Lvo o al CrUQ

r.:cl~Z.:.:t:JI P...,;)-

r1~.)ettj,vD. Co..~);ltcn:B;

Se r1!crliè. CQl:iQ gLà .:iC!tto, C~~'l o.V1i\ l"cltl?lotlG rncn~S.l~ 11 Cr~ln ~·<l;.!-,
stl.·O .u11'o,.x;rll Bv~lta Ln"J.~ndo c.J"li4 poa cO::Vi:tc~~~ .:li :-lS;)cttl:,.,i
Gr.m ~L:t.;:lt1.
~;' ;;t\lCrflU03 1Ir~ci$!l1:'e ch~ tutti 1 Fl":ltol11 i>r~ ... ct~lt1 per iUJ.:::~t·) ~'J-

portnnte c~lt(J d<)Gt-r;)!1',) ~l"C provll !.:frcttlv~ e ;,io:;.td;.l..~1;.;1~ della . loro)
c~ltrutt1vità altri;:h~i1t1 ~~n·'::':l;lO r;,!',/.;>~.::t1 d.::illA c,-l'l'lc~ r!CtNUl:3.
:~1.1"~~u.;..sr. .\t".:: ~ tutti
~):;cJ.fi-::;) l.,",,·~:,) (>01',,0 u...Ut~ntc cl C;;:..;.i'l
t~d4utt'o

11

~

u.,

'rr1.)lLl.'c f'retcr:1Q ;\b:;n'.;;:.:io
",E."I~ I.J
.,..."......
0", 'E ••o\~
,""t' ~,.. "".J,...
,. ....0 ..,')c.:...,...\.i.
\~ "t .. ~
l
-'x::
~....
<lo.' \,,! l'ò
_"' }').'
-.
.. ! '-~~ "'i~
r1!~J~~'
.·.;:):\,!tt....! H.

"rl'l ",

'_

i\~

~"'\{

~

r

. ,...

U

...

•

I ••

IO

1\" ~ ,*
,\':~
. () ~
"", ~'''''''~ v-.'ò

ILUCi}ilto ~.;r tuteli fr-at.;:111 Y;" 1~~" .... :
1- co",l.::! ~lt.."C:Tct.) fJl ~~\J:'.lltl3 CO.l t.~ ..;~ l~ COi.:l:.> et erJ: c ,
2- duo ç,,);lo di i;l.\lr";;JCJ.tQ ~ ~wtt-;) .. "rJ"u-l.:;r~ ~i. ~

-

'.

l'a.1Jl..}..lla ~ rl~.:.;-ct:\..;; ...,

al .;-,;otto:JCr1tt,);
.
3- co~,li1 .1ccrct.., r~lntlvo al1d IlUOVta te.1~~13."l.3 ;
4- p~r tutUO 11 Cl;:ltcd.alu occorr.;Ut~ duL r1t~11. Ql,l'~Jc~"'L:a e rj.i~U.t~ ..
-...............
., .... 1·._ .....• ,.-",..
.......... ,..r ... ,.~.,l.
.\:f. .. ,..tt~:.~,i::Ilt'C r!.til"'.'!'lA.
""-----1'
.........,.
.- . ......
_..... ......"::r.r:"'!1"l,)
_........

...... _-

''l'ai;lll

~

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

~

,-.-

la ':;i;!~ct(;rJ...'l (,V~)u:-~ ~lJlo .,!ill" ~Uill11 i1i\lOJ:ilb111t:.~t.1 Jlto.ltl:o ç~.l-

~41.;.1':;:l~ J ......:.

;a·";;\ò"'.. -:.:.2:..;.t"

tr~t~ ~ ...cco.

-
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MASSONEHIA UNIVEHSALE
LIBERTÀ • UGUAGLIANZA - fRATELLANZA

<Bran 2Loggia n1a3iona{e bei %ibeti !1})uratoti
GRANDE OIUENTE ITALI1\NO
OBBEDIENZA PJAZZA DEL GESÙ

ROMA
PIAZZA DEL GESù. 47/1 B
TEL (06) 6795953

RESIDENZA DEL GRAN MAESTRO
GENOVA - Via Caffaro. 4-4 amm.to
TEL. (010) 207612 • 206853 • 302131

FI.", L., •• '',, ..... _ ... __ ,,.,,'.'''''_.'' ........ ,,.,,

OR.'. DI ....... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.

OR.-.OI """",,, .. ,,.,,, .... ,, .. ',,,, ... ,, __.",,. __

N. PROT • . ~':.;;,ç~q

Gr~n

~i~ti

In

11
t)
I
PIIT:.. :J ~~\~~ r.:. ; ::J:COLO 3:.
:~ac;~Lro (h:11a ?~l..·.:;OXl_~r1.(l Uailè'cr;;ialc
GCO:.L\;!L! O.ciL"ìt(: Itclinù,)
O~~cJicn~a ri~~~a del Gc~l

gliartt. 05 n. 5 c 7 èclll

vl~tù

dei poteri a

t9.Cl.:t;;. / _/

l~i

C~3tituzio~~

conferiti

$Q;tt.ito il parere :iella Giunta Ezecutiva

d'»l V>n- FrO 'l·"L}'\'·· ... O _,L,;"
':"f,-;,··~~'''''·I
...... i,-,'lt·~ .11
.. .#~
t..1.,11'
t.;!
VJ,.
r..Oi.~l via Jp..r!1er 72 f-:u,'11e Gren r:.::J.{:·~P..to !~il:~L.tr.:lle dclL~ città
di ?..~ e Provincia con il i)reci.,H' l~n~ato:
1- .:li. costituire Tri[·"ls~li. e I.os,se .:llla diretta Cb:;',;;dL'fl;~a dt:·lla
no;;;tra Comunione, con;e::,uenl:i31m::nte di ?r~ .. cc~11i.,;;I'c i C'1)1
Triangoli c .scGi'H,lnrli a 1:·:)1 Gra:} ;;':'c .. l:ro per la loro uOi .. liv;,;
2- di. coorJinare il l.:voro delle c03titu<;:;nJ.:.: Logge dello. ;~ua l>ro"
\i' l.aciil ;
3- pl.-cllòUOVCre iniziative atte a diffondere l'id!;!.'l ID';Hsoilica nel
1 .,
Q

_~"",4n
...
,~......

"""

..... •

•

......

\.

....... ".. \,;

..... _....

'\;,..&

.......

llicmJo prof,mo e favorir..:.! il ,?ro5cliti5mo llnche in tutte le
città e provincia Ji R~r,'k'1;
4- C.Hlminare L."! pro)oste cli in17:iti:..:1oni e di r~goL~r1::;,;ti.;d.ol1e
chiudendo preventive e scrtll)olo,ic dor::.nn:le di 1nfolC1~[!;o,;i()n1, inviando 1:3 l 'orl.3LUl!le d~i moduli, dopo averne l.1.tto c()~)iu foto- .

5-

~tat1v.;., .;; 11.1. Gran. Sc;:;rCo:t<.:rla in GC~lova vi;]. C.;1ff.:u:;:) :d!..;
rif~rire con Cit.I/io r;ll)!)Ort~ ml'msil~ al Gr=m 1·:s.':!3tr..> ~;ul1a

&lttivitèÌ:ivolta e sulla
?rovincie.

Cozt deciso dolla

resiJ~n:!a

s1tua~ionc

generale delle: prOi)l.·!.e

del G1:':.H:.

in G.:::l.:>V./l 11 1.5° eiorno d,:;ll' no> '~C8C
dell l ,,\.'1110 di v:.t:. 0005'180.1ell'c:.V:.
il g1~rn~ 16 d~l C~5a Ji ottobre 1)50

Il cr.aIl.f.laestjJ

~~t.

-
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MASSONERIA UNIVERSALE
LIBERTÀ • UGUAGLIANZA • :FRATELLANZA

(5ran jLoggia lfla3ionale bei jLibeti !lDurntoti
GRANDE ORIENTE ITALIANO
OBBEDIENZA PIAZZA DEL GESÙ

ROMA
PIAZZA DEL GESÙ, 47/18
TEL, (06) Q190903
.;

R,', L,',

RESIDENZA DEL GRAN MAESTRO
GENOVA· Via Caffaro. 4-4 """"'.10
TELe (010) 207612 • 200803 • 302131

"

l

'

. -:

..... _ .. _.... __ .... _ _ _ _ .. _____ ..

OR,', DI .... ___ ._ .. _.. _._. ___ .. _. _____ ~_~_~

'!.

or

•

: - N.

Al Vèn:. Fr:.
Zucch.stti 'ralcr.t.:!co
Via. Cd.: J ca;,lcr 72

~:~o

DI .. G.{;;.1.(~Vil ...

3_o/1oJao

PFIOT·151i}···· ...... ·.E! .• V: .... .

AUCU3to Salvucci

Via T.Odc9calchi 3

.

caro Fr:. Zucchetti

li G~nvva

·provvedo ::Iuoito dando preceden:::n il:i301uta
prozrarr.n1ato per una llde3U.:lt3. ristrutturazioù8
dell' Or:. di r.Oilla. e_ di un per~.;!tto fu..'1:.:donam~'1to della segreteria
del. Gran Ori~ntc..
DOpo l'incontro con t~ mi è nata.la.fiducia per una seria
costruttitrit~ .::. i'.o::ul ~ ",on certo che non mi . dclu(:erai.
Occ~rre che tu or bani,u:i ~ come dI a-:cordo,:
...'
1- una Log:;i.:'..eoc->erta con p~r,ion.:llità dei vari minsteri di modo che
.liabÌ>ia U4111 forza di potere of fcttivo;
2- Urla CO~i3sion.;: Ji Soli~brietà lklzionC1le 'che 30ddisfi le richieste
dci Fratelli di tutti gli Crientid'Italia .(ho 'provveàuto ad emettere Il relativ; decreto);
.
.
.
..
3-e~~due Lo Ò5 c normali di Fratelli ed una femminile, Hai già
le_premesse i)~r ~~~ felice partenza perchè puoi disporre della fattiva collaborazione dci FFrr:. salvucci, Croce. Se infondi fiducia
d Tillal~o, lo ste.3SO ?u) rcjierire vari aeofiti 1ualific'lti, altri
ne troverai t u . ,
DGvi dare U:l anuava carica e ti ·'sarà possibile ricostituire la
Loggi.:1 f~mwiniie" Cocni Ila Cracco". Carica 6c\~3'1:ita.mente la 1-1:. V: •
Rita lU3S0 oggi de~reg3a tel.87037S/877318, la principcs~a Barbara
Gre.nd~tel.36ù56o )vh~ ;>otl"cbhe e~s~r~ una font~~ d;f. ,molti iniziundi
maschili e f';;::~r:1inili, diede. l~ sua va.liju collaborazione .. c pertanto
tonifica 'le ~fiduciat~ sorell~.
Ti~ni continui e giornalieri contatti con tutti, riaccendi la
fiaccola, fai ved~r~ d tutt;:1 che d'ora in poi si Lavora, e che hanno
sO;it,H14iale ap.)o~gi. Crea un Capo Triangolo a Velentri, Fra:icati J Tivoli,
ed c.nche ~e ti s.uà ;l..:>::;sibile a Latina, FrOsinone, Vitorbo, Rieti,
'
Civitavecchia.
ll:m ti sgomentare sci i compiti sono tanti e gravosi, un buon
auss'O:\C CO~:~~ t~ t~Or1 p\.1~) n~~l<r:l~li f~r:~1~r:,i o .:lv'Jil1.r.;i ...\,(~ 171tllorn.!
Son certo che la ~i)UnterLli. P~r :lu<1.nto si é\ttien~ alla conti.lbilità
dell'Or:. Ji. 7:0.,:.. (; JLILl s..:;~r,,;t..:rL.. . ch.:l Gr.in Cl-i~:l~c, ho iJ.:ovv~Juto

su tutto,

-·n

..

. pc. '1\1 Ven:. Fr:.

.-

rientrato

"

QR.'.

a~u:lnto
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~ con ~L1o decreto a nominare ~rovvi30riuQente quale Presidente della

')~

Commis.iione di Finanza il Fr:. Salvucci il ':jUélle sul libro che gli
fU
invio, rCci-:>l4,;rmente tirnbrato, deve tcrl~r~ la contabilità delle e~trD.t~
e delle u.ic1te.
Gli avvisi che ti rimetto con gli orari di apertura del Grande OrientI.!
·come del l ·Offici.:me Cult'brale Curo?ca l;i: m\!tteJ;'"ai ri.3,)cttiv':Fn~!1te n~lla
pnrtc di fuori ~ di oentro della prima stanza.
Tu al 1':li:> clic~ltL.! 1n'1. JU:;.'liri tèl. gT~:~1'J5hn:t23fjG gli f~r.:ti ricm;Jire 11 modulo c poi lo ini.!icrci rCGol[1r:n~ntc. Tr;!!1·ìuillL':~::11r.> ch;,! nO~l
ha ecccs;:;iv.a i;.l...J~ct~Ll.<:a S'i! no.l. cu~>i.;ice b~ne 1.' it"liano, l' ho ù~tto ciià
io.
Ed ora. p'Li!iO all altro.
A) Salvucci d'~vrà él.lrire, non <:i")?cna ci sono i BoleU, un conto correatc
li nOl;le òel C,;;;~,troJ :ituc:l c F;.ichl;rch,:;
1) ricordati di :[urc il tuo ti8bro ~~uel1o di 3dlvucC'.i
2) fare :»010 Ui.1il CO~)L1 delle chi.:ari del Gr,m Oriente per t~
3) co~prare le 12 sedie per il Gr:.O:.
4) far.: le cornici t>cr il di?low..:l, p,; ... la foto del Gran l';a(;;~tro, p~r il
tuo dccr<!to di nomi.na, e per (juallo di Salvucci come Segreta.rio P~r
sOi.U'.le la ?re.iidc..ltc CO;....li.HioLle di Finanza;
5) rit~rami e·spedisc1mi il libro che ritirirni dal Pot:.mo Fr:. L~ti2ia
6) libro per il protucoollo della COCJmissione di J;)lidarietà r-:3zionale
in cui .ii Jeve s~rivcre 1.1 :.;inte-sl Il n. di protocollo, nO::le E: cognome del Fratello. ,che .chiede favori ed. la sintesi Ri.1Che che cosa
chiede •.. '

Ricorda' a s'glvùcci cJ in sua assenza fall'o tu, che 1a posta in
arrivo me la deve spedire SUD,ito n G",mova per cvitF.re CO!ìl~ ":.tucsta volt3,
che una convoc8~ione in Questura per chiarimenti per 1iOfficina Culturale per 11 20 settembre 80 \,;i ven;];a a CO.-lOSCel1za. 3010 oggi.
Tieni 4U(;.it!! lettera' sc:npre clu;N:llclnti éi te sulla tua scriwmia;
grazie.

.

Per oggi ti ho t'.!d1aco troppc~uinùi coJnclu'::o, certo Jel tuo
pregevole lavoro.
.
Un triplice
",lO

...~'\<.

~"'() ~ \\"~

• ' .... ' •

•

-

...

.. " A...' 'r ~ .. .1.J;-;-b.rah l-ldt;:;;i tfo
_ :\)'fo ~ :', * pild'9 \~·:'.;l,~C;0.~ 3: •
~~~.~ <l':
• t'l \, ~I.}J.I\X t

I

I

Allago nelle rispettive . busta di· pertl.ll . !Il~a:
.
1) avviso da mett~re alla porta lato c5terno c?n gli orari di apertura
2) avviso da mettere dentro il -Grnn Ori~nte cou' i turni eH. 3ervi~io
3) cOl)la decretodl nomina Ufficial.;;l p.;;;r il F'C:.' Salvucci "luale facente
parte la segr~tcri<l 'pcrsonale del Gr:ln Haestro
4) eOilizi decreto dinornina.·provvisoria del Fr:. Salvucc1 a ?res.Comm. Fin.
U cOJl eOOll)1ti di' amministrare l'Or:. di ROffia .con entrate €:d u3cite
5) cOilia decr~to.
.,
.:
,
A i>élrt"~ ho duto disposizione di'spedire a Rorua con P.:lcco:
1) COi)ia dell l <\.léìl,l; 2) grelllbiul~ di Gran l".aeitro; 3) .1. 50 nuovi Bl'evctti;
4) n.25 giuramenti di messa in obbedienza
5) eO?ia dçll'atto costituzione e stntuto"dell'Officiua Culturale Europc~
6) n.25 fQgli e buste, mettere fuori alla porta 1I1nteJta~~ione dell' Officina perchè ia sede Europea 'è 'Ilo. '
'.'
7) libro tUlbrnto n~~rato p~r In contnbilità d~ll·Or:. di Roma e p~r
le :i~ese
della '~H!('ret~l:ia
del Gran Oricnt~ che è tenuto a cura del
•
o
Fr:. $ulvucci
8) fa~cicoli per corris~)oLldenza in arrivo ed part(:nza dello. Commissione

~ _~di;ldarietil~Z10n"--1~. __..._,___

__.

-

._~---~

...•..
\

~

.

-
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GHANDE ORIENTE ITALIANO
OllBEDIENZA PIAZZA DEL GESÙ

RESIDENZA DEL GHAN MAESTHO
GENOVA" VIO CGlftiJro. 4·4 omm.lu
TEL.. (010) 207612 " 206653 " 302131

ROMA
PlArLA DEL GEStJ. 47/1 B
TEL l061 6795953

R.', L."."

OR.'. DI ..

...

, N. PROT •.

0fL·. DI

Decre ~o n. 209 / 3U

N .7/quater Tassazioni
":a"
J

'","'-'.?
• • ..'_oJ • •

Gran r-Iaestro della l'·1assoneria Universale
Grande Oriente Italiano
Obbedienza Piazza del Gesù
~isto_L

Nostri Decreti n. 6 del 24/a/75, N. 7 del 1/10/75, n. 7 bis
e 7 ter del 1/10/1978, che qui si ):"ichiamano
"Constatato le maggiori esigenze in forza al notevole aumento del
costo della vita;
~ent~~~ la Giunta Esecutiva
In f~rz~ ai poteri a NQi conferiti dall'art •.66 n. 16 della'Costituzione

ad integrazione dei Decreti n. 7 Bis e 7 Ter:
At't .1)A_J'~1t J?/~1'_~_~\L lLlL~9S.Q....x.i..!Y :_._"r;:NrREJ~~'\.~O _IN_YJ~.92E_1-_~_~EGJJE~'!II
TAS~~,LO_~{I :
1) Tassa Iniziazione minimo

...
per le Regioni

~~ssoniche

L. 200.000
meno ambienti rimane tassazioneL. 150.000

50.000

2) Tassa di conferimento secondo grado

L.

3) Tassa conferimento terzo grado

L. 100.000

4) Tassa Regolarizzazione al 1:. grado

L.

75.000

L.

90.000

..

5) Tassa Regolari.zzazione al 2:. grado

•

6) Tassa Regolarizzazione al 3:. grado

L. 100.000

7) Tassa per Capitazioni mensili

L.

15.000

8) Tassa per Capitazioni mensili Sorelle del Nilo

L.

10.000

9) Tassa Iniziazione sorelle del Nilo

L. 120.000

I

10) Tassa Iniziazione Logge Artisti ed Artigi~ni

L. 120.000

11) Tasse Capitazioni mensili per Fratelli appartenenti a
Logge Artisti ed Artigiani

L.

12) Diritti di Emissmoni Bolle di Fondazione

L. 100.000

13) Rimessa annuale Brevetti

L.

10.000

5.000
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El:. <5:. 'ID:. <5:. R:. 'ID:. 'Ul:.
MASSONERIA UNIVERSALE DI RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO
. COMUNIONE ITALIANA

t

J
$er:. tna Gran ")Loggia 'n~a3~l9! '.
begli !lnticbi 2Libcri Etccctta~~(ì~at'iito. ~i

t

GRANDE ORIENTE ITALIANO~"';~.J
\00<.--.-1
OBBEDIENZA PIAZZA DEL GES ':;:?p

ROMA
PIAZZA DEL

OO

SeCf

GESù. 47 '1a

TEL.. (06) 871il5Q03

No F'AOT•• _

'i,;;;
o ,Y
r'~:;'Vj
I\~ O b .. 2 .; ~ ~-:".:;:
"
\
. V.l "3\'\
,,- \''"
RESIDENZA ~FlA~MAESTRO
te. ~ENOVA • Via Caffaro. 4-4 """'.'0

l;,.:~!.~~~!.~ra D. !!~/tll

"-",

TEL..

(010] 207612. 200853 • 302131

GENOVA ......•.•.•.••....• _.••..•............ _ ....

pdc. Al Gl';,D,U t!:le!"trl
"k,lLJ C0Ui.1,)1I.Jui It.al1.:ul

A t~it H. 1 lltUì!ltl'l V('1l1i!1'ablll
Ut Italia

~d

'1' !-\.'~••.•

··f,~);:.r~ l:!.fy~~~_t~~..!":qi..L~.

U.~!!Lrlf(J!..!.~t:J. ve~

pde. A t'l';tl 1

fOI/~:aul

G.ranJl'

C().~in-tent1a tor i

1.t~1')-!~;:?_S~ t}.ve f:.t'::~.!.

laol corl0.1rd. I:aostrl VOD.(.'l'ilt,111.

questa nostra Bslauatr3, senza ~lcuna prc~~uz1on~ ~~ eOQ
COQvln:tlou~ di temo n?er3re vt\u-~()lllcamonttJ. t, i.arett~ uon

feru:l

coltnnto • VOl, Cl oltro 1 c.:o4!1~1 dii111.c DOt'itre Los{:a, il t.tUo
10 Coau1l1001 ItQl1on8 e·;l f3tor. nel ~om(:llto 1orS\l p1!.l 01 t t1cl10

ln Italia.

~uratorla

ddl1a

J aotlvl,

cl~O

.

el hanno spinto a tAnto, Gono g12. intantl:

di UA ult.erioro ftJ utll~ chl:lrlmento 6ugl1 livl1"'.\;.1 delle vlcaade. COOlleSf'A all.~ LOfI~la ]1;1 e. dl r1.rlesso,
1«11a vlt:. del GraIXio OrLonte d' ItHU3'
2) della croaz1oao di O.rg.an1atml a car:attere consJltl'i,1Q Cl 11'10110
lluz1oual0 C\:1 i.ntor~lollale. che i)O~Sano ao..!dla.f'.u:o l' oair.;~nza •.
tlt,l eDIle la questo GGtlunto &ellt1t!l, dl un legnliaV <1i opet'ntlvit~ COllane, cl~Q CQnaenta una OIBO!:oUQltl di 1,~lrlz~!o t::til~oon1~O
Ibo{lrattu.tto 411 !rollte al (travl problemi, J.}os.tl ùélll·attAi.~CO
l)

dcll'.p~orto

&o~l"attutto

«t'ontalo Alla

retlttl~:;tono

1.1bel"o-Uur.H;o.rLr••

tja

tOI':"o pollt1~:1~

-

~l

elle hanno "ldbl1monte ut::ruaaeDtp11~:.c.ato O~CUl>e
n:' bOD oel1noato vlcollJe doll'l PJ;
della lD.attl.;J.1'D.z1:.:6MI di v-4:.ratIWnt~ nuovi. rn:;";Jortl con i i i CLllC~1l
<il llwaa al1.a lUt:!o t.lel1.9 or&:ll e:r.cr~ento iH'os~1tiA nl.:;oU.z1ono,
80cue

di UQ PQoto di vistQ

.unica per

l·h~~art.QC~.

IOl~~l~, ~Qlla ~3~~lon~

dulla

del cattolici olla Libera

6~O

~rMtorla.

-- ------ ---- - - ---

- r,U'L P11100 lCrrrr.O ltn'.:liTO

P'ocJ8aootalllOuto C011 obbluo elle dta rlbacUro 11 Qont.Gtluto

della

~roc~eDtCJ

avo&Z$

nostra Ji:J13uetra Gul1'arCtllC!eDto.
le l'cslto dollo lncble.te ~l"~lztQrlQ ca ~~lnlG~rDtlY3
A (;a~l"'-Q

l'iJ'uwa;Jl.a

IIllcua1 Mlllbri GQ11a Lo"t;la

I.;UIWli1tatiil.Uoli3

pa,

tÀl111vc1.tl ùa

l'nl'to uÀ

il reutS:vo '11udl:tl0 f...ì1. ~oD:.i~una

-
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ilASSONERIA UNIVERSALE DI RITO SCOZZESE ANTICO ED
COMUNIONE ITALIANA

'-'1

Acc;;';'lro

$cr:~ nU1

Gran ")Loggia 1F\a.;ionalc
begli Bnticbi 2Libcri E\cccttati l1Duratori
GRANDE ORIENTE ITALIANO
OBBEDIENZA PIAZZA DEL GESU'
ROMA
PIAZZA DEL GESÙ. 41/'B

RESIOENZA OEL GRAN MAESTRO
GENOVA· Via Cattaro. 4-4 .......,....

TEL. (06) 6195953

TEL. (010) 207612· 206853 • 302131

N. PROT•.........................•...

GENOVA .......•........... _ .................. _ ... .

pot rebiH~ ;,.:lj~ lnuJsU re .c:;;!;'~ 1. l·O~?QI1Babl U. SClL:U 1::u: 1cinr.,: l' ouorllul11t.~ m.!!V,'Onlca o p .. OH1U:l dalla rH;'Sol:J~t\ I!'..aE,;ioz".:w:4:.<I \!l coloz"o,
cl.lo COQ l' 3~:cl'.slouo a t:llQ lt:lz,;la. h~nn{) lnto!o:o Q.;.),>:ll·t.ooonl·~ ,,\1 ;.Ul:J
nobl1Q 15U tu.do:l~ ql:ll<t 13 t.1.;e:l:Q }U::;t,?cm(.;rlta.
i/Q"~. lnxiòlt.t1, rl":Ol·Jnn.;1. ,,!lrt(;'T'~() 1.1 ~~)(>1..::.tln.~1o.Q;.: lo htlnlld
vol:lt:ur~,:nti!t d15;;onof,;;;lìJto) dIO lo. P..l è una ani.1~&l LOf;\:ln d. l'al:1':''::o
(a~st111U!l1. dlC~. UOilo::;,:aato 11 fatto dl e~~,c:.~e cO:.Jtlrtil, rifi:l:lne
'p..u.~ !;iH.;t'~.,.lre

Dort) qtta1

0111 t()~Ji..eJ1 •.m~;a th:l Crau::Ju Orll"m:'o
~ar!ltt(1d.

<11

eot:J.·~t~:.!.;'::l.

~

t

I

\.~ 11 a,

l".:i.~1~'1 ,1:3::\.1"

che ttlfiti. Ql.·uan1 di. tit.

IUlj)1ll

e

~)l.1r

aonagl&l J)OUtlcl banllo inteso attr1iJulrle.
1~

la

cOili:rt~ua ~l q.h!~tn

Lom:;la

(J i!~rt~'tmcn!;<3

una

car~tturlstl

CA lntQrll11 4.101111 .FaìlÙ.t:11a dl P-.llu~o G1ust~lnl~U)i, cno Iie:: e~otlyl
COUDC'f,ol alla 1l4ìortan;ta l~ollc lOl~Q luu<:'loul ~t.i...:1al1., f;lt.l!iU!h:D,a
dalla 6i,,1~ttlf11ta vtl~ll a~JiJUl~tf.}nellt1. lnvor':Hlo riaa~Q'C:l~cutO in
mQo1er!l Vi.! rlJ,li~otil e fieUk~ la !roquun~~a iniut"l'rot ta ,1\; 11' a~~i

tunlo

~outatto COfi t~ttl ~11

Ciò ulIdlo al :Uoo lii
al s;:1I1eto slllldar1tiDu, ca'''-

altri YratcllL.
q:.tellil dle{)otliùl1ità
Qud!ul .Jei i ì J;'1il>;;1 v i 11Q\,lr&»

&10:1 &p;,lusant1l'O
>1UO c;l.,,L

tNrator1.
Talo Loggia, ad occeziono dal particolaro
aveva qulnJl perietta

ld~uc1tà

""UgfJ è1 l'al~o Cl l.Jljtll1nlanl
oscarl o torbidi dl~egui..

di. i'rln.:!i!)l
eo~

,~on

ricordato,

BOP~~

tutte le

L)l.tr~

alcun 9":0.)0 di tecul'o !.::claU.

f?Q poi, C~ ~~~ura, 11 ~:.V:. Gell1 a qyC5ta ~tr~ttura dcl
tutto %'=!r;olar@ ?~') •.1V;}ro lllJt:iullto di 8(J~ osclus1v:6 1u1:...!ntiva s dC'l ...

lti àp~.n::'!n.,. U,c1 ftllza ~OVIl1~n2t.:'utf;!l rllv~d,rn~ a ~hl t!1 Jovero# §04l.t·~t ...
tut.:to al l1U{l ~(;1 .ra~i;l,'JUi;im'H1:;Q d1 eco,,;1 1110i;11;1. co&tu1 lllil
1~ca11 del1n ~r~toria e ~1 Ò rn~o vo~a

i"UObl1mcute tradito 1 puri
••tU~o

11lJ~sno

della

~.lÌJf1rtt'loon..~1l

alla nostra Noi./l1rJ Jst! tll~·lonfJ ..

d. atl;jolQr~ o l'i ~J:::;{:'3il.J1H tb. (':UI,Jl lQ
èl VOi/:1ti. •.,:otl&l'ol11 Ilb!J1a ::::o.tl'i;.K.mtlto 11 lNn\.n~éll·U'.i dì. \ln
, .. lo t\.inoeollo, voa~ndo così ::a Cl'-rurtl 1 Pl·C::ì;;Jj.)1ìosCl (Jl Q.'JollG luterQs~::·:ltO f':,>-~·cul:l.:to!11 di'0 v-.lI ;l.. OPJO 01 ft'ooto all.· o~)lu1()u" puùl.ìU.....
'~;lOJU.O c~'" fjlo;.!~rmn~uto

Ban;!IU1Z~

ca

~roiaoa

onuno

f~lee ~ ~lGtolto,

Q~~.oJltato Q~11n ~ssoocrla ~~~ 1~aG1~o

le cul

CO~5Ua~e~~

GOno ùostlUltO a

ccsl

vo~ar@

a lUD-

iO.
La L160m f:tu:ntorta. coU.'zardo dol1a proi,lrla vito b sttlta
(~t Dtta-::cbl e vcrsa~u:·"lonl. ehO' iD rcrl0<11 dI. loro pn l'ti ...
colsr-e 9~Jrtl~a &1 60UU ~ot"l'rultl Wlcbo 13 ~CCUf;'O lJllat\~.:mtl ~O'".&o
quolla "::l~ or!u1uiH'Oil') <JiJU.o 1a':{;';:;~'lC3 iill<11fl..:a..::lcn1 cli Leo i'';Ldl
CO:lt l'lU.~utt,j a~ ...~uttilto (~all;) J.iUiJ~U.1.~1ot;i\.,;1l ull;;'!tl.::ic::.onìcn.

o::ectto

~f1

-
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COMUNIONE ITALIANA

$cr :.lna Cran '1Loggia +n:ta3Ìolullc

begli !\nticbi '-Liberi Etcccttati liDuratori
GRANDE ORIENTE ITALIANO
OBBEDIENZA PIAZZA DEL GESU'
R0M4
PIAZZA DEL GESÙ, 47/18
TEL. (ClIO 1i195Qo3

RESIDENZA DEL GRAN MAESTRO
GENOVA· Via Caffaro. 4·4 """".10
TI:L. (010) 207612 • 206853 • 302131

N, F'AOT. __._._ __

GENOVA _..... __ . __ ._. ___ . __ . ____ .... _.. __ .... _. __ ..

Cl? ,-U!)e::>e, pcr:lltro, cd 1n .13 C~t~lu~lva, (!alla cppo~1~',lontl
c2)u la ~::;~on~1-'10. in O[;!::Zil1.o al SCL'ì~H'a pl·e~i.lti.naU. ~r1n·_:lj,li dl
11:;;:;'-~a\ laJlvl::;J!lla o colli.'t.tlva, -"0:"0 a pOrtCtl'U ulltIt5~Ql;,lt1.f;~o
dl p0tero polltl~o o al do~~~tls~o o~~l~slastlco.
3~:Jl. !)el':i, l~ J.!.lratorh_ f.I~bo .od Cf:'B~rQ coinvolta 1n fi.q;n-tlit
trnre~ ùl 111.:;.:.:lto CO:lt~:~:.lto e til R.atara pl·eval;.:>nt"JIt~nt~ 1.1naU.i.ia:!iA.
C~:~ntla ,;u.~ Q.lin'J1 ,_!c\;.a·o!lGero co~ tutta iac111tà (.'{ll"C .El t·u~:.dl
av".:. .... tl.L:olox:,to l

b

tctJlltb.

I.:.\~~:!(H)l

d~J. rl'G~jJlll

u.::gal 4.11 q'lofitO 1l0l:é.;J, <.;ho c';>::. t:U;l(7UCQ E·vUO
la pOSJillwl11 t6\ di. 801 ... V<.h.:tlla&ìtali

~u~

oc~~>lonl.

t.tl ci tH.'lt"!:)r-a nltrettallto lDdls~iltlbl10 ch,,', pal"tcu-;u1:i1 ualllJ
vle~flJa (ella Lo.-t.:l.:!l'J. sl e1(':no a tLlu te S'jl1u ra:.J."l1:l ~(.'l GUlUdo
t
o-.dc;l~e c! ltallOl, 'O':'1aOi èl IJrci::J.dQul "Cl'a.!!1tJnta ~cf.4tntl.
Intu~!lnuo rltgr1r~1 8114 »erq~1til~lono, attuftta nalla seJo
dt P;!l~;!~o Clust1uia;ll t aJ til seqLlti2tl'O dei t;t6.~1:.;ol1 pCl.';f,onnli 411

i

rr~t~111 G1u5tlulau~1.

Come b noto lo nOl~G di 1.~ço al r1gJardo SODO molto precl~o.
L'art. :;32 ..t'i'l C.jJl::o di Pl"O~&Juri1 P~ui11e "al' lo p~1'qu1gi~:1onl
• l·n~t. ~11 dello titcsso Cod1ca ~~r 11 soquostro ~vl~on~anu il03~
llt:t.. lnt1J5. la via ~1l"~tta ~l rO~J'lg&nto di Pl"Q\I'G p~l.' t 1°6atl. l'CI' '
l qUIlU 61 sta prl.l.;:!.,;:JenJo.
PJr con 11 dovuto rls vGtto alla Yagl&trat~rn, che sta lotr~cn
G<J:::;h~nl.J nOI1 cl 60nos~ano 10 par 1091.'(H~cl11Jl
blU. l'J!,;)tt v:l:!lct\l d/Il rolati vl diilcreU.• cl lie.ut1~aQ l'an1c;o d1 a,UttrIImI·O 1&1 j)~391lJl1o 1l:.l1Ht~ al el.tfattl provv~.!!l!!Dut1, cua hanno 1nv~
eti to lu-J18~l'lIil1n:lt~~r:$eat Q VtJr~on~ o-J tsu t!Ulon1. c.:ne ct'l'tamentG
CC4 lu w:!'gi .. J):J. tl.llla th';,}·".U10 (od lutiluo') il <;bc .,(are.

do 11 i>l"o:.dlmlluto, e

r,cn~r3,

cho, 1n

l~to~l

lnt~ttl,

tutta da

dl poter

sONt~nere

varltl~aro.

con

tranq~111a

vrovo,att1ucntl

cortezza

a~l1 lvotlz~a

Alcuni ;:.ç·l';Àbr1 dellA P-.a. aViJCilobero pot:Jto fàc!iUil.t\l, rlllVlìcJoo;,mìJl1t a::.:4ouQ 41.01 rUj,l1)orU.• lDter~Qr~l trala lSu(,hìet tu
y,.'rt1\:l d~lla Fnr~lalia dl Val .. zzo Glu;:;to1eui e 1100 CQJ.'tOf'..;;1coll DO;~ot.lll. ~~) oS0m~)10, dcl ,fratelli di l,'1.lUt~ldi Achtn, !:r.m.":3 d:l!:::::'10 all' Oi'!.!-.ll"O ,~el1c v1ccoJa 1n q'JI..'utiono.,

t1 roatl d1
Direi ll\l'lh
Lo~r~l:t L'I.! l
taDOll:~ nol

101"10 ,o
:"..oìlde l'111~;:1t~1tlltà., 4 nOlltro vedero, dol r,:,:.nzlon:lto dccr~to
41 G~~ostro, allea .v\) le la violazione attuata (]", priur.;lJ.,li di l1f.jcr ..
tl 1l5socllu;lva. e..:!u-.:i.tl ,!alla CoatG Cot,tlttl.:lcnal0, che 6010 vieta
«lirelle ar<o-...oc1a:l1oni ~~h@ :;~r le l"ro carattcr1f:t1r.ht" (cc';:.llta::lor:.to

decrll

1a~lttl. c~llG car1~he

interno, dçl1e Eeùl e dalla linalità)

bcu }<o::':1':Ol!O dCfil!il'Ll ft'c\.:rt,,-to.
l:: Don viù c!ii 0\)11 l'llo",,!! l'lu1qLt1tl\ di clflutto ~rocc.JCl:'O
ancho raDi.lortnudo Il ;!alc1 J.ll·;,l:.;ltl, dl tl{)Q rt.:l::":it2.01" ~ra'!1ti. L-li'-l e
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MASSONERIA UNIVERSALE DI RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO

$cr:.ma
begti !lnticbi

~~~~O~~T~~i;All~a';iollalc
~ibcri

Elcccttnti

,n~urnJori

GRANDE ORIENTE ITALIANO

OBBEDIENZA PIAZZA DEL GESU'
ROMA
PIAZZA DEL GESÙ, 47/18
TEL. (06) 6795953

ReSIDENZA DEL GRAN MAESTRO
GENOVA· Via Cartaro, 4·4 ...,.....,.10
TEL. (010) 207612· 206853 • 302131

N. PROT•........•............... _._

GENOVA ................... _ .................. _.... .

pl~

a

volte nc~ert3tl nclll vita di primari politici, cbu acivano
1.11 1040 ~:llJIU1e:Jtl ~1.:;.ttmc.ltl LI! acinll.
Ba j,;t 1 PC'n~3re- 1\ 11 ' 111;.:lJ1~St;!l t ,H. t t otn in co;,.." no. • carico di

Il~Z~~O

'.ii. p:.rtltl, 1 cui 1l000l Gono "I?~arol in
titn:.\,a ~ EOliO (i.~lllQ uOI";CIà di tutt1.
~'or!!e ~tl~ (:;1 Ò lJl"(),;'.·d~lto 01 f.:~f.r,l~stro (1el 1n;;,\:1...:.011 ,>(:rDOtUl""

~"r;:-atttrl :;l'l:~:ln1.76t.rtlè1."i

tnttl tU

o:'~~3nl (ii

11 {!1 t:.:tti ~11 Iscrittl n t'lll ()r~nnl~~n;.:1onl poli t1cb~"i
::::; !:iv tole, ('VClltQ!I.':;::O o~>.:;or:,o, o.~al~ tsU'ct;;v t,tuta la &iu'.ita.
l'tltrtlosa rCln;rlono an;:tw ~<.:.'f,,11 a.lt1"1. partiti tradl.;~lo11alm()nte aV\,?l;}rcnrl. C>OT la viola:;ion3 ù-.:1141 ou'an:t.1e d~l cittadini o del diritto
~i~E;.O~1at1vo (~io2"Q:tOO ca cn.isi?

fors(J

C!H?,

tu

cntr.J;r~ tpotc~l t

ulE,ll'" lcgi.!.d.J.tlvfI ùl
fln:.to.zla.'l!Uln~o

Ct ha
Ch.;:,

S1tn3t{)i~in,

non

li!iU"cbbeJ:o

state v.u'ato

CODW ac-:aJòo ver la lcgiCt

Il~l

VJbbU:.::o ù{:i pnrtlt1?

61n~era~~nte ~or?r~~o

Dl ,U, là. Jl

a~b1a nvv~rt1to

geQerl.:;~a

la

ed

uddolor~to

l'aver constatato

p'jttJll'.:he protC)stc. cbi di

u~cQ5s1tl

dl porre in

n·lntGnt1o. ca strotta le;;;.lll tà..

og~er ••

dOV~l·t)

VJr ln

U~

non

ambito,

qu~gll

ribollione. (.;i1~ p;lr uv,"cc-::a;l:'o av~to
lo ~~o pr,~1s~ rQ~~on~abilltà.

at t1 ~1 COtl\!l'ot:. e fa tt 1~n
1 tDto11 dl nccoll:no Cl .... Oil~jDO

Così core~ (:1 ha
Cra~Jl Lo~e

Ù010lOgarac.totG to,:cato l' at taggla;lutnto dt Qlc.::uDG
Itttliano lo qJftll. Deetamanto aaparaado la propria

vi ta e le pnJpr1a posl4t1onl da qualla della ~-.1Il1aU.a di. Palliz.zo
Ci1"Jstlnlanl" non h~nno (!c!!:~~::e~() cho, cosi t .. ocndo, non t1.ltolavano
1n Vro~ri3 lolU~,~utibl1Q autollo."l1a, lt4 nolo port:1vauQ acq~. al &:11\.111no d01 ntJr:lcl ,",òlla Ll:Jora U:ll'uoorJ.a.
Non rlt~1l1tlt1o, dcl p::ar1, " vtJr .analo;:!ll r:wt1vi, oj.}portuno
l' At te(;~irmonto ,U quollo cC:lua1onl estoru, che banno invitato 1
pro~rl adc9t1 n cessuro ,.13 ()~~1 ralJ~orto con 1 ::Tatelll Gi.ustnl1'tllel.
(,;uC'ùto, cl't~cl.aatlo. ,;o::;~ltt!ls-(!u ulteriore. vs11d1fif:1ao (11 V1u
vuU."o CCltt1J:'lCntw oggi) ill·;;..xmi.lto a sor;tt!)Juo ({"Ila ncc~~.i&lt~ di
C01';t1t'Jlr~ nhK'tm q\1011'cr;:au1!3l1Q ,,11 collociara"ntO, da nul p1~.. 0
p1':.! I/\}lte n J!"~}il!ato: ti ~)l·,;,>~~';:lr.. ~Qro d.tl int to cho i yroblcml V..1Llf;ODO
"wl.'caI'~tl con t;-.:ì;,':;lorc :~;:;,"):'ondH~ ~'01o 110110 C~;f.i.~t)10 "ll 14i~~ ~t
tl·n.V'Cl'~O la c~~:It1~~ltà d! 1/Jt~llGtto s:ma Qd (',,~~)~r1ùn~'n dt')! E'.1ngol1,
cho ll.Jlla hamw a &!ile v.:.le.ro conla poten28 dello r'~ml~ll. di Q';-'
~}"rtonc::nzft,

.,,-robbu
ç·d"~~~1

c!1:l1e rirl'lltato (!1 1~nEìo riliovo, .m....:no i,>l'of;,mo,
una rQ;;:f~1.ntlta CCAIIl'JDO linea di nzlone fl1J

lttl.?l>l'CfH.mt:.to

..!1

1~"':i ...~U1Ua. ~'O~;.l

J~~l~.~:~~,~ical

1 vart1el d~11:l .2.1tl1rrUS dol Grando Oriente d 'ltala via ,; l re·tra o Pl'l' le rlJ~.~}o~::;::Ji..-lll t~ c1:.o V~· tJ.
V(,l-r:O i Fl":ltclU t in .... 1 ..: ..~!~~<J >:o;:il cmcc i tJa::lvuto tO'.~l~tlùt ì, mm
.1'r!.llr:....:e CC1'to <li Q1clla cc;:cni tà o f1·(·:1ùc~za .. cncH:;cno ne-:.:vsuaChi,

l.ta l:

C(l'i.:l(i
~o~n·,oho
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MASSONEIUA UNIVERSALE DI mTO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO
COMUNIONE ITALIANA

$cr :.lna Gral11Loogia 'n:ta,;ionalc

begli Elnticbi

~ibcri

!tcccttati t1Durntori

GRANDE OHI ENTE ITALIANO
OBBEDIENZA PIAZZA DEL GESU'
ROMA
P'oAZZA DEL GESÙ. 47/18
TE!... (06) 679!>9:>J

RESIDENZA DEL GRAN MAESTRO
GENOVA. Via Caffaro. 4·4 ...,..,., ....
TE!... (010) 207612· 20685J • 302131

No PROT•.. _ _ ._....... _ .•.....

GENOVA ................... _ ........•......... _ ... .

rlc

~cr Qil~ootato

t~li:'!t(t ,;:1.

ilD&~ico

nl:'1'1 , c:,·u.:m:::.t 11

eCO lucidità e cha Va.SODO
t;Oill'/olr;itl1oltl,;1.

GBMer~ ~t

~,U.:tntt1

Cl'~) Ò

t~Hlì.{) ..11.·•• \ljJli:~o in (punto la H',ratori" si tro\';!o~;)1
rr,:1 di front", tHo.! at.t(l;·:,~iO-lT.l';:'Hl in l:.ùOllJ\ !:'o!>tnnz.a p&~r~L',-:j.tori..
~a l.:a;-.::p:1,;::riu. 1,1~ ~ pi,. \ioh.e 11 ...'11:1 sua :;~('l'lQJ ~ lltata o~)Plei
EOl eia :i;'::;H'i ~1dtd.(ldn11, ~iQ::altfo dl<:~ila,l'atl.l.ta:nto ed o$.:~ntftlltla

C~'(';!Q

meote tZlli: uon VDn:C:'l:~'l c.lli;? (!};'::;1 nn:tl();i:H~ lhilrf.!\tcu;c:;l(Jol f..;on 11 1n!:>·~
vit::ll:!l.z H.·);,;u:.tl.:.:a ~i"ll;l ,:l.".;'~~iOiHi ,11 ll.ritu di ~Jlot>,':;ltl...l:.lliJt .. l?~t';::;~e
at. t ~:lrd, c al uni;:'.:l'{: Cl 11t':- 1;):' ;'n~;;ta COll$a-1..len.;:.;;r IWt.tv 11 E:fòn tl.i 110 i.òi
un l' <;i::;.~, 1~o11 t1,;v, ,,:i;~ (lI:! o(~IH pt,(! f;.(H3~)lnto 1ft. ;,iI'oto<2Je in ai t.r ...
~IilAlotli ;jl J;tUOdQ;.;nl;~i.a ...: Ub~~'t3.

l)cr <rumlQ

SOln'n cvl{:{'n~latot 111t(.:ud1:lUliiO

epprotoodiro oltre
cÀl(), al dl là dillI\! VIlG-

1,'aracltwnt;o delltt cl'~,uio[W di IHl Ol"l;:1utno
te .e~l'ri:r.;~.lonl tU voloncà., pOHHl vorl.lI!.HJul;@ ~ :.tllUl Ù!(HJte at t~';i41arsl
&il i:>tl'Ul{0UtO di ,!OfLrct3 opcruU.vlt:.è. C:Orillno.
Laf"a:.:d.!u.ao c.ia parto. p.::l.' ora, l' argO"ii~uto d1 pOtJ:a1tJl11 tlh~1onl.
cllo I3tnto Iltill 6lttui'.!:';111 an~110 petO 11 ricordo ca 1·(tceut1 lloltl1.t1vo
oS..Joricn.~e al r.1gtnrao, o ~',HlUntl10 lo l.l~;..uu1do ad una fltruttUl"1l
,)erftuultmt~ di carnttC'1 (3 CODrì.tlltlvo, cbo rngr.:ru~)1)l i. vql"tlcl dalle
CC~l!Jnlc,n1 Italant-. d.mJo loro ln pOiifilLil1tA. di dlEcutere in tI'at,,)~n1tt. o e..;!l1.ottc~~;~a di lnt(iutl. ti con porlodl~ltt.. 1 pro~lem1
p1iÀ pre!dllntl del 'V'ti rl t:omeut;1,.
'- O~n\1UOj 11ella f,:J!'1 !nvif~bbl1. aut{~nomlD, $!ì~u·ebb. 10 t!vlJen:::a
11 t.~ro tU a t t 'lR!'e I) t:il.:'n.O qtollo v:.11Jtazl0ul, clle potf.lE;~ro sctlturlro
dalla fJt!~;;l(H~M14a d~1 !HlrtiJ~; i.pallt.1 & zna s:u"ebbo uJ'tllcDui.11sdmo
p:lllto (!i, pal"t~u:l;';a l f lr::~JiJGno pl'oc1~1;dale di OUH:U.. VfU·,. G pr:n'ro 1n
atto Q~H:lla d\t'-!lalcni, C~ì(i ìflc~V~E&4 ottoDOSf\erO lt.Ulan il!\ltl del
1

eOD~en:dè

EiH'atto orr.nlì..lrmu.
@Url1on&

L1~.~::·",ou1cll

cc~u~Jlta

t!i

dH)

potrelìùo

!ì!"JSì.Ul1tll"O

13

dl

,h~nomlI13z1oD.

ItnUami" o nltJ:'8 (:m'lsim11o t tlovrctìb.1 a"Cl~~ 11
dl.scliSil:l(mo 1 s(l&~ntl Sl)e~lt1.;l .

1;Gl't~U'y ;~lla <.;ow~m~

Dl'c;:o~cnd,:

A) r.oJnlUà ùl t'd. ;J lnt.{,!l<;:!a

I

r:r.il10:"Clm~3

c U/ello di vCl"tld. (;on

f.:,~rtt':à-

bi.o \iL l·:-I~:)C.rt:1 c:llc r,,"(;l~l'c;::ha O{;pol'ì~w:o cel q:l:ldro del l:ac;&lunr.1.~<.;nto €Il l.:.k,al::iet 1\!C:1U;
Il) D~e!:;:ditlÌ di. cc.ue.llta..:;loul. "110&"Qi~i) sl ~eriflchl 1'1tl&OrgtHlZ&I
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ta

MASSONERIA UNIVERSALE DI mTO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO
COMUNIONE ITALIANA

$cr ,:.lna Gran ')LoGGia "n:ta3ionalc

begli 1!lnticbi 2Libcri !tcccttnti liDuratori
GRANDE ORIENTE ITALIANO
OBBEDIENZA PIAZZA DEL GESU'
ROMA
PIAZZA DEL GESÙ. 47116
TEL. (00) 6795953

RESIDENZA DEL GRAN MAESTRO
GENOVA. Via Cattero. 4·4 ""'"'.'0
TEL. (010) 207612· 206853 • 3021~1

N. PROT. _.•....._ ••.. _............

GENOVA ................... _ .................. _ .... .

Gla &"'ll':Ua~UO 1'4allsonl·'!oche ln quollo ~l'():auo, di probl\:td. f~~O
v<:n;;ouo ti c')ìovol~tH'l3' r l~agln" l) la pol·tnta un1.t~u·!rt Vell:i
L1~cra ~ur~tor1a,

C) un1.tà di cOllJ~ortD!~t:ut.l Dalle lpotclli di rl~hicHito d1 pnfH:;a~mi
di ,rr~lt:lll d~l.l'alu 311'altr:1 Oj;budlOIl~R :ti .rloe eH O;ivHarc lotto

lntaBtlno O di

rl~~ett~ro

criteri di doverosa eelettlvltl iD

alle ~a~~tt~rlstlcbO di iDt~grltk ~assonlca Q morale di
toll n.'a!:elli.
Ci f>Or;,.bl'lHlo cbiari Il o, cl ~la conncntltn 1'er-;,res::d.C)'lllt !1l.1ld.U.,
,11 0";;0;;1. r.la noi parsoij',l1 t 1.
rap~orto

A.i:g1uDi~la!Uo

cb\} 11 ~!oGti tu~nQO ot:{!~nli'1'1f) JO!:l'ubbe (v dO'l:t't:.rt.::;e)

rluolI'ul Ci;;l!. qlal V'olta
f1cata ,!el 6"o1 m\J{;J~r1.

.tu,:'.:la rìcl.d.of:til

Ut:

Ul'Jol lllul,;i:lfJl·:Hi:~;iq'J:AH ...

Con la pro.cca:e Dalaustra lancbmo un sa!.\f:O 111)110 HtaL!Uo.
IhiAlwnanJo n01 c: o 111 111111rr:.ll1tlva. di un t}V:lbto, dl0 alttH\l8nt t: au-

6b'1cùlflDO.

...

Le altro Com~nlonl, che COD nol consontlsGoro lu tal men~Ot
SODO 11l· .... gQt. ~U. prCOOQre con nol contatti. lnv1un:!o la 101:'0 ad ~tiio
De 11.\ !(.l'ma ulflclal0.
AJ c.JQslonl rac.::olte, potr. coetltulrsl un COrllt;ito PFoaoio:.ì.'O,
ehe abbia 11 potcro di aecertaro la sorlotl della propo~1z1on1 a

la 6oren1tl d$gll intenti e R~ttar. le presesae por la con~r~ta
tnttlvità ed overosit~ dell·lnl~lattva.
Il aO$tro &~a1etto ed ordente aas~lcl0 è qòel10 di veder
aa11lleote a-ivlatl _ l"eall:u.aa:.lone 1 nO!!tl:! siorzi &euua. ch(J l:11
stuu!:l non abbiano

SI rJ.r.!~'IIlJrCt

com"

della loro c~d~ta.
Jllb3dln.o la nostr~ f~~~

&1(11'

11 paesato.

lH'Ili)J)uro

fi~

lu

.otl~~~ioal

co~vln21on.

che. ovo

~n Qrganls~Q,

del COùQ)'<O di qiJollo d:A nol '!/olllto~ fost!~ gl~ st~to iD ef-'t~~.I.·Q, la

pl&ga degli eveutl Odiornl
...

avreb~ro

praso un

div~r6Q ori~ntamellto •

nrr:mo

_____
_· .. _____ · _ _ 4·_·...
~UL _
l?Or-:n:O
T!ml.O

_~

CQn la

nO&tl",'l

Dal<\ustra del lG/:V;:;l K:. V:. no1

cot:'..t!:lC'ntal"o.

la

cOIlIJDlcad.one della Sa'.::ra Congl"lllfra.;doM ~r la :)ottrlna aolla )i'0-d\;),
.p~lftrHa 1101 prlmi giorni. dol dl)~OJ'so .Z1r~o su .. L·Ofis~rvat(ire r,c~::mQ"
,,~ll' c:ntlOl'l1;.u:e· il ctluviu!.;!lll4.uuto pllO 1 @ att:egogl!u"l.'!l dol1a Chie~a CI 2n~:t

0<;.'1 cont'roilti -:;r;11:1 Ll:;o:,,-=: !:~l:~tO!.~i:l U.J:l ~l :Oj"i$V allooH ..mn-:"",;.
da qu.:;110 dl a':":Oti\t.;.iw.i.mto. aLà. attuato, CVOVUt1t> pi'OllofiiticHto la
8COl'ifì.l,CE3. DO! G.WVO

;.:;o.. ..:1,<.:e

ti1 ..;h'Uto ç~uoul;';iJ. dC'll~l i.r;r;;;;;.i.d;.ODtl
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DOCUMENTI

ID.·. (5... B.·. ID.·. 'Ul ...

MASSONElUA UNIVERSALE DI RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCEITATO
COMUNIONE ITALIANA

$cr :.1na Gran ')Loggia ·n~a3ionalc
begli !lnticbi ~ibcri !lcccttati IIDuratori
GRANDE ORIENTE ITALIANO
OBBEDIENZA PIAZZA DEL GESU'
ROMA
PIAZZA DEL GESÙ, 4711e
TEL. (061 6'1QSQo3

RESIOENZA OEL GRAN MAESTI=lO
GENOVA. Via CaNaro, 4·4 ........ to
TEL. (010) 207612 • 206853 • 302131

.,

N. PRaT, .........................._

ln 11 ncn di

Wll"O

o.

1:..;·'!~f;::m1.cil~

CQm.1U!oo1

vrin-:l111o. dolI a
1u

GENOVA ................•.. _ .................. _ .•.•

l'i,:oJ:tilnl.;n

dcl Cattolici, aJerent1

t:;;;ncr~.

l~cccnt1 oot1:.-.1o d. s,umpn qUD.llfl.~ata aSrdCilrI1IlQ cl,!).
Alla ilO! tra p.:ll'!'Sonlllo sCK!;J1GI3::!10CC lm1::a:1o il c.:omplnclfilonto
por 11 d-JUnH 1 '.JCJ tl'anqLJilU~~'~31·~~i dt;!olla èor;;d0U..:.a ,a qtJcui .Fl a-

t~lll,

Ghe

Q

~ucl~l

tute v:oulcm3 arano p3rtlcDlalocntQ nttonti.
di cu~;oro ~~o. avvinti da p~r inlonJato crisl re-

11 giCì>i: ti , iii .i2 ~.;It1:> past1 1!l r,Of1f4{) 01 a n~11~ nostra CJ:j(t nulla
,"l tl'C ~ nt1l.l~lLa, ~Htft: •• 1 dl1.~mo nrdcnt"mcu/,;o 1'1 tOl!'ulno 6~i 101'0 ~L\Sl&l
eJ ull'D~~rlc~10 di t~ttl 1 ~ratclll.
j,ler ci. d'lO ::on;~ernl;) 1 l>roU 11 d1 onUno- geuerale la pr02~lmn ~.l.;}IU·Jlal\::'1.ouo dello 10Gb'.1 (h:ll;~ C!l1eria Cattolica t non !>otr~
Ch~C')3t1t~1r;J

. tr:lipa.r.H. cU.

;tU ultel'lOl'C ~;j 1);.1)0": tl.ulto PtJuto t.,rmo ,",or 1:kI(;;,;1or

l·a!,i.s\Jhfa~u..:uto.

aV.)1·o.!oùJ1u\!nt.o

~J

~nlonQ

,a

rn~l}()r

t1.
A Voi la1:. VV: •• con 11 ftlio trLpU.ee tra turuo alJbl·acc10
e C:OLl la vi \1:.1 !'<jlornn:LJl eha ta14 r;osto pO~i;;a io ripeteropresto
di. ÀÌf.:l"Mi.IU nell' lu..!vnU·o con 1 G.\'tHWL l.tlct"tr1 e con 1 eovrnnl
Cl'audi CCJòiUlWiU~fl tori..

DQl1~

:enlt di Gonova 11 10

g-loruQ del 5 t'lQ~~ ùcll' anno
di V:.L:. C0059~,1 e d<311'1::.V:.

11 giorno 10 dol
l~;Jl

~use

d1

lu~110
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Operazione di polizia giudiziaria effettuata presso la Serenissima
gran loggia nazionale italiana degli antichi liberi accettati massoni comunione di piazza del Gesù (all'epoca presieduta da Giuseppe
Bellantonio).
(aprile-maggio 1983)
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p/p/'

(;'dy/Z[h.z::.d@.2/~b--c26:?az/?Y~~<:j'o/U?ghYL>

(t;7r'-47u4iUO-.ruY~-uf:'7/ur/U~:~4b'~::2:CY{UJ~

Roma,
Prot. n.

3 Mt\G, 1983
)66/r

IC. P2

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2
considerato che la Commissione è stata istituita con il compito di
accertare l'origine, la natura, l'orga~izzazione e la consistenza
dell'associazione massonica denominata'P2j
considerato che dagli atti in possesso della Commissione si tragg~
no elementi dai quali gli elenchi sequestrati a Licio Gelli in Castiglion Fibocchi appaiono incompleti;
rilevato che dal materiale acquisito in forza dei decreti di perqu~
sizione emanati da questa stessa Commissione in data 28 aprile 1983
emergono elementi che fanno presumere che atti e documenti attinenti l'oggetto dell'indagine della Commissione possano essere reperiti anche presso la Massoneria italiana, Comunione di Piazza del Gesù, si ta in Via Principe Eugenio, 51 i
rilevato che la Commissione è legittimata a procedere all'indagine
con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria (art. 82 Costituzione, art. 3 legge 23.9.1981, n. 527) da utilizzare ai fini dello
oggetto dei suoi accertamenti;
visti gli artt. 332 e segg.

I

337 e segg. c.p.p.;

o R D I N A
la perquisizione dei locali ed il sequestro di tutti gli atti, i d~
cumenti ed in genere di ogni scritto - ivi compresi la corrisponde~
za I gli elenchi I le carte di segreteria e di amministrazione .- esistenti presso la Massoneria italiana, Comunione di Piazza del Gesù,
sita in Via principe Eugenio, 51 ed inoltre in tutti gli altri uff~
ci e locali che durante le indagini preliminari dovessero risultare
di pertinenza della detta organizzazione;
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~~/l6ùV~!!4~-g;~~~JZv

2.

~nVFnUi.swneV/lZl~~~:%'"",,~

~.db ~ffUv <./~",uO.w.9..a
$~~

D I S P O

t.-l'

E

che gJi atti ed i documenti sequestrati rimangano presso gli organismi
sopra indicati, assicurati con appositi sigilli sino a che non vengano
effettuati gli accertamenti sotto indicati;
D I S P O N E
che i segretari della Commissione, dotto Gianfranco BERETTA e dotto Gio
vanni DI C IOMMO, 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 estraendone copia.

D I S P O N E
che per le copie degli atti e documenti ritenuti utilizzabili venga ma~
tenuto fermo il sequestro e le stesse vengano custodite presso i locali
della Commissione d'inchiesta mentre gli orginali e tutti gli altri atti vengano r±consegnati al destinatario del sequestro;
M A N D A

per l'esecuzione del presente provvedimento e per tutti gli atti connessi - apposizione dei sigilli, controllo durante gli accertamenti,
estrazione di copie, nomina del custode - il Capitano Giuseppe DI PAQ
LO della Guardia di Finanza, ufficiale di Polizia Giudiziaria addetto
alla Commissione, ed i suoi collaboratori, con facoltà di subdelega.

IL PRESrpENTE
(On. Tina Anselmi)

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

665-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

"

DOCUMENTI

~~~-~4~
~~~~
~~~g..a

Roma, 4 maggio 1983
Prot. n. 1672/C.P2

$.9'"~

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2
visti i precedenti provvedimenti presidenziali nn. 1641, 1642 e 1645/
C.P2 in data 28 aprile 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 d~ 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 dottori Giorgio BATTISTACCI, Fulvio MASTROPAOLO, Salvatore GIANGRECO,
Paolo SUMMA, Vincenzo MACCARONE e la signora Piera AMENDOLA ad accedere
in tali locali per prendere visione de1la documentazione 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 ì l co~pletamen
to delle operazioni di cui ai citati decreti presidenziali.
Il signor Carmine CARACCIOLO, tecnico della Commissione, è incaricato di coadiuvare nelle operazioni di fotocopiatura •

. IL PRESIDENTE

/Ci:
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
PROCESSO VERBALE DI PERQUISIZIONE E SEQUESTRO
L'anno 1983, addì 3 del mese di maggio, negli uffici della "SER.
GR. LOGGIA NAZIONALE ITALI.ANA DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI
MASSONI - Comunione di Piazza del Gesù - Roma" via Principe Eugenio nr. 5'1, 2° piano int.3, i sottoscritti ufficiali di P.G.,
appartenente ak Comando in intestazione, compilano il presente
atto per far constare che oggi, in esecuzione del moti vato orai'~
ne di perquisizione e sequstro emesso in data odierna dal Presidente della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla Loggia
P 2 - provvedimento nr.1664/C.P2 - si sono recati al predetto
indirizzo per dar corso al provvedimento di cui sopra.---------Presentatisi alle ore 17,00 circa, con le formalità di rito,al
sig. Giuseppe Bellantonio, nato a Reggio Calabria il 6.1.1945
e residente in Roma, viale Leonardo da Vinci nr.114, identifica
to a mezzo patente di guida cat.B nr.580I24, rilasciata dal Prefetto di Roma il 22.1.1973, nella sua qualità di Gran Maestro,
i militari operanti gli hanno manifestato lo scopo della loro
presenza e consegnato un originale dell'ordine di perquisizione
e sequestro.------------------------------------~------- ----E' stato quindi chiesto al citato sig. Bellantonio se intendeva
avvalersi della facoltà di farsi assistere, durante l'operazione di P.G., dal suo legale o da altra persona di fiducia. Lo
stesso ha rinunciato a tale facoltà.
La documentazione esibita e rinvenuta è risultata la seguente:
- UFFICIO SEGRETERIA e LOCALE ADIBITO A STUDIO, nei quali hanno
operato il Cap. Giuseppe Di PAOLO ed i Marescialli NICOSIA pasqualino, CINCOTTI Maurizio, MONTEFORTE Giovanni,»E FALCO Gennaro e
VALERIGNANI Sesto:
• un registJZ'1l1 protocollo "Rito"; un'registro passaporti "78";
un libro dei verbali; un libro dei dec"reti; un libro "brevetti primo grado e secondo grado",; un libro di brevetti terzo
grado; una cassetta pSta corrispondenza con documenti vari;
'~un raccoglitore corrispondenza partenza IIGran Segretaria"del
4.10.1979; un raccoglitore corrispondenza partenza "Gran Maestro li
del 5.3.1978; un raccoglitore corrispondenza partenza "Gran
Cancelliere" del 20.1.1980; un raccoglitore Decreti Sovrani; un
raccoglitore Notiziario; un raccoglitore corrÉep~denza
Gran Maestro dal 5.3.1978 al 4.10.1979; un raccoglitore corrispondenza dal 20.1.1980 G.M.; un raccoglitore Accademia di
<) 'l(;.t~fNP~.<:>
Alta Cultura; un raccoglitore decreti dal 5.3.1978;
</~I' t.\AS~"T<$'
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segue p.v. di perqu~s~zionc.e sequestro redatto in data 3.5.
1983 nei confronti della $~.GK. Loggia Nazionale Italiana
Degli Antichi Liberi Acce.t.t:.a.ti Massoni di Roma. - foglio n.2due schedarietti con schede nominAtive;95 cartelline con intestazioni varie;un ravcoglitore intestato "R.Nadir Savona";
raccoglitore intestato "R.L.Zodiaco Agropoli";un raccoglitore intestato "Adelfia Catan:ta"; un eaccoglitore intestato"
R.L.Pietro Di Giunta Catania";un raccoglitore intestato "R.L
Francesco Bellantonio Messina";un raccoglitore intestato "R ..
L.Orazio Raimondo Sanremo";un raccog-litore intestato "R.L.
EdelWeiss Aosta";un raccoglitpre intestato "R.L.Alba Pompeia
Alba";un raccoglitore intestato "R.L.Maroncelli Udine";un race
coglitore intestato "Socrate Catania";un raccoglitore intestato "R.L.Ippolito Niec-o Udine";un raccoglitore intestato
R.L. Glilida Pensiero Torino"; un raccoglitore intestato "R.
L.Cordelia Aosta";un rawccoglitore intestato "R.L.ZEINITH
Savona3;un raccoglitore intestato R.L. Pitagora Siracusa";
un raccoglitore intestato "R.L.G. Garibaldi Aosta";un raccoglitore intestato "R.L. C. Pisacane Roma";un raccoglitore intestato "R.L. SpesI et opus T.Imerese";un raccoglitore intestato "R.L. Infide Catania"; un raccoglitore iltntestato "R.
L. G.Garibaldi Catania";\ln raccoglitore intestato "R.L. Roma Amore Fraterno";un raccoglitore intestato "R.L. Abramo
Lincoln"Cuneo;un raccoglitore i1'testato "R.L. S.Giovanni di
Scozia Cosenza"; un raccoglitore intestato "Platone Sicilia";
un raccoglitore intestato "R.L. Francesco Bellantonio Roma";
un raccoglitore intestato "R.L.Francesco .Bellantonio Messina";
un raccoglitore intestato "R.L.Adriano Lennni Imperia"; un
raccoglitore intestato "~.L. Giustizia E Libertà Roma";un raE.
coglitore intestato "Giordano Bruno Roma"; un raccoglitore
i-ntestato "R.L.Gennna Ceriale"; un raccoglitore intestato
"R.L. Quansito Buscaglio Imperia";un raccoglitore intestato
"RL. Zefiro Ceriale";un raccoglitore intestato "R.L.Siuilia
Normanna Messina";un raccogliaore intestato "R.L .. HOD Genova";un raccoglitore intestato "R.L.Alpi Giulie Trieste";un
raccoglitore intestato "Mozart Trieste"; un raccoglitore intestato "R.L. Astrea Imperia";una cartella documentgi vari;
una cartella nomina Supremo Consiglio;un registro "Gran Teso:r
riere;due registri corri~pondenza;un registro protocollo Sovrano.
- Ufficio del Gran Maestro,ove ~anno operato il Capitano Di PaQ
lo ed i marescialli Monteforte e Vallerignani:
• giornale mastro con inizio scritturazione anno 1980;plico "
documenti 1979~; libro verbali gran loggia;libro cassa;libro

./.
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segue P.V. di perquisizione e sequestro redatto in data 3.5.83
nei confronti della Ser.GR. L6GGIA NAZIONALE ITALIANA DEGLI ANTI=
CHI LIBERI ACCETTATI MASSONI di Roma. -Foglio n.3 -.
gi.ornale; libro' banca; busta sigillata "Giustificazioni piccola
cassa";cartella intestata "Gran Tesoriere";plico intestato "1981/
1982 P. Gran Tesoriere";plico"intestato "documenti 1978"; pliuo
intestato "situazione contabile 1982/1983"; nr.164 cartelline contenenti documentazione varia;una vaschetta cbntenente documentazione varia;una cartella intestata'liomande in sospeso";una cartella intestata "Camea sospesi";un blocchetto di ricevute;un decreto
a firma di Bellantonio relativo all'elevazione al 18° grado di Sp~
dar o Alfredo.
Tutta la documentazione sopra~elencata è stata posta in un armadio
a muro con porta in legno a due ante,chiusa a chiave,ed assicurate
mediante apposizione di nr.3 fascette di carta vergatina recanti
il numero progressivo il timbro d'ufficio con la diçitura "Nucleo
Centrale pt Guardia di Finanza Roma" e la firma di tre verbalizzag
ti. La fascetta riportante il nr.12319 è stata apposta a cavallo ~
delle due ante,sulla toppa della serratura, quella riportante il
numero 12321 a cavallo,alla parte superiore, dell'anta ~i sinistaa
ed il telaio,quella riportante ih nr.12320 a cavallo, alla parte
inferiore, dell'anta di destra ed il telato.
Detto armadio a muro è collocato nello studio "stanza rossa".
Si precisa che il Gran Maestro Bellantonio,pur non avvalendosi del
la facolta di farsi assistere da persona di fiducia,ha comunque
preso contatti con l'avvocato Spartaco Albanese con studio in Ostia
Lido, via Galli della Mantica (telefonicamente) il quale l/t~/~I.I.l/tl.l
in accordo con il Gran Maestro hanno rinunciato all'assistenza nel
le operazioni di p.g ••
Le operazioni di servizio,come sopra descritte sono terminate alle
ore 20,10.
Tutta la documentazione sottoposta a sequestro ed i sigilli apposti
vengono lasciati in gratuita giudiziale custodia del Gran Maestro
~~ttIAi Bellantonio Giuseppe, il quale è stato reso edotto delle
responsabilità connesse alla custodia qualora venisse procurata
manQmissione,rimozione,effrazione o,comunque, asportazione di documenti (ex artt.349,350 e 351 C.P.).
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto
che si compone di nr.3 fogli viene redatto in tre originali, uno dei
quali viene consegnato al Gran Maestro Bellantonio Giuseppe~ e sot
toscritto dagli intervenuti.
VERBALIZZANTI
Cap. Giuseppe DI PAOLO
Mm. Pasqualino NICOSIA
Mc. Gennaro
DE FALCO

Mc. Gi ovanni MONTEFORTE
Mc.Maurizio CINCOTTI
Mo.Sesto VALL IGNANI

\L'-~

~~<

.

fW~~·
I·

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

669-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

NUCLEO CENTRALE DI POLIZIA TRIBUTARIA G. DI FINANZA
PROCESSO VERBALE DI DISSUGGELLAMENTO, OPERAZIONI COMPIUTE E RISUGGEKLAMENIDO/
L'anno 1983, addì 18 del mese di maggio, in Roma, negli uffici della
-SER-Gran Loggia Nazionale Italiana degli Antichi liberi ed accettati
massoni - Comunione di piazza del Gesù - siti in via Principe Eugenio n.51,
i sottoscritti verbalizzaatb, mar.m.a. Carmelo Pizzurro e dott.Vincenzo
Maccarone, quest'ultimo autorizzato dal Presidente della Commissione, ono
Tina Anselmi, giusta lettera prot.1703/C.P2 del 12 maggio 1983, si sono
recati presso la sede suddetta ove fianno trovato il dott.Giuseppe Bel1an=
tonio -G.M. della loggia di cui innanzi - e, alle ore 10,45, constata41a
integrità dei sigilli apposti in data 3 maggio 1983 all'unico armadio in
legno posto nella stanza l a sinistra entrando dal portone principale,
nel numero complessivo di tre fascette di carta vergata, hanno proceduto
alla loro rimozione ed hanno inziato le operazioni di visura e selezione*
dei documenti che XHXRXKXXaRaX& possano interessare gli scopi della commiss
sione. La documentazione selezionata è stata rimessa nell'armadio già descrit=
to e,nei giorni successivi ,verrà fot-ocopiata per essere consegnata alla
Presidente della commissione.Anche la restante documentazione già visionata
e da visionare è stata rimessa nel medesimo armadio che/al termine delle
odierne operazioni, è statae nuovamente suggellato con le medesi.me forma=
lità del giorno dell'intervento e cioè mediante apposizione di una striscia
di carta vergata siglata dai verbalizzanti posta a cavallo delle due ante
del1'armadiQ; una a cavallo della porta,sul lato superiore, dell'anta si=
nistra ed il telaio ed una a cavallo -sulla parte anteriore - dell'anta
destra fra il telaio e la porta stessa. Le tre fascette sono state tim=
brate con un timbro della Commissione Parlamentare di inchiesta sulla
loggia massonica P2.
Alle operazioni odiern( hanno preso parte:
• dalle ore 11;15 alle ore 12 il cap. Giuseppe Di Paolo;
• dalle ore 11,15 alle ore 13,40, l'avv. Spartaco Albanese;
• dalle ore 11,15 alle ore 13,40, l'avv. Antonino Di Spirito.
Le rilevazioni sono staèe fatte sempre alla presenza e con la continua
assistenza del sig. Giuseppe Be11antonio.
Tutta la documentazione come sopra suggellata è stata nuovamente lasciata
in gratuita giudiziale custodia al sig. Be11antonio al quale sono state rarn=
mentate le responsabilità penali in ordine ad eventuale manomissione, effra=
zioné dei sigilli
o comunque asportazione anche parziale della documentazione
.
posto.. sotto sequestro.
E' stato osservato un intervallo per il pranzo dalle ore 13,40 alle ore
14,55. In detto periodo sono stati riapposti i suggelli con le formalità sud=
descritte. L~e operazioni odierne sono terminate alle ore 16--.
Si d~ atto che nulla viene asportato e che nessun danno è stato arrecato a
chicchessia.
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto si compo=
ge di n. 1 foglio dattiloscritto e redatto in tre originali di cui una copia
r iene lasciata alla parte, e sottoscritto dai Verbali~~~arte stessa.
I VERB~
h
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NUCLEO CENTRALE DI POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA
DI FINANZA

PROCESSO VERBALE DI DISSUGGELLAMENTO, OPERAZIONI COMPIUTE E RISUGGELLAMENTO.
1

L'anno 1983, addì 19 del mese di Maggio, in Roma, presso la Sede della
Gran Loggia Nazionale Italiana degli Antichi Liberi ed Accettati Massoni,
Comunione di Piazza del Gesù, sita in Via Principe Eugenio, 51, viene co~
pilato il presente atto per far constare quanto appresso:
Alle ore 10 di oggi, i sottoscritti verbalizzanti, maresciallo m. Carmelo PIZZURRO e dotto Vincenzo MACCARONE, si sonò recati presso la Sede
suddetta ove, alla presenza del Sig. Giuseppe Bellantonio, dopo aver constat~
ta l'integrità dei sigilli apposti in data 18/5/1983 all'unico armadio in
cui sono custoditi i documenti, li hanno rimossi ed hanno quindi ripreso
l'esame della documentazione. e quella selezionata è stata messa da parte
per essere fotocopiata ed elencata.
Tutta la documentazione, visionata, selezionata e da esaminare è stata
rimessa nell'armadio già descritto il giorno 18/5/83 ed a cui sono stati
apposte tre striscie di carta vergatina (siglata dai verbalizzanti e timbrate con timbro della Commissione) con le stesse modalità di ieri e, così
suggellata è stata lasciata in gratuita giudiziale custodia al Sig. GiuseQ
pe Bellantonio dopo avergli ramnentato le responsabilità penali cui andreQ
be incontro in caso di manomissione, effrazione di sigilli o, comunque asportazione anche parziale della documentazione custodita.
Si dà atto che le operazioni odierne hanno avuto termine, alle ore 13,40
e che nulla è stato asportato e nessun danno è stato arrecato a persone o
cose.
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra il presente atto camp~
sto di un foglio redarto in tre originali di cui uno alla parte, viene sot
toscritto d?gli intervenuti.
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NUCLEO CENTRALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

PROCESSO VERBALE DI DISSUGGELLAMENTO, OPERAZIONI COMPIUTE E RITIRO DOCUMENTI

L'anno 1983, addì 20 del mese di Maggio, in Roma, presso la Sede
della "SERENISSIMA GRAN LOGGIA NAZIONALE ITALIANA DEGLI ANTICHI, LIBERI, ACCETTATI MASSONI-COMUNIONE DI PIAZZA DEL GESU! Il, sita in Via Principe Euge nio nO 51, i sottoscritti verbalizzanti, Mar.m. Carmelo PIZZURRO ed il Dott.
Vincenzo MACCARONE, compilano il presente atto per far constatare quanto appresso:
Alle ore 10,30 di oggi i suddetti giunti presso la Sede su indicata alla presenza del Sig. Giuseppe BELLANTONIO, constatata l'integrità dei
sigilli apposti il 19/5/1983, all'unico armadio posto nella prima stanza a
sinistra, rispetto all'ingresso, li hanno rimossi ed hanno ripreso ed ultim~
to le operazioni di disamina della restante documentazione.
I documenti interessanti lo scopo della Commissione sono stati fotocopiati, timbrati, con i timbri della Commisione cl della Segreteria della
Gran Loggia, ed elencati in apposito prospetto allegato A (composto di N° ifogli dattiloscritti); mentre i nominativi, contenuti in fascicoli, per i qu~*
n non vi erano pi~ di lista, sono stati annotati dai verbalizzanti in contraddittorio con il Sig. Giuseppe Bellantonio in un elenco dattiloscritto composto di nO ~ fogli, allegate 8.
Entrambi gli allegati sono stat~ sottoscritti dagli intervenuti e
fanno parte integrante del presente atto.
Solo i documenti, come sopra specificati, in fotocopia, vengono
ririrati per essere consegnati al Presidente della Commissione, Onorevole Ti
na Anselmi, mentre tutti gli altri documenti che non hanno avuto rilevanza
per gli scopi della Commissione e gli originali dei documenti, fotocopiati e
ritirati, vengono restituiti alla libera disponibilità della Parte.
Si dà atto che nient1altro viene asportato, all'infuori delle ri
petute fotocopie e che nessun danno ~ stato arrecato a persone o cose e l'aE
madio non viene più risugellato.
Il Sig. Giuseppe Bellantonio, nello spirito di collaborazione pr~
stata, desidera spontaneamente dichiarare quanto segue: III'Sul significato della
dicitura "~oggia coperta Amore Frtaerno" posta a margine della cartella intestata al Fratello Giuseppe Giaccone, dichiaro quanto segue: la dicitura non
stava, n€ stT," a significare loggia "segreta" ma soltanto loggia "riservata"
per quegli appartenenti che, pur conosciuti dagli altri membri frequentatori
della Comunità, preferivano -pre propria singola e libera scelta- adunarsi in
gruppo omogeneo per indirizzo culturale ed affinità spirituali. Tuttavia, allorquando il 5 Marzo 1978 assunsi la Dignità di Gran Maestro per elezioae, ri
tenni più confacente non differenziare loggia da loggia, nello spirito di una
totale e corale collaborazione anche allo scopo di evitare che la dicitura
"coperta" potesse ingenerare l'erronea qualificazione di Loggia élitaria, e
cioè anche per meglio realizzare la fraternità di intenti e di manifestazioni.
Se tale cartella, con siffatta marginatura esiste tuttora -singolarmenye- nei
nostri archivi, ~ solo per un mero fatto di utilizzazione del cont~nitore (oy
vero cartella) medesimo. Preciso ancora che, per quanto mi risulti, nemmeno
anteriormente alla mia elezione si 'è ritenuto identificare per loggia "segr~
tali la loggia "coperta", non dimentichi che -anche per nostro obbligo statutario- sono tassativamente vietate logge aventi la caratteristica della segr~
tezza. Del tutto fa fede"l'allegata copia el verbale di Gran Loggia del 5
Marzo 197~\~~pp~:~~ncate le Logge ~ella Comunione chiamate a votare, ove
\fvvu},.~·n.-v v "
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non risulta chiam.ata a votare la loggia "Amore Fratern~', in quanto dichia
rata non più operante all'epoca. Successivamente si ~ ricostituita (dap prima con tre elemnti -come "triangolo"-, per poi aumentare nei quadri,
s~no a raggiungere il numero di sette elementi), una Loggia, tuttora op~
rànte regolarmente, con la medesima denominazione "Amore Fraterno" nella
ideale conservazione della pura tradizione rievocativa dell'Istituzione.
Mi preme far riferimento ad alcuni documenti che allego a tale mia dichi~
razione, ovvero: copia del verbale di Gran Loggia del 5 Marzo 1978 (era
dichiarata la non operatività della loggia "Coperta" l/Amore Fraterno" ,_cse!!
za facoltà quindi di voto e/o rappresentatività alcuna); tale copia e all'all.no49 d'ordine dell'All.A. Copia del verbale di riunione del 28 Gennaio 1979 (venne fatta l'elencazione delle Logge attive e quotizzanti, e
non risultava la Loggia "Amore Fraterno"). Allegata copia del "Notiziario
Interno"-periodo Gennaio/Marzo 1980 (a pag. 6 è indicato·come la Loggia
"Amore Fraterno" sia in fase di costituzione). Copia del Verbale di Gran
Loggia del 7 Marzo 1981 (ove si legge che la LOggia "Amore Fraterno" ha
regolaemente partecipatm ai Lavori), cfr. All. n050d'ordine dell'allegato A. Copia del Decreto nO 1-288 del ~Giugno 1981 nel quale si dichiara
che la Comunione non ha, né potrà avere, logge segrete. '''''' ..
Le operazioni si sono concluse alle ore 13.40 •
Il presente atto ~ composto di nO 2 fogli dattiloscritti, redatti in tre originali, di cui uno ~ lasciato alla parte.
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dab verbalizzanti e dwlla parte.
PARTE
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Elenco dei documenti che sono stati fotocopiati e ritirati -per essere
consegnati al Presidente della Conmdssione- presso la Sede della "Ser"
Gran Loggia Nazionale Italiana degli Antichi Liberi ed Accettati MassQ
ni - Comunione di Piazza del Gesù - sita in Roma, Via Principe Eugenio
nO 51.

Verbale della l°, 2° e 3° seduta rispettivamente del 23,24 e 25 ott. 1980;
elenco iscritti loggia Orazio Raimondo - San Remo;
elenco iscritti loggia Giovan Battista Pagano - Roma;
"
"
"Heliopolis
ROIJla;
"
"
"Francesco Ciancio
Roma;
Registro"
"Adelphia Libera n027 - Catania;
"
"
"Adriano Lemmi
Imperia;
"
"
"Piètro di Giunta
. Catania;
Capitazioni 4° Trimestre 1978 R.L. Maroncelli - Udine;
Udine;
10) Registro iscritti loggia Maroncelli
"
"
"San Giovanni di Scozia - Cosenza n063;
11)
"
"
"Francesco Bellantonio
Messina
12)
"
"Nadir
13) Elenco
"
"
"Socrate
Catània;
14)
Registro"
"N°7
-Guida
e
Pensiero- Torino Valle del POi
15 )
16) lettera del 15/4/1980 di Gr. Segr. A. Degni dal M.V. Guida e Pensiero;
17) Lettera di Vito Piraino del 17/7/1981 e relativa busta;
Catania;
18) registro iscritti loggia Trifide
Trifide
Catania;
19 ) elenco del 19/4/82 II
\
20)
"
iscritti loggia Zenith;
Imperia;
"
Quansito Buscaglia
21) Registro
"
n022
- Roma;
II
Giustizia
e
Libertà
22)
"
"
"
CAMEA 27 - G. Bruno - Messina;
23)
"
II
"
"Astrea;
24) elenco
"
."
Nazionale N° 1
Roma;
25)
"
"
"Giustizia e Libertà
Roma;
26)
"
27)
"
"Amore
Fraterno
Roma;
"
"
"Carlo Pisacane
Roma;
28)
"
"
"Carlo Pisacane
Roma;
29) registro
"
11
Sicilia
Nonnanna
Messina;
30)
"
"
"Garibaldi
Aosta;
31) elenco
"
"Spes
et
Opus
Termini Imerese;
32)
"
"
"Edelweiss
Aosta;
33) registro
"
"Ippolito Nievo
Udine;
34)
"
35 )
"
"Pitagora;
"
"
"Alpi Giulie - Trieste;
36)
"
"
"Mozart
Trieste;
37)
"
"
11
Cordelia
Aosta;
38) elenco
Catania;
39) Quadro Componenti Camera dei MM.SS. PLATONE
Catania;
11 la loggia Grande Garibaldi
40)
completo
delle
logge
41)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

~

-

43. - VoI. 6/V

.•

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

674-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Secondo foglio alleg. A
42) registro iscritti loggia
43)"
"
"
44)"
"
"
45)
Il
"
"
46)
Il
fI
"
47)"
Il
"

Tito Ceccherini n017
Palermo;
F.lli Bandiera
Cosenza;
Demetrio Camarda
Messina;
Carlo Caligiuri
Messina;
Nettuno 9
Imperia;
Saverio Fera
Imperia;
48)"
"
"
Vita Nova
Torino;
49) Verbale del 5/3/1978 della riunione della Gran Loggia per la nomina
del G. Me;
50) Verbale del 7/3/1981 della riunione della Gran Loggia per la nomina
del G. M.;
51) Protocollo di accordo tra il Gran Maestro Bellantonio e il G; M.
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Allegato B
Elenco delle persone appartenenti alle logge per le quali non sono
stati trovati i "pie' di lista", ed i cui nomi sono stati desunti
dai relativi contenitori.
1)

L. Amore Fraterno Roma
coperta fino al 177
Organico
Barbuzza Salvatore
A~t\di"Franco

La Scala Antonino
Palamaro Mario
Maietto Renzo
Manvati Manlio
Cilluffo Damiano
Galatioto Innocenzo
Piccigallo Luigi
Stura Bruno ?
(in congedo)
Dodde Michele
(in sonno)
Spadazzi Ugo
(espulso)
Rossi Enzo
Fortunato Carlo
"
Il
La Valle Carlo
Viola Pietro .
"
Comneno di Tessaglia Angelo
Cipolla Arnaldo
Vallarino Raphael
(in sonno)
Caporossi Carlo
"
Miccichè Nicolò
"
(espulso)
Collina Li vio
(in sonno)
Gi~ Vitaliano
De Blanck Dario
Gamet Henry Jean
Niro Domenico
(espulso)
2)

Loggia Francesco Bellantonio ~ ~
Organico attuale
Spartaco
Veo Carlo
Sorrentino Tullio
Valvo Egidio
Morroni Ferdinando
Piccigallo Luigi
De Santis Francesco
Alban~se

Organico precedente
Sfrecola Salvatore
Libertini Angelo
Muratori Luigi
Vignola Pietro

)el lJ1\e Augusto

passati a Palazzo Giustiniani
dal 9/2/1979

-
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Farulla Giovanni
Napolitano Arcangelo
3)
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2

passati a Palazzo Giustiniani
dal 9/2/1979

Loggia Gerald Ford
Bolla Renzo
Prandi Carlo
Vergniano Teresio
Fraire Pietro
Carlone Vittorio

4)

Loggia

Esculapius
Torino
non più funzionante dall'82

Buquicchio Andrea
Cavallo Marcello
Cassanelli Luigi
Gallo Vincenzo
Giachero Enrico
Moriani Ermanno
Pellizzari Piero
Peronato Pietro
Tegani Edoardo
Tegani Ermanno
5)

Loggia

Alba Pompeia

Ugo Spiai tini
Dario Baracco
Egidio Masi
Angiolo Masi
Micca Gianrnatteo
Fraire Pietro
Masen8!P Renzo
Oddentho Giuseppe
6)

Loggia "Hod"

Or. di Genova

~CAMEA

Viacava Giuseppe
Pos sènti Franco
Vitale Augusto
Vitale Corrado
Castricini Gianfranco
Timossi Gualtiero
La~zarini Franco
Pe(ella Giovanni
Alverno Andrea
Marrazzo Mario
Galanzo Antonio Luigi
Ruosi Giannino
Megarini Elio

Jta~ Mario

non più appartenenti

-
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Incerti Danilo
Girimondi Pietro
Pappalardo Simone
Acerbi'Paolo Emilio
Giacomini Giuseppe Michele
Bisio Giovanni
Zappalà Giuseppe
Monti Bruno
Caligaris Bruno
Bozzano Raffaele
Catalfamo Giacomo
7)

Loggia "Zefiro"
Or. di Ceriale
Fascicoletto giall~AMEA
(Comitato per la fondazione di una loggia di Ceriale in data 21/2/1980)
Florisi Norberto
Dameri Eglio
Panarino Giancarlo
Chirò Antonio
Barbero Angelo
Scrimaglio Nello
Iscritti alla loggia suddetta:
Ortelli Aldo
Audisio Luigi
Zoia Angelo Ezio
Ceriale Giorgio
Ivaldo Lorenzo
Cesana Gianfranco
Baldi Orazio
'Risino Corrado
Scrimaglio Nello
Chirò Antonin Benedetto
Pavarino Giancarlo
Floridi Norberto

8)

R. L. "Gemma"

Or. Ceriale

- ,;cAMEA

De Filippis Antonio
Guido Giuseppe
(manca il fascicolo)
Gilardino Luciano
Esposito Giuseppe Paolo (manca il fascicolo)
Esposito Nardi Mario
(manca il fascicolo)
Ascoli Italo
Franchi Antonio
Malerba Bruno
Gianatti Aldo
9)

Loggia "Zodiaco" di Agropoli
D'Ambrosio Saverio

C~i~eandro
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Comite Carmine
Marrocco Francesco
Cosimato Matteo

~'

I

?

-
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Il "N.tizi.riel~·c.ntiene esclusiv.mente" S'li atti ·rel.tivi -.lli. vitil i!!
terl'loi. tell ... FiLID.i~li., e -quinèi- quante in essa segnalate, lieve essere c:.nsi-'
der.te nel massime riserbe.
Quante ivi eviè.enzi.te «eve essere lette __ l Fr.tell. or_t.re nell"" T~::
nata -in Camer... i Apprendist.- imme«i.t_mente successivoi. alla riceziane dell~
Il "N~tizia.rieH ha esclusiviÌmentè -.iiffusiene intern.q nan ne è censenti
tal. lettura e la cessi.ne il. pr.fani salvo incerrere nelle sanzioni iiscipli:
nari previste cii.!li statuti Gener4lilli «ell'Or.Une e dalliil'C.stituziene dell.
Gran Leggii. Qell'Istituzicne •.

Le n.tizie ripert.ite carne "RISERVATE" lletr-.n.n6 essere rese note ai Dignit~T!, agli Uffici~li efÌ ai Fratelli ~irett_mente interessati. e s.r~ de~
date alI. s_s!ezza ~el Maestr.'Veneraailc il leggerl.in Loggia.
Il "NQtiziarie" -salv6 ,.rticolilI'ità- ha peri4uiicìtà trimestr~le.
contiene'!li atti~ella C.mULÌ~ne per il peri~.
NOTIZIARIO nO' -80- A III
Genn.ie/Marz. 1989 Era Velgare.
~;.l

•

CI

•
:,','

:C=.';;;:C=::'::::C:==========='::::::;===;:_,;;==;::=;:===:::===============-=-=;'i~

;.-

LA PAROLA DEL GRAN MAESTRO
UNA STRATEGIA
'.....

'.'

MASSONlç~
.

La crisi massonica .ckle è in c_rS$ cenferm. ~c.rà Wla vélJlt. non !ià ,
la inadeguatezza del sistema istituzi.nale~ bens1 la caduta -nellaclaSSç di
vertice- degli i«e.li che ispirano la Hassoneria, cre~mìo tra i Fratelli tul
!iustificate smarrimente 'efÌ uri Qistacco minacci0se ·t:t"a Hassoneria reale ed
<

Isti t1..lzhmi ..
\

"

'

Le ffi$tivaz1Qni aiL~6t.U \tÌa taltm& ,~~D" ~:t\:.s~i~ic..J'iiLi? i'..~ ,Si1-:;.JIiI~~An$rt~ h.ç..
grup?~ massoniciD p.alesanQ in rri3d~:i,tJ..ìJ""u$,n~.'b;i..lf; ;1.«\ j>reminenz.. li.egli i nt~~'..:!s
si pers&nali. su quelli della iamiglia cui egli appaI-tiene.
1
.. ,

-
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"
Nè si pessene .sott.valutare ·le resp.nsabili tà precise che in tutta la
vicènda hanno fatto carie. a FcUliglie'fregiantesi di svariate "patenti" cl.i"ri
c~n.scimenton, che sono state le prime -canl.ambivalenza e l'equivocità di . semRre- a, e&r.'r.oI)lilere il qt,tadr. nella n.n facile prQspettiva di soluzicmi di :ci.
;~~~l!:'d':::llj 'Cil~ oii~:r.'!.ie::'o"iil incisivi ti. alla l1assllInel'ia Italiana, allGntan~ncl. il !H~l"ic~1.. d~,ta~i1, veri~ica globale ~

tu ~icend.Q eC:imoJniche

e:inlAnt.1~rie' dtigli \11 timi poriodi e1 tr!J al per- .
du:-... nte ed' incalzante .E'en.znenedellu,c~imi.nalit~, in uno ad una perenne ed
, .' es<;;.spel'a.ta cenilittualità,. 4vrebbero dovute censigliare un' prudente e comune
esame 4i c6scienza. Ciò per verificat;'e se çiascuno abbia interamente COlt:piuto
il S~~ dovere abbanionand. finalmente il 'met.do dell'equiveca, e del rr~ssima
(il

Ò'

li,sm., nell'interesse' supreme dell' ~?tituzi&ne Mass(mica •

.Pl'.babiil1!en~e. ; l'ennesi~", cri~~' di ~~rtice -che qua~t. primaattanaglif_

l'~

un.a 'i~lche Ì'amlglla... c-'lnsel1til'i ~u. vt!r~Ricilre fin. a che punto certi C4i>m- .
pr.r:t-essi rappresentino 'una solu~ioqe concreta e quanto, inveGe n~ncQstitui-,
~ano un{,) stravolgiment. della prassi e dell'idea democratica.
'

Ci pare.di~poter affermare che'certe f.-rmule e taluni equivoci CQmpor• ta1"'..enti abbian$ stravolte il genu~n. senSQ della libertà dem4ìcratica, che è '
ql,lell. di rendere possibile untattiv;i.tà voluta da una maggioranza di cQnsensi
e !}titl"iolata dalla vigilanza critica q1.,lanto costruttiva di una 43pposizi.:me.' C~
t:~U1qUè, semJtre cfimtrolla.:ta
nella
rig~da . applicazione degli Statuti Generali.
"
.,

In verità, talievidentf squ!l,ibri, si. }'ercepisci'n& appieno in tuttQ il .
del Paese, travagliate da una crisi ancor~ più profonda che in altre
r;azioni.

c.ntes~o

A nulla gic;veranno tattf~is,J1re maggioranze precos ti tui te; la proli.ferazi,me di gruppuscoli eteregenele ~emagogici canduce ad un perenne tentati-\
Vf.} di svilimente del prestigi.'magistrale generando una pericolosa discrasia.
~
r.
~.,.
Sci tanto una autorità che si' Eonclisu: unalibertA' delc~nsenso -e che
, si preoccupi digarantirla-ri.n'trasèende:in Perme disopruse. Ma è basilare
.emjtl·e- che il consenso non ,v~~~à.manipolata in modo spregiud.icato.
soltanto la libertà,:i~t~s~qUaleesp~essione'di giusto rispetto per
•

I

_,
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I

l

L:•• ,

j'"

.,',
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:

1

:

: ... '

::-

'"

'

'l'

- ,

'

. lo sV&lg:ilmen,to delle funzioni proprie: delle singole forme isti tuziona+i, . se!,!
za lederne il Pflestigi.·'e' le competenze non d,egenera. in licenze arbitrarie
, e -quindi- in dis.rdine~, !".> ,:~:,\,. \,'
.L, ....
.
.

:,

.

I

.'

+ .,.}

"
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:' '_,..

,

' . ' :',

~

•.

•
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"",
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j

. ,

•

.1

,

l

"

, Questi, concetti'çi'! suggerisceno <;h~, nonSonQ ammissibili libertà e di
"
ri ttisenza doveri e rispettCfl4ell~èi'9ni tà'deglialtri ; questo ordine mora .... ".
I
le rifugge da qualsivoglia rermUla' mirante il sttffocare la personalit;à dell.
uom~. L'uomo, unico vero pr~tag.nistadell'epopea etd,ca e della storiadel;1[
lt.ondo.
'""1
.,',
>i,-:·/,:'.:.'<"·I.:,~;' . . ,,,"'::(;"
, . . '.'.,'
""i',:;:
! ..

nei

~~$senerj.a re.ale.~iv~'ed op~iativa, 01Mass~.neI'ia di m~ssa, i~stapile
suoi ideali qu~ntodispersiv.a fl~~1 slloi iÙli?' "
.
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Siamo fermamente convinti che il radicalismo libertario ed il collettivismo dissolveno i principi fondamentali della vera Massoneria, pr~vecand~
indifferentemente confusione, prevaricazione e disimpegno basati su una S~stanziale ignoranza filosofico-storica della "Massoneria".
'
Occerre uno chock violento che ci scuota prGfondamente costringenieci
, .a pensare e ad agire.
Quello che la Comunione di Piazza del Gesù si è prefisso non è

ut~pia.

La nostra Istituzione è formata'da una scelta élite di idealisti e di
Massoni saggi e c.p.ci, che operano scient~mente nel volute connubie di un_ .
filesQfia al tempo stesse operativa e spec~lativa. Per tale motivo essa è 7',
proiettata all'esterne per meglio veicolare le sue dQttrine ed il suo chiaro
operato, sia massonico che profan ••
Si vuoI essere il fulcre di un mQvi~ento che ricordi con urgenza, anche a costo di una verifica immediata dell~ volont~ della base, la sGluzione '
ottimale e defini tiva per il ripristino dell' ortodGssia massQnica nel conte- ,',
. ) nazionale.

"

I,

Che gli intrallazzatori, i mestatori e gli speculatori siano ricaccia ):(;'
ti! che vadano a faccendare fuari dal recinto del Sacro Tempio!
,~
i-c

pratelli, Massoni Italiani! OVunque Voi siate, leggendo queste righe,
sappiate che le porte dei nostri Templi sone aperte a chi desidera perseg~i- ,'!
recen chiarezza, onestà ed umiltà i nostri stessi obiettivi.
',q'
========~====================z======================== ======================;

VITA DELLA FAMIGLIA

,

"'";. ~t','..,~
~

~

j,

,',

"

"

Il nostro serenissime Gran Maestro Giuseppe Bellantenio, nel corse ùi
alcuni viaggi nelle Valli d'Italia, ha avute modo di incontrarsi con i Fratel '
li di :mol te RR:.LL:•• In partic&lare, ha presen~iat. -uni tamente al Grande Orat~e Gregorio Baccolini, al Primo Gran Sorvegliante Damiano Hazzola, ai Gran-' ;I
'"
a~ Ufficiali Guy Pardoen espartace Albanese, al Gran Delegato Magistrale per
la sicilia Antonino pappalardo- alla c$nsacrazione ampia del Tempio di Termini Imerese. Al M:.V:. Enzo Oi Lisi ed ai Car:. Fratelli della R:.L:. Il spes et Opus" ,':
vada il cemune augurio di sempre maggiori risul t.ti nell' interesse supreme <lel r:
l' Isti tuzione Massonica. Al tra cerimonia cii cQnsacrazione in f&rma ampia ha a ';
vuto luogo ad Agropoli. con la installazione della R:.L:. "Zodiaco". Alla ceri: ~,' L
monia -01 tre il Ser:. Gran Maestro, hanno preso parte i Grandi Ufficiali Vincen, i,
zo Sprovieri ed Antonio Ventre ,in uno al primo Gran sorvegliante DamianoMaz-~
zola. Anche al M:.V:. della R:.L:. "Zodiaco", Car:. Fr:. Aleandr~ Cosentino, assieme ai FF:. di Leggia, giungano i migliori v.ti augurali.
, i',>
Parallelamente a queste fauste cerimonie, si seno svolti fruttuosi in- ;(V'
, r
contri con i Fratelli dell' Oriente d.i Ca:tania, Palermo, Cosenza, Trieste e T,! ,;'
. •ì/

,I

3

i,

~
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Nei giorni scorsi, il nostro ser:. Gran Maestro -unitamente al Car:. F-I',è.
tello Vincenzo Sprovieri- si è recato a rendere visita all'oriente di Torino,
ave è rtato accolto dal Gran Delegato Magistrale Pranco Serra e dal presidente del Tribunale Ordinario Guido Reggio. Ha avuto luogo una Tornata Bianca,
cui hanno partecipato anche i Car: Pratelli degli Orienti di Cuneo, Alba, Ao
sta ed Imperia. Tra loro i rappresentanti Magistrali ed i Grandi Ufficiali,
Angiolo Masi, Ubaldo Galdarelli, Gianfranco Torta, piero Lungo. Nel corso degli incontri, intensa è stata la commozione nel commemorare le nobili figure
dei Nobilissimi Fratelli Prancesco Bellantonio, Giuseppe Bottini e Francesco

Gheis.
Partendo da Torine, il Ser: Gran Maestro si è recato in visita all'Oriente di Alba, accompagnato dal Delegato Magistrale per la Provincia di Cune~ Fr~ Angiolo Masi. Ai Fratelli tutti il Ser~ Gran Maestro ha rivolto il
Suo più fraterno indirizzo di salu~o auspicando una progressiva espansione
dell'Oriente.
===============:=:===============~===============~==========~===============

Si informanQ i Fratelli che è stata ultimata la stampa delle Costituzioni dell'Ordine, in formato analogo a quello degli statuti Generali e dei
Rituali.
Ai FF: Maestri Venerabili, si rammenta che è obbligatorio consegnare
copia degli Statuti Generali, della Costituzione e del Rituale al neofita.
====================================================== ==~~===============~====

IL GRAN MAESTRO IN VISITA ALLA GRAN LOGGIA DI FRANCIA
.
2u invito del Gran Maestro della Gran Loggia di Francia, ser: Fr: Michel de Just, il nostre ser:. Gran Maestro si è recato all'Oriente di Parigi
per una serie di COlloqui ufficiali: lo accompagnavano il Grande Oratore Fr~
~egorio Baccolini ed il Grande Ufficiale Vincenzo Sprovieri.
Nella splendida Sede di Rue puteaux, il Gran fvlaestro della Gran Loge
de France ha accolto il nostro Gran Maestro capeggiando una delegazione formata dal Gran Haestro Aggiunto Albert Monosson e dal Consigliere Pederale De
cano Jedn Vitiano.
"

ne
le
ha
ne

Hel corso del franco e cordiale colloquio, si è esaminata la situazi~
lJ.assonica Internazionale con particolare e significativo riferimento alvicende massoniche Italiane. più precisamente, il nostro ser:. Gran Maestro
avuto rr~do di evidenziare il ruolo attuale e quello storico della "Comuni~
di Piazza del Ges~lI.

Al termine dei colloqui, si è procedut& ad uno scambio di documentazi~'
ni, con il fine di una piÙ profonda e reciproca conoscenza. Ribadendo -C&rnWlque- l'ufficialità degli incontri, va sottolineato che i Fratelli di oltre Al
pe ci hann3 in particolare stimil, e che porteranno all'esame del loro Consi- 4 -

-
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gliQ Federale e della Gran Loggia il lore parere favorevole per una duratura
collaborazione.
La delegazione della nostra Cemunione si è poi incontrata con il Sovra
no Gr:. Comm:. del supremo Consiglio di Francia, Pot:. Fr:. André Chevrillon, al
quale è stato trasmesso un messaggio di saluto da parte del Pot~ Sovrano del
R:S:A:A: Giov~nni Battista Pagano. Il Sovrano Francese, alla presenza del Gr:
segretario Ge()rges Bouvier E!, di numerosi Membri del loro Supremo consiglio,
ha proceduto allo scambio di documenti, quale inizio di una più vasta collaborazione futura.
Un'Agape rituale, cui sono stati invitati i nostri Alti Dignitari,'ha
avuto luogo indetta dalle Logge Italiane operanti a parigi al fine di sugellare -con affetto fraterne e significativD- gli incontri avuti. UnQ scambio
di doni tra il Gran MaestrQ Michel de Just, il Sovrano André Chevrillon ed i
rappresentanti della nostra Istituzione, ha simpaticamente testimoniato il
corso di quelle intense giornate.
Gli Illus~ri Fratelli Francesi, sono stati invitati per il prossimo
a ... .:unno in Italia per renderei gradita visita.
===========~~===~============;========================= ==============;======

Come da precise disposizioni impartite dalla Gran Maestranza, si ricorda a tutti gli interessati -anche ai FF':. investi ti di Dignità e/o incarichi Magistrali- che è necessario regolarizzare il versamento delle quote di
spettanza del Governo Centrale. Più precisamente, operando nello spirit0 e
nella stretta osservanza degli statuti Generali e delle Costituzioni, non bi
sognerà mai dimenticare che le Logge sono entità sovrane ed autonome, c~n' una serie di compiti ed attribu~ioni ben delineate e codificate. Non potranno pertanto essere tollerati episodi che si quantifichino nella ingerenza
-da parte di singoli o non- negli afPari di una Loggia, salvo che si tratti
di interventi diretti da parte del Governo Centrale -anche per mezzo di propr~ rappresentanti, opportunamente investiti dell'Autorità- intesi a verific;>r-e
s __ l'applicazione delle superiori direttive e la regolarità dei Lavori stel! .
, ,

========================================================================~====

PROVVIDENZA "GIUSEPPE BOTTINI" PER GIOVANI HANDICAPPATI AI FINI
DELL'APPRENDIMENTO
Nel corso di una breve quanto toccante visita, il nostro Gran Maestro
ha consegnato una provvidenza di 200.000 mattoni alla famiglia della giovane
M.R. -handicappata ai fini dell'apprendimento-. La provvidenza era stata disposta per onorare la memoria del compianto Fratello Giuseppe BQttin~ dello
Oriente di Torino. La Vedova del nostro Fratello, Ill:. s:. Leila Bottini -<;:<:ìn
meravigliosa bontà- ha voluto contribuire personalmente all'iniziativa con
5
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ulteriori 50.000 mattoni, anch'essi

c~nsegnati

ai genitori della

giovan,~

M.R.

~=========================~=========:========~======== ========================
~

SOl, IDAR IETA' MASSiJNICA
A nome della Comunione di Piazza del Gesù, è stato fatto dono di una
Enciclopedia ad un gruppo di alunni di scuola media. I giovani, figlidL m~
desti lavoratori di una Borgata romana, potranno essere cosi pi~ agevoliti
nello svolgimento dei loro studi.
======================================::============== =================:====~

SOLIDARIETA' MASSONICA

R:.

La
L:. "Giustizia e Libertà" all 'or:. di Roma si è fatta promot.:"ice
di una inizia t iva condivisa dalle al tre 1m:. LL:. romane "Francesco Bella ìtonil
"Carlo Pisacane"e "Amore Fraterno".

'I,

A spese dei Fratelli romani verrà data la possibilità ad 8 ragaz~i ap·
partenenti a ramig 1.ie disagiate di poter usufruire di una vacanza marin,i. L'~
niziativa si ripeterà per i mesi di Giugno/ Luglio/AgostO/ e settembre 1980
Era Volgare, con turni ciascuno di 8 ragazzi.
============================~====~==================== ======================:

=

NOTIZIE DALLO ZENITH E DAGLI ORIENTI
Sono in corso di Costituzione le

-

"ZodidCO"
"Francesco Gheis"
"Trifide"
"Amore fraterno"
"Abramo Lincoln"
"Alpi Giuliè"

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

RR~ LL~

Agropoli.
Aosta
Catania
Roma
Cuneo
Trieste

inoltre, con la collaborazione di taluni Fratelli, si sta operando per la co
stituzione di Dipendenze della nostra Comunione all'estero.
======================================================================;.:===== ::

NOTE

DALL'~RIENTE

DI COSENZA

\

Abbiamo appreso che -su iniziativa personale del M~V: della R:L: "San
Giovanni d~ Scozia" all' Or:. di Cosenza, Car:. Fratello Vincenzo Sprevier i.- la
Officina si è arricchita di una biblioteca.
La stessa è costituita da opere di interesse esoterico e ad indi:,iz~o
culturale. MOltissime sono le edizioni rare in lingua Francese ed Ingle3e.

=====~======================================================================~='~
6
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RISERVATA

Per ~pplicare nella realtà inconfutabile dei fatti i nu()vi indirizzi
intesi ad u.' estremo contenimento dei consumi energetici, i Fratelli delle
RR~ Logge a: l'Oriente di Roma ed il Governo Centrale si sono astenuti dallo
usare l'imp'anto di riscaldamento. Con tale sacrificio è stato stimato un
risparmio d] circa 2.500.000; risparmio che è andato a beneficiu della coll~ttìvità t.,tta. Auspichiam. xhe -ove possibile- anche altri Orienti seguano questo i~dirizzo.
I

===========:=====================~==========================================

=

RITO SCOZZE E ANTICO ED ACCETTATO
Invi t iamo i F'F:. Maestri Venerabill ad inviare al Governo Centrale lo
elenco dei, ratelli di Officina insigniti di gradi scozzesi. Copia di tale
materidle v· rrcl inol tri.lto pf!r conoscenza alla Gran segreteri.;1 del R:.S:.A:.A:••
"

Dopo l'indirizzo di saluto inviato non molto tempo fa dal Pot:. Sovr.è,
no Giovanni Battista Pagano, lo stesso ha elaborato un Suo scritto che farà
parte integ'ante di un nostro volumetto di imminente pUbblicazione dedicato
ai neofiti.

"

===========: ::==:============================================================== ==
VISITE

DA~L!

ORIENTI ESTERI
'~ i

s.

E. L'Ill~ Fratello Alfredo Zappelli, Gran Priore dell'Omtj, è stato ospite d, lla Capitale per un giro di consultazioni. Nella circostanza ha
avuto fru t t, osi scambi di vedute .• con il Sovranò del R:.S:.A:.A:. Pot:. Fr:. Giova! .::;
ni Battista Pagano, e con il Ser~ Gran Maestro Giuseppe Bellantonio.

===========.===============================================================0 =:
MISURE A TUr!ELA DELL' ISTITUZIONE

Come a tutti già ampiamente comunicato, tutte le denominazioni assun1 ~l
dal 1908 in poi dalla Comunione di Piazza del Gesù sono indisponibili all'u~ )
di terzi nOl espressamente autorizzati in forza degli Atti Pubblici del 9/2,
1948, 13/6/'1964 e 4/4/1978 -registrati presso l'Ufficio del Registro di Romé
oltrechè in forza di consqlidati diritti. Oltre ciò, il titolo distintivo "(
munione di J iazza del Gesù" ed il nome profano di copertura "Accademia di Ata Cultura" sono tutelati -in particolar modo- con la loro registrazione, pl
so l'Uffici, Centrale dei Marchi e Brevetti, quali "marchi". Più propriamen~
-salvo l'~n( orrere nelle sanzioni di Legge- è impossibile adoperare impunemente il no' tro amato titolo distintive.
ComUl icazione idonea è stata inoltrata a quanti -sull'intero territorio naziona:e- potessero avere bisogno di conoscere tali ulteriori nostri pl
vedimenti. : andataria della tutela dei nostri marchi è la Società Italiana]
7
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l,i la VIOLENZA veniva sempre e comunque condannata; giustamente. Ha, invece.
la ~!IOLENZA, il DELITTO, il Tl!1~ROl<E continuavano ad essere sparsi da esseri _
senza scrupoli; da individui che -pur trincerandosi dietro lo schermo di abiet
te teorie- colpiscono con la spietata lucidità dei carnefici di sempre. La
storia ci insegna che in ogni epoca è esistito il mercenario al soldo di chi
volf~va -con la violenza- seminare il terrore e la paura per meglio raggiungere 'i propr! loschi fini. Ma a chi non ha scrupoli si deve contrapporre colui
che -in nome della GIUSTIZIA e del BENE- si erge a baluardo contro tali nefa,!!
, dez~e.
E noi HassQni, noi Italiani qobbiamo essere fieri che la nostra Patria
possa ancora annoverare tanti eroi, tanti coraggiosi, che -con sprezzo della'
loro vita, quotidianamente- ci difendono testimoniando la loro fede. Vigiliamo, Fratelli, chè gli assassini di oggi non sono dissimili dai carnefici di
ieri; vigiliamo eq operiamo perché il nostro futuro, il futuro dei nostri figli sia, mondato da questo cancro che ha colpito le radici stesse della Liber
tà.
===========================~======================================~========~

CONTRATTI DI·LOCAZIONE DELLE OFFICINE

\,

"

Come già comunicato ai Fratelli con precedentE~ Tavola della Gran segr~.
teria, si ritiene opportuno che i c&ntratti di locaz,jone delle Officine vengi.
no intes ta ti alI t Accademia' di Al ta Cultura nei modi Srià indica ti e previa au.··
torizzazione da parte del Governo Centrale. Qualora €'sis tano si tuazioni ante-o
cedenti in base alle quali lo sforzo per la edificazione del Tempio sia stat~
compiuto solo da alcuni Fra te~\_li, è necessario che gli stessi rendano partec~_
pi di ciò i Fratelli che usano tale Tempio, di modo che gli stessi possano r;.
levare e ripartire tra di loro le spese (documentate e/o documentabili) e di·venire anch'essi edificatori.
Quanto sopra -come é già stato comunicato- con l'evidente scopo di el_~
dere atteggiamenti di preclusione da parte di qualcuno, come già avvenne in
- . ssato. La vi ta della nostra Famiglia ci insegna ch(! è sempre meglio preven::.
re che dolersi -poi- di fatti prevedibili.

,,-.

','

,"

I FF:. Haestri Venerabili sono invitati a pren(lere contatto -al riguardo- con la scrivente Gran segreteria.
=::::::::=== ;:;=:.:s::z:;========:a:c:=======================:a::::::====::z=============:::.====

:::z;:

,
si raccomanda vivamente a tutti i FF:.. in spet;ial modo a coloro che s)
no investiti di Autorità e/o Dignità, di adoperare Id massima cautela nello intra ttenere rapporti con FI-':. di al tri gruppi. Caute la motivata dalla esiger. za di non creare possibili confusioni e interpretazi,)ni da parte di interloc!'
tori spesso non qualificati.

J.
!

Quarito sopra, al fine di non creare dissonanz': con l'opera omogenea è ~l."
Governo Centrale.

=============================================================================::
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Viene rivolto cortese invito ai Maestri Venerabili delle vecchie Offici
ne e di quelle neo-costituite, di approntare i timbri di Loggia tali e quaii
a uno dei marchi registrati.
Dallo stesso dovrà risultare il titolo distintivo dell'Officina,
-nei termini esatti- la denominazione dell'Istituzione.

nonc~è

',I
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,
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=c=~====================a================c==============E============~===~;
~

,

. '

A TUTTI I FRATELLI ED ALLE LORO FAMIGLIE TANTI AUGURI FRATERNI PER LE IMMINENTI FESTIVITA t PASQUALI.
\
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,
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1-288/Dec.

~;".', .4'

9i'ew,

4< ,

A tutti i
Loro Sedi

.

/..1 Giugno 1981.,
Car~

r

~f·. 7; ..

Fratelli

Decreto Magistrale nOI-288 del 1 Giugno 1981 E:. V:. a firma del Ser~
nissirno Gran Maestro Giuseppe Bellantonio. Il testo del Decreto costituisce parte integrante della Costituzione della Ser~ Gran Loggia NaZionale,
ed è state redatto a conferma di quanto espressamente previsto dagli Statuti Generali Dell 'Ordine. Con esso si precisa ulteriorrnente che gli obbl,!.
ghi morali e materiali, civili ed istituzionali del Massone, nei confronti della Patria, sono imprescindibili: con si può essere buoni massoni se
non si ~~prima- buoni cittadini.
Sempre con riferimento a quanto sopra, agli Artt.18 e 54 della Cost,!.
tuzione della Repubblica Italiana, alle disposizioni n0212/1931 e 13/1957
del testo unico delle norme di Pubblica Sicurezza, e comunque in ossequio
alle vigenti disposizioni di legge, si ribaùisce che:
a) la SERENISSIMA GRAN LOGGIA NAZIONALE ITALIANA DEGLI ANTICHI, LIBERI, AQ
CETTATI MASSONI - COHUNIONE DI PIAZZA DEL GESU' -, ..Don ha. Uè 'p"?.~:à _a.Yit:
re .2~e.l. p~r~,p-':-:~~2e~~,"! __e ~~:!J~S~q!l2.~s..~,A..Jl~J)'2t:r~.....t:;!.. 25?Tl~~?~,t~ ~'"" !!.f~..J~::~~.
pri a._~~<~=~:'~~~'::'~Ct;'Q:!-t*:~~,_~.L2.-S2myng1ifi...Qyç"~Q~*12;.,El~,~,_~,::~.e~~g
~at? dal, ~2.Y.e:rn2.. ..q~Et!.~;
b) in tutti quei punti ove gli usi e le consuetudini massoniche, implichino formulazioni rituali pur valide sotto il profilo storico ed esoterico, si sottintende -anche in considerazione di quanto disposto con i
precedenti articoli- che esse stesse formule rispecchiano nella forma i
principi e le tradizioni massoniche non prescindendo però -nella sostan
za- dall'ottemperanza, in via preliminare, agli obblighi del cittadino
nei confronti dei poteri civili;
c) in ognuna delle enunciazioni ove venga menzionata la parola "segreto",
per esso -ovviamente- si intende la naturale riserbatezza e discrezione
nel trattare temi e problemi aventi come oggetto gli atti interni e/o

12- ./.
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esterni dell'Istituzione. Tale concetto di risertatezza e discrezione,
non può essere in contrasto con gli obblighi ed i doveri del Cittadino
Massone, qualora egli sia chiamato a collaborare con l'Autorità Civile
legalmente costituita;'
gli atti costitutivi e le denominazioni assunte dall'Istituzione dal
1908 in poi, risultano depositati con Atti Pubblici redatti in data
9 Febbraio 1948, 13 Giugno 1964, 4 Aprile 1978, 17 Marzo 1978 regolarmente registrati. Del pari si è provveduto a depositare quale "marchiol!
-in modo particolare, oltre i simboli- il titolo distintivo "Comunione
di Piazza del Gesù" ed il nome profano di copertura "Accademia di Alta
Cultura". (cfr. nO 33083/C/80 e 33082/C/80, 33561/C/80, 33559/C/80,
33558/C/80).

Il Gran Maestro
(Giuseppe. Bellantonio)

y,

-
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SEQUESTRATA

Nel corso della seduta conclusiva dei suoi lavori, svoltasi il lO
luglio 1984, la Commissione parlamentare ha deliberato la non pubblicabilità delle schede anagrafiche degli iscritti al Grande oriente
d'Italia ed alla Gran loggia nazionale degli A.L.A.M (sequestrate nel
corso delle operazioni di polizia giudiziaria), eccezion fatta per
quelle intestate a persone che avevano rivestito o :rivestivano incarichi direttivi nelle organizzazioni massoniche suddette.
Ha inoltre deliberato, per analogia, la non pubblicabilità dei
piedilista di logge regolari.
Pertanto i piedilista di iscritti a logge regolari della comunione
guidata da Giuseppe Bellantonio (vedi verbali di sequestro) restano
esclusi dalla pubblicazione, ad eccezione di due pagine relative ai
piedilista delle logge romane « Carlo Pisacane}) e « Giustizia e
Libertà}) nelle quali figura il nominativo di Damiano Mazzola, la
cui domanda di iscrizione alla loggia P2 fu rinvenuta a Castiglion
Fibocchi.
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A:. G:. D:. G:. A:. D:. U :.
MASSONERIA

UNIVERSALE

SER:. GR:. LOGGIA NAZIONALE ITALIANA
DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MASSONI
Comunione di PIAZZA DEL GESÙ -

ROMA

Roma ••

~.?~~~.<?...~.~:?.~.

~X

E:. V ...

tZ .............. .

Verbale della riunione della Gran Loggia Nazionale degli AA •• LL •• AA •• :M.M ••
Il 5 MARZO 1978,ore 9, E:.V:.
Preàiede l'Assemblea il Fratello Primo Gr~Sorveglian~Lodovico LASAGNI
che invita in apertuta dei lavori tutti i· fratelli ad osservare un minu=
to di raccoglimento in memoria del Serenissimo Gran Maestro Francesco
BELLANTQNIO.·
." ,i:.:i, . .
Il Fratello Primo Sorvegliante,attesa la regolarità della convo=
cazione, invita il fratello Gran Segretario alla verifica dei poteri
dell'Assemblea.
Atteso che in base alla delibera del 28 Gennaio 1978 w) riconfermata ~ \
con delibera del 18 Febbraio 1978 della Giunta Esecutiva, sono da
\~
consiaerare come aventi diritto al voto le Logge costituite prima
del 22 Ottobre 1977, regolarmente munite di Bolla di Fondazione,
~ \
ed in data odierna attive e quot,iz~anti con il tesoro della Gran Loggia t '" \
constatato che tali Logge sono in numero di 26 (ventisei) tutte presenti
e rappresentate da:
I

,

1° Zingone Fedele - M. • •V. • •• Loggia "Fratelli :Bandiera" Or .Cosenza
f~
2° Di Carpegna Ugo - Rap. da Pomponio Rocco - Loggia "Guida e Pensier "
Oriente di Torino
3° Caldarelli Ubaldo - M.:" .V:. loggia "G.Garibaldi" Or. di Aosta
\~ ~
4° BasBhieri Clau.dio - M:. V:. Loggia "Nettuno" Or. di Imperia
C"'\. ~ ~:
5° Bernardi Eepper - M:. V:. Loggia "Mazzini" Or. di Sanremo
"-.....~ S')
6° Ventre Guglielmo rap. da Pristeri Paolo - M: • V:. Loggia IlMaron-~. ~
celli" Or. di Udine
~~.
Carnesi Gaetano - M: •V:. Loggia "Ceccherini"Or. di Palermo
~,t'
Bottini Giuseppe - M: •V:. Loggia " Accademia" Or. di Torino
. . .,,~' .
O:LilTero Enrico;;.. rap. da Balzaretti Italo M: •V:. Loggia "La Tradi,~ ' .
zione" Or. di Albenga
~~:,
10° Serra Francesco rapo da Posanti Attilio - M: .V:. Loggia IIBenedeM'
to ~~.
Croce" Or. di Torino
Scala Raffaele - M:.V:. Loggia "Adelphia Libera" Or. di Catania
/.
llt~zò'~13ùlJ.letti Primo Sorvegliante LoO'gia "Ippoli to Nievo" Or. Udine
Bernascone Mario rapo da Fusaroli P;olo M: .V:. Loggia Il A.Rosmini"
di Novara

·:'t..

-704 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

'140 Bonfiglio Lorenzo - M: .V:. Loggia "Mazzini" Or'.' di Cuneo
150 Torta G• Ii'Ranc o - M: •V:. Loggia l'C ordelia" Or. di Aosta
160 Raffaelli AldO - M: •V:. Loggia "EdIirt1weiss", O-+,. di Aost~
17° Savino Bracco"R,ap. ,qa,~~gg~q·,G\l.~Q.9,~: .V; ,;]j; .;~'Y:i:ta ~oya"~,~orino
18° Risigl,iQne N;j.C,Q,l.ò 1M: ,:,~;, ~h',ltf?~y~~i9 "Jr~::r~" :9lì ~ ,d~ Imp~ria ','
19C1 !Donelli Fratlco,rap • .;;d,~ ,Mi+f:3A~cç.içlIRen~to;;M:.V; T,I,: ~'lS.~era"- Cuneo
20<? Juvara Antonino- M:. V:. L:.i "Carlo Pisacane" - Roma, ,
21 ~ Pardoen Guy rap. da Roe,co P~~qu~le M: • V; ~ 1.: ~I~ ,:Andè'r~òn" ..,. Roma
22Q Reginato Gianfran,coM;. V;. L:. "Porta Pia" Or ~ 'di Udine
23 o Pon-çini Gi~sepp~ r~p .da,.Brunner .Gi~ni M: •V:. L:. "San Q-io::rgio"-Genova
24° PrincipatQ Giuseppe,M:.V;.L:. \':Mo~art" . ~,GeI1çva:;",
,,;
25° fus~o+i Pç:I,ol<? MhlC;.~: .• A;.;;:,\.,\;" li ; !'iI':~,l,\"
,1,"1;,;::,;,:,,' , ' j
26° Grassi Mirko M; .V:.,,:Yoggiat,:'ll'r~c;eElç,() t3~tl~~<?n~8." ,8~~ \,d~,:S~emo •
•

;1

1' \ ;

j

't:

\.;l:i:!;.ù,1:l111;J

",<~·ll·';

.l~(d;

~J,;~'v:;.,' :,;"1.~JI.;\:/~Jn~_!:,:·Li·\ ..

:~

i

~. :.d.i . .~':,

,~

Il Fratello Mario' CHIAPPETTA:'dà : lettura tdel 'IverbaJ:e ::jdj;J.;ri~ione:, ordinaria
'di Giuntal~del' 18 ::JFebbraiò tt1'9r8 l é di, z'iunione IstraordiJ:1,arià:;di l Giunta delle
stesso: giorno; 'il"Fratell'o L'odòVicorLASAGNI tpropo:p.e,.iJdue verbali all' As::;;
semble~ per \ l' approvazione~,tL'Asàemb16atapprova'1 a11 'unanimi tà'~'
Ii Fratello :Paolo PRISTERI;;legge a11 "assemblea la delibera della riunione
di', Giunta,idel 4 Ma.rzo,"1978 :iin Lcui~'si,jò6nfermal'Jladvalidi tà delle i riunioni
del 18 'Febbraio: 1978,' ed"in,icui:la Giunta stessaìha decisoidi proporre
all' assemblea per l'elezione· alla carica "del Gran Maestro., i nomi dei
seguenti Fratelli: Giuseppe'BELLANTONIO e iRaffaele SCALA; copia della
delibera viene distribuita;,adtutti;gli i aventi(Jdiritto al, voto.,J
Il fratello' Lodovico LASÀGN] invita :iì'presenti! votanti :.ad"aggiungere " {
il terzo nome da ognuno di'essi l Bcel to in pienai:cosc\enza. " i,. : .
'
Il. fratello, Raffaele 'SCALA"rin~razia·la,. Giunta: de~la ;fiduèia~ccordatagl·
chl.edendo però all 'Asse~ble~ d7convOgll.~:: il v~tl.ls~1,: n.omedel, Fratello \
Giuseppe BELLANTONIO."
. l . " " ,l. I l ' l. l l.
.:,',.\
L " !"
'(1:,,' , ,/, , , , ",'
"
Si procede alla nomina degli:'scrutatori nellài'peraonal'deij,seguenti fratel=
,li: Salvatore SFRECOLA, Giuseppe ,BOTTINI • ,Il ;fratello,;Diego ~CAMPANELLAI,'
viene incaricato alla' guardia'; del seggio" elettorale .Il'"Fratello ,Damiano
MAZZOLA procede alla ' chiamata degli'; aventi diritto al voto.
Lo scrutinio' dei ,voti' dà i i seguenti 'risultati:
'" :i " ,
votanti "26 "
i "
,.(:
,:t ... i
; • ,'''., ,
voti validi" 26
:,' ;
I ! l' ,
hannoot.t.enuto voti::
,;', .,
.'
Giuseppe BELLANTONIO " ; voti 23
Raffaele SCALA
voti 13
Pasquale GUGLIOTTA
voti 5
Damiano Mazz ola
i voti
'3·
Gaetano CARNESI
voti 2
Ubaldo CALDARELLI
',', voti:, 2, '
Giuseppe BOTTINI
voti 4
,CALLEAvoti 1
Paolo PnISTERI,
voti 4
:; '; iL'"
voti 1
Guy PARDOEN'
,',
i,'
, !"
':BISAGLIA
voti 3
. .
C>:;-~;
;;
GiuseppePONTINI
voti 1
',LENA
voti 1
Lorenzo BONFIGLIO
voti 3
l

I

\,

I

:

.:

;,/,! ,;

I

,

;

.

',.

,

V\'

~~ )
\,
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2D1';~;!f~'
Il frateUo Raffaele SCALA ritira la sua 0w:didatura e ohiede oh~ Bi ~.\I~
da alla proclamazione del Fratello Giuseppe' EELLANTONIO alla car~ca d~ r~:~~?i~,;:;J

SERENISSIMO GRAN MAESTRO senza effettuare nessun:' 'ballottaggio; viene a "1:' l't,;:>
Il fratello Lodovico LASAGNI conduce in Tempio il Fratello Giuseppe, ,,:' . )lf;~~~~p.:.
BELLANTONIO fra le ali dei fratelli che formano volta d'acciaio.
~ ,,:c')\".';:' .~'
!"/,,~ ~
Il fratello BELLANTONIO viene rivestito delle insegne della carica:; ~,.
.~ ~
e -presta il giuramento rituale.
"
~... ':'"
,'f ,'"
Il, Serenissimo Gran Maestro ès-prime la pua gioia ed il Suo ringrazi
'to:',v" ~'ò
pe~ il consen$o e la fiducia ricevuti; . è un voto: di' fiducia nella F ì. '-a.;:L.Rt ,;'è
di Piazza del~esù, che deve consentire di rimettere celermente in mot~o___
la nostra macchina Massonica. Oggi più. che due anni ft" siamo ad un
v.t<2Nf (:'
decisivo per il nostro camm.ino; che non deve disconoscere il pass o~~; loAA$~~<~\
ma renderlo più. preciso con amore ed autorevolezza. Sempre, in Tem
1tJ~~-\\
fuorii dobbiamo essere illuminati da fierezza, i nobiltà, ,modestia e \1l~le :,f 1:>
altruismo. Dobbiamo essere forti perché tutte le pratiche che avr
&~:trar~0,'/
contro coloro che hanno tèntato di distruggere la nostra unità, pos
portare·· a,:! riavere la nostra; Casa: Massonica. i, .:. ,
Dobbiamo dimostrare la compattezza delle nostre decisioni, dobbiamo
procederei e 'pensare, univocamente con tutti inostri' Fratelli. f!.'è oggi
in a~to, nella 'nostra Famiglia, una autoselezione che eviti l'inserimento
. fra noi di persone che ricambiano. bontàl ed' amore i'çon' atti, spregevoli.
Tutti debbono essere consoi,delcontributo che ognuno può portare alla
vita della famiglia;·:vi,'deve tIIìiW· essere ,uni,dialogocontinuodei fratelli
in Loggia, ed i Maestri Venerabili. devono Vigilare ,che ,il! dialogo sia
costruttivo, i componenti della Massoneria di .:E>iaz~a del Gesùl devono
essere persone ragionevoli e' soevre da,secondi. fini. Verranno prese
precauzioni per l'ammissione di neofiti/che si concretizzano nella richies
dell l esibizione del. certifioato penale,;! certifioato carichi pendenti e
' ~,_
'accertamento dell'aasenzadi' eventua11,protesti.Successiv~ente,' onde evi=
;
tare fughe Cl.ieventualinotizie. eL:doou:menti,! verrà/elaborato' un sistema ~;
basato' sulla: memorizzazionei ma.gnetica~ l.: IIL' l,' . ': l !.iiY.:;' t l ~(:; " '. "il'
"
§ ~\
. Prende ,la,.parola il' fra~el16!'p. aQloi,FUSAROLI. ~hè r~ba~isce" l. a sua fidu~a ~'~
nella' serJ.età· del SerenJ.ssi}Jlo,\Gran: Maestro" J.n1'CUJ. ì rJ.conosce tutte le ~ ~
caratteristiche morali e genetiche del:i Suo ill~at:re i Padre l
Il frat~llo, ~aolo PRISTERIqçlich~ara sciolta:;':LaiGiw:taìedindice ,s~ invi:iLo ,,_':,
, del· Seren1ssJ.mo Gran :Maestro, le ,elezione 'perilrJ.nnovo delle carJ.cp.~. ~:_
erranno eletti i! nuovi" componenti,' tenendo 'presente . la: necessità di, "" ,~~,.:."
lasciare· un certo spazio ad eventuali futuri i inserimenti'~ Su proposta ~ 7
Serenissimo Gran Maestro l'assemblea decide di procedere· alla votazione
per alzata di mano. " "
.:
Risultano eletti i seguenti fratelli: .",:
Mari o CHIAPP]<}TrrA
unanimità
Primo Gran Maestro Aggiunto
Nicola'RISIGLIONE
Secondo Gran Maestro Aggiunto"
!3
Il
Primo Gran Sorvegliante
,.' " 'Paolo PRISTERI
maggioranz: '
In:
: , ; , ' I.. :
Anton1no,JUVARA.
Secondo Gran Sorvegl.iante ,
'Lorenzo EONFmGLIO
unanimità
Grande Oratore
.;
i
.. IDamiano·.·.MAZZOLA . ;,
Gran Segret ari o '
"
,
Gran Tesoriere
, :' . ' \ J , ' J.' Q-uy,;J?ARDQENi :.
'. :
"
Grande Archivista:, ".'
GfUfranco ' ., ~Q~~.A., .
"
,.
Gran Guarda sigilli.
maggi oran?: ~'
i., .,Fedele Z:I:NGONE
#

'lif!/

*

0

i,

J

'V.

i
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!

~.

'
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J,,'.-:

t '

, Primo Grande Esperto
Gius~ppe .,8.tPONTINI ,
Grande Elemosiniere
, ",
Cl~udio F.3CIqERI
Grande Esperto Tègolato,e '
",' Giuseppe' BOTTINI
I L Grande Esp~rto ,Preparat?:r:e
l; " c l , Giuseppe
GA-I,L,E-Pr
, Grande Esperto Terribile "
M~'io J;3:EìRNASCONE i
, ,
, •
!"
~,,, ",c:'13mmLLI"
i. Grande Esperto Sacrifi~a,l9;,e,
Franco
" " ;,
'~_ Grande Espe;rto Qe, nsore
" ',I "',G Franco ',GARÒFALO
J f Grande Esperto Copri tore
~', " M~~~~' GRASSI'
~ Ci Primo GranQ.~ Diaçono
" !' ' ! ' , ' ViIfgenz<? ~~OVIE:rtI
: " $econdoGr'ande Diacono'
,'Car).q
~Q~ON~
,,
Gran Ma~~trQ di Casa
".':', " i, , ' l q~,9yart:S~~~,~st'~lAgANo"
çrrande Svedaliere '
Pao~o :~m~4~q~~
l'

I

,I

"

,

;

Non si ritiene oppor~uno,pr9çedere ~90ra all~ no~ina del Gran
delle Cerimonie.
,
I", I
i" .
"

I nuovi eletti presta.n9, il rit'u.ale giUr~e~to. ,: "
'

.1,

Il fratello CHIAPPETTA comunica. l'esp..-1ll~ione èi~l ni to dei
TJuigi sAvmrtl., Giovan ì18;~t:i,.SY~ LOJAC9NO, Jte:ç-ruoçio' C,A~T9LDI.
" ,
Comunica inoltre la sospen,sione del',!:.t'r1!lrt
e lJ, q IMND1iLl\RI,Giuseppe, perche
'
f,
,

I

" '

• "1

~~t~~;~:~~sim~i~!~\~a~;'i,:4?~'~.~'~eg~itq

'j

J

,,'

I.,

';'

J

r ~

I

.

I

, 1._

•

:

t~i~ "ç?Iiluniq~io'~e,

'di;
in vi ta la. \ \'
Gran ~oggia,.,qual~ Al telr Cor1(e' di GiustiZi" a" a, pronunCi, arsi sulla eSPul~J.~('
anche dall'Ordine deiprede\iti fratelli.LaGran Loggia all'unanimità del":
bera, giust~ l'art. 4 delle Costituzioni, di espeller~ anche dall'Ordine
,
i predetti fratelli.
' , , '
'. i
Il Gran Maestro chiede quindi la sospen~ione dall'Ordine con rinvio a
giudizio dei fratelli: SPINELLO Nicola,SPINELLO Salvatore, TANGO Lucio;
La Gran Loggia all'unanimi tè. ~ccoglie la richi'est'a d;L ~o~pen..aione con
conseguente rinvio a giudiziòa.ll' Al ta' Cort'e di Giustizia di Spinello
\
Nicola, Spinello Salvatore, Tango Lucio.Il Gran Segretario darà
.I
immediata notizia delle s"o,s:P,en~, ioni ,~"rich~ederà ai, f:z;'a,tel,li sospesi M~"
la resti tU2iione immediat8r, di, ,t~tti :j.' 'òar-yeggi relàti vi alla Famiglia
(~, "
in loro possesso, comunicando, ~ltresl ':1.1 prese~te 'verbale al Presiden a~1
dell'Alta Corte di Giu!3tizia,' quale atto di acc~sa~'
,
"
<-J
Il Fratello' Giuseppe PRINOI~A~O :p:ropo~e,' di 'proc,e'dert( 1 a.lla denuncia deg:t:.i~
eventual.i patti esi'?tenti con, "il, Rito Ji',ilosoflrco Italiano. " '
~
Il Serenissimo Gran MaestJ;'o pr~ci,?a ~~leèon iJ'"O F ~I. ,~sisteva sol tan~
un protocollo di amicizia verbalmeni;e. operante; il VII grado del R.F.I ........ non ~ equivalente, ma soltanto paragonab11e 'al 33" gl'ado .del Rito ScozzeseAntico e~ Acoettato, e non dà. alcun diritto "su' qùesto Rito.ll nostro
.......
Ordine invie:\:'à ai rappres~ntantidel "R.F.I. la nostra decisione di "', ~,
considerare decaduti tutti gli accordi ~sistenti: l'As,?embl'ea approva'\ ,~~
allI unanimità ala .decisione, ed invi.~a il ,G:ran Segret~io a darne \"----\___~ .......
comunicazione a tutti i Maestri Venerabili.
,
\ ~
Il Serenissimo Gran Maestro, propone la riconferma del fratello I1Tario
CHIAPPETTA alla carica di Presidente dell'Alta Cortè di Giustizia.
Il fratello Antonino JUVARA chiede 'che, prima di deliberare,si accerti
la conciliabilità fra le cariche di Primo Gran Maestro Aggiunto, e di
l,
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'Presidente dell'Alta Corte di Giustizia.
'
": Il fratello Raffael~, SCALAI ritiene che non vi sia ,incompatibilità, i~~ua'nto
la nomina ricadrebbe su d~ un fratello che stPgià. seguendo da tempo tutte le nostre v~cende' giudiziarie ~,
,', ,
,'
:"
' ,',
Il fratello JUVARA 'ritiene che vi"siaUna certa incompatibilità in~uarfto .
il fratello CHIAPPETT~ come Primo' Gran Maestro Aggiunto, potrebbe trova:rS'~
in qualche CC;lSO a giudica:r~ sullo stesso arg<;>menito due volte, qual'79ra
un frat~llo si ~PPE1+lçts~~;,alt~ y~~ ~oggia ;~ella, Su~ qualità di oYgano
giuÒ;icante.
".
'
' '"
,'"
Il Serenissimo Gran Ma~Ef~ro ri tier;e l1:0rl; "v~, ~~Et ill;,?om:pati b~li ~à i~q~ant<f
, il fratello Chiappetr~, 90ll).e J.3~esJ.dente dell ' Alta Corte dJ. Gl.ustJ.zJ.a, \
dovrà so+o analizzare1l~J?r~ticihe legali anche profane .. La Gran Loggia,
chiamata a votare, elegge a maggio,r8f~a, ~l, Fratello Mario CHIAPPET!A! a
Presidente dell'Alta aorte di 'Giustizi,a.~Pe't' ~uanto riguarda la scelta
dei giudici' che la comporrannç>, ~i 'deçide/all'unanimità., iche ]a scelta
, venga demand~ta alla saggezza d~l ~erenissimo Gran Maestro e del
Presidente testé eletto, i quali terranno presente nelle nomine la
; possibilità di riconfermare quelli' che seguivano già le nostre pratiche
legal~limitandosi a sostituire quei fratelli che siano venuti a mancare.
, Il fratello SPROVIERII chiede che vengano presi provvedimenti verso quei
Venerabili che non hanno ritenuto opportuno intervenire alla presente
Assemblea.Il Serenissimo Gran Maestro chiederà che la Grande Assemblea
inviti gli assenti a giustificar~ J.a 'loro assenza: qualTora essi non lo
facessero, si consi~ererà l'opportunità di prendere pr~vvedimenti.
~
Il fratello JUVARA chiede al Sesenissimo Gran Maestro di informare la \
Gran Loggia sulla nuova eomposita;lo:n.e della ,G;iunta",'4ik~ulle azioni che ,
verranno intraprese verso, coloro che, OCO\lPI;lAO :j.~nostra };asa Massoni~,
Il Serenissimo Gran MaestroriassUIIl.e .la comp9siztone ·della Giunta;
",
precisa quindi che si inizierà un procedimento civile amministrativo
per rientrare in possesso della Casa Massonica, dopo di ché -ili 'passerà.
ad eventuali proceq.iment~penlii, sempre comunque con l'~ntendimento
di risolvere" le nostre quésti?ni nella maniera meno clamorosa possib*=-...,
le per evitare ,un'eccessiva divulgazione dei nostri segreti.
~
IGli espulsi si sono dimostrati indegni della Massoneria inquanto adend4
~vie legali hanno consentito una indiscriminata divulgazione di notizie
interne. Il Serenissimo Gran Maestro comunica, inoltre, che in questo
momento sono in corso contatti Massonici con 'altri gru~pi Massonici Ita~
ni , per giungere ad un rapporto che sarebbe' in un primo tempo di tipo
confederativo.Per quanto riguarda le Logge Femminili, si riconferma la
nostra disponipilità a collaborare con esse sempre mantenendo, però,
le due organizzazioni su piani paralleli, onde non entrare in contrasto
con gli Statuti Generali dell'Ordine.Su richiesta del Fratello SCALA si
precisa che: la data di non iscrizione al bollettino dei protesti è a
I discrezione del Maestro Venerabile; appena sarà iniziata "l'~one legale
per rientrare in possesso della Casa Massonica, sarà comunicato l'indirizzo a cui inviare la corrispondenza.Chi avesse donato oggetti ~ a
titolo personale al compianto Gran Maestro Francesco BELLANTONIO, o chi
avesse presso la Casa Massonica di Via Alberico II 4/6 oggettO '"
proprietà dellçl, propria loggia di appartenenza, d , .~\,richi . . . ~iVm:,
mediata restituzione tramite lettera raccomand , a,,'2,~l,o " n ," ~\lfgi'~~' .tJA.
,. :;:>,w;Jv~~t--, ;
l '.
,
eS.:lJ..0
~~:'.> v

Il'IIytO'"

fii \1 '

I.

.'1.>.)0....

,,"'<~~ 11nS",'

IV

r

,,':t
-.,:

~

':':>

'

IJ
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cheuaeranno, ,'senza e

s~t:orL

szati, il nome di Piazza del Ge~ù.·.'Sr\'1(d'i':efideràinoltre il signor Savona
a proseguire la pubblicazione ,d~:J.:,',~n~'~rt;ro:tgiornale, ed il Serenissimo
G::an. Maestro incarica il frate:p;0Y~~Q(;l~l;N~1 di, ~ccertare . . , la p0s.i~ione..
gl.url.dica del giornale in relazj,,0~~:11~t;t;~prOprl.età, presso il Tribunale'
di Torino.
. " '/)\\\"',
Viene fatto passare il tronco della vedova che frutta 113.500 mattoni,
che vengono affidati, provvi~.oriamente ,~al (fratello Gran Segretario
'
atante l'assenza del Gran.; ..Tesoriere. Il "i, \,
Alle ore 13.30 il, Serell.;i.sl;liIQ.o,Q-ran. 14~eEltr9;iP';i,cÌ).~~a,;~b;i.usi i Lavori di
questa Serenissima}Gr~ ..,Lpggi ,; 11~;li,l.! \, (L'i'I' ~I t,il!""~I()r,ji
Letto, confermato sottof3~::,~, 0l,' .':;", ;,1,' '~'~!!il\l:,'"
I

"

i

J.. G
Il G

53

I
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" ';

I
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'j

:
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l

,

"

l''J

I
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~

N.B.
Al presente verbale vengono allegati i seguenti documenti:
'
,
0
1 Verbale della Giunta.: Eseèutivadell"Ordiner1dei (: 5'Marzò'1978; (tYI.UWA1n~,\ i
2° NO 8 deleghe di Maestri Venerabili ( autentiche );
,
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Protocollo dell'accordo di massima intervenuto tra la Serenissima gran loggia nazionale italiana di Giuseppe Bellantonio e la
Gran loggia d'Italia della massoneria universale di cui era presidente
del comitato di reggenza Piero Mininni.
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IfL

' l'"

Il'/"';'
", 'ì l:'"
/"

A ..... G ..... f)

•• - ~ G .-

• ". A ••• :0- •• " U ....

*****************
LIBERTA'

t

FRATELLANZA:, UGUALIAN7..A

J:I.ccordo di massima intervenuto tra il ser;, Gran
i'llaestro:Giuseflpe BELLANTONIO, n.q. di legit,timo'
rappresentante protempore de 11 a' serenissima Gran
Loggia

Nazional~Italia~a,

degli Antidù Liberi

Accet'tati lViassoni - Comunione di piazza del Gesù
-, ed il presidente del Comitato di

R~enza

della

,I

Gran Loggia d'Italia della Hassoneria, Universale
Ill.mo Fr/.

piero HININNI.

******************
1) I l presente accordo viene sbttoscri tto tra le
parti cui, sopra in piena libertà,. e senza remore. Lo stesso accordo verrà in un primo tempo rat,ti'f:j..cato dalla Gran Loggia d'ltalia della H assoneria Universale, ed in un prossimo futuro mediante la firma, del Gran Mae,st,ro che ri
sul,terà e,letto da questa Comunione.
All' atto tale FamigliarMassonica, ha, come le#gi ttimo, organo di Governo, un Comi,tato di Reggenzaformato dal presidente piero HININNI e
da Due Vi.ce presidenti. r
2) I due corpi Massonici J'iconoscono appieY10 la

46, ' VoI. 6N

)

t

,j

J
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reciproca.p~rfe~iQn~ 90~t~tqt~va e'la giustez-

'. za degli ideali massonici che permeano la 10ro opera, nel rispetto dei n6hili valori racchiusi nell'imprescindibile trinomio:
L IBERTA' F'RATELL ANZA, UGUAG.IANZA

3) A :ricthiesta delle., parti si precisa che:
('"

')

a) L a ~erenissima Gran Loggiy Nazionale Ita
liana degli antic};J.i, liberi, Accettati J\1a~
("'..

~iscendente

soni è'l'unica lelJittima

e

rappr~

sentante della primi ti va Comunione di Piazza,
del Ges~, costituitasi nel 1908,:dopo la storica scissione;
b) tutte le denominazioni, profane e massonicÌleJ

assunte dall'anzidetta Comunione ris~ltano
registrate, e . indisponibili all'uso di terzi' non autorizzati.
Diffide - ai sensi

dei punt~.precedernti..
v

sono state indirizzate a chi abus;-l

dell'aç1~

perare tali denominaz ioni. O l tre ciò az ion:!
\Jil?nali sono state intraprese verso i recidivJ.
c)

Lal~ran Loggia d'Italia della Massoneria
Universale

é

r
liunica le/gittima rappresen..........

tante della Pamig'lia Massonica uscita dal
Grcmde Oriente d'Italia di Palazzo Giusti-

r

~'
niani, per la ripropevole condotta profana )../)
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,

della sua. gran maestranza'e del suo enturage
d) . è .imprenscindib,i~e ,Che. si ~:ra:se:k i:.:lavori
nel pieno,rispetto,liegli

~tatuti

(\'

'e "de1'1e

Convenzioni. Internazionali. 'per ciò si 'è'

d~accordo ~ nel reputare che in Tt'àia si
giunga

alla~, formaz'ione':di~Ul'unico

:Supremo (

., Con'siglio. del lh to:,S;cozzes'e'Aht:rèo' ed :ac-

..

"cetttlto"ne~,la,

. \'

~~-r

persona. del

~.-'FRy

FAUSTO

' . . 'or-' .
)

-,

,'.

Idueco'rpL Massoni cL manterranno:',ilc:t:o:ro

4}

,:?fatu's' org'anizzati vo ;·'str'ut'tuale ed arn'mininistr.ativo.,f'e cioè .la:' loro:

-<"

completa/ed~,in':"
pur~

,.sindacabile autonomia ,operati va.

ne'li

r~

spetto degli",accoro;i: sottoscr.itti': con: il
'~'.''::_"

,presente" d.ocu.mento.
r •

; ::: ,:;' ~., " 6 i'j:,
•

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

.;.. ,)

• (','

,',
~r

. ,"

,"

."0. '.

.

',")

....

. . . . . . ~.

f'

,:,

Ogni decisione'ò'Che'-'rivest'à'caràt'teristiche

5)

.~)

....

(. I

.

c'

Jpci:b'i:l. c~il af:ftA.,~,:; gr~ .:~bIto p'b:;'tci,?·t:v~g ii Q

~ ,:: di~doriu.ni!s$ib1i: 'P'~f.i7t~ti~6he 'f~;m~te., àCà; 'al~"
~

,

r"
r
. meno '5 (cirìque{ Frate'11i) 'reappresentat'i-' con

r

"

I

"1-,-

,. "', .

O',

r.

-:". ;-;

:d~ie'da~' s~ri ti~: i'~6'h

~:--

:"",

r ~

'~ortiarino';~~c~~~e

i"";

-,

l'',

,-~";"

",

j"

ì ;-,

2/5 dell'organico.

o

Co.)
Fe,r,m
d " qu.ç,n t o, sop
' ' ! ' çr"
. r~' e:s,posto,.,_I'e,al.l.vQ,
' , ' .~: ''i' -.w,' , _- ..
y
restç\no

mèstrale ,'con decorrenza

,dalla.~data, d:i,~sotto';';,:

-
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.$crizione.del, precedente

4)

7) L'eparti' si-confederano,pur mantenendo la propria autonomia,. acquisendo la'-Comune denomina...zione (di C.onfederazione 'Italiana .della Massone
ria Universale:.:. ,_f...• .i.

-

- .......

.',

:

8) L a '.denominaz ione' di: cui al punto precedentel
-~sarà)

:reg:tstrata .. e.L'.uS:Qi ,interde.t'to 'ai .terzi
,---.

,,

'\---,

.

.:,' non e.spre.,ssamente- e congiuntamen te autorizzati
- con atto scritto - dalle parti cornraenti

~1

rpresente atto. 'In caso, di, reiez ione de Ila do'" m®da
d,~iterzi:'
in.te~ssatL
ad inserirsi' in t-a! ... ·'0... . .
..
. .. ~
~'.
",_j.# .. _,

.

. ' __

'_.T';.

;_,"','"

.

'

,

-.' le forma considerata, tale riçhiesta non po-

:r,. trà:, essere,'riesaminata,prima
di' ,tre mesi. *
,

9) S.i' stabilisce.Ji,nderogabilmente çhe il' compor.

tamento dei due Corpi Massonici sottoscriventi
"i.l.P:Nr~~Pt~
~ç:corcfo,
s.~ai.JI1pr(:mt?-to
al rispett'o
~
~
~ l __ .. ,
.... )
~
~

.... •...J

-4-

j

.-....;.. ......... _

.J

J...;,l..,.! .

... ...) _

..

.1 .....

"de:i" s7gue xq:i p@t~ ~otto
\ •••: ••• _ .

1••· , - · · . .

...

,i

•• ~ .. ' . .,. \-.

'J..

..... ...J

... I

-: •• ~ _

•. _.~ ," ~ _,

,',

\....

_..

Pena

•• "

•

•

• •••

_

di aI1nUllabilità!

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

_.' ••.; • ,' .....

_....

_ ....

a)~~ ,ogni .~'J:-,
P.:r9fr~o
ch,e ,..fapà",X'icne.sta
d:i, ammissioni
.l.\..i
... ~·, . .,..i.J-~.·.,;..J.!.~~.i..:",,-.;;.
.;.~.I
...- 4.":'

L

: ..ì.

i

l

...._.,.

__ .1 . . ,

'.

h

.",

_~ii2~,~/t~,~'}1(~(T..::g~:ç ~ ~t:;gJl1./~,~,?_V::~.. ~o~:r.~,~are
pr.?P5tg.~gg~Fgtr S2!\. J,}f~~:p..t~,~~~~e~ 5~ :
certificato penale"

.-- ---- .. r
I

I~~'

~

-~

- E strattQ 9.el' ,bolletti.po· òe1·· 'proteSti'
Sono' ammesse derOghel a :tale dis'posto sotto' 'la personale ' responsabilità del Mae'stro venerabi le'; il

Senato della Repubblica
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t~

~e risponderà in proprio e' - comunque

formare preventi vamén te la' Gran segreteria .ciell a
Comunione" cui·' appartiene.: :.'.

•

J,

".1

'ò~m~i~~0~Si"p:roVvederà a'ilo
rispettivi piedi:l:Lsta, e dell'elenco

b) Entro il '31
scambio dei

.degli espulsi,

st:e dagl i'

a,·livellO

,

I .

di Gran'segreteria.' Di '

Sta'tut~"G~n~:rali/

. r. J; ,;".'..

d )-~.come . comun~" pùnto-di', riferimen te, (~e'~pa:Ptì indi!

. .

l

C'I' .

'cancFgli Statuti 'Gener'alidai Liber' i 'Muratori.
U
e) I Fratelli dei due Ordini potranno liberamente

.....'

\

i

. I

scambiarsi visite' rituali ne l corso 'dei 'L a.vori, pari
.
-\
tecipan'do agi i stessi' con la' prerogati va.r"di òspi ti I
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al .1'1 .. :. ?l.~n~rq'pi le. primi:; . dell. '--ini~ io èle i L avori •.
Dell a presenza in Loggia ,dei,Fr~~elli. dell' altra

"

'(

.

I

".

.19) .9...:.u.;.9-!lt~ .i~çì~.~~to·,l1~~ .Pl-\l'lt~-i,r.S~, 8 ):'.~ 9) è il1lPreE.j
scindibile, ed il mancato rispetto - totale o :par-

-.~~~~~~~;;~5Ì~::<l1fflnt~J ~Jl :~~~sj~~R9l'!"S-e:rn-l;t
. .~_(~ mQt;i,vo ·eli (
:.,'
"
.'
,

,",'

,"

.1.9:nn~.~b.i:l;i. tA.del: pr~s~p.te·tÌ'çl,ttqto·.

I

i
I

I J 1 )}.J :p;t'~:?e~:t;.~_ T~~1:;jz"a;t9..; potrà~ ~s,s~:r~

èlisdetto

d'al~
I
I

I

l.e, .. f>,arti ~on: ..YTl.. p:r~çl,VV;.:lso.;; c~~t.to di .almMo tre

mesi
... •- .

'

'.'

"

t .... ~

~~

' ..... r ! ~

__ .

\."i

1;', ..

.1'

, .J

...'.

~

..;...-'

12J~. !.'T9.~P9.t.r9lfro qom.lpJq u e ~JJ..trçt;r~ .9- ; .far.. parte de l.;..

l'

la Istituz ione

I-n,~.~cl~
I
I

confederi'_tai!l,lei-ragg~ppamenti

che

}?T.?. ·f9f!11 e C;Q$.t1t1l.ti V§! ... -,__ J.a.vqrin.o o. prevs:-·

d&n<?;, <Sl~~.,~,av:o!3- __ ~ .. ~~g.9"~'imj.?.~~.~ (!!l~sc~i:l~ . e f§:IJlJllini.:I

ad un Cp;rpo Massonico Femmminile del tutto auto.J

j

•.

..'

.:'.

,_..

nomoed~ndipendent~,
"

l

Alle

'~

.'

... .

", I

..

.

• ._ '..

..i

j,

,

."

••

. I

~ogge) F'emminil~ p .il.?}~ç1'!~

in

:r tali9-

ad essere·

state costi tuite in modo massonic:ament,e perfetto;

,
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verrà portata fraterna collaborazione anche da
. parte dellt Isti tuzion~ Confederata.
14) L'attuale rivista. della Comunione .di p ia~za
del Gesù diventa l'organo Ufficiale della presen

te Confederçl.zione. LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Fr.\PIERO MININNI ~ ?residente

y.
sere •

k(~·~v,'-<c.j 3.'.
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Il
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31
"

4-0
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Ca~

V1TO P1RA1NO

\

.::t.

;

(~-'-'
I
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N° • n'ORDINE

LOGGIA

CARLO PISA CANE

ORIENTE DI

l~~ A2:20 lo A

1

2

l{tf~A

3

~;

..

.

"
'.

~

/

6

7

<:?

~_-A \M.d\ N o
\

•

~\ .

'

")Pt t\ 11o

~

ROMA

rJ.
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DOCUMENTI

!•

,

D:. G:. A:. D:. U:.

/

PRIMA. ,SEDUTA PREPARATOIUA PER LA FORMAZIONE
VALLE DELL' ORETO. ALL f OR:. DI PALERMO

Alle ore

t)

16 del Gio~o,

si

i sottoscritti fratelli

......,

ti toli . e diplomi.

t

.i.loroèlavori col"'verificare'i rispettivi

...,/

,.

del mese di Ottobre dell' anno 1980 B:.V:.

sono riuniti in un locale sotto la volta

celes..~e,~d .,h~9 . ~:p.~p.,:tO
............

ti

"1

".

RicoriO~'~iutiqUe~tf ~~'~Ò;i~~~'/a~r9no

la'

diSC~w~~o~e

sotto la pres'i=

denza provvisoria del' *~'';, Beppe·çampagna 3:: 33:. essendo lo stesso il
più ~2:i~O nel .grado' '~'(~y'k 'e·tà';rof'an~.
"; ", .•••
.'
,

)"

• •

' , ; : .._

•

I.

.

t,

,

. Su' domanda se ~ sivoglia:fo~re. e fond~re una Loggia Massonica allo
,

! . "

,

Or~

: '

I · .. ··

.'

.

•

di Palermo,si risponde affermativamente alla unanimità e

Dietro ulteriore domanda,si delibera,pure alla"unanimità,di porsi
/'"

alla obbedienza della
, '.

~

I '.

.

: ; '!i

•

Se~ellissimao-ran

I

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

.

; I.

': ;"

. .'

,

"

.

"'.;

.

, ,':

A;.L:.A:.M:.' della Comunion~,di Piazza delGesù~
,

,: , ,.' ': \ .

.

i."

,~

\J

"

:

.'

• , '

;

,','

I.'

','

. :'

.

:

.

.

Loggia Nazionale Italiana degli
",'

,~

. - :',

.,'

,

.

' .

';

( .

Fr~telli

,dopo avere firmato .,tutti
't':-I:, ~:I ,< '
"
o,'
:':,~~:~~,;,
.:.,~~'.;;'::'"
pace r~mandando alla seconda séduta
·;·;,:\:,'·/<;'-·r·~"',L'~.~rt,·;;··)·\\:;·,j:;~"
Generali dell l Ordine ~ ':',':-.'

I

...

r

,j'

".'"

,r

,

,:,

::aarraco' Anteinio 3.-. 33:.

""'.'

..
.!

,;,::

;~.

Tinè Sergio 3:.

·t;,.:lll";'

~ ••..
','o

Campa;;;aBeppe3:.33:...

in

,.I,

'

D.i Cristina Vittorio
Sanfilippo Paolo 1:.
Sanfilippo Pino
Dfun1nuoo
Vi to 1e'.
. ".

1~
,."

"

'

Bonomolo'
Alfredo 1~
.. '
,
,',

,

Presenti alla tornata'" od;ierna'so~o il 'Gl:~~,D~~ga,to M~~1stra.le
della, 'Sicilia Fr,,' M~ 3';;'~ 33 Antonino Pappal~do ':ed. i l Grande Delegato Provinciale di Palermo ~. M., 3.:.7 r8 Vi~?~nz'o,:Di."! Lisf.

Senato della Repubblica
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A:. G:. D:. G:. A:. Dl. U:•
.

.

.

"

SECONDA SEDUTA PREPARATORIAPERLK'FORMAZIONE DI
UNA LOGGIat NELLA
':
VALLE DELL1 ORETO ALL'OR..~ DI PALERMO ,SOTTO GLI AUSPICI ED ,ALLA OBBEDIENZA
,

.

.

'

.

,.

.

"

DELLA' SERENISSIMA GRAN LOGGIA,.NAZIONALE DEGLI A:.L:•.A....J1I:. DELLA COMUNIONE
DI PIAZZA DEL GESU' •
•

I ..i...... ~

l_ .. +il't~J..<w».oiÌ'I""""f"'t

.' •• -

>""\ ....

]

~.t~~""'ll_,.J;~':; ìtJ;rkf~~

1,f,....,#.""1~.~··,.1.' " _ .::,,,,

I

"

''l''

...

,;:~,-,.'!- ~~;:.

","

: __ ,,~.~~i,-.;·~.';..:.. .....~:·~<~j·, ... i..·;.t;'''J''

.
.

:".-

'i.

~ .• '

:

• , ',,;. I

'.1

t\

,

].: :",

" '
1

'1 • • • _ , ,--

"

.'.,.;
';,.'..

:'

~ ,: ~.

•

.,'

~l.le, o~e 18 dei gi6!-ho':&k ,'/.d~l mese; d:i.(Y~tObre;'dell'anno 1980 E:.V:•
••
riunitisi i sottoscritti:Fra,:tellt',~el solito locale,~iscutono sul titolo

Oggi

da darsi alla nuova Lo ggiaMàsso~ica..
,,
v'~ ",,4Ji-e:.-1o
Dopo avere confermato ~uanto deliberato nella prima tornata, che la Loggia
si chiami
Si passa

"FRANCESCO
~uindi

BELLANTONIO" •

alla elezione delle Luci e delle Cariche di Loggia e si

nominano con schede :
Maestro Venerabile il Fr:. Barraco Anton:i" 3:.33.',

1 o Sorvegliante il

Fr.·~. C~pagna

2 0 Sorvegliante il

Frft

Ore

Beppe 3:.33:,'

ç:a .

Di, çristinaVi ttorio 3:".'i"

,f ,;.'

•

f

~ re . .~. . Fr:•. T~è. S~l'g~~,;,~f";!';jmi:!'!i."· "", . . .

Segretario :il Fr.·, Barraco";Salvatore,'.:.
'.

' : " : : l;':'

" -

; . ' , , .. '

.<.~.",

!'

,

.

::,:l'''-'~:~':''''

,.:; j~

0-'

.<:':'{.~~

Sanfilippo',Pàolo<1:~"
,.,'
":·;'\'~,.",~·;J;.<~(::-:~;/~~';;'::~\~J/:?,t!:,\< ':",jJ:~

TesQriere':'il Fr:.
•

.'

".:

~J' ';';?'

l·

,,;,

!,.'

Esperto :Cerimoniere 11 Fr:.l>uminuco Vito '1.·.
1,;/::...

'

'.

'·1·~; ... ~:;(·:":'\'i

.. ~:

,,:'j':~:::.~'.:.~'i"

:

.,:".;

:'

!., .. ::"

."'

'"

\" '.'.

Copritore interno il Fr,.( ~~Q~o.r.O'i:I'1Yl"e"'a~1'!'~~,':':":" ,

{,i

'i'

Rappresent~nte pressoìa,'G;~~t6;;~i~~iifu.-;i~'è S~~l~p~,.
fj

, ' : .,' ,

','

;.'

::inO

~,;.~

I ••

Tutti
1dFratelli
accettano" . le nomille loro
confer1tè.
,
i\I
"
'
Si cost~'tuisce quindi ,una Commissiol),e, fqrmata dalle 'Tre Luci,onde provvedere
di timbri,libri e

.~uanto

occorre al regolare andamento della Loggia"

Quindi i Fratelli si sciolgono in pace.
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DOCUMENTI

U:.

TERZA SEDUTA PREPARATORIA PER LA PORMAZIONE DELLA RISPET~BILE LOGGIA
~r FRANCESCO
BELLANTONIO ~ NELLA VALLE DELL'ORETO ALL'OR.~ DI PALERMO,
SOTTO GLI ,AUSPICI ED ALLA OBBEDIENZA DELLA SERENISSIMA GRAN LOGGIA
NAZIONALE DEGLI A:.L:.A:JJ1:. DELLA COMUNIONE DI PIAZZ,A DEL GESU' •
,

•.

:

... 1 ' . . . . ' - . " • •

_ . , ...

,_~

.. _ _ .......

j''''''''''''_''~ ~~._ ..

Il'Maestro'-Ven(h'ab''"'il'e---''Fr:.~·o''''-B'''-~-~-'"~~~::\~tonio 3:.33.~,
.

!

•••

,,',.

-

apre i lavori a tenore

.

,.

,

.)

del H1to,

I,"

Vengono Letti ed apProvati i' .or«verbali
precedenti.
:'.
,

.

-,

•

.,' -

o,;

o'

.

_

.

Le Luci egl~ al t:r~ Dign; ~~;'i l>:re~t~o il loro,' gi~~~t~ •.
. . <....
Si ~tal?P.iece cU ohi~deJ!!:,~la·Se~nissima Gran, 'LoggiaN~zionale Italiana
, . ',::,r :",
:
',,':
":,' :.:":.:\'
.'i':
'. '
'/i;
della Comun~one
d~_~1azza
~l
Ges~
la
Bolla
di
Pondazione
•.
,.
.
Le Luci sono incaricate d:; qu~at~ l?ra~iche'.
O l,.,;\f
Si fa c1~colare 11 S~cco dell~ Beneficenza che produce n. li Mattoni .•
Or:. di Pale;rmo t, 25 01;tobre 1980 E~V.~ 5980 V:.L:..
,

\'

':'1';>;'".,;1,

"'~

".,,:

,

"'"II~':·:\;,\:~

,L~'.,.'.\ . . . ,~:'::./"

,.j

.·',:\..)~t

,

.

,.'1,

.

,o','

~':.,:.:

.,~

,.','~;',
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Operazioni di polizia giudiziaria effettuate presso la Serenissima
gran loggia unita d'Italia degli antichi liberi accettati massoni (all'epoca presieduta da Silvio Vigorito).
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Prima operazione di P.G. (maggio 1983).
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fa

~/lVUV~!ZIyiUtt~-2:z~~&!Jf;U~.
g"71.7nUJ.J<0-,,U/.9?~ne-dvu>-../:.%art&i~

_d~

-%-?U:v .//laMo?uCa-- go--<J

Roma, ~

4 M~,G, 1983

Prot. n . .-1 G- 6:;' /CP2

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2
considerato che la Commissione è stata istituita con il cor~pito di
accertare l'origine, la natura, l'organizzazione e la consistenza
dell'associazio~e massonica denominata P2i
considerato che dagli atti in possesso della Commissione si tragg~
no elementi dai quali gli elenchi sequestrati a Licio Gelli in Castiglion Fibocchi appaiono incompleti;
rilevato che dal materiale acquisito in forza dei decreti di pcrquj
sizione emanati da questa stessa Commissione in data 28 aprile 1981
emergono elementi che fanno presumere che atti e documenti attinenti l'oggetto dell' indagine .della Commissione possano essere reperiti anche presso la Massoneria Universale di rito scozzese antico ed
accettato- Unione Italiana - Supremo Consiglio dei Sovrani Grandi
Ispettori, .sita in Palazzo Altieri, sotto l'insegna Ara Pacis, con
ingressi in Via degli Astalli n. 19 e Piazza del Gesù n. 49;
rilevato che la Commissione è legittimata a procedere all'indagine
con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria (art. 82 Costituzi~
ne, art. 3 legge 23.9.1981, n. 527) da utilizzare ai fini dell'ogqe!
to dei suoi accertamenti;
visti gli artt. 332 e segg. e 337 e segg .. c.p.p.;

o

R D I N A

la perquisizione dei locali ed il sequestro di tutti gli atti, i documenti ed in genere di ogni scritto - ivi compresi la corrispondenza, gli elenchi, le carte di segreteria. e di amministrazione - esistenti presso la Massoneria Universale di. rito scozzese antico ed a~
cettato - Unione Italiana - Supremo.Consiglio de~ Sovrani Grandi Ispe!
tori, sita in Palazzo Altieri, sotto.l'insegna Ara Pacis, con ingres.si in Via degli Astalli n. 19 e Piazza del Gesù n. 49 ed inoltre in
tutti gli altri uffici e locali che durante le indagini preliminari
dovessero risultare di pretinenza della detta organizzazione;

I
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D I S P O N E
che gli atti ed i documenti. sequestrati rimangano presso gli organismi sopra indicati, assicurati con appositi sigilli sino a che non
vengano effettuati gli accertamenti sotto indicati;

D I S P O N E
che i segretari della Commissione, dott .. Gianfranco BE RETTA e dotto
Giovanni DI C TOMMO, 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 estraendone
copia;

D I S P O N E
che per le copie degli atti e documenti ritenuti utilizzabili venga
mantenuto fermo il sequestro e le stesse vengano custodite presso i
locali della Commissione d I inchiesta mentre gli originali e tutti gl:l
altri atti vengano riconsegnati.al destinatario del sequestro;
MA N D A
per l'esecuzione del presente. provvedimento. e per tutti gli atti co~
nessi - apposizione dei sigilli, 6ontrollodurante gli accertamenti,
estrazione di copie~ nomina del custode - il Capitario G~useppe DI PAO
LO della Guardi'a di .F,inàriza~ ufficiale',. di Polizia.Giudiziaria adde·tt;
alla Commissione I ed i suoi collaboratori I c·on facol tà di subdelega.

IL PRESIDENTE
(On. T' a Anse~i)

O .'

~~~

\

.
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Roma, 4 maggio 1983

au~ 2"7,?Uv J~:ocv.9..a

Prot. n. 1672/C.P2

$gs~

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2
visti i precedenti provvedimenti presidenziali nn. 1641, 1642 e 1645/
C.P2 in data 28 aprile 1983, nn. 1662 e 1664/C.P2 in data 3 maggio
1983 e nn. 1666 e 1667/C.P2 in data 4 maggio 1983i
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

RI

Z Z A

i dottori Giorgio BATTISTACCI, Fulvio MASTROPAOLO, Salvatore GIANGRECO,
Pnolo SUMMA, Vincenzo MACCARONE e la signora Piera AMEN DOLA ad accedere
in tali locali per prendere visione della documentazione 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 completame~
to delle operazioni di cui ai citati decreti presidenziali.
Il signor Carmine CARACCIOLO, tecnico della Commissione, è incaricato di coadiuvare nelle operazioni di fotocopiàtura.

IL PRESIDENTE

~~in:
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P R E S I D E N T E

della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2,
vista la richiesta di riesame del proprio decreto N. 1667 /C. P2, in
data 4 maggio 1983, presentata dal Procuratore Legale della Massoneria di Rito Scozzese Antico ed Accettato dell'Ordine degli antichi, liberi ed accettati Massoni, Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana in data 11 maggio 1983;
rilevato che la richiesta di riesame eccepisce: 1) l'erronea indicazione dell'ente nei confronti del quale il provvedimento di cui
si tratta è stato emanato, in quanto nel decreto N. 166J del 4 ma2
gio 1983 si indica la "Massoneria Universale di Rito Scozzese Ant!
co ed Accettato - Unione Italiana - Supremo Consiglio dei Savrani
Grandi Ispettori sita in Palazzo Alt~eri sotto l'insegna 'Ara pacis'
con ingresso da Via degli Astalli n. 19 e Piazza del Gesù n. 49" a~
ziché "Massoneria Mondiale di Rito Scozzese Antico ed Accettato del
l'Ordine degli Antichi, Liberi e Accettati Muratòri - Serenissima
Gran Loggia Nazionale Italiana, sedente in Roma - Piazza del Gesù
n. 49, Via degli Astalli n. 19.";
2) l'illegittimità del sequestro in quanto diretto indiscriminatamente a "tutti gli atti, i documenti ed in genere ogni scritto, i vi
compresi la corrispondenza, gli elenchi, le carte di segreteria e
di amministrazione" e ciò al di là delle dichiarate esigenze di co~
pletare gli elenchi sequestrati a Licio Gelli in Castiglion Fibocchi;

OSSERVA

1°) non è contestato che il provvedimento impugnato è diretto nei con
fronti'di una organizzazione massonica residente in Roma,Piazza del
Gesù n. 49 e in Via degli Astalli n. 19 e che, in armonia con quanto
precisato nel ricorso,è da identificare nella Massoneria Mondiale di
Rito Scozzese Antico ed Accettato dell'Ordine degli Antichi, Liberi
e Accettati Muratori - Serenissima Gran Loaaia Nazionale Italiana. Per
tanto il provvedimenio in discussione va
inteso
nel senso anzidet
. to;
2°) detta organizzazione massonica, anche se non si vuole affermare che
sia sotto la copertura dell'Associazione Ara Pacis, ha certamente in c~
mune con quest'ultima la sede e ciò basterebbe a legittimare la perquisizione e la verifica di tutto il materiale documentale esistente nella
sede stessa; inoltre, dagli allegati al ricorso, risulta che Vigorito
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Silvio è presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione Ara Pacis e contemporaneamente è Sovrano Gran Commendatore e Gran Maestro
ad vitam dell'organizzazione massonica sopra indicata, mAntre Panone
Franco è membro del Consiglio direttivo dell'Ara Pacis e Gran Segretario Generale della medesima organizzazione massonica, il che confer
ma gli stretti vincoli tra i due enti;
3°) il provvedimento impugnato distingue chiaramente la fase dell'es~
me di tutti gli atti esistenti nella sede della organizzazione massonica da quella del sequestro definitivo di taluni atti. Esso sarà limitato, come d'altronde si desume dal contesto dell'intero provvedime~
tOJa quei soli atti che si appaleseranno significativi al fine del co~
pletamento degli elenchi sequestrati a Licio Gelli e alla ricostruzione della consistenza e delle attività della loggia massonica P2, come
potrà essere costantemente verificato nell~ulteriore corso dell'operazione;

P. T. M.

dispone che il provvedimento n. 1667/CP2 del 4 maggio 1983 va inteso
nel senso che si riferisce agll atti, già sequestrati, presso la Massoneria Mondiale di Rito Scozzese Antico ed Accettato dell'Ordine degli Antichi, Liberi ed Accettati Muratori - Serenissima Gran Loggia Na
zionale Italiana e presso l'Associazione Ara Pacis sedenti in Roma,
Piazza del Gesù n. 49 e Via degli Astalli n. 19;
ordina la continuazione delle operazioni di perquisizione e sequestro
secondo le statuizioni del decreto sopra indicato.

IL PRESIDENTE
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NOTInO!

sottoscr1t~

ufficja,li dii. P.G., appartenenti alNuclao Centrale pt della Guardia di Finanza di Roma, alle ore 12.30 di
oggi hannol notificato all'organizzazione massonica retroindicata, nei propri uffici: siti in Roma, all'int.54,scala. B, del
Palazzo Altieri, con ingresso da piazza del Gesù n.49 e via
degli AstallL n~t9, il presente decreto n.I704/CP2, emesso in
data I2.5 ..1983 dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta
sulla Loggia Massonica P2, consegnandone copia autenticata
nelle mani del prof.NOTABI Giosuè, nato a Roma il 7.2.I934
e quiVi nesidente, via Dignano d 'Istria n.73, membro del Supremo Consiglio; dell'organizzazione massonica specificata
nel decreta.
l'

Roma" 13 maggio: I983.
GLI UFli'ICIALI DI P.G.
ma:P1·.ma~g .. q:La;nbattista~erardi.

~fU~~~
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OGGETTO: Trasmissione processo verbale di perquisizione e
stro.

sequ~

Al Presidente della Commisione
Parlamentare d'Inchiesta sulla
Loggia Massonica P2
S E DE
In relazione al provvedimento di perquls1z1one e sequestro
emesso dalkS.V. On.le in data 4 maggio 1983 - prot. n.1667/
CP2 - trasmetto il processo verbale red.tto in data 5 maggio
198) presso la sede della Massoneria Universale di Rito Sco~
zese Antico ed Accettato - Unione Italiana - Supremo Consiglio
dei Sovrani Grandt Ispettori, sita nel Palazzo Altieri, via
degli Astalli nr.19 (Gran Ma.srto Silvio VIGORITO).

Roma, 5 maggio 1983

IL CAPITANO

(GiusCfPt~ p~olol

48 - VoI. 6/V
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIJU:ARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

PHOCES:30

VERBALE DI PER(.,lUISI/,IONE E S)'>..!UES'rRO

L'anno 1983, addì 5 del mese di magp:io, negli uffici della MassE.
neria Universale di Rito Scozzese Antino ed Accettato - Unione
Italiana - Supremo Consiglio dei Sovrani Grandi Ispettori, siti
in Roma, Palazzo Altieri, con ingressi in via degli Astalli n.I9
e Piazza del Gesù n.49, Scala B int.54,avente inliegm:a "A:raPacis;'
i sottoscritti ufficiali di p.g., appartenenti al Nucleo Centrale pt in intestazione, compilailG> il presente atto per far const~
re che oggi, in esecuzione del motivato ordine di perquisizione
e sequestro emesso in data 4 maggio 1983 dal Presidente della
Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla Loggia lVIassonica P2,
prot.n.I667/CP2, si sono recati al predetto indirizzo per dare
corso al provvedimento di cui sOpra. - - - - - - - - - - - - - Presentatisi alle ore 19,00 circa, con le formalità di,rito, al
Professor NOTARI: Giosuè, nato a. Roma il 7.2.1934 e quivi residente in via Dignano d'Istria n.73 ( identificato a mezzo tessera ferroviaria n.I862223 rilasciata in data 21.1.1974 dal Ministero della Puùblica Istruzione) , componente del Supremo Consiglio del Rito, i militari operanti gli hanno manifestato lo
scopo della loro,presenza e consegnato un originale dell'ordine di perquisizione e sequestro. - - - - - - - - - - - - - - El stato quindi chiesto al citato prof.NOTARI Giosuè se intendeva avvalersi della facoltà di farsi assistere, durante le operazioni di p.g., dal suo legale o da altra persona di fiducia.
In -pro-posito egli ha dichiarato di nominare quale legale di fiducia l'Avv.GRECO Francesco, nat~ a Lecce il 16.7.1934, de~ Foro di Lecce, con domicilio in Roma, via Valle Scrivia n.35. - Alle ore 19,35 circa di oggi è giunto l'Avvocato' GRECO Francesco, dopodichè, cmn l'assistenza del Prof.Notari Giosuè, dello
stesso Avvocato Greco _ dall'Avvocato Fiamma CRENuSI, nata,ad
Alessandria d 'Egitto il 5.2.1948 e residente a Roma, via Cartesio n.II, iscnrtta al Rito con il grado 18, i militari operanti
hanno iniziato le o~erazioni di servizio.- - - - - - - - - - - La documentazione esibita e rinvenuta negli uffici - detenuta
alla rinfuàa in quanto nei locali sono in corso lavori di restauro ~ è risultata la seguente: - ___ - _ - - - _ - _____ _
• attestati vari rilasciati alla -persona del Gran Maestro Silvio
Wngorito, contenuti in una valigia;
varie cartelle con domande di iscrizione al Rito;

·i
Q

registri
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segue p.v. di perquisizione,e sequestro redatto in data 5.5.1983
nei confronti della Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico
ed Accettato, ?-vente insegna "Ara Pacis"
- foglio n. 2 •
•
·
·
·
-o

•.
·
•
·
·
·
·
•
e

•
•
•
•
•

•

•
•

tre schedari etti metallici con varie schede; ."
tre raccoglitori contenenti cartelle personali;
busta in pelle contenente corrispondenza;
c:raccoglitore e due buste in plastica contenenti corrisponàe+a ;
borsa in cuoio contenente documenti del Gran lViaestro;
c:;/'
~3Catolone N.II contenente: due registri di protocollo;
due regiotri dei verbali; cartella statuti; cartella "EGI'r'l'O" ; cartella
"VEN:E~ZUELAI!; verbale riunione loggia Madre Honor; varie cartelle
personali; cartelle corrispondenza; fotocopie statuto; due bollettari ricevute; rubrica e registro degli Ispettori Ge:a.erali;
scatClllone n.2 con«Jenente: atti antichi relativi a gestione Montinari; statuti e regolamenti S.O.M.A.; documentazione varia;
scatolone n.} contenente: documenti degli iscritti vecchi e nuovi
appartenenti e non al Rito;
scatolone n.4 contenente documentazione della loggia "Mercure II'';
scatolone n.5 contenente foto manifestazioni varie;
sCéltolone n.6 contenente atti e documenti di segreteria;
scatolone n.7 contenente atti e documenti di segret~ria;
.
scabilone n.8 contenente corrispondenza e giornale di. contabilità;
scatolone n.9 contenente documentazione varia, intestato "Archivio";
scatolone n.IO contenente corrispondenza ed atti van;
scat.-Lone n.II conteneite corrispondenza e 10cumenti vari;
sCatoloni n.I2 e n.I2/bis c.tenenti documenti relativi allo
-.archivio Nuovo'" ,
'scatolone n.I3 contenente documentazione varia, intestato "Varie
Li bri";
scatolone n.I4 contenente documentazione varia e,Ass.Martinisti e
varie;
scatolone n.I5 contenente documentazilone contabile, ~gistri "brevetti", corris-pondenza, documeilti IIS up remo Consiglio", due registri verbali assemblee Sacro Collegio, elenchi nominativi;
sC~.l.tolone n.I6 contenente documentazione intestata" !11ERCURE 80 ..
ARCHIVIO Il ;
scatolone n.I7 contenente registro delle presenze, registro verbali ...assemblee, documentazione varia;
due raccoglitori contenenti documenti e corrispondenza;
sei raccoglitori legati con spago contenenti varia documentazione;

Il

Tutta la documentazione sonra elencata viene sequestrata per essere
messa a dis-posizione della Commissmone Parlamentare richiedente e
viene concentrata in due armadi a muro,siti nella stanza adibenda
all'uff·i cio del Gran Maestro~ Gli etessi armadi, dL cui uno-""'-.a due
I

-"'-

rJ4\llU~
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segue p.v. di perquisizione e sequestro redatto in data 5.5.I983
nei confronti della Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico
ed Accettato, avente insegna "Ara. "Pacis"
- foglio n. 3 ante ed uno con porta ad un'antct, vengono chiusi e suggellati come
segue: - - - - - - - - -

- su quelle con porta ad un'ant" chiusa con luchhetto, sono state
apnoste, a cavallo tra la porta ed il telaio, n.3 suggelli contraddistinti dai nn.I2326, I2327 e I2328;
su quella non porta a due ante, chiuso a chiave, sono stati apposti - uno a cavallo delle due ante e due a vavallo tra la porta ed il telaio - tre suggelli, contraddistinti dai nn.12329 ,
12330 e 12331.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I suggelli suddetti sono costituiti da altrettante fascette di carta vergatina rec::mti: timbro tondo d'ufficio con la diciture. "Nucleo
Centrale pt Guardia di Finanza 7 - Roma"; la sigla dei verbalizzanti.
Le stesse fascette sono state incollate con colla UHU e cOft:oina,
assicurate trasversalmente con nastro adesiv:o trasparente. - - - -La documentazione cautelata nei modi sopra descritti e i sigilli apposti vengono lasciati in custodia al prof.Notari Giosuè, il quale
è stato avvertito degli obblighi inerenti la custodia e delle responsabilità deriv~nti dalla manomissDone, rmmozione, effrazione dei sug
gelli o,comunque, asportazione di documenti (artt.349, 350 e 351 C.P'ò)
In me~o alle operazioni di servizio,l'Avv.Francesco Greco, quale
difensore del Rito Scozzese Antico ed Accettato, dichiara:

"""Al fine di tenere

nett~amente distinta la Massoneria Storica tradizionale di Rito Scozzese Antico ed Accettato danaltre organizzazioni che con la massoneria non hanno nulla in comune fa presente
che subito dopo il rinvenimento degli elenchi di Gelli si è -presentato al dott.Domenico SICA ~t ( sostituto procuratore generale -presso il Trlhbunale di Roma) al quale ha indicato il luogo ove veIrosimilmente era custodito l'archivio segreto della P2. A tal fine comunica
che detto luogo era in uno scantinato sito nello stesso stabile ove
abita il piduista Sacchetto Elio, iscritto negli elenchi della P2 con
la falsa attribuzione di una carica ministeriale mi pare di ricoIrdare che il;citato Sacchetto abita ad Acilia (Rom) eQ".~;i.v cooperativa Alitalia. Per meglio fare intendere il ruolo del Sacchetto nell'orgamigramma della P2 fa ~resente che lo stesso, o meglio la fotografia dello stesBo;è apparsa su un giornale argentino con la didascalia. IIOnorevole Faschi".8ul punto è ~/l a disposizione per riferire
le circostanze di tempo e di luogo ed indicare_ i testi presenti al
momento in cui la fotocopia di detto giornale è stata moEitrata dallo
stesso Sacchetto. - - - - - - ~~.-

---- ----- -

-

--

-
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seg~e ~.v.

di perquisizione e sequestro redatto in data 5.5.1983
nei confl7onti della Massoneria Universale di Rito ScozzeSE!: Antico
ed Accettato, avente insegna "Ara Pacis"
- foglio n. 4 '!l'Sempre al fine suddetto faccio presente di aver segnalato fin dal
1976 al magistrato di Firenze Dott.VIGNA quale poteva essere il ruolo di alcune associazioni segrete; etichettate massone sia per quanto
riguarda i sequestri di persone sia ~er quanto,:iriguarda il terrorismo
di destra. J!'accio presente infine di aver inviato una lettera telegramma al ~residente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla P2 per essere ascoltato in ordine al ruolo che personaggi come
Gelli come Ortolani come Cosentino come Memmo Roberto,tutti comparsi
negli elenchi della P2,potevano ancora oggi avere nel manovrare la
giurisdizione penale.Anche sul punto sono a dis.posizione della competente autorità.""" __ _
Le operazioni di servizio come ft~f~ sopra descritte sono terminate
alle ore 23,15 di oggi stesso. - - - - - - - - - - - - - - - Un esemplare del presente atto viene consegnato al prof.Notari Giosuè, nella sua qua~ità di componente del Supremo Consiglio, a certificazione dell'effettuato sequestro. - - - - - - - - - - - _ - - Fatto, letto e chiuso in data e luogo ane sopra, il presente atto
che si compone di n.4 fogli dattiloscritti, viene confermato e sot~
toscritto dai verbalizzanti, dal prof.Notari Giosuè e dal consulente
legale Avv.Francesco Greco. - - - - - - - - - - - - - ______ _
I VERBALIZZANTI

R.CONSIGLIO

Mar.mag~. viambqtti~t~~arqi
/1-/" .~~~

l~~~

r

Mar.magg. Pasqualino Nicosia
fVl,'(W~ i)Ov/AfM'~
Mar.Capo Giulio D' ndr .

;ttv.e- (i;' ~'/

Mar. or~ ::,sto

V

lerignani

//4 o p~ jl;tttr~

. r
AYV/ ilf'!VT!'lf q~ESI
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NUCTJEO CENTRAIJE POLIZIA TIn-.rTARIA DELLA
PROCES~)O

VlmBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE

L'anno I983, addì 13 del mese di maggio, in Roma, negli uffici
della Massoneria Mondiale di Rito Scozzese Antico ed Accettato
dell'Ordine degli Antichi, Liberi e Accettati Muratori - Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana, siti nel Palazzo Alti~
ri, con ingresso da piazza del Gesù n.49 e via degli Astalli n.
19, i sottoscri'tti ufficiali di "p.g., ap-partenenti al Nucleo
Centrale pt suddetto, com"pilano il presente atto per far risultare che alle ore 12,30 circa di oggi gli stessi verbalizzanti,
constatato l'identità e l'integrità dei suggelli apposti in
data 5.5.1983 agli armadi a,t muro siti negli uffici suddetti,
hanno rimosso quelli contraddistinti dai nn. 12330 e 12331 per
procedere alla visione dei documenti cautelati negli stessi
armadi.
Le operazioni suddette sono state effettuate alla presenza del
prof. Notari Giosuè, in altro atto generalizzato, membro d~l
Supremo Consiglio dell'Organizzazione massonica sOpra specificata nonchè custode dei sigilli e della documentazione cautelata in data 5.5.1983, e del Dr. SalvatoreGIANGRECO, consulente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla Loggia Massonica P2, incaricato ad esaminare la documentazione -posta sotto se-luestro.
Si dà atto che l'esame della documentazione non ha avuto luogo
in quanto il -prof. Not~,ri Giosuè non è stato in grado di rep!.
rire le chiavi peri a-;)rire gli armadi 'so-pra menzionati.
I verbalizzanti, pertanto~ hanno provveduto ad apporre analoghi
suggelli, in sostituzione di quelli rimossi, contraddistinti
dai nn. 12332 e 12333.
Tutta la documentazione così suggellata e gli stessi sigilli
Vengono lasciati in giudiziale custodia al citato prof. Notari
Giosuè,al quale sono st~te ricordata; le responsabilità penali
deriviiLnti dalla manomissione, rimozione, effrazioni: dei suggelli
0, comunque, asportazione di documenti (urtt.349,350 e 351 CP).
Le,oper~zioni di servizio,come sopra descritte, h~no avuto termine alle ore 14,00 di oggi stesso •.
Fatto, letto e chiusq,. in data e luogo come sopra, viepe cQJlfeI::mato e sottoscri tto. wbJ esemplarfE del p:rresente attGll viiene l.asc':n.ato alla parte'.
..
O~
/ J}J!RBALIZ~l,,--:j7
~/'
~~
mar.magg .. Giambattiista TIerardiL

./l;

,.u- ~ C?J .tLt.~

ma:v. c..
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L'anno 1983, addì 17 del mese di maggiGlJ, in Roma" negli. uffici
della Massoner:iia Mondiale di Rito Scozzese An.tico ed Accett-ato
dell 'Ordine degli Antichi, Liberi e Accettati lVlurato,ri - Ser,!nissima Gran Loggia Nazionale; Italiana, siti nel Palazzo. Altiert, -pÌJazza del Gesù n.49 e via degli Astalli n .. I9,viene compilail presente attml per far constare che alle one 9, IO edie rne
:ii sottoscri ttjj ufficiali, dJ. p.g •. , :m.aresciallQ, magg. G'iambatiri,...
sta Terar.d:iJ e maresciallo c. Cf..nnano De FalcQJ, appartenenti al
Nucleo C enctrale pt suddett<llì, dop<lJ aver constatata; l' identi tà e
l'integrità dei suggelli appa.stjj in precedenza ai due armadi. a
mura, situatic negli uffic:ìl sopra specif:Lcati, nella stéU1za adibenda ad utffiLcio) del G::naul Maestra), hanno rimossi. quelli c01llitraddistinti con i numelrii 12329, 1:2332 • 12333, appli~ti. all' ~.Il'ma
di!(jl, indic.a.tGl "COIllJ port.a. Ii. due ante" nel p ..v. di. pe:uqui.sizione e
sequestro;, redatt<llì in data 5 .. 5, ..JJ983, per procedene: all' f&same dei
documenlti. :iivii cau1telat:il..
L'e.same dei documenti suddett:iL e, stata! esegui.to, con la colJLaborazione dei mi li t . n verhalizzanti., dal Dr'QSalv-atQ,ll'e Giangreco
- all' uopo auto1r'iZzato.i dal Preside:;1te della Commissi one P~rla
mentare di, Inchiesta sulLa Loggi.a Mass<Il1li.ca P2 con provvedimento rr ..I672/C .P2 emesso, iìn data 4 .. 5 ..1983' -, il quale ha seleziOlI1a.tC)) quelli. che possono. formare oggetto d' indagillLe in relazione
allo scopa) che la ci tata CoIll1Irii.ssione si prefigge.
Dalle ore 10,30 alle 011e IIl,30 ha preso part4; alle operaziondi
di servizi(jl il CapitanC1' G,iuseppe Di PaoICl'.
L I esame della documentazione, è statcw sospeso. alle ore ]4,00
odie :tr:n:e, per e:seere ripresero successi vae nte..
Tutta la documenta~one anQona da e6a~are e quella selezi~na
ta iii conclusione del1 1 esame odiell'llGl per~ sottm, sequestro" per
cuiL è' stata nU(jjvamenlt:e caute:Latra con le ma.dal:iLtà de.scritte nel
p .. v •. redatt;QJ ia data 5,.. 5 ..1:983, gjià citat:.<Ol", In sostituzione dei
suggellii rimoss:ii SOI!L<lll stati appasti analogh1L suggelli, contll"lii.ddistintii con Ì:. numer:iL 12334, ]2335, e ]2336 .. La documentazione
così. suggellata li gliì. stessi sigilli v<eRgonO) llasc:iUiti in giudiziale: custeldia al Pro:ff..Giosllè If.;o:rtar:ii, fl11l .. l'tra att,Q, generalizzato, al quale sono statiL nammentatiL gl:L. o.bbligh:iL uenent:iL ]a custadia e le responsabilità peniiÙiL derivaJ1Ltf. dalla mama:miBsl.one
rimoBione, effrazione di suggélli QJ, comunque" asportazione di
ocumentii «(artt; .. 349 ,,350,< e 35TI C'.,P •. ) co

ta.
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segue: p.v. dille o-penazioni compiute redatta:, in data 17.5.I983
nei confronti della Massoneria Mondiale di R ..S ..A.A. dell 'O.rdine
degli Antichi." Liber:ii e Accettati Muratori - Serend..-ssima G~:rriii.l!t
Loggiia Naz.Ttaliana - di Roma..
fogli'G1J n .. 2
Le operazionf_ di;nservi zio odie:nne, come sopIra descri tt;e, sono, state effettuate alla presenza del già citatC!ll Prof.Giosuè Notar:ii e
del lega].e di fiducia dell.' organizzazione massonica, Avv.Francesco: Grea:o" generalizzat<ll) nell l att-.C!Il del 5 .. 5 ..I983'.
Si dà att0. che i sottoscritt:ii UJfficiali di p .. g .. in data I ] .. 5,• 1 83
hanna notif:LcatC!ll alla parte il provvedimento, n.L704 emesso il 12.
5.I983' dal Presidente della Commissione Parlamentare; di Inchiesta
sulla Loggi:a Masson:Lc.a P2 con, cui la sttÙ3sa Autorità:
.. vista la richiesta di;n~fl;,~ riesame del propci~ dec.Ji'et o ]:667f/C'P2
in data 4 ..5 ..L98}, presentata dal Procurato.J:'eò legale. della Mass-enerl.a di Rito SC<IZzese Antico ed Accettato! dell'Ordine degli Antich:L, Liberi ed Accettat:ii MuratGm:ii, Serenissima Gll'iiUl Loggi.a
Nazi ona].e I1tali..ana in data I I .5;..I 983 ;
.. preso) atto dellleIrrenea indic~zione dell'en~e nei confronti del
quaJle il pr<»1NediLmen.:tal di.. cui sÌL t:natta è, sta.to elD.alllia't;o, in qUiiJ!li
nel decret<lì I6671 del 4 ..5 •.198), si indica# la "Massoner:ia Uni ver::sale: di. R:Lto) SC(1,'Zzeae Antico ed Accettat$ - Uniollle ]tal:iiana Supremm; Consiglio dei Sovranrli. GllaI1lJdi TIspettori. si iia il!lJ Palazzo
Alt~erll sotto, l'insegna tAna Pac~s' con ingresso da via degli
Astallii. n.I9 e pilaZZ1i. del GeSÙi nl..49·' anziciliè: IIMassoner:La MOlllidiale di Rito ScO!zz-.ese Aruti.c(lJJ ed Accett-ato dell • Ordine degli AIalt:iLchi., LibeIrli e:: Accetuati Muratox:U. - Sererutssima GIl'alIl Logg:ii.a Nazionale Italiana, sedente 111 in Roma - picazza del Gesù n .. 49,via
degli Astall!; n.I9·;,
che
.. osse~a che non è contestat~ provvedimento impugnato è diretto; nei confronti di. una on~ni.zzazione massol!Ull.ca residente
in Roma, piazza del Gesù n ..49 ~ in ~~degli Astalli. n.]9 • che~
in amnomL.a con1 quanto p:nec:lisato nel ricorsQ;, è, da identificare
nella Masson:eri.a Mondiale di Ri ta, Se'Cl:zzese; Antii.co ed Acce:ttato
dell' Ord.:i.ime degli Anrti.ch:ii., Li berii. e Accett;atji Muratori - S eIr!..nissima GnaIll Laggi..a lfazionalLe italiana .. Pertallllt<lì il provvedimel!ùto in diiscuss:iione va intesGll nel eenso anzidettOl;
.. dispone che i l :grovwediment<D:J n ..r667/'CP2' del 4 .. 5 .I983 va inteso
nel senso che si rifel!isce agli. attii., gjJ.à sequestIl'ati.., presso
la" Massoner.ii.a Mondia~. diL R.S .A.A. del~'OrdilWe degli Antich:iL,
LiberiL ed Accettat:ii. MunatCl'Cr:ii. - Serenissima GraI!ll Loggia N'azionale ItaliLana e pDesso, l'Ass<roiazione Ana PaciLs sedenti. in Roma,
pi!azza del G::eSÙ!. n.49 e via degli Astalli n ..I9;
.. ordina l.acontinuazione:: del].e GJPe.Dazion:ii. di perquisiz:ii.aD.e e. sequestrCl' secondG; le statu1i.zi~on:U. del decretQJ so-pna indicat&o
Ill. ll'esente.o atto), che si. compoI1le di tll'e fogli dattiloscri tu, vi e.-
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segu~: p.v. delle operazioni compiute redatto in data

]7.5.'8J

nei confroniti della Massoneria Mondiale di R ..S .A.A. dello 0rdidegli Antichi, Ili beri fl:; Accettati MuratoriL - Seremss:1ma G:ran
Loggiia N'az.Italiana - di Roma.
foglio n.]

II1'

ne redatto in tne esemplari, di cui- vi..ene consegnato alla pa:rrte ..
FatmJ, lettto e chiusa in data e luogo come sopna, v:L.ene confermatQ.) e sottoscritto....
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L'anno,I983, addì 18 del mese di maggio, in Roma, negli uffici della Massoneria Mondiale di Ritti Scozzese Antico ed Accettato dello
Ordine degli Antichi., Liberi e Accettati Mura tori - Serellissi:rna
Gnan Loggia Nazionale Italiana, siti nel Palazzo Altier:i, piazza
del Gesù n49 e via degli Astalli n.I9, viene compilatQ il presente attQJ per far constare che alle all'e 9,20 circa odierne i sott<ilscri tti ufficiali di p. g •. , mar.:rnagg ..Giambattista Terard:ii e mare c ..
Gennara De Falc~, appartenenti al Nucleo Centrale pt suddetto, dopo aver constatata.· l' identi tà e l'integrità dei suggelli appostil
in precedenza ai due armadi a muro situati negli uffici sopl!a specificat:il, li hannQ, rimosst. per riprendere: l'e.same dei documenti. ivi
cautelati1 sospeso in data 17~5~1983D
L'esame dei documenti- suddettjj è stato eseguito, con la collabora~
zione dei mi li tari werbalizzanti, dal Dr"Salvato;re Giangreco e dalla
signoIJa Piera Amendola - all'uop<1Jl autorizzati con provvedimento nr,.
1672/C .P2 del 4.5.1983, in altno atiro, c:iLtatol - :i.; quali. hann<Jll sel~
zionati quelliL che possono; fOllIDare oggetto d'indagine in relazione
allo scopo; che la Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla Loggia
MassonL~.a P2 si prefigge •.
Dalle o:ne 1.0,.30 alle axe II,OO è intervenuto ilI Capitano,. Giuseppe.
Di Paolo.
La signora Piena Amendola ha interr<l1ìtte le o-perazioni alle ore 12 ..
L I esame della documentazione è stato sospeso alle o.re 14,00 odie me
per essere ripreso successivamente:: ..
Tutta la documentazione ancora da esaminare e quella selezionata a
tutti oggi;. permane sotto sequestrai, per cui è stata cone,en.trata in
un solo arIWi.d:L<Jll - quello indicat<lJl "con porta ad un' antv' '1tel p .. v.
di perquisizione e sequestrlill redatto in. data 5.5 ..]983. - ~ c.aut.elata
con le stesse modalità descriLtte nel ci tatQJ att;l!)J .. Alllù stesso aI"Inadio), in sostituzione' dei suggelli rimossiL, sono stati appl:1catiL anala.ghi suggelli, contradd:iistiJmt:ii d<ml1l! ± nrumelrli,tl 12337/,12338 .' ]23390
La documentazione così suggellata e gli stessi sigilli! vengono lasciati in gi udi ziale custodiia al prof .. G10suè Notari., in altI'Q' atto g~neralizzatC!lJ" al quale sono stati!. rammentati. gli obblighi. inenenti la custodia e le neeponsabili tà penali deni.val1'.llti. dalla lIIal:iLIDJmiLssione, rimozione, et'fraziona:. /J'/ppMPiJI d:ii suggelliL (w, comUllltq ue, asportazi one:; di documentii (artt:. 349,350 e 35]· C .. P .. ).
Le openazioni di servizio odienne, come sopna descritte, sono stat~
effettuate alla pTlltsenza e coru l'assistel!!za del gilà ci tat o Prof .Giosuè:NotaItii e del legale di fiducdia dell'organizzazione massoniea,
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segue:; p. v. delle operazioni compiute redat to in data I8. 5 .. I983
nei confronti della Massoneria Mondiale di R.S.A.A. dell'Ordine degli. Antich1-, Liberi e Accett-atli. Muratori _
Serenissima Gran Loggia Nlaz.]taliana - di Roma. faglia n.2
FIrallllCeSCo Greca, g",neralizzat~ nell' atto del 5.5.I983.
Il presente attGlì, che si compone di due fogli d ... ttiloscritti"viene redatt:o in, tre esemplal!iL, uno deli. quali. viene consegnata, alla
par1l:4 ..
Fat"tro, letto, e chiusa) in,.6 data e luogo come sOpll'a, vli.ene confermatQ.: e sot'toscrittQ;.

AVVi.
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PROCESSO VERBALl!l~IDELLE OPERAZIONI COMPIUTE E DI DISSEQUESTRO

L'anno 1983, addì 19 del mese di maggio, in Roma, negli uffici
della Massoneria Mondial. di Rito SCQzzese AnticQi ed, Ace:e.ttato
dell 'Ordine degli An.;tichiL, Liberi Cl. Accettati Mura toriL - S e re.nissima Gran Logg:La If-azionale ]taliana, siti nel:. Palazzo Altie,..
ri, piazza del Gesù n ..49 e vi.ia degli Astall:li ili.. I 9 , vll.em comp:L.,...
lato il presente atto per far constare che al1-e CUte 9,JlO circa
odienne i sottoscritti. uff:Lciali di p •.g .. , ma:rr'.. magg.Gjjarribattista
TerardiL e Inan'.. c •. G;enll!lia:nGl De Falc611, appartenenti al NJucleo G'ent]['~
le suddetto), do-po aver constatato l' identi tà e l'integrità dei
suggeLl:L apposti in precedenza all.'armadio a muro situata, negli
uffici sopra specificatil t li hanno rimoss:l per riprende:rre. l' esame dei douumenti ivi cautelatii" sos-pesoÌn data 18.5 ..1983.
L'esame dei documenti suddetti è stato eseguito, con la collaborazione dei mi li tari verbali,zzantjj, dai dotto:rrlL S alvat(QJre G:ii.al!l!gll'eco., e, dalle ore 9,,30 circa, Paolo Summa - all' uopo autori zz~
tf - i. quali.. hann.o selezionato., quelli che -posson(QJ formare oggetto d' indagiIll! in relazione allo sco-poche la Commssi one Parlamentare di Inchiesta sulla Loggi~ Massonica P2 si prefigge.
L'esame di tu.Ttta la documentazione cautelata è; stlii.to ultimato;
alle Oll'e 12,00.
Alle operazion:L odienn.e hanJlL<l-' assist:iiti. il pro! .N:otall":ii. Giosuè
e l 'Avv ..Grec_Q) Francese., g;lià genenalizz·at:il. in altra, atto.
I documenti selezionatii. nel corso delle operazioni. odierne e dei
giomii precedentiL sono stati mepilogat:ii. nell' elenco allegato" che
:fii. parte integrante del presente atto!.
Di Q~.a.scunP documento selezionatCll ft/J3t/t-t/i son.a state estratte due
copi..e fotostatlche aCUl1a dei VielibalizzantiL, assisti.ti. dall'Avv.
Francesco G.'recllli" utilii.zzando personale e ma.cchinaItii della C4l;mrniasione Panlamentare sopna ci ta-ua. T'alli fotocopie. sono. stc:te identificate mediante apposiLziDlUl sulle stesse. della sigla dei. milital1:i
verbalizzant:ii, dei dottoti Salv,ata.re Gian~ec_(i)) e Paol{)) Summa, nonchè quella dell'Avw .. Francesc<Dl GrecQ; in Z'appresentanza dell' organuzazione massoni.c.a. Una fotocopia di ciascun documento -wi.ene
lasci~t.a alla parte, nelle mani dell' avv .Franc.esc-O Greco" mentre:
l'al t:va vaene ritirata dai militari della Guardia di Finan za verbal:i.Lzzantjj, i quali provvederanno; a concentrarla pressa la già
menzionata Commissione Parlamenitare.
TtJut11a la documentazione: esaminata, già sottoposta a sequestro"
presa quel1.a di cui si è prodotta fotocopÙLa, è. stata ltasc±'
la libera dispanrLbilità della parte.
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segue: p ..v. dmlle operazionil. compiute e di dissequellJtro redatto
in data I9 ..5 ..I98J" nei confronti della Massoneria MQndial~
di R.S.A...A.. dell'Ordine degli Anitichi, Li ... beri Murato:ri Serenissima Gran, Loggia Ifaz.Ital:liana, di Roma. fogli Q, n.2

----------------------------------------------------------------PertantQ: la stessa. è da considerane dissequestra.ta.
Si dà atto) che, oltre le fotocopi~ suddette, nulla è stato,
asportata; dagli ufficii. dell'organizzazione massonica e che
nessun,. danno." è stato arll'ecato a persone o cose ..
La parte non ha nulla da dich:li~rare.
Il presente atto:, che si. compone di due fogli dattiloscri ttiJ)
viene redatto in due esemvlanh, di cui uno, viene consegnato alla parte ..
Fatto, letuo e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato. e sottoscritta.

LIZZANTI

9;~w~'tUt-f1:1-d1 W'Lt r---.-.

!lP- e.
Seduta stante si riapre il presente atto per far constare che
le copie fotostatiche dei documenti selezionati, di cui allo
elenco allegato, sono state controfirmate solamente dai militari verbalizzanti e dall'Avv.Francesco Greco, in rappresentanza della pa~te ..
Fatto, letto e chiuso viene confermato e sottoscritto ..
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NUCLEO CENTRALE rOLIZIA TRIBUTARIfA GUARDIA DI FINANZA

ELENCO dei documElnti selezionat:ll presso la sede della Massoneria
Mondiale di Rito Scozzese Antico ed Accettato dell'Ordine degli Antichi_, Liberi ed Accettati Mura.tori - Sereni~
sima Gran Loggia Nazionale Ltaliana, si ta. in Rona, piazza
del Gesù n.49 e via degli Astalli n.I9, dei quali è stato;
estratto copia fotostati_ca per la Coromissimne Parlamentare di Inchi.esta sullla Loggia Massonica P2.
I. Dalla cartella "Civitavecchia"
- copia lettera del 30.7.1957 a firma Silvio Yigorito;
- l~ttera a firma M.Herand 33 t ;
2 .. Dalla cartella "fr-.Silvio Vigori totl
- decret G; n_..5I9 del 4 "IO .1974;
"
n.5I9 de~ I.IO.I974;
- lettera del 25 .. 4.1975 in",iata dalla "ACTA ITALICA :MURATORI'A" al Prof.,Lino Salv::':imii;
3. Dal1lii cartella "Miceli Giuseppe eTimi ti'
- domanda di iscrizione alla Logg:La "Madre Honor" di Miceli
Crimi Joseph;
- copia lettera del 14.7.75 a firma. S .Vigori tu, diretta a
Mario Vignale 33;
- lettera raccomandata 3883' del 7 •.1.75 a firma Giuserppe Mi.celi Cri mi;
- copia lettera di rispasta alla precedente_, datata 12.7.75"
a firma Wigor:Ltol;
4. Dalla cartella uYalenza Robert<ll!1f
- appunta, m;;moscri tto "Avw ..Robento Valenza di

Vin~enzo";

5 .. Dalla cartella "Mor.l:itema@(\l) Antonio GrifeQI 33 Palermo"
- letten~. a firma Antonio Montemagno Grifeo);
- copia lettera n .. 343/74 del2I.6 •.197';
6" Dalla cartella "Fr. Valenza Vincenzo) Palermo;"
- 8l! domande pen' eseel'e "iniziatQJ" (!li "regClJlarizzatOi" all~
\. Oriente dii PaleDm® di: Macaluso A11l!tonino, Romana; EugeniCi)",
Ciresl! Giuseppe, Amata RosariO:" T~gl:iiav:iLa f,f;../sl/li.ll FnlllceSCQ), '.n'eresa AruLiil. Rus s (D), Bonad«mI!ta G~iuseppe" Del N;oce Cali'melo:, Giambalv(») Doment-ca,. Papaianni. GiovaI1.l!La" Stagn:iLtta
Giovanni_, Borzell:iinall Wincenlza (due doman.de), Mas:iL En:rico,
Masi Pietro;,. De; Marco Salvatore, Schimmenti ffiiuseppe,Minl-

none

G'abrie~

Mist"..tta Francesc",. De Franciscli FrancescaQ

wen~ian~r~ Anma, Frl~;: ~'a;;perzo
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egue: elenco dei documenti selezionatL,e fotocopiati y presso la
Massoner:ia Nondiale di R.S ..A ..A. dell'Ordine degli Antichi,
Libe:ui- e Accettati Muratori - SerenissìJru.ì. Gran Loggi.a Naz.
Ital:ii..ana, con sede in Roma, piazza del G:esù ru.49 e via degli Astall:ii.. n.19.
foglia. n.2
segue dalla cartella "FlI'·. V'alenza Vincenzo Palermo,lI
sannliii., Bruno,lreae, D'Amico Elio, Longo Frru:lJcesca Paola (due
dom.), LLbrizzi Hosario (due dom.), Lanzetta A:n.niii.ID.éLria, Elrl.'e,.rail Giuseppa, Cascavillst V'ale:rriLa, Piazza Antoni0', Parrina, V~
cenza" Mocer.a Francesco" Carroccio Gaetana) (due dom.), Rossi
Achille, Fichena 1 grl4i.zia Mario (due dom •. ), G'uttilla li' .Paolo,
La Russa Giuseppe,.. Catalano: Maria Luisa, De Francisci. Maria
HosariLa, Lo Bello Pasquale,. Mani:scalcOJ August<llJ, CanzQ.:l:;1en:1. C1.o
tilde., Marnaffa Salvatore, Panichi G'iorgioJl lYIootini Ni(~olò,
'rhC;1:i.<olna AH tonino" Marll"affa Cettina, Scimone Giuseppe. (due)"
Sanfratello Salwtà.ta.re" Terranov;a N:at ale, Fason.e AlessandrCD,
E'asane Gnuseppe, Piazz.a Agostino, Spadar<iìl Silvio" V'etro Giosuè, Pirain.~ Vi to, C'ampagn;a Giuseppe, Palrumil Giovanni. (due),
Fasone Giuseppe, Pavesi Giovanni!. (due), Oliwieri ArturOJ(due),.
Fiore Michele, Manzella Cosim~, Guarnera Vin~'eIlZ(!),,, Bi:tC1tta
Metella, Manen.ti Giancar];(ll, Vralenza Niunzio Roberto, lemmola
CalogerG;,. Sgross<!IJ Ug(!)l, D 'Amico G~usepp.. , Bruxuoi Mari.omo;
- copia lett.ena del r8.3.1974 prot .. 30I/7~;
- copiJa lettera del II2 ",9 ",74', nomina Gl1".M ..Agg'.pel"· la Sicil±.a Fr
V'alenìZa Vi n c::emzo' 33';
- l.ettena datatia PA 22.12 ..Tg 7 3) a firma V:in,cenzo, dill'etta al Gr.
Maestro;
- lettera ;ii. firma FraJ3Jcesca De FrallLc:iisci., diretta al G:r .. M. .. Silvi,Q, Vigori tOI;
- copia telegrliUIlIIl.a del 28 ..4 ..74 inv;iatoi a V'alenlza da V±'gorito,;
- lettena del 19.4 .I914 inviata da Eugenio Romano' a S .V:Egori to;
- lettena del 26 .. 2 ..197.4 a firma Vin(i!.-enczo, dilI'ett,a a "Silvio";
- lettena del 26 •. 2.1;974 a firma Vinc:enz(l1., dinetta :ii "Damiano";
- lettell'a ris ..pers· .. a firma, Man:iLa de Fna.ne:isc!ll diretta al ~r.
M.Silvio Vi'gori t)i;
- copia lettera datata 5.2~I974 dinetta al flI"Valenza V~;
- lette:na del 26.1 •.I974' a firma Vinc:enz(l1. e dilI'etta a "Silvio,II;
- lett,e:rra del 27.10.19731 a firma. VinceI!LzOl e diJTetta a IlSilvio";
- lettera del 29.3 ..197 J a firma VinQenzo e dinetta al Glf".M.Silvio Vigorito;
- lettera datata PA 29.,7 ..197 J' a C[irma Vin~::enzo Valenza;
- lettell'a datata 22.2 ..7 J li. firma Da.IIrLano Mazzolajdiretta a Valenza V'i.ncen'ìZQ..;
- lettell'a dat..ata Palemn<m 27.,2 .T97J. a firma Agostino, Piazza
Walenza;
- copiialett:era del 4 .. 8 ..1972 di:netta a WaleI!1Jza Vìin~enzQ.;
- copia lettiera del 7.8.I972 din,etta li Ciresi G'iuseppe;
l

1

€i1 dect;72 diretta" Valemz" Win;;
tt4l1a

}
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DOCUMENTI

segue: eleI':ECo dei documenti selezionati, e fotocopiat:i, presso, la.
Massoneria Mondiale di R.S.A.A. dell'Ordine degli Antich~,
Li beri_ e Accettati Muratori. - SereniBsinui. Gran Loggia Naz.
Ital±'ana, di Roma.
foglio n' •.];

--------------------------------------------------------------segue dalla cartella "Fn' Valenza V'incenz(!)) Palermo"
- lettera del 25.1.I912 a firma Vincenzo V'alenza;
- lettena del I2.1.I914 a firma Vincenzo) e dill'ett,a al FF' Silvio Vigori ta,;
lettera del 24 .. 5 .I912 a firma Vincenzo Valenza;diJ!etta al Gr.M~;
copia lettera datata 5 ..6 •. I912 diFett:a a Vincenzo, Valenza;
- copia. lettena del 5 ..6 .. I912 dinetta a Vinc..enzm,; V'alenza;:
- copi,a lettera del 5.6 .. I912 dinett;a a Salvaggio Giovanni.;
- lettena del I9 .,6 .I912 a firma AIll'il.:a Lanzaro:tta;dil!etta al Gl!' ..
M_Silvio Vi:gori t(l,~
- lettera del 22 .. 3 ..I91 J a firma Vin~;enz(1) dirett,a 6i.1. "Fr Mazzola";
- lettera a firma Vincenzo Valenza dinett.a a liSi lvi \!l," ;,
- fotoC0'P:L.a resoconto. delJl.a "Tornata" del 30 .. 6 .. I914;
- estratto arti.col~, datti,loseri tto, comparso; sul giorna]Le
"'1 I ORA ". dell' 8 ..7i ...I97:4;.;
- lettera datata PA I2. 7 •.I9T4 dinetta al Fl!' Silvio Vigori to;
- lettera a firma Vincc:enz<!t> dinetta al Gl!' M Silvio Wigo,ri to" con
allegatQ, elencO! del}! domande dei I!L'Uovi fratelli i
- copta lett:era del I9 .]2 ..I912' dinettra ~ Fr 1T':iillLct:em.,zo. Walenza;
- lettera datata PA I] ..2.74' a firma V'ineenzQJ dinetta a "Silvio";
- lettera del 1.7 ..13', a firma Walenza Vin~enzQ, diJtetta a Silvio.
Vi.gori tQI;,
- copi..a lettena del 13 ..1 •.I913' diretta al FII" 'Walenza Wina::'enzo;
- cop:iia lett.era del I6 .. 5, ...197/3) "Sanguin.ett:il";
- lett:ena del I4 .. 6,. I913i, a firma V1alemza Vinc:enzCill diFetta a S ~
Viigorito;
- letteJ1a del 29 •.4 ..I97/42 prot .. 325/14;
- copta lett;el!a del I6 ..4 .]97i~, pr(ilft, .. 3T8!7;4;
bigliettQj da visi.ira PrQf' ..Joseph Miceli Crillrii, M.D.;

1 .. Da cartelle vante
due decretji n .. 428' del 9..4 ...78, nelativi al1.a nomim::.a a Membro
OnorarLa., di CarmelGJ Spagl1'uC1,I(J)) 33;
- lettera del 26.1' .I918; a firma Yi.goriitCJ diretta a Carme l (il)
SpagnuQlm,;, in copb;
~ copia lette:z:ra del 4.4 .. I918 a firma Ezio D'Andrea direttra li.
Carmela: SpagnuolO!;
- lettera in data 30.10.I974 li. firma Eli.aE10 Bonfigl:i;
- domanda di sicrizione alla Loggia Madl!e Ronor del 29.6,.18
di Giannett~ Marendin~;
domanda per essere "re olarizz-ato" del 6.1 ..18'

l. -

F
J~

\,

Gior!PJ

.!
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egue: elenco dei documenti selezionati, e fotocopiati, presso
la Massoneria Mondiale di R.S.A.A. dell'Ordine degli Antichi Liberi e Accettati Muratori - Serenissima Gran Log
gia Nazionale, di Roma.
foglio n.4
segue da ~:artelle var:ii..e
- lettera datata 25 •.10.1982 a firma France sco Greco; 33, diretta al Gn.M. S •.Wigori to;:
- lettera datata 17 .. 5 ..19.82 a firJr.a Armando Corona e diret-&a
al dr. S.V~gorito;
- lettIera dell' 1 .. 2 •.I975 a firma Eliano Bonfigl:i 33';- lettera del 19.12.19741- a firma Gr·.Ser..G,enerale Bonfigli.;
- statuto; del C'o mi tat(!)) IntermassonicQ. Naz.Italiano;
- Statuti G:enerali. della Soc .. dei Liberi Muratori del R .. S.A .. A.;
- domanda di. Francesco: C·a.rrarGJ Sarlo;
- don:a.nda di Bocchetti. Gaetan."Ql;
- copia C!omunia.atCli n.IT del 28 .. 8' ..1974;
- lettera del '13-.1 •.1978 a firma Silvio Vigori ta· ... diretta al
Fr.Vittorio Calao 33;
- articolG! su "Il Messaggero" di mercoledì Ir gennaio, 1978,
pag.1:5)Y Nuo'W&. guerra di s.cessione frra i 'sovrani' della mass on.e r:La i t ali alli. " ;
- n.TO· ricevute spediizione naccomandat,e in data ]6.I.78 dal
Comm.SilviG! Vigori tQ,;
- lettma del26 .. 5 ..1979 a firma Silvio V1igori to!;
- lettena del 205 ..1979 a firma Silvio Vigori to - Tav.I03;:
- copia :L.ettena del 22.2 ..1979 a firma Vigaxi t(J);, di.retta a
Chjjnazz~ Giovanni;
- fotocopia verbale di ricong:LungimentClJ tra le C'omunic.m:ii.. d:ii..
R •.3 ..A..A. e degli. A.L.A.M .. ;
- fotocopiLa decreta, n ..762 del 2J ...Il2 .. I982;: .
- lett-era a firma Silviio V:igoritOi dinett;a a tutti i "Ffr.della nostra 0'omuni o}Ul" ;
- lettera della ffivanl Loggia de la Republiea d~ Venezuela n.90l
a firma Santa: OrlandllJ; G .. ;
- copia lette:oa del 29.9 •.1979 a firma VigariLtQ. diretta a Sr.
Longo:; Fraruaesaa;;
- copia lettera il. firma Vigori to, del 21:" •.1 ..198] diretta a Fr·.
pacco; Raffaele;
- copia lettera a fiirma l/JtpIJ.l:ftP)' Abdenag<ill Pier:iiJndL del 2.8. 77f
diretta a Michele Tana;
- letterca del 9 •.10.1979 a firma Vigori to diretta a Sc:i..menlL
G'aspane ;:
- copia lettera del 30 ..6.1976 a firma Eli.aIl.~ Bonfigl:i.;
- copi~ lettera a firma V:'1gCl.l['i to del T9 •.7 .1979, diretta a C:iJ.ccat'ello Franc0J;
.
- copia lettera del 2T.·7.I979 a firma Vigori to, dirett-a a
Petrett:.o
i;

~tti~to .co~ avvenut~/n piazza del

49. - VoI. 6/V

cr"SÌl

dal

4

A

t::;;i
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segue: elenco dei documenti selezionatiL, e fotoco-piatiy; presso
la IVIasson-eria Mondiale di Rito S..A •.A .. dell'Ordine degli.
Antich±, Liberi Il!! Accettati Muratori - Serenissima GraJ!li
LoggiLa N!az.Ttaliana, di Roma.
foglio n.5'

--------------------------------------------------------------§egue da cartelle varie
- copta lettera del 10.1.1979 diretta al Fll" • .A.rt;ale Gaetano;
- copia tele grQ.mrna inv,iato da Vigori to, iii.. GlI".JVI.Ennio, Battelli
in data 20.I1.I978;
- risposta di Ennio Battellii al citato telegramma datata
22 ..II. 76~;
- copia lettera del 12.~I.1978 diretta al FF G~Del ZQPpa;
- lettera del settt.198r li. firma Cornelius :Barnee di:rett;a a
Vigorito;
- fotocopia lettera a firLillil Corneliu.'3 Barnes. de~ 29.9 .. 198:1:,
di:netta a Cesare Vaona Tbrincq
- lettena del 12~IO.I982a firma Wilso~ Jerdine dill'etta a
Silvio V:Lgori te:;
- fotocop:i!a IIV'erbale della Be-duta del Supremo Consigljj(!); del
21 .. 4.1960"';
- cop:i!a lettera del 22 .T'O .1974 prot~794/74;
- copia letten8. del 15,.IO.T974', prot ..79I/74;;
- copia lette:na del 15 •.10. T97 4, prot ..792/74' ;
- copia lettera dell'8.7 ..1974' dinetira al dr .. Fll" ..Manuel Torres
Roj;as 33 - MessicclI;
- copta lettell'a del T4 .5: ..1974 t prot .. 333/74.

Roma" 1:L_ I9 ruaggi<!lJ I98}-,
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Rapporti con altre comunioni massoni che italiane.
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CONSIC=..ìLlO DEL 33:. ED ULTIMO GRADO

n'.:Lt.A Mf\SSONERIA DEL RITO SOOZZESE ANTICO ED ACCETTATO
PER ,t-' ,ITALIA F.

Sl.ll: DIPENDE=.NZE

: SEDi~NTE ;N ROMA

\'ERBALE DELLA SEDUTA DEL'

SUP~'O

DEL 21 APlULE 1960 EeoV••

CONSIGLIO

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

;,), f,!.c:'no 21 Aprilo 1960 E •• V•• alle ore 18,30 , nella Sede di Via Lombardia nO 14,
d ò riur.ito il Supremo Consiglio por la continuazione e conclusione àcllu
·~·:t:l precedente di ieri giorno 20/4/(;) Eu V..

. ;~ :." :::1,

. ) r:"~':~~)t1. i PP •• FF... HINNICI ( con doleen n Daf!1,irmi ) DAHIf.NI, BEI1E!UCi,RO~1C,!\GL!A:l
: ·--:,-:.::ao V2lTURATI, PETRUCCELU,CATANEO (dologato da. Porzio) PETTnIELLI ( con delega a
. ':t
CICUTO, ( c:m Delega a Pctruccolli) FHAHCHI ( con delega a. GRJ..ZIANI llAGHEiUUI)

-:-d,

·;' ... ·:1

r!'"~::ato

; .i,1/j,

:;,H}

di 8.ssumero In PreDidenza. 11 Pot •• Fr ... Damieni V:Ll1conzo, i l quale e.ccùttC)

qléllitèl o qu.,"Ilifica di Gr .. Priore
dal Rito.
,

";.;::;u !'.ìtll'Jllito, all 'unanimità., nella. seduta. del giorno precodente (20/4/60 E •• V•• ) , nella.
,:; ù.lo era. prc~ento ancha il SO\T . . Gr .. Com .. Poto Fr •• _p-i<mfranco AlJ.~di l!ontorccl.e;
'r !.'·SSA ALL'ESMXS PAH'frCOLA.1i.EGGIATO dollo schem.a. dall' AT'IO DEFInITIVO DI R~: .:: I l:U~ Str'R •• eC:IS •• riconosciuti.
.....,.------------~

:- ':::0 n:::pJ.1l dioci.lsniono, l.Ù.ln quale partecipatlo la. maggior parte doi frntelli presenti,
';!-:-:-,:) ~tilnto lo SC!!ù.rA ffiFlllITIVO di RIUNIFICAZIOHE che viene posto ai. voti) e vieno

A:

i':~CVATO

HJ,' l'?TMITI.!ITA' •

.~ ~,~:~~ profo:;:tn la no::ùn'l dolla. CO~.!1aS·SIONE dolegata a. concludere le tratto.tiV3 ed Q
:-:r-::--~N l'atto (!ofinitivo di riun.1.ficazionej. Et APPROVATA ALL rUi1ANIliITA t la Begucnto
.: ,:,-'1. ~!Ji O:10J poto .Fr ... Pit3r Andrea Bellerio 33 ... , Pott,InO Fr •• Atho:J Rcnce.zlia 33 •• ,
: )~ .• ~~ .fr •• 'C~~t~ltL~o Potrotto 33 ••
';1 .. ~. Il ~ !;o1tro

st!lbilito che l'Atto di cui sopra., dovrà. casere rontrOfil'l'.l!l.to dul

:';" •• }.,-ilcarc Pcttin')Ui 33 .. nellll

mltl.

PtJ.~r:6

gualif'ica. di G•• l1iniatr.:> di Statoà

\'!'!(\lJriti eli argomenti d.l'ordine'dc18iomo, alle 13 pomeridiane, viono chiusa.
: ., '" '" ;;n~~.II(mo ::~t,l'w)rtlln/ldll d01 nootro SUl1t'Olro Condr;.Uoè

LcJ,)

.

:-~'l~n·.e vl)rLlllo v1ono
da tutti 1 fr •• prc.Hlonti• . ;t;;-; t"//J4u, .i:~ H~' ;c,.~".~
""~\\".{ :~\:h\tl ~~' --:-:':'I((-I:\(.,~·("r~···l~,·{i.. ~·=- ~)1'>
J.~(J.;i.t,..t,V'ni:.A)'" ~r~ f:~"
!; i

!il'ftll.Ltl)

.... ':.J.~~

.'

l'- ;,~ (\. \.r-..'h,ÙJ.i.-

\\I\!,\.tLt\

,.t.(\.\ .."d.!

.

, e. f»' g.t..'v)1- vJft Y

(;'V.l, ...; ....

("

:ì ,': ,\:.:. ,'o'. vt...Rt<MQ.~~JJ~
.
~~ ,/ ,I•. ,
;
.. -:.l :;?tJ:";//c.. ;.:('/J-,) / )V\. ~/tf..''''!:y''' ".~ 1)'1.,... fi. . (/;...-..;;;"
.~.

$".

,$4

.'?

11_-:

....

~,

,

.~'.:...

• ..

:~ _"'_~ ~ ~~.

_ _ __

... ....

_ _ ' '" ...

l'

~...

t'

~.

"

........

~

"',

~t

••

•

~
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1""t Haggio 974

Pot.mo: .Fr: .'l"'UNDO H. PISTRO
Corso Umberto 1° N° 13
nRliJDISI

/Z5~ ~

'."

.

I

Pro t • __;.;-1,-ìr_'1_

7

Caro Fratello:.
La Tua Tavolc..l rivela scmz I altro una alta diri ttID"a Iniziatica e te ne diamo
:":0. La IJostra. ol'g:;.. .'1izzazioni perseguono strade parallele, quindi l'intendimento
l i l fine é per.fnttdnl'2nte simile e non potrabbe essere a:.trim>2nti.
~

Vogliamo solo chi~~ire cost genuinamente, con chiarezza il Nostro obbiettivo
:3~jenzialc, prii.:e di paS5c.re ad Wla seconda fase. Premettiamo che la Nostra Poten=
;\ l':assonicaha prosegui to il lavoro che ha per niatrice 10 f::cozzesismo di piazza deJ
;:!;Ù N° 47. da d8cenni, Rito Scozzese El A:.L:.A:.H:. sono i Nostri baluardi.
""
Voqlia!I'lO quindi, come già dicenuao; unire tutti i fratelli di Piazza del Gesù
)lalmente pulita dai bubboni e perché no, da disfattisti, per dare degna vita
d una Organizzazione Iniziatica nel consesso della Hassoneria Universale.
Con gli accD:i."'di fatti col gruppo GI:..AZIANI Li'"GHL;P..IìU GIOVANHI 33:. Di Firenze
All,:,ata), abbiamo sancito tUl avvenir.li..:nto importante e con le adesioni, senza ri=
81'Ve, di molte decine di Pot.mi •• Fratelli:. già appartenenti al Gr:. Movime,nto
isciolto diJ.l l'ot.mo Fr:. LO ì,:Al~'l'IRr; 33:. t con la. stessa Obb~ldienza di questi,
:iamo in condizio!1i di annu..'1ciare che Piazza del Gesù e"-più che mai viva e forte
.a potc::t:' ro.ssicurare i ffr:. (giustaIll8nte delusi) a riprendere il lavoro a :t4por=
:are ognuno la sua pietra levigata e contribuire a riportare verso il sentiero
lei Grandi ~nizia ti, la Nostra Hassoneria.
In questi .giorni abbiamo avuto la visita ufficiale del Sovr:. Gr:. Comm:.
legli Stati Uniti t1essicani Pot.mo Fr:·· HANUEL TOImES ROYAS, per ratificare l'ac:
~ordo SiA stipalato epistola~~nte scambiandoci le cred~nziali.
r;\~ttcr~1;;1!)

2'<1 corrente in seguito di altri traguardi raggiunti. t·ia alle
po.s.:.li(. ~J'~ù ~; ~·i~...l~"·~ •• v ~~~':2 ~ ~ 1·:;::: J. .:\ .-.: .:::'::~ Cl (1:.. ?r·.~ 1.11·\ ~~ :~().!'1 i }r.:~~~ sonicl1:~ ,
::on vari' forme,provv02deremo come stiamo provvedendo di fare conoscere ai profan:
,he qual sa sta cambiando.
~

Ti

i\~~\7 o J e l~LOll

",""..,. ,_ . . . . .,. .,......""',.«..............,........................_..._~•.•

~~""""~~'""~~-~:r~l'~~'~''''~-~'''''''-.

(
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:frot. n. 7S!;/74
GiOVèUm1 del Zoppo
GR

.n ()

•• ",t

).J:.

V A

salute! Forzai Prosp·eritld.
,

".

."

.....

.La jJr'?'sen.te Tavola per' infon:la:cti che Bono spiacente di non

-

aver ricevut:) la tua risposta alla raia BalauAtra parché il denti
!18tario era sconosciuto-o Misteri delle PP.TT. Italinne; nono qUll
ranta anni che risiedo D. qUf;BtO indirizzo.

Ebbi il tuo recapito dal caro tr:. Lo I.Lnrtirt~ 35:.; dal nostro
poto r.lO ir:. 1.Iiceli-Cri!:d prof. 'Joseph, in visi tf! nell~ tuÀ. città,
. ho saputo che sei il Sovr:. dell'Oriente del l'o t • mo ir:. J!"arina 3:;;:.,
pasf:;8tO. a.l1 'Oriente Eterno.
PoiGh~ le nostre due Pòtenz e òiSCendo:lo ar.ìbzdue da P. zza del
Ge3ù 47, credo che non vi Bi!lno difficoltà per concordare un com~
. 11 e" lavoro per il bO~'lS dCBli A:.L:.}l.:.;~:~ e del I{ito ~3:. A:. /\.:.111
Ita'iu, dopo eli nvveninenti determinati dal trAdimento degli ul=
tiui fr~tclli arrocati nella Vecchia ~ede.

Abbiar:~o già fatto un Trattato di :Pace p. di Amicizia con il fr:.
Giovanni Ci l:lzi<:mi L:a.i!he:cini 33:. ùi Pirenze t con l r auspicio ò i P2
terci al più presto ;iunirc; altri tl'attnti nono in corso cl 'attuI!.
U

-

La presente è solo per iniziare un fraterno e costruttivo diR

}.ozo CI: i~:. . ti-.; il Tl':. Pl-':. :~bbl'f~C~io nS'll(l :"i.1Ce (: ci ~;~~: 0:.):. ::~'r ~.
~~~~~~i~ili a tutt'
ffr:. alla Tua Obbedienza anche da pnrte dei. ~
Q

:IL

SOVR:.GR:.CO~~'';T:. E

~

H.:
-,.. . ,.1 .'.. v
• .l.t,)U.i..1.

)

..••. ~

I.

LY

GH:.MABS'l'HO JI.D

IlA.

,_o

.•..

VITA:i~
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A ... G... D ... G... A:. D ... U...
COMUNIONE ITALIANA

MASSONERIA UNIVERSALE

SER:.ma Gran Loggia Unita d'Italia di Rito Se:. A:. ed A:.
SOTTO GLI AUSPICI DEL SUPREMO CONSIGLIO DEL 33:.
ED ULTIMO GRADO DEL fll fO se.'. A.'. ED A:.
PE.R L'ITALIA E SUE DIPENDENZE

L:. U:. F:.

Zenlth

d'-29/9/1973-------

E.'.

fir. L!Jn[;o l':";:;'.i.'WGoca
Vi ..], P:cinci!Jo di l:;Glmonte 25

:Palermo.
Ca:('i;.;; ;:"i!ù8.

Cl1~ c chi.n..J..

.....

Saluto! ForzaI Froop-3ritàt

DebbO rin,-::;raziare ed es~ere riconoscento al caro Po·t/mo.·. ira:i:el=
lo Llicoli Crimi 33.'. por avorUlÌ firu:ù.merrte dato iue noti~ic o CO;;;:
noncoro l' ot cimo J.u.l/oro !,I2.t:m. ' • che h2.i l"'Galiz~~nto. E::Jprino la mia
cùl1::.lidorr:..3iono o 1.0 COnerD."~u1[';.zioni ,er l'opera al talliente mori toria
noI COr.lGOS80 della massoneria Univ'3!"sale di R.'.S.t.A.'.A.f._
Grazie
qUt.:..u:tù

<.!.0t~li

stu'Gu';;i Gehorali dei qruJ.1i furò capiq fotostattcu di
1 f organi~~:.:.;azione lO:l...'llIt.l1i.le ed imriarla ~ Cile.

l·ig'ù.[J.I\~lu

SlJ8rO \li vùùol'ti 11rUGto per c1il't:ii tutto i l n9stro l::;.voro sia. nel
campo Ik.zionalo che in quello Estero.
.i.

llviché unell$! 1Je~" tolE:Ìol'lo (efui molto felice di sentil..ti) hOI·a.vuto
il piacere della pr~<lin'po:Jizionc da p2'.rtc Tua eli lE:worare eomi to a
go~ito, p8r \U~ bilaterale autonomia tra le nostre Feniglie,proceda=
re como prmmo atto aCt un fratùrno Trattato di Pace e d'Amicizia.In
caso afiermativo ~i invierò una bozza di orientamento.
Fotra.i scn~o. indugio appor~arO' le Tue idee o modifiche per poterlo
s"iiiluxo QU carta il'lt-3StL:J.t1:l. con i J:'clC'.tivi Bolli e o518i11i di Hito •

. Por orH C~G(l.O nia moC11.O tonere oegreto Questo r:ofìtro ori';nJ,tc..nento
aiè.meno fj.no Lì qu:mdo decideremo darne notizif\ ufficialmente.
Se n'311a iUil riupostu puoi i.l1foxrr.armi sulla TU.a P:.:. . ci(':1 ia( OZ'clinc e
Hi-'l.Ìù) ':Le ne r,c.;,rè grato. ~'u sai che il nostro SUpremo 00110i[;lio hG
LH.:WpJ."'B. fun~iol1.:1to coaì pure la ~er/ma. e. LÌran LogJ,ia Uni tu cl t Italia.
Con l t ';::;G·~Gr'·.) aù"".;i"'<.ii.O l ci,'Ii"tO \ll'".. o'litiuo lavoro.
N~n voglio p~olUPearmi e con l'ansia di
abbraccio :ii'l.';;~tU!·l:lUl!l~r.:.to Nj.· .~.;.' .1~N.' •

leg~erti

(~ilvio

al più presto Ti

Vicorito 3J. 9

Sovr.'. Gr.'.

CO~.·.

. Ht"l..o!ltroac1. vi t8.!Il.

.)

e Grn
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GRANDE ORIENTE D'ITALIA
PALAZZO GIUSTINIANI

IL GRAN MAESTRO

Roma.

17

}~ggio

1982

TEL. 6'·69 .• 53

Carissimi,
si~~o particolarmente lieti delle Vostre felicita=

zioni espresse in occasione della nostra elevazione a Gran t'1ae=
stro e Vi preghiamo di accettare il nostro fraterno saluto.

Dott. SILVIO VIGORITO
Piazza del Gesù, 49
00187
RO~A
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Al Gr2.Yl Yrteotro Silvio ViGori to
Comunione di Piazza del Ges:.
Piazza ò-el Gc::ù, 49
R O II A

Il sottoscritto Frru1cesco Greco, venuto a conoscenza che il fratello
Italo Megaro avrebbe detto che i l sottoscritto si G presentato a Palazzo
Giustiniani allo scopo di aderire
:J;:3bbe stete

8.CCet t 2:: o,

il

quella Comunione r:assonica e che non sa

se ciò é vero, denunzia lo squallido comport2IDonto ',""

del citato fra.tello, sicuramente determinato da inconfessabili interessi per
sonali e si rivolge al Suo Grru11:!aestro affinché voglia approfondire l'arg52
mento ed adottare i più rigorosi provvedimenti.-

Il sottoscritto considera la circostanza, se vera, quanto di più lesivo alla sua dignità di uomo edi appartenente alla Comunione di Piazza del
Ge~~,

anche in considerazione del fatto che egli non ha mai nascosto la sua

pHt profonda disistima per la Comunione di Palazzo Giustiniani, dove -accanto a pochi, ig.!J.ari fratelli- si muovono i più loschi figuri della mal avi ta

n~

zionale, come é ampiamente dimostrato dallo scandalo della loggia "P2",fiore
al1 'occhiello di quella ComUnione fino a quando,per strane e non ancora chiarite

c~rcostanze,

essa non é caduta nell'occhio del ciclone.-

Desidero ricordare, nel sollecitare il suo autorevole intervento, che
sottOscri tto,nelle sue vesti di "orato-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-781DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

re,

rclati va

t~;.vol2..-

Con la più profo.ncla ossorva..'lza.
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A:. U:. T:. O:. S:. A:. G:.
Massoneria Universale di Rito

se:.

A:. ed A:.

Comunione Italiana
SUPREMO CONSIGLIO DEI SOVRANI Gf~ANDl ISPETTORI DEI 33:, ED ULTIMO GRADO

Sedente in Roma

T:. U.', P:.
L:. U.·. F:.
ORDO AB CHAO

Zenith di Roma,

I, gennaio

191f3

E.', V:.

Via Appia Nuova, 436 - Tel. 780091

Pot/mo.4. Fr.'. Vittorio Colao 33.'.
a p,c, allo Redazioni della Stampa quotidiana
e periodica Ita.liana o straniera.
a chiunq,ue può in'~cressure
Loro Sedi. ~ - '
La presenta Tavola è stata provocata dalla pubblicazione sul Mesoagaoro dela
l'II cym •• con la qualo la nostra Famiglia ha appreso che, a oeguito dcll'ulti=
ma rottura con l'Oriente di Palazzo Giustiniani - è nelle tue intenzioni ricostituira in Italia. l'Oriente di Rito So,'. A,·. ed A,', •
L'annuncio avrebbe anche potuto avare un significato, De a te non fosse sfuGl~i
te(vo1ontariamente o involontariamente) che fin dal 1952 - quando ebbe inizio
la lunGa serio delle unificazioni e delle scissioni tra le dua Grandi Potenze
di Piazza del Geaù e di Palazzo Giustin1an1- la Famiglia L~ssonica di Rito Se.·.
A,'. ed A.', ha dato continuità di Ordine e di Rito(non traucurando~ 1 lavori
settimanali delle RR.'. LL.', ) assumendo il nome di SERENISSIllA. GRAU LOGGIA UnITA di ITALIA dogli A.·. L.·, A.'. M.·, "Discendenza Piazza del Gesù,4 711 , con tanto
di SUPREll0 CONSIGLIO DEL 33° ED ULTllJ:O GRADO perfettamente funzionante Il norma
dGali Statuti Genera1i,sedente allo ZElTITH DI ROMA - Via Appia nuova.,436.
Ciò chiarito, appare evidente (indipendontemente dalle diatribe interne ed esterne che si sono potute verificare in seno all'Oriente di Palazzo Giuotiniani) il
RITO SCOZZESE AIITICO ED ACCETTATO non ha. biSOGno alcuno di easere riconti tui to,
semplicemento perchè non ha mai cossato di esi~tere. nei termini ocrupolo::.i e col
crisma 1~licnabile dogli Statuti Generali.
CO;:luuquo,nel rispetto fraterno,sono a completa disposizione por qu::ù.t1.nque altro uti10 chiarimento, data l'esistenza agli atti di moltoplici Mutui niconoscimonti con altre Potenze Straniere che la nostra Faciglia ha consecuito negli ultimi cinq,uo lustri di vita 1Jaflsonica.
lfol1a fraterna atteoa di un tuo cortese riscontro alla prosente,accotta i l
tr.'.
i componenti dol nostro Accaopamcnto Masso'!.."" • •
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M::\ssoncria Univers?!c di Rito

se:.

A:. ed A:.

Comunione Italiana
supr~EMO CONSIGLIO DEI SOVRANI GP.ANDI ISPETTORI DEI 33:. ED lJLTlfV10 GRADO

Sedente in Roma

T:. U.·. P:.
l. ... U.'.
(;t\L)v

r:.
Zenith di Roma,

/~l3 CHAO

11 Gcn:'.::l.io 1978

"

E:. V:.

Via Appia Nuova, 436 - Tel. 780G91

Pot/oo Fr.·. Vittorio COLAO 3}.·.
e p.c. alle Redazioni della stampa
quotidiana e periodica italiana
e stra.niera.
a. chiunque pub interl;)ssare
LORO SEDI

La prcGcnte Tavola è stata provocata dalla pubblicazione sul Messaggecon la. quale la nostra FamiGlia ha appreso che - a. seguito del
!t~lt!~4 rottura con l'Oriente di Palazzo Giu6tir~ani - è nelle tue intenzio::..1 ;ricoatituirc in Italia. l'Oriente di Rito Sco~zcse Antioo o Accettato.
L'a.nnuncio avrebbe anche potuto avere un significato , se a te non fosse
Gfuccito (volontari~ente o involontaricncnte) che fin dal 1952 - quando ebbe i
ini:.:io la lunga seria delle unificazioni o delle scissioni tra le due Grandi
Potonze di Piazza dol Gesù e di Palazzo Giustiniani- la Fam1a11a Massonica di
nito Scozzese A.ntico e Accettato ha. dato continuità di Ordine e di Rito(non
trn.~Jcurando ma.i i lavori oettimanul.i delle
assumendo il nome di
SERENISSIMA GRan LOGGIA. unITA n'ITALIA. dea1i A.·. L.' • A.· • M.·. n Diocenden::~ Pio.z~D. (.:'01 Gosù,47" t con tanto di surn:;:;UO CCHSIGLIO I:~L 33 0 ED UL~I:J:O eUADO porfctt~cnte funzionante a norma dOGli Statuti Gonerali, sodento &110
ZENI'l'1I DI nOUA. - Via Appia nuova n.436 - Tel. (780.691).
• .
"Ciò chiarito, apparo evidente (indipendentemonte dallo diatribe interno
cd esterne che ai aono potute verificnr~ in seno all'Oriente di Palazzo Giustinia.ni) il RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO non ha biooGno alcuno di essere
!l~~~tuito • scoplicemente perchè non ha nai cessato di o~i3tere nei termini scrupolosi e col crisma inalienabile deGli Statuti Generali.
C0~unQue,ncl rio,etto fratçrno,6ono a completa dioposizione per qualunQ~e
c.1t.::f) ual:' cl!iill'imontd, ilil."\;a 11 esistenza aGli atti di uol toplici Mutui 11ico
f1Qocinonti con altro Potenze straniero cho la nostra FumiGli~ ha conseGuito
nG~li ultimi cinque lustri di vita llasoonica.
110110. c;r,3.terna. attc3a di un tuo cortc:Je riscontro alla. rrcnonte,accct,t, a
il r.·. fr •• a.bbI'.·. mio a di tutti i componenti dol nostro A.ccl1mpar:um~,:
... ~l. "..;~1.

R.·. L.·. )

Manso;11co.

Tuo Fr.·. Silvio Vicorito
I
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1inorio Colao, «sovrano gl'ali commendatodd ({ Supremo Consiglio di rito scouese
i~u c ".;.;citalO", la piil alt .. istailza UlilSSOI n<l1.ion"I", al termine di una riunione se:i"illlil Jd «rito », ha falto C\ll~ttcre il scnl~ :iiJpcllo a tuui i mas;l1lli d'Italia: • P~r
ingua,i da condolle e si,rcmi riprovevoli.
,iqm:1ll0 ll'lhi"lio òd ,-ilo :;.'oa"e antÌl:o
t-H.'\.'t;U'llO, p.;;;r l~i giuri.)uiziùn..:' il~diilll,~, ~c
te in Rom;J, via GiuSlini:mi I, ha Ileciso Ili
iliiire la liberl;l ad oglli fl'atdlo scozzese
.:hé adcri~...:tl, ~I.! cr~d~. iU.I UII I1UùVO I"ordi• COqilUilLl in • Gran Logg:a d'lt.lia» cd
t'aille nd territorio naziol\.iI,',
)u le "'inc pokllliche ~h~ a\'~Vill10 1ll~;,U
IO ,(mlru l',!ltro il " ritLl ,,:ù,.,~,e » oi CUlliLl
,I Cr,lIllJ.: Orienle o'll;dia.) J; Sa"~ni (COeIa rcrfino rilh,'itn dci c'pdklc Salvini,
)1 nJdè,llu del grande Oriente d'Italia ual

" rito j" m~ Salvino ha leplicato ricorrendo al
"Supremo Consiglio madre dd mondo» e otlenendo la scomunka d.:1 suo rivak) >'~l11br'I\,;l
che tutto fosse tornato alla clama, E. invece, le
parli stavano unicamente riorganiZzando le
proprie 11 uppc e ora l'av\'oc~to Coluo 11:1 sfer,
rato la sua controffel1siva con la clamorosa de.:isione di una SCI s,i une,
lJiCC l!n )!nlou :n (il 1ll'''''1110 udla ,.:al" )lCrMchka massonica) di una importante loggia fiorentina: «Se lllll.Oh.: S.Ii,'ini, G~n;bcril1l c Licio
Gdli riusciranno ao otll:nere l'appoggiu Jc))li
,1I1l~riC"'li, grazi<: supralllilto all'inl'lllcnzii internazionale di Lido Gclli, "iò non significa
che lUII;] la mas,ullcrid itilli'lIla SI idclllitichi in
I.jllc,tO gruppo di .polere che allu,dmel1lC COIlImlla 1"'Ordine" Iii "Gr;mdc Oriente d'lta,
lia"), Ì\lolti. al 'l:onlrario, r<!spil1gono la ('oncezione di una ma,:ioncria che' .pe"o rasenti ,il

codice penale, come si è visto per alcune inchiestI! suUe piste ncn: o sui :;ec;u~:;tri di persona .,

A Fir.:nze, terra di Sa!'.'ini, a due passi dal feu_
do ar.:tino di Lido Gdli. si sColicne che molte

o
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sundo armi e bagagli al nuovo ordine della
«lìl'a;) LLI~~ia d'ltaila» ~, lo sle"o >I.rl'cbbcro
facendo anche altr.: iIllPOrl<l'lli IOllf!<! del PiemOllte, della C'mllpania, ddla Sicilia c della
Lombardia, E n.:lle prosp~t[ivc sono ancora
più ullimi>ti: "Non avremù d;.lla no,lra :;010
le logge - affcnnano -, Anche alcune "famiglie", ~1l\Jall11~nle aulonome c ,Cp'H'flle, ci hanno preannunciato la loro adesione ~
I n hreve, l'allacco porlalo -idi" <:oLrialii » COIltro 5illvini e i woi amici .arebbc questa volta
Jeci.ivo.
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A... U... T... O... S:. A:. G ...
Mu;\o/l.,rra Unlversal"

cJl Rrto SC:, A:, eJ A:,

Comunione Ita!iana
.: ii,

,t,~() r:(JI'':,ì~i'J

i,',;

'OV",t.Ni (;;',~I'.·DI L",I"',"', ro~'. l'l',' 3'"
"
"
'.
-~,

-

tC)

r,JL!I~·10

""f,1 .

Sedente In Roma

T:. U.. , p"
I: U', F.',
OfdìO AB CHAO
l:, y'

Von/l''.o. '. e Potino Fr.·. Ghinazzi GWa."L'1i 33.'.
S:::vr::U1Q Gr:Jll lh ';::;tri)
SU'i bJj~.j

3i21Chil1i GL:o 18.'. Cii 3010;:;'1<1., è da 1.1) L"oa=
ricato Ili con::::ecnarti la prcsénto Tavola, chI) ha lo ::;OOpO ùi })orger..
ti i r-ici lJiù cari o fratorni salld7i e ~ ostdrntl.rti la ctina )iù
llrl,fc:l']et C11") ho avuto OÙ ho, })':lr la Tua p,"rsol1ali tà l,la~;conica o pro ...
fa.'1a.

Il :;or::;i t)r) fra

I.

Tutti eli intralln.zzatori_ cho har..llG invano:corcato èi d.e.r.\olir~ qu:;'::;to
Tu.) ~·.Jri tat:.: qualità di .::lccezi:malo cc~?r()n:~i ... n;) l:ac:;(nlicn., nli!1 hall:
no r.. l;iil,lar:l:JntJ intaccato la uia tiGucia o l};)r quocto <l bllavi nal1V Ti
L
faccio pervonir',l'P~eh(.0 trar~i to at'l.
fr.'. Bianchi!1.i
I . un augurio
affottuc·co o f'r:'l.t')rno di o[;ni b':m~ o di otti:::a nalut'J od intina tran ...
quilli tà nella paco Ilai 1;1;. '.$. '.N1~. '.

le.

(Silvio Vicorito

33.'.)
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C'. 1-\..
'...
0..

MClloneri.:J Unlvf'r\Qi~ di Rito

se',

lj'• .

A:. cd A,'.

Comunione italiana
5UPREMO CON~IGLIO DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI DEI 33:. ED ULTlrvi':) GRADO

Sedente

\

T:. U... P:,
L:, U:. F:.
O;:~,O AB CHAO

o

In

Roma

Zenlth di Roma ••••••• _. ,. __

000'"

___

o_._ .. _.. _·._. __ . ____ E:. V,'.

V,J,:·~);l.l;.; IIi rd,:cll.;1m1.:;hanto tra 1. C.aUllield ii ~.' .s. t.A. I.A. t. e Cl~=li
A. I.L~' • A.. • .~t.·. cli Òi8g0lid~tlzQ. clirotta. .Ii Pia.zza. àol Oos;ù 47 01Ì "1'3. filO-,
t!:!)":ti tl Ro~:\, ilt Pi~::~:l. de'Il G.:ICÙ 49- Palazzo Alti~r1 o a O:tllIl1Va, in Via
,'';i ch!J10 Di L~GO 35/4.
PE}.{ES~O

(:~'11. 1·~ ~~~~.'J C~~~t;!i0:t.i ~'~~1:;: Cl·J;',iohG i.";"}~6 Q1'1~)ta.r1CJ •• lla-ato~ca 1~atr1~:c e ~:l$ '4Ut ...~
ul t:l ~,'5, \j ;'';' ~~~ r,~:~r;;.z,i tSltc9 tHH'1 t1)IU'<)N bb. IL ilor :iU"lIUUollte a.ll .. i~po:·'D.n~;:" sstt:.!'!.~.;; u.L..i.
.,~

~.:;';l ::.:.nJC) ha

..':;'

la Cofii.'lwsioUQ tl1 Piazza clol OOBÙ.

AT'!1R!30
·;~1;) i l ricctl.:;-inn:;iM.a1h tra qUQ!;;t\l forzo Hnallonioh. 1tl}/rin. a.l corzo d.*ll:;t" ·\1'j,t~.
:>od'lJ.o mi più ':1.'!lC!BttU:\to rltSlG ai fiui cI.l 1!a1.:lic.rlU1o~to et10e o :II~r;!J.@ alfi l l.;!
G::';·oion~.:.. ad. otOGa u.tfidat ••

SI
:r.;>- Gb 10

o

conVIE:m~

Ca!\a~d.ç,.1i.1 Di riol'tn.:;iun.::'Ulo I,;~Jl Wlll G)$hJllota

UNIFICAZIOm.:.

~iI_ Chw le Ce~ul'li('lni u1 l\oterrMno Do ]:NflOl1tllr. Ftr.'. raci1a.ti la uaa èollo Fam. t ..
}'''- C;-iO n.l ;':ll):,'~ntq. ù$lla t1r~'Q. 61.1 pNZOJltG ATTO,tutt1 1 ~'tr .. t. n}ll,artflJl •• U allQ
!.lUt.l C,..~"tl~i"~i, Gl.'l.raJ1n. eOlllli.orati Mi.:.'MBRl EF}'~T'rIVI Ili wall. cola Orancl<t 1.o:,;..-1a.
~}(!j:~:li A.' .L. '.A. • .M. ' •• 111 'Obboù10.za. \li Wl UlII.iee SUp:r.Dr, Con~1c1i., a. l.-utti
eli otf'Cltt1 élri,"inintrativ1 8 l'i tual1.
l?_. cr.':! h Gr::-.~';i S~~:·:.t(Jric Jl.::'OVVOGiiol'illlln. a .Ot.l~llllllHlU"4I 1w un Wl!.i1)8 iU'o.hivi .. tuttt
.;'1i at~i, ';i~~o:lizilllJ.\it }lruvyollinoJlt1, tI ... aw"ultu~1on1 di ou1 le COI.',w,d(bl.1 l!Ie ",

,Y~.t,mto:-l, .,110

.<.!l

,'~' : h
-~

.-

...

'

tlt1~ri

.

...

~

di fno11itarca il a.vl)~o

in

Hfllu;onioe

C«)lItr:ll~.

49,

Pa).~,z.r

Ro~a •

.

!,

. :"w

:<.1.

~. C,,::'. 7 .. C,,:::.:: .. I .. io Or:m ~i{a\l.~ tre DGl.ec~t~
""l Z:ly;o Gi0v~n1
o..

:n.

a.' Vi -;a.!E il

P~tllU~" ", ~ '(f~~" .. 'i:.L .

CUi'JLl.'. Dollt{!3.te aÀ vi t8.l1 il VtHl/'4'l6~' . . . P@t/r.;.·:;,. <
:":'.'. ~ri~':,'rito Silvio 33.'.
G",! il Se,,!!,.'. a:-;l~ HuoCitro DaleCCl.h .. è v1ts.a ti.l Zop}'o Giovanni 33.'. ClOU &01.1."
c':) t~ tli >'IO tu prG?ril). uoniaQro. J:U. ".lG~a.t. l'or il Rito, il Scv.r ...... Gl'al!! U"-'Z':.
:; l;r-o ;L'; ,,,! t:lU Vi.::.:~ri ttll Silvio 33.'.
'-~ __ :,.:,.:,;·,t:l il Gr.lA :.!.J.ClotrGl o Sovr.'. Dole~at. acl vitu ViCOr1to S:i.lvio 3j.!~
;1\,:.~i:-!or~ euo !)Olo4:a to :por lA l'rus lt.a..otra.nza. il Sovr.·. Ora:,. C"'~.'. ad. 'ryi (
~ _'.:1 l''r. t. è o
Oi OVlW)!11 3. • •
.

c ..... ~ .. : :.:w:.::tr-e

"'-,

fOOO}).

~···.;·::l r:~,::icll~l() Liuri'l. 1n::;tulla"toa. 'lIlo1 hoali Iii Piazza ,hll O.soù

o

Sàvr.·. Gr.'.

L.I

.'.

~,
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A:. U:.
Mo~sonerla

r ...

O... S:. A:. G...
Universale dI Rito se:. A.'. ed A:.
Comunione Italiana

SUP,fMQ CQN~IGLIO DEI :;OV2ANI G~ANDI ISPETTORI DEI 33:. ED ULTIMO G~A[)O

Sedente In Romo
'.

1'. U .. P.

L:. U:. F:.
ORSO AB CHAO

' ___

~or D31~u~rata

8°_ Se

sorte i i inp.din.nti ooooziomali, gi

rou~OCg.

O

E:. V:.

SGà.

v~~.;;.:. ~~ ;li una ~(Jll. caiob. ( SGvra. • • Oran Maootl"Cl ) AUTm,fATICAm~rTE

il

';")~t'lOhN DeloG'~te la.

9°-

)

Cb~

;::lr h

o.:~';n~]'..!.)

i

Giù

l'111cliùi.il:t,,~tG

urti.1ale.»to

a!JEUì'IGrà

c;;;::~:.ùL)lo

","o è! ,!i:d ttc ,

effetti ...

aù vi ta;J.

OVC;;ltu<lli aç:::~ttazieui eli lla.:=~pa.mallti ~iaiJS01l101 ., 10(;[;0,
SOVI':t!;i ~ ar:l.:;~:1i 11aJ!i;~r1, ha:nno .iri tt61 tU. Vl»tG }l;!Ì" il llDl"O

ir.:::::,,~~~'~, :::lll~.I.

noc·tra

C"~:ill'!ic~>lll\

la quala

ra~,ro:.:'~~ta.

il :

G0Y..;!:::o ~!As::OnICO ITALIAJro di Ili'h S\lczzese Alatieo eI&1 AeGottat$.
10°_ w 1"':'~7~ Co~.uui OrlI) adotterà le Tavolo di FOGurloe II·.
n"- ~r::J. 6j;.lliU' et Wl aCfJunioéJ.te oflllC"iun tcp. WUA. :Balnuntra, ;pcr H1UlllrG l'1Qto,
Il (1'.1~.~1 ti ;·uò i:-:. tbI'>!l::;n~r3 od allo Pohnzo lhzil.·. lin.ziol!al1 cd 2::tO:rflp ,
l' DoTVO!!'uto RICO!WIUNGD!l.JYTO èo11 et )lontro Cor-unioni •

.'.

-

~;1'::::C::1t"

At't::.J ontra. in vi.-;cr3 .a.lla. data d..Ila. aua Qllisciolle.
J';'Ìltt~ a:>?rovato • :;:Qttl1HJoritto il P":I'laC 22 d.l Il."0 d1 t.bbrni6 llell'1UU18 Idl..
l:.:!ov"c:mt~ ::;ottut,lll~V\) dol1' E.'. 1'•••• 05979 lÌi V.t.L.'.
Il S"r.·. Gr:'...!'!. CO:::1.·. Gr .. •• lI.·.
Il Sovr.·. Or.'. CO:'!l1I.' • • OrEllJla Macu.tN
ad 'Vi t<~n doll:1. Cc:\U!;ti,,12.. tU 19~:c..v"
cl vi tali d.alla CO;.l,UlliGl1$ eli Piazza. ùI CiOllÙ
.
,\~ ,,///
~ol Z":~T:) Ouvmm1 )3.'. ~'.<\.II,~;",
1. ROlOa'JV1c~rit. Silvio )3.',
Il

..

"r,'

. -·I..~~
'"

l:

1

"~'l
•

,/.
/

':<1f. é {~;ì'') l-r~

-1,1

-

,'1'"

_..........

,/ ,

,f'/~;""'/ J<..I
,/

:: ",.

/

\.1 :.~

S.\'. .~.-:

·~r/':;'Z''''f''ll~'
I!~'jl~\\\~
("'~':;7- ::fl,...
.i.

/1

/

""-

,

-,,_... ~I"-----;'-,'t" l ' . ('

L:!~~.~

' .~ _" .<~
li

}t,

/

.,"

\0'''

"

~

IlOr. t. Sot;r~·'.· UQrtor2.161
.., ,t4aGtrollaraii
:R,mato
!
j
1/;
-<- 33. l i .
': ... '

/{.(..', "~vCAv(.."L L.'~'l-c.-"~~ ..

IlO!". '. GuurJewieilli
S41~<l:\'1~:

na!Jn-to 33. v •

...

,
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..... ,.'.
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COSA El AVVEnUTO IN PIAZZA DEL GESU' DAL
Vari r:ruppi formatisi durante l'avvez:to degli Alleati,

si orientarono a ricon~

ouifltnro la. legittimità nella vecchia e gloriosa Sede di Piazza del Gesu'

47.

Cuindi conversero nella unifioazione FARINA, TERZANI, SPERANZA, u'NITA', MARONGIU,

T:.:::.:TO, "AI:IfJII, rAGHERnrr, Y.·:ICCOLI ecc ••• ecc ••• e nel 1950 circa, si poteva

bon dire, di aver ragp-iunto l'obbiettivo, quasi totalmente.
Senonché, purtroppo, dal 1950 - 51, 11 tutto svanì quasi per inoanto, giacohé
i suindicati (diciamo capi gruppo) con i propri sos"tenitori, abbandonarono nuo ...
vamente Piazza del Gesu l

,

senza peraltro rinunciare alla disoendenza, seguitando

a lavorare in attesa di un più felice ricongiungimento.
Da Piazza del Gesù, i vari Gatto, Ceocherini, Picardi, Ghinazzi eco ••• si tra:

)

sferirono in Via delle Botteghe Oscure a Palazzo Caetani e dopo aver contratto spe=
se superiori alle forze, ritornarono a Piazza del Gesù nella sede ante 1920.
In seguito ancora una gravissima soissione, per"ragioni di maglietto tra
Ceccherini e Ghinazzi.
Iniziò da qui la decadenza dei residuati di Piazza del Gesù, flno a quando inop=
portunaruente ed alla chetichella, furono letteralmente assorbiti

da Palazzo

Giuatiniani; chiudendo miseramente la continuità di Piazza del Gesù (Sede Storica)
A QUESTO PUNTO E' D'OBBLIGO CONSTATARE.
- Che la fusione (meglio dire

IJ

assorbimento Il) fatto da Palazzo Giustiniani,

doveva essere preceduto da una lettera

indirizzata a tutti i Ffr ••• usciti dalla

loro Matrice, per motivi e questioni rituali, invYtandoli ad unirsi alla progettata
fusione.

'

- Che constatata l' impossib:"li tà di convivere con Palazzo Giustinianf, i l buon
Bellantonio, passato all'Oriente Eterno, non poteva rioostituire nessuna

Com~~ione

di Rito Scozzese Antico ed Accettato, perohé nel nostro Paese ad onta di tutto,
esistev~o

ed esistono forze sane riunite in Grandi Loggie ed in Supremi Consigli,

che hanno sempre rivendicata e confermata la discendenza del Rito Scozzese Antico
ed Accettato e degli Antichi Liberi Accettati Muratori.
Pertanto in ottemperanza alle Tavole di Federico Il°, in una Nazione dove già
esistono suprek Consigli ( e

PS~i

pn

dslla stessa 'latrice

di Piazza del

G"t!ì
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non or::,
CIi,; Il:1'

:ro~:f;ibil,,~
~:i

,):, VAlI L

rico:;ti tuir'] la Conunionc", :il:j'l'ltU.i.1 J.' ..;,

lJ~GLI

0'1',.'~;:):':;I

li'l·'r.'.

:(1:":0::> l'it' UlHl,A.

r':!1'ch,'; l' (hlLt r:t'f:SCl. E;ltric3 c, }1lr diDo2tr:tr~ 1::1. cr:mo:!é) c ferl'12.. volontà
eli una. complet?!. riunì fi c?!.zi one, uni fo rr.w.ndo ci innanzi tutto alle diretti ve
CI!l:.ì.11,ltJ LÌl1 G1Y:.11 Conv:mto chI 19:~3 ill1'.ì.v.J.l1,L, ÙOVc3, GU pro})o[;tJ. liol Pot/mo.'.

l"r.'. JO,'0f ClUL~;.:ì:), :PrJ2icl.mt~ del Coni t,,,to per la Univ.n'sali tà d8l1a Ilasso=
noria,fu st'l.bilito che la Hicostituzione del ::luprdcw ConsiGlio Italiano, doveva avv8niro per opera di almeno un r,lembro Superstite del Supremo Consiglio
già soppresso nel 1925; ciò che i due Supremi Consigli all'Obbedianz~ di
Vicori to e :;)éll Zoppo hanno scrupolou',I:1Cnt:: o::HJorvato.

P3r di;l.re l'inc0ntivo a tutti Gli A. '.L. ' ..!i.' .;1.'. '3 SU:1r!.lr:Ji Consigli, sccbnti
in Italia a procedere por una Il Ill'l'.8SA I l e costiyuire un
Il

GOV.~RI'O

;'iA~~~;mnco

1T \2IOlIAL.~ ,

Il.

Questo Gov::::rno impril:1eri~bbe al corso della vi ta sociale un più accentuato
ritmo di miGlioramento etico e morale delle coscienze ad esso affidato ..
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VV" J -.;;)'1

SE4P-e-rO

..
, .

'l'"

G

,

! .

r,., .. ' .

,.

~~U··:~J..~U

t'1.r,

:

Dottor Fr:. :·;.\hìJl~L :::':Oj:J~I::.:;
?uente De /1.1 v'~r;:è o 17° "C
.11 ....; A I C O .J • ;~' •

c~ris:i8o

210
Il
h~l

~

..

.i~"";

.~

)):.

fr~tcllo

o

invt~~~o

-;;crch~

t8rrnr'l.Cnte

\

GlJ:Il,C )'3:. ci 11'1 C02W,:\~~1:;tù il :.;~t8rLjll' (l:C
G tDflto io e1-:e i ffr:. ?i :riT~~r!1~i~.1~~ fI' . . ~:=
h~i voluto onorn,l'ci di cosi p~CZi~8i .::-.'icol1oGci~;.cr:

fr:

j)o'tof.lO

,~n!l(~'.',Jl·· '~ntF:

.

..:. .. \.)rJ

~i

\

Tutto é :mù,lto in m;mier:). perfetta t [!l:1 s:lreidesideroBo rLi 1'i=
CCVCl'C dirett'!rr:ente dn T8 o{';tli C0Sr>. ed OCni notizia, peTch.:, t<li èOC1.F
"
' .
lf:8Il1;i sono Gtr:ti consegnfl'ti' n. brevi '::J-:.ni dr'.l fr:. Gl .. l:'l..O pr:li j.!ltC-:TO;;::-:Gati, ".':c:ci voluto fé.il'j~ Ulll! ce:!.'Ìc.oniu
dD.re più ;:'iG:'l'~O r.llr1 conse:.:;

e

;~a

~i

t~li

\

c~rtificati.

In ùatn. oclierna ho ric8vutc ii plico c:m i nillettiLi, Rono :,(~:=
e dovrò delle CO!)i8 fotoflt:ttiche r;€r f::.rc.. e r.~r,g(';,ioI'n p:!':)r~,
r:)md,.,. ~.iC!19 ~i.;;i in €cced(~ntet puoi lr~nàH.r:T;eli?
l':~vigliJ:;;i

:.. entrc s t.. o seri ver..cl.o, rui cOnSCpl!mO l:~ 1'U~ letter"'~'t :b::.c~i:i f;:-I rò
i:r.rueCiiuta:ì2ntele l(>tc:~re l;~'tc~t8 per i fr::'ctclli elcnchti.'J( pD.rte fl'~i.
ql<'-J.lcLe gio;:'no 11 ~3pejirò i diplJ:ai reLltivi.
Hl) scri tt'J tre lettere ~l Nostro

;j ovr'l!11)

~}~~.~h liD~~IS'::.i.ill.J:.\ ~)):.

le h3. ricevut 8?

1)8t. r~~Q

~;~~:.

~ot.L:O ~I':
~\:lt.::~:J

I):)~

.;jl~()ì.

~'J..,!.

(;CJlt~;

,
cn-:lJ r, (.ii G-l'illo'(

.

"'I •• ~J:'!.~,:'. "f·inee!l~o )):. Gr •. ·.~. ;;r;c:.
.. Jd. (;':-lctun\1 ~j:. ~;,~(!.).r0 C>5.Y1l:r[.;O
lr .. -........ l . '..:Li ... ".~.~",·... i~i~·i·I {~i~'l~~~!:i j j : . CI'.

C()l'

•

~~IC:- J.!-L

;Jici1.in.

:,~:l-;{_j

.'

M)

_," .~.~.~_.~'""': ...: ....... . . ., .. _ .. ,,_'..-.,.' ~ l .. ' '.~'"''

'

(n~cJ.lr:

.,..

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

,<

. _ ••

~.

__

,~el

li~·~e~.;tro:.
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Lio C1\1"O i"rrJtello,
::",11:,. 2C"'~~t~: (l .... ]. r.:tO!'~1') ~ H d~l lMF\~ fa hf~ttbl0rll ,ì.ell 'l.Ull'lO ()~]'/,;.
V!.
I,:. il ;';upreLiQ C0ì1f-l1e1io ha. proc~dt~'i;o alla. elo~ionn ctf!l ~j:IC;:U
di
~(,I,,,'J.':..

Gl':.

c: . . . H~'..i:.

C~':"(;j,:"·~_=lG

l'ot.:':o fr:. lletcr

k;j.~l~;G!~IJ.. .L... I.C.~.j;:l":·J·":;l;

;:':1V1:. Cr:. Co;:;;.;:. (; Gr;. :.::tC;;.ìt::\) '-i.d vi.}.;;!.:'!
k·Ot.I~~8 fl~:. ~)ilvi0 VJ..iu.d.'..:0 ,,))t.

.

..1.'- ••

"

f:c:
.i~ •..... ·lQ C ::', t:~
I>~ ~ ~~.:; i .~

G r:~n
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C::P1C cll i

I

(t

•

~.~ ~. . Lli..~ t ::'0
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4

"1'

~-

•

:",.

(~,":: ::1 i

.~. ;"; t o 1.'1 tI ("! 11a ?~.:.'~(;:;:.

)

ere

.
.......
.)

~ot.~o
".... _..

.~....

fr. LI
.;

~

'.J

L~u

lettcrio
,.'

.

.~

..;.
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Attllniniatratorl'? unico d::;ll 'U:-i'icio stncpn e pubblicith V.I.?
j

f :. "t.~ •
..

-

'.

-

~

f ~ r', ~ ... , '"'
-'

••

',_

eli

ì~·~

""' ~,' .. ~

. . . ..,. I

• ' .....

-'~ '" .... ..,. .-. -.. .-.
•

o,'.

~

_

•• '

..... '

1": :)t. ·1~ f::,:.. l':=. -:CB.:L:ùo i"U[\U8 A\; o CiVi.'.'l OJ_I C(J dci C .~. ~;':() I.I C :~. :J' /.j:.,\G·()~:;J\ )) ~
.~)~'::: ,2"ll",~ . -::",_.;::_;:;i0~~':' ~""iùiG-;.eI'Ù i~fi"nri n!Jteri per le l~(>la~;ioni
Culi i Paesi Ar~bl
t

G ~C!. A:CC!li tetto l~.~'l:i.::orfc
:.,Yt.r.l';) fr:. ::'':;:'211Ce:"iCO 1?D21'O
Dottore in l'u:,:'.:',:win
~,.':.l';;ti i J:'(;t.:_::-ci.~;.:i~:l. i"r ... "tl.ùli hanno enpreoso il loro viyo compiar:i=
mf'l".to TlC'r :t lC':;:1.::-::i c::' r1,:lCE: e di Ji.micizin eflistenti trD. In nCQtre l'otem;e
r::.:.. ,:;')IL;'.cìw ed aUGurélnO rapptJoti fraterni sempre più efficaci.

AlùsGandro LIC;\ull hO )3: •
Dmninho HAZ, ':!lA 3.5:.
Hic)ln :::Il~LI?~u"'::JO 1é3;.
r!Ol:l i'un.::o più parte della noatra Comunione_

:::-i dl

:.ìiHLo n. diflpoGi;',ione p0r ogni vontrQ c:esidcrio c nell t invinre au-,~==
v:. c t') e felicit:ì vi nbbraccinmo fraternm:1ente 1m:. J~;:. !Eh.

( Silvio Vicorito )
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t
';:·0C.~~.cj ~j~ '1.:1::. ". ~::':~:. C~:.~ ..• ~ C.. ~. c,.~·,:~;.4:·i~
fr:. Pé':ter l.L.>'ùi;jùLILl.J - ACi~i~:.J.,,;~ ...~r
ClinicJ. !.!-''.YA

.i.Aéi1-L..t..,·

Ca~issi~o fratello~

GonsiJlio nolla seduta del 28 settecbre 1914 E:. V:.
05974- di V:. L: •• considerata la tua posizione àor::ieilinre che non ti
cc;!1,~cnte, [~J.r::eno per or~, di essere presente in Sede eQue lo :3tatuto
prevede, allI unanif2i tà l1i ha nominato bOli.. :. Gli. ~. CO:~:. C;:O:~Al . IO del
:':",:',S";;i"O :_>~lpl'i:'::~W C::;;:;:;i-:~:lio cd hn. eletto a 2:cmòri cìcl :3ACP..O COLLEGIO i
s'ot
tc~lcncati Pat.mi Fratelli:
Ju?re~o

il

::lQvr:. G"r:. Comm:. E Gr:. Maestro ad vi tam
PO"l;. ù10 11::. 2.1i vio VIGOEI TO
33: •
1~06otc~cnte

Gr:.

CO~~:.

33:.

Pot.rilO f:c:. Gaetano l?:iillZ~;A

Gran Liini:::ltro di ~t:.lto
Pot.mo fr:- U~rco FOSSA j3:.
GrUll Jc:r.r:.
-.J

Gen(:l'al(~
,

Pot.~o

fr:. Eliano BON2IGLI

33:.

Gran Cancellie:r'e

rat. ILO

fr~.

1lario

VIJ~;.",LI

):.

Gr:. Am:::linistra"tore Gen:.
Pot.co ir:. Letterio DI LEO 33:.
Gr:. lJ.'e!:..ìriere G-er..:.
Pof.no ir:. Vincenzo

ims,;o

Gr:. ElcLlOSiniE:re
Poto t;lO il':. GUGlielmo D:CL
. _.
... ~ ... V ..... ..o-..I-..

3);.
G./,I~O

33: •

~

.L:0lJ.l~iO

..L.J. •••

tJVb"-'.tJ1.i

-

v ..... - . . _

-,.,)~ù

.------:--:-:-----=~------'--'

C' . ~,-" ';" (''; ..,..; l'
J

~

.........

L...

Pa

J'

~1..;;."L...~..:

_",-

~_

.1ll0

fr:.

ErnesW[

I~

33: •

I
I
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]ntfxltulioltul :§uprrttir Qlnunril of 3JUInrlb

~Unnttll,

111tr.

33RD ANO lAST DEGREE

1775 WEST FOREST AVENUE

•

DUROIT , MICHIGAN - 48208-0001

PHONE (3131 831- 0033

~LLU:Jl.fi~rou.J tr:OTIilili C8Sfu'\E VAOITA, 33°
;:CA ro. ~ - 10123
i'o:~rìlo, ri'ALY
fCO'~'ì[',;~

MJL

VAOUA:

CO~'\EsrolmETTcE Fi~Olr

:~j\'::; L.I~:~:r m:C:~T!ED

YOU,
LY US, fùm

so: Le

OF

youn

IffiHDETIS, AlID ALSO 'l'lTNI' Fi10H BTIOTJillTI SILVIO VIGOrU'IO
lIADE Dr THEm:; Il:S'i'A.NCES.

CO'li~LB'l~ D:~I.rnEEA'rIOlr

Ti' I:ì " 'Z,Y DTITrCIDB ':;:0 ìJ~:!};-:l:i ;'2Ai'J) ITIIY YOTJ Alfi -l'IGOìUTO CA-rUO'I' HO~a( TOGETErn In IIAn' mìY }'O:~ TIL~
OF TET; y._~Nrl\i-:;rAL i)QCIi~lY, E;3~~CIl\.T.J".JY TiJ:1XE IH l'J:.!\.LY. F1ìOH V1'illIOUS NEGATIVE in,m
::--'yr-: ;',~ AGATIr:-;T 'l'iiI:: T'l'J\LIAII l:J::T:ETL!\SOrTr:Y ;·j\J)E BY YOlB. GOVEElr:EIIT_. ''ill DELIEVE TIIAT ALL ltASOllIC
U:;I'i':::; rl'IIEl~E C;:;IOULD nE AT PEACE ~TITH EACII OTlfEl1, HN1'Illi\ rl'IIAII FIGUrrnTG /0.iOHG 'l'm~; !SELVES BECAUSE or
;':-~:--O::'L DIGLTims.
i~?\TK(AL ;IOTlTJT8 AGO '\-TE AS1CED YOU Alfi BHOTlIEfl VIGOTIrro TO UWI'I'E EFFOHTS FOH A
T:~T: DGO'l'llEI~IIOOD GOCIJ:'l'Y nr rmLY.
~':::;rL' Iì7ri::-.:::i~~:;;'l1

:::)~i '.i.1JI;3 D'rrEIml\.TIOìTAL SUITm: J~ COUHCIL OF \lORLD HASOHS, INC. IS STILL BESEECIIIHG YOU T.10 BnOTlEn:
:.~:1 0T:~:-:3 Tll:SEE, Fon A GEI'TfJIIlI~ U1IH'ICA'l'ION 01" illl\.'l.'EnHAL EFFOHT, DESPITE DITFEI'.EHCES 01" roLITICJ
:T-:-'; i'~J) CO:;j·LrJ(CIll.1 l\.Ci!IEV1~~ID;ITTS. OHLY GOD CAH lIELI' US SOLVE l\LL 'lilE rHODLEn:::; 01" nATE, DIG'l11U:::;'
; ~.:--~·Il' A~m n:CEIT. 'l'ECH ~m H11.L DE SUCCESSFUL Dr ES'l'AnLISHING A FHl\.TEl1HA.L onDrm 'l'lIl\.T HILL REAL:

:

_.~ i;O:ì'lT~ OI'

TEE TI'I'LS "FREmU\.GOJil\Y. 11

:. -::.: .~) '':'1:r::3 r:ìID 'lE"'..'l' 'l'IIò IIT'l'EmIl\.TIOlJA.L SUI'REHE COUIJCIL 01" HonLD MASONS, lfrc. 'VTILL CON'l'DTllE IT
,: :~ •. ~ l'; ~èX;;[IOì;r~:a A CO;~:OIT D:CIIO:UHATOl1 FOR YOU, Y01..JTI nnE'I'IiTIEN AlID BROTm::n SILVIO VIGORITO •
. -, c-:,::',. . r:~LY 7'0:;::8 TI:;:]::::; EFFOr::TG HILL HOT DE Di VAIN, M'ID 'l'lIl\.T l\. POSITIVE RESI'OlJSE FROH youn OFli'
':::, :-::-; r ~ J=nINi.'ELY J?0I112ICO:-IIìTG.

FIM,TErmALLY,

DJTÙmATIOITAL SlRTIE:-iE COUIICIL
OF HOIìLD ì'iASOnS, nrCOIìPORATED
1775 VE S'l' }i'OTIEST AVElTUE

C;;;;;;:tl~:;)

n'\"Nr-:~

COntmLIUS
30VEnEIGH GTIf.Jm CO'7WIDER

C \~:.. '"l,'\,' ':\ II~"I.."!?.T...IE 1(0::
, -. :''; -,,, ;n:-j'i':-:mu_rrOIT

..
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A'.... U:. T:. O:. S:. A:. G:.
Massoneria Universale di Rito Scozzese Ant ,', ed Ace ,',
SUPREMO CONSIGLIO DEI SOVRANI GRANDI ISPETIORI DEI 33:,

T,', U,', p",

Zenit di Rom)

Il Sovr:. Gr:. Commendatore
E ~rpéf/r'-r{o]1.;j'éo7!(17JT.~X.
Il Gr.', Maestro ad vitam
Silvio Vigori/o 33:.

+9/1-2/1·974····

E:, V:,

A tutti i Hel1bri Ef:fettivi, Supnlenti
Ad Onor~ri del Sunr:. Cons:.
A tutti i Pot/mi: .Fr:. del 33:. ed u1
timo grado.
Loro Sedi

_ _ _ _. ,

.......

_ _ ....

4~

. . . . . . . . __

.~_

• • •_

.... _ , , _ _ _ _ _ _ _ _ • •

C 9..r Imi :. F:fr:.
I)er incr:.rico del Sovr:. Gr:. COlilm:. e Gran Naestro ad Vi tam :fr: •. Si1vio
Vigorito 33:., invio a tutti i Pot/mi: •. F:fr:. della nostra Comunione,
l'augurio fraterno pih c~ro e felice per il nuovo anno 1975 del1'E:.V:.
Comunichiamo che ai trattati di Amicizia stipulati con Gruppi Hass:. Na
zionali, se ne aC~iungono altri importanti con Potenze Zstere come: La
Grande ?ratellanza Universale di tUGLO il Sud America sedente a Caracas,
c on la Svizzera e il Liecbtensten (Vadux), con i Paesi l'les::icani, con il
Libqno -neri Papsi Arabi ecc •.• Inoltre abbiamo il riconoscimento di Associati con il Grande Oriente Nas~onico Universale (G:.O:.M:.U:.) e con
il Sovr:. Ordine das8onico Associato (S:.O:.i-l:.A:.).
La nostra dom.unj.one, superando lo. pl'im3. fase di riorganizzazione, è entrata in un ciclo operativo. Necessita quindi di provvedere per una Sede
pi0 idon~a e rapprnsentativa.
Il Sacro Collegio nella Bua ultima riunione del 4/12/1974 E:. V:. approvaudo il bilancio preventivo per l'anno pros~imo, ha de~ibera~o tra l'atro r;.uanto segue:. o.' omissis-tutti i Pot/mi:. :ffr:. del 33° .verseranno
dirett8.~ILCntc a RO;:ìa una quota mensile per il Rito di L. 10.000,-. Ciascu
no Pot/mo:. E'r:. dovrÈI. dare cenno di accettazj.one. IPot/mi:. F:fr:. che,per condizioni particolari non potesseXo ililpegnarsi per tale quota, sono
pregati di esternare :fraternamente (e tra squ&dra e compasso) al Sovr:.
e Gran l'laestro ad Vitam, il ;.,rovrio contributo mensile volontario. Fino
a quando non sarà comunicat·o il C/C T,ostale, le rimesse andranno fatte a
l'ndirizzÒ profano di: Silvio Vie;orito, Via Appia Nuova, 436 Roma 00181.
Non aopena le spese stràordin8.rie saraano superate, verranno date nuove
comunicazioni in merito.
Pregando tutti i Pot/mi:. }1fr:. di risponderealla presente Tavola So.1uti:::'ill0 :E'l':. con il tro/'ampl:.
Jlr:.SS:.~TN:.
Il

_
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T - 9-B '-'l

)o

A·
•. G"
.. D"
..

G~ ".

...&

~~

" D.·. U.-.
A..

"ASSONERIA UNIVERSALE - COMUNIONE ITALIANA

SER :. GR :, LOGGIA UNITA D'ITALIA
DEGLI ANTICHI LIBEAI ACCETTATI MASSONI
PALAZZO AL TlERI
PIAZZA DEL GESU, 49 - TEL. 67.91.408
00186 f\CMA <ITALIA)

L:. U:. F:.

'favola IO)

OR .'. DI

J.

tutti i

Hr.'.

_"lQj51~9..1,) _____

E:. V.'.

al1'ObbeUonza. ùl.la.

nostra Comunione.
Loro Socli

In oooasione tol10 nozioni Poli ticho Nazionali o quelle per il Pa.:r-._ "-'"
lamento Buropeo, 00" t i oonsueto, la Granlie )(aAstranza. comunica. i
notdnativi tei FrahD.1" ohe si presontano oan~ tati per i quali chio ..
.... particolare r1~, a.ftinohé possano avore il sut':t"'re.gio pretoralls1ale.
:&sei sono I

Ie_ Il Pot/mo.'. tratello COSESTDO

FRANCESCO 33 •. t.
ex segretario iella Camera id Deputati, ohe ai pra6.n~a noll& D.C.
come 1nti~nè.onte, por il Parlamento Europoo"

2-- Il Pot,/DO. t . trat.llo laCCIeRE' ALDO 33.'.
giornal1sta.- Consigliera ProYinoia.le Q.i Roma,.:. Diretto:re Agenzia
Mont.c1.torio- aanditato al Parlamento Italiano nella. D.C. liO 45.

La Granù )(ustranz&, pur lasciand.o ad ogni tratolle la pro-p=ia

EM1-

t, a., eBorta. quanti BonO disponibili, a votaro por i s!lracitati Potjmi.'.
Fraiclli,-t- quali. sapranno portar. no1)..a propria giuriedi&iono, lo s()(;il.
te mgliori per una poli tioa d.emooraUoa, per un Govorno che proOUOTa

ot a.ttui i l trinomio Iii
Il

Col ir.'.

LrBERTA'

~.'. abbr.'.

--------

/~.----- .
I

-- --_ .. . . -

.'-:

-:.:-."

~

Bovr.'. Or.'.
Gran Xaostro.

Co~.·.

D.' •

-
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Massoneria Universale di Rito

se:.

A:. ed A:,

Comunione Itolian3
SUPREMO CONSIGLIO DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI DEI 33:. ED ULTltl.'lO GRADO

Sedente in Roma

T:. U:. P:.
L:. U:. F:.
ORDO AB CHAO

Zenith di Roma.

A

~~tti

i

26/5/197°

... .....

.

E:. V: ..

ViaApPlél NCova. 436 - Tel. 780~91

Ffr.'.

all'Obbod1onza dalla nootra
CO:1nìICmJ

l.oro

Seòi.
,......

L'l occ.:ltl1ol1J 60110 olozioni PoU t1oho nazionali o quella :por il Parla...
r:l~:mto L'uropoo, COLlO ùi oonGuoto,ln Gl"antlo l1aout:r~U1~a. o il SUpromo ConsiClio, oonunic:mo i nonin~tivi ùei Fratolli cho oi pronontnno onnllitati por
i quali chiodono particolari rigua.rùi,afiinoh6 pOStlaJ10 o;..rera il ouffragio
pl~ofC!:r'Cn:::1D.lo •
Moi sono.
IC:_ Il l'ot/no.'. l'r.'. C~C0VI1;~J.1Ali~JL.l3._~t..,
·~lJ::;.OO-ill-Ti-.rcm~a--ÀV1f;-dallo Stato - Sori ttOl'O
Ci procenta. :por il Parlamento Europeo nella liata dal P.L.I,
2D_ Il Pot/DO.'. l'T .... ZIlrCOnn llRUllO ll.'.

GiOl"ll(lliDtn. - Rodattoro politico e Parlamontaro de il 'rompo, oho 01
pr-:lt;onta oé~..ndi tato 0.1 Purlnl'Jonto Buropeo nolla liota dol P.L.I. oon
i l no 53

Lo. Cl':J..~clo !~;::,cotr~za o il Bupl'Omo Oon~1Glio, pur lMoiando ad oGl'luna la
ln'oprin. Docl t:l, coorta. quanti f::ono eicpor.ibili, a vot<ll'O per 1 Doprn.o1tr.~ti l>ot/11li.·. FI'a.toll1, i qua.li oo.prunno portare nella :propria giuri",
sùir-;iono, lo nool'l;o miel1or-l per una poli tioa t1onool'o.t1o:l., P01' Wl GoVOX'tlO
eh:) p:-oraUOV\l OÙ a1i~ui il tl'illom10 di

Col tr.',

t~.·.nbbr.·.

~~1'..... --7fffi?=
y~-~
.
5'

,.....

Vicorito 33.'.
Sovr. '. ur • t. Hoootro ad vi tam
Silvio
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L :. U ... F ...
A :. G :. D :. G :. A :. D :. U :.
MASSONERI... UNIVERSALE· COMUt-<IONE ITALIANA

SUR ... GR ... LOGGIA UNITA D'ITALIA
DEGLI ANTICHI L1I3EIU ACCETTATI MASSONI

GR.'. OR.'. DI ROMA_.

IL GOVERNO DEll'ORDINE

___ E ... V ...

A. tutti i Ffr:· della nostra Com1.Ulione
Loro Sedi
Car/mi:. Frateili,
La presente 13alaustra,vuole portare il nostro saluto a tutti i Ffr:;alla
nostrà Obb:.ed a coloro che,pur aderendo alle nostre aspirazion.i,sono an=
cora restìi a- darci una mano,ricongiungendasi alla Gr::. L:. degli A:.L:.A:.M
della Camunione Italiana.
Inoltre per informere sui risultati ottenuti durante il periodo che va dal=
l'assorbimento da parte di Pal:. Giustiniani dell'esiguo numero di Ffr:.
arroccati a piazza del Gesù,ad oggi:
IO~Trattato di pace ~ di amicizia con il G.ruppo Governato dal Gran Maestro
Ven/mo:. e Pot/mo:. fr:. Graziani lùagherini 33:. tAlliata)avente la steDsa
nostra Matrice di ~iazza del Gesà.
20-Sc8mbio di credenziali con il Sovr:. (!llr:. Comm:. e Gran Maestro Fot/ma:.
fr:. Honein Kattini 33:~
30-Ripresa del maglietto (dopo una pausa per esigenze profane)d a parte del
Ven/mo:. e Fot/ma:. Fr': .'Fater
Rothscild- 33: •
..-40-Mutuo riconoscimento còn la Massoneria degli Stati Uniti 1IIessicani, rat1=
ficato in occasione della visita Ufficiale in Roma, del Sovr:. ~r:. Comm:.
Fr:. MANU1~L 'rOiì,mS ROYAS 33:.

50 In fase conclusiva di rapporti fra.terni con al tre I..Iotenze Mass:. d'Europa
e d'oltre Ocecno.
60 IDni t8mcn,te 3.1 Gr:. M:. GrHziani Magherini 33:. ab"binmo il mutuo riqonosci=
mento con il Diritto umano,Potenza Universale Mass:. con Sede Centrale in
Fra.ncia
7 0 La cosa più consolEmte é quella che moltitudine di fr:., che in buona fede,
supinarn~nte accett?~Gno di andare a PalazzO Giustinian~ non volendo abiu=
rn.re l'Ordine A:.L:.A:.M:. stanno ricongiungendirs1 a noi, per riprende~Q
11 lavoro gomito a gomito in una armonica catena d'unione.
Sensibilizziamo quindi tutti i nostri cari ff:. già appartenenti a Piazza
iÌt:l Gec~ l"!ella Gr:. L:. degli antichi Liberi Accettati Muratori, affinché
ci a1uta.no a riportare al posto che le compete nel consesso Mondiale la
': ~''''':l ::l~:'.l... toriF~tro
;'0i

sù:>.mo

:,",r\:1i:'.:lif' ;,~assonica l t;:.li:~n3..

l'"
.\
disponizione. d:i.qualsiasi fr:. che dp.sidera diologare
corr.une _ lavoro'p~r l'erigendo tempio alle virtù.
inv1mno i l r f !
Abbr:.
.',i
.....

"~-~

...

~

..

'.-:[,;(71

a

e cono::

-
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A: .0: .]): .G: .A : .D: •U: •
Zenit di HO::1~,~ 22/e/lf)74

J:>cr-ci:::,:l0 a

conoscc::!:.:~

eho 1 flottoelenc1:lti Pfr:. non fanno

pnrt0 c1clla nO:Jtrè1 Co;rrunionc:
PiOl1.ip'"::!.~;~}'bJ

c On

l'7icol':è'

il tl":,' fr:. (,.'-4o
"':1'01-• •

L a

Grruldc

Soc,reterin

p~.ù

1~ o
~l.a
4..1 • • ., • •

-
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tutt~

ii

tu~te>

l~

r-.....: "...- 't7'
•.

"!"
.Lv

1

tutti

TJ O 1 C

.

DOCUMENTI

.,- ....... ,.....
J'! .. \..) .. ".' :

•

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

Si :.!o::i:.wic:.1 clHa il Supre-rr,0 8ongi~lio è~1 33°:. (d UltiI:iO
ç7J.~~;"rJo, n~4.1& riunione- or',linario. jl~l 2'1 !!,'lLlf.110 191\), ha dt':'it{';
l"':.;.~(J,
tI'., 'i,'.;.:.ltrc, cl,L.lr:'l:io ~3~·~;l.l~:
Il
:{
1'1'1':. GèJnnUrO G:ì,:j!ì=;';:~.'.~·'~I J3:.
T(~ttl."rio ~T T.?C 3~:.
::'I?'-·;ll~~· :-~''"~')

:

~""!:-:~O

i(,;~e2.:",

;J·':"l.~8~.\

GÙ)VHlll1!i

'i~:y.::n

3:.:.
.1):.
3D:.

2:> '-.'o~~n\·~ "~:~1"~ t ::rt. :.~.~'. ~:~:.701:' ~!'t_~uti .~~:··'j,,-:r·~.lli ~i~1..
11.Jr11n~ ,~ Jé·l. ì·{ito, SO!lO ra.diati d'autorit:?, S("nZ~l eiu,Ji.·~io,
J éJ '1 LCi ::' I) 1,.11 (J i ,):J i;! : t ~.'l.1 L. n a ;.-; i j~:.:.:. A: • A:. C' j :;, 11 G. :.~ f' r :. G· r Il 'l
'•. O,,1';."'~
t.'. :;,".' -t~ "'l,.t ,'-.' ",
T~.. ,1'1·. ., p. (~,'.-1 t· ,. ..•
'.
~ ~
.. ......
l . • 1:.
... :... • t
:.:.. 1iOr-!,1::::

#3~~".1

\,I

~;. :~!~:~r).!llr..::J,

..........

::.i0~,~~."lt'>'1

..

-,."

s:'.'.o <::

:"

•

•

•. 1 "

•

.

:~:vr·oa:!.. ~:A!t.

f"'l
'-\'ì
'\ ..... , l' .,
~~'....

-~.,
-', ~ )
. .,.4';.('.l. '.).
J
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2 .A.eosto 1977

Fot/mo Fr" -" 1Iichele TAlTA 33" "!~
SUA SEDE

Eo i~ ?i:"iI;re di c02unicarTi che, con Docreto n.558 dol giorno
1/8/1977 B.·. V.". (e 05977 di V. 8 • L.·. , il Sovr.". Gr"",, Comm.·.
e Gr,,·. ~~~ ·~.l;() ad Vi tam Fr. -" Silvio VIGOIU~O 33.·" , Ti ha nouinato VCI:era=-=-l.e I\gg •• " della. R.". L. e • S. Alr:o~lliA 1I.112 all'Oriento di
R012, nel2-G. \Q.tle del Tevere_
Iiel ~ ;;:'i~j l tarm1 della. fiducia. che è riposta in Tlol, Ti auguro
buon lavoI' ~.
ACco;::.:L:i.

j

t oio tr.·. ir.·. ampl. -. nella :pace dei 1m.·. 55.·.

ln1'.· •

n

Gr.-. Sacr.-. Gcn.".

del Santo ID~C=O
( Abdenago Piorini 33.""

A.Ge.·.
)

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

817-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

12/II/I)73
·Y0n/.;1O. t. o l'ot/IJO. t. Fr. t. G. Del ~OPlJO 33. 1 •
C~s.

poeto '136 -

C~nova.

1Iio cur/Ùlo. r. l'ratello.

90no venuto a conoscenza. che la Tu:;~ ;J~:lutf] Ò stat:::. prov<":i.t[1
n~G~tiv~mcnt5 in m3niera pr~Occu?anto.
Il ~io fr:;.tt~rno ;::è. int'-'n~o augurio ch' invoco nel C.I.A.'.n.'.tT.'. ò
3010 0'.5r:1

quello cii proteC3ert1 da 0.:::n1 m::n,;! corpo~[11e e più ancor'-4 da avvoltoi
(chJ IlO!1 ~-;ono ~ì.l t\'() che ffr. t. ÌJu8t[~rJ.i), .i?Oichè in'::'irctJ~u.!.Jl(;nt0 sono

venuto a

conosccuz~

di quanto seGue

'~è; 113. '::.'U:J.

lÌ ,;

I

riunioni, ocunda.lo[~e
1:121 CL t tiD., c eroe. vano di il:1PO[):; O~ ;,c.rs i

Ci Gono stati contatti :ripetuti
cuL;t~,

I

t

dicc:ricch'~,
è.~l

nel

Tuo .Ac c~::.1:':),-~

mento ~assonico.
In Vi[1 Ycn~to all'alboreo Sxcclsior od ultrovc si contendevano dcilo ~uc ~
--_._--_.-------_..- ._--_•.-._----------- ----- _._._._hR.'.L1.'. COM~ Re fossero carn3 da m~ce110.
El ce::1:91ic·~nr;nt0 vcr:;ocno3o e pO::;:Jiano di~hl:;.rarc che esi::; bo~o tro:,'))i
ifr.r. (cosi chiQm~ti ma oopo Dolo far1eci t mancanti di ocni 91o~ant~re
incouprensionc ~;assonica~,che cercano di di::;tru~ccro cib che il V0ro ~a::;~
o o n':! h~! ccrc~~to di cOGtruirc con ccrtosim puzien3a c G""bG~~?::>'l cì.~1. dcc~)nni.

----

Busto dire ch<'\ trn. ,!ucsti

h~

trov0to ::')(j;;to

~:r!C:1(;

l'ul°t.i:lO Tuo

":.:.';_c.:t):.'~;

c spGrciuro, che però, sta., brancolnndo nelle. riC(.n:C:l di copr;,:.vvi v'.!l'.::::a;
Costui è ~utin:~oto c..l completo è.isfJ.cir:l~nto por c..vcr co;:;trui to' con J.Q

un eliificio scnz.:l fonè.:... mc:nta.
Mi ~i3piacc nvcrti dovuto riferir~ quanto Gopra che certn~onto ti f~r~
r:lC'n:;o::;n~~

'-J

dippi~c~re
St8~sO

ma, il mio scopo è quollo di farti conoscere cib cho for:c ~u
n'3 hG.i avuto oontore c provvedere con 1:1 '.L'un. pr0?~~r::-o~ionc, 2.i !'lO:'l

p'.)r':i(';tt,).l'e che i Ffr41'. a11::1. '1u:1 Obbcdicn;:;a, sb.no 13r0L;:-' lli

vcloho~J':;

piovro.
"'1-'
,i-,..,
."~,...•_-••
,+,,
.
'_lo.
V·,J
;.-.J
........
vv
i11

portuno,
con un ;;lU'Ì:,'JlO r

onto

D.

.,'

..... ,,-~
... 0 - . _ \,-,~o
• • •_ . . .

o

VoI. 6N

~_.,J

vj.\..;

.... ."J

.J"
"\
....

"."
_.....

0_." _'
10.4

v---

-"'_;

...

t.:. 'o o l

ntilo.r0 un fr::t tcrno tra t tato èi P,'oC':~' c
':: l~ nostl'o C:ue PotDm;C ì.:t..l.1,;:.:;o[:dell.o •

•

52,

- +-"'''-1' o.' -'l' ,','

...};J

•

\",I ...

_:
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[;.ccottJl".::i quo.Jta offo::ck., ::;covl'~èi O:;:Ù Dcn-clf.1c;ito
inviorò il PO~!30 ~i!'chi tct tonico con Li. )1'08061'i tu:'.lc.

UPO!'O,
~::1.

mia stino. profonda che ho sempre avuJlia veruo di'l'e,

";(;1'0

It:,l t:.n~;.•

.\cco:11, nio Cdro Ven/no.

t •

e Pot/mo. l

•

f~atello il mio

tr.'. Fr.'.

allLr.'. -;;;';.' • .3J.'. ~::;.'.

~3c

'.L'u vOl'r::d potl':d

lo di

ficuci~

inc~~ric;:ir~

per le n03trc

e

li1ctt~rr:li

rele~iOlrl ohj~

::.. cont:..,tto con

U~l

'':''uo

f;;.,.::~J;j:<!.;o:

UC3r~Vnrry

il

~uo

ct2tO

non

fi::.lÌco.

;.:J. ia '~U:::;t:l t!Vèll'!;U:llc GOtll 1;:1 i:1Ù.JJ;:.~ :.: \1.:1:.;1::..:. b;'::l:) il '\.Ìu~~o,
nelle riunioni ouac~oste ocrt:::m-:ll1tl.! }la'1':lo us:dsti to l'f}.~t. t :'-

cino.

'::0:::(;::':,;

':.,'0

vi:;.;
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10/1/I979
Pl'ìt. '. Fr.·.

Grando Cav.'.

Artal~

Gaot~:.o

30.

I.

Kad~och

Sua. Sode
1liG C;ll>e t. ::'rat.alb.
Htt ricGvut@ i tu,,;i. f'rato!')ti ~B.luti nolo oe-gi CJ aono v.ramCl<1te oontoAtl:lJ rl,.wil.lcr(ol
che Ii,'u Il'1i f'ao\,;iu. p4il'V6illÙ:L'.l r1t>ti?ie j.liù ÌÌ'l~.li .. olii, c.h. a.u",ru.rù "i:lìrrisjJo:uù,:w.;.o ai 'l'uoi
))QuiJor!..
Ics, ,n'n.ai 'Pi!)nrd\l:!\ut. mi SClllO de~iua.to il'l.t.rrun~ltttl alla. Ilostra l"atJieli~ Haos.·. la.
qual" è riwtl.lta :i:'V:'~l<l" l'Ultiao b3.1ua..rd.o dalla !-lazLHinQri3. il!. :Ctalia, ·311.!.l I:~ll uia B t'lta.
r:w..i coinvolta 1u fJOaJ\ ':b.li d.,l ti~1) ,:tella Log~"ia 1'2 ti Palazzzo GiUGtl)'4iMi.
'lli c,,;:;n.l.:.:~io~ oha, l-J'll' i1Y';.lJ" OC:lpr~ la cl'»d~ ill Vi:.l Api-,ia flu.ava t!j0, c.;:;a ·Ù.n T',)~~~J:i,o :;118
r.ta i11 y,crc.:u:..:a riaorùQ di 4j <U1:ni tr<l~cl!lroi G~lt t.:t:1ti riotllrtili eedc~iiltac;1ilti, Gep;;u",
l'O Q~.nt:rl:l.ut<:i.ti, abbiru~~ Cià ,b \U. uu. la Sel1. R~;;idcll2.ia.le a. l'1az;:.a, u<:I1 Gcwù 49 UIlI
Palazzo Al t:i::ori, con Bulord vara:IHl!l'lta; da~ti è.lla llcwtra. Genauniow:.
A.b·bi(UH~ fltilùto rrl.'u.tta.ti Eli l:.utu.a ri~wl<",:;,,"ililC:,;4,h .li l)<te~ Il è!.'kticizia. OQ., m~ltiGcinc
P.st011Z:: ìb::;n.'. I!htorì!J (,";L;.>;. [:;:ìt~-K.'.i'~~, ~Itl;l il LibcuUo ~h~ ra:;:;?rt.lue.nt~l. i Pa~~i iù'3.bi,
. ~Ola i Supr.mi Ce:auieli nÌ1.uii·~i e,m Se~o1J a. S. }'rali.Q1JlQlo di CalitQrl~iaJ c.;~El }'ila.ùoilfia,
Brao11c f vonr':2'UOaa, cçn il O.' .0.' .H.' .U.'. ( Oralle'.O Ol'io::tto Ea(,~;"';'lil;tJ Ulliv .. r ... .J.l·;))in
Svizzo:ra, ù.:1l1 le dUtl l,!as;:~(,llo:ri'iì tinI ~~Ii>nc;i eo, 04111 il SuoJ& ~x (IjJ.-.;l:til t~l'::'~) ,Cilv "';CiJ •••
lJlDu llii
diDpi~t:lo:robbo tar~ fJhlil~ 'l'l'il.ttn.tQ co:., la l)i~IJI'iil, UQ fl'u I" :d t~~-;',,:H.;;:;i ~j:l~>IOI:r",
tu.'10 ; i~ t~l (1.'.::.;;:0 ~ J':-:;'t:rei f,. . rti un Q.Ol'lSr.. to tii litUol:.in3. !,o:..' a.u ci.ll'izzél.rti a tr-;,. t tare.
}JOl1.1,} Cl\ll'tt\ c1HlI, no tu lQ v\)~lia, riuoeirai fao::ilnoiltu, G~HìNI flei in t::Cil':.~ 61 fur.J una
L0~~~ia i.n 11i[;o::.1.'=I., nlle. HIDntra. ObÌ)~di..,uza. 68U .. llabbi<.alo 1'1.,,1 li'u~no.
ACt;lu~o ti illlVi<l il br,')'Vot·t;. di Cav.'. Gl'alld.'Zlctt.o l{u:..u .. ch.
ihll1t 'f'r;;l!J;]irc::. T:lY:;J!.,<). 'l'i }?arlQ~~ d~ll3. }Hlfltra AU.!:J0e!azi(HU Ii'ttorit!lziElha.la Cuitul'aI~_
~~1:J"
ch;oi rap llr?~jD."tta. in e~]'Ie l'l'.l'iUtG
f ~.. fen~t;--jl"'itr-:;I;:a--~;~ryftià.ù ~~ .
.-_________ --o
--

in }litpriat

L<.lt:;J.dl.}lUI

1]101 tl'tl ti r<llìd~:r?l r,;CGtto d

u.~ Con;;ra6Lo \}&vurs!:!.!~._:i.~.~ctto ~.:. ~t~i, J.i Tu·"ti i

'o-'Ji lu.tti Gli--ol-dilÙ .. ~tl;~ìrt .. trida. dell'Ara Pp,~i~.
Cemo v~cli.iu cinto~i T~n~o qualeh;oo~;:-~i n~i.
Ne.:'l a.l)P~ila. l'icov,)r~ tu.e sl .. tizi. ti l'io;:.ont;~rò Guti'te.
1.Ì..:ta.lche

lW'_

tiro Fr~:i.tol1e ;;::r~bb~ inti!!'tlsrat. a11 'il!1},~r't-e(';?~J:'t

tri T'e r c.;os truzi,~i ~ ai li •
Ti invio i l l'. ' • :t'l'. • • nbbr. '.

(

/

Riti

u_. __

f;O)'i

I~. ~;i.:;",:ria

.;Ju,

'lI ..

-
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9/10/1979
Pat/mo ir.'. 3oimem1 Gc..spere 33. 1 •
.

-:.~~.. '.... l 'l
~

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

------....

Xovolc. dGl 1;10, con·~..Jl{jpol.·4.1.now:.Glit()

':t,

quollv. ùol

L\

4/ro

e •.:. ";' :~ ;::'0::', <~'jjto c n0 in.vierò copiu uJ,t~D.ro Jol L;OP,O a Genl)va.•
.. i
~".: .. : .. ....;" .• ;,.;; fl':l no ::.tro incontro non nb~i~'1.:;lo r.pr.::!:oLvad.i to p81'chG: fSiarùo
t .-:..... r.~ ''; .::::. ;;(~."ì. ("od
i,..,
q"~'
c vc"'to
.
v
....
\,. .... \.........
u
•
: . . - .... ,.... ~ .....
...
,
..

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

~

.

o,.: (..

..'

.,,,.,, 1io.o lJ,"'lla ,,~.: . "-""'"'bc---:
. r,,' \;"za
e in qu.el=
...
dirò::,~,' .. ::' =:...:. 'i "~;~i totr~le uvycnu'i;o nel I95 9-51. ui for~U'oDo' tw"lt1 Gruppi
•
.
,l -,. ~ r'
;
.:"". l .> .. ~ .. : ··:;'~r1.:Jol t;oppo-ViCo::L'itQ,che non hamlO ID,;;:.i l>J.DUllCiato alla
':~~Cl:.i\Jl~':: :.1 ;'l::z~a del Gecù 47.
.
, . '''~~'',i i ,;~~';'~<Ji h-··",
""",
,.,...
:ti
J'"
l
'
.
~,,',
T.' ....
•· .. "rti .....
'" . . J ' ; . . cl''-''
·.n,.. O Cv~.CL.\,/O c .. "v"r(.,rclco.~1.
yt.rt!. "o
."
.. ...
.,}~ riU:ii,,),,:.:.._V. 11-'111' intento si Cline in son.'lO, 01 l"isvegliò dOyJO ciroa 7 8.11=
'< ~'('.': I : ,.1 :.: : 0 ' i Oli b;,:dicnzc alla nostl'u ~'umiglia, c~lwic':;li,:::.ndo tutti 1
1;:-.,. :1\10: ~x ~;~L.1lQ.ci, a confluire prenDO di noi. Lo ~.rul'tirc lottavapar
! : ;.r;l .l"lt::':::JJC~ 'J..to dal S.O.~,:.A.' •• Noi lo e.bbtamo concl'etato da qualcho
. " . - . . . . '-. ' ~.

,

~ .. ":jJl ; •• ' • ,t:.'~:"

l"-·
...~:i
t •• ..;. • •

('("I··'nr'-..·"I:-,·.··'l
~
~
J

vicini.-

..........

-

...

.......

".

L..: .. ,-"

....,....

1Ao

~1.

,l'

t.~
'.

~.

i Il 1"·t
,. .... ;,
....
'.

•

~~,..·.i

()

.•• • ~ .. - ~~.~ all' J~v~u. ai s.cilse per dDr vi tu ad un iJuproroo Conai=
.
!)
::lt('r~!:lon:_l(;
a ;j. i?rancisco
di Califmrnia. iloi siurno inseriti in quo::
,
.
· • : ' :'1 pl e ~l'::> et] 1.., sono il rn.ppre fJ cnt 8.l1t o per l' 's:it. Il ;Jovr. t . Ò J. nou SE.
~ . :~:"'!'nt~ . ~on(" in nostro :pOflOCfH.lO.
.
"' .. ) j)llfJ1:t~:111,l.1l~~::~ro. Gr.'. i~acstro in carica all'atto dello scisma, fu
'.-::) ..il'i...;.:lCo:U """.~eril1i. 33.'. di }'irenze. col quale fJtilamfllo v.n Trattato
·.
(; a. t :~<';.l(;iu con 10 scopo di ricongiun[çcrai al mor.1onto utile •.AllCho
'.
!; r.wr;.., i;u.:. :;cdcndo~li l atrotto CO::Jtantino 33. è. col quale siamo in
.' '.
:'a:-'Jlort1,
.'
~

.

~ .:. ... CJ:.:o J,,;. t . di :.ì.:orino( Luog'" di Do Uo.ntallia C,U'lo), fece a'tto di
... : ~... ':.:;. &110. :::.: tra ~I~islia iuvi te.nùi q~~2.rlti ·orn.no c9n Do Oantelli3 a
. '.':';·l~ Gu noi
. .
.... '.\ .
,

.
>: ' . ;~1on1oti

':.~.

.

'

,

del 195I-ci [lono [mto'; d.eTJ.:Qli··ti', c"ì:;icch(; non si
· -: ..-L: .LCt:: . n:m" ttl ~t)aT'e ad una Conti tnentG . c~n' loro pcrchè n.n.noa.."lO
-~.: .. -_ .• ·.. l, '"alJ,,;,'..ùci ritUc'ì.li-loe;uli.
. . . .. ' ..,"
... :"~::~ 0~-~I)pi •. 1••"l.0 solo Hccionali, Provinciali
.v.c1dirittura looali •
~.:.il.'lé.l~zi Cl)l qU::41.a 01 sta facondo un lavoro 'O:lr
faro un
.,.: ',~~_.:.
.... . .::~~~:.;
.
...
....._~~~~ ~l~j~..;~ .,.~" j:~~ior..ulo coma diremo in c oCU1to •
..... l .. " .. ,
... ~ •• ! ..
;-:JC:·~;. ". ~~;..-·l)~;~;,~,~:L 1' .• ul1t?. \'l~GClli~,1\:3..;(lc, ~.U ll~~:'-:~'"I(') di~.rtr~~~~t,:":' i . 1
"

..

r-.l!1i')i "oCl'-s.

.

.

(

'o

'

-
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"

v'v.

:c-.~-~.: .. J.J~:,~:~L;:.., .. i(.l

co '.,:tih'::~o
i... ".~

j;I./o·.,;LuppofJt1 e con Gruppi girOVf;!~h1 ..

o ..<:~

2.1

.::apl'l e c!. i'urv:t::> vubito ultr3 scisnione nollo stcc~o CruPfìO l':.:'
con br'u.o:l;:.ttrc •••• r'::.~rc.i. ~ (~ 1~~.l~Y.'j le fn:":.'! 1t. :o;:'~i 1;'t;.cnt'.'J con quu=

:~:,:

..:;::;\()

inte!"'.r:'.i:-"d:ù·i;o"

l:~;;~!\.A.'.!'

con

'~u.:O:'.J

oho, uel l.Y~l,
iJo10 giÙ:1'110

Ull

',
Il
cc:..::. 'l_ e J:':\,L.l.l1i.ì.

GOVOl'J:lO ~~~S\)nico :;~z.'.

'!,lnJ.)n ,..·.rH1Jip~l:i.o f)l:::'.;o::,cYolcç;n:t~

c··~:'~:..·~;,. .:,:. . UO l~ llù~.i>J;·a

vuto

où t1 in c.tto, di formare un

ritl.'1.aJ.i eu 011o;....:.lte.
etu'anzia (.iJol ~oppi?-V:i.~orit()- ò quolla (ii .poteI' dooumen=
epooa acisOJion1ntioa.. 10 nostre 1'amiglie, non hanno a=
di ~ostb. l&VOI,;,:a1LlO quotidial1.2. mcnto :;,;iE.:. con il Ei to che
'

no:.>·~l'O

"
. e
. c. u" i
.u'cnl.vJ.o

..

::.~r08J.?,l.Onc

Dsr

. ;

C!Utl':"l.qU~

vo l

ec~e

.

Sl.nO~=

p-La· l1.0IJJ~l~U ~eda di~ Piazza del Gesù 49-0. l'clnzzo iil-~icri non è (!uindi U!'..o.
z':!.c')c,ti t1.1~iono odiiJl'lla d.~lla vocchia ;)ade e fluindi di Pia:.:;;:lD. (,101 GeBù 47 ,oa
t;:~ i: !.I.ll o uvì.tto lo. pomdbili tè. di avore i locc.li proprio in T'i::!z.:..o. <.lel GeE.:ù,
,(d. uiur[lo tra8feri ti ~2.i rinns,,:l:l1ùO l~. di:Jcen;_1fn~~.:!. di l"'it~;:.;.:;a c.i.el Gosù..
~~'0ÙO cl10 mùl i: CI oo::..u snoapontv ~ono gl.lJ. a vO;istra conOBcen~a •.
1... 10. prova o8!Jt"~it~J.(;l aho PQ.3;.;i;;~ ..:lo fornire è quella ùi dOCUilltlutal'e il ';'~utuo ri=
conotioimonto con Mol tiusi::le Potduze B:Jtcre l' ul"IiU1U dt::llo quali ò del Supr. t •
COll:Ji.:;lio In:liCl'D.uzior::.a.la il cui Ercsidcnto è ii..'1dcrOOll residento nel ~e~:af) a
il. l'!il1i;~tl'O di ct~,_to c fu'bblich0 reln~iolli il coro n:::~rno!:.\ Corn:;liu8 rosiden=

O

~'-'
\II~~

~~
.......

T~,"'::-,~,)i
,!:_
>.t_ ~- ""

Vr.·,iJ.' ~·;1.L- '\;..t.:>"
c.{r~to.

_.J<"'"

_

.. ~

...

Chiedo SCl).~;U se con l(~ pl.'ç[ìcntc 7;::.volu non ::da riu.sci to o. chic.r1r\.! ~ CO.:lle vOl'1~e1
il. .llCHJ'Gl'O pen31oro. j,!a se avremo ocoasi~ di incontl' ..-.rci ù'i nuovo potremo avi=
OCCl·tU"'C l t ul'[;onlcnto c dimostrare la gritnda volon'tà ad uvere una ~olu Gronde
P,,-..:U.:;lif':" di R.S.A.A.' .,ricono:::;c'.::ndo ai Pfr.'. (con ln lettùl'a m~;duocOlu~ i lo::::
ro m~riti c l~ loro vcato in seno u noi.
caro Soi~emi, nella proso1~a riuniono dol Supr.'. Consiglio, se Tu hai uno
le Fil".·. del 33°,cho Tu roputi iooeriro f Ti proGo eli f"1.XO d\.ì.O cOiJic l'atoa;:::
Lc.ho della 'ravol.a che hai, farle firmal'il per acccttuzione, in modo ohe io pos=
invi tarli. 'l'i prego mc.nd::-:.xmi tutti dr.ti por potGrli ret:olari~z:.::.re.
~tonùo che l.:n:;3ciumente, nella riunione che frl.retc, si tlecid~ per il rioon=
t;2::L:J.Gllt o.
~ttc!J3. di ler;,3"crti al più presto TI o.bl.lraccio

O

i
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IIJ.:!:.;../li:ce . .'r.'. Cicc,~'.:coll0 i'l':nco
. • I,. V ,:mcr'~:0ilc) '~~cl1:. iL. I .1. ' •
~ e ..J
"'l,r
<.:!"'/l'"v • .J.r....., L"'"
t..:..v\.J
...
Ve. -""
1.',

,",0:""

;)::_~~l~;.<J n~:: :::". I . O 'lL"l.''., Dorella viena eOj)1..ùGO c1:"l.llc:. nOGt:i?L1. l'2JaÌ,'':lin o p~l"
livoro- p:"\'.md:: r:.·;)l cno :"l.r.L:o tutto c:uc'.uto ò di lJiù i::1SC110~:to e f.:.ùoo por
~·!~LJ_~~.:2.~~~l1Q l ' I!.J-~i·~ll!..:iil,)2.10 C i
L;l.l0i .ùi~:lJ..~~: :"i, ~::/v:"~ :-10"l1S' ~l tro u. :~~iC:'1j.. .1:ic~~::..'"l·:!
c:"
!'fu'
J.>""1
.·.1
C''",
,..
U·
..•
n-'
'"l'·,'.;
"1'"
............
.., .-,~ , ,-".L
"" ~~1.'.L'~'è O' lo' l .....
.0"',
C 0'''1 co .., l~" ...... __
J..A.
.. '"
"--".L.
.6WJ.JJ.. ....... ...,;I_v. v
"".'..., br;'";'
......,-"",,,,,("\,,,""0
t.4. .............J._.l ...
_~

Po.A,..L_...,.~

vole di essere

t\

...,

4.~

~a...J,.

~

•

V

.... .., .... ..J -J ..... ---

~perciuro.

che ci riporcuo·tc w_'T.cnco.bilnGntc CO!l ll.'1 rioorso che l' iJ.CCO!:l:::
l:.:..:. 8;"1:1 vi·GL:" •
. 1~u.:J:JicUl~a pure i noo"Ìj].'i PiI'. 1 • che ·~utto qu.:llo clle; ui va spul"'lcw.1ÙO Ò mi:::
:';':':"r'ez:lonto e vi[:;lir!ce8..r:1ente:: fclDO.
~!O';l r.lcl'i·~rmo 118;'::;;:;llll~l l1Q0:;t:mQ eO:llIJ:'e::n:::ior_o c il C-.' .A. ' .D.' •r: .'. Cc.I)r~ in
ÌJr-.;vu ùi!JO:::d:;l"UX'O ch~ il 1iiJ·::;:.."'0 ~~r'(jitrio t cdopcr.::::;o nc.l[;::.r.l?n·~0, (: IIl::'.l1.07r:,..;::::
to da for~o Ll~Qvoli o (:cuoni~chQ.
S::~:robbo bone Cil0 i i;'frt .fcczs;Joro nO'btere in iscritto q,uanto ci D.o!3orisce
perché) su.remo pl"on-iii o. Ùel!.\lllci:.::rlJ per r:.2.1e.icc~:z2. e c.1i:.:.i'::.:.t-GiC1::o :i.n:::'onclc. to
{) "[l:l:'endere i 1/l"'()Vvc(! j.!'.1snti :'''Jl,::. ~ivi ~_n(::-~o i~: C~:'liO ;Tù1':::';''10.
Eorciò po:.:;ci:..1L1o [,~G;i;icu:.."o.t'o (c n~m p08siGJ::.o f.'lOi"'... til"0) che in 43 ~"ID.i di
'.. :·C1t]:-Jon.rJri~t Q "b"'').~Jt t 0:~:~_~i ~Ql! ~.. ~~:i~.~"0 :~·~1,. ..)_to 1-::,:: ~):Jlo br'tto:1. ~l.t:t.'G, ~~~.["~ n88f:ltl=
no. lamentela da parte di Potenze Estere s l'ì'~;iion2im eC. il ri tr:ì.C dolla fi:::
c.l;:cri~'. iJ.1.1.1J.1E:l!. ta uigiorno in. Giorno.
Il uig .i;cD.nr~ LuiGi d s·~8.to presE.mtE<,to COlLe fiéi.<':llzato ti ci l , innor~in[,tél.
aOT.:.<lla.l lE.:.·· (~t1.L:J.o +iroo\. 18i steSG;.'t la dO!!!2.l1da per ecsere iniziato.
Il :Jìg. 'll'c;tli.'J.<..': si OOITIl)Qj;'tò ~:1, fr:."!.t01J.o per v. :t"bo il tC;~lY;~ eh:: i"rcqulJntò
.H.ooa. :Jn bel t;iùl"'r.iO. l' im,;,cl!.Jin~.JiÌ2 ci cocu.::::icò che il ·LJ.:.~t:;'.Jo U..:Ù :ficlL.'J.'1~a;~o
vc-m-:e u. I{Ol:L~ p..:::r ripQl.. tc~:clo 2. Gl'atono. Lo. bUt.~iu hL 18 zu::::po co:-;;'to El la
v ,Ji.... i·~.J. Yi~r..o SCiìl':Yr'O {L'.Ol·i. lTcn ;::i:-Jao pro eli vi 0.;1 oùi.;li,2;~·.ro enicchesGia
n'~ ontl'[;~re 11:::l1~. nCf,;-Gr..: S:::.::::rc. :;;'2.2;i~li::;. 3e non upontL:.noDr.entt;;.
f t \...
n.cpo··"• .... ,· ,-:-,do
c~; .........
·~·r:o·'Ar..· (la11 'lo' '''l'''' ..... J,.· ."qT.::,
rl.· u""tù.t" . cn·· e :".1.~' 'Cl ·"·'<:>"'S':0;·1<"
,"'cl u' C·h'; ;"l.:;;:::
J.J
v_ .no;
_ •. .a.. ,"J.'
_
.......
Coll1:'è

Cr~wo

.!),_.~.l~:'·<.~ i l l t·u:~'~D...

~

'.

-J.'O

-il
..a.

tJ

~,_J.

~

.';I .......

V

,·;,·j'1(l-i?J.·(J·
:.::,)
.... "'\.~ ... I

__ ,..,

r~.~

u,l-w

_ _ _ _ '''-l

"\'-"'__

d'~l"-'
V\o
\,;

;':l'.:
'-.i\J,.

_,j._,

<.10

tll'i
-v" U,",I:10
,-:.;J_
t

n.........
1-1''''
"'"

•

...,

L ...

4 .. e.:;J.~_

(~J.'

1"'0''''''''''''
)...._ --,.(:.
... ,-',..,.",.," ..".
,"",'J'-"
.. (..J ..... .L.L ....C. ••U.41..,f ..... U - ,

t.J

.J

_

c·,.; ....
..:.J_,-,

••

..lI .• _

p'·'Cr.
J.

J
·_
h.lU-

8.iial:u:.:.ro illuldicOllZO ei invettive. Ti r~utorizzir:.DO a fnr 1.JC;2,.:::re lo.
:P:i."'lJ;.:;ont;G ':r~wol2. 8.i soli li'ir~. Ch8 riti.gni 3QCgi o ~,~crite-.roli c lìr,-:;veniT=
l i contre o:,~li :.i:'o.!'m:::~ t\i ù'izi'8:litic:no.
Por l1o'~i~L:~ '1i ':::'i:,cò C:ì.l0 il Pot/l!lo.'. fl'.·. ~Cjxj,Cl:Ù di FG.lcrù'.io 8i ò 1:0080
[!11 to1:Jf·':i"·,-·.. ~· ;~u,"\·; 1~OT!-:i."'"
···L"·;-ir.1iw ...,.
r'ùn i '·voi
r'emi"ci
Inoltre il P04qO
v
""" ••
...., ..
.....
u., c....
•
fJ .. ·
1'1"
"""'i.1nl.'
1"n"",,"1+'...."' ....~.'-...,.
;;'1""
, ... l ... ·,'.;
'. ....:,"""/V Ci
.. .;_ \.1;·"'·,.-;-1-.;·
...':"
--=-... J·,,,\,·~,,,,·...,11. ....;-·;c"·l:t·
.1._ '-"
v_..J.........
_.'-" ..... __
V""
\..
_ _ _ .. ........
tl..L.I...J.J..
.
1_......,"--' ...
,.,··t:"'1
c..;
11"
~,
..
·t"·O
"';;:-.:
c,
t>
t:.
l"'~'
.J">·c-'Y"·,-r!,."'v>
"
"
,
~1'Y'~
\o
j-.t'"
c"
J.'
.~
,~
...
C-T,
.
·::~-~-;;:::;::;-1-I-O·;,i';;>1==
L
v_
_ .... "" .J.. ..... li
• .Lh..I_
.. v
......
J.. •.•
_.,e."'"
.J.J ..... ,.
\...ov_J. _
-_""""_
"(o }'O~::i~~l.l:i) rcr:òTrrrnili{; conti tui to e rj.co\.l,)~;ei nto-c1.5.-Tr::2c:iir-:'::;to!1·-{qlinJIj:="
tro 10."'.'10) r03~Ql1tJ. ti :tSlCrrao. Iil6~lt're-·-iS.l"tro-"-cc·8"c·8iP3t;Jhrfo·"-rr:;tÙ.r[~c1o-i-ii=
"tcSi~o ;;" .l301o;~;n,J. F-l:.l·~ alla 1~3>", Di 3ia..'1chini si è conti tui to. al tra Loc~
Gia Il .. ~flr·t:i.::'l. Ù I It(lliL~) 101101'['·.1.ìi1<3 Pl::li Pino 3).' •• Panico a lk..t~ùipcc:li::..1.
.!.l~. -.;on"ti"Gui·lio la R.' .L.·. 0c!'lc De 09.ntel1is.·
.,1 . . . . -

_

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

~ ...

_ _~ _ _

._ ....

--u

.......

'.J;...JU1."-'~

~

~

~)

..J_

;.~

_L.,.....

~

~_ .....

~

4. ... _

..... _

.... ~"j"" .... .,

.j,.J~u.:.

V

..

..t..~.'_·

"--.:...-.1.,

lt.;.t.u..~....

.L"J.. ....

•
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21/7/1979
Van/rooo

t• O

Pot/mo.', Petrott:p Cootantinc

1-1io Ua.rl.flcimo li'ratello,

Fr.'.

~OllO OQl.'to oho il oaro ed ottimo Pot/mo. t.
Ti a.bbia. trasmosso più volte 1 cial fratorni
co:::)lota.

Tlloconi Ferruocio 33. t"

~~~

por una..aunr1G1ono

Hcntra ho arande dos1dorio di potorti pcrlaro, non e..pJ)cna oarai in oonca
diniono ùi llon otanoa.rti, oono prGSGato nol mo intimo a. otilarQ la praa
conto Tcvola, por rinnovare la più granùo stima per Te sia nol oampo
profano che 1n quello Mo..sconioo.
Santo 11 bisogno ~l Tuo appoccr1o morale poroh~ 11 cl1fflo11e OOL'lpi to ohe
ci ci~~o a.:J;junti, pOOGa G080ro ooronato a.L"Jùl1o da tt Un COV.::ll'nO r,:o.noonico
llnzionn.lo" dol R.' .0.' .A. '.Aoo.' _oon qu.ello VaniClio di dioconùoli'lzil ila.
~iu~oa ùol G~OÙt d1uposte a atilaru un trattato di Paoo o d'runicizia e
Collllboroziona, oomo primo pll.OtJO. per un futuro llliC11oro •.
Cr~Jo ono T~ Duppia ù~lla Dozza di trattato Oriont~tivo e ohe acoludo,por
DottoDo~lo ~l~

Tua

S~mazna.

Sono poohi :1. Fratelli oon 1 quali ponGiamo oontaro,ma D~~bbo vorornontu
deludenta 00 noi con tutta lo poripezie eù i oaorif1oi, nnOho matoriali,
non [li riuociooo a. laooiara tra.ocia. dal noutro operato.lo OOe Ti oonoooo
dn molti doconn1, 1'O:::1OQ oono1doro.ro a valut~ro 1l,Tuo contributo dl1a Fa.ca
oiGlia tc..'t't.'lO!:o.ta. ù1 Pia.nza. dal Goc;ù. l'or quaoto ooilo~.ùa:ro anoora valido
il Trattato oon 11 caro Ua.c;horilu dol qua.lo Tu no ho! raocolta la. ù1000nQl
ù<mza..- SousCllÌli sa Ti ho tediato o montre vol"Z'Oi d1rt1 :Lnml1JlOra,toU oooe,
r.ù. litli to, con la OpO:l,'<:l,lwa di vodorti procto.
]!JL VOlluto a trovuro 1110011 orioi in Sodo od abbiamo ocombic,to lo I1pntro
..!doo..!.- la. scorza Dottimana f). venuto cm Pa.lormo rr-pot;no:r;Fr.' .--SC1morr.;i.dOnopUl."033. t.t10ttondosi. a.ll'Obbod1czlZa con 1 cuoi ooc;uo.c1.OODoqui alla Tua oicnora. alla. q~~le mia moclio invia saluti.
" A Te 11 Tr.'. Fr.t. Abbr.'. nella pa.oo dai lnT.I.S~i.t.ll1l.·.

Atilmo

ni,l~?-_~~COri to_.·U.~_·--t-

.~.-~J1;J 7:7i-7~
c-;>

..-.::-::::.....:..:-----
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-
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2 I/1/19J1

Pot/mo.

l.

tr.'. t;acco RaffLl, el1ho

,

Con ri'::::,r(10 U:1 f:?:"::.t(~):'l1.am3n"';3 ti ir. .vio gli au.L;u:..~i fl·~tl.3j."'.ni. pro
il I9 dI.- !~on ù'3vi ~vertela CI. m~10 se l CI. noIe c1i lo:rcro ch~ in::::
gOlcbu LU di ma [.l(;r l' éi.OC1'e;J<;iuta r~~p')D:31:;i.1:>ili tè. v~roJo l~ no~tr('• .,
Pami.;;li;.:,. e quella elevato. oon le Potonzc Eotare J non Eli ho,nno
.fJU:.l.·ill~;"DO di COl.lUllic:Lre oon il."'tlquenza con rùngoli frHterli •
l''
••
t
i
,1'
'l
. .:.Id 'C~ '.. 1.1'0 •. ,l'.llJ.. GO G~:'~:: t c,;.u~.r o m... Clll.O'.Ll. non pOì.jL.~O l'l.~pvm é.JJ.'\j •
1
. J'
.
l)e~'..:;.d.,: 1,4'':'1. ~t,; C0 ..·,€· .l:'O':'1 [,10':;':',0 CO_~,un~C;;~l~_e Op:LG iiO~",rti1Gn-.jG;
,a Pl'(:go
"

1

J'

.,'

,

.

.
(..

l'

_t

..4°

•

di non dqre aacolto alle maldicenze che po~rai captaTo o a no=
tizie .:,ibillin';:! s/,;te ..!!olo o. ccrcr:re (1:1. Mettere dif:;cor-iio G (tiso=
l"'i811 i.i::":·10!'.~i()

La 115}G'tl"a 0o:n-:1.l1io.Q.u ve. Dempl."e più e.fi'orfJ.On,ì.o8i sia in cG..mpo Ne'.zio:::
nal,~) U!L"! in Il_nello B.3t'?ro. E' il fr'lltto di un lavoro:.~e.o:1o~ico
dotii .I(jo f..\O],O 0.1 r2~a.-:-:i.unt(!·iL1t)n'to della co;:;truzione dcI Gran TCill'T)10
alL? v:ctù s <.1.1 r.lltiIicr::,,:::cl1to di noi fitco:.:>i e dolj;[~ Società Univer=
Irtr.. ..

J,

J

.-

NullaabbianlJa 0110 fare con la famoDa P2 che era. di Ilalazzo Giu=
~:r.'1ia~i , l1.eCQ:"l quelle FEJ-nlelie che in!vac~:LCODtrurre;---S-i-(ì;t-tar=
d.<'QlO :.. conbattore i loro ~t\3:3Di }1fr. t ...
.i~oi I al:t.ol'ohè ci ac,:::ort;it!."':v) cho ~1 f:o.'ut.3l1o HOll Ò tule

t

,Yiene

a:'lcn=

tunC:Lto. Nelle vO-rL:: Famiglie che enisijono in It'llia r.:l cono de'i
l".ir: '. L)U0r.:d ed. onesti, na purtro'!>i1o prodominano afù:.ri profani
C113' ùL..l'~[.;. n~iallò l~ nostre velluto.

Tanto"'più noi nCresciamo", tanto più aiInea la malicenza invidioDa·
nei nor:niri coni'l"otj,ti.- da noi nOll li calcoliamo e non vogliamo 1
101'0 l.~~pp()rti.- Perciò mio caro fratello, ti ripeto di non ascol tu=
l'C lo T".:"J.n J.i.n.~:'l12 c'::' c.'Lbi fiu.uci8. nel nO:Jtro C()[ilpo.rtC.l~:.'nto.

Sovr.·. Gr ...n r,';ac'otro

Zo

-
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A.e. U.·. T.-. O.·. S.·. A.·. G.·.
Mossonerill Univcr'$ole di Rito

SCOZZe5&

Antico ed Accettato

Comunione Iloliono
SUPREMO CONSIGLIO DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI DEI 33:. ED ULTIMO GUDO

Sedente in Roma

T:. U:. P:.
L:. U:. f:.

Z.nlth di Romo. . .................................................. ..
Pinza del Gesù. -'9 • hl. 67.91.408

ORDO AB CHAO

NOI

. Decreto NO 762

Se'Tr.l. Gr. I. Comm .. e~.Ufaestro
Esaminata la relazione della Commissione d'inchiesta, no~i=
nata dal Supr.'. C~nsiglio nella tornata del I2-I2- I9d2 E.'.
V.~., -contro il sig. Itala :~garo; riscontrata la gravit~
delle accuse aàjebit;.tegli, in conÌor::li tà con gli .:ìtatuti:
Generali e Regolamenti dell'Ordine e del Rito, conte~pl~te
nell'art.45o - 2° cpv. a pag.65
Abbiamo Decretato e Decretiamo
la espulsione con infamia del sig. Italo Llègaro dall'Ordine
e dal Rito •.
Il presente Decreto va in vigore dalla data della sua emis=
si!lne.
De'.l gabinetto del Sovr.'.
12.'. Gr.' • .::aaes;;ro
il 23-12-1982 dell'E.'. V.'.
Il Gr.'. Segr.'. Gen.'. è incaricato di darne comunicdzione
all'interessato, a tutte le Potenze Massoniche Italiane ed
Estere e a quanti potrà interessare.
Il Sovr.'. Gr. l • ~aestro
Silvio ViL;orito 33.'. '.

:'{; ~~~2~:\ ,':

.

Comùnicniamo il decreto di cui sopra, ?o'ar'ill·to dal Sovr. t'.
Gr.'. li:aestro, secondo la pra:3si rituale.
Il Gr.'. Segr.'. Generale
(Panone Franco)
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30-7-I9371::."I:.
_ ;::l~;:~:':to
Sono (1iSl:l.Lc~cii uta :f;Cl" n011 avore 3:VUtO l!l}!ocsi bili tà di
:~ "":,~.-.l.,~.:::"'J(~ i::L ~J ~~ ".}j~:J C or: i l ~,ìl"!. Gr::n~~ o t~ti Il t; o 10 :..)e:r.~ -t ~~~.lof 0110 :1C
l~otu:to G (;:'I_1"bi~::r·o :p o C118 f:::"~3.si.
,-~ (.:~', ~~~~.:. ..~ ~ ~:.?: 2..~~ l"l C.~~ ~. ) ::~:-~ ::;. ti.I::r~ ~r;~~:3 o t a (} i J?f!':
J.i Ci ~:i tr:.. ·1·: c C}1i 2
1
si 3 !'1:13·~:icri'20 n te i affcn.. . s3. ta porchG niete VOl.'c.::lc::.to ::J c.::rii, (; non
·. . i ~?rc8t~:.tc a Ciuochi di ]!OI'30ne frivolf;.
L:::'~Y··-;.,'::"~2 ~i l'otrctto a Civito,'lecchia fù un8, t::c·oìT~J.ta è_i
Contu.c~i il q1l8.1e li disDù che voi della Vallo del r;Jignone
~.r~,J_-;'l:·.+:C V01(;2:'10, Dentro non era così, ma un i.r(vito Quasi }/i.... ivClto
dol r.r~. Uboli~~i. lo t.Dlefonai Il Petretto, . d±li:endoli che voi eraVs.t8
n .- ,"l
r·i
,-, ('."." ,', l r. ~.;;-, t· ;0' c r"~'l)''''''
i-q -ti
'7" -I) ..','_Ul
-'·1
~ r,."'"
'1'/"
"1 1 "...
y .... \";_...0..4v
.:.t .......
_e -;)~,
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P"''Y'l'''''''''ento
J..lL G.J..- ....,._-J.,.J'"
\"<".J.v ........... .... :.. ....... _v _"' '..I ! :;,_...
l... .... ,
c .. _
c __
dCll'H2.vc..n2 8 ror questo notivo ci la8ci<~Jl0 COll CS.i:JS::"';':'2, G cc::::;,.::::::
~~~ni in otti:2i r~·l)~orti e noi· ci sir-:;Jflo mantenuti 01183 ti nei lC~2J
cenfronti. :; on vOl':coi però che lor'o f ~io. pur;c ,1)2:1' OlJ8:r8. c:a C0~:tl:cci
nO:1 si r.mntencGsero CO:c·10Gti.;.
}?:::;,:,... "! T~i2J.10 fD.:JE.1'':.10 del tutto I>~)!.' l.'iOr[~~lYlizz2.::tJo Ul'la g'l'C:':l'l
JJo.Gcia che noi gi~1. ab';::,i~-:1o fatto con l.... i~ul tati veramente buoni o
A-t;c..;onto GuiJ.i cb?- mOI:'.8nt3-ì10::"..:10ntc è a L~ti:1a 2.')er f'inss.re una nCTL'8,
~T{'r1-"'h', n
C'i ";Tl +"""I-!;C(;'u'
c>. rjle J O .L.L'~ro n'~-":C''l'''O ,nn 1v 'io ,l"
C']" 0"1''1';
"')'V>~ .~r',
v...........,
t",,;,..l.
o...
•
.
•
,
• '1
•
'l • •
1
1
•
l~O rll... ..::;1?i... ~O (~(;8l\ .... el":LO C4~ :::n::':;.r2 'ltl::-~ C.10 01":'.. con vo~
~;:L:(~ •• l:~v

I~~;.

8J

..... """.

"'i

J. ..

\".t

Io..l..J..J":':'

Co

,.;,)\." ..........

C'

~),_'~_/

.J_ ..

~

.., ~

~

...

L.

A"bbis:_:o fid,1.'.ci<:i. Yl(;ll2.
quella dE!l l~r:. Granzot-:;i e

tu~

",'A i,J......

..!... v _

J..

'-..

_

V~.,

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

1...A..,;..

ow' .....

J..~

~.*o

~.J.

..

..._.J..

...:."'-....

~:,.t.. .-I,. • .,~ .. ,,- . . .

~

(o

o.

cc1ific~:t:r'icc

1..m:t.tC!:wIlto 2.
tutti Ffrr:. delle vosty'C o1'icj,:~e.
opero.

I l Gr~nS9gret~rio Gcneraln
Silvio Vi~oritc 33:.
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Fascicoli intestati a: Silvio Vigorito; Carmelo Spagnuolo; Giuseppe Miceli Crimi; Antonio Grifeo Montemagno.
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Ill"I:~ ~'cl.
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dv~·~.

LlllO

Pala.zzo C1iU!JtiniC!li

\

:c.\

l:l\.~~

Li1U'ICA~A

di RITO WOZZESE A.l.A.Z. d t ITA.LIA
V1~ r.:::.1'faolo:;, Jc::nu'a ~ 50 t':t Q.ll~... ' .'
S;:o~t o ~~Cai!.ljo (SUP'il.S:
C:WI~m !l\SSmnCO 1'':!T.UC.\.10) _
U.. S"A.· - lt".sm:: • "'::'1 .. rCS'l'CT CI I1I:~'J Yc:1J: - FlIILl\DELFIIIAS~it. òJ;Ò;~rÙoUg .. (G~:~B OrUL'NTE LlAS'BciiIco CIIVEnSALIÙ GIUE!v11\A WT'l'I I SUffiEUI CCA1s~I~LI
DEL 33°1. DEL ummo DI RITO SCÒ~ZESE AI.AI.
.
CC:·!'C:IICnll

.

'.

~,!.;

-~'~~I:------------.~

LI DERTA. , - :LVLillIUillZA - ffi"l.TIJìJIJ:'A'

.'

.

;'1

-Nalla tlC3tra qu.a11tà di Comm1.Dclll'io Straord~ar10 of tlm G~oc.t l~07err>~t di l'io e::;"'"
. ti tuzic::l.8 t riunifioazione e aff'ra.tolla.n::m'to dallo. V.ASSmlERIA ITALIlUlA di RITO SCC2
·ZE:SE A: ..l:. d'ITALIA· J ,
",
-in qt!:J1l3 di RAPPRESmrrAlITE DEL SUFP.E:lO 01ID:Dm t.1ASSC.1ICO ALIERICmO par Dooroto òrr.:;;Dao c.:sJ.l'.l.lJaoniblf.\<"\ (!Ollorale dei Supremi Cooo18l1 Uiu.'l1t1 dei SO"Y?I ~ Grandi Iop:o!
tori a~eral1 dol 33a. grado del RITO SCOZZESE AI.Alo dogli Stati Uditi d'~o1"1c~
rilc~oi~!o il 1° ottobre 1964 Ez.Va. o dol Dooroto eC~Dao il 20 dicembre 1966 dal
SOVR: .. laOlla. 'COW,ll e dol dn.\NDE. ORIENTE IL\SSo.1ICO tLlIVERSALE di RITO SCOZZESE AI.Ai. J:
-edito 11 p~aro doi ~pprooontenti dal S~lO CONSIGLIO'dai 33&- p.t.r. e di quol11 d31 S~CRO COLLEGIO dol1a Commiono 1!~s::::on1c3. UhifioatLl dol Rito Soozzeoo A:J .Az ,,'
..
~
' \ ~dcn~~ ... co~to la., ~olta. ooleo~~ di via. Ra.ffLlelo ~~ co~are n.50 in ROWI.I
(
ll'r,Qo),,-.o
.1 L~-t}B,1}t1 p.t.r , do' SOWlI'...-GR .. HmSTRO p.t.r.~
,
GfWJ LOO:IIA UAZIo.1':\LE" tl<\DRE u, dal titolo diotintivo n II~lOR n dagli AI .La.A; .!ls.
d' It.i.litl..d.iratti disoendenti tutti dalla SACRA PAtiI GLIA oedonte t un tempo, nollll
aedo del1.3 ex Piazza dol Gosù 41 in Roma ,la quale, rioonoooiuta. ,Ngoluro intorno.nicn3~~to oin dal 1912 ~.lo unioa e oola V~iglill t~oonioa di Rito Soozzose
AI .. A:·~ ,sedente in Italia oho, nel novombre 1925! nel' lo noto vicenda politioho t tu
oO:Jtro~-:~ alla olandea'till.1 tà, por Dottrarro, i wopri af.filtti, a.llo p;lroeouzicni
f'anoiuto, oenzll ~rò ohe la SACRA FAmOLIA. pordosoa, né prima. n6 dopo la oeduta
dol f'a!Joiarno, la propria. regolarità od i l proprio riconosoimento intorna.ziooalf:l
ott04u~O dall' ASSEì.m!.EIi. GEl:IERALE DEI SUPRE:U COilSIGLl riuniti a Haohington ,oome
rioult3. dci vorbali, aia. di talo riuniono ploo<U'ia, ohe diquoll1 doi sucoessivi
CWVEG:rr che I)bboro luogo a Ne~ryork, Parigi, Lcn3ra.·, Avena. o Bruxalles i
ClIlnDlli.HO

Egrogio Professoro,
, dopo 1:1 nc.Ttr:~'~ro~entc.zi
Avondo avuto oooto1"o, e l
l'ogolsrità interna, od est

\
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-::::::":=:":=J ~ c::.1:!.J G·~:.?'~G';) ù:J':;·~o o o.o:.':i::;·~o~ c,71l:::.::J i l ~)Cl='010 i-:;2.}ic::w nel) r;.?c::::::"::\
r:~:::2.1 r;:l:." 1?:!.~:JC~ ~ o lt~oio~o p=, lc..."1to:::JQ
'"
CC:'~ cl~:l~'~i !'uDr.:'o::~n-:;=.;J.ti 9

E~ l;;on.o

c1la ELLA, el;:-1~u·~to, ~cnga. pI"OGOllto c~, in ITALIA t oggi CO::~ oggi, nc:l 0ohe) 1ma oola SACRA P.I'UlIGLlA r:: .... ",:Jcnica di n~o ~CSZrsE .0. •• 1I.~. l"1oooo:::o1v.::::I.
o =,~.:;~J.;:.:;>o ùr;;::i.·:l'~1 i Sùn1EII c~rvr:Js::r cho oi eco (;;701"',;1 clc.l 191n cd c~i , o c:-::i ~
c~~~:::r~:) ~ ''j ccdc..."l~O e'i'."~O la. volt:l. col::J~o) ~l g O:C::;:3 ù.oll~ Cj,PIT qt~ D:::::·~C:;:!.l:.
'.f!CA· dolla DEtlOCRATICl REPUBBL!OA !T.\LIt.."1.1. oic~ in nCl1. ca.pu~ cmmI .. E nCll co no
o.b-:';i~ a ua.b por (r.::J~-:;o uc::)'~ro r:CJiooto; e fOl":Je inu~il~ intorvcnto 9 da IBI c:J~c."",
CC!lt~ no ri~onuto noooaom-io o ••••• oDPortu!lo. ~~~~~~
Dl~o dtc.ooc:;do OCIl LEI cho, dopo i l ];::JceS3io ella c:ur::r~ DlIElil0 dollQultioo l'':'':;::>'"

OiOt3

I

, lc.ro o rlocnc::so1uto SOVUA!10 dol nlTO SCCZZES~ A:.A:. dtIT.u.IA.-CC:I:h .Avv.RAUL VI'j;""
t;;O.lO P.l!&'':II 33'. di Pi~;:;:4 dol c;:~ù 47 in IHX!A, e,rt;.::Ita O:i'3.::!li!:l::~1cn() t''::':JDc::lic3.
di' rito Coc;:;=o~o nj.aa. 01 6 dic~oltnl oi 6 cbricc~olc~~ in una c~icdo di bTcnch~
irrc[;Olm-:1 ~ 01U!30Ull;" Clon GRIillDI tl:l.E.S'ffiI fc.:lull1, in m':ll!llllc!:a r1001:'ca. di 1'1000-'1oi
.
1:0llr;;l t:::.:li'iclmi, o di nltro nEl~icni r:n'::!Jc:licho C::ltCl'3, por poto~ ocntc...""O ~lcc::::\ ~
aiE4 in ~ilALlA ohe alltFSTEW. E fra di quo!Ite, &I1oho i Duoi ll.':lioi, affe.n.nC:la!:znto.
ncn d~d.o:nm-cno di r:::lovor~ i propri p~:J1 t C!lÒ~ nollo o'tO:lOO diro~icni. E oh'J
quc.!Jt'ultir'a. 1l0oba nfforcn.zicno t eia vera, lo 11 dicC:lti'o:to dtù1a 1ot'!ic:-c. o:to w .~~;:!

-

;J

tcr:--:J"to .. 6 oonnCi'Vata tra eli A.1CUIVI di PALAZZO GIti-;i~IUIA1n. Coo eooa. 11 sovrt: •
. GRAIl CQ::;;la. o CHWl MAESTRO di PALAZZO GIUSTnl!MII, inaog.l'UBLIO COR1'IIlI t in dc.ta
27 no-;',)tl'tTo 1941, irr;riò 0.1 SO'VIll.Gila .CCl:la .JOItI' Cc:J1SS 33 ~ .dolla ~iuriod.1z10ll0 C:::::::.,'
~wl·Ar.:3r!oa, già PRESID~lTE dolla. SEOCSlDA CO!!!IlSSrD:m %2:31 CO:lVI:G!10 di LOSAml1ì., riohi~
dm,"3, ~r la p;"oprio. orac.ni~:::c.:licnQ irroa-03.c..-:'o t il riooc,:)oimonto eli ~iJCllU1'ità t!a.
p:lol"~G dogli STATI UllITI. Il defunto SO'VIli oGra .CCl:l!l;. Jl:I0l r1DpC:loall' InC3ca.PUr1IO
COR':i'IUI, OCll una. propria. lottora., dal 29/12/1947, CM n011 pot,ova ocooro mciifiC.:!.to
11 raDptC!3o Or::l!]OO dei SOVVra.OGr:.ISPEr:T•• OEIl.do1rJ31. g:r~o. OIIl!)OSO in oedo di
OCllaI'COOO intorne.zicno.lo.Ccn to.1o aua lottora. C31~.)l!lRlnlUJ)!, BALLCRI ~ I·'ERA ~ HILLll.:!
EURGESS, RICCIARDI, p1ì.LEmu. E oon tela lottaro. D1 Oh1\l.'JCl la. oorriopondonno. tra ":(
l'AlIE3ICA o PAlAZZO GIUS'i'n1I1UlI, 11 qualo non fu coeuiito collA pl'òpI'la. prochi~';)
parchi, lo wol pl'o~io ce~:"l'o? •• l1è:=n~. p;)roho Pll.L.\ZZO OIUSTIl1IAUI. or::. l'i~~u...

tD atòo o politicanto.
!noltra t in tali ocnvelJIli, Di fu

,\

~

VOl"C>LYlnte covor1 J Si fisso ~ in modo permanente t
\ oho 13 GlllùIDI LOGGE ncn e.VOBaero roai 'più. rapporti con CORPI IIUmaOLll.RI, deoidcndo
~""""~ c.."lc!J.~, Illlt~-llitàt di rospingorl3 o di nca tollera..""O rapporti oon CCfiPI oubordiun.ti Il emPI lnftEGOLARI RITUALI.
Certo non 6 hll+o soiorinare i p8IlIli Dporohi. ohe 'ai debbono lave.ro in fuclclio.$
lb. qusr.do Di tratta di eOUPI IRR.!DJOLAnI oho tcnteno di D~l.I::o.ro 11 prol":pio fanGO
oul OOl'pO di una millona.ria ISTITUZlcmE mUN'ITARlA, oho 6 ota.ta compro. o oorto.monto sarà (por seooli anoora) lWJtro dellll tP.VJIA ClVOLT~. noi poIl!lio.mo o orodia.
co for;::~monto f che la rOEJ~ onoubilitò, dobb~ esocra e;::,<7j,u.d.io~ta.t DCl1t: a incartO:::3 t
Il ooloro oho Di DOllO IIAOO iati oon talQ fango.
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(tJ ~VO'ì,Jv~v ~~:.tr \(o'VVV~ ~.vI"w ~~~~~"~v.I{-L.
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0::::1 t:';:~;o d2Zili1I:C~IL1:r.C~~:.:loJ liO:"~;) D'i;a
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dimc::Jt~,

Cc=l, ~-:l.~~1 ~olo...l oho ai DellO aifi'Ottati a. l'celomi col cuo GrUppo di u:i'OG'Ole:.:;.'i,
ncn Cc::10 x::n c-::ct1 vori LIBERI tnm.i'1ClI, vOl'i ~:OIv ~ol'i PIOLI doll~ Ltr(m~ t:~ ::::2
10 o~:=-=:::";i èOQ1i di ot~l' i.'1 c::::::~.?1~ c1':1=::o.:;:)l:.:;;l o di o~"'··:lc:J-:':b:i. g tico:,o:Ji di
i'2.7.11 c.::-::'"~:.:::::l'~:) l.~~,o;::JCJ:;'~~ p P4' ~';Ji':l. di, 0::;;:;0;'0 cco'l.:.:JC:Òi. dai foolgliari, di opp~rt~ o di iotorioi cor~iorl di novità poli~ioh3 o DooialiG
.

. ::.J

cr~d.o o!'G:mi~::~icno tJ~,1 tc.r10 mondi alo , o
dol no-:;ro POFOLO~ pr~ di cc::];)1c:.'0 Q ~101c.:Ji o.ltI'o p:l::i:Jo in di~::::l (!:::Jl:=' ::iS~t:jzUA eli UI'10 t:CC'7"7·::)'] .lloAl .. cl ~ 1·~~~!;\ ~ colloi?~~ ocn l~ oc::l~Gdol"a
~ioa è.::11!o ClMIDI LCCWE r.MDIlI dol RI~O SCOZZESE AI.As ~ dal I!endo o co tutti i su=F.'~ll CCJ:OlI dallo otoo:::o, a.bbi~o s.>1tenuto OPPO~l:!104 o nccoaao.rio, ohiederLe;
op1o!r"~ia1 aul Oc:ltcnu~o dolio intorvio~o CClCO:J::J ella. o~c.l::lla, o oct Ocr:l!Ollti dol
ln oto~ c~:), in varo, brillOno di ilifo..--...Atioil lucontolZlza., o di fulaido o~dibili
t~. cc::;:) ç--:lllo op.r.lo ~lltootoro, OCl1 lo ~11 oi COO4';::1.:l:~c...'lO o. P~L!'2..z0 G!t-S~r:l! ':;1
..h 0;>0 ~4~io1no. o allta:J: PIAZZA dol GESU' 47 di RO!lA n. 450 lO~@l."
lo
~fjl
Uoi ~~ic.:::o 9 oc:;'CGio PI'of. SALVTII! t ch{} ol:~ll~lo t:'~OPLlO GZ'o:Joo. ~--;?"f.::;::::', aia. "r
oOll~r~Ucollt3, o oo~ colo a ~io:l't::m~o c~;,cdi~~\l la VERA l'rSIT'UZIOIlE.
J!.\SSc::1!Cl ITALHl1A o nc:mI~ ; .
..
'.
.
~0'l?l'J} a.2.()(.U.
.
Sorvendcsi di cimili "'v..:.z: '..
, oO'ogio Prof. SALVDlI. no ai fa oho ecOl'O!Jco:a il,
ridicolo in~o:mo egli L'.Doooiati cho 01 qual1~1~0 VElERABILI, aRAtroI UAESTRI o

l::lOO r:ox:':1, noll' into!'OOQQ dell'l più
uoll'b~o~:Jca

.aa:.r:Dm

SOVRa
Ca:.u.ta.
Et buo ~o ELlA oi oonvinoa. che le. aua orgo.nl:3~o.ziono di irrogolnr1 t O0m'3 tutta lo
alt..-o d~in(l che oawtono in ITALIA, oha vz::ntcno riOOllC!lo1mcnto a dco~ra a a. 01010-:'=3 t
cooendo il vento che opira., non Om"é:mlO n~ potrc.nno caoora rioOllo:Joiu'ta interna.::;ion~to p6rch6 ••• mMOWlO di conoso,mma lIlQ!Joonioa.
110ll 6 oceapibila oho Di d1cll compro 11 faloo p3r inc;ennc,..··(t 11 pubblioo. ~lohc;, vo!
tll noc~=~it(l di..o la vorità, DO Di V1!olo OCllquiott4""e Ol'ed1bll1tà. E por cosora ma~:lO
ne, 6 d·t!.Opo dir compro la. vorità, null'flltro oh3 la. verità od ... aVElr fiduoia nol

GRAIIDE ARCIII'l'ETI'rO do 11 t UlrrVmmO.
tbrco'IJ..lA Prof. SALVDlI t oon t'l:.tto <IU!lllo ohe Dta. o:Jendo, o dicendo. tent~ qwllo
che nc:l ril:.3oJ. al Gr;. lrlAESTRO Ettoro .FERRARI? ••• 1:a ELLA Da. bono che per portm'a
in pori o oa 00::11 strana. o fragilo imbarcaz1ooo, non, ha. biDogno di marinai dormic.nti; 6 ncc~~oario oha tutti i più validi cuoi oe~~01 Diano veri liberi muratori,
diopc::rt1 a le!Jo1c.ro lo l'ioso marinarotJoho, cho Di svolgono ira lo quattro mura. oa::~
lingho o dicano 01. allo regole di del'Scn o dogli STATUTI cmiERALI do 11 'OR.DIIlE o

dol RITO SCOZZESE AI.AI.
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'cio 11 di.:Jc:;J.:ino

a ,

cC:'.:llo

cho c.ttu.a.lr::.Jlto

p~"\;-::::;lo

il

C~~O 'k2.':fO

11 cc."'ldo

illtO:::l::.:Jic.~10 e cl SUmE;lO CO:1SIaLIO Uj,t",'I'TrJO dai sovn;!. oCr I., ISPET-l' •• ami

~ (~

z:::.::::'.'C;:::CO

=.

I

dol 33'~,
doll~ cc...m~ UASStIlICA RllOIPICATA di RITO SC03ZL'S.E: A.a.As. o 0.110. SEn: .,CRa .II!Z:i.. I
~j)!ìE nr::CG:I è..~31i ACotsoA~.Uhd·I::i'i\LlA [)cdCJl·~o o'i~-::o·J.~'ivòlt~ c.Jlc~~o doll Il CQlI:::'3 f
d:\. nc:u, 'trio. lUJiI?LE!.B DE CESARE n.50 Dln dal lO gi\lOlO 1%5 .:.: CG~~'Gl:l.C;J.to dnl D:::l.::.:'':''_ l
l:t:1C;:'l::O d:!l SD'El.I:!O OITD!lTE IL\GSc:JICO A!1.CIl!C.lliO~ o d~ sovn: .01'I.C011:13 .,dol CR1ùm:::: c~Ll
~ m:;::orco m:rvE:1s.'ù.E 111 dcto. DET'rE (J'l'TOmE 1914 Eh V%.
~'''nto Iloi qui nbb10LlO oomunioa.to, a. LEI d"'. .·ow C::lCO::;'O già noto ~ n6 pot.ovq ElG\!.'!T...I' 3 , ,I
F:~'1'))H·Jr1.
i
P3r~"l~, ~cl!;) a. non voler tenero por rolido lo dco101on1 doi diffo~Cll'ì;~ ill'~Ù.l.·LlJ.~:iC::'~f
11 cho Di OCJlO ovo1t1 d~l. 1912 III 1948» la f\.!:Jicnl tra C1\!:I't:iniCJlOVo fl'.oru.:Joiii c-:-::_:<
~oOÙl~i, allontana.tici in!:;lti:lUfic<:l.tC!:lCl'lta dalla propria rogoloro orGanizzaziono r::;.::;,,!
ocnie3-. ncn poteva cvvoniro poroh6 i)li uni o [;11 a.ltri irrczolari.
. ~:rCI
La oonfcdora~1c:11 dol IUTO SCOZZESE AI "A,. nm po3sono C.\TON l'apporli di qualoi~i I
01"0010 co i::Tocrolcr1 t o olendontini.Poroil> la dintruz1cno dalla SACRA F.!ll·lIGLll eU
RITO SCOZ'T,To~SE tu ...\s. un tempo non bnt~o oodonto in PIAZZA delGESU' 47 in nc:u ll
ucn la h.:. C:-0vato p~r nulla e lo fentoma'tioha 450 lect;O C.D~~tC:l\~ Dolo oulla oart:l
dolla o:t DC:10 di PL\ZZA dol aEDU' non potrL'.IDlo oortt:.!:~b~1:~1JJ-:·:::::> por ottono1'O i l
fc.mC!lO riOCllc301e~llto intorn~ic.lmlo oh\) tc.nto fa. Dofi'rll'o ali eZfiliaU Il r:ill.~~.9 S j
QU~:J~o 6 tutto quollo OllO dovoyC.J10 d.irLE.
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MASSONERIA UNITA DI RITO SCOZZESE ANT:. ED ACC:.

Supremo Consiglio dei Sovrani Grandi Ispettori del 33:, .ed Ultimo Grado d'Italia

5-19

DECRETO N.
NOI

SOVRANO GRAN COMMENDATORE E GRAN MAES TRO
della Massoneria Nazionale Unita d'Italia
di Rito Scozzese Antico ed Accettato

Sentito

il parere dei Sovrani Grandi Ispettori Generali
Membri Effettivi del Supremo Consiglio del 33 0

Esaminate

le benemerenze acquisite nel campo Massonico
e profano deIl'Elett/mo:. e Pot/mo:. Fr:.

~yvt,to
Consultate

J-~e%"

>,>,:"

le Leggi e gli Statuti dell'Ordine e del Rito
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

,

"ONvre-~~~

di

l'Elettissimo e Potentissimo Fratello

JW.ffii-Hare

" Vl.:~?-~

rO

t5--ifNMJ ~ ~.'.,
~~Lh'~ Ea~:· f1~I4t-~~e .Br'-: .r:ff{yOL&yt't-O
~, : ~ Y~b~ M( S--C\.NVto 4e-~o
del Supremo Consiglio della Massoneria Nazionale Italiana
di Rito Scozzese Antico ed Accettato.
Il presente decreto, munito dai Sigilli e dai Bolli di Rito, entra in vigore dalla data della
sua emissione mandandolo a chiunque spetti (Jsservar/o e farlo osservare.
Z(;nit di Roma

t1'-1

C~ I C) 1- ti

Z::V:.

J (f'U-o-~tl~,,:.f«:.;eJ~~"~:.

,(,~ ~tè1}%fk~f~ H)

d

I Gr:. Segr:. Generale del Santo Imperd

""'!~G~~
.
.
-...

\

".Ii

~.~~~. i/~':

,

<:-:.
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MASSONERIA UNIVERSALE DI RITO SC.'. A.', ED A.'.

Ser.'. Gr.'. Loggia Unita d'ltalia

Sotto gli auspici dci Supremo Consiglio
del 33: ,0 ed Ultimo Grado

l.'. U.·, F.',

T,'. U,'. P.'.

~~.

-_.

NOI SOVRANO GRAN COMMENDATORE
'"' ~~V ~C.,..~)t~o ~L. y--ik"Cl--"'-''''t?della Ser:, Gr:. Loggia Unita d'Italia

del Rito Scozzese Antico ed Accettato
Sentite

le decisioni favorevoli dei Sovrani Grandi Ispettori
Generali, Membri effett"ivi del Supremo Consiglio
del 33: ,0 ed Ultimo Grado

Esaminato

in campo Massoriico e profano dal Fr:,

t -,

~

",

r~
I:

il lavoro preparatorio e le benemerenze acquisite

~ "'

\'-...._/

ABBIAMO DECRETATO E CONFERMIAMO
t.

LA SUA NOMINA E L'EFFETTIVA

\

.-

'

APPARTENENZA ALLA NOSTRA COMUNIONE
l;ì

(l'l.ditil di .

,t-

.5..~'v:. ~'vWU (h,~~l-D\atiY~

(?JU'l,~l--ry~twx~~~~ .

""""11:'- Decreto è concesso in con'c;(olicà e regolarità agli StatutI
,"h,,f, d,·II'O;(!!;..:: c del F:.'io. ~.:UllitO di Dolli
Sigilli, entra in vigore
. ; l , ..••• ' cl l'missione,
inviato a chi spEtla osse
rlo e farlo osservare.

.:..

~

,

I

i
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MASSONERIA UNITA 01 RITO SCOZZESE P,NT:, ED ACe:,

Suprtmo Con~i0lio dei So\r30i Grandi Ispettori del 33 ... ed Ultimo Gr3do d'ltJlia

DECRETO N. 1-, ~8
NOI
SOVRANO GRAN COMMENDATORE E GRAN MAESTRO
della Massoneria Nazionale Unita d'Italia
di Rito Scozzese Antico ed Accettato

Sentito

il parere dei Sovrani Grandi Ispettori Generali
Membri Effettivi del Supremo Consiglio del 33°

Esaminate

le benemerenze acquisite nel campo Massonico
e profano dell'Elett/mo:. e Potlmo:. Fr:.

e.v't.-vuel"
Consultate

cSt-v. .~r;,

..,':

le Leggi e gli Statuti dell'Ordine e del Rito

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO
di ,nominare

l'EleUissirno e Potentissimo Fratello

/;:"":'/' \<\\eLV(/~
'-

........

}, '}

,\\\/ ~ì _

.' .

(u._~~t:,
J,-' d

l i

,

,1:.

r:/

.\ ~.~.,/ UJU,e.-~,..o
- .. ..
-."

-~/~

dei Supremo Consiglio della Massoneria Nazionale Italiana
di Rito Scozzese Antico ed Accettato.
1/ presente decreto, munito dai Sigilli e dai Bolli di Rito, entra in vigore dalla data della

sua emissione mandandolo a chiunque spetti osservarlo e farlo osservare.

Zenit di Roma 9-1-i-I~tS
. I~:;. ... ~.

.,,~'

.

,.. "I

, . t....J,

'U ' . ,

.
l'.
" ',.'__ ,I,'·".

33 '"

e-:.v:.
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MASSONERIA Ut'-lIVERSALE DI RITO SC,', A.', ED A,',

Ser,'. Gr,', Loggia Unit8 d'Italia
Sotto gli auspici del SL:;Jrcmo COils:glio
del 33,' ,0 ed Ultimo Grado

L.', U,'. F .. ,

T.', U,', P,',

........

NOI SOVRANO GRAN COMMENDATORE
della Ser.'. Gr.·. Loggia Unita d',ltalia
del Rito Scozzese Antico ed Accettato
Sentite

le decisioni favorevoli dei Sovrani Grandi Ispettori
Generali, :Membri effettivi del Supremo Consiglio
del 33,',° ed Ultimo Grado

.."l
j

Esaminato
.

1

l

;

il lavoro preparatorio e le benemerenze acqui,site

r7'\"

J

, j: ..'
1,/

in cartlPO Massonico e profano dal Fr,',

I.

:;, .",

l1.ii1:

U

ABBIAMO DECRETATO E CONFERMIAMO
LA SUA NOMINA E L'EFFETIIVA
,,/,)

~:-."" /'. :<'>::.;

APPARTENENZA ALLA NOSTRA COMUNIONE

0/ in qualità

~6 t'iVtN~t-O

Ot/t..o"uv40 /

'\.:i~

ME: ~~ .f~~:t?
con~~ ~ -r:g9a~j~

/I presellte Decreto è concesso in

agli StatutI

Universali dell'Ordine e del Rito, Munit di Bol/I e S il/I, entra in vigore
diJlla dala d'emissione, Illviato a chi petta osservar e farlo osservare.
Zcnit di Roma,

Anno di vera

q - Le - 19 'fA ~

o

V.

o
•

LuceOijlS ......................,
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Al !!otj';J.o
SUA

Aprile 1970

.• '"

SE])E

~-------------C P ~~j·"~·
......... ....... v • • -~o~_·
y~ •

}Jezzo Archi tettonicop Ti rimettiamo l' in~li to ufficie2e a voler
.ùlo. tornata del Supr.·. Consielio convocata perlo ore
::H:1:10

C~

. . . .,.• • ç \)o

1)rc:oeIlzi21~~

9 del eiorno 9 dr.:l

C.i Aprile dBll' anno 19713 dell'E.·. V.·. noll~ Sodrj provvisoria di Vi~~

Appia lluava,456.
Il nostro dedd0rio è motivato esoenzialoen'Gù :per l'opera ll.lh.I!lente
mo:d toria cd efficaco da. Te avo l ta, pel' il racciurlc;ir,lento di Ufl!l StabilB

Uni tà ìJ:::,s30n:ica in Italia che lo. port'~r~ certn.:uelì'ço r..l livello che le co;:;:·~
pota 001 Consesso Uni''iersnle di)l R.·. S .... A.·. A.·.
Siamo t'elici

cOlllunic~Ti

che la nOGtra Cor:mnionc ha preso per la.

liUO-

va S~do i loc~11 di riazz~ del Genù,49(2 Q Piano di Palazzo Altieri).
AccoCli i fraterni saluti llel Lontro ::ìovrano e i llost:d in pn:t:·tico
dci

mr.·. ss.· o mr.·.
Il Gr.·.

()

3e~r.·.

Genoralo

del Snllto !r:i:>uro

( Ezio Dt AlH:rO~ 33 .. ~ •

)
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S.·. A:. G:.

M3SS0neria Universale di Rito SC ... A:. ed A:.
Comunione Italiana
SUPREMO CONSIGLIO DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI DEI 33:. ED ULTIMO GRADO

Sedente in Roma

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

armo

Zenith di Roma •.. ::C C':;:1:-:,,:-.10 1970
.. ...
Via Appia Nuova. 436 • Tel. 780C91

AB CHAO

'"C::l1-;JO•e•
~

o p. OJ Pot/~o

C

T\

E:. V:.

ll./:no ••
• .--. •

~Ow

~~e

.0. l~.·.

Aloo Sa.roClio.

~; •••

u:mo_...
Snn!_....
CarIno Fr. e •
~o1chò ritord~o

Il!.l.C1onto di U.·.

utilo

uvcn~~~o r~llB ri~core1ono dell.~ccc~

3.·. A. e. od. I•• • in It=.110,.
o

COrl1to Il eondto. reputi&::'lo

cc.:;n.'ÙD.-rt1 c.lcun1 llO:li eli. l!'tre·. ea r..o1 oopulol. cho potl'ohboro in quulcho Ulodo dioturboso i lo.vo=i 00110 nootra Famicl10l
OP~)Outuffiì

Oiovarmi ?aluobo ~, ••• 0/ brucia.tUZ'a
Vil~COn;:JO Valenza. }) •• 6 c/ b:.....lc:1.ntu:....a.

E11u11O DOnlisli ;30°0
6
•
Paolo ~ar1nol11

'°.

Uoborto

~chot~'l ~o

ti.

'l:'urio Ùorl'on1 ) •••
CO~1tcn1!Ora.noc.nor.to

eha 11 Pot/~o ~~r.·. nufi'ino Grillo }, ••• fa pa.J.~to 001 noot=o Su;:,o:Jo Co;wiC110 e il Fr.· Ci ITicola
C~:::,:o:;;,a. iO.·. Ò L\ttivo da. noi.
l'cr.::dc.:Jo che ciò pOO::1:1 oO:Jc:.'ti utilo o cl pia.cùra di l.Ul I,i'onTi o.bb :;.ocio nol13 ;)~CQ ,:::-1 n:r.·. ns.·. N!l.·.

ti

ecn~14"'rlc!),~O'l:lO

I10o~~.·. G~.·. ~v3tro

SUvio Vi·corito

~}Oi·.

-
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lJ
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ROivlA - VIA CASAL BRUCIATO, 17

UFFI C IO _______________________________________ :_
Posizione

JL'c&~
~y~

Fascicolo

\

-·\!.···-\~,~/rt·
...../JL.
.
.

.

!\ ['\! \
j \i'
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Mod.1

A.e. G,I, Dal, G.I, A .1, D.'. U,I,
MLlssoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma

(1) ........................................................................................

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
•
I
'TÌ
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2) •. :~l.-:Y.>4jd...v O
nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto alla R.'. L.'. N\à..o.L::k.~. . .
~

H. .'O.(\4.J>...~........................................................
:..........
-

all'Oriente di ................ b....D.:-::I./........... ~................. M'impegno fin da ora di mantenere
indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le

_ __

~:::o::s:r~:::e~~~~~~lJ~1-~:~_~e.~;j[:~~+qfP/'I1[_,____(
t.l.\. .t.lpl&.~.:r.:a. . . . . ._.t.:.r~. . . . ....l~l.~);:j b................~::..k~ ~.!
·.:,{tltA..1w:d. f[.~. . . . . . z.. c?:... f...~If.Z.Q ......................................
Paternità e maternità ...

..

..

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

Luogo e data di nascita

Domici lio _..

.t1..~~.~. . .11..I.~k,rr-. . . .~2.l,. . .c....B..a~..

tel. ................................................

Titoli di studio ....................................................._ ... _..............._...............................................................................................

Cl/I..!f...!L.8.. . y.. .Q....................................................................:..........................................

Professione (3) .............

Occupazioni
accessorie .......................
_..................................................................................................:........................
.
.
Cariche (4) ....................................................._ ..__..........................._.............................................................................................

_

_

Onorificenze ......................................... ....-....................................._.............. ..............................................................................
Referenze .....................................................................................................................~
........................................................................

-----------------------------1~-----i/t,fl;t,~---;--7. ·
Firma}

--'1/1-7 ..

11 ....... . _..

=~
~'

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
.

........ _.....__.u................................................. _......._ ..__ ..............._...... _.. _....................................................................................... .......

onestà, correttezza, educazione, amor di patria e spirito di fratellanza

è

o di essere iscritto nel nostro Or:. di
Il fr.', proponente .......................................................................................
Iniziato, regolarizzato, affiliato. (3) Specificare quale professione. Impiego.
tività. (4) Pubbliche, politiche, sindacali, ecc. (5) Nomo e cognome del

-
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GIUS]~FF ~ LICJ~LI

,----~------

eHD,;1

VIALE DEI PARIOLI N. 166
HOt~A

AL GlL·\H l!fAES TU O

SILVIO VIGC:HITO
VIA APPIA NUOVA N. 436
ROII'lA

..-.

. ...
,~

','

.'

".\
A

j

\

.,)/

.'"\.'
C'

"V

/

J :z:~:-. :,..../;/

---

[;'

Caro Silvio,
la presente per comunicarti che ,facendo parte della ricostituita
famiglia "Obbedienza Piazza del Gesù~cosa della quale da tempo era
nei nostri voti,desidererei essere depennato dalla lista del tuo
e-ruPIJo, del quale da tanto
tempo
ho
avuto il piacere
di far parte ..
'.
.
l ...... ,.,
.
Con l· occasione ti prego,se vUoi,di prendere contatto con me
per potere avere il piacere di una personale conversazione.
Ti ringrazio sempre e coh il triplice fraterno abbraccio e con
la fratellanza che ci deve sempre distinguere,ti invio anche profanamente,le mie affettuosità.
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\':C' ~ ~r-:() ~., ~~.- \.~.; '~.;-,ir"

V.~ ;!i;.lpja l',c'-"1.J 1 ~.• .;..:.;

00181

N

-

j':..~L

I

~.~.).,:,~;

L)·,'"

Al

l>ro!. Giuse.ppe l1ice11 erimi
v'

Viale

dei Parioli

N° 166 '

ROMA

Risposta Racc. N° 3883
senza
data
-.-....--.....

-----

..... -

--~._.

~

Egregio Professore,
Non possiamo prendere in considerazione la sua raccomandata
e peraltro non si deve assolutamente preoccupare, percbè ri=:
sulta, con estrema chiarAzza da indagini esperite,che ella
non è stato mai iniziato alla Massoneria,per cui:!l suo desiderio
di unJ eventuale colloquio.: personale, non potrò avvenire se non
a caI'attere esclusivamente pe.r.9:0nn;:1-a ••~~i)
Poichè alcuni documenti, credenziali elJ br~ve.tti Masson1ci le
furono consegnati non PER DEBOLEZZA,ma per un eccesso di bon:
tà nal credere alle sue parola, la preghia.mo di farci pEirvanire
aili più presto quanto è in suo possesso.
Facendm crodito alla sua riconosciuta onestà profana di genti=
l'uomo, per quanto sopra, salutiamo ben distintam~nte.
".

n Gr: ~ 118.13 stro ad vi tam e Sovr:. Gr:. Comm:.
della unica riconosciuta Massoneria di Ri-to
Scozzese Antico ed accettato degli }~tichi
~iberi Accettati Muratori,diretta discendenza
della Gloriosa ex Piazza del Gesù 47,9ia dal
S: ,O: .M: .A: .,dal G: .0: .1'1: .U:. e da molte l')oten=
ze sparsa nei due emis~eri
(Silvio Vigorito 33:.)'
12/ 7 / 1975

..".

,.
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c

ECrc[io profccBore,
l; on po~ò;;i<:':no :pl"(:ndere in considcr'"'zione lp su'-' r:-·ccoj'lf'nd:-'t~:. o per""' l tro
lei non ni <lC!vù ~s:JoluG';mr:ntc l?rcoccu:!~!rc, llerchò riGult::>, con cstrcr:l'~
chi'"'rc:3~'" (1" inc3::gini ç;s]ìcri te, che el1::. non è str·to uni iniz,ir·to r'·llfl
: .. ~;.:cncTi·' ; iii'; 1." cui,il '->UO deuiòs:rio 6iun cventu::ùc colloquio, non 1)0::;

t .,..'
L

'-'vv("Iy,i"..n
l _. .' t -

lo...

••

<""(>
... >

11""~
- .) _ •

..,

~",,,.·,tl-""""f:
.~
_•
J .....
~
J

r':1"'J·l'"ti~·~·r-,."".,,,,('.
'J
..... _ _ v
_, . ~ ~ __ \,.
••

'l)'·r.f':'l,r,
!..
'a ,

__

•

.J •

l'oiehè :-·lC:lmi GOc1.l.r.u:mti, creden~~ir!1i e brevetti ;·.r>~Bonici l~ furono con=
t-.Cf'YI~""~
1-'-'"
"!• .... ,"'.. "l'1,~~"'"T"·'1'·'·.
_,'"
'--.-"
'o,.
::, ... ~~( .~-"",..
..u r.·
.•. ~, '(;- ••
~ '''1 (4'Q "11'"
..'"'·
.1 ' , •• '
~_ .
'\ _
__ , . _ _. . . . . . . . . , ..... , ..
,i/"w .........
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do. peTsona che ri tenev;~mo degne. eli fed,", e lui stcssID
(il ';,~iceli) firmò la dom2nda di reGolr::.rizz~::.zione come
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ANTONIO

G}~IFt:O

33:.·

t ... , ....~ ...,

_..... "::•.,:.:...-.._ - - - - -

Prot.

car:. Fr:::.tcllo
Ad!~~reIldo al 'l'tU) -:!eni.derio, concediamo il nulla-osta a;Einch.~
.fu possa opf~!'nre con piena lib~Jrt~ sia in cnnj!o H~(.:sonico d'l":: in

quello I)l"oEano.
Si~80 certi ch,9 d;:~l"'(1i Wl contributo detcl'nun:·. "lte
.
.r..eV.'.am=
bito dcllGl ';l:'Uél Valle ed un valido aiu.to al Gr:. HacstroAgg:.RO:t
gionale Pot.lno .f'r:. VALf-;N7..4 Vincenzo 33:.

Ti invia.::"o il tr: IJ Fr:. I.bbr:. nella pace dei t,n·i:. SS: .NH:.
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PotQntissimo Fr:.SILVIO VIGORITO
Gr: •
potentissimo Gr:.Marstro:.
Fr:. SILVIO Vigorito 33:.

.".

~.

Dalla Loggia al coperto della Valle del Tevere dove ho l'onore
di fare perte, é mio vivo desiderio passare allo scoperto,per poter me=
glio l"ì.Vor,,\re e portare come tutti i buon Hassoni il mio levigato mat=
tane per 1"8rege.nte 't'(;mpio alla virtù.
Aspetto una'Tua pronta risposta che mi auguro sia positiva, anche
perché sono certo fata dall'alto della Tua ~aggezza
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Gr.'.~~estro

ad vitùm

CéJro Si Ivio,
è ç}ià da molto tempo che avrei dovuto sciverTi per

darTi mlc botizie,sopratutto per quanto ri9uarda lo andazzo del le nostre
cose ,preso come sono/del lavoro professionale e della mia attivitil f.l.
ho dovuto rn i o ma Igrado r i mandare .Come potra i constatùpe perè,; non\ho t!"'a=
I~sciato per niente l'attività indefessa che ci consente di allargare
sempre p i li I a nostra grande fam i g I i a.
Come prima Ti dò notizie generai i e cio& di aver ricevuto la comunicazione
del

5/XI/72 E.'. V.'. DEL CHE

con dispiacere incamero la notizia.

Grndirei avere notizie del Fr.'.Vincenzo Rinaudo al qUùle ho telefon~to
parecchie volte ma a quel humero non risponde nessun~,esso ~:264588= non
posso aggiungere che si sia fatto sentire per informarmi possibi fmente

~nllovo

numero telefonico. Anche il caro Beppe BaI lotta è completamente

assente da ogni eventuale rapporto fraterno!Cosl facendo naturalmente non
posso che confermarTi

la mia assoluta sol itudine nella attività M.'.!

!n9.Si)nCluin!:tti-Sov~.:dntendente alle Belle Arti di Paler~2.: A suo tempo,

i' Conte Pa9~no mi diede tale nominativo per ottenere l'assegnazione di
un vecchio ma importante, appartamento a prezzo irrisorio per la costwtu=
zione del Gr.' .Oriente di Paler~o e relative Loggie,cercai di prendere ~A~
contatto ma non voi le ricevernli,anche se con la dovuta forma, infatti la
segretaria mi disse che 1'lng.Sanguinetti non conosceva il Conte Pagano
ed al loro dissi a Giovanni come mai?mi rispose che era Tuo amico e se COSI
è,Ti pregherei di farmalo sarere in maniera tale da provvedere a riprendere
la trattatjva.Sarebbe pi~ opportuno,sempre se si tratta di persona Tua o MS
ncl caso in cui fosse i nostro Fr.che Tu facessi una lettera il Lui di~etta
ed a me per conoscenza, non ti parfe?grazie!
ch(~

AI la 'presente unisco ~Ienco dettagl iato dei nuovi Fr.'.
"r;.bi:::cono eli V0101" (:ntr-.:1t'(; éì f.-il" l'':Jrtc (l,~lli:l nost!'i1 cOl'llJniQflC, f'~!!' i

quali Ti prego regolarti conseguentemente alla relazione.

•

Sòno certo de I Tuo affettuoso i nteres5ùmento, T j po~nlI
i rniçdiori i1uçJuri pe!' un f
ice esito di sempre P ili GI".'.,.:lJlipliarncnto/F
ternàl1lCnte Ti abbracciO/cd I

tc/l1~'

-.... . .

Tua Saggia Obbedienza •••• ~ ...

r:
.J\
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(L\Ti\LE

=

si trùtta eli un cor:~r.1erciùntd con due negozi di profuOleri<1,

I {~f!' (~II t o , P il C i f i c o e d i s Cl n i p p i n c i r i , ù I t r u j s t

El

et c •

Ft\SDNé fì I UèEpçH~
rWOi\E .9IU~;EYPE=9iovC:lne

professionista atleta,dirige la proprlù palestra è
)~ri) i mi 91 i or i d i lottù I i berù e spesso fil pilr I are d i se o i 9 i orna I i .Promet=
~ent~ di apporto di ottimi elementi al nostro Or.'.meritevole del la migl iore
attenzione.
·tt-;\.?.2NE ~ESSJ\NDR..o.:i I fratello pit'J giovane
sto~,:,t7. de I I il Scuo I o A I bergh i era, i nfott i
/,(ir;f'!~V:~\ ntreùl"se c'è possibi le dinmogl i
'con ~~t>ntual i ns/fr. del Canadà,cerchiamo
"':l/.
r~v~~ne pr~I!l~~t~e:t~ .~ra~ i e. .

-'"

(?~~!' li

li l U,éPP li cM,P .§Na: ottl 010 e l emento

di §liìuseppe,si tratta di giovane
giro i I mondo. r I 15 corr .andpà ne I
la possibi I ità di prendere contùtto
di fare del ns/megl io per questo
. .

.

.

.

p roven , e nte da, g, u st , nane, •

~\
~

co~ rolli<}f ~

noscitore profondo del la ns/fede,gran Inquisitore,PREGO SOPRASSEDERE in
~,
yuanto attendo che s i rUllava ne I senso promesso dopo d i che sarò i o st,esso \"~ _~.C\!)
il pre9arVi
di volere sollecitare la sua pratica,d'accorso? ! ~~N~
I

1P_I AZZA

I

AG~ST I NO= O~T I ~'I~ E. SER I O ELEMENTO d i pendente da I I a i r:1Por~ante Soc.

1F~rmaceutlca

Lepetlt di MI lano.Conto anche nel lù sua collaborazione.
/,i~.\RONE SILVIO SPADARO=particolare elemento con possibilità economiche e so=
~cia~i e che senza meno potr~ darci un gpande aiuto,sotto ogni p~nto di vista!
!t.:er i ta portar I o avant i dato che di postra una ferma vo lontà di app rendere per
r~ire nel

migliore dei modi in favore del la ns/comunitò!
jlY..~~T)d) DR.GIOSlIE=SI Tf~ATTA DI UN GIOVANE E VALENTE MEDICO CHIRURGO.~h·omette
la sua migl iore collaborazione in quel di Agrigento,ha vaste conoscenzo di
'personal ità e vive in un certo ambiente a I lvel lo molto elevato.
"'PIRAINO CAP.VITO= ANCHE JlIESTO'~' elemento particolare,in quanto intende ùp=
---------rendere con spiccata volontà tenuto conto della sua attività ùccessoria,
~~ali\ite ILÌ quale ha dei contùtti giornal iCr'i con lù migl iore cl ientela paler=-

~
I

tana.
Fr.'.FIORE ~:ICHELE=SI TRATTA DELm~o diretto collaboratore che ,sin dal suo
.-...
..
/inizio si ~ volontariamente preparato e quindi atto a fare le relative 10=
,n I

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

i o n i a i f r ~ j n i z i a n di. G i o v il I: c a s s i duo, P LI n t u a ~ e a d o g n i i mp e 9 n o , ~ c ~ .i c a t a me n t e

/

osserva e r' I mane a I I a obbed I enzù scrupo I osa, Intendo tenerrne I o. VI c I no e per=
tanto chiedo venga promosso ùl terzo gr."Maestro".Sarai genti le farmi avere
~il

'v

brevetto unitùMente

~

quel I i di cui

sopra~Grazie.
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V"J\ ,l ....
li

A:. G:. D:. A:. D:. U:.
Massoneria

Universale

del

Rito

Scozz.·.

Ant.·.

e

Ace.'.

SERENISSIMA GRAN LOGGIA NAZIONALE

unit di

L.'. U.·. F.'.

.p.~.~ .... ~4/5/Z~.

E'. V.'.

ALLA SERENISSIMA GRAN LOGGIA UNITA' D'ITALIA
R O M A

A Il a

attenzione del

cor~~se

J3ot/m? Fr ••• Gr.t.ia~stro
§ i I vi o Vigorito 3~

.

.i

R O

•i •

~1

A
..
l

èar/mo fr~tell'~~'

. ..

I

\

'Rjcev~;la Tua 'carà 'iet't~~a del 15 co~r.at"la
quillcrispondolcon un

pb.

di ri'tar:'do'i~;causa ch~ avrei vol'u=
;

,.

to inserire alcuni'nomi~ativi per dimostrarti la ~ia attiva
.co' I aboraz ione, I aqua,l e, è ,sempre ,a I ~ , e.rta per. potere ottenere
p.rincipalmente dalla mia b~ona ~redisposi=ione:il massimo pos=
si b i I ~ de I ~rend i.ment.o des. i derato i'
, , , '
f':
Lamento soltanto:che fino ad oggi non ho avuto
alc~na collabocazione da nessuno!Non dispero però, in quanto
desidero pprtare avanti con dignità l'incarico affidatomi.
•

.'

;

•

. t

.

,.!.

..;

.

_

•

.

•

•

,.-.

•

I

'. I

•

'.

.

••

!!_~~~~!_e~~!~~!~_~~~!~_~=_~!_~~~=~!=_~:~~~
gli 'rndi~iiii esatti. dei fratel li che mi appartengono.Grazie.

si

~

In merito a mio figi io,t"informo che da due mesi
trasferito a Milano, il suo indirizzo ~:AVV.ROBERTO VALENZA

C/O ~';ETARLUGICA DEL TIRSO rOf~SO MATTEOTTI lO ~lJ LANO=TI PREGO

di scrivergl i informandolo dei nominativi,numeri telefonici
dei fratelli con i quali potrà prendere contatti.
RISVEGLI= AVV.MiNA LM~ZAROTTA 18 .·.DORME DA CIRCA DIECI ANNI.
Proviene dai Giustininanei ed intendo risvegliare per ottebere
i I massimo appoggio nella formazione del settore femmini le.Adesso

'e;

'
'I
b reve t-.:;o:ues1uel'o
''''
possa rlc~ve:'e
I
ancora rIcevere so I I ec tamente credenz I a I, pe: N.y. Arner I ca, dov
la Sorel la Anna avrò n cessità d'incontrarsi con Fr.nel setto ~(
[ditori~le e cinernotog
fico.Si tratto di persona serIa e di alta
..J
• I
ce!">lcé,ro.

I
elle

B

'
s.'lre

l'
t
Gl,
pOs·ù

o,

-
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potrà senza meno intraprendere rapporti di seria corrispondenza
nel l'ambiente americano cosa questa assai utile per il n8/2EN~T
!~C!:ANO. Ti prego,caro Silvio,di rispondere a giro di posta.Grazie.
DR.GIOVANNrSALVAGGIO= altro ottimo elemento ch~'intendo risvegliare
al 3·.·. anche lui dorme da sei anni circa proveniente dal lo stesso
oriente del l'AVV.Lanza~otta.Ottimo funzionario della Segreteria
generale del l'Università di Palermo. Introdotto negl i ambienti
più elevati regionali,alti funzionari 'e poi itici.Gradire fargl i
ottenere il brevetto unitamente al"benvenuto frbnoi"poich~ inten=
do avviarlo a venerabile di" "una loggia in fO~l'l'Iazjòne;di;cui quanto
prima Ti relazionerò.
Gli altri tre profani,come Ti ~ faci le constatar~ vi ~"Giambalvo
che intendo con un pò"di tempo a disposizione portarlo al 3·=oltre
~h~ al fa sua età anche perch~ ha del le ottime pos~ibilità di scelta
fra uomini di un certo I i veli" o ~ s o c i al ~ • .
. ,
••

r

.

. "

l

~

i

: .'

I '.'

'

I .

j

j

•

•

.: I ': ~

" l

',o' o

I

-, .

. 'Spero' mi vorr~i ~sci.i~arè, sono" cé"rto :però ichè 'I.a" ~resente Ti
dirà piu di qu~nto io'stésso ti di~a ed al piacere di fàrmi sentire
presto con altre novità,T'abbra~ci~ f~ate~nam~nt~,~i~~~~~ wempre
al la Tua ;ob~edienzri cordialmente
, i

"

"i

•

i: 1

,l

.'

GRAN MAESTRO .AGG.PER LA SICILIA
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7/2/7.0'/2

V.

I.

6irest Giuseppe 3.'.

}'.2:'.'.

dinfi.O il benvenuto

~r:0..-:;

:!;.

fr.',

/

:?l l:f~::-{t1:J
/

Ci8

~n.l:krla,

;:1:.,.ncl9,' tr;ttt:.::.z;i di pDJ.'sonuli tà.

:!,)lÌ.lichè
la
,.,

f,:QSSO-

ne;('i1:>, n~~a:'i2.:..{tc t'i.'. cne sono a can,tatto COl1._I~i vi ta pubbli-

c'). u.rJ:Julvc
ad una flUlzione di ponte tra la Socetò qunleè, e
,
/
("1"',1
'" ·"'O-"I-"~...,···~
..t,-,.,-'~
v
:J.-I.~"_,, ... \J

v.... h-">
....

C:C8t;'2Z~:Q a-~J~~l~)~l(~,
,

tr'-'

-"'O""'"
n •
.,..:>t.,

n v.... lla ""u'"
..,
'''' co"'.1__

1~ V1.. '\.q
<"10,...-4
"'1· ....<.;;
V~.
òJ
............

'<....~

.L

~

_

\,

c In vita sociale nelle s-ù(; aspirazj.oni.
\.

Afi'inc:hè pO~38:1, rca.lizzursi 1~ costruzi ono dell' ic:eale "TemI

pio

:~·.lla Vir~;;~!1

"

è inc1is:pensrlbilc lli"1zi t.utto una rir-;'orosa opera

salotti va tr:J, coloro che
\.ì:çdiIJ.8.

L Di<:.'.:J.o

aspir[,~1o
1

cCl

ti

Cl~C

ad entrc.re e aff2r parto del

il nostro

f'r.'. l!. t

.. '

agg •••

Sicilìr:, pùt/eo. I . fr.'. Vincenzo Valenza. 33.'. ha sc."O'J

~-

t:::Jr~i to 2. [;0-

i

niEliori

nll~

scopo di accrescer
.,
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~·/:/I~)72

~C-+/T10·
.....
'v.Jt. • •

Gr:.
'tT,' .':

:i.

V~lenz~ Vinccn~o
~:. Az~:. ~er 1~ Sicilia
l''·,,·
)..

c".!-·····,··,·, ,.-.. /.:)

~::.'::"': _ _
":::'~ _ _ ::"'~/

.C.·

-

~,-,l

,';

33: •

---'--'-0
.:.'• • •

,._ •

Fratello,

!Jliec

IO r.Clc.1c;llo

3.

CO:1 12 p:,c:sente Tavola Ti 2.ccludi:.:;.no NO
.

.

j

l,che:

I

I,

J brcve-tti

:per i :ffr:: Ciresi Giusepi:Jc 3: .-A.'ì1atp' ROS:lrio I:.

l

e per Tagliavia Fra.-1.cesco I.:

l

A. Clucsto pìJ.i1to è nece:3sario che tu scecli un nQ:.1J.=:

na.ti va dG. dare ::1d

pri!:'.e. LogGia, à.~·che per'chè

ll:::12..

f

I

nei brevetti potrai apporre t2,lc nOr:1G.
Per la costituzione della 10,1.:;:.::i2. poi ti do;,rò 10 le
istruzioni per i

tre vorb2.1i che serviranno per rcn=

f

doro storico l'encn'to e re Gistr2.rla nAi libri d.el

nostro Gr:.

se p2.f3:3ers.~ a ROL!a nù po.rlcrcTno

Br:.•

Ti invic.=
u6 i l tr:. fr:.

Abbr:.
'"

,

t

--~-'

.~'

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

J'ç;r
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Palermo 25 Luglio 1972
Caro Si Ivio,

speroti bene unitamente ai tUGi .Come vedi non
manco di darti notizie in merito e particolarmente al ns/lavor0l'anche
se sono sempre
,attesa di ricevere notizie da parte di quel la signora
che mi deve comunicare le gfferte riguardanti
grembiulini e sciarpe
etc.etc.tutto quanto può essere utile alla organizzazione delle nsl
file nel la maniera da noi desiderata.

io

Ti prego farmi avere ~~=un certo numero di do=
mando come i fogl i alla presente al legati unitamente ai brevetti dei
nominativi in calce segnati:
3- gr.Dr.Giuseppe Ciresi=si tratta di elemento scelto e dormiente di
pizza del Gesù, il quale in atto è in una situazione particolare poichè
è stato candidato al Senato,nel le recenti elezioni,in lista nel P.R.I.
avrebbe divuto essere l'unico eletto Senatore,dato che ha avuto 200=
voti circa in pi~ di Mazzei,si pensa che vi sia stato sotto del le cose
cosi come è facile pensare ed al tora per ottenere l'autorizzazione,af=
ficchè il rico~so immediatamente presentato da parte del Dr.Cires4,possa
avere il corso desiderato, il Senato potrà decidere soltanto nel caso
in cui Vi sono circa 100 senatori favorevoli.Abbiamo ottenuto da parte
D.C.un certo consenso, entro la prima decade di Agosto passerò con lui
da Roma per incontrarmi con I~On.Pino Romualdi al quale ho già parlato
per ottenere l'adesione anche dei Senatori di quel partito,TU RITIENI
01 POTER FARE JUALCHE COSA TRAMITE NS/FRATElLI?Ti prego di tenermi in=
formato a giro di posta.
Gradire che assieme al brevetto,arrivasse anche una lettera ben scritta
di ben venuto fra noi!
1 8 gs.FRANCESCO TAGlIAVIA= persona seria e molto bene introdotta in ambien~
ti poi itici e di persone ad un certo livello.
A questo aggiungo ~n assegno a sa~do ~ospeso e.cioè i ci~que di priQma.
pi~ due di ora e ti auguro buon riceVimento. Rimane fuorl soltanto
seguente:
i\(,:.~,:1"' i
,\111 ,:d:o , i I quù I n è uno stuJ i oso de I l't,i .anche se sùro costretto
/
ù tenermelo un pò pi~ da vicino per metterlo su quel la stoad~ indispen=
sabile come
dosidero eh un ns/fratel lo sia.
)
(l

/
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\n ù~esù di tue pronte notizie,Ti prego favorirmi
~elùtivi indirizzi di fratell i sici I iani .Grazie.

nominativi c
I.
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pot~ni far pr0~cnt~re qUGlc~o

33.·. ti

fr:ttc:J.lo di Gua cono:;co:'lZCl,tr::.1. i
__

•

attelldev:,!rJ.o notizie del tuo lQvo:co in Sicilia

D~l ?0t fr.·. n~llottn

("..)_'1•..1..

',;.

'?r·lCy'!~'n
v (.....
_............

,.;U~ ....L...,.;.i.

CUi::U

-r'

""'"

W,J

quali i l fr.· .Rir.,:~udo9.· .Che

'"'ur-r.
o"'''''l/.'r·
.. ·olf··...,t
....V_.l..
-'i ...... .; 3 . .
•.
J..""
•
•
.
<.,;

~'J..

l..~

v

il q,u:::..le ci pl'esento'il fr.·. Rampulla l.·.8 il fr.· • Gil'olucci I.·.
AblJinriO rif.lel'vnto alla. tua persona r~ol ta stit1D. ed un acuto [{(mr30
di o:cp;unizzazzione,e vogliamo augurcu'ci che G.l piu' presto
nveru lmu

tlW.

posSj_81TlO

rclnziono .Di verso altre provincie si stal110 nuove·m,do

con risultati positivi.
HOll

abbic.Clo piu' avuto notizie noppure da'tuo figlio

Si:J.DO a con08cnn~n. che ti vedi molto spenso col pot/r:lo FR.·.
B::.llottn. 33.·. al qualo ti prcChi2.:2o c1::ìJ pOl'\zerC i nostri i'rt"tm::-rlÌ

Hall'attena <li un tuo riscontro ti abbraccio
11: •• -. SS.·. l~:r.·.
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5/(;/1972

S<;.l...,:-:=-::-:io Giovc.nni 3.·.
V• IJ:t.:;uri r'. 9
p:~lcrlJ.o

Il Gr.· .H.·. A::'3.· .per 1:.1 regione nicili8nn,Pot/mo.·.

3·
... . , p ' '•
l :-:\
•
• C:~ ll~1, ~ ~ 1;-1.10 pC~:1TcnJ.J:'Q
tua domanda di rCgOlarizzaztiOne nel nostro Gru.l.ù.o O:clcn'~~~
nel d~,,-rti il benvenuto tra noi, con In. nostra grrt.l1de \ .
so2diofo..ziOl'lG,sia.mo convinti che po::::·tcr:::± un contributO

--.

J.<'C.

•

'1"

"'}

• V ~~C~lZQ..

.. - .

Ii l.~.lC

(,;~~;z.o

'"

j

j

f'nttivo,specia1I.1ente nell'accar.1po.Y.:iGnto no,ssonico della
reeion8 siciliana.
Ti preghic.mo di collaborare con il Pot.·.Gr.·.M.·.
Agg.·.con saggezza e tenacia.

\:

\

\

1 '.

Ti abbracciamo Fratern.amente
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I l•.• per 1 a S'1C1. l'la
Gr ••

.v.·

jJ"'- ./:~:·"O:.". cl[1. te <J~::::'di~::~ i l 2~/S/Ir;72·:~.·
o
0,1 o'~;"'d ri(} (}Vut:l.
·'·'i·'········,·,':... ......
",-"1;
"'lr-,··,,+-i
,-,-i..... (1';_,,,_,+_,_.~,..,
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l~,.., -il
t'l'"'
l".,.p
..... .,.,Q
J,
~
_"'V_
v
•
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.. ~. _(.;'-.. I.I_'j,.J
L-L.. ..... V .. ""·.· ....... __ v
\". ... _ .....
_.
.... ~
~,_ .... w ...... ..L
....I.. ....

/.I_ .. ..........

si 3t~" concreti zzdlclo posi ti V.:J:r:-.on t(;. Fino o. <lu:,."ndo non tro;::
0:!1~~1ti colJ_c~bor8.tol:'i pè bene che tu. fieli soltp..nto
·hl'l <"I~'f7'rrr.'7n,.., .Yl"" 1)V>("f"'Ot; "",.,-trno .;nconty,""''Y'.-,J.·
ffl~ " "serl'
lo.. _
C21G ti :.;:..J "1: 1" (\111 l o [ì.. i ì) ·G:::~rc i.l~1. ~.:::!..~~:li Q"i:2 ~l(~j.. ~:od i'. :c.tffi (1:1
di chi vuole trafurc, pcrchè pelo c:JperienzD.. S C210 coloro
dw vocl~~on() '0.1'1'i varo, 2.pprofi ttQwlo della "buOllo. fede ,na che
poi S:\. f'.ffievoli::Jcono tra.ducendo le. cnf.:.si in lUW. delusione
triste. tla tu sci prepnrnto,e neE:SU.Jl3. difficol tè.!. potrà
f'['r:.:~':.r0 il tuo rroLTesso nella pro9l')~:rn. Sicilia.
Ed orn. venia":lo a quanto ci chiedi; .... cri veremo a "tuo figlio
00 1t le-.-...
e 1)"u i"';'\' coll..,h.~""...~",<
t..#uU...t. ..... . ~,
_J.........
Con ~i~ccre Qbbinno appreso del risveglio della sorella
Anna 'Lr:nZ2..rotta 18.·.· le faremo' avere una tavola crcdcl1~
ziale :pér presentarsi il. qualunque fratello d' 01 tre OCOF"J'lO.
La ste:.:wa gj.oi<..i. clhc'illvestito il risv(;';[;lio del l'l'.".
(lott.'"'-SàlvaC:Sio,pe'l' il quo.lc· emetterono il richiesto "co,
Brevf~tt(l'"'di r,!f;~estro(3.·.) ed il re1ati'lìo benvenuto della
vc:r~i
<:«';,"1
1~
~;
... ;

.....- - - '-"

.J.:

.1 .... ',,..,..

' Ù " : ' Q l..... , ; -<..J

'-.J '~v,

..l.

;...,1.".........

L:
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..L

......... lo....)
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~ '-.),J.. ' : ' . J . .
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Per gli 8.1 tri tre l)roff.':.l1i ,per il qUrlli ti T.12.ndere:no il
nulla osta,f'arni tu stebso la iniziazione sia pure :i.n
fOl":''1a i'2cJigli2.r0, nogucndo le istru~:ioni con l t abbeccedc~I'io

del I.·.
Pel1oiano che sni già in grado di erigere una R.·.L.·. per
1[1 (,11.~~:1'~, Cll.:.:!..!lÙ,) s"::~:C2.i ;:..··.l.>.::'L~::,:rci tl:::.l:clC:':':-'':1.i c.. 1i:r'c C 0:1- q,'l.lG.lo
nOLlG V~)l~rQte chi:::::::,..r10. peI' 0:':lcttcro la bolla di fondC'..zione.
E'indispensabile che tu,atten<-:ndoti alla velinn.,inc7tùo
pOGBiJ8i-:lQ per lo v,,-"xie quote ,nor:ùni 1.m teGoriere che dovrà
CU1Xll'C le esozioni. Anche ~ te servirà un :fondo per tutto
qU:J..rl to n'Trai biso'::;!10: alla Urahde L02Gi::.::;come sui VQ. dovoluto
colo il 40;". .
l'a po tl'n,i chi (;derc 1 t esazione I;cr i l'J?r,. • ch~ tu crGdc~:;
t..

rai OPPOl'tullo,ma non generalizzare altrimenti
n,··,-·;"O'
..Lu li V

I"lu·.-,>'to
tl' ~.
r''''dJ.' '1~lO
...
J~
"'1

.4,..I.J.

'- ..

"O~'1un'·LC!·'n.'··o
{'"n,',
c''; " ' ' ' ( \
...
... - .
\j/,-"...I..~.J-1."''''''4''._
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A.·.,'G.·. D.o. G.·o A.o. D.oo D.o.
Massoneria Universale del Rito Scozz.·. Ant. < e Ace.'.
SER.ENISSIMA GR.AN LOGGIA NAZIONALE

Zenil di

L'. U.·. F.'.

~~~r~·~;~~~·~;'~~~~i;;;~·3p. T.

r

B...

v.. .

. co.

T

ATTI

~FFICIO

Accettazione dal!e raccomandate
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Da compllarii a cura del mittente (Si prega di scrivere
.a macchina o In stampatello).
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1./4.~.li..1'..z..4 ...... .\!..!.AlC..f.N.~.Q........... ~
\>Vla .\@C QTI.J. .................................................. n. 1f'JU
p
~' Località ........'c~,;{·lEP...M.. O................. (Prov. ~ ............... :: .. :::::.; ~
.. DeiitiTarioJJ-., ...
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Oi

Ven/mo

f'l

Fa timo

Gr.;Af~;.p~r

In Sicilia

}'r:.VAlJ:.ì~;..A VIl;c:.·N~IO,j):.

100, Viu Libertà
GO 100 }J A L ,~ h }{. O

Carlmo Pr:. VALlm~~A,
sono stato incnricato èn.l Gr: .rt~aestl:'o, di for
mulnre ~t nome di tutti,il saluto più fr:lterno,conf~rmnndoti la
non-tra inestimnbile fiducia..
Dono a manifestr;rti i sentiT\'uonti d~llrt mia
er8~itutine

per 11 Tuo loòevol~ int~rvento al

Sup:.Cons;. e

per quanto stoi f,Lcendo.

nuto e nignifictito

~;ono

questi i c;rnndi idenli che dnnno cont ..

all~l

no.·trn l''!cistenza.

Accludo nO.6
provved~ndo

p~r

br~vetti

-

come d'nccordo,sto

i timbri.

Con i mi~liori voti r.ufUrali per un sereno
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Zenit Pa.14 Giugno 1973

Cariss.Pot/moFr.Si Ivio Vigorito,
:
.

j

Faccio seguito al la mia ultimi visita cos~i
per inviarti mie notizie,mentre mi auguro che Tu possa stare mol=
to benc,Ti preso di scusare se mi faccio vivo con ritardo ma per
moltepl ici ragioni non mi ~ stato possibi le farlo prima.
~i è gradito informarti che ho già affittata la casa per l'oriente
di palermo e regione siciliana,essa ~ sita in via Catania 46=!-=
piano è composta di 5 vani pi~ accessori al costo di ~.45=mensili
entreremo in possesso i primi di lugl io e quindi a giorni .Sono giil
in contatto con il maestro che dovrà costruire il tempio ed al
resto ci pehserò senza meno e non appena sarà tutto pronto per la
inau9ura~ione,Ti terr~ informato affinchè potrai provvedere a far
venire cpn Te anche Mazzola.

.!-\"~Q!'---_.

ELENCO SCHEDE AlLEGATE=
PAPAJANNI GIOVANNA
STAGNITTA GIOVANNI
BORZELLINO VINCENZA
DEL NOCE CARI,IElO
GIM.i8ALVO OQ1.iENICA figlia di ns/fr.lgnazio.
Con la mia penultima lettera ho inviato anche la scbeda del Fr.
Buonadonna Giuseppe portante la data del 25/3/73 come mai ad oggi
non c'~ PERVENUTO il brevetto?Vi prego di contrai lare e spedirlo
unitamente a quel I i di sopra.
FRANCESCO FASONE,in atto a Londra per motivi professionali a cui
a suo ten~o bo spedito i I brevetto ad oggi non l'ha ricevuto ancora,
si vedc~che è andato smarrito,Vi prego pertanto di rimettermi il
duplicato,grazie.
Rimango pertanto in attesa di ricevere quanto sopra,unitamente a
VS/notizie, intanto che Vi porgo con affettuosa sincerità,un tripl.
fr.abbraccio

.....

"

'..<'\.,.~.:~. ;,. ..
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13/7/1973
Po't/mo; .. .è"r:. Valenza Vincenzo 33:.
G1";:'.n. l:"D.C~': tra f.<'~:'3 o ~ :por lt.: Sicilio.
y'iD. lJ.ni:~·:.~.~t;~ 4·.2L'~ J~.:).l.crf:.a
C:U": .l'ratello,
LC'D{ji~~~:) nC:.1I:r'e con CY!.·Gi.:Di8.cn, lo. Tua. ~G.vola del

c 'felici

7/7 c ",a ..

como al Golitol?er il prooeli-tismoche s·cuj. fo.cen=

do.

,

Acclu:.li invif:a;ioi 'luatt1"o brevetti, e le due rice\l-utc Jìer i
ll:;.~to~:i cpel.li ti o ri C8 irù.t i •
Qncs'to è il Ih:riQùo di i'erie; me. noi lElvori~no uguo.llncntc t
ul."ì1C110 tutto il raese corrente.A Te c S1{;llnra auguri:'..L::'.o
1"1·~.~·
~" •• _ ...

v'i~~"
"'O
.l;.' ..1 !>.,

,.J,.

'W)1
-:~''''',~,,,..-T.,,,,
........... - - .... .. •• '.~' J.':' v "-'

r>

.....

fil-,~~
- --- o.J

-('-!,rrl
i o'"'
... "'"'-v ..... - v •.

Anche Gemo118,rovorrebbe venire alla inaugurazione del Tuo
'2 CIJ.r;:l o ;se lo riJGicmi Oj?lJ01.'t'J:::lO lo avvertiromo ,cosi llu.re il

buon Liguori 33:.di Napoli.
Sempre in attesa di Tuo nuove', ti 'invi2.l'ÌlO il -nostro tl~:.,
fr:. 8.Ùl:r;.

n:r: .a~: .n:r:

Il

-
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Zenit di Palermo 7/7/73

AI Pot/mo e Magnifico
Fr.Silvio Vigorito 33.".
Gr ••• f.lacstro •••
R

.

O

~I

A

-----------------Ca 1"0 S i I v i o,

Faccio riferimento alla Tua cara ed affettuosa bttera del 20/6/73
con quanto i n essa a I I egato I per i qua I i T i dò forr,lù I e l'' i cez ione.
In merito a quanto mi dici e cioè se ho ricevuto la Tua let=
tera,del la quale non mi citi ne la data,ne il possibi le contenuto,
Ti chiedo se il Tuo riferimento cade per quel la lettera che accompa=
gnava le deseizione del tempio,quel la si, l'ho ricevuta e Ti ringrazio.
Ho preso nota del la Tua corrispondenza con Sanguinctti e Mol=
fettini e non appena possibile Ti prego fammi conoscere l'esito.Non
rTi nascondo che dei due nominativi,mi può interessare soltanto f'1
primo,in qunto per Molfettini,non ho alcun interesse di tenerlo con me!
In al legato Ti rimetto quanto troverai con preghiera di rimettermi
i relativi congua~1 i.Ti prego di farmi avere la ricevuta del la rimes=
sa precedente ch'è di E.20.000= Grazie.

MINNONE GABRIELE
MISTRETTA FRANCESCO
DE FRANC I SC I FRA NCnSQA__
VENTURI GIANFRANC' AL coperto.
~-'-'_.

A quanto soprò rimetto ~:.16.o00==
~A titolo inforrnativo:dal la fine di luglio al 20 Agosto pas=
serò le ferie assieme il mio figlio e famigl ia ad Ischia.

~
In attesa di ricevere Vs/pronto riscontro e nel la speranzacbe
~ompatibilmente al I~ mia assenza da Palermo per ferie,potrò incontrarmi col ~

jarieeimo Fr.Y ••• ol.

"
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Palermo 26 Gennaio 1974

\. .'.,. 1 •
.,~,
VIO,

Cùr-v ~I

Ho ricevuto con ritardo le copie fotostatiche del l'ac=
corda i ntercorso fra i I ns/Or i ente Naz i ona I e e que I lo d i ~\argher i n i
Graziani.A porte il fatto che detto accordo ò I imitato alla ~ata del=
la SUil costituzion~,non porta 1'16 i I nu~ero di protocollo,n~ ~a sede
In cui ~ stato stilato e quindi si ignora la sede del l'Oriente del=
la parte che con noi ha concordato.
Unitamente al la documentazione di cui sopra,mi ~ perve=
ta una lettera circolnre intestata a tutti i Ffr.AlA~,loro sedi.
Avrei gradito una ~i~ anpia comunicazione,anzi sarebbe stato pi~ op=
portuno che Tu,n.olto cortesen:ente avessi,prima di concretare tale in=
tesa, inforrllato noi seI S.Consigl io,non solo per la trattativa in se,
ma i'lnche per la forma del l'intesrl da addottare. e soppatutto per sta=
bi lire tra Ji noi se detta operazione pptesse rappresentare veramente
un fatto storico in seno al la Gpande famiglia Massonica,oppure per
una semrl ice forma di illusione che molto presto ci avrebbe dato una
profonda delusione/come quel la che personalmente ho subito!

\
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il. I I () SCO!.o cl i ~rosr.!9u I re uni) retto I i ncù cl i conc1ottù e rer [lVere
unù piLI chii'!ro ideil/Ti f·H·e~;o farmi conoscere csscn:;:ialncnte lù posizione
di questo f,iD.Giv."élrghrwini GI'ùziùni(Grim f:ùC!stro)Lù Sed,:!,La forza che
disr-'ùne in senu 'lI ~:;1I0 Oril~nt,~-Ser.Grè!.L099iél D' Ital ia,unitùlllente <11113 Tue
rersonn! i irr.prcssioni per aver condotto le trattative e conseguente alleùn=

Cùro Si Ivio, la mia riclliesta verte soltanto il guùrdùre
realtÀ dello! cos~,<:Jnche perchè se è come int~ndo manten{~re la
,,~d in condizionate :::;-irhnù nei Tuoi riguardi,è ùl-cretta;lto vero
dirci senT're la verità di come vùnno le cose,di come potrùnno
irrpcgniamo a fari i andare, dando i I megl io di noi e portando a
un successO che i ns/Fratel I i agognano di presto raggiungere.

in faccia la
mia fiducia
che dobbLJII!0
andùre se ci
buon fine

T i d i co che sub i to dopo i n p ossesso di quest a docul!'cntaz ione, ho p reso
contf'1-tti con i FFr/di Pizza del Gesù e trù questi nessuno conosceva i I Gr.
~aestro di questa henemerita associazione e ti ùssicuro che se non mi han=
no riso in faccia ~ stato solo perch~ mi stimano oltre che come ùtnico,so=
~rattutto ccme frQte~lo.
Vorrei pùrlarti di tante cose ed in pDrticolare l'esperienza che ho
acquisito durabte questi continui giornal ieri rapporti epistolari con i ns/
FFr.,quanti di essi mi hanno piantato e tra questi ~uanti sono riuscito
a far- r i entrar-e, cercùndo sotto ogn i plln'to d i v i sta d i ab i tuar I i a p aoare
r.en s i I ment e e Vi sono ma I t i che ùncora nonhùnno é1rp reso questo t i po di
rispetto verso ~a ns/f~rnigl io oltre che non hanno ancora carita che le spe~
se da fare si debbono affrontare con la ns/spontanea partecipazione mensi le
5e'~Zd ultct'iori conti-nui richiami.
~on ti dico quanto tempo mi portano via,ad ogni cosa se non Dii occupo
di persona tutto rimane al posto di prima. Intanto col laterDlmente la ns/pre=
senza desta ovunque nota e rispettata e spero sernpre in meglio domani, in
quanto la mia forza di volontà non ha segni di stanchezza,ragione per cui;
In i occupar è c p reoccup er ò a for r i sr ettare a tutt i
lo stùtuto che f i no ad
oggi i FFr sconoscono ma che gl i faro particolari spiegazioni fino a che
lo conosceranno megl io di me!

Avre i avuto i mmen so Jl i acere di start i V i·c i no per i nfondert j un certo
polso dD mantenere verso tutii i FFr.organizzando perfettamente gl i organi
statutari e fari i rispettare.Solo cosi si potrà dare un vero e chiaro volto
ai la ns/organizzazione,dando ai facenti parte la soddisfazione di una vera
e civi le accogl ienza nei local i meritatarnente offerti,per il bene comune
e per lo spirito di una sempre più crescente fede ~assonucù da pprre come
i I winl iore ausp icio per i I raggiungimento di una profonda fedelta nell'UguéJ=
91 ianzn,nel la Libertà e nel la Frùtellanzaa
Adesso "vogl i o por I art i i n mer ito a quabto mi ha seri tto i I caro Geme I:::::
laro da Trieste.Sono al la conoscenza del l'a lettera invintati da Salvatore
in merito alla rrorosta pervenutati,Suo tramite, da ns/caro Fr.Bpunelli
(Nebo)effettivamente debbo dirti che lasciando un p6 indietro la Tua esrerien=
za Giustinan0a,oggi essendo la situazione diversa da quel la di allora,si f'P'
pptrehbe avviare la trattativa a condizioni simi I i a quel le da me trattate
anni f~ con Salvini,Sessa,Binnchi eccle cio~ i I rispetto di ogni grado e con
esso;la introduzione nai vari posti o per megl iodire nel le Camere alte del le
persone atte a poter sostenere e rappresentare al tale I ivel lo, la ns/orga=
nj:!zé1::ion(~

ùttuùle (")nche

~~

in òtto essù pOSSò \/t~rLHDentc pisultare alC)uanto

Ho avuto occasione di conoscere le condizioni praticati ad alcuni ccp=
ili Gr-.Criente di P/GiustiniEmi, i qual i sono rLl1ùsti frù di loro
con i [; loro orgùn i ZZ(lZ ione di L099 i e,però fernlo restando I il d ipendenz:a c
.
Cll.,;ndi la ()SSerViH"~a di tutte lefdiS~~OSiZioni dir'cndanti c,,"iI In loro ~'~L'lc~.str
IZei'.

!';
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f' OVVI') che r{~r leti:crù tlltto quùnto rOSS;J rarprcsentnre una trflttf\tivn
ir:;~_ot'tLlnte (kl sen'~rc non r'lI(~ :~!òsc!re sC:~llii-il cosi come si r lH ) fc:.IPC di r,pe~~
!:;'_~'1::ci/pept.:1nto ;::otrer1o rirarlnrnn H:Clçd io i'lllfl prirnù occi1sione.lntani:o se

vi SGri\nnO svi lu;)[) i in merito, Ti preso di tenerlni informoto sell'Pre che i I
l'lol.hsto rnrcrc rOSSfl essere ut i I e i) Il a caUSi] cor.l\lnc.

III i o

Se non ricordi male,una volta mi hai scritto in merito al la so=
~~+ i tut i f)n0. dc i hrevett i con i l t i ro A L 1\ t' senza di st i nz ione di 9rado;
del la cosa ne sono rimasto in attesa.Sono rimasto inattesa anche del la
eventuiìle sostitu:::ione di tir.:ht,j e di carta intestùta,suprono o che il
tutto oovr€. f'l0rtare I a nuova i ntestoz i one, vero?
In al legato ti rimetto 3 risvegli al
t i v i:

LO RELLO

~AS~UAlE

i·.AN I seA LeO AUCUSTO
OLI V I ER I AlaURO
somma corrispettiva.
mi ~ grata per pprgerti
trirl ice amplesso

I

!

,tv{A

3·cssi risronrlono ai ser,uenti nomina=

In al legato Ti rimetto le tre copie oltre al la
Spero leggerti a giro di posta,mentre l'occasione
i miei ri~ fraterni abbracci unitamente .al mio
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Massoneria

Universale

del

Rito

Scozz,',

Ant,',

e

Ace,'.

SERENISSIMA GRAN LOGGIA NAZIONALE

Zenit di l?..\~.JgI7!1.~.74., E.'.

L.', U.', F.',

v.'.

VV/AOo

RA. J oOi,;AHDA TA •

AL CARO VI:lm:lATIILI3.3L.O };;OTEH':rISSIJ:.:iO
0
FR. SILVIO VIGORITO 3° 33. •
ROI,IA

Inn3.nzi tutto, Ti prego voler.ùi scusare,.t er non aver fatto seguire,
a stretto giro di posta,la presente. Non è mancato la volontà ed il desi:::
derio;ma raeioni di salute, che mi hanno imposto chiedere l'intervento
di uri radiologo e di un cardiologo che mi hanno ordinato alcuni giorni
di assoluto riposo,
30no cèrto che vorrai tenere nella dov.!ta considerazione qnanto
Ti comunico, anche perchè tale Tua concessione rappresenta per me la
ricreazione del mio spiritoo

VERnALE DI COlT,3ACRAZIONE E DELLA INAGURAZIOl1'E DEL TEf,IPIO.

A nome mio e di tutti i Fr.·. , le 31'.·. dell'Oriente Siciliano,
Ti confermmamo la nostra migliore ed incondizionata stima.
'~i sia~o profondamente grati per averci concessa la gioia della Tua Presen:
.. ~ t:, ('i~lell3. del Gr.Seg.Naz. Potssimo Fr. Damiano LTazzola 33.·. attraverso
l'l. c}1..:::.le abbiamo goduto attimo per attimo i momenti che hanno determinata
la lU:>1inosa Consacrazione del Tempio. Un evento,come quello, non può es:::
oere nà gOduto,nè recepito ne:pl:-ure da persone che hanno raggiunto le Alte
':';1,'ore della GRANDE l>:ALIGLIA ~;.ASSOHICA, sia come gj.'ado, sia come :preparazio=
nc filosofioa che oul turale, in quanto la Consacrazione di un TE.1.PIO, avviene
soltanto dopo averlo costruito. Ciò, è toccato a noi,operai Muratori,poco
qualificati ma, che, con tenacia volontà,con quello spirito di reale,since=
ra Fratellanza abbiamo voluto edificare:pietra su pietra,il nostro Tempio,
protetti dalla infallibile gùida del G.·. A.·. D.'. U.".
Tenacemente abbiamo voluto il nostro TEIJ?IO e, non solo per noi;ma per gli
altri F.·. che con noi verranno a lavorare,con perfetta comunione di pen:::
siero,di Amore, ~i Fede.
Jo,~:.J.ni se'ra,reg;;endo il llia.:;lietto della Rispettabile Lo;:;gia "G. G.AHIBALDI"
lec.:erò ...J.a Tua lettera, che hai lasciato "brevi L1ani "al nostro carissimo
Pr.Arturo Olivieri , 4°.'. nostro G. S.R. Dopo di che, faremo seguire una
~avola a Te diretta,apportarice del pensiero di tutti i Fr.·.
,di tutti
noi, per Tua Personale memoria.
Dal nostro Potssimo Fr.Antonino Lionterna[;110 33.·. abbiamo ricevuto
informazione di aver 1-assato un "Flesh" al fratelL),giornalj.sta del quo-=tTi
chano : L'Ora: L'articolo è venuto fuori sull'edizione dell'8 corI'. che,
in copia dattilografata, Ti rimetto.
22· ::3~~L.mT.C GIUSE}}E
IJ:..1.estro Venerabile della RislJett!10, '.:ria :
" I i·'I(;LI DI I~~L.~"

3.·.

}'er una svista, non
Sua posizione.Ti

i a consegna,rti la regolarizzazione dell
to,voler provvedere al pià presto po~sibile •

./.
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Ant,',

e
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SERENlSS1MA GRAN LOGGIA NAZIONALE

L,', U,', F.",

(2)

Zenit di ............................................ E.',

v.'.

E', con profondo piacere dell'animo che Ti prego,Fraternamente
voler accogliere questa ricca Tavola. Essa }Jorta nelle 1ue Mani il
sano principio della sentita, sincera Fedeltà, che attraverso me,le
Sr.·. i Fr.·. porgono in Te, i destini più alti del nostro Rispettabile
Ceppo lI':o.ssonico , inserito diCni tosamente nel Grande Complesso Universale.
Da parte mia, come ieri,oggi,dornani e. sempre alla 11ua Fraterna ob=
bedienza,positiva, indiscussa.
In mio triplice amplesso.
tuo
,

l'

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

902-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

r

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

903-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

904-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

905-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

906-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

\
\. }
\

\

';\"'V\...N\..,,",L~,

\It.v'-'~ 'V~tv:-

VL.'

\~~(k ) Q.~G (i---VV(-l.'l-C

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

907-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

--

"

:, .

DOCUMENTI

---

-.

--

-

"

}

Camera dei Deputati

Senato della Repubblica

-- 908 -

IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

,.:.> /2/'r
• _ ',rr l,~
~J

FiJt/LlO:. lr:. \>alen~~a Vinù\";n,zo 33~.
(!r
1:a(::Jtr'o l~~:..~il:;1tO lìcr l'"t ~3j. cil.i~
t

:.

V:i.r1. Catnrda 4 ~ 1)i.s-Q;)1l1
T

P~lc:':r.~:'o,

--,-----.---...-~•• -

. ._ _ _

___

Cr::r/'JiO:. !~rnt011o.
Q";,
lo.. ....

11'.-!.;
t n ' "';"t
.. no
J.. "...
t..;; •

1

t

.~I ,-1,..

1ì'r0!'1l!t"rità t
...

__

_

,..

•

"F~ntf;r'l''.sn{'m:t('",''.enton 18 stcs-sn d;i['Tl.ith d!3. te eSIlres~3. nella tu~~ c:'cl 2G i1~.~,• ..v--: ,-"~. l 2 (- -'~ ~_! .. ~ 1'j4 G Ì·~). t, :-; ..~ :'; t~::.~ ?~ll ~ t1:1~ J?r? s' (: <: ~1:):~' ~~ i O.I:' i .::l~7 _-r~f.':j ::~ (j t-l? ,··;:Jìi
L./
::. ~i:~ ')o~J{'!Y'ti cmi!-'1tol~r?"'.('nt(> .mq firì:;:nc1O n~lla tUri E(·2;l~0'tf2::!Z[:( CC;~(è clc:.c~ t~::·C!

:..,.~

L'T;'.:lo e ;,;::r il Su~li:.u.Z~ illTJ;'lrico che rivN3ti)ci flcc:ip[;i::n~o [;:. f::l'~: ciò

j.l

"1
"": .
~J..
'-~~'• •

·:·'·.,·,i··,·

.... ~

(',,>,'-,.,.' .... '

\"'!_·~-i~ ..1.,.·:.:~

G'~

'~\·:L.":-··:""'~"l.

f': l. : "'.

.....,o",., . . .l.u.fl
_-,
•
-{"'l"
€:
\t~';' ~.

;' .... c.. v~ .... .:.~ .... ~

",,<,.. "-.......
. . . .,., 1 wl') 3· 'c .....l -, '-

r

!jlf.l

-11

"

"I.;~

U.&.

\,t,;n

/'.'0"
~H

••

"

l!

;',_.J,,(,.
.~.J*-'l·.J.';' .' ••

f·-:--_ .. "1""-" '" ~ ,•• ,c, f\ . .- "1'"1-"'.......".' c..'., l" ", .. ,....,. .: I
:1o:')ilt~ pi()Y','Ii. ~il!~:t(L.rJe v:~:.;.ta t11:/1 ço~picL<.a l'ofli2ic:ni3 ed 1:.:1(1 l't~vut'·],~:iont~ di
p.ci:;l'') l)inno.I;:·ì.f;:s(~n~ df"'l 19 J!5 delltB:.V:.è da 80 })r!l':;;cm,n.lr.::.cnte cO.lj,crlciutD fin
d:·~ q1.:..t'll' r::1r1O il t \:'11 n'l d oc1 l('g::. ti ~!a::!8 O!"licamcn tr.:~ a tu t t t c~t.::i .Per cl::.1 288 c-ris cc
(li !-leil CIjl"LQ3c:;rlo,c,.-::·ti::~~ente non LP cvuto In l'oosi'tilità.
è.i l)otl,rlo qU~llifi=
1
1 '1... .......
T~:T)",t'''''"'rr:
'":'.~;-;,....~r'lc· "'t">1 IJ~ "i';J-.1
,~l"'l c:;c - .f;I
"1 tr,"t-,~,
r1l011'''''1-:'··0,. Sc,\r-r~ G'O~T;'"
I I C·:\I·~Jf
\
,'.,L.
;
\....
\.,.. .....
eli ri~';'.2<·: (Jel G0~~l~COIlt'Cr:.Jo r~~cor::: i!:-jl?(')rt(:'~lti inC2!'ictii;f:'1 :.'(;:;\b:·'~~ l1("~1 E.~u:~]":.
J C(:,,~,.,
.. l",;? .........
"'-',1 C·. . n ..........
,i',·;;"nt:n>~,c-.ll·r:' è C. . •0 n .,14'
~I(~,,:·\t·,.o
dn.LG'lò";'Iì'Q
"'\ltl
.;'r';
.... .....
ro',,·o U-l.
. _...,!......
....... _
\.,.
'''''-...,,:'
'""' ......
_ ... ....
...-,.~,
'"'
'l>'I' e... (~I"rI~t-:.J
'_'..'1' 'r'."'.'...t___ ~. p

Y,•• ..;1..~T', "'1.:_.
~ _____

.LO

.~

~

~

'J~.;

-'

,,1,_ .......

;~

Tl:'\'
...
. . .. • •
4Jo

ì

.. I ..

_

~.\

(_l_v\.·
'.;

~.~

... >$.....

I.~

.-.,1 .......... '

A,'J~"~'t"...~:-:
~
,~,.~
'.,-",
..' ''O,
,,'_ • • • \
,.~'.. --."

" ••-.,_0/,

G-\:,O;'l.
(P;r''''Y'
+r~t-t·,·,+")
.
v
_I." ..... r'1i)'1''l
.. J
.
;,l'' !,.,I....... (li
.~-

r:'~"
J;./
.... ""

J,

~

,__ ............. \1_

~v

tL./ ....

v.~·

J:I~'

l.~_

.....,i..1...

"-J ......

""~ ...

IJ,,-

, ..; .. '~."
.." I

('"I

~"""'

·j~··"'.Ll
t· ~'\'Y.--! . " ' D ... · . ' . , - ,
._ •••• , .......... ,.• ~ ... -J.

,",'-"

~~",C'!n<>
d"'-1ic-l"'i'"'
J..~
. """'\,.........
1.~
\...~

_

;--~~

T~~r·' ...........
'f'
.. :- • • ~4·"'i "U"
~ . . . 1., ..... J;,
... I,}

-.,Il.)

("~,1
.J.v

,#'

\I

.•-J,., ....

......

~

I

"'-J"-J

J:.~

Clt·v.,~.l.
. ., l " l " :

ll'[ll
,.

.... ·,t,+-O "'';r''I"1''0;1 ("H'llo
.1..'" .'_
• c'"",
..i.._
V : i:'; ~.;: tip~tln. to (;0:1 1.oi ,::1':. non fu nClyh-lre conoul t.'1to r~(~lle trr:ttGti ve ty,;.: P. ~~('1
G:. c :? bitr:'; t:. ! ! ! l.:.::' sc~br~: d~. r:'v€'rti ;:.!cce~··~r~r·~to C:ì·~~ l~ 30t1e di j~)j.l"(\}''l~:·:Q Ò
I

L

ii.',

U'.·"'!..

-_10r'!1,J.-'{'!
....,~
-

ll.c,~-.L1{)·
-

.... __

c.·'·L'Jr·"LC:Q
l):11',r".".,
._~
~''- .. ,,~ .... \J

y.,)

.........

..J .. "

t.J ........ _ _ ~w....

ò,I

(~-l"')~'i;"~';
V\ro")''''i'·~'''~''
'- ........ - .. .L~ 'j:"")"1'10'''''''';''';
"~"'t,...
. . . . . . ...d..!:"
,~ ....... v ' ..

V

""'11("·,1;·..,
'101
1.: ...
• ;.J .........
,
-.

l~ ~;s t::" c Gi c-!r~n.~:li .:t;~11'1, ~~:: f) C'):l O:,ol ci l.1.t t8~;imo t~ tr;-I i piì.. f:T:C3 i ,ti quC' lln ci t:)l •
s-)'-~·'·'L'-";')
('~::~
; 'L
('''t'··">,;,,,
c"l"'j
r.-ltl \,-i"'..J"O (""",,·,c
,)
• .!.
_..I.
..<:.";""."""\
, ........
.. L v..t......
.!
V
_ '-''\.. Cl'lo_. ti "'"'l';""~h,,
. J.- v v............ "(";'!'Q
... ..t......
...; ",.1 .. _
•
"psr;~r:-:''''':< . t~·f'''~:'·::.''i:n l,"'" c:,~:~:,~ . .-}{I'~.~~··'·::~·~(': .ft_ :?O:";:.-:: 1:O.~1 ci r; c:·~o r.:tl-~l:::~_:i c l~>~:~l··to i!l~)~ ..':'~~~~!t~. S'T~l3
L~2.'>~·:C:.:t t:l.1id'iti ~~~C! i~Ll:..l;~:~.:l~lti cl:11 G:.A:.l~:.U: ...... Ci:tC:::l il lUDt;o ~é:r' 13. nt-':".:
3 '.1.:::-,,"~ (." 14'~ :e i ]:,:'~"'l () ~:. J. 1.; :~ ....,.~ ~~ -t l~; ~ t· ~'!J J_ ;) n;.· -1 l),.;: 'I~e' C, :~~}1 :l. !):; ~'l t -:) ~~ . . . ::). ,: t' t .:. . ~':. (;~: 1:~ ~:' t 8 :- ~:Il __;
':~. :-~~ . . ~~.
~
....j ~'-'1~~'·:
:.ìi ~ll'0 ~l~~ i·u :.:Jt,il:. ~·to 1:,.; ilj..CJ~\tt-;j llel~L~< li.li.;;;:
tr n c;f':'le nlJo 7,(>ni·v
... ,:...i i "'0'1<>
0]1'", .........
I)"f''''('l~zn.
cJi ""',('1t:·1 vf .... •• (",nlJ·i-:"ic,<i:';
t' ..
"J...
l\""'-"
. . . . . "' ...... Si,l"",->()
_ _ _"_
C':'_. ,., :·è::":.~>_:} ~v\..~;. Jy:~ !~:~'i L~c C0 l:ì..:ll~"l. Dt.:':lZèl cCllsiL~J.:i;;·:;::~i co:a ùiLrd t:'!r'i idì)lHÙ
Ch0 Eli. fHJIlO più vé:cini mf!t~~t'i~: .. flnte C stai cei.... to chf'! se tu (!l'i a Ho:'V' S:','I"~'t1
01 . ' ~J_ 1'"':','",, " .. , "co,. C. ',' ",.'., ,,~e ."ù,,~ Lo ,"'"nc 'o inv,-,c,~ Fi"dVl""~
l~ li1':-:1'1(1(-: rI7:J.(~Dt!:·r~11za dCfJ..l fl.:.,IJ:. :.;'.::'.~ l~iln. ~! C{y:"~~~·; .. ,I~·:~':·1~.1~l. 1',~·'·l. ~,t;,!,",l:r':O (;ì:~:!;., .
, 2. ,,~.,' i.,-, •.,)Vc;:~' c;~·,~}:j.c'_;' L':;~,:~ nall,' tC'(·~::. ~. ''. ()~'.'.~i: :'~L'\; _.'ll, ",.ì. j.n~ltt"'J;(" \:, .' ' .
~.

'.~.

~

~',

....... ~

o,,\.

'~J

.I

)

q

_a

.....

~ • • ~.

'-"_

• .

~

..

•_;.... .......-..;.;.,.-_ _ ... _ •. ~_~., . . , .. ~...,..~_ ... ,"~...' ___ '_"

iJ.,

~,~

~

_,.l'

v ....

-

~. . .

""",_ • .,. ... "'_ ..... ,. _,_._"".... ~~_~·"A. _ _•...... _ ,~" __ ............. ' ........ ..".. ......- ,

.~_

_ ...,-.'-'"

.....

, .. -",,--..-...

Ii
I

I
I
~

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

l'

'.

.~ ._·~·l

=- ù~.. ..'..

~.

.-

,

'::'.', :,);.11/

"-~

- . . . . . '~

.

~

i'

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

"j

'_:.)"1

909-

~~.:,-~.>.~~.:

"':,J..

~. -::.~;.~.:

'. --J
.:.'

...

.:.J.. cJ. pC~.,_~

DOCUMENTI

------_._---,---._'1

,

..c~

....

.,

"

;,~J..!

I .

..:..

:.':

•

'...'

~ .. : , :

:

... ~.

! •

....'

.

.! • ~.~

Ii. .• (.'

1

I ...

;;

~ ,"

l'):.

.-, (' ~ ~ ,:::.)

~:l··~_ _

~'."'.

,-

~~

...

·':~.~··"-11(~

.

'.~:

..

.··;ì

-

cr,~.nTt:_~

#")

.0"'

~'Y"Jo~-

'.....:.. ,)

-i···~

"\_:"'

",- -

:-:~.:" . . . . .

l'

\ .. '"

,'...:---:.,..

"i

,',

..(,.

,

~. ~:-_ ~i"';:;_,:"'::(~:

L'

,"

...

-,

.

......

l -."-"-',>

c·r-·',\,~"'r,t.

"Y'\

;..J'~:..

..\,...· .... J.vo..,.J\""O{·J,

":.J;.':'~~:"

"::; l"

.'

':.~.:~}

11""'''·I!·'1f''';t'.'·'~
4J':" p~),.,'

::.,i~:

:1.'.

'''''':'''.1

(,";1 C;~<;l,~;i .. ~:_·

(lj.. 'PI)

c,

f--'

..... "",J...:.L;

.... C--'''''·.' .'~ ....
''''''l', (:1
·~"oy'''' ..... 11
,,,,,,~;~:'I,) ..~:.-'J_ !'~~:::":'~.i.,,_.,:; ,-~i . . ji.:': .. _.i.;,;.; ... :"V:· L_'~ :.:~j.. _~:.:.::O (,j'··:.) . ;~:t0 ftll·Or":. (~tC· . ~l;::çl) :fr:cc, lr~ :f:~.-.:;.
: :'~'I:"~ _:>Fl~_. I{~:7)
~ ')\:-:. ·~.:~:·l J" :"~~~r~ . .: ~
~ .. ,. ~t::.·:~_· . . · ,1'" :::' ~~··1I1·:'''~·). C: .~:~':.J~_.,.'~-:,(: ~·'r:r.:.: .. :·:' j .. ~~"
l")':'
r)(~
-i
".
,.,-,
.
.
)
~
J
~
1~;
<
1"";'l"l
-l
,:
~.t'i"'-':."1
i!'"
"
-:; '~.no~~{1 ()
.-('=--.~v-, \':- ('\
l','''t,\~.,
! ... '-"
t... . _
.Lo;' "_ __ +- r"J C.... ~_ -r\r~ c,
·'l-'''f·,,~J.·
lA" ....

,.-.
';'-'r,':"
\J
\, •. ·__ . ! . ' V
~

}

t

""11

~..J....

.. 0_

- t _)

(~u·Lt:~lT';:ll
-')t)1-j'.,/).
vk
' ...
',J
' ; ,- I l .

r-;

-: ' I l
..l..

l''''

~'."

••

.f.l··-f'~

~

. _ . . . . . . .J ..

~.J..

p ....

Y'

_J

,.

,~'iI.

J ..

(J.·\r
"'l"".;
"- ......
__
,.~"- ..... '-

-w'"

_

•.

~

_#"-'

\ ...............

_.

'.......

• ..,,1

..l...

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

.....

.... -' &....I

,_,

\"';' •

.1.1...

I.

:.

P1

.J. •. \.,; _,.

..... , "lle·-'·"'"
,--\Iv • • •
a .oiù. y):-,rtii si nlznno voci di trndir:l·.'nto d:-:. p~'r-te del Gcve,rno 6i Ti.Cill8
~-r>"'"\···rr.';"';
-.. , .... ••""'"
·.",.,·
.... ··'cci".,..,o
.0.
!?
. . . "'.:. .." .. .·-~J.L.~.I.:.'./...:..
~..;J
J..'-'_.I.".'
....
(.-J.....

.

: .I):. ~\)è··1~)~il:1('11-~e ::\.~l--- J'.~l:~·~·;:",~:·.l"f~

'1'

l~l··1"i
.;:
......... -{\'l'·j,.,
_ .. - ........

I·n;r.;
q 'i'"
V~:."'l,"."",,,,,,,

r

.&. ........

.I ...

<

".&.

lii"~ (.~.~·1:l'~·1.(:i:~t:'ll·~!)

"1 (l

~roP,l11ti"l
l.

h 'r1'1O'ì
t..

pnAAm~nti.H~llB st~Esa

r.~~-l.v~v.v

_

..

Ahb1p~o

SiciliA ne

o cel

l~

~J::'l

l1113

1
(',11
,,; Ù
, . .,,')(11
. . _ t·",
. . . . . .,.).,
. . . . . . .r]p
. ,-~...:...

(,.1

Di tll::~~1:).:~n (1,,-;'-1;;;

''''''r·!·-j
J/1..
\01'_

,...·,·1'·'1"·····
.l. ....'"
Vol.U .;

~

./;.1 .....

~.:~~

prove.

10 C~!L'.) :'i'~:t:;110,~:;:,:;.::;~~L,;.io COllZI"11~L'0 01LtJ f}(~rlltJt:~;'.:in ~nwhe tra i ffr:.ch" ti
't; l;orl1i;:.mo,tlt)lusionc C mf!lcont;cnto n :'11 cerca di n'Pl~n{Ti:-!rBi scIo nll~1 cri ~ic'· •
.J' ..(I) ,')I..... _ •• l'1l(""·~"'1
-\~,,,,"'l,..\
'~....,y-.""'h"= ~.;
....' _
.., . .' . ~- . • •
l~--'
""", l~
"'\\",)".~ o
,-t·
.".
:'.""'" ' .• ,'.
~'. ,,~'". -"'··'i':"---'-- .,-........
1. ".L l .. · (.]. r..v.. ".l,
t. ~]. llJ.. (,~.ll.,:-.
;
"I-yI •...,

"' ... ,

r."'<

.-.

"'·1

..,

••

::lo

tu cip: ::wi un illu::1Ì::--il.·co,non ti .~:-"... F~··"":ld(n~e 18. U:::':'-l') o cerco.. di (;0:lt;roll~ll'"
, ....-.
lo'· ~",
l' ,.... ~') ....
.~
1 '~l ..,...,~ ~, . . . ~ .... .~. ~.
oD
..
1 . ~~
~-A'.1 L..L'~._"~h''''''' __ ..J'''''-''C~~''- L:._,
_ ...
~
~ ~:~cell0..J.l~Cl'l 1:::' C~l.. t!r~G (O~ l;lr:.cl·l!"~ :~:'r~

"

1-- •. , '-.

."1 .;

t ....

....,

c."

1

'!\.

r._ 'l

""'J

....

,

•

" . J 4 .•

'r"rC8UO di d'?vi::::l"fl il tuo cf1icc:ino.:~~!i 1:1 n·).Jt:'~~ fiduci~: e l:: nOD

conGid(;r:·'~~i(j

tra

30rdi alla m:11dic('L:~1l. f! ti::'t're dI'i t:1 veruo lo scolio che
:,1:'Secuif':'2'~ .r~i I,r.::\:;hi?;;.o di G.ver fLi·J.~ii~ in nei, cor,le ne,i l ' (1bbiac.w in to.
lÌ f:: i ·'.,W c';;::s ':';'~~'::':vli di q1..... rJlr~;) ;:;i 'I:. (; \,j"; ~.cuendo.La tua cO::3canza c 12 tua SH[;=
"~',z:-.~ G7'l="::'3. cl~:("rf·"rf-~ <L.Ctl crcviclio d~ ll,:> ~;~!.·,.~icr:i tU:-·.2r"d

Cl

e~,:::;8I'e

.1:o1}oi:::·:::o

llostru intend~nento fare la ~ede ~2SH:. pià mcestoD6,ma le difficolth sono
) ltc ltu ,uoi cnpirci p~rch~ le st~~=~ difficolth le c~ni trovundo n ralc~JO •

i

.: p·:-nS3 q 11nnto S'lre''i:r;O fellci annur~ci'~re n tut ti i !t'fr:. t[~l~nvvenil:lento!
t':'-:i~):t,o de,i bUJmi r::J ~ivi lJCr .sper:·:r<! :id UD:1 r.olu,~icnt8.
IT li"''1o
1"''''''0 t ,.,.-;1"
c"ro '·.'illC·::'l~'?O
"'010
<)~"'Q1'n"r""
~, \..0''''0
0"'<'''0 ('··\r~"'ll ....•.... J...no , T,'~
"'oic"'~'
.. 1 ...
t.. J. ....
t vO è,'".I
<"..... _. . . . .
)
....... If.;
.............
J.J
___ v
'.• .(1"~"t:~t',.,.'"
~
c·~
. . :\
c ......·,,···Jl···
. <,···J_~
-"l.' J;'
nr'··"flJ.····r'···o
~'.:', nU'11 r-iu'"
~..A.,.-.J
1. .) .... _
.....· ..
... 4·""l"'·,,"
...,)
.).JL~' cc'.,..,
...( ..... \.,.;
_
Il.,t
, ........
" .. \iV ...f'~.ol·'~·-o~'(··
',Il
u J.. .. , "
"·c.'"
...........
o:.l_
.........
:1":i10 a ::lf;ic.G~H·ci.,cli twer I):~;-~icnzfl e rim:~ndrn.·p, nd un nO~3tro inco!1tro; H noi
. G t:'l:T:'lO tu tti n cuor.,:; t quindi (JDrCJcini: t'l:"" df~l -eiudi~io pl~rsolH:lt) ) dobbirr.o :t!.~
'0!'re le c~n~~e[;il0l1Ze con l' accordo un~nine o al:-:18no ùr:i T'ur' terzi cC:nc vuole .
) C"tnrl1l-0
~.... t ...L."
,.;·,,...,o
111. ""'rr:o,yr..n+o·'·Ol·
C'C""'YC\"'~
'-.-:
t'~li ,"'. \j
'on
~
[.H
•.
<.~ .:t,.
~
.!'~
.:"'2·····'0
,....
d
.. ~._ •..•• '~ ...
~!._.r ciI"
~ n"ti
,. _."
l~ GtO:'~" I-H'col~'::,(, v~::,:',utq, d'-.~ nc;~t'el prl',1(~cr:;~)0r~b d~( n·:)J. òn rl~y,:'rs~'
'~;··n":1i
C"!
-.. . ':l.·t!"·n
cn+r~·"t"'e
'"le .
·L •i~tjrti~
;c,....
'.,,,:~wun~_,. ..,c
c
U(\l~
v\....
.. •rt.,....cet.-·!1"J
'.
v •• :1 :-0
l
~l'(,.
l 0~.<."!"1Y">'\·ntn
.. p.
• di
_
• \.. .• ~ ....
,...
n ....
J,uO cnet:.
__ ,1
~ì(.'>">"'p<7l·n·1n'rf"-nt:,..,
f'*
'~i
'''l"''··'
...
i''l".,,,·r.'·'
r-"':-":"'~'
"-.~'"
Co;
"
'
i
....
·
r··'l-..
,'
....
····r'
........
rr-il·';'··-·l'
~J
~ .l -.'" . . .~-./
..
,.
,~~
V~J
"._'''1..
.........
,_~._
I.... ~v ..........
~~
-'"..L. ..... --.J.\

.J

' .... "-'

(..1.

•

C~ .. _

l: ...

'J

L)

\"'--""\,.;,~.L

J

..

\j.

1t'.,:~J......

i;. ...

fi

•

l'l

.

1;..

•

1·R

..........

.

'.:,"

\.4"-·.,· .....

....

t.,;

...

ntH dai n08t:('i p08tulati r.laS8onici.Il C~1ro G('m,'11:):ro~chc FL1.r0 è sato un:'! co::::
;--i';~:. i::--. rl'J.cl ,:1i Cl'L: t~,ìL'.. vi;:;':;;ll:;O 1~1 ::Ju.n. yit3 con l).df·l G03Ù.O:cn non ti SCl!l=
~, :~ fè.[v~~G

:~i(-;::~

ehf! \"8,:li:,

fiO'1 ';0l~ti:::'~j

i l tu t co c:'.:::tL.nJo ::ln(;L..::~ i l Hi tO?.:\'·bbi[tIlìo i:1C~:;O

l(~

ul tLi :-::2:: V!Jlc iavi:l t:.:; ci i:'::' ::~o~·.o addiri t '~Ul'~:1 cont~rìJ oi t 'Corie e SC011CC'J;
:!tivin (:u"n'~o un'~ V01!;:1 ci' c,)n.ji~li'l il riritT;o tJ:'l::r'.:),~:ltra volt:.".. i l IUta
";ico ('>,} :'?;:(~or~!. il :1:1.to di. ·;.:r;.:1:;:i o l'(;ri(,~lt;-~10 ece ...... :'.ia d.i't0ci Ll verit~!.9è
:::,~ibi1(' 1)}~!~!ldr'!:!:'(,' :i.n conf1id<'.r~io';1n un". qu~lu.nrr..ì.(- di q,-~~.1te :p1.'Orj0:~~C·? Un~ r.l=
() f~' t :orf· t;h,. . . ci 1':.:. qU':~li lnnra Ò ClU0.11o ,d c.ve'!' 2.nnunc:i;~ to [~l1 al :;ri e ncn
.'';

"i'lC;-'(:'
........

01"''''0
T'I""""10'1""
[''I
"e"'"
i
_..
..... 1"",.,11+:""
•.• Wo.J
..
ti

noi

~j'.J.:"-'"

,<~

~_......

t«-:·

'.
\.l\il..· ..... ..,;...,

..
....J.;...

..)~

'w. . .

..
... '.J,.

.. \o..'"

) "V€""'''''O inl.· ""i
(", to m'.. sore1"
\- .."'io
u ..... ·•
'.t."
,;
, mA. nb;:l
\..

...~.~...

··"i
'",'·1',0
..." .. , .... ,-i\ .,~
r'O··~~~.L·[ì
~-u·h)-,lico
r. l'On ;"C;;C;
-..... ..-)-,u~...
J
...
','.L .......
J/ .....
JlI
:,1 t t:: . 1)1'(';3~, i~ ~()m)i(:pr;J.z~one. ~~ti Ffr: •. r..:cponsabili .• :\~i VOgl:i.8.!U~. ~O~ ~O ij'L:
' "
. . 1-:' ~,.~ l'-O
Ji ....
1,_
..-' ... ~
_,,-t .l ....~· -0 ~;I..j1.J:;~~·~ '.',~",:.. ..1. r~ Dl~;o .lJ.. \.t:J~.J. . . .' , l - '

""n 1"n +-; •..•"-.,,, .. ,.~J_
r,
..

-'

J . . . . . . . . . . . . '" ..

n·,,·in"·,

,,:. ...../.J.,I......... l..,

J,.

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

~

~lI6~..-~~"'""""._

....
v

J.I.~J ..

",'.~.

110.) ..... "'::.~

.u-~~

~

~

,4

t.J_

,-,""

....

..

""f-."..'r."~ ....... ,..". • ..-..-,.....

.

.".f!,~ .. _,._"..~_... ...,."'<l'-"_~'''-'''''''~'''''''~~_

.~

.. ..

.

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

910-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

',;. 11(':": ;~r-,'vcn0 q;lincli vi0 tr~·lVf)r::-';0 nei confronti (li p/ Giust:.
C~ro

Vinccnzo,sap;i che la stcsna divergenza che indusse alla scissione
n~l IgOr ~ a~cora vnlida e la strhteGia adottat~ da P. Giust:. è sem~re
], ~"V·;<;::' ,ne,i :l:lC: pr1.c::HJ.:no lo scottojsi È! rilJf'tllto c08tnntcUlcnte lo st(;~=
'~(' t1cto·Jo c' così Se1 r?). per l'[~vvenir(" •

Il segno dell'acquario ,di cui fa cenno Gemellero,se deve essere di buon
Ruspicio,lo sarà certamente anche per noi.
In ;,:e~ito ai brevetti,tutti i Ffr:. (ccmprcsi quelli dr:..l 4° al 330) debbono
avere il brevetto dee li A:.L:.A:.M:. richieoto in qualsiasi Loggia che
un frHtello ~oglia visitare sia in Italia che Bll'~stero.I tesserini li
conosci e sono come quelli che ti accludo.Per i ffr:. che ne f8nno richiestG
G'ìr8. chiesto un obolo di 1000 mattoni ma è tua discrezione aggiunc;ere qual::::
eh" COSR per il tuo& Orientc di Sicilia.
PrPBto ti comunicheremo altre notizie e scuseteci se siamo stati prolissi
~>'n'ZJl pF::r:::l tro essere certi di averci ~ compre1~&Ee ;ti preghieD10 di
r~·.ov()l i ::1vpr fiduciA. j.n noi Come noi l'e,bbi8mo in te.
('
,. !:ì',nr:1nzn di ved~rti prp~lto a Hom8 ti Flbbr1::ccialÌlo fraternamente

-
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At. G:. D:. Gr. A:.D:.U:.
Al POTENTISSII.'O GnAN [,li\ESTHO SILVIO VIGOHIIO

Oriente di Palazzo Penco _ Valle del Tevere Roma
'r

RIS EFW/, TA PEHSOI'll,LE
N~ria De Francisci,apprendista libero muratore di anniI9,sorelJ.a
t~ssone e di sangue della Francesca,varcavo all'incirc~ Dverso 1Iin~=

lo

zio delPanno 1974 le soglie dcII 'Ori€:nte Siciliano ài Dàlazzo Pcnco
che avevO! allora 10\ sua sede in Via CatiJ1nia 42!bis-Palerrnollpresso lo
studio cornmercial(~ del Vincenzo V_lenza.Entravo con molto entusiasmo
fede e voglia di conoscere questa famiglia da cui molto mi attendevo.
Poich~ la $orell~ Francesca mi giudic~va libera e di buoni costumi~si
assumev~ la mia responsabilità massonic~tf2cendomi sottoscrivere(tJ OC!~
gi mi pento di ~vere d6ncesso la mia fiducia i quell'individuo cosi l~=
sco ècl V.::lcnzù).la domanda di adesione all·Oriente di Palazzo Penco e
firmandol61 ella stessa come gilr~nte nei confronti della !:';i1ssoneria tut=
ta.Bopo circa due mesi mia sorella Franccsc~ notò un imp~ovviso dist4CCC
poichè Ella vide da parte mia il crollo dell'interesse per tutto ciò
c~h era massonico e per tutti i fratelli e le sorelle, d~sintere5se
non certo motivato da mia sfiducia nei confronti degli ideali masso:::
n1ci per la difesa dei quali io Mari. De Francisci questa dichiara~
zione sottoscrivo. l'Aia sorella Francesca che intanto per indagini
di natura psicologica a cui era abituata per gli studi cee conduceva,
da cose che a prima vista sembravano stupide ma che erano molto stra=
ne in un qualsiasi soggetto equilibrata, cose che alla la ce dellin=
dagine pscoalalitica erano spi~gabile e giustific~te dalla presenzà
della personalità paranoica del Valenza, nutriva forte dbbbi sulla
moralità-delValen~~dssenza inf<ltti, a·btendonc.lolo
cercando di utilizzare quel tempo vuoto di quella ~ttesa. sul tavolo
del suo studio, 'prendendo un rituale massonico, trovava Gotto lo
stesso un giornale .Q.?.f..~I)Q. La. Francesca De Francisci non disse nulla
al Valenza di quest~ triste e riprovevole scopert., poicnè costui
più volte con la meòesima. aveva avanzato con estrema facilità forti
dubbi sulla moralità di qualche sorella ed in virtù di questo suo
modo di fare e di pensare non essendo la stessa convinta della veri=
tà di quanto le veniva detto, temeva che la giustificazione del Va=
lenza fosse che quel giornale oscenon appartenesse a qua~che sorella
o fratello al quale~ costui lo aveva sottratto, sottolineando cosi
nei confronti del presunto colpevole e della Francesca stessa. la sua
ineccepibile ed indiscussa. moralità. lo N~ria De Francis~i venne mes~
sa di fronte all'accaduto con"gentile insistenza e con d~mande prù:
eise dalla Francesca e dalla sorella Gianna Papai.nni 3° , la quale
. molto gra.ziosamente riusci a farmi travalicare il senso di fastic.lio
che mi dava la narrazione della mia disavventura con il Valenza.
Cosi convinta che questa dichiarazione portata"alla conoscenza rieI
Tribun4\1e Massonico di palazzo Panco a del GRAN i'v'\AESTRO 3:ILVIO VICIJ=
i~ITO possa contribuire alla restutuzione della pace e d~lla luce a
quei fratelli e sorelle che dal Valenza se la sono vista togliere:
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più volte il Vincenzo Valenza Gran Maestro aggiunto per à~ la Sicilia tentò
• "'di concretizzare dell t erotismo di bassa. lega con me Maria De Francisci, an=
cora non iniziata, tentativi andati a vuoto per la compattezza morale che
mi distingue e per aver ben compreso l'obbligo di ogni f~ratello che massone
poss~ chiamarsi ii non attentare all'onore suo e delle famiglie dei suoi fr~=
telli, cosa che avrebbe gaurato sul Vangelo di San Giovamni. Poichè, se l~
cosa si fosse protratta per più a lungo, si sarebbe configurato il reato pe~
naIe di tentativo di corruzione di minorenne, minacciatolValenza dello scan=
d~lo costui desistette da wlteriori osceni propositi. Quatto io turi. De
Francisci sottoscrivo alla presenza DEL GRANDE ARCHITETTODELL'UNIVERSO che
chiamo a testimone della veritb dei fatti n~rr~ti, in pin n~ e responsabile
coscienza di donna e di massone nel giorno 2m del mese dm ii'prile a Palermo
nell'~nno m_ssonico 5974, alI. presenza dell'intero Supremo Consiglio e
DAL MIO ~qAN MAESTRO SILVIO VIGORITO ritenendomib sempre ii disposizione del
Tribunale Massonico ove LA GRAN MAESTItANZA, visto la estrema gravitb dci
f~tti ritenesse, opportuno convocarmi ed ascoltarmi.
Maria DE FRAN:;I6CI
1
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EUGENIO ROMANO

90144 PALERMO .....

19... april.e ....l.9-74 ....

VIA E.MPECOCL.E RESTIVO. 94· TE!.... 1513.01iiIJ

Preg.mo Sig.
Dr. SILVIO VIGORITO
via Appia Nuova 436
ROMA

Caro Gr .... Maestra
Ricevo la Tua cara lettera del 14 corr" consegnatami
dalla sorella De Francisci e subito rispondo per ringraziarTi anzitutto per la cortese fiducia riposta
nella mia modesta persona~
Debbo renderTi edotto che da molti mesi sono dlinissionario e malgrado ciò ho incontrato alcuni fratelli,
nonché il sig. Valenza, onde poter avere un'idea chiara del vespaio venutosi a creare nel nostro oriente.,
Spassionatamente, mi permetto suggerire che occorre la
Tua presenza a P~ermo con pieni poteri, onde poter far
riprendere con chiarezza la vita lì1assonica della nostra
Obbedienza.
::>empre a Tua disposizione per quantQ' poss~.é~rTi uti
le, caramente e fraternamente Ti abbr,acc~o.
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.,' A tutt i . i F:fr;.) _de Ila. Nf1 go. CÒUj!..m ione

Pori;iamo
0\)1.'181p:110

il

conC)scenza che il SUPl"&" T:d.èllnale del 3upr 8;)

del. 3)° ed t.,11i-imo grado;:: nella ri.unione del. 15 gena

1975 E&o V&o

~

ha condannato il sigo Lucio Gaetano PREZZA

a~

la raùiuzio!'le dal1-rOròine> e dul·Hito con inf"m1a e relu",iva
bri;lc1.utt:l!'~

del suo nome tra le aolorme"

HendialìlO(l inoltre" noto che i

8igf.':~o Vincen~o VALENZA di

P ...l10ì."'lfro·e Nicola PTBnIPAIJUl'J30 d 1 Napoli

~

AJ..essandro L ICA3'I'HO" Damiano

-----~~r---~~~--------

80tH')

lrAZ~OLA1i

so/'Gati l"o.d :la"ti.,

Alessandl'tJ 1'1Al

ZO'f':'I" .Giovanni TUnCO cRl:fftno GRILTJO e An~~onio i'~Of{TB11,\fmO GRI
piì.t portI;) della. nostra Comtmione o

d o ordine
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lllA.iSONhìUA UNIV:t:RSALE DI 11TH SCOZZESE ANTICO ED ACCE/frA/ID
ORIENTE DI PALAZZO PENCO-VALLE DEL TEVERE ROfilA

Al Gran Maestro dell'Oriente di Palazzo Penco,SILVIO VIGORlTO
p.c.

Al Sig.Vincenzo Valenza

33~

Via Principe Belmonte ,25-PALERlr10

La sottoscritta Francesca De Francisci,Apprendista Libero Muratore,
l° grado simbolico,essendo in totale disaccordo con la gestione poG.?
fraterna e sociale dell'Oriente Siciliano di Palazzo Penco,dis~p=
provando totallnente la assoluta impreparazione ritualistiva,intol=
lerabile in un Granll1aestro Aggiunto per giunta al 33° ,rassegna le
dimmissioni dalla Massoneria Scozzese,riservandosi di dare spiegòl.zioni
di questo davanti al Supremo Consiglio ed al Gran l'Ilaestro,a cui chic:::::
de di essere qscoltata.
Si allega il brevetto del grado l0
DISTINTI SALUTI
----,

FRANCESCA DE FRANCISCI

c-:·c--------.
_..-'
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L :. U :. F :.
A :. G :. D :. G :. A :. D :. U :.
MASSO;".'f:RI:\. 1':-;'IVf:RS.HE • CO\tU"'IONE IT:\L1:\.N.\

SER :. GR :. LOGGIA UNITA D'ITALIA
DEGLI ANTICHI L1BEIU ACCETTA TI MASSONI

IL GÙVU:NO Df.LL·ORDJNE

n

Prot. ~

GR.', OR.', DI ROMA

c::- /11..
Z.vi //
-I
,

Ogg ••Cl)ffiU..n ic.:l, to

2.9 - Aprile1974~----~--_E .. , v

Al Pot.mo:. Gra:. Haestro Agg.,
~:11TX1.nia e Fm11 i El Fr:. LIGUGr~I

~.

p.c. Al Gr:.Marstro Agg.della Regione
Siciliana Fr:. Vl\L::HZA ·.finc~>.n7.o
Siuno~ina

DE FF:Ù!'·jCISCI Francesca

Per i Poteri a Noi concessi, dt::cretli;amo la f!spulsione
dal ~Jpstro 30d,-,lizio della E:ignorl.Ha Fl'atlCeSca De FIU\NCISCI

per deplorevole condotta l'lassonica e Profana, Ord inondo la

BrUcia tura del suo nome per in.famia.
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z..IIO I~Vf-)<.

8t?cc:l/..y N~ )JfW f:.R~~ Xl Il,? S
ITAL.Y
(06) 569-6449
091) 260-460 I 297-386

925-

·tI.J.A .
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16 Aprile 974
Fot:.mo Fratello VALSn~A VINCEN~O

:r

A L E

l~

H O

Prot. 518/74

Car;.mo Fratello
Per quistio'ni di grande importanzp., Ti preljhiamo d i essere

presen t e a.')
.i.\o~ .. D.
~abato 27

o

,l
ne~.

a Il'08 t ra S eoe di
l

.
v~a

.j.\,

a ff ae l e De. Ì"'e"-ure50
v
~

Aprile 1974 E:. V:.
\

Con il tr:. Fr:. Abbraccio
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,.

A:. G:. D:. A:. D:. U:.
Massoneria

Universale

del

Rito

Seozz.·.

Ant.·.

e

Ace.'.

SERENISSHvlA GRAN LOGGIA NAZIONALE

Zenit di

L.'. U.·. F.'.
AO/ao.

:I;>1\~",,~,?.I7!~$.7,4E.·. v.'.

AL CARO VE-n.::;RABILISSL~O POTENTISSII,~O
Fr. SILVIO VIGORITO 3° 33 •• '.
R O M A

Dal PR. Giuseppe Fasone che, ha avuto la gioia riabbracciarTi
dopo la Tua ~artenza da Palermo, ho ricevuto tutto quanto da Te,con=
segnatogli. Ti ringrazio.
L'ormai periodo estivo,non mi consente parlare ai Fr.·. molti
di essi già in campagna o al mare, del "Passaporto Massonico" e di
meritare il Diploma, che intendi dare ai meritevoli.
Tanto sarà da me fatto, in Settembre,unitamente alla spiegazione
quanto mai necessaria della "Piramide".
Vorrei non aver tanti lustri Bulle spalle,per dimostrarTi la
dedizione alla Grande Famiglia Massonica alla Tua obbedienza.
'::he iE- G.·. A.·. D.·. U.·. ab;::da a concedermi ancora qualche
rum o. L,
.',
. . . :fra-ernl
t
. sa l utl. a l ~o
1) t
" l preco porgere 1 mlel
ssimo F r. Damiano
1.:':'lzzol3., al Potssimo Fr. Ruffino Grillo.
,
A TE, mio Grande,Saggio,.Venerabilissimo,fotentissim ,Maestro
con sincero affetto, il mio trplice abbraccio.
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Articolo comparso nel Giornale \lLlORA" del 8 Luglio 1974
Una settimana fa a Palermo é stato inaugurato (in gergo
massonico si dice "consacrato") un nuovo tempio massonico
di rito "scozzese antico edvaccettato degli ALAMI/.
Il tempio - come tengono a precisare gli affiliati - non
é da c onfondere con la 'logeia'; questa in fa tti rappresenta
soltanto il momento assembleare che si svolge nel tempio.
Il nuovo tempio, appartenente all'obbedienza di "Piazza del
Gesù", é sito al n. 25 di Via Principe di Belmonte, e si
aggiunge agli altri due già esistenti in città: uno in Via
Roma, discendenza piazza del Gesù; e l'altro in corso
',' ,
Vittorio Emanuele, obbedienza di Palazzo Giustiniani (come
si vede non é 8010 Fanfani a frequentare Palazzo Giustiniani ••• ).
La consacrazione del nuovo tempioé stata officiata dal Gran
l,laestro (trenta tré) Silvio Vigori to di Roma , assistito dal
Gran Ii:aestro aggiunto, il palermitano Vincenzo Valenza (anche
lui trentatré), figura molto nota in campo farmaceutico.
I Massoni a Palermo attualmente sono più di sei mila( fino
a cinque anni fa non arrivavano neanche a mille in tutta la SiCilia), e comprendono tra gli altri, magistrati, medici, chirurghi, dirigenti regionali, deputati nazionali e regionali
sindaci ••••• , militari, senatori, ecc.
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C,O\I RSI) nEU'ORDINB

FL:J.1au3tra N° 202
~

11~e9sa

io aurmra1e del Vcn mo:. e
Gran l-,:3cstro ad vitrun fr:. Silvio Vigorito 3:. B:.
Ca:rissimi fr8.telli, :3entiamo profond9lOente il dovere di porgere 1
8cn:Ji della più schietta gr'l'ti tudine a tutti i Ffr:. di questo O:::
riente, ma principalmente n1 ven/mo:. e pot/mo: o Gran llaestro Agg: o
fr:. Valenza Vincenzo 3:. 33:. per aver realizzata una Sede t!a,ss:.
degna della tradizione di Palermo.
I,' in')uP.:tlr'1~ionc di Quc!Jto Tc:::nio, rr.entre da un lato vi investe di
oUf,giore autorità, rli per 8e 3tC8~~ garapzia di efficienza per la
realizzazione del V03tro dovere, dall'altro vi addossa un arÌlp1ie..=
tento di respon33bili th :-:.or1.1c nei confronti dell' intera Comunità.
i talLmn..
k\ Grande 1.:ae3trn.nzf\,con~'1r!"Jolc di tutto'ci~, segue il vostro la:
voro e 10 nffi'1l1cn r'-·'(·~l~. ;'·:~.1to'1 gonito, all'unisono con tutte
le vnl1i d' It:J.l1a, pO:JJi:l:::O '\1 r 1ù presto raggiungere il nostro pri:::
:) o':.:,iet"..lvo, che è ,\,,:,1: ..) " :';·.;;:irc tutti gli A:.L:.A:.I,1:o)Giù'
,; 1,:",,-;";,-,:-;-:.1 '1 n,'l:::." ~"l G""': .Q)1n una sola Gr:. L:. Unita I;ta.lie::
r.

L.

'. ','.:1, ;':':':. c r:,();'\::i, è:: '.11" c,ri31 della Massoneria in Ita::
,'\ ~ :',,,1 ;''':1'.:1 1:,'..(':'0.: '\ : '.:·l ,"~O Itllo ntorico il compito di in::
.' ~ ~"'~c:~l: :. di c : '~"olo(~ichCt noi, oggi, dobbiamo riB=:
<"
'~" ~..
~
~'~,'~ I:. ~. rch0 da troppe parti e non solo
.,
"
" , •• " ' : ' ( '
. , l'
1'\ "m" t.li33ione è eoaurita. Cl lo.
, ,
' " ., .. ') ~:". (·~.lc:ri ',,1venti •
. , ' , ' ,;:;~:"'::,:(:I'::I~IL Ò!I.)":','\ ''tuf\3i sempre alle.. immatura coscien:",
, . ~ .::-':. i ',,: ,l ~ ;:.):, :. ·... :.0 nvuto ln. fortun~ di incontrare
t;Clf'0.c1 oi in'lle'I:'" 11 crunrnino
te-io di riv'd
1
... re ~ :;11z10n1 morali
•
t:: ero
c n03
e di fare •coraggio,,:
"1 ,::., ~ l punto dellu nostra }'ncie-.
' J, • • l: ro l::a330nc!li
.'
r i cono"lCC l't"r l 'l ~m(l -rorm!:l~ionc interioro ('! Tl!"T
r ...
•
: 'i.;!.! di v i te! che
51 l'icollcga allo Spirito 6i cavallc;'ia.
-," Q d 1 u nn. e d ucaz10ne ~lUTlerioro dello spirito. "
•.':'" l C ...1 .li
"......
~ '\:~' ' .... .l.. ~.;ranno i f::.utor;l dcll~ rinascita maD30nica la nO:Jtra. e'3or,. 'cn" :\II"O'"L'"
~ J 0 ' , , ~~ .. \,J
I.. j~
AèiCIAI'lO AlJLA h)t(11A DEL TBEPIO TUTTO QUI\N'110 i\BT\If\l'f)
I

"

,

•

I

.......

"

~

1

~
.

,

,

I

\\ --

l

.f. ......

'

;

:

'\

&i

l:.

"

I",)J.I.l'O 1fnh' Ar''!'~fl.rrn~,. .,.,

'1't:"",.m
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~
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L :. U :. F :.
A :. G :. D :. G :. A :. D :. U :.
MASSONERIA UNI\'ERSALE • COMUNIONE ITALIANA

SE1l. :. GR :. LOGGIA UNITA D'ITALIA
DEGLI ANTiCHI LIBERI ACCETTATI MASSONI

~R.·. OR.'. DI ROMA--29/-6/74--(c~ntlnua),.E .'. V.'.
"t~ ." i\nchc la virtù è vizio se male adoperata" •
:~;::':':'~f\ nello. vita pubblica è un ponte tra' la Società quale

, • " • ,."

•

\

~. :'f':-'~() ("r.': fosse t tra la vita sociale nella sua reultà
4 *
" . l(;.L ., u": .ì.:.l(; nelle sue aspirazioni. Ogni volta che. tali
, .' , ; ',('::,'ono r::odcrate dalla rsgione e rispecchiano un adegua::
,~ .:C;~~c) ll'e:~1, 1nsite Ifel diritto naturale, 111la coscienza umana,
:~ ::'.:'; L lo Spirito operante del nostro Ordine •
. "'~': l,,1l::l. evidente l'apporto sublime della Mass:.alla vita so::
• " ' ' ' . 1'('!' poter affrontare con tranquillità. la costruzione del Gr:.
~ ~"; ~ o "11 Il Virtù è necessaria fl.n~i tutto llnq ri~orosa opera seletti va
'.
~ ~.i l (':'0 che aspirano a f9.r parte' del nostro Ordine •
• ,~,) r~()!1\ r1f10rirà l'antica solidarietà massonica, apnoggiando i
, : L~ ~ori
che potranno operarè per il prestigio di tutta l'Umanità •
.~; r. tutto c1b aggiungeremo il comportamento cavalleresco, di cui
• : ~. ,'/l~.! rc:r.o rinvigorita sia la discipl:ina internfl delle IJogge t
~~'\ l." (H"lciplina. verso le Autorità dell'Ordine.
: ~ ,.olti~cnto della nostra attività di Gr:. hl:. de11'Ordirie deve
l,--:l!lro :lulla collaborazione di tu~ti i Ffr:. i quali, ciascuno
f : l ;'roprio ambiente t agirà come un faro di luce e, anche inconsa::
: ',") L-ente, illuminerà. quanti lo attorniano, a vantaggio della poten::
: • c (!,'ll a clor1a della nostra Gr:. Fam:.
t 't'd, :'fr:. della Valle del1'Oreto, auguriamo di trovare, nella
:. ~~:;~tìL di questa Sede,l'armonia e·la pace spirituale che solo il
:, .J.: .V: .tJ:. può dare, guidando il nostro libero arbitrio nella.
"

lo.

~

:

:;'

t {~.

L'L~3.g11nnza

e ]'ratellanza.

': ;'~'~('tto del Gr:. Maestro dello ,Zenit di Roma.
Il Gr:. ll:3.cstro ad vi tam
(Silvio V1rorito ):.33:.)

(:.:/

--,J ....
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il J c' :

,";,'f>ol/.'OùO in (';0:U;l'0 :l rIu.cr·rl. \'01.";1"::::1 i' con un :f'ioi~lro di bello fr?;;.'
, ..:. .':'/~'.' .~~I.: :';1. (.':fcCC:Lo
n.t:dl1,·c:! OI'C'.:toriF.l., ma eho dicono poco,
se
I
• o'::. _.....1
".10V"\ ','l.' o eli,,; vicmr: Cl' noi con lo ido(~ confuso v por tV.ttc!
.'.IJII,~
~
..-1'
...
...
"
l' 1.:)','l)i.(:() Di dleo :!:·lWI':i.. I,'-Ù (:~ln·:;'.} nolla r,lQ8::;oneri[~.
r'.'

cu.

(._ ...

~

i

I

',.I

\..

~

.

.,

.,

Tn l'('ncl~e no!'! (;i fllìi o C; Cl mal ~1.1 ~'wv'izl0 qne:ll0 eho celi, in cffottii l!..,
~ ,.: i'~:~ I vorr;.;lJbe napore da l'lo:i.: COl.ln è In Uusnoncria. e chù cosa. vu.Q.
. . (:') na Ò (1).1.0 11to ~~(~C:""'Qto m~Wp.oH"1 co 9 CO fl<:l, ;vuoI rnppre centare In
. " ~,C'rch8 è 'ù,JJpio, lJO!'chù ci chi,-J1inX1o r.turatori, q,ual'ò il com
~J. e..,1 !~n.l.1cone inizianc1a, e come Eli }JU() ù:J~)01'O un buon 118.800no.

.':

furono le domèUlc1o ineCJ:iJrcsr;c t che io poni a me ntenso
'.,., .., .....~" o:'''r.1n.i 10ntenC1. cerimonia di inizin.zi ono cIle, GCppuI:c bc_l

, ; .•. <:.1::,(;1:.')

"

•

~,

.L.(~

~

f..I.

:

~',l :'.JJora poco

comprenDilJilc.

io voelio parlare di ql.lccto aJ.l1UOVO Fr.' •. e sento
qu:,.nto ritenGo cho eli uomini che r;crv'ono a118.'
;'~a ,;, •. ~0110 ccccrc·uornin:L capaci di Dollevare gli altri 'uomini, "
!·l.orJlo di più, al di sopra dci limi ti raGgiu.nti.
,(,!':1

,

. t

\1.'1

, ) "l· ..

·U. in

i l J UtJvo l'r.'. avrà acio' di r.:ontire che j.1 mio dire, più ,che un f;T~'
:', ,-1.,')1 Jf,O, 'bono au{;urctnto o di nccolgicl1za. sarà un susscguirsi di
,':'.11/'11; conr;iGli di fratollo maggiora c quindi J)Hl esporto, di illl
:':. '. t .,~l1.o

che rioorda la sue lacuno minorili o desidera in cuor suo (li'
; .:: leI'C nffottuoflFlmente la mano al nuovo arrivato a di Bottrarlo dD.
.1. (". ÌìCO <.li confusione che prende chiunque ai affacoi allo nootro c.9.
l'l ;".or.io iniziatiche t e che del tutto naturale in un profuno ..

(,

l\ll'chè il profano vione
1~~.;.rn.tto dal mistero che

in Mas~oneria? Il più delle volte ò perchò
aleggia intorno ad ossa. E' curiooitù? n f

1nter.to Bpirlto di avventura? Chissà?

l'oi una volta entrato t egli comprende cho la. MasDoner1a non è una'
tl'ttn o una conycnticola o un partito asservito al carro di chicche,Q
l ~;ll r::~ Ò inveco un Ordine di Liberi Pensatori. E' un'associazione i
l.i::iatlca. Dopo egli apprende che questo famosissimo oc~oto UusE:oni
".) d '-..!'v non è De non lo studio. interprotati vo dai Sj.mboli, purchè ; ,·1 ) '::'1'0 er;Qetir;mo stanno il.. scmo della sagGezza. e 10 leggi ùol bello
<I l~Ql ~\lono. Poi egll Di accerta. che la Doopettata cOllgiura Di compen
.: ~ " i;, u::n. continua ginnasti ca intellettuale. 1iutta. o OCL'lpN prate f.Hl:':. '(';u'll\zione dell'Umanità.
.
"

.' 1

I : .orr\

nol ti diccrtuno perchà sono i vuoti ed i

culcolntor1'.

,. ',;' .• ì':lrto' n noi In loro defoziona non intc:rouoll a.ffatlU.o •
. '.
~ """:--'0 vuoti o cul-colntori non ci cervono c ci ir.[..;on."ornno.
\
L')
tù1 n. l)ortatn. della. nootro. :f11ooofin cdal nostro CO
. .;'
' I '"
'.t ; ' l I ' lJrn'"o tOI7\]10 ::t.'"lnooni., lo Dono ntnti ooltl1~
,,:: ~1 "::t j;;~e.·r;ll' ('t'.;"
il 10""'0
<'nj'-o i'l. ;. o, lu 1 ù r o
..,'"
_.. . ~, l'nY>c).-,è
l"' - ~
..
~

c.......

. t.: .. " "1 11
cO/Jclcn .. Cl v il loro intelletto. sono reotuti Eom
".
f!.
Il nout'!.l1"a
d'
U
i
."" ~.~ C::1Qrò il ';1"0 ' ,~. ~
..mq o l;la. oDoi furono cODcipnti dello. 1~
:.;!" l n 1 r; t'") ., ~ ,
....
odif~cio intol.·ioro .. E noi non l i diDprt.~:tjziD.4!o
f,r~'t'.,..., 0"'"\("
1'ì""'l""n' \
-i
,. ~ ;:. J iJtcC!LJi
" .... ""1 .l.,- ... CJJ.;.! COC_ J~on h.:::.l1!lO trc:.cl.j.to la H~tr;conorin" .'
e:,1) r;~!!11Con,1.'dn1..1a. la propr-.Lo. coscien~aa da. noi parte ocm:prc l'uuzu.l
.....i~
nupnt!"l
n,",r··tl"·
, n l'\:iDtatu. l.!:)]~ lintirlO {li co- .
'..t,
~
.;.>
....l'~co c ...
,
t, ......

(4

.4..

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

· · 0 · .......

"7':P'J-'
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DOCUMENTI

l.nvc co i
l'

riJLl::T10 tenuo a

f38.

~ro

n:Lc;11o::t':L ~ cioè
"
.
Cll;PlprO p:t.lt

i spira lo. Vi "La

G

l.U

'~otlj- G il

1'iDica..

~~ l~rchb
~."

la nostra ~icercn concinto nel pcrfc~ton8
. )".l.'
'(11'.1.'" 11~1
l'~f"1cjE~to
rl'imncl"'fctto
nel (;Cll'Jl'O Uli12,i10, ltl i~L
'. ' l',
. . . . ..•
•••
':~::~, •. ~,l,l'I~· .llla vera moralo •
, nn)
J11n+o
:!clc'!)lo
fJennitivo cd intellettivo, rd.tll[Lto
:. "~1 !'
v
'
....
•
·.t Cl (ìo1 corpo, ma il Co:l.'po ote::H.10 (: eomo :i.rx:w:c;:-:o, l")·~ll 'i';
. ~ . .-~"
to uni verDo, di cui osso fa parto. L' nnlJ;lU
C.,C 'c'. ] _ f iJ'*'ini
LI.
" ....' '
L
l '0i Gi "-"
''''''0 n011°. U!liTila univer(:9.lo •
. "
,
t !!."
.

')

,

O

..

••

. .,

.
....

...

,,' ,"":0110

~ v:~; .~ ;~;l~~:j_rli t~ flpiri tu al o che
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ndl .....:; .. -!.

I .

..-:.

.~

~

• .J

:

,.

:'unerin vuole f'poGlia~t'e l f iniziando da tutti i pr,Q.
'.ì::~l]l 1)clC(:io11i, per ricondurlo a11n Virt11 s' 1J81'"
,l "c,;,uQO t
lJ0r rendereli il. proprio eq,uilibrio e la

:'.::

:"\

,;'"

I

I

·",':.U .il

ceDero.

":( , ':::,}ria vuolo che acni suo adepto f.:li randa coscienta della
" ' , (' L,' 1'::11 rappresenta 'l1ol1a Vi tu; che O{?,1luno porti alla. luce lo.
.~ ~ c:;~'cien~a individualee euardarlo. e Elcntirlu da vicino con 'lucI
:. ,!.~) d
rO[Jponsabili tà che deve, o dovrebbe informare OGni atto o m!.
• , "
.J j;·..:,'<)lù.,
ch.~ la sorte ci assegna in Bona alla Società. U1nr>.na p e
~,.J,) r':'(;;l1cdo l'itlpcGIlO della mente e l'affinamento dello spirito per

;.>tor c!J(Jero migliori, più completi oprofondi.'a1 di sopra di qun.lr; nni convinziono o costrizione sociale.
[;uputo ora cib che vuole la Massoneria. richiediamo n 110i stessi
~·r::-~:·\ oln.:.1o venuti in Massoneria e non ci sarà eeitnziono nella rlflpo
I,:.tl

,\1 ~JLO E PRECISO SCOPO DI IfiGLIORARE NOI STESSI.

ri~~o

-

miglio~amento delo.ttrnverEo la fratellanza delle genti, ben sapendo che 0di noi è mG{,~lia di qucnta catena. ideale.

venuti fra uomini liberi che guardano al

l'\~::,~;1 tÒ"
i

'.::;)

i:

Ci [u'cuno di noi segue la sua via, . perchè nessun fratello illlpohe
~l'l.l tra una Via, ma lascia che 0C..JlUllO creda alla aua via per Ilrri-

.:',.1
; ,l,

l~lln,

::. (';:

l:cta, uniCo. quanta per tutti, /J.JLA LUCE DELLA VEllTA' QUEl!

c: L~

ILJ.U1HIlA LA VIRTU'.

_

'

.

:'r;r quc oto che la Musoonerin ò :fondamentalmente una scuola, ai
(~t:r,ro l'uvvio, per laociarc all'individuo lo. propria indivi. • " \ t
i l proprio cetra, la propria' libertà di pensiero t lo. perflon.!!
':. "';~':l:() "~lle vedute e dello convinzioni •

:: I

','

:'.\
,

•

~

,.~p. f)fficac" di questa edU:cnzione umnniatica è il Simbo, • ..
.; ~., '\1, l ]l:WrHLto ò 1.1 voro 1;rnmpolino di lancio
di
",
• • •)
ff';'/,r)
l'UVVoI'lr
Gli
'
, , ~ l'
('
1,,'0: :"1""
) " c.
~onLtl '0 lo een~rnziOni, con le
" ~;,l,Jnt[l.l:o I:l~' 1.. ... 0 con 111010 pro[;.l:'cnno o lo loro orrori, pn_12
, .. :; ~ I·· ... ' r .1"" di l r t
n.1 por;tcrl riIlluneono 14- preziooe ooporienzc di
"-""'"
o to o di
lÙi
.
I, ,1 1'1 [luuDe
di ue
.
l'O
Z2<uzioni, di quella storta cho pur vi!!
lÙl/un1v
q i pnooi cha furono altrettante rivelazioni, carpi
e~l!a incflprcnno.. J ; .
'.
..~
,.
. , . t',:" . ' t :
. ,

I

~

"

-#. ~.

"

!

.•

,!.

, l ..

I

r

•

•

.

•

.
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.
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"I .... d. ò P(~l·V"(;nuta notto fOl':J1f.l. di rlCJ:.:{~(:nt1n. O di
'. {'Ol'l n'lc'nto
rJ\.lCOnu.D: fOrIUn. (;hO con·t;:Lo:o.o
t , . (~J:1" LI~~
\'.1"""-'"
~
.
. .• '
• •
"
.(.........'
"
--"\(;('}'1';
(co,. rrr"i
,. '1,,'1 ".10 C'l"'lO·,:::.L:!U;). ,~1'J ... (iC~ J.. 'Iv , .'- ''''.".,.

l. "
I,'

( I r ....

:: l l

I·

.: '......

100_

1...."

......"...

..

filoCDi'i (r'J.lor,;oJ..a e cO.ha c}w 8U. e
, ':'''·:l~O:·;tc? occulte) eolòvulìo oerivor!)? per f'nrni
.,;' ·;~'ì.l)icnti o d~tCli ini::.ia,~i [ula p:copria ùottri
..

,!

. ".

....

)

,e!'C'(")"j
.. \., ,- .~ .L • .-

col lJ1..ì.O d.Jl.nific:::.~;o
lc';;
u
__
-. ~:,-( ~;~I c011 una lloppiu in:tGl'J.)rot~~ionc.
....

•I~C'J'
"ì."·fì
Lt .....

•v.,1)0:.
•. \...

Il,·)LC01Hlcv:J.
.

Dcllt ol'Fte ti smot Ò appunto il SGrrl'E'd;o frin,Il
, ~~) di cui tf.U1tO oi parla t eho in [lU~lCrfi?e non Di
: ::! ('1 1):1, ma che f::retta u noi f3~e cm, di ~ntùrJlrc
" .; (<fTl':lr.1Cl'C. W.glinin di l~ llI'i sono in può .', '.. ~;:) I,or filo e per F>el}110 i 110 etti 110i e eo. I
'l.i' r.a~~trc ccrimonio, inostri Simboli. Mn. non
• '.,,"() }!llIJf:onico, perohò osso ccatux'ilJco in 0,'r
'ljI; '~!'Ito ò i'rutto di una }1cI'8onu.1.i fmima
1': C'''l::'::n:.:ior..c del l)eri'ezionmaonto ~ c
; .. 1:i,

I

l

lo.

Il:tCt,llLÌCl'C

DCCù.n

della l::liramido,

ç!.c i l monùo p1'o:['nDo nrlDcc;a t
• '. ( r;l :1:.aoni.

con le EJUC

;':u'lio dei Sitlboli, che 8i propacano le corronti

l

~

ve~

ol:L:l'Dctiche: t alimentanti la finnma divino. cho
.... ''''',J.I'CillU VCl'/30 lu vera lIleta. Sol t<UltO COEÙ Di po. ~ •. ~ .. f·'!'C buoni e oonvinti 11uof.)oni, perchè - YO r;eto • '• . : \'0 :~~H~llOlli por avor approso i seeni di riconoacime,!!
.: : ' , r L : ' :!'O
da apati ci o da. Bordi i lavori delle LOl;ge t pc:r
: fl
,'c) ~ 0:1::0 Il finnoo dei veri MaoF.'oni. Ma si è !Ilaesoni ne1:
, . ':!.\ ::~.er.diJ.:1cnto t' nella. matcrinlitù di tutta; lo.. nontrU'<

:'. :',' Cl

••

.

..

': .':.: nç!.~

ùtU'o,non prendore. E' il lavano che deve dare
l , t.'!l:J~er.O. L'org06lio del vero uomo, ovvero del MIlJ!
• - .. : : ·.'ro nel oervire la collettività. offrendo pensie~.' ::~dfltn vuoI conq,uiàtare la vetta del monte, non
.' ." ~ () ti t.! l VOTO UQ,1tO è il lavoro, Ò la re oponoabili tà I:
, . ,
~',' C'i\ 1 n cui viviamo I dove l'umanità. sconta il suo
"

.

J1i" rchò nimbolico.nionte Biamo dei Muratori,
~~, \:n 'l'Ol~lpio icloale,' dol Tempio dello virtù;
., ".. :~.~",1or,o ò'urn da !.'Iil~enn1 che fu più vol'
,., t\ l re l'~l ,ncmpro t ai'finchè oeni rnlOVO 0I'C+
• ::': ~""'~'J
ùclln. rmu pietra. Siamo Muratori

, . "!,

,

.-

.

:~" Hllinl')~:lcnto del.l.n pietra EU pi.Q.
", , f''''l'.~ ll.vo~ln, i l nostro com"

'",.,

(

."
.

• I

I

";'l'\"n:,\o

t ' · ',:0

"

-

lùlincn:re

e

DO

ll1 ll1vurou t:;r[).l1dez;u,
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-
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l

.JTt /ì1b

I

,

Lt

C; {:. 1;. nI)

01f.. !JI-I{.(; ~f)ì 1t: {Q /(1
1_ I ~

c.; '. (f.

r.

i' d

io

.1 ~fn'-1f)(,.tl ~3·',

l" Ol'l

I) I [ ,

t1 Òt1

(,fl/'J/I--!C11L' DC/.

"

(' il.

jt-

',.
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DAL GAHH!ETTO DEL GRAN HAESTRO

======~===~==~=================

A tutti i Ff:. della Nostra Comunione Loro Sedi
CQr: .mi Fratelli
L~ presente Tavola vuole portare il Nostro saluto a tutti i fratelli della
::)stri'l. Obbedienza ed a coloro che, pur aderendo alle nostre aspirazioni, sono
:::cox-a restii a darci una m,Otno ricongiungendosi alli), Gr:. L:. degli A:. L: .A: .H:.
,~::lla Comunione Italiana.

Inoitre per info~mare sui risultati ottenuti durante, il periodo che va dal=
:.' i'.:3s'Jrbir..ento da parte di Palazz,o Giustiniani:. de 11' esguo numero di Ff:. <U'=
roccati a Piazza del Ges~ ad oggi.
1 0 ) Trattato di Pac,~ e di Amicioia con il Gruppo GovernClto dòl Gr:. l·~aestr()
G:"-AZIANI HAGHERINI 33 (Alliata) avente la stC.!ssa };Qstra matrice di Pi,;:zza del
G~sù", )
"
'"
,:;0
Scamblo dl Cr~dcn:nL1ll. con 11 Sovr:. Gr: .. Comri1:. e Gr:. H:. Pot.n:o Fr:.
::o:;;~n; l:J\T'J.'IllI 33:. dei p.::,esi Arabi.

3°) Riprese.. del Na~lietto di), V'l'te de.l Ven.n:o e T'et.Iro Fr:. r:;T:R :-tC':::'HSC'HII.
4°) Ì'lutuo ricol"toscirùf~nto con la l';assonel'ia d<Jgli Stl1ti rr.iti }i('~~,ic21ni, ra.=
tificata in occasione della visit2. vffuciale in Rorr,c., del 80vr:. 8r:. Cor;u1\: o
l'ot.mo Fr:. Hl,NUl~L TOR~(.SS RO'{AS 33:.

5°) In fase conclusiva di r~prorti fraterni con altre Potenze .:assoniche:.

,l'i~urora e d'Oltre Oceano.

6°) Unitr.lnKmte al Fr:. Gr:. Gh.\ZIt,I;I';;AGHLr.INI 33:. abbiamo i l mutuo rico=
con i l Diritto Umano, fotel1za Universale Hassonicù.:. con Sedè: in

;~2J.i:Ll1tù
,

J

~-....,

i. :: •

'>.»
"

••

"
..

La cosa più consolante é ".,uell.il che una moltitudine di Er:. che in buor
'l'
I·t-t'
'r""'("ll'r ('I'lO d'l c:j·
. 1j'r'"
r il 1-dZZO G'~us t~nlanl
·'
A~W
cO
...:
u"
volen d o a b'lurare
,,; -:; .,,: .:::. ~òl,\·.ro ric'o:l ;illnSl2nJosi a Noi, per l'iprendere il lavoro
1'0
.
.
~""'"
lI! ll!l<\ (.,l'Ii".llùOSi.' c.l tcna d'unione.

i}

.'

\

,.

--,..

o"

"

~';::';iÌJ~.1iz3iamo fJ.uindi tutti i l:ostri carl' Fro già appartenen te a Piazza
. ",~ 1;('JL\ Gr:. L:o (L'Sli t,n'~jc!:i Liberi Accettc1ti Huratori, affind:-2 ci aj
:l: il l'i.;:OI'till'e al posto che le cO~ifcte nel
·:'],''''1 :;'",,' 1"
"
consesso Universale, le. };ostra Eal
,
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.

.'. 1"''''·0 la
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DOCUMENTI

.... -~

L :. U :. F :.
:\ :. G :. D :. G :. A :. D :. 11 :.
M.-\SSONERIA UNIVFRSALIì •

CO~IUNIOr-;E

rr,UIANA

SI:R :. GR :. LOGGIA UNITA D·HALL-\.
DEGLI ANTlCHI LIBERI ACCETTA TI MASSONI

GR.'. OR.'. DI ItOMA ______ . _____ ._._ _ _.. _ . _______ E :.

GOVHtNO DFLl.·ORDINE

Pot/mo:. Gr: .Ili: .Agg:. per la Sicilia
~'r:. Valenza Vincenzo 33:.
Via Erincipe di Belmonte 25- IJalermo.
A bLi.81no il 1)i80ero di oor.lUnice.rti che , sentiti i Cmnsiglieri
d~ll'01"dine

od esnminate le tue doti organizzative

JJ1 :";()L_Ili :\t(\'1 GHj. !;Iaestro Ac.{.:~Ìlmto Commissari.o della Sercnis::::

sima Gr2n Loggia Nazionale Un±ta dt Italia.
con[r8.tul~ì1"ci

HaI
'l'e

1.lJ1H

1)e1" il Sublime ricon1ìlscimento,attendiaTilO da

ve,lido. collaborazione.

Ti abbraccio frRternamente
Dal Gabinetto'del Gr:.K:. ad vitam
il Giorno 12 del mese di Sett:.

1974

c1ell'}~:.V:.

e 05974 dJb V:.L:.

v :.

Camera dei Deputati

-

IX LEG1SLATURA -

939-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

A:. G:. D:. G:. A:. D:. U:.
MASSONERIA UNIVERSALE

COMUNIONE ITALIANA

SER:.ma Gran Loggia Unita d'ltalia di Rito Se:, A:. ed A:,
SOTTO GLI AUSPICI DEL SUPREMO CONSIGLIO DEL 33.'.
ED UL TIMO GRAOO DEL RITO SC.', A.'. ED A.',
PER L'ITALIA E SUE DIPENDENZE

L:. U:. F:.

A tutti i Fratelli del Ns:. Oriente
Loro Sed.i
.Alcuni fratelli del Nostro Oriente, legati fra loro da interessi
profani in contrasto con i principi della Nostra Universale IstituziQ
ne, halillO deto le loro dimissioni; altri sono stati radiati.
I l sig. Vincenzo Valenza, già Gran M9.estro Aggiunto per la 3ici=
li8., per solidarj.età con i suddetti fratellt, si è macchiato delle ee
guentt colpe gr'd.vi t di cui alI 'art. 435 degli Statuti e Regolamenti:'1) IJo spergiuro ed il tradimento, del pari che la' co:r;plici tà o la cOQ
perazione al tradimento, non meno contro l'Ordine in generale che
contro un' Offj.cina in pe.rticolare;
2) L5. ribellione di fatto ed irragionevole \l'antro l'Autorità del Gran
de Oriente, del Supremo Consiglio dei 33:. e del Gr-ande Co~mlendatQ
re ad vi tm.n;
3) L'attacco contro gli Statuti Generali dell'Or-dine, tenc1.I:mte a pro=
durre lo scisma o la distruzione dell'Ordine medesimo.
Egli , infatti, ai- primi del mese in corso si è riunito in Palerc'!o
e _.ha fo~dato un' al tra gruppo, nominando arbi trarramente un nuovo Sovr:.
Gr:_ Con:m:. e Gr:. Maestro, nella persona del sedicente principe A1es==
sandra Licastro De La Chas tre, residnte a 1i1i1ano.
Per i 'suddetti motivi il Sacro Collegio, nella seduta del 4 otto=
bre u. s., 10 ha espulso.,
Si avvertono, pertanto, tutti i frate11-i appartenenti alla nostra
famiglia che, qualora aderissero al nuovo gruppo, sarebbero automatic~
mente consideI'2.ti opel~giuri, 11 norma dell 'art. 435 e passibili delle
sanzioni previste dagli Statuti e Regolamenti.
Si esortano, quindi, tutti i fratelli a prendere contatto C011 qu~
sta Grande Segreteria per ogni dettagliata informazione.
Con il tr:. fr:. abbraccio
IL GP,AJ:TJ)E SEGRETARIO

(Eliano Bonfigli)

GE~mRAr.E
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DOCUMENTI

PARTE B

p. T.

COPIA DI TELEGRAMMA

700691

.. _.................S.IG ..... VIG'ORIT'O ... SIL.VIO............. ..

594

.................... APJ?I1ùru'OVA ... 436 ... ROMA. ............... ..

Numero t8lclonico

. . . . . . . . . . . 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OUALIFICA

PROViONIENZA

DESTINAZiONE

ORE

DATA

_______ Q.Q.J_O.9 ______ _J~9l;ij}. _____________ ----- - - - - - - - -- - --- --- ----

VIV;.;., }?:':'LICIUZIOHI .i:.T

AUGUI~I.Ai'iiO

BUON GOViiliNO rJASSONICO
SILVIO VIGOhITO ,.lOVliANO GhJ...N 1lAi!.3THO CO:,'lUNIONE DISCEIiDLNZA PUZZA

DBL G.8GU 49

X

(6211249) Rlch. n. 1204 del 1976 . III. Potlgr. Stato P,V'. (c. 24,000.000) 441}066326

o

,.:'

.:

....... :'/

')

:'.czc 21 9843

.~

O

"

1G 21

172Q [J
I

-r ,.
I /:t
j

:.ILVIO

\"~GOklTO

il~ZZA

DLL GLSU' 49

! I
j

..
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DOCUMENTI

'1 ']" •

u ..

Mas50n:::ria Univers!:\le di Rilo Scozzese Antico ed Ace.'.

'J//.)

'"

Serenissima Gran LorJgia N3zionale Italiana
Sedente In Roma

I ~ . t .'f'?

t,

-.--

~>.~. . Ql?~~~J.3. . . ..

N- ............................. .

(1) .....

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2) ........................... ,........ ~ ~,

t1-

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di

::I~~:~e~::r~~9~1.v~·-~~::~.:~:i~;:~~:~·~_·~:~::·~;·~;:~~:~:~.:
indefettibi:e fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.
Cognome e nome .....

.~.

~-

H..A.e.,B.,.h. [.,!,j:..D...:::....d. (jL~. tq.'.. ~~(9........................

t .. P..:s.H-.. fl.:l~..(~o .....':".... !;. .~.(?L:....~~ ..~..d.§..v...:..f.~..:~~j l).
di nascita ........t.?:... .!J. ..(~~/~ ..!i.~ . ~. . Il..-:.. .f'.:. ... .!..~ . .?. ~.
t.{..1Ll~.JL6.:?l.~. J-:(?.i1I!.!:·lj1. ....~..1.! .. F..Q.:.. tel . .2...lfi~1Ji...r)lj.I.f7) O)

Paternità e maternità ....
Luogo e data
Domicilio ....

A.

Titoli di studio
Professione (3)

.Q... ~.If..: . /~. . ~.L~U1.~Jr(!,.e..~tj/.!..?.!.?...~..._1~/1}.E:. ..Q./,l , I~ 'l~
1t. l!.Jrq..5Z,.S:.Q..~ ......ÙL..ç ..I;.:...e..{~l.ti. l:LL.~............._......

~:~i::Zi~:; aDce;fi:Lfjj::~~~~:::"j~Ifffffi;i;~:·;;i!::~~ft.di.:;;Ù LE
Onorificenze

.~

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••• .. •••••••••••••••••• .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u .. u •••••••••••••••• _ _ . . . . . . . . . . . . . . .

Referenze ...................................................................................._..... _............................................_. __

. . . . . . . . . . . . . ._. . . . . . . . . . . . . ····:;:·_-f'fUt~~-=·lITf~i;;{·· , . .
atvl.....~ . _~Ji . _.._. . ._..J \lrFI

. ::::. :~::. ~i".~~~.r~.:::

.~

~~; r,1~~t°:.~:;J~~t~::

per onestà, correttezza, educazione, amor di patm srPirito di fratellanza

è degno di essere iscritto nel nostro Or.'. di ..... :t.~p..i.kUf-4:l .......................
II fr.'. proponente ....

>'

f... .'jfì.P.:.f.:!:!!.:{!...YIi~~.~~ì

(1 Data. (2) Iniziato, regolarizzato, affiliato. (3) Specificare quale professione. impiego,
lavoro o attività. (4) Pubblicha, politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome del
richiedente.
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MOl). l

,t • •
..l1t....

G·• • D·•• G·
.\. • D·• • U'• •
- . . ...c-\....

Massonaria. Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace.'.
SerenIssima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente In Roma

~ ~: ::t~:~:~';;;

desiderando il

\ 6Y bene cl eIl a Pat'na
\

·"O:À(e.-,~L ~1::) "l-t -1'"c>"'•,

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di

I~'" 1.. ,}-)
,.(..o ~"

~

..

e cl eIl'U mani't"a, ch'le do cl'I essere (2) .............. ~ ........ :.. _.....

~

~

migliora:l~n;:,f~;:~.:~;I:-~-~.;~~; :--~

essere iscritto alla R.'. L: ..........._ ..................................- .... _...............................................

t.h.R.N.tJ..M.M. . . . . M'Impegno fin da ora di mante,.,e,e

all;Orlente di __....

~defettibile

fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagar'e

tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

fè

.

--_·_J?:Q:\:IA~··«·,,--_·f.;·\.1""~·.::_rr.:·~-·r....--·· __..·_..·_.._..··Paternità e maternità .~\~ .......~.\.~..:::.~.~.~..... _.~ ... _~..........~.~.~.Q~~.6. .~ d-ULQ.
Luogo e data di nascita .f.~1:t:~~ . . . . .:3.-::~t:~.....J...:.....~ . ~~: ................
Domicilio V~~ ...... ~.. ~ ....~~~Ù:\.~.~ ....... §i.li.............. _..... tel ..§..\...~..9.... ~..~~ .....
Titoli di studio ..~.~.....~.M.~: .... .f..~.~.~.:~......~9..~.~.~:..............

Cognome e nom e

Professione (3)

1~(.~.WJ,.k.~.:.J4·~·~·······~·~\:\f~··~···

Occupazioni accessorie
C,!riche (4)

.

~..~Ù-:\..~.~.:~;.... ç\..~.~.J.l:d,t.!•.-...~~~....e.~ .t~.:t9..~..

~~...y.'Y:~. ~.W-..~..........A..!I.:.~.5...Lf...:..~....).~.~~..........

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

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità. dic. iaro che
·(5)

R. 9..m. ~. ~.~. . . f..:.v.. . ~. g.x:c.~..~~................_...~.........._..................................._..

per onestà, correttezza, educazione, amor di patria e spirito di fratellanza

è degno di essere iscritto nel nostro Or:. di ......P.~

. I:::.~...B..~.~..................
Il fr:. proponente .... i...~~.~.~. r;;;,f.-0.~.'h::..?:.~;.

(1) Data. (2) ~n z ato, regolarizzato. àffiliato. (3) Specificare quale professione, Impiego,
lavoro o attività (4) Pubbliche, politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome del
richiedente.
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Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace,',
Serenissima Gran Loggia Nazlonah~ Italiana

. r\)_\}r
l hAv
.

Sedente In Roma

J

L~'-

N° .____._.. __ ._

(1)

/J
~Qk'!fb.d'!1f..

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e Il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere

(2).4.!.rf...,;:~t..e..~~.7

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Acce~ato, e di
essere Iscrltt~a

p'"

all'OrIente di ~..]~ ....

L,' ...._ .. ___ .. _.........._.......~ .. _ .._._...._.... _.... _.............................

!:.-1. #.!..~...............

M'impegno fin da ora di mantenere

indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagar~ 'Ie'
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

ç;.. l ..~ ...?...~. !........._..ç.!..ç.!...f..~... f.... f.. ...€......
Paternità e maternità
r..~.1..~~ ..f.../..0 ......~_ ..l?~...~.1...~!!...~.~..~.....<::.t!.ve e-~~~)
Luogo e data di nascita '(.,l!..~.~.~ ..~!.. .. /~.~.-f..?:!..~~ ...~..... ~=.: ?!....~_.?. 2 (/
·Domicilio ....... ~~..:!.......~ . '!.. . .~.:::...~:.:..~!....... ~.....ç./!......... tel .....:!.. ..'!../.. :....~~.~
Cognome

e

nome ..... _...........

f ..

:Titoli di studio

..

w.

L.4
(,Id é A
.vEJ>.4 c I N,I ~ e-r-I /,r! UH. ç"/# .
...........................................................................................................................................
.~

..~·~.. ·:-::.. ··~· ..t:!.J ..(..~ ..'!....~..ç:,·~....·..........·::...-....·..Z·_·_"· r.:J
Occupazioni accessorie ~.1..'!:...1.. ~.J.. 1...~.~....1... ~_ .. !.:..= ...:.::..i ..~.-::.... /.:'0!!! ....e-I . ~ I.
,4 t
- ' j)J
-r
-1'/' (()
Cariche (4) t!.t?.~.!..!....L ...!.t:..'!..tE..... :.~..~.~.~~.~.~~ ...'?:!...':5........... _./.t.;:. ..~ .....~..... k(.-t e-Lt.. •
•'h" 1/, ..r/.IV~,<.J t!
;9 t. I" E-A;-v,tl /' i iV! "'" c~/V 7& ,IV";4-/. ti r /I R. (..

Professione (3)

..~··?.·!!:::.

,J

Ono'rlficenze

7h;t.u~.UN·"·j..;r.4.,4-d:.'f·()--N-I....e:rt·E-..:J'j"'·;fi!rw'p'..·Jc;-t!1.:t?~· v 7t? / e

Referenze .........................................................................................................................................__

...._............................_............................................... .....:...:~.j;..;:1....,..................~
....... ......."......,....

.

g~~~~v~
......................... v.Lf:... ... ..:::..~.

Firma ..........Z

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

Sul mio onore

e sotto

la

mia

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

cosciente

..

responsabilità, dichiaro che

(5)

per onestà, correttezza, educazione, amor di patria e spirito di fratellanza
Ò

2g,g_~.'!:.!Y.e..:;;]_.__~...

degno di esser. iscritto nel nostro Or:. di ..
.

J

.

Il fr:. proponente

i.-~.t!::tV::!.. 'fR.. .'.J.:I!.~ :,

(Il Dw.. (2) Jnlzlato, regolarizzato. affiliato. (3) Specificare quale professione, Impiago,
lavoro o AttivItà. \PUbbliChe, politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome del
richladento.,
.

(\n

. .

t2

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

,t •
--~.

947-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

. G·.. . D·.. G . . . D·. . U·..
° -~.
t •

Ma.ssoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace,',
Serenissima Gran Loggia. Nazionale Italiana
Sedente In Roma

N" ..............................

(1) ..................................................................

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
", ~ \ ':\..'\, bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2) ....~~.":f.. :?:.!..~.. (.~.':.....

" ~\.

.

.

\

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere Iscritto alla R.', L,"..........._.... _.....................................::'...........................................

. §..!!(!..(q.............. M'impegno fin da ora di

all'Oriente di ...... r.!l...~

mantanere

........

indefettibile fed~ ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
, tasse prescritte delle q~ ho già preso COg~i;ne.
Cognome e nome .................

!.!.!..?.(.~.........&!.!..'?!..~./.'!. ...................................................

~ ...c.. ......!.(1.~./~. ~t:!..f~/....!..r.~!.! r'/4
............. ;;:./..!...ç.!.l...?:. !~ç:.-./....<? ..........?....=.f?..~.!..fj ~

Paternità e maternità .......fY.Lç.c??!. ..
Luogo e data di nascita

~i::;Ci~:O s~~:~~?J;fl/l~=~~;;.=~:=:=-·ti~~
Professione (3)

......

~"'if... .~.~.~~. . . .~.~. . . . . .ç.9..!.(f§..~ ...~..~.L......

Occupazioni accessorie
Cariche (4)

_4 .......... _ .... "! .........................

~~

••••• ~_ ...................... _ .......... _ •••••••••••••••••••••• _

.......................... _ .............. .

·~···;~:;·;·{;;;·~··l!·:······/"I;-;u·~~tk··· .;;-ZI4·"'-~'''JZ:;~
& . . . . . . . . . . ._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. . .

Onorificenze ·······..
.....

Re~r~/e

·I-~r:.?f:!<;?·d::!::?.:········=······················ ···········/J.·········_·······.. /:9·············· ..······....
F"Irrna ..... :.............................................................................
/[;èJt.,t/'u /7/J1J Q k .

Sul mio onore e sotto la mia cosciente
(5)

• • • • • • • • • • • • • • • • OC • • • • • • •

responsabilità, dichiaro che

c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

per onestà, correttezza, educazione, amor di patr94·"'" ~9irito di fratellanza

.

.

"

..

-ft' r}.,,<,u o
,
,

e degno di. essere ISCritto nel nostro Or.. di ....................:.....................................

r

1 ~i, ~ l l. ' ., ~
Il fr.·. proponente ... .~........J~/..l.!!!!::..... _'::_-:..1l-.:.~. . .
$

<

(n D.. ita. (2) 6olziato, regolarizzato, affiliato. (3) Specificare quale professione, impiego,
lavoro o e~à. (4) Pubbliche, politiche, sindacali, ecc. (5) Nome tl cognome dt'jl
richiedente.

..

I
#

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

948-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

rn~~/

MOli. l

~/
l/CL
.A.:. G:. D:. G:. A:. D:. 1J:.
'P "Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace.'.
t,

Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana

,

!~ .\-,1 v

Sedente In Aoma

N· ................. _.......... .

(1)

.~~li/if.......-

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei mie) siJ11i.1i e il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2)

.I.(~f1...'!.:.fQ.....

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Acce1-lato , e di
~.

essere iscritto alla R:. L:. _... _...__.. _.... _... _ .......... _. ___._....:?jj./;/:t.~J?.

<::-:> /.

all'Oriente di ....

u..7.z..f.U1::!:..??. ............

....

M'impegno fin da ora di mantenere

indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di paga~e le
,"

p-

tasse prescritte delle Quali ho già preso cognizione.

Z1...~-1.LIÌ.I/!!.l.. ....- :_ . r..!!..1..l.f..tf:.:~. r;:.? ..................._.
Pat~rnità e maternità ;:.t!...~.&...~((!..l..?/~.e......~.A)Lçf!t.(-!..-:f!1:!l!l."§{!.-!.??./J [/1/1
Luogo e data di nascita t.:?!~.çtf.M.P ......-1f...~...i. . :::. !...'l~t.................. _
...
Domicilio ... R.1i. ...:.....~(lT..1/::4.!.!t. ... t!:..!.!?§.. .................._..... tel. ,(}~j.t..!..f.. ............

Cognome e nome .......

Titoli di studio
Professione (3)

.l.:..~. .1..1J.~f!.;. :.?f!J.-M:!.f?:?.1::__.................._ ................._...........
u...Zt2.ht.I.!.1.e...:~. t.1..r!{;P.!..çç(~f1..................................._._...

Occupazioni accessorie
Cariche (4)

~f'/r.Ttf.-tJ.i... I.I.g.f./.!!:.ç!f.'v.1.?!.q(J!.~.... ......................

t!..~fAt..I..I!J.E..Iirfi." .....0.[{..IJ.:.J..e..(.!l.:..... _...................... _...........

Onorificenze

Re~erenze I!1.;Iiz:!i.;:l.1..;~;.~;;i.:~::::E~"i.~~~~Zi.~·~i.~~;.--1:~:7t.ç~?//l.

Sul mio onore e sotto la mia
(5)

cosciente Tesponsabilità, dichiaro che

............................5 ............................................................................................................_

.... u

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

per onestà, correttezza. educazione, amor di patria e spirito di fratellanza

V!~~~._._~...

è degno di essere Iscritto nel. nostro Or:. di ....
Il tr.". proponente ...

J. . _. . . . . . . . . . . r-.. . . . . .~~ ,

(1) Dà. (2) tnlzlato, re~larluato. affiliato. (3) SpeCificare quale professione. impiego,
lavoro o 4litttvttA. (4) Pubbliche. politiche. sindacali, ecc. (5) Nome e cognome del
rlchledento.

\

.

-

Camera dei Deputati.
IX LEGISLATURA -

,

Senato della Repubblica

949-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

.

Mod.1

. A,', G.', D,', G.·. A

D,', D,',

,I,

Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenis$ima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma
.(1) .....r

N° ........................................

..

tO. . . . . . ..OA1:9.b.~. e. . . . .

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, der
miei simili e ,il
l i·(
. .
r J I l'.
?'-:r
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2)'iAj)..Le~.1.V.aJ' ..~
nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere

iSCri?0al~

all'Oriente

R.'. l.' ........................................-...............................................................................................

di\~~e;t.~ .......................

M'impegno fin da ora di mantenere

indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle ~i ho 9i~ pres~ coyzione. .

•

lli.~. . .~ . . A.J. . . . L.UJJ. Q.Q...y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Paternità e maternità Qt;. . .Ct.~16.u..~Q. . . .~~ . ..9.11../1~L . . ç·111r.y.uA.~.QfiZ.4. (.1·!!tOv-t et,
luogo e data di nascita ~~.~Y.:?..(.r.[{~) . . ~~. . . . l..f.. . . ~. . G. . ~ . . .dj. . ~ ~

Cognome e nome .........._ .........

DomlcIIiOV,~QtÈ········;~~--O~L--lg,QM.1.1M....'ttel. 6Q3'Q.84f"

J~1fu!M..S. ___ Iv1\.~!Ld.l~ . _____._c____
.
...L!.. . . .oJ!.a~.e.. . . . . .C!t;. . . . ~0 ~.Y./h.Q\. .......~...... ~....$.v.Jo...I. . ~~ 'l&. 14 Q \..lf

TItoli di studio .__-;.....
Professione (3)

.

Occupazioni accessorie ............... ,...~....................................................................................................................
Cari che (4) .........................~.::....._.. _.__.__ ..___.._....................._...................................................................................
Onorificenze ...................;;~.:... ..::..~ ..................................................:.. _................................................................................_........ ..
Referenze ..............................:<.:. . ~........................................................................................................................................................

-----------------~---}:P-------~~~-~~--1t-:;-~-~
Firma ~....L~.~~. .Gb··· . . . ·. . . \X. .......iI..................Q.O

. . ..

~5~1 ..~~.....:~~~...~:m:.~~:.~:.~_~.:~.~.~.~.: ~.:.~.:.::.~~ ~.:.~.
~er onestà: corrette~za, educazione, amor ~i patri(?,SPirito di fra:ellanza

e degno di essere Iscritto nel nostro Or .. di ..........:......~eJL.\&.\..O ................
I

Il fr.',

'rt'
\1111
'
proponente f: . ~~:~~'!!~.Ll:!.l~. . ~!li.!'; . . ~. . . . . . . . ..

(1) Data. (2) Iniziato. regolarlzzato. affiliato. (3) Specificare quale professione, Impiego.
lavoro o attività. (4) Pubbliche, politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome del
.
richiedente.

n

\.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURÀ -

950-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

D,·, G.I, A.', D.IiI, U,·,

A,', GIII

Massoneria Universale di R:to Scozzese Antico ed Ace:.
ScreniS3ima Gran Loggia Uazionale Italiana

')

,

Sedente in Roma

\.l'l'~

(1) .....

N° .............._.......................

..f..J... . ~ . . .~. .: . .!.l..'{ . $...........................

lo sottoscritto. desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il

'~
bene della Patria e dell'Umanità. chiedo di essere (2) ... (!.~...~t... -'ì:.\..~

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

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato. e di
essere iscritto alla R:. L:. ----.......- ..- ..........--.......................................................................................

e~~_

all'Oriente di ..........

. _. . . .

M'impegno fin da ora dì mantenere

indefettibile fede ai giuramenti che ini verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

0 . .Q....rf.1':L.~..9......d.:..rr.::.~_. . . . . .f. (. . . ~~ . .J.. f ...f.!?..€ ................................
Paternità e maternità ....i).L. . . v:l. ~.~.y.'6.Q.......-.L... ~.L,.~. . . 6 . ~. ~ . . Af.(.~.~~.~.~.··
Luogo e data di nascita ...........e~
?....c.. . ::. . ., . : :.../.f..J..!t......................................
Domicilio _~...f.~. .o. . .J!.l~rJ.JJ..-fiJf.!..M.r.& . . ~P..M.I)U.,~.,..jl...··Lç..l.J.fl).
Cognome e nome ..........

........

Titoli di studio ......... .fJ1.~

. ti,.g..........~...~.~.ill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -.

Professione (3) ....J..~~A.o.Jw.v.L

..I1.f.b.«lQ. . .c...p..,J.,:.\....B.ù. ,. . . f..ç&-:J.~..9:?...................

Occupazioni accessorie ..................._ .. _ .......___... _ ........................................................................................
Cariche (4) ....
Onorificenze
Referenze .......

J.L.:.M.. . .ç.~:. .~. &
. . . . ._.e_!...I.. .rf..r-J...'-..........................................._........_........
···········0·..····..-····..·.._····..····_-_....··"61··. -·..·······_···_···············. ·0···········_..··_······..···............

I!l..& . b. ~.Q......S.Pll!. . . . . . ~ . . . ~. . . . fj.~Q~". . . . . . .
"

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
(5) ... J3.~

. . ~.h....f.LQ.....Y.\(.yC.?9.__..~..L....IA.-J..é....P..f.f......................................................................

per onestà. correttezza. educazione. amor di patria e spirito di fratellanza

y __. . . . ..
Il fr:. proponente -j!_jjj-:0..€i·fql~_~:!

è degno di essere iscritto nel nostro Or:. di ..........___ ..............................

?,.. NIl.S I ? If·rRO

(1) Data. (2) Iniliato. regolarizzato, affiliato. (3) Specificare quale professione, Impiego.
lavoro o attività. (4) Pubbliche. politiche. sindacali. ecc. (5) Nome e cognome del
richiedente.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubbliça

951-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

A.'. G.'. D.'. G.'. A.'. D.'. U.·.
Massoneria Universale di Rito S:::;ozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma

1Jj-Ffj_I~
;r..,
/. -kJ/>-::!J
No ....>.J;:::-...............
.

L

...J.. .~l....~. . ~. . .~./.1..'1 .~.~. ?. . . . . . . . . . ..

( 1) .

lo sottoscritto. desiderando il miglioramento mio. dei miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità. chiedo di essere (2) .. L!O.?:. L.~.. f ... 9. .......... ..
nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto alla R:. l: .....................__ .......................................................................................................

-111

.
d'I ............................
L E ~.:l.......................................
/l H o
M" Impegno f'in da ora d'I man t enere
aIl '0 nente
indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.
Cognome e nome ......

J?.g. .4..........!(t?... çL~............r:. .'!..0....t!..~...':::....~......................................................

Pate rn i tà e mate rn i tà ..... p...i.. ........Y.1.!'!..f. ...€ ..!.(.~...'2 ........t.;........?:..~...Q..!....~....... ~§..?..~..!....&.::.f!....:.:-

P..d. f. ..#..:..8...tJ...f?: ................t.. 4:./.i!./i.. :?....?...2. . . . . . . . . ...............
Dom i c i Ii o .. f...tJ. ....:....tf.8. .....Cl. . .11.. ~.r:..€./3..I~_é..tjJ!)...v.. 'f.:.~......!f..... _.. te I. ....?. .?.. . €. ~ . p....~~ ...... .
Ti to Ii di stud io .......d. .~. . .8../:{tt:...~...............é J' !d.. f3 ..!.~§...f:./l.!I......Iì....€..K..?..lJ:. ..................... _..................
Professione (3) ...............$.T.!-!....e. §'.../:f.!.. ...F.. ......_............................................................................................................
luogo e data di nascita ........

Occupazioni accessorie ...............................__ ................................._......................................................................
Cariche (4) .:.................................................... _............._._...................................... _..............................................._................ .
Onorificenze ......................................._..............._ ....... _._ ...;..._.. __ ..._ ....................._..... _ .._ .........._ .....:.........
Referenze ................................................................................_ ........_...................._..........................................................................

Firma

d&'uek..~.rt..c:&.. . . . . . . . . . . . . .

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
(5) ..

?~f!..fJ.. t!tLL.~...........I?..(f..f.........!!1. .ç:,..€.. ....._._.........._._....._......................................................................

';t.. \ .!':... -".. ~,.,
.. ,/.';.)}?.::,::;J::-pe·(.Ql1està, correttezza, educazione, amor di patria e spirito di fratellanza
<".~
c'8 f,
"" \ ..... • ... ',"
/ .."'. o:; . _~',.... :< ; . , ' . . l ' -' o'. d'
I ~tt
I
t
O' d'
Y~t.JVr-Uti/
./; ,7:: ...." ..... ,..:' ,\e.:uegpO',\ I essere seri o ne nos ro
r.. I .............................................................._._...........
t-.. ;··.'
,.:.",.
,.,--'"'''::
'
->".
•
I~" ~.
.••, _.. ....'" _Il
_~ .0l;.;.·~~cl
~
.
.: :. ,'" '. '.. .-< .,\ ,
,~,
\';'-10"
i •:, "~;·.;:i . t(..·. ~:. ~~! ~i}!;~~:
.
.
.~;'~.~,.;
.
C'.
1 ~.~ ••

I L"'.,:. -..:>'!/

~Jy..:'.

.

\~:> :J'::·~~. :;\t?~~ :~ ~

Il Ir.. proponente ."..-----.

.

·~tt.,1t~w;;;t?jrl . .
~l,

~ ;,ru;o:ii) ~. / .~

\ ./; .. ', ,:-..:-;,-·~H<P.at.a. (2) Iniziato. regolarizzato. affiliata. (3) Specificare quale professione. impiego.

'-:..J

::;:::,--;.:7Iavor.,ò" o attività. (4) Pubbliche. politiche. sindacali. ecc. (5) Nome e cognome del
: ~~....richledente.
.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

952-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

A.I. G,', D.', Go'l, A ,', DIII, U,·,
Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma

N° ..................._.-...............

(1) .....

I. .g. :.~. :. . .L9.. .t.. .?. . . . . . . . . . . . . . . . ..

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2) .....

\.0.:M...t~.9..y.~............

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto alla R.', L.' ........................_................................... -:.~.:.~ . . ;... :~:.......................................................
Q ~."
all'Oriente di .......\ ...D
..........~~.Q..................,..... M'impegno fin da ora di mantenere

.

indefettibile fede al giuramenti che' mi verranno richiesti e di pagare le
'..,/

tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

G:..\.r.l. ~. .9. .A:. ~. y ..o.. . . . . . . 1)..Q..~..r.. .!Y...~. ç. 9::. . . . . . . . . . . . . . . .;. :... .

Cognome e nome ................

~~ ....~..~.~~...._....t~~. . . . 0.1.k.lM:}. ~.\~.QttQ..~~.~.~J~
Luogo e data di nascita .....~.. ~tQI........ I!~l~.~~~~.~r.R . . ~.~~.:~ . . . ~J. !:t:::.ò? ·-Lj 1.
Domicilio _...........~~..?.......{i~. . S~~~\~}~.~..~./.& tel . ...'l . 4. . ~. k.I .... ~...b. . .
Titoli di studio .....B
. h~~.~·.J:. ~b.~..Q:~.........0.fl,.Q.;. 'M.~.0.t~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._.
Paternità e maternità ..

Professione (3) .......~~ ..~.9.#.lJ.'...................................._...................................,........................................
Occupazioni accessorie ............_................_........................................._ ..............._..... _..........................................

Cariche (4) ...............,....._............._........_._..__............................_....... _._................................._........................._.. _...
Onorificenze
Referenze ......................................................._..........................................................................................................................._........

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che

~.~.A.~. B..J1...b..':!..Q...........~..Q_~~...ly..~...t.G:..................................................................................................

(5) .....

per onestà, correttezza. educazione, amor di patria e spirito di fratellanza

,
,
e- degno di. essere .
ISCritto
nel nostro Or..
Il

fr:.

proponente

. ?A
..tk1 . . . . . .-Z' . . . /)
dl!jO
. . . . ~. .l. . f,J)
. . .~

~._~=!##--?
-'

~

.

'&

~

--

(1) Data. (2) Iniziato, regolarizzato, affiliato. (3) Specificare quale professione. Impiego.
lavoro o attività. (4) Pubbliche, politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome del
richiedente,
.

\

CI
l'

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

I

953-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

.

Mod.1

\, \ i'/

(

'..'.

(~

'",

/

\.~.
"
"
\'. 1\
~

A.I, G.', D,'. G,' . .L\ ,', D.'. U,',

\-.

Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.

~

Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma

(1)

N° ........................................

l...l.~. I.t. .~ . .

lr..f. .'k. . . . . . . . . . . .

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio. dei miei simili e il
.

bene della Patria e dell'Umanità. chiedo di essere (2)

e.:

I

o

·~.. J..·r.·~1······· . . ?···. ; -

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato. e di
essere iscritto alla R.'. L.' .........................................................................................................................................
all'Oriente di ...

p.~. .~. .~. .'?.....................

M'impegno fin da ora di mantenere

indefettibile fede al giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

D~'

.

.

'.C": .• /

".
cogno~,e e nome .:..~....~.... "'~"·e ~:-;t}· ·~·v. ..cr:·~"""""·""·"""·""""·"··
Patermta e matermta .. ......... ft··-t/2·L._ . . . ._~._IId.. . _
. ~<....iI~........
Luogo e data di nascita ... e~.~~u~
J.. .Z. ~. ~. .J...p.. ~. .t ........~. 1·. . ·. ·. . . ·. ·.7 . . .

....

.

B"....._

.t. ~:;~t. ~1~. . f...t. .~~. 1.rtel. 2. 5.J~.f). b......... .

Domicilio

Titoli di studio

Professione (3

~......€..;· . ~·~. ·~. . . . . ·. ·. . . . . ·. . . . ·. . . . ·. ·. ·. . ·. ·. . . . r . . (ff............·T:....·. O . . O. ·......··

J---t.,.,s,.t.""f~-.A!l.~~-.rI.!!J..::L.Ji':t.._._.l."'.~. 41<. O

Occupazioni accessorie ......................................._ .........................................................................................................
Cariche (4) ......................................_ ...._...~_......................_..........................................................................................................
Onorificenze ............................................................................................................................................'............................................

Sul mio onore e sotto la mia cos· ente responsabilità. dichiaro che
(5)
"

~....I. . D. .v..fÌ . N..J.l..8 . .:. . .

e.B. .e8. . \. .B. .)1}r..t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

per ones~~rr.f.'~fz'....educazione. amor di pat~ e Mirito di fratellanza

è

deg.n.td1~:;t~s~iè;,·ì~'CrIÙp
nel
:/ \r/ ..J~.,
,';·<i'·:"-:.""" \
0.;"

"

I;......
•,J.::.:.'I... /CJ~~··;.n....
,II, . .',4"1'

·0

~1",h"11 t ~., l

j _J'c

..{;'.~·~.)\·{~t\

',. l'''')
Q<'"
··l'.; .. .<
----\·i' . ..',"
..
....

(1)

Jf r .•.

.. ',.
<'"
'·/""'~·U I
Data:!t2llnlziatQ.::rego18riz~to.
'."'~:.:.

lavor!> o .....aÙiylt.à..·, L euP!:>114Ile.

r'c""d,n'., ~{::('

'J;";:/

\

r.-0\u.
. )'1

ìj1~.......~......? .......................... ..

/'

'-.

",.. ' . .,,'

r- I 'oI_J)\
~;J .1;·\1,I
··..c·IJ·~
.,.t·il!/'\~;~.::: ... #.J-7

t:,;, I "~; ':;';\

nostro Or.'. di ...

.

l' C I.......
i. 1

J

t·

A

proponent~ .~.....t:zl~W· .:J:;:~.;I......9g.,~..... ·......
,
Il,1\ V
~'" A.\,./l
~."'
S"

'

j

""\1

per -o -

lil

affiliato. (3) Specificare quale professione, impiego,
politiche. sindacali. ecc. (5) Nome c cognome del

~

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

954-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

A.', G.', D.', G.', ..t\.', D,', U,',
Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedonte in Roma

.J//« .4 //~ l...·J. 3~. . . .
I

N° ...................................:... .

(1) .......................................................................

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il

..I./.:v.~./ff.(t6:..tr;2............

bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2)

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato. e di
essere iscritto alla R.'. L.', .......................................................................................................................................
all'Oriente di .......e...d:.!w.. t?.. !?...r!::1.~!................. M'impegno fin da ora di mantenere
indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare ·Ie
tasse (:irescritte delle quali ho già preso cognizione.
Cognome e nome .......$.Try . j,.rf.LT. ..-;:,..&..........c::1..I.~[d..if.a....I......................................................

JJ . . . !!.O"~~.€..rL;?..q, .... §..../?p..J..&..{:.!..ll...I.!L.s..T.:.€.E.!:t...ff.)2.........
Luogo e data di nascita .......................J3t. . ~ . ~.&I)J.. :?..........:.fL.. .~.....9..~.: ..d...2.Ir..~......................

Paternità e maternità

./;.!:'i..........i1. . . .C;;.r.tJ.ff..&..ù;~.!:..!:J..........1...€.................... te l, .:.r!I./../.!!.. ?.'::?-:.............
studio .....................K..tJ..'5...!.?..r.:():;:..~1...~................................._...................................................................

Dom i c i Ii o
Titoli di

Professione (3) ........ç.I2.. l..n...&...~tfl...ç,L.o...a:../:è............ _.... __..................................................................
Occupazioni accessorie ............................................................................_ .................................................................
Cariche (4) .............................................................. _..................................................... _ .................................................................

_

Onorificenze .........................................._..........._..... ............._...... _.............._............._....••.. _...... _...-.............................. -..........

Refe re nze ...~.:IiJi!... ...$...~.~.r.:'?::...tì:.I. ...s.. ==............................_........................._.........................................................._......

I
I·

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che

J;;;:~. . ~.:. .~.l....i/.t./t:..!...:. . _. . . . J.:..z....#.... .~/r...L~L.rll . . . . . . . . . . . . . . . . ..

(5) ..:............

per onestà,

è degno di

.

C,~~[~.~~~Fà\~~?~ZiOne,

.~~sere:jscrllio,:nel

'...,

,\ ,', ... ·.~I
• •..1

(1) Data. (2) Ini
lavoro o attività.
richiedente.

::,'

~;ito ~d:

fratellanza

nostro Or:. di ........./.1...... /!...<.:.:., .... ~.~ . -!!... _........

/~f .·;"::·{.~ì".::·~.:.V,i;·!/\:"

'.L.··..'., .... ,...... ~ \::'! .. ,~, r~·.

amor di patria e

C7"~L' l I~~~ \.

..•.

...

".

t~.\,~ég~larl'~~~t~. :~ffiliato.

•

(3) Spe ificare

quat;;

l'

: . . ~. . . . .' . . . . . . ,{,. . ~_. .
11

proponente ..... J ... .L......1<:J2

.

"

professione, Impiego,

~I ,.~~)b~.;;h,; .ol;tI,h.. ,'nd".II. .... (51 Nom. , "gnom~

'.,8'

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

955-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

A,', G.', D,', GI·. A,', D.', U.II,
Massoneria Universale di fiito Scozzese Antico ed Ace.',
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma

f . . . ~~.o . . {q.l.~

(1) ...........

N° ........................................

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei mi'ei' ::limili e il
\

'9l
r

bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2) .......\.:~ ..2\. ...........Q.,.
nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettoto, e di
essere iscritto alla R.'. L.' .........................................................................................................................................
all'Oriente di ........

Y.~~o. . . . . . . . .

M'impegno fin da ora di mantenere

indefettibilefede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare !e.
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.
Cognome e nome .........

~..Q. .)1. ?f~.b.~..J. . t!..Q.. . . . ~LU!..~.1:.. .rr?B. . . . . !..rt.:...J?A.Y.E<) I

4.:V. . . . 1. Q..~..~.........::::::jdU±D.ll~ ..... O':'\.A.L\~
Luogo e data di nascita .............
~
~ t . . ~3,l.:11. o. . . . ~. ~ .1. ~
Dom i ciI i o ......V..l~.Q... .......s.. \. . .L.v..:::c. .l:::...4..l.. =
. . .P.fL................... te I. ......::?. 5.:.~J. . ~. .~.
Titoli di studio ___~"~~~:::I.: ,,Lnl.U~_LQ ______ _
Profession,e (3) .................JJ. . 1 .. ~.~ ....e.. . . . . .W.::U:A. lli.~.~................_.......
Paternità e maternità .....

e.M. . . . . . . .

_

Occupazioni accessorie .............................................................._...............................................:...................................
Cariche (4) ...................................:.........................._ ....................._.......__ ..............................................................,...... _._........

_

~:;::::~:z~ 1?~~~tt_~~~[~~:_-.:Lln::~_~:~~vl~Q~ te,
_. ._._._.~,. . . b.~~. . _. . . . . . . . _._. _. . _. . . . . . . . . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._. . . . ._. . . . . . . . . . . _. . ..
.\n.J.L.till.~. . . ?J. ~.~.~.)M.~ ~ %JfW
Firma

.......

Sul mio onore e sotto la mia cosciente respo~ab.ilità, dichiaro che

~.
.......... .. ~:*'";~~:)"

(5) ....

'(
. v.. t~
...........c
u.t..........l..::t~~t:t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

per onestà, co~r~~t.~zza, educa~~one, amor di patr}Y~to di fratellanza

è degno di

.

eSS~!è·is.èritto n.e! :'rostro

.;' . .

:-/. :>

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

(H Cdta. (2) Ini
lavoro o attività
richiedente.

~

.J. ~. . . . . . . . . . .~. t::J. . . . . . . . . . . (

"',',. }\ 4· ........O. .

Il f.r./jPropo
.

.... ) ..

.. "~"

Or.', di

t~

o-t3

~
!...0...LU.!.l. ................. :. ....................

VV'\/Y'Y'na I

.

to, regolarizzato"jaffillato. (3) Specificare quale professione, Impiego,
f~}Pu~bljche!!.>".'politich. e, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome
., •••./'

,

t (

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

956-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

MOD. l

A
I

o

••

GO DO..:1"GO"
. -'"''''-. •. DO. . U··• •
•

•

Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace.'.
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente In Roma

?G...~ . . .L.........!.??.. ~. . . . . ..

(1 ) .......

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2)

~·..'f:::i..";;;;",J-....·

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere Iscritto alla R.', L.', ...........__.......................................................................................
a11'0'
rlen t e
,

d'~~
I ............~~.~.l.!..{.i...........................

M"Impegno f In da ora d'I man t enere

Indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

I:.t.~ ~\:.:~~..~9. .....:...M_... a,~ì:.~_...... """._-_.::c:~~'i\'

Cog no me e nome r... .......

Paternità e mate n a ............. s ..u~Q. .........................................~.... ~.Q..2 ..-::::;:..:~.
Luogo e data di nascita
Domici I i o
Titoli di

2 . ~. l.~~.............t~. :. . ~TI:?.~.~..::.L9.5..1

(~.à..~Q...J.)..~il. ~ ..~~..€ ....S..L9. ..~ ..~...(...9...h.~ tel. ..§.Q..~.2. ..~j.....
studio ......~..~_9....(Y.:0.-..~2.~..~................._........_........._ .............................

Professione (3)

........:............. J.~

Occupazioni accessorie

..p...L§.Jl. li.Q.......................:...................._."-..

.~

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

Cariche (4) .............._..............................................

__..........._

_

_

-

_

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

Onorificenze ................... _........................_....................................- ............................................- ....-._......-.....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·.·d
. . . . . .,'. . . . . . ._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Ref.erenze .........................................................._............................................................................._.-

.J~l'-·---B,,-, \ , . ; i
Firma ........ _ .. ~ v..<?::1.?!..~!.~............. ..

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
(5)

.~ .. ~.~.;.~'.?. . . ~ . .~.9.2.~ .................................................................................................

per onestà, correttezza, educazione, amor di patria e spirito di fratellanza

è degno di essere iscritto' nel nostro Or:, di

;?.~.. _................_.....

Y;;

~

~.!/!ll.:-,l.d'-i:.·€·'.'-,:·c.:'::'.-

Il Ir.'. proponente .....

(1) . Data. (2) I . iato, regolarizzato, affiliato. (3) SpeCIficare quale professione, Impiego,
lavoro o attivit" (4) Pubbliche, POliti.Che, si nd a.." " , 000. (5) N,m, ,

,lehl,d,,".

"

"9",m~

~

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

957-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

~

i

.-

6Lf J ì'\~/
.

.t..YD)Y''\
l
.~

:>1 "". I

\ • G' I)' (".

t'

D' U-'

-~. ·
.·
.. ~..~..
·.
iii •
Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace.'.

Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana

i \ 'Ii q

Sedente In Roma

t.~/'-r)
ND .•.•.•.•.........•............

lo sottoscritto, desiderando' Il miglioramento mio, dei miei simili e il

~.~.?::~'.. ~\:.\.?.

bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2)

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto alla R.'. L.' ............ _.........................................................................................

:i. Q.~

all'Oriente di .......

................. M'impegno fin da ora di mantenere

\

indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle qu~1i ho ~~à p.reso c o g n i z i o n e . . . · "

.al\~ .....i'~U.~.\.~.....................................................Tl...................

Cognome e nome.ytV .

L
.•
('I
" .Q.' \ \ j
,'"
Paternità e maternità ':i..hk ... V~y~:~.. ~::-2.... ~ ...'.,Y..o..y.y..~:·.~.....S ..~~...... J,a.?.J~tQ...
"'-7(

.

i,..:..J(\..,.:.....Lq
......\.l...............................

0,

'I

Luogo e data j i nascita ..4Le..I.A..~n .... tl ... i~t
Domicilio .......... ..lO)t\<~.~'-.~ ....'t~.~9...(;e.,
Titoli di studio

..h:v.;:'fA2u".~(pJtel ..•C.G.. ~~L'L. I...k~.
lj1:{{.e~i;.-..!.?ç!.-:!-:.Y.;.y......t~.i<\,y.~~~~ ................................................

Professione (3)

....d1:.W.\.I.\tl.lv.&LL ......................................................................................... ..

'Occupazioni accessorie
Cariche (4) .........................................................................................................................................

onorificenzet!Y.'Y.~.0.~~1.à...f.~~.-Y.:.y."'. çJ.....'v..!.~1.~...~... ~~~...~k-f<l.M~l<:-..;;:................ .
Referenze .J;l..y.r.~L... ,\~.~~:':-Y.~. . . . 1h1Q~ .. i2~. 1t:.t.L.l~...... bl~ù...<............... _.-..
\-~'
..:ù.-1..:v.>iL<\.J..:G......~.~~~~::w:-!J .....:... ............. ...................................................................................
~

D"

(;:j

Firma ...C7'·V"'f5/s~~:.

. . ~SL..._.......................

()

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

1

•

"..

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

\. . G' J
.;l......

958-

O
) ,

_..

( , .

..- . . .

'\ TT
1,),
. . ' LI

i'

DOCUMENTI

•

°

....:-l.....

l1li

•

Masson ::ria Universale di Rito Scozze~e Antico ed Ace.'.

S;::;reni3sima Gran Loggia N:::J.zlonai<) Italiana
Sedente In Roma

~ .......1.~. . .<r.. ?J.. . ..

(1) .............

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2)

~.~.~<~r..'::.~.~.r:. . ç? .}<;4

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto alla R.', L.', ......................................................................................................
all'Oriente di ......
indefettibil~

r?. .(t~.~.F....::':...~.~..:PI'vl'impegno fin da ora di mantenere

fede ai g:urarnenti che mi verranno richiesti e di pagare le

tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione,
Cognome e nome .....

. ..

{J.f.......t.1. (f...~ ..P~....9.........=~.~ ~ ~~FP.~...~~.:...~.:.

.fo..:. . .P../!.~'P. ..'!.§..~.'?.. .. p>O!?( M A
............?:.. g ... f::: ..c.::.. ~::......... .t-::....(-:. :!.. '!...?:. L . .. ..

Paternità e maternità ......./f.f.Y...Te.t;-!.U2. ......-? ..
Luogo e data di nascita

Domi ci Iio .. r...·.lL"1::.J..~ .....[6.:.~~.. .r.t!..!.\..1.1J,I: ..

l'1.r..

te l, ...

-:f. Z. ~.~.f.f

Ti to Ii di s tu di o

.....~.A:..v..~.E::/t:.~I4.P ......I..~ ....(".t<.~ ..L:f..~.~..':::.~.~~.~-::.:..t!t

Professione (3)

....... .!...c-:5:...<!...~ ..~~.!}t: T.. ..9.. ........................................................................ .

..

.~...~.~.~J:~.L!~!!:".!:.~..-:!-..§ ..... ~}~.'O.~.~r.~!:-:-.E ....~ ..1.::-:. / f''-/f J
DJ/\.~ir"/lr.= h,;.r, L "t-Itl
........................................................................................................................................
.

Occupazioni accessorie
Cariche (4)

OnorTe
~ A-Vlt-t-( 6r"1..~ L/FFI.eUt-J...-I=
I I enz e .........................................................................................................................................
.
Referenze .. M.fr...-:'::..'..q...

V

r

f.~f..U':(.'?::-:.....!'J..':.~Vr.....~.t.~. ~L'!..~.":..f..:... ..r.~ . q. ~.::.L."!:.. ..-

k VV- F- ~_.................................................................................................................................
il- - i'1./t'<1/ ).. {:.. /.-vll- _ J (+ L.. vlt- rn" - ,-I- M /r-r t:J. e c:..
..................................
. '- (.

Sul mio onore e sotto la mia cosciente
(5)

.....

....

responsabilità, dichiaro che

'O . t.. . . . H../±....~ . ~ ... Q. .....S.!!..v..!.. V~.~:.....r..~~ . &....I/!.t.!...':?~.~~.................:~...

per onestà, correttezza, educazione, amor di patria e spirito di fratellanza

è

degno di essere iscritto Iln::. n:::~on:~:~ d~~;:;;4;i..;.~;.

(Il Data. (2)'lniziato, regolariuato, affiliato. (3) Specificare quale professione, impiego,
lavoro o atti tà. (4) Pubb::che. politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cogr.orne del

r"hI,d,,,,,.

.

(

(3;~

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

\ •
..-11....

959-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

(".
D' (,.
\"!).
X
T......c..
•• l'T"'
..: " •
Il

•

••

1v1:Jl,json .. ri~.l. Unìv<HS!olla di Rito Scozzese Antico ed Ace.'.
Ser~nlssima.

Gran Loggia !-.Jazlonale Italiana
Sudonte In Roma

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei G-ieì simili e il

6~~.~,,&L:'L

bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2)

nella Massor.eria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto~la ~.'. L.' ............ _.........................................................................................
all'Oriente di .. " ... " ..~~~~l:L........ "...... M'impegno fin da ora di mantenere
indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte dello quali ho già preso cognizione.

r.e.

~L.. H.U~.1",~·l . ç..J1. U... "...... ,ç\..\. v. s. t. . E. ................
maternità .f~ ?.itl~...........~\;.....QS-:l.~:f.~~: ...... a.lU~.~........

Cognome e nome ...
Paternità e

Luogo e data di nascita

...

. .

t~\~. .).;.t.~I~.~~ ".~: 1~~.t.~.~i.Q.",,:1.5..:. .t..:. 94(;

\G. ~. . . . . ~~\.t?.~.~.... "...:2Q..................... tel. ;2p.!..KkH.............

Domicilio .....

Titoli di studio
Professione (3)

.~~:VI~~l~~r\..~~·L%.{L....................................................."...................
S\.~.1.Q..LJ~:.D .......~~~..... .s.~:

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

Occupazioni accessorie
Cariche (4)
Onorificenze ............ " .. " ............" ..........................................................................................................
Referenze

.fJ...v.t.:.... ~.l:.v.A.....)?l.~.J~.~.(\M::~:y. ...............................................................__

Sul mio onore e sotto la mia cosciente
(5)

responsabilità, dichiaro che

.~..ç .. tu. ... tJ.Jt ..I .. f.(T.L ......çJ . !..t).?.f.F..E.E ...............................................................

per onestà, correttezza, educazione, amor di patria ~0pirito di fratellanza

è degno di essere iscritto nel nostro Or:.

~
.. ~I ....{lA:rJ2.....;;.

ti fr. ~. proponente :... :.:.e.:r..~~.~ ..... :.~~~'-~. ..;...!..~ ..'!..~.

\
\

I

'

\ i J~_...
\:

'J

'@'

(1) Duta. (2) t iziato, regolnrizzato, affiliato. (3) Specif~ quale ~rofessione, impiego,

lavoro o attiv '. (4) Pubbliche, politiche, sindacali, ecc.' (5) Nome e cognome del
richiedente.

, ,

/

\"'/'

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

960-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

G'Y V
,

li

J'

1, ~

Mod.1

A~

\

J\

l-\~'1">

A.I, Gli, D,I, Gl', A ,', D,', D,I,

Maqsoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
. Serenissima Gran loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma

.

?. .':!... .: . . . §. .~ . /r..?.!... . . . . ..

N° ........................................

(1) ................

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2) ..........!..(:!/ . z.....~.. (!.~.'?...
nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto alla R,', L,' ...................................:.....................................................................................................

LJtfL
aIl '0'
rlen t c d'I ......... r..':
.........,c.4./"ro
~............................................. M" Impegno f'In d a ora cl'I man t enere
indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
"

.

tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.
IV! I t\I;J f) ~ tE
ç. A (j4. I /:- t.. ç
C ognome e nome ........................................................................................................................................................................
Paternità e maternità .............'::fl...L .......-:/./...0....f!..-::!..?............ /!:. .......~. '. .........(~"!... ç.-:::..::!...........:!../!/l14
Luogo e data di nascita .................

!J!..~. .<~. -:!.. . q.......................~..?... !!...(:t..~. : :. . . . . . . . . . . . . . .

1!!..1..~..É...........'.~:!...f.:..~::-:. f............Y.::.~!...~.(,f.:;.,f:........?.~(1...... te I. ...............~ ...~.L.!...7.!..
Titoli di studio ............... .6... .1... ç/.~ . . ~/. E(3...;:. ........................................................:..................................
Professione (3) .......................g . .t!!.. ..f...<=. . ~:.. .~:!:.<. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Do mi ci I i o

Occupazioni accessorie ................................................................................................~..................................................
Cariche (4) ......................................................_...................................................................................................................................
Onorificenze
Referenze ........

::::~:::::::::((~::~::ç::~::::::::::~.i.. ;.::;::~::::.:. . ::::::::Zi.~. ~~. .[:::: . . .:.: : : : .: : : : :. : : : :.:

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilitfl, dichiaro che
(5) ...................... C!...'..~. :.:.. . ~.~.~ .......................r;.~.4..~

. ~...€. :. .i ...................................................................................

per onestà, correttezza, educazione, amor di patria e spirito cli fratellanza

è degno di essere iscritto nel nostro Or:. di .................... ,t.1...L.:. . <!!:.. ~ . ~. . . . . . .
Il fr:, proponente ......

f,~.-'21).:~. . . . .1J...'?."'".ab.~: .

(1) Data. (2) l{liziato, regolarizzato, affiliato. (3) Specificare quale prof"ssione, Impiego,
lavoro o atti . à. (4) Pubbliche, politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome del
richiedente.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

961-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

A.· . G.'. D.'. G.'. A.·. D.'. U ...
Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran Loggia tJazionnle Italiana
Sedente in Roma

2.- ~ .G ~

(1)

i /., b- /913

i>:o .~~~~~~~~~:: desiderando il migliOrament:-~i::~:;":i:';~~il;:11
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2) .. ....t~.2,.~ .

4..ç?. . . . . . . .

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto alla R,·. L.', ....................................................................................................................................

~.~.~1..~.9..................

all'Oriente di .......:..: ]...

M'impegno fin da ora di mantenere

indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

. --

cognom.e enome::AW!"'5{ff:=~~·i?;·::/·~·c.: Cc
::::~,:ad:tam;it::~::t~.f/ifi~:;;;;;,;;;~·~:=:?:=::~·.:::
Domiciliof.'.~a.v'j;~ ..t.::I/'é:b,~I.U-. tel. ..ff4,t[l.
:~:fl~s::o::u~~~ : : : : .: : :1J. ?: ;.,.~;: .: : : : .: : : : : :.: : : : : : :: : : : : : : : :~: : : : : : .: : : : ~: : : : : : : : : : : : ~: : :
Occupazioni accessorie ...............................,L............................................................................._...........................
-Cariche (4) ............................................::::.:.......................................................................................................................................
Onorificenze ..................

L.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

~5~1 :r;;~;;o41~#Y~:~t:.r:::::~.~:t~, ..~i~i:~.O__ ~~.:
per

è

~està.

correttezza. educazione, amor di patria e spirito di fratellanza

degno di essere iscrit o nel.

.

no~:r:

Or:. dit·._. _;. . ·.;2'·~·

.

Il fr .. p p nente g//~jk/U;1. ~:J!~
~t~...c:;2_ _

7'

(1) Data, (2)'\lnlzlato, regolarizzato. affiliato. (3) SP!cificare quale profesefu'ne, Impiego,
lavoro o att ·tà. (4) Pubbliche, politiche. sindacali, ecc, (5) Nome e cognome del

ri,hI.d'nto.

n1 _

V ..... l

AI\1

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

962-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

A.I. Gl', D,I, Gli, A ,I, D,', U,',
Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran loggia Nazionala Italiana
Sedente in Roma
N° ........................................

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il

\

\

"

1-

bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2) L~.~~~
nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto alla R.'. L.' ........................_ ............................._.............................................................................

t?.d. .J'::. f3.:......R:~. . .

all'Oriente di .......

M'impegno fin da ora di mantenere

indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
~

,"

.

tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

cognom,e e nome:!);FR,1::<;;_;;ç~J=BA:±:ç&_f~-9 :f!btt

k.. . s..~. . . . .& . . . .=. . . . . . . . . ~. . . . ~LU09~ e dON ~;bi~ fl;~i:=1-~~;~;.f(~-C-6~----{,--=1fZ
%J
DomiCilio ...............................E. . . . . . . . . . . j::~ . . ..J({..........E
. . . .~. . . . . . . . . tel. /1. . . . ..1..2.......1... . . . . . . 7
1
Paternlta e maternlta .....

TItoli

di SIUdIO~~2p:,~Ù~~~ii~~~

Professione (3) .......

'w..~.k.~~.......~.,.............:............,.....

Occupazioni accessorie ..................................................................._..............................................................................
Cariche (4) ...................................................._ .............._ ...._..... _ ...................._ .........................................................................
Onorificenze .........................................................................................._............_ .................._.......................................................
Referenze .............................~ .............................................__ ............._................_.................................................................._.......

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità. dichiaro che
"

(5)

.....

b.. .t... . .E.t..B...If...(./...J.L. !.. . . ._. . . _E.Iif!..!t..?f.J..(f.t.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

per onestà, correttezza, educazione, amor di patria e spirito di fratellanza

è degno di essere iscritto nel nostro Or:. di ...(J~7?1...~ §...~.~(~................

.

Il fr:. proponente ....

.

~~.:.J.G~'t.ç:
. .t.:. ~~· ~.
--(~

(1) Data. ( Iniziato, regola rizzato, affiliato. (3) Specificare quale prOfeSSione lm Plcgo - lavoro o a ività. (4) Pubbliche, politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome
richiedente.
.

C9

..~

I

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

963-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

DOCUMENTI

A. .. G.'. Dii' . G .. . A. .. D ... U ...

...'" /
.

Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma

'.'
,"

"

f./l!l...P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) ........

N° ........................................

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il

bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2)

f(lX.!(?fi,,/..ét.!1; oj'

t,,),..r.

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto alla R.'. L.' .........................................................................................................................................
all'Oriente di .....PA.tf:;.~./:d.. p......................... M'impegno fin da ora di mantenere
indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

" .

Cognome e nome ....... V/~)j.T!.!..B..I.................çl.f}.!i.E./l..f1.!t.C. I2. ...........................................
Paternità e maternità

J)L ...P..Itc..fP,(ç!2.........,g..... Ef!.......t:.t..If/i.éJl.'.t......P.I3..tAf./!f.4.

Luogo e data di nascita ....... I?(2A1.Il. ...............9... . .y.4.t:(!t.!f/..ç?.....d..f..~
Domicilio

.((.,. . . . . . . . . . .. . . . . . .

UA ....~.u.!I:.......ç{;..&.R.{/E.l()J.....#l. --:::~tf?.l!..J..!.kIf..-1tel ....f..f...f..l?.ç.r....~ . . ..

Ti to Ii cl i s tud io .....

e.. !;~.....!i.?g!c~f2ll;,.çN..r...(..~........_..............................................................................

Professione (3) .....IH.I!.{(~Ji..(}.7.J(!. ............................................................................................................................
Occupazioni accessorie ........................................,............................_ ....................._...................................................
Cariche (4) ...P../t..I.ç!f:..l:{..~ ............................................................_...........................................................................
Ono r ifi ce nze ..............................................................._...................................._............................ _...............................................
Referenze ................................................................................................................_............................................................................

-----------------------::a--Xji~l~~~::~:
Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che

VÉ:.!:i.T...y. ~..f...........ç.lf.t:.tf..E1f&.:!::L(d?. ...................___............_..........................................................

(5) ...

per onestà, correttezza, educazione, amor di patria e spirito di fratellanza

, d

e

egno

d'

I

..

I

essere ISCritto ne nostro

O ' d'

r ..../..

NO
i:9A
. . L._~~G'2~~.:~:.,;
,.~ :-~.; ::!_.:~~~:>~....
:7
...S j .
...:

..

...

..

.
\.
~.~
II f r ... proponente ........
_ ..........
:........ ' ..................................
.
.
.
l
"
•

@

(1) Data. (2) Iniziato, regolarizzato. affiliato. (3) Specificare quale professione, Impiego.
lavoro attività. (4) Pubbliche, politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome del

rlohleden'

r

t-Y/

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

~'J

'l'~'" .1/'

~ <" P- (:,

f'\ .
,\J

l"\

.~"(:,

\...>.

~

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

A,', G,', D,', G.-, A,', D,', -U,',

.

:(~/'i

,

964-

Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
\

Sedente in Roma

I

(1).21~.~JSl1i

N; ......_........__ ...

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei~ei, Sirt:lili~e il

,

~

<;'\:tene della Patria e dell'Umanità. chiedo di essere (2) .... ...,.....
~

~"ij~CJ

C~
.u

\

v... .D:J.. ~. . ~::0. .

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto
aIl'0'
rlen t e

~~rr"·

Y..0..~.~. ~~.~.-r..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

L.' ...

d·t/~·
I). '''I...,GI
'Q...................
I ........ , ..LJL.L
...........~...

M" Impegno f'In da ora d'I man t enere
,
indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le

tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

cognom,e enome::e-fiJi.G:~~...B_.~{f}- .. ~ ..~..:-~.~J:
Paterni ta e matern Ita ....
.J:. . . . . . _-..-~.-.~. . . . .Giill&""~1.MA. . . . . . . .c.. . _.
luogo eda~ ~I nasfiia.:eQ,~Q!~"k.....L'l. :.2.:1HiA;;;
DomiciUo !ld.~.,~Q,f~~li~{/tf~:Otel. >lLt{,~~~~ 91<

h.

~{.2l:. r~:

Titoli di studiO ..........

. . . . . .~. r. . . .

:",1:........................................

{Q. . . . . .~. . . . . .S . . .

kY.?.

r

Professione (3) ......."il.~:~ .

Q.,%. ~LC~............................................._........................................................

Occupazioni accessorie ....................................................................................................................................................
Cariche (4) ......................................._............_ .................__.............._..............._._............_...................................................
Onorificenze ........................................................................................................................................................................................
Referenze ................................................................................................................................................................................................

. . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .@
.................................
~\.

,

~

~\.k

Firma .......

Ù....

'"\
'~~.............................

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che

r.. R. Q..L..o..:.....A. .r.'[j'(.R................................................._...................._......._...........................................

(5) .....

J.: ..

per onestà. correttezza. educazione, amor di patri<l-~ ~pirito di fratellanza
\ r-f \)"

è degno di essere iscritto nel nostro Or:. di ......~t: . ~~1J.i::~u................................
Il fr:. proponented:::. ..

i //.
t{-7fJ
liÙ~.?.~. ~.i~.~. . . .~/.~. ~.~L.· '"
I~ml
•

'-o

(1) Data. (2) Iniziato, regolarizzato, affiliato. (3) Specificare quale professione,
I,,'/oro o atti ·tà. (4) Pubbliche, politiche, sindacali, ccc. (5) Nome e cognom
richiedtònte.

del

.

-

Camera dei Deputati

'--ct;,i

IX LEGISLATURA -

'.

, l

«,~ty',
~t~"l'; V

965-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

'

A.', G,I, D,', G.', A,

l,

D.-. U,a,

Massoneria Universale di Poito Scozzese Antico ed Ace:.

I

Serenissima Gran loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma

':!.:. . . . §..:. . ././... 1.Y... . . . . ..

N° .......'." ...,.........................

( 1) ............../....

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
't'
PlJ-lIc,:Sc,L./
ij,.....IO
J o
. e de Il'U mant"a,
b ene de Il a Pat na
c h'le do al,. essere (2) .........................
,..................
,.....:>-

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto aJJa R.', L.' . .......EL~

. .<!t]:2:i}t..d..~.f...:. . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

aIl '0'
nen t e d'I

. /}1..,t>:'/< 1'1-.,
....~ ....!......................................
l.l.....................

M" Impegno TI n d a ora di mantenere

Indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione,

C;<:}-f2

pf:

I 2".."2.."..t9
Cognome e nome ................................................
,_...."..........,.. ,.....,.........,..._fi
......",trLO
..,.."..............,..,.........,... ,.... ".......,

" e maternlta
" ...........................................
C Il f'/ ,.............................................
/L L O
Tij. j6~81)JT
Paternlta
_ ........................................
,.....................

e J}J lì
Luogo e data di nascita .............~.. Z. . .f::...:. ....P...~. .~. . . . . . . . . ..f?f}.,. . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . ,. :.
Domici I io .....l~./I::. ....... c:1:f.F.~':f ~.!.lY. i,.(.f.(!.. . . - tel. q,,~l../. €. . . .

.

'Titoli di studio ...............................

t2.~J9...~.E..R../.ll........__.............................................................

.!..f!1..,?.!../i... ?t.. ft...!....?............................._.._..........................................................

Professione (3) .....................

Occupazioni accessorie ............................__.. _.........._....._.............._...._._ .............._.........._.........:..........._....

Cari c he (4) ...................................................,.........._.........................................................................,............................_...... _...........

(0. . . _. ._,.__. . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . .; . .}. . .

Ono rificenze ............,..;....{9...............................................................

Referenze

----LI-.:'t~!Y.D:::0-0:'::-~-:.r!.!7~--~~j--

_

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

Firma

, '

,

-

.---t;;>7.~~~tk__ _

Sul mio onore e.30tto la mia cosciente responsabilità. dichiaro che
(5) ...................................,..

"é.!S.,.!.?.. ?.. . f.) .................C.M.t.!...~~. . 9.................................................".

per onestà, correttezza. educazione, amor di pa· ia e

tellanza

è degno di essere iscritto nel nostro Or:. di

(1) Data. (2) Iniziato, regolarizzato, affiliato. (3) Spe 't{~re-Ijl!ale professione, Impiego,
lavoro o attività. (4) Pubbliche, politiche, sindacali, ecNs-~t>kune e cognome del

richiedente.

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

966-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

A .. G .' . D.
Il

ii •

DOCUMENTI

G ... A.·. D.'. U ...

Massoneria Universale cii P.:to Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma

N° ........................................

~ 5. C
\). . ... . .~. . . .9{. . . . .).l. . . . . . . . . . ..

(1) ...........................

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo eli essere (2) ....................................................

::~:reM~::r~::r~n~ers~.e~~.~:~~Lt~:~::. :.~:::tt:::~:~i
~< . . . . . ...1~ . .:...(\. . . . ..Q........
ali Onente di .....

M Impegno fin da ora di mantenere

Indefettibile fede al giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

I . .~. . R. . 2. .0 . . . ~. . . \\. . O. .S.. ..A. . N. f.{. .8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . .
e maternità ....I..f. .R..2. . O'fL.b. !..f..\?.Q. . ~.......8. :tt~. .R. .fJ.~. .G-::..\..v....s..E..r\'A

Cognome e nome ...
Paternità

C..8...J. ~. .R.tf.\).:. . . . ~. . 1j.8.§v..\..2. :. . J. . ~.5. . Q.. . . . . . . . . . . .
Dom i c i Iio .v..Le.:;tV.B. .N.(~... E...L.l..S.JA. D..\. :. BL...G.. .$...J.:!b.> te I. ....2. 0. . . k.5.. . .~. ~ . .
Titoli di studio ...............b.... L~. .f.. N. .?:. . e
. .:. t.\J. ..Q.L. .G. . :......._..............................................................~.
Professione (3) ........................c.:. . 0.. .S.. . Ei..L. .L.tC . 0.. . B.. . . . . . . . . . . _
. . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luogo e data di nascita ..

Occupazioni accessorie ......................................................_....._......... _ ....._..._......................................................
Cari ch e (4) _................_ ............................_......__._-_................._...... _...... _ .................................................................
Onorificenze ..................................................................._.................................................................................................................
Referenze ................................................................._............................................................................................................................

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
(5) ....... _._ .._........

_I.. .~. .n. .!.jL:. . j:::~. .Q. .s... .(j.......N. .N. .~. . . ._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

per onestà, correttezza, educazione, amor di patria e spirito di fratellanza

ò

degno di essere iscritto nei. nostro Or:. di . P.~~~;~~j;l~.~i
Il fr .• · proponente ..............................................................................:......

(1) Data. (2) Iniziato, regolarlzzato, affiliato. (3) Specific e quale professione, Impiego.
lavoro o attivItà. (4) Pubbliche, politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome del
rlchledent

{

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

967-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

A. .. G .' . D.'. G.'. ..t\. '. D.'. U ...
Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma
( 1) ........ .l..5.. : .....

N° ........................................

3.. .:. .J::.b. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2) .......;....~..;... ?...;...~e._

...

nella Massoneria Universale 'Ilt~ scozZeStAntico e Accettato, e di

6:0. ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

essere iscritto alla R.', L.', ..._.t. .

all'Oriente di ............~~ ....................? ....................... M'impegno fin da ora di mantenere
indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

.

~.'.":\M........a .....~..~ ............................................................................:::..:....:.
Paternità e maternità ....J;.. . . . :.rn.QA...:. ~O'.....:!Lll... ~ ..I.A.fe:$. ~f. . . . . . . . . ..
Luogo e data di nascita .......~~ ................~...~......JQ...:.........~.4:. 5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Domicilio .YitiLl;.!.l.._~;.uue___ -'L~J:_J_. tel. -§§..thl:L.....
Cognome e nome ....................

Titoli di studio ...................ltl.-1..&~~. . . . ~. ;. .~.""-. . . . . ~. .~ .....~ . .~ ........:. . . 1l1d.,.'c~

.

~.

Professione (3) ................................................................_..................................................................................,..........................

•

Occupazioni accessorie .............._ ............._.... _ ......;..................................................................................................
Cariche (4) ............:..................._.. _ ............_ _
Onorificenze ............................................_.....

_

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

__........._

---.

~

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

Referenze ..............._..................................._ .............._ ..._.......................~.......................................................................~......

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
(5)

_R..~M.l.2......'J..&. e..M..e..... . . . . ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . ._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Il fr:. proponente
(1). Data. (2) Iniziato, regolarlzzato, affiliato. (3) Specificare quale professione, Impiego.

lavoro o at 'vltà, (4) Pubbliche,
richiedente.

politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome del

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

968-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

A. '. G l'. D.'. G. '. A.·. D ... U. '.
Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gr?n Loggia Nazionale Italiana.

Sedente in Roma
N° ........................................
lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei. miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2) .. ..J.J~J..~J

. ~ . r.o. . ..

nella Massoneria Universale 1.iT!SCozz~~)e Antiço e Accettato, e di
essere iscritto alla R.'. L.' . ....... ;.....:........:J....'.......

p.. .f.\. ~. .~ . ~~. . M. Q. . . . . . .

all'Oriente di .......

~(L.?.t?. . ?.:.t~:..~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M'impegno fin da ora di mantenere

indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.
'1)
E
Cognome e nome ......................................................................................................................................................................
..

'A M \ (, O -

L\ () - ' . . . , e n1at
' . .........................................................................................................................................................
FLl ~ ANT O N I NO Paternlta
ernlta
_
. ................................................................................................
'7f\LtRMO - Z5-2-hO
Luogo e data di. nascita
c....................................................

.

~ U\.~.~. . .~. ~. .R. .~. .~Jt~J?. .\. . :. . .~. !::. ~. . :.Y.\i.~ ~:r~.{ 2......1 . 4. .(.:;. . l? fj 2 ~
studio ......L. .~. .~ . . ~ . .~.H. . . =.lJ.~~ . . . ~ . .ç..!.. .f.. .N
. . ~.~. . . .A. . .~. .~. 6.~.Lf

Domicilio .. ...
Titoli di

Professio~e

(3) .........

~ ...~..~...f. . ~. .~5. ~. ?:.. ~......::..................................................................................................

Occupazioni accessorie ....................................................................................................................................................

Cariche (4)

Ce~IT!i~.:~h~0;~i.~~::::1j~~~~~~~'J~~t"lwg~" ~ "

<L I •

Onorificenze ...........................................................................................- .........................................................................................
Referenze ..................................................................................................._..........................................................................................

- ..---..-..--.. --.---~---·nt-·~\-r\-·-····~---·-;1. . . . . . . . . . .~.d. . .~. .~. . . . . . . . .
Firma ...

Sul mio on!?re e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
_
O
( 5)

E: L \ O b \ A-M
\ (,
....... .....................................................................
....................... _........... .............................................................................._...........

_

_

per onestà, correttezza, educazione, amor di patria e spirito di fratellanza

è degno di essere iscritto nel nostro Or:. di
Il fr:. proponente •..

J:i.f.L.fi....r.~. .tJ-;? . . . . . . _
. . . _. . . .

'i!:4h@tI.-.:'!{)j:L?0tt-L'· i'

(1) Data. (2) Iniziato, regolarizzato. affiliato. (3) Specificare quale professione, Impiego.
lavoro o attività. (4' Pubbliche, politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome del
richiedente.

TI

\J

..-

i1

'9' O\Q

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

969-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Mod. 1

/

~~(\/

A.I. G.·. Dal. G.o, A ,e. D,', D.'.

Y /\

Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana

Ì' _t

Sedente in Roma

N° ___________

(1

-Ut..iJ..-

"L-'.I.~r~/,/t-c.-<"e
"
\

u..'

)---l~--'!-'---1.l(::---

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2) ..~ .. \:v'.. \~h..!..

.. ..

:.c. . r::.~'}, . .

. .:. .

::~:reM~sScSr~::ri:ll~n~~~r:~~.e ~.~ ~%::~;~~Z;.?~l:~~ ~ ~.~.~.~.~~.~.~~.: ~.i
... ...

all'Oriente di .....~..

9.. ~.E..:\h. .~~ .........................

M'impegno fin da ora di mantenere

indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle "quali ho già preso cognizione.
.
(>'(~.. "",' I
(;:1 {'·.'h
' 0 ~~\! I Q \'l ~ ).:\ (:v
Cognome e nome ....~.~~*~I~.. :ll.L\.;.\;.b.:~.L .... :::'.... r:.J.)......l...... .::........... :l.J. .............~ ..I:l . ~· .......l

r. \J

C::-

Paternità e maternità

f::). . . .ry.!.Ci?:..tl. . G.. ...f.:-:.......HJ6. h./.: . . J..........f ..i1. 9.. ~J(Cis C ~~

. ì-.(2.(1(/fl('").)/- C "''y .... ~.2,~
Luogo e data d·I nascita
... J....lJ.~.7::r::..J..... :r.r....\.: .................J........:t..... .J't'/-..".....::;.:....~ ......l,..............YT . .W.

)

&.E:;I). .Q.1...Q..::..?!.~. G..............)(L.h:!.~.!...~9...._.~~~t ~ . .=.~.L. ~. . . . . . . . . ~ ;:; j G 4~ a
studio ... ..t~. s. . :~.rf" . fV.......?-~LC. . .t:.J~. ~ ...J]..............!~L.1l~.1,s.jJR.fi l i>

Domicilio .. f..B.
Titoli di

Professione (3)

Lr./..S. .E:. çf ..X1J. . t1. :~:.J.. t..............................................................................................................

Occupazioni accessorie ...................:-:2:.:.. _...................................................................................................................
Cariche (4) ........................................................:::::::................~...........................................................................................................
Onorificenze ....... _.......................................~................_........_ ..........._.............................._................................... _..........
Referenze .......................................................2.............................:....................................................................................................

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
(5)

L:. .D. .D./..~....0,..............t:.:~. .f.? . . 5.Y.ç. f...s. . \.. .tt. . . ...J?ff.J. l...ll. . . . . . . . . . . . . . . . . .

per onestà, correttezza, educazione, amor di patria e spirito di fratellanza

è degno di essere iscritto nel nostro Or:, di ...... ((,:B.:.L:t:J3.. . C::'Ls:L. . . . . . . . . ..

_.D.fi._-.!',.\Lc:~~~~1",:.r :ì J.\

q_..

_________
II_f_r'_"_p_ro_po_n_e_nt_e
(1) Data. (2) Inizlat
lavoro o attività. (
richiedente.

regolarizzato, affiliato. (3) Specificare quale professione. Impiego,
Pubbliche, politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome del

~Q,
I

/

.,1,.'

~"{I

r

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

970-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Mod.1

A,'. G.', D.', G.I. A ,'. D.l. D.'.
Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma

)') .~ p~

19/'4-

f

\1:...........................................
(1) ..... "...,......... :::1 ...................

N° ........................................

lo sottoscritto. desiderando il miglioramento mio. dei miei simili' e il
bene della Patria e dell'Umanità. chiedo di essere (2)

J.!t.l?::..!./J.. J ....P. . . . . . .

nella Massoneria Universale di Bit~ Sco~zf:1se! Anti29Jì ACGe!t~o. e di
essere iscritto alla R.'. L.' . .......
all'Oriente di ..............

~~/...U.L.j!J.:.?-:.:(?~ . . . f!k!.. . :.?:!':.Lta..............................

E..A:J. ER..t.?.Q. . . . . . . .

M'impegno fin da ora di mantenere

indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
"

.

tasse prescritte delle quali ho già pres<l cognizione.
Cognome e nome ....................~.!..B..8J.?:.I.L_

. . . . 8.. Q.,>..A. A..!. Q.....................................................

.F. v.. . . .G.. 0..~ . 1.0...t.(\:.?.............c.. . .E!!. . . .Iv.~!. . t..).!..N.:f.::.y.L......J?O..l11RIA
Luogo e data di nascita .......... .f\~.t~.G. t?. 9...................... G.. . . . %~. n.n..~.u?.. . . !...<j...2. . .q. . . . .
Dom i c i Ii o r.. e._. :. . Y.;,0......I1..0.L~. . ~. .r..~.r.Y.:.e._....._.......J.~X-... ._te I. . .... 2..9.. .8$./.?. . . . . .
Titoli di studio ...............
l o .c0:.%.\)...0..~. f ..~...ç}.................................................................................................................
Profes s i on e (3) .................B.. R..t§. 0.:.P..L.~.r.'-~. . _. . . . . _Y.!.0.. !...~. ~............ ~ §..e.~.~................
Occupazioni accessorie ........fRB . t..I.~. . _......!..!'f.E9.. 'rI.~.~!..~~. .U. ~!3...........::s:...t... ~.0.. Q.B L E
Cariche (4) Vi. s::.E ......G~.5.~.L.(?.G,..~ ..D;:..................eQ. h..~.~.Ù:;.:B.:!.\~0. . ..........A..~.Qf?!.B.9..~ .....
O no r i fi ce nze ...::P...!.~.I!.~C.T!. '(q...... P.~.9...~f..0. ~. f3.. ............Lr.L{~.~.L~.q .......f..?. 8. . J5:.F..Y..~.?:.!. ?
Referenze .O~~ ,,~.9....L.T.Y...f..f.!.ç.I.A.~.~...........ç.0.f3..e. i3.!.N..l.{;..g.J.. ............................................................
Paternità e maternità

v.. . .

....

( ..D..&!?Q-_\f_cGJ_(,LV.RJì.0!'i1 __.1li__ eB..J{Q~

___~:"-~;~::~,>H!!C7

iO

80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Firma ................................

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
/~,

(5) ...

per

L . . L....i.3.2. .L..·:(,.';2...I...........:.l.i..O'. r.S . A. .ì..~l...çL. . . . ..........................................................................

onestà,<~orréttdzta: ~ducazione.

amor di

pat~e sr~to,?di !r~tellanza

è degno d.1 essere '.scritto ..n.. e.1 nostro Or:. t~i

>:. .< ....;

1

,

l"I:. 8.~.J;. I~.t.~.,.7!/ . .!j............

I \ JJ. / ; ///tJJ? /I lC/t//N '11
I ..
:.,11 fr.~. proponente ......:..y. l:1.;v.v;~f))l.~ . . _-r.t.i...:l)~~~{.!fi? .. ~

j ..~:. :-....;.~\ "0:: . '; >i.
_.' .---.~

.

(1) Data. (2) Inizi to. regolarizzat,? affiliato. (3) Specificare quale professione. impiego.
lavoro o attività. 4) Pubbliche ..... politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e c~.gnomel.
richiedente.
'" ".
:. - , . .
I

, . .......

~

\

_

\. tI t..;

.

(,'J,/

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

,(

r

971-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

'i-%\
\

A:. G:. D,', G,', A ,', D:, D,",

- ~t. ti ~

Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.

\.-1 . j LI
. \' J-

~ ~/

Sedente in Roma

N° ........................"..............

(1) .....

S\.\

~

'\

Serenissima Gran Loggia Nazion<lle Italiana

/

,

,\

2 . . .~. . . .(z=. . ~. . . . 1.~. . . . . .

lo sottoscritto,. desiderando il miglioramento mio, dei' miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità,

chied~

di essere (2)

....

.A. ~-:1r":;;.r;;"

:::I:reM~::r~::ri:ll~n~~~.rs:l.e (Rd:;:,z:;9~~:1~7~;,i~?:te~~

all'Oriente di ......."...

.......

M'impegno fin da ora di mantenere

indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le

~:::0::s:r~:::e'~"-~;ff:.~,~oga;M1IM5_~,g~~,1U1:;Paternità e maternità ·;··,·;:t/2.R-<....f).L]r.J,c:Q·····..······0.~ . ··········.·· . ·~_&?f..gQ ......1.f..:fr..t(yt)A q,..

LU09~ e. data di, nascita/};_~~~",.:f!.,1<2:.l",2f:~-~~
Dom,c,ho_~_,tf-.'Il.'Jrt·,-"~~';;Jl1J.r

tel.,2.1;"';'"-7:-

l

Titoli di studio -----QJ.c'f/
•.?:».§,--.J.1,7i.'':f.JT-'*-}t&~".;Jr~--?J--~
d:.1:J..
............;.t;;..:-dr;Y...-.
.....
~.~:;;

Professione (3) ...................

.i/.!J&......J..:~.~i !tlJ::~.(

J

Occupazioni accessorie .........................!::.C1t,1.f....".i"'d·~ ...-z. ~::. .:{.s"'..........................................................
Cariche (4) ........................................................................~.............................................................................................._...........

(1; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;. . ".r.;::::......:)................:...._..............................".............................._..............
Refe renze ............ _..:.........0..J.e;:J:J..l.!.0........... JQf...4/;;&:,Ct. . . . . . . . . . . . _
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Onorificenze ......

Sul miO onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
(5)

.~1~ D. f..!!..~.~.I.!.v...p...........b~. ?:..f.:!.It.L..!!.f!.!!...!!::1. tJ...~..t...~?::.............................................................
....

per onestà. correttezza, educazione, amor di patria e spirito'

tellanza

è degno di essere iscritto nel nostro Or:. di ..................... .f..~:.~:..~.?:

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

---==tl;:-::].

/

Il fr:. proponente .....................:........::1.

__________

~,--s::~~._~_.

-.

" . ,~, ~ "'-,
.tftP[? ....:_...: /

.~

(1) Data. (2) Iniziato, rego[arizzato, affiliato. (3) Specificare quale professione, Impiego,

lavoro o attività, (4) Pubbliche,
richiedente.

(

politiche, sindacali, ccc. (5) Nome e cognome del

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

972-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

MOri. 1

.

A .. G .. D ... G .. A .. D ..
•

•

",

•

•

•

i·

l ·L ./

T.
1]..

Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed ACC ..

/v/

J .y,/'

~>.

Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana

'././

Sedente In Roma

1

N° ..............................

,

8 ~U.CltL2i..u)

/3/ ~

( ) ........ ·· .. ·· ........ ····0··6 ......·.... ··· ......·..····....·

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e Il

tf?. . . .

bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2) .. ./l).lL.lt&...

nella Massoneria Universale di Rit~zZ~S.~. Antico e Accettato, e di

:~~~;~e~::r~:to all(J,~ii~~.....~!t:(r!&~d;f·:. . . d....·.....·..·....d..:......·..·..

t.. ·..........·

.............. ;v~................................

Impegno

In

a ora

I

man enere

Indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

.._. "

E...BJ3..f.B./J................f...!.I!..~..€f...F...tJ.. .........................
... d~ . . . G..N.:!.!f..t..t?f............~... cb..: ........f!...t!...ff/t..f/!.t. .../P./J R/~

Cognome e nome ..................
Paternità e maternità

~~~:i I~O df~
~i ;;;~citafFa~A/;7/~'!.fy:--(;~J·-tTlj;T
................................................................................9.7:........
............................._.....
Titoli di studio

...................;;.I!!..!tl~e.(!..?-::

Professione (3)

............................ç;,~":'..!...~/i

Occupazioni accessorie
Cariche (4)

.........../JJ..~.!.Jl.rt::4...........................

. ~~..........................................................._...

............... u

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

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

Onorificenze .......................................................................................................................-.........

_..............

. ._. . . . . . . . . _. _ . . . . . . . .

Referenze ..................................._......................................................................................................._..

~,~~:._ ~:;::.:~:::··:t~~~f=·~-.

/7 I
j
Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
(5)

...

E\,js,n.Il..._..-~:~iW"'<:._ . . . . . . _. . _..... _.._. __._. _.................. __.

. ;.

per onestà, correttezza, educazione, amor di patria c SPiWO di fratellanza

è degno di essere iscritto· nel. nostro Or:. di
Il fr.·. proponente .....

'1'

.t;.E':'. ~.~=_

~ .......~ ....6.Y. . . . . _
............

(1) . Data. (2) Iniziat9, regolarizzato, affiliato. (3) Specificare quale professione, impiego,
lavoro o attività.
politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome dol
richiedente.
\

L9

:, '.

v'

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

973-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

r%,):

.. ' '1:}

A:. G:. D:. G,', A:. D:. D.'.
Massoneria Universale di FHto Scozzese Antico ed Ace:,

y'~)
t.

'ì.

Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma .

N° ........................................

(1) ......

/.--

\

)g/1.../i.!t... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2) .. ./NLZ.Lf!.TG............... ..
nella Massoneria Universale di ~~Tscozzese riCO e Accettato,

e di

r!.. ?<:..L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

essere iscritto alla R,', L.', .............t....l&!.. .
all'Oriente di ....."JA

t... . J .Li<.
. . . . . . .N...Q...........................

M'impegno fin da ora di mantenere

indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione,
Cognome

s.. G..f:J...Y.!..,b. ..6. .fJ.............VA.l . f....B. . !..8................................................:.~.........

e nome ......çs: . fJ. ..

b. L.. . . .tf.. .A..I..T. f.. . ??.........f ....f...fr.!. ......vf.R.(?.J1.B..A. . Jp.!. . f.l..~:.t.·~!)
Luogo e data di nascita ......?...B. . b.f...R. ìj.'O .......... .f..~ ...: ..!..~ . .-J....9..4...Q.............................................. ..
Dom i c i l i o .. y..J..A. ........ Jl.. I..p..J.I.Q ........rY.:...6..!-J......................................... te l. ..5.. 6..:t2..D..../J.............

Paternità e maternità ...

Titoli di studio .....&..!..ç.f.... !Y..?...P.........e..UY..!Y.. &.. <?..J/!..?.... Ii.. .................................................................
Professione (3) .....L!:1... .P....!....f.. . &.:.. B..T..t.7...........

g. .:. . ~. .

I ......................................................................................

Occupazioni accessorie ......................................................................................................................._..........................
Cariche (4) ............................................................................................................................................................................................
Onorificenze ......................................................_............._..............................................................................................................
'?

.

Referenze .........~.~ ..

I!.. ((.ç..O"......&.!...$..!..t..J.6J/1..........................................................................._.........................
Fi rma .......

.t(g. f.E!..«p.. . . .~. e!;W../.:.<?f.e............................

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
(5)

......

V.ff...L.f.. .~.J.A..........e.P... $.. G...n....v..L6..l ...8....................................................................................................

per onestà, correttezza, educazione, amor di patria e spirito di fratellanza

è deg no di essere iscritto ne I nostro Or.'.
Il fr:. proponente

1\. . . r.I.l.~..t.@.:. ~. . . _. _. t

UU.l.dW..vMc.':,._<i9v'"tj.1t~ "

(1) Data. (2) Iniziato, regolarlzzato, affiliato. (3) Specificare quale professione, Impiego,
lavoro o attività. (4) Pubhllche, politiche. sindacali, ecc. (5) Nome e cognome del
richiedente.

/

,!

/ "1\

,

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

A,',

974-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

D.-, G ... ·. A,·, D.', D,',

G~.·.

Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran Loggia Nazionala Italiana
Sedente in Roma

L9. . ..0..}?~.~ . %d.>.......J.9...l..4. .

(1) ........

N° "......................................

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità. chiedo di essere (2)

.~~.;D.,.idQ...............

::~:r:~ss:r~::ri: II~ ~~~ r:~~.e ~~ _~.iE.i.7.~0.: ~~.~i.~~._ ~ ~.~~.~.~~.~.~:.: ~ ~.i.
n

all'Oriente di

... ..

....

:J?qJ.,~.9.. . . . . . _
.......

.. ....

.... .....

M'impegno fin da ora di mantenere

Indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

.

Cognome e nome ............~r. .l..A . ;?:?,... f\ .............~.. M.r..9..J1...1...I?..........................:............ :..........................

[ .

Li7 he(,tL~.u:c1

m. ~ . . . . .:~:.. . y.t.t. . . U.o. fQL~. b:~...

Paternità e maternità ...I:l..l... ........G...l.f:l....,(...9....

I.j. .~. . .:. UJ../...R.L(&.u:.tu.!il..). . . g. .: . l..!..::::......!...9...6:':.5:.....
.. --Ir..L~'--'fÙ<../). iI.. . . .3......~t. . . . . . . . . . . . .:. . . . . . . . . . . . . . . te I. 9.... 9.. ,P..J.. .2.!J.-:.. . . . ..

luogo e data di nascita ....
Dom i ci Ii o

Titoli di studio .........

~.:....f.g:-:m . a .......~~......1.W.. B.i&·Q......·..................··.........................................

Professione (3) ..~'). ..~.J.:ili..{--f~.C.L..J.,:\()..............................................................................

i:'.s. f.o. . R.3.. A..~..1..9....t!:..~.......€........=r.V.. 8 ..~..~....?!.J....!?......

Occupazioni accessorie ..
Cariche (4)

.R:j".M~ll/l,{Y.J:~te... .r;;.L_L~l.l~L~ . .chlt~. . . e<:;~.}s.....9..~L. .f.~"". . . . . .'-'. '\. <.,: ~
X~_~\AL~

Onorificenze ...................................__.. _..........._..........................................................................................................................

'

Referenze .............................................._......................................................._.......................................................................................

/~

Firma

---

.12il..4.({{;,(T:i.a.~. . . . . . . . . . . . . . . .

Sul mio onore e sottq la mia cosciente responsabilità, dichiaro' che

1.}.iL..v..Q. ~?.,..q. . s. . zil.l.&_.&. .A....................................:._..................................................................._.........

(5) ..

per onestà, correttezza, educazione, amor di patria e spirito di fratellanza
(~

è degno di essere iscritto nel nostro Or:. di .~lll..6. . ~.,q . 0:1 ..9. .........................

Il fr:. proponente
(1) Data. (2) Iniziato,
lavoro o attività. (4)
richiedente.

-dL~l!Àb~~__lli~~

··

golarlzzato, affiliato. (3) Specificare quale professione, Impiego,
. m~ del
bbllche, politiche, sindacali, ecc. (5) Nome~c

\'

\ 0~

"

~..J'~,l

(

/.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

975-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Mod.1

A ' G' D' G' A' D' U'
•

•

•

o •

So

• •

• •

• •

• •

Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed
Serenissima Gran Loggia

r~azionale

Italiana

Sedente in Roma

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il

· e cl eIl'U manI't'a,
bene d eIl a Pat rta

CIh'le do

d'I essere (2) ···················7······························
/~l"'~~(' /J

nella Massoneria Universale di. Rito Scozzese Antico e Accettato, e di

?. . çqiE..!!...~~~. .9.:~~. . ~tt..c:..q.;;\.. :. . . . . . . ..

essere iscritto alla R.'. L." . ....

.
d'I ....1...
O..............
lì (!,:................................................
[" /I IY O
M" Impegno f'In da ora d'I man t enere
aIl '0 nente
Indefettibile fede al giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

P...f.). . g.B . !.>y. .9.....:..........Y..L.ì.?/.r::. ~~.~.? ..P.................................:... '.

Cognome e nome ....

Paternità e maternità

F.a. . Il.!.J{T..P../f..!..LV.,2. . . . .e. . . .p... . ~.:j:;.~c..O:Jtt. .!r./!..l H If t: -11//1

Luogo e data di nascita

000/!.. ..J.. ?..çfçSL.&......tft..Y..:..(./J..(ç?..lJ.f1..f2J... tel. ç?.J...i..ft.~L. l.:t.ç~
studio ....
€..~.!J(!!..1... .L~.~1:..<.~C. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ::. . . . . ..

Domicilio ...
Titoli di

.:J?.tl. l . <:.t.1..!.t..t2...........t.l..::.::f. :. . ./...t...~.::C. ......................

x.. . . .

ç:.. . 9......'l!i..~./J.. . e..!. :.!l..((r...(;:.~..................................................................................

Professione (3) ............

Occupazioni accessorie ....... _..................._........ _._................................................_...................................................
Cariche (4) ......................................................_..............._.......... _............._ ......................................................................_...........
Onorificenze ............................................................................................................................................................................_..........
Referenze ............_._ ...................................__ ........;............_...... _.....................................................................................................

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità. dichiaro che
(5) ...

~J1..8... B.. .~.:.t.f)!..:.......6...d.c..C.!Jf..?..l2_............................................._....................................................

per onestà, correttezza, educazione. amor di patria e spirito di fratellanza

è degno di essere iscritto nel nostro Or:, di ..../!!... .!!...<.ç~/f.!/.. P.. . . . . . . . . . . . ..

.

I_l_fr_:._p_ro_p_o_ne_n_tt~Mbe-3~:

________

•

(1) Data. (2) Iniziato, regola rizzato. affiliato. (3) Specificare quale professione. Impiego,
Pubbliche, politiche, sindacali, ccc. (5) Nome e cognome del
lavoro o attività. (

,Iohl,d"".

~

~

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

976-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

A,', G.', D,I, G.', A ,I, D.-, U,',
Massoneria Universale di Rito Scozz~se Antico ed Ace:.
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma

N° ....... ,......................,." ...,..

(1

)'3.&~~,~. Q.......5....!..:...5.. :. .J.Jlù

-

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2) ..~:,M.Lè-~,~~,N;;:..................
nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere

iscritt~R. '.

L. '. ....

...

~e &.~1v..Ii.~{~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

all'Oriente di ..............C:CiJ.ili.\...\J,O...................... M'imp:egno fin da ora di mantenere
indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

J.:l.O' ..c.. .?J?. I.L .........._LI?..IJ.. . ./t.. . C"t..:..?.... C,l2.......................
Paternità e matern ità .... r.....f/.. ...... t3..,/j/',f..~,LL.!..r:. ........ç= . iJ . L....t/.d..«(!,iJQ....(E(..-:! ("tJ ""/I
Luogo e data di nascita ..~Ck.Ì.~-:1.:~,~(,?....................3.. .r.. . : : .......~.~ . J.2.J..9. . . . . . . . . .
Domicilio ....... v..~.:.~. . .G. L .. t!... !... ..ç...IjJ!...j .. L ...........f..L. . . . . . . . . . . tel ......ç. .?J...9...2. ..!....;2.,. ....
Cognome e nome .............

~

-~

Titoli di studio ...........?;.I.LV..B.. .Ei:L............!..!:t.......... f .. ~--..~~?:.E..................................................................

.!I:i.. e!.-J.C6. !f..7...Q.. . . . . . . . . ._. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ._. .

Professione (3) .........................

Occupazioni accessorie ..............,......._ .....................:..........~.........................................................................................
Cariche (4) ............................................................_ ...__................_......................_ ..._ .........,...........,......................................
Onorificenze ...................................................,...... _ .....................................,........... ,.. ,...................................................,..............
Referenze ......,..........................,... "............................ _....................................................,..................................,.....................,...... '... ..

_

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

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

•
.~

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
(5)

~.....~............../I.. . r?,,ç.ç~. !?.I.I... .,. . . . T..Il.I./. .!!..<.?:,;r.<??., . . . . . . . . . .',. . . . . .,. . ,. . ,. . . . . . . . .,.".

per onestà, correttezza, educazione, amor di patria e spirito di fratellanza

..--!IO /7,.
è degno di essere iscritto nel nostro Or:. di ...,~ ..""r:.:. ....C.i.('(JfQ.........................

f~~(:i!f<2'ffl!J:çffC :,

_ _ _ _ _ _ _ _1_1_fr_:._p_ro_p_o_ne_n_____
te
(1) Data. (2) Iniz
lavoro o attività.
richiedente.

!

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

977-

. Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

A. ·. G .·. D.'. G .. A.'. D. ·. U .' .
I·

Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.

Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma

(1) ...

N° ........................................

:.!..dJ:..... ~ . . . 6.. . . ~. . . . .9.ll(,. . . . . . . . . .

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
bene della Patria e· dell'Umanità, chiedo di essere (2) ........................................................
nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato,' e di
essere iscritto alla R.·o L,'. _........._......._...._ .............................................................................................::.... _.

.
d"I
aIl '0 nente

? Hl -;: ~

1\;1..'lI................
Il
..........;........... ~......'................ j.:

M" Impegno f'In da ora d'I man t enere

lndefettibile fede al giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare lé.
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

C.. 11. ~3. .~. .a. . c,. (:.J...O. . . . ·. . .~t. ·a1.·E.::rcB. .G!.. v.. . . . . . . . . . . . . ..

Cognome e nome .......

Paternità e maternità ...................................................................................:.........................................................._...........

{?. .A:JI.~. . ('tG. . . ::::. . . . 4. .: : . .~. =. J.J.. . ?.:. 7. . . . . . . . . .
Domici Iicl 6?. H-b.ç.~. 3::1. .\J. ~.'{.MJ..!j.!A2dflÒ . . ~ttel. ..U.;..F... 4. .?::: ..<!... qz{i (43
Titoli di stud i o _.eJ.Y\:>.l.\\. __ ~:"'---~.l"".:l..!.C2l~:l,!,;Ik;t.""_. __ . . _-_._Luogo e data di nascita ...

Professione (3) ......i..,..Y.v...l .....L~ ............ ('~~.~:~-.b.. ............................
Occupazioni accessorie ..

c..~.\Jl....0...~....R\:. ._.~. ~. . n-.v.. ~=r-~..I. . :~. . . . . . . . . . ..

Cariche (4) ......................................._........__ ..._.......... __.................................................._ .................................................
Onorificenze ................................................................_......................_.._....._ ............................._..............................................
Referenze .........................................................................................................................................._........................................_........

..

Sul mio onore e sotto la. mLa cosciente responsabilità, dichiaro che
(5)

Q. ~. ~.Y..v.. ~. .~. JttLV~. . . . e.~ t..\A~.~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

per onestà, correttezza, educazione, amor di patria e spirito di fratellanza

è degno di essere Iscritto nel nostro Or:.' di ..
Il fr:.

f... . fJ..èc.E. f.J. ......~'1.. .0.. . . . . . . . . . . .

proponente®:t.J..U..\rb~·~
..~~~.~.
·"·f:LAh~ 33; .
:'!
!i"X.,-I

(

f\..-:..... ~.
_

.'
I - 2 -:j .
...........,

(1) Data. (2) Iniziato, regolarizzato, affiliato. (3) SpeCificare qualJ prOfeSSione~..
lavoro o attività. (4) Pubbliche, politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cog ne del
richiedente.
.

~.s-h_l<t~~ J.~v fl'-u.M&-U- le.-

62. - VoI. 6N

·

,

' - '

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

978-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

A.I, G.·s D.', G,·, A,', D

Il'1)

DOCUMENTI

U,',

Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma
(1) .........

N° ........................................

~.~

/~

..

Ji.. :. . .~. .:. . . ~lk.

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il

LN. J. . .s.J.BI.Q . ..

bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2) ......

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di

.

:~~~~~e~::r~~t:....:tÀ~l ~:.·~H:O':::~::::::=-~·:;·~~·:~.~.:. .;;.~. .~.~. ~.~:. .~;. . ~:~~.:~. :~:
indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

~...t~ . . S. .J................_. . f.t.\::1f.J. L. ~. . r;;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Paternità e maternità .~.........~.~ ..w;.tt:.....lh.~tf..~.~:&.. . k . . . .f..&.Y.:..~IJ~.
luogo e data di nascita .....~....~ .. f.i. . ~."'.~ . . ..l. 6
. .: : . . .?..-:-:. . . .~. . \A..).. . . . . . . . . . . . . . . .
K Domici Iio t2.~.6:)::1.:~. . . ~.4. 4··~··~·····r?·~·:::-;Fb.1~~el. ... 2....J. . J.).. . .f....l... . . . .
Titoli di studio ........... "e.\..~vh". . ··:::l.4\..1}\.. 4~~~ . .i\...........................:................_..;Professione (3) .......•Ct:.""'~ro ~Q........................._................................
Occupazioni accessbrle . _•...~._~.~;:;~.~~i~~~J~'. . .lll.!."L:JI;.~'.. D<'lni'''' -,
Cariche (4) .....................................--...77. _·. . _. . . . . . . . . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cognome e nome .......

f..

.

Onorificenze ......................................................._............._...._..........._ ........................................................................................
Referenze ................................................................................................................................................................................................

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
(5)

...

~ ...~.->..s. I.................'(içJf.. ..!..Ll. .:f.. . ._
. . _. . . . . . . . . . . . . . .-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

per onestà, correttezza, educazione, amor di patria e spìrìto di fratellanza

è degno di essere Iscritto nel nostro Or:. di ................_..............................................................

-

.

Il fr:.

proponent~~.
'~~ ~i t,]}
èt:"'L~ ~~~~'.~

(1) Data. (2) Inlzl,ato, regola rizzato, affiliato. (3) Specificare qualJ profeSSione/, Impiego,

lavoro o attività. (4) Pubbliche, politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e
richiedente.
.

(\

~I."- ,b\~/tA4M~''''o ROMA" J, ~/

.

C0 925?ome

f;/?,

(

<" •

.Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

979-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

,. 'i

A.·, G.', D.II. G.', A ,', D.', U,',
Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace.'.
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma

(1) ......

N° ......................._..............

..LI.... . . .S.J.!.J..~Ì. .r\:.2........Li} Lf

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2) ..... J...N..l..:Z.:.!..d...~.:CQ.......
nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto alla R.'. L.', ......................_...............................................................................................................

·n

LED
D
aIl '0'
nen t e d'I ...... 0"
.1....\..)............
!.::....•,.........................
__..... M" Impegno f'In da ora d'I man t enere
indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare. le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.
Cognome e nome .........

f . .U;..HJ~.:~2.. _._L.~~...r..~.:. B.:.c.. ~. ? ........(~.~..:.!.::.:~.~. .~.~.-. . ..

1!.J.. . . .t!...0:.I!.!~:.:~........?.. . . .f.. ~~:. _. ~. t!.~.~-=. . §..~S~. .y.!.!.~:l.
Luogo e data di nascita ..... fl. .~J~~.!.~. (~./. §. . ~....~.~: ...!.~.~~.!....... .J. ':?.....:JL: . ~~ . ~. j.
. o',
."
• __
. ,,>"" r
q( f..1}·(:iC.t.;;~ )

Patern ità e matern ità ...

=.

\LL'L_~~:-:~~~;~;:_11~"-~-~:;~-~ t~. ~~~~(;;~r:;~ ,,' 3 2.

DomiciHo
I
Titoli di studiO ......................................................................__ ............:.......................................................................................

Profess ione (3)

~.~f.? . .~. .f.?.:.~..~:.~..Q ....~~Y..~. ~.L. :?...~!..~:::::~.~.!..{~~.~Y~.:?Y.~T.~!. jt/I!.
CC "(iV C-(4 )~E

Occupazioni accessorie ....fY...f...?. :?..Y...!..(J3.~ . . ._.............................................._................ _...._...............

t"-~( (/,.,f'\/ Cl

Cariche (4) .............._............................................_....... _.................................................................................................................
Onorificenze ....~....
Refe re nze

f.!:.v. 1..'::...!...~..!?. . . . . .0. .t . '::_~.:~.........!.~.§. è.~§§~;.L.~~.~?.............._..........
...ç;.. . UÌ.~....k.J/L~i.L......ç!.1.. ?. (~. t;;:.~:...f..............
~s.. i..!~.~..:2.......S:J:!...f..S~.J g((..'b, i

=. . .

. .:::::::::.. . ..!..tJ..~.~._.....~.?. !..,(!:.(..s?.........$... ff...I::..f.!!1J.t1....._..........................._........................................................._.......

Sul mio onore e sotto la mia. coscien e responsa lIità, dichiaro che
(5) _..r..~.~j±:C-:/~.e.:

..........L.~.r...!.UJ:.::;:.~.:?_. _!!..~..t... ~~L.~.?........._...........................................................

per onestà, correttezza, ed~cazione, amor di patria e spirito di fratellanza

è degno di essere iscritto nel nostro Or:. di ......................_..........(7;:j ............................
Il fr:. proponente

~io.YA..Q. \. . .u..r!!J.!M'{.~. ;.

(1) Data. (2) Iniziato. regolarlzzato, affiliato. (3) Specificare quale professione. Impiego.

el
lavoro o attivi t . (4) Pubbliche, politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognoM.
richiedente.

C-/'(

C\P

.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

980-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

MOD. l

dV G\/<
l6'ì '1/
.'1

I,

vl,;'U ... \.\

.. · G"• • DO• • G". . 'AO
- • • DO
• • U'
• •

...ci..... •

Masson ::ria Universale di Rito Scozzese AntIco ed Ace,' .

~ (-;

Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente In Roma

N° ..............................

( 1) ....

I!..:. . ?.~ ...!..t.t?.............................

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2)

/lY.l2.1..ÌJ.i..e .....

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato. e di

.

.

:~~~:~e~::r~~t~ d~~.~ !.~.~t1d.:::=::~··~~·:;:~~·~·~:·._~~.~_.~:. .:.~.:. ~;. .~.:~~~.~:.~.~
Indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di paga're le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

5. ~.l...r.!....~. .~.f!. ......!.;......C(!. .~. ~ . . ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e maternità .. 4.ZV.f.ç~.t..!.:.t.~.... .f.....f>.! ...(!!~!!..r. '!.!!..~...(!.!!.cj§..~.:~
data di nascita ...!.!..!J.._. . . .l . .l:.. ..!.t.~ . { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Cognome e nome ........
Paternità
Luogo e
Domicilio

f..f? .....I/.!..&......~i.'!./~~/!. ?.·.....!i..:ç,~<..(....

tel .....................................

Titoli di studio
Professione (3)

....l~.~..~.#...~ . 1:..~.~...................................................................................

Occupazioni accessorie

----_ _ o

•

_

-

_-

Cariche (4) ........................... r.:-:::::.......................................................... ............................................

. _. . . . _. . . _
. . . . . . . . . . . . . t.

Onorificenze

Referenze ....

•• u

.............. n

•••• u

•••• _ •• _

• • • · u • • • • • ~_. ____

..

~._

_--_.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._

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

Lt!.r.:.t) ..f..~~...../r.(!!.~t.~.~.4.!.!.?...........:.................................................................
~
·~·\JA~~~
....................................................
.

.

•••••• ~......... u

J.f!ff:..........................................................

Flrnla ...... .....

._--

--

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità. dichiaro che
(5)

q ...y....I..!....i...h.6. A.....E. . P.t2.1..{./L...............................................................~~...

........

è degno

(1) Data. (2) Inl lato. regolarizzato. affiliato. (3) Specificare quale professione. implegQ.
lavoro o attività (4) Pubbliche. politiche. sindacali. ecc. (5) Nome e COg~el

Clflhl'daot'. .

~

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

'.

Senato della Repubbli,

981-

DISEGNI III LEGGE E RELAZIONI, -

DOCUMENTI

.

Mod.1

A. '. G.·. -D.'. G.·.. A.'. D. .. U .' .

,

-- Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma

(1) ........................................................................................

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
I l[
,1 r
.A
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2) ../k1··?·· .. ~..
~· ·9. . ·· ..·~

I-·.
f0.
.
.
•

go
-

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto alla R.'. L.' .........................................................................................................................................
all'Oriente di ....

f.~. . . . . . . . . . . _
. . . . M'impegno fin

da ora di mantenere

Indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

h:. !:L. . . . .~.V . S.ç...!1. . . . . . G..!..J!.S. f....P.p.f.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:. . . .:.:. . .
maternità ... !.... .......f..Lf...r.R..P . . . . . . f....~ . . . J?.!.. . .I...I.i!f..?...(!.. . . . . !-J.. t!1CI1

Cognome e nome .......
Paternità e

».

..zL1M l-e..liPL...-.....-.

Luogo e data di nas%ta .•::rJJ..:flB.IJ:J_c_.

0..!.!.. . . . . . . . p.BYJ..?.L. . . . G.t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. . tel. JZL.2..!!..t.... . . . . . . .
studio .,.....t{ ..IJ.. . r..I( . &}.:r.l1.~.......C. t...!J2S.1...(!J...................................................................

Domicilio .......
Titoli di

.l..t.i. .P...Lf...(:(..1J..l...I?......_.............................._...............................................................................
Occupazion i accessori e ... &...R.f...S.J..P.L.!f...J:€.. . .(q.~.-f. ........Q..B.T.p..::::. !l..§i.(i.!!/f! (o i. Il
CarIche (4) C.P.Jf;,.1..qJ.J..f.....R.[. .Ce.t(Y...lfl1.?.f.....J...l!..5s..: . f}I.)..1..{J'!...?. . ~1.!.ç!.. - tRII g1)1

Professione (3) .......

Onorific.enze ....................................................................._..............."......................................:........................................................
Referenze "........_ ............._ ......_..._ ... _....................................................................~ ..................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. . . ._. . . _. . . . . _. . _-Q. .;. . . . . . . . . . . . . · . . · . · . t· . ·····j. . ·. · . . . . · · ·. · . .
. .

Firma .•

--f~;A~·-~~·~-..

~5~1 _i.=~J;!-~~.~~~~~~~~::."-~:~:~~_:~:~a:."-_~~:
",,-.~.~ onestà, correttezza, educazione, amor di pa~ ~pirito di fratellanza

<~:\\ I Ò cegno

.',l'~.~.y~::-.-:.__ :.!.,~,./_.

/ .. :?:.~.:-,':.'.;'.:-:.) ..'l
'. ~...,,"," .... _ ... ' . :~:..\

.....

.. .

~l·~~·~·~·h~.Q.................................
\11 ,Crl:.n 1...-:::,\.:, /'.'jì,.,.'.

di essere iscritto nel nostro Or:, di ..···· ..

~

I

.

.

"

l'tt. ·(). .
t. J:;:p..·;·~·~-·f;f){ljJ~,'1
~

~

).A ".

~'/"I

T ... •

I fr,. proponente ..···...

'. (1) Data. (2) Iniziato. regolarizzato, affiliato. (3) Specificare quale professione, Impiego,
. .Iavoro o attività. (4) Pubbliche, politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome d~1
....
richiedente.
~

(\()

.

7'

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

982-

Senato della Repubblic

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Mod.1

A.· . G.'. D.'. G.'. A. '. D.'. U.·.
Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:,
Serenissima Gran Loggia Nazjonal~ Italiana
Sedente in Roma

\ 'L A 1~N' "-----"-

(Il ""---"----" "--"-----------"
lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il

bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2)

&J.:. J/.i?. .J... c..I.J.d. TIJ- j e

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere Iscritto alla R.', L.' ........................_ ........................,..................................................................................
all'Oriente di ......

-f..4. .h..E.. R. I.:!:!2. . . . M'impegno fin da ora di mantenere

Indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

_

f(. I1. B...i..IJ...b.. l/...i.s.d.. . J"?...1.. T../.fl.d~. F.: . . . . . . . . .. ..
Paternità e maternità .. .(2.k~. . gi.. . fJ..dS..ljd.d.':..P.g:.: . l..rr1..lf...(/E..f.t.. . .d8-1- T~
Luogo e data di nascita ... P.d.. bE. R..&.:?. . . . . . . . . . . .d..: . . .~ . ~ . . . .1...~. . ~ . . ?... .
Domi ci !io .'!...1.Jt... . . él.J2..l1J/...?:..?L . :_f. . .~.:::.. . f..1....... te I. ?.?:. . :1.. . .~../.k.. .
Ti tol i di stu d i o .....!::.. d . ~R.f:...d:.. . .I.~.t::;:.!~C!... . ft. l . .3..PI1:P.. . P...f?/.!:::..?:. &.....
Professione (3) .E. f/I/..Z..I.i?..(!~d.RJ.d:.J:. lJ..t-:s..f..9... . f...!l... .e. :.n..:. v..:f.. . fd

Cognome e nome ..

Occupazioni accessorie ....................................._ .......................................................................................................
Cariche (4) .............._...........................-.........................._._...................- ...................................................................................
Onorificenze ......................................................._............._._.__...__..............................................................................
Referenze ............................................................................................._................................................................................................
......._..........._ .........................................................................·............iì.. _ ........·..........·..........·..........·..........·......·....·..·..·..·...........................

Firma

.ri~~t,.~.AM.,J~. ~&,Ié\J~.\Ut.D..........................
J~

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
(5) _..!1.!l.~

. ,. .ft . . L. .L!..l. ~. A. . .C. iFc..t4..k..l+.. tI. C.L..................._..........................................:...............

per onestà. correttezza, educazione, amor di patria e spirito di fratellanza
''''-''''---l'''',è degno di essere Iscritto riel nostro Or:, di ........
, / " ",

1',

,

~.~1~':\:~7.. -;~:.:::~:( :':'

"
...l f'.
' .. /,'/,... "\:. Ijj;.~1 f>,',
,~.',
/ ..

14.;')/~'::i:'

_.• ~

•

Il fr., proponente

.• ~..

( ,. (."~:'.;-.~.,! .:.,...;-~ (~)

.P.. 1...!.:ii:. . . .!3..I.:.'!::!2.. :. . .

'!ìtf3.::;lL,Q::::(!.~.~"',., -Et.,~,.(...~. t..'J-,
..

/.fN.._
......

.......Il.

.

il

~2)

aata,
Inl.to, regolarlzzato, affiliato. (3) Specificare quale professione, Impiego,
.,
'..: '. ,lavo.To o attività: (4) Pubbliche. politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome d~1
'. \".'" ' :r:1: I ., ~ .richiedente.
,
\~: ti' .. " '
.. :
.- • .1:
./~
,

,

l'

:

)

,

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblic

983-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Mod.1

A.', G.', D,'. G.I, A.

I,

D,'. D,',

Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma

~\....

I. •
.~

L

.

J"..,4N ........................................
~

(1) ........................................................................................

o

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2) .....

.l..~.L?..!.. :&. Td

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto alla R.'. L.', ........................................................................................................................................

.
d'I ......IP.... fl.....................................................
~ JvI2 fW· M" Impegno f'm da ora d'I man t enere
.
aIl '0 nente

R

indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione,

.-. _

H.A. . .&J~~. . . R.l2s..rt.K...I.~1:.. . . . P... .E.....1:::.. .R. t.!.~r..Iy.C I /
Paternità e maternità .f?.t.:::..1..1...A..r(1..Tf). R. .f;~ . T...f....B.. g.~!1.P1J..t!..F:l Ì-J-O/Y 1'&
Luogo e data di nascita .... E.d.J... 1?. . fS: . ~P.. . . . . . . 1.. . s.. . .=J..Z..:=. . L3... . {F.,,!t. . . . .
Dom i ci Iio r....J.~.lJ.. . . . t.!.. . :. .~. .f2. ......,....((" ...~.f.... . . . . . p.d...... tel. ...H.. .~I...3... . b. . .:t'
,
~'
~
Titoli di studio ...tJ.. . (j...r.1,/.. &.J.J. I.1.~. . . . . .~Lz.~D.. ..E..Lr..~. . ._. . .
Cognome e nome

e..

Professione (3) ..........................._...................................................................................._.._._ ...................._........_...............
Occupazioni accessorie ...................................................._ ....................................._...................................................
Car i ch e (4) _............................_.... _._.....__._... _........................................................................................................._...........
Onor ifi cenze ..................................._...._........ _ ..........................._._ ........._ ................._ ... _..... _...... _...._._......_..........
Refe re nze ................................................._ .............................................................................................................................._.........

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
(5)

.l?.l.f.. . . E.f.i.L1. . ~r:..!~. ç"l.:......./1. . .(2.jl . . !..d:.&. 2..~f!:...!....~ .

. r.~:~r: ....... per onestà: corrette~za,. educazione, amor ~i patria pSPlrito ~ fratellanza

':'.. '.

d..u. . .B... ~.
Il fr:. proponente ~..~...~.2~ . ~F.~U2.0~

- 'ì~,è degno di essere ISCritto nel nostro Or .• di ..................

. ....

""'\

.'
.'

,

-

..• -~------------------------

,p

i!

1>,

.. (1) Data. (2) Iniziato. regolarlzzato, affiliato. (3) Specificare quale professione. ImpIego,

'lavoro o attività. (4) PfIbbliche, politiche. sindacali, ecc. (5) Nome e cognome d 6 i '
. richiedente.
.
,

.... ,

~.~.

i'

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblicl

984-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

A,', G ... ·. D,I, G.', A ,', D,', U.',
Ace:,
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma

CI

GA...\ ~ ------------

J..J

(1)

_f-_!l/P.t!i_1J::!.4:i{_lli-:7 l

i/.

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e' il
& , .. , \ I ';--2~~J'
bene de Il a p
., c l'
Av ~I a.io· " 'f,l!.u.,t,~
atri' a e de (('U mamta,
11e do d'I essere (2f'J.I(J.;
lI..............................................
(
-!
nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato. e di
essere Iscritto alla R.'. L.', ...... _......................................................................_ ....................................................
all'Oriente di

qa.l,P.1..i.iAJ2............................

M'impegno fin da ora di mantenere

indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare. le

;:::o::s:r::::e:'z~(j~eZ:_~$~~'tt;I~_~S~_. :awd
Paternità e maternlta ..

...

f~ ~.jj4:.J-- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . Ct.......h:?..............1
k •.

LUo9~ e; dat~~~n'i("ta !lz~~~-dl~-*-!--i.~g--;;--=----:-a
Domicilio

y---~if!,-.-.------Z---:--- tel. W_3:!lJ2i:L.l if.

° . . . . . . r:..-Yd.~...l112::~.:9...e.~ . ~.........._......._....................................................._...............
Professione (3) ... ~#.~t..:~. . . .~.fg1!::tl-:!...t:1.-::. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Titol i di stud i

Occupazioni accessorie .............................._.. _............... _...... _......................................_._ ......._ ...... __.._ ......
Cariche (4) ..............................._...................._ _......._ ....................._.. _.................................................................__..
Onorificenze ......................................................................................._..............................................................................................
Referenze ......

...

t2.:f?:!..4.!..:~~. ~. .~~~~~~~= ç:..?d.... .~. ~.(L~

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
(5)

.L{!.j3. t..f..~.Q. . . . .211.1:.d.1.1..11.t... t;;:_. "................................ . ._.................................................

:e~eo:ne:t:; ::~::e:::~i::u::~IOnnoe~t;;~r.~i ;a~~i.!.l.~~:.~::.:~.~.::~.:
. / " <"-·'i-' '."
'. ,
Il !J-:. proponente .~"* __ .~_"
f

,

\t

'

16\

(1) Data. (2) Iniziato. regolarlzzato. affiliato. (3) Specificare quale professione, Impiego, '.
lavoro o attività. (4) Pubbliche, politiche, sindacali, ecc.' (5) Nome e cognome
richiedente .. ',
~.

/\

~

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

"

985-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

.

A,' . G,'1i -D,', G.-. A ,', D.', D.I,
Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.

15-\

Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma

7r4

N° ................_.....................
lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il

~tli'

,

,

r:' [2,,10(~! I.,'

bene della Patria e dall'Umanità, chiedo di essere (~) ...l .. ~ ..~... \~... ~ ....'?.. :::.....

"7'

Le ;).

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato. e di
essere iscritto alla R.', l.', ...................."..................................................................................................................
aIl '0'
nen t e d'I

? ~ .t

A - . ~..........................
V
...........................................

M" Impegno
.
f'In da ora d'I man t enere

indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

. .s. ~. !1..k...f.....ç....._........tJ. .y..Jf.:.Y.....~.J...p.......................................................
Paternità e. matern i tà ....e.. .!Y.J. 9.. !1L~_~ . . .:. . _!..!.!... ~. .!l. ~. Lt!~.....~.L~s.~ . f...eL~~L
Luogo e data di nascita ......r.J~ . ~:.J . .!\. . ~. .?........:.............?.. L ..:..... &1. ~. .~ . !. . e. . ~. . ~f...?. ~f..
Domicilio ...k:.L.!3....... ~...~1 . ~ . Q.....I.....~..?........................................_. . . _...... tel, ·.?j. J.?..lP. . :. ~.L.H, ").0 -(.Cj 8't
Cognome e nome ...H..n.~.~

Titoli di studio .....J. .1.y.. ~..t.Et.......~ . ~ ....§ ..!...~...~.~....~...~.~.~.~ ..~~..?. f.±.............................................._........
Profes s i on e .(3) ......... f!..~. ~.~.I...f:.........!?L..

X.Y. . ?.. ~....~...!......~...!.....c..~!...~.................................._...._.....

Cariche (4) .................................................._...................:::::.................._._ .............._......................................................................
Onorificenze
Referenze ............._ ....._....._................_ ...... _............__....... _..................................................................................................

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che

~..t:1..Jl. r.{..L.~ ...~...!t.....!...,....~_..E.... _.....J3...J!. .9:.. . ~. . .~. ..T.....9.........._.................................................:........ .

(5)

per onestà, correttezza. educazione, amor di patria e spirito di fratellanza

.

è degno di essere Iscritto nel nostro Or:. di .......f./:L~. . .§ .. ..f):.!.'::J....9..-.:.:.............

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

..

."

."

.<-- .•
\ ' \'.
.:.
.'.- . •... ': , '

.

~"

.

(QlUk·l.at.eit

Il fr .•' proponente ..........

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

t

..4....~....

-',

(1) Data. (2) Iniziato. regolarlzzato, affiliato. (3) Speei ie e quale professione. Impiego,
lavoro o attività. (4) Pubbliche, politiche, sindacali,
c. (5) Nome e cognome del
richiedente. , '~i

\

..

~ ,. /,--·-~~l
'. "<.,. ....;~/ / l'
.- ...
:~-

.

/

~

~('

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

986-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

A,I, G.I, D,', G.', A.', D,': D,',
Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran Loggia tJc:zionale Italiana
Sedente in Roma

/6'.- 2. - ~/;

(1) ........................................................................................

N° .........;..............................

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
r::::::) ,

. o'

.

bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2) 'T\.~(~~~.J.~.
nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di

:~~~~~e~::r~:t~...t.Jz.. ;,~:::~:::::::.:::::~. .~.~;.~~.~~.~~····~i·~···~·:···:·;:····~;····::·~~·:~·:;·:
Indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

ç~i/!?·:!::~:Y:~L.:....t({'-..':Vq{~ . . . ?J........................;..::..:....:.:..
Paternità e maternità ........... /I!t..t2.fp: . . . : :. . . . .l.?o..~~. . . .!'..J?(. ~1:/..r.;, . :. . . .
Luogo e data di flascita ......&.. .f:.e...~. . . . . .:...............l.. . :. . .!t.. . .~. r....!.rr.... . . .

Cognome e nome ........

Domicilio ..

. . . . . ;6~{./...~.l.i... . . . . . t....L. :. . . . . . . . .

Jc:~

r .. {;

~!fr. ;-~o.r

teI2&2:..h...P.t1.:....
f'
.
Titoli di studio ...!-:hlq. . d..k«,/.~........._....r... :... . .~ . . . .~·!?:!:.~1. ?J... (/.,g.!P..~

....y

~

Professione (3) ....................:2... #~a:Y..T.;;.

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

Occupazioni accessorie ...................... __................_ .......__.......................................................................................
Cariche (4) ........................................................._ ............._....._ .... _............_....._............................................._..........._.....
Onorificenze .................'lf1.................................._........................ _...................................................._......................................

ft..;:[y~. . . . . ??1.!...1..f~. . :. . . . . . . . . . . . . . . . .~. . .

Re!erenze ......................fJ..l.B;. . .:..........

e

·e~Pd
Firma .........................~.jA..~~................................
~
Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
(5)

.Cd1..J.~. ~. Q...J.\(.E. R.. L_. . G..L.Q. r1.~2?.f.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

è degno di essere

(1) .Data. (2) Iniziato, regolarlzzato, affiliato. (3) Specificare

lavoro o attività. (4) Pubbliche,
richiedente.

çj;

_l,

politiche.

~

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

987-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

A,', G,', .D,·, G"II A,', D,'I {J,',
Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran Loggia Nazioi1<lla Italiana
Sedente in Roma

"i)., ~o ••••.••...•.....•.••.•.~...............

llt }'\:..,.I

J

(

J..2..j.Z..;.1. ~.X..4....:.........................................

1) ...

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2)

-.!.i.l:!.l..l.. \..a:Lo..................

nella Massoneria Univ~rsale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto alla R.', L.', ........................................................................................................................................
all'Oriente di ....P..n..~.E.. i\..M.O'...............................~. M'impegno fin da ora di mantenere
indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
>,0.

tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione,

Cognome e nome ... H.~.~.'tl..'f\s..F..~ .......s.~\l..\f. ..'A-.J:.D...~~ .........................................................................
Paternità e maternità .. H.\.~.\:,.. ..EJ..E"...•........P...~.Y..~ ..QL.G..... .R~..~.:3 .............. ~ ........................ _.........~
Luogo e data di

nascita~F..R~v..e..E..~..~..Q..•....l....O.:s.C:\..t. ..a...''!..9........J ...~.\ ...........:'-..~..~ ...~..::.....L9 .r I

Dom i c i Ii o ...f..R!\.\l.~.E..$..ç.:a~.....:?...~.:s:.~.t.g...~.9.......~~ ............:............ te l, ...~.. ~..~ .. G.. ~.2............. ..
Titoli di studio .... J...l.c..~..c.~ ..Q ........ t:\.~.9..~.. .'f.L... __ ..................... _..............................~ .......................................
Professione (3) ..... ..1.!'i.e..!.JL.~.~l.Q..........................................__ ._ ..............................................................................
Occupazioni accessorie _....................._.................._ .._........ __................................_... _.......................................:...
Cariche (4) ....................................................._ ..... _......~.... _ ................._............_..~...................:................................................
Onorificenze ......................._..................._........................................_...................__..........................................................._..........
Réferenze ........S..~..Jt:...N.9... R.~ ........~J..oI.l.l. ..D..E .......~..n ..\{..l..~ .. ~.~.. ~.~.................................................

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che

(5) ...H..:t\.~,J.\y\.. ~.E.~\ ...... ~..~\~.~.f~.l.\,).KE .........__............................................""'
... _ < =
per onestà, correttezza, educazione, amor di patria

è degno di essere iscritto nel nostro Or:, di .........1
'

io'.

-

If _p_ro_p_o_n_e_n_te~ .................
~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _I_r_._.

I~'
del

(1) Data, (2) Iniziato, regolarlzzato, affiliato. (3) Specificare quale profession ,
lavoro o attività. (4) Pubbliche, politiche, sindacali, ecc. (S) Nome e cogno

~de"n ~
'>bV ~ ,

'\.

..

"-r' •

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

988-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

'.

DOCUMENTI

Mod.1

.

A.'. G.'. D.' G.'. A.'. D.' U.·.
ID

I

"

Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran Loggia Na?ionale Italiana
Sedente in Roma

\~

,.:t. :'V~ .------...

(1

)/!lI/z./-iJ:1......

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei lT!iei
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2) ....

~imil!

e H

~r;t;.

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto alla

R:.

L: ......._ ......._

all'Oriente di .. {?'f./::.L:.~ . r5,.....

tf . Q..............

.._ ........................_..........-............................................................
M'impegno fin da ora di mantenere

Indefettiblle fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.
Cognome e nome ... _....._.. __

.P..ltlv...!...f:-'::J...l. . . _. . . 0....l...Q..!.l ....C?..!...r2.................................

t1 1 1 1 1 "
j ? l5
Paternità e maternità ..;.......D....l... .....11. . /fl..lJ/...~ ................
.. .i.I(.,.......C.H. ..:.L...........................:...... . .

_.r:.. IJ:.. ~..&....!J... .M. !?.....I.........?.::..l:../.d..1...j. .h.. 6.. . . . . . . .
Dom Ici I iC;~H. rt.:rG:. .I..r.........:r..C2. .n..R.e.:t:rf4:::...tL. _._ te I. .Z.h. . 6. $.f..J.. . .
Luogo e data di nascita ....

Titoli di studio .................

R. lf..G...!.P 1l!..1.E...11... . ~......_._......_......................_. ._......._......._.............._

Professione (3) .. P..f2B::t. !.. .f....!5.....r=.

__ .D. .:.A...t..J3.. e....R. . G..p......................................................_

Occupazioni accessorie _ ..............._

.. _ ........_..._... ___ ...__ .............__ ............ _......................._.................

---------

.

Cariche (4) ......................................._ ................._ ....._ ...._............._.._........................................................................__.........

-

\

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

Sul mio onore e sotto I~'a coscientep responsabilità, dichiaro che

(D.

\.

.

~~

:~r ::~~!J.~~~:~~~~~;·;~~~;~t:·~;·f~~:~~~~::
è degno di essere iscritto nel nos.tro Or:. di

.

.

.

.'

'1'"

.' ./1-4
. .·. ·_·. .·.

.r....~· ..:....~ ..~·~~t.-

\ AJ I

J
·:·l.VVJ:JJ. ·~i~/it::~lh

1\ fr .. proponente .......... ..·..

(1) Data. (2) Iniziato. regolarlzzato, affiliato. (3) Specificare quale professione,

ImPle~\

lavoro o attività. (4) Pubbliche. politiche. sindacali, ecc. (5) Nome e cognome del
richiedente.
.
.

(\i

<9
.

J.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

989-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

~-'-'---

"

.
Mod.1

A.'. G.'. D.'. G.'. .l.\. '. D. '. U.·.
Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma

. ul ~~

'ffit

(1) ..................-::..................~ .........................................

N° ........................................

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
bene della Patria e deil'Umanità, chiedo di essere (2) ..

..l.N...L2.1.,+.:l.O........

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto alla R.'. L.' ......................3..~::i:

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

2.It.,L. .f... !1IYJ..d. . . . . . M'impegno fin da ora di mantenere

all'Oriente di .........

indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.
Cognome e nome .................v:'1. &.. . ).. .

r ..l. f\LJ.............N.J. . e..O'. ~. .l)....~.................................:....... ,

G..J. .y...s..E. .fe.E . . . . . (. . . . l.LA.<l..lff~ . . .!.Q.I.:!..!T.!YJ)A. .
'Luogo e data di nascita ........P...A . L.G.. . -j{/y,yl... . . :. . . . . J[;.: . ,h..::.At.5...{). . . . . . . . . .
Domi ci I i o .....V..LA . : . . f.t1: . ~. A?.(i...l.IY..f!.. t ....i . .9............................ te I. ..3..J..i....t~(h.. . . . .
Titoli di studio ...........M..j. LV.. . .A..l.. . .l.!l. ~. . . . ..s. LLE..lY.lL.f.L~.d . . . . . . . . . . . . . . ._.
Professione (3) ...........5. . .l . v. . . . .D. .ç . .Jt.. .TE . . . -: . . t!... .rY.l . .V..t. . (i. ..5. LT..!J...t11.!:2.
Paternità e maternità ...

Occupazioni accessorie ..........................................................................................._........................._ ............._.........
Cariche (4) ............_ ..........................~........._ ........__....._............._... _......... _... _...................................................................
Onorificenze ........................................................................................................_......................................_.......................... _..........
Referenzei.\.•..} ..

A. . ~L.b.. !..A.. ..if..!. L1. . :_. . . é«.{i.d..ç...€. .?.~.9.. . :. . . . . . . . . . . . . . . . . ._. . .

Jd1lYf!A..lr. ·. . MvJ.I
,. . . .

Firma ...~

~

L .................................................

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che

Q. ?. .f.U:{I... . . rt..L.C. .Q.~..Q..~.......................... _............................................................................

(5) .........:... f.!.1...

per onestà, correttezza, educazione, amor di patria e spirito di fratellanza

et!.. .~. f.. .~.I!.'!. Q. . . . . . . . . . ..

è degno di essere iscritto nel nostro Or:. di .....

Sb. ~

"~

Il f r .•. proponente .... ' .. ~......... ~..lA....?-'<i................ a,.a.....:~
r

..

Ilo• •

(1) Data. (2) Iniziato, re olarizzato, affiliato. (3) Specificare quale professione, Impiego.
lavoro o attività. (4) P bliche, politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome del
richiedente.

,
,/

I

'~t

"

,

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

990-

Senato della Repubblicu

DISEGNI DI LEGGE E REl;AZIONI -

DOCUMENTI

Mod.1

A.·. G.I. D.'. G.'. A.·, D.I, D.·.
Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma
(1)

~/221.:r.I+. . .~. . I./=. . -;i.:/.ft /t

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2) _..

Ld.... !.... .ç;../.l7... r O

::~I:r:~sScSr~::ri:ll~n~~~r:~~.e ~.i :.i~.:=~;d..~~~.~:.~: ~.~.::.~~.~.~:.: ~
... .....

all'Oriente di ...

.....: ....

e.f!.. .Ì:::...f... B..IILI2.. . . . . . M'impegno fin

....: ..... ..i.

da ora di mantenere

Indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

.

7~. .G....?.l../1.i!.1..?2.. ::::.....1.2...!.2<r...t2..l~z::!... .~iì.... ~.Paternità e maternità .r;. ?!... . '": ._ . çt..../ . .t.!... . t....[_ . .f!.t.... g.~ . t.::. ~.",L~...~t!.f.~J9.. Rp# f t Jr9 Ber;;
luogo e data di nascita .eJ9.. .~. .f. . . ~. .t1J . 'O . : :. . . . .I... .3. :. . .G... .: . l.. f... 3.. s.. . . . . . .
Domici I io Ll.J...r.1...::....f.l. r.l..r..p.It..!..!?YJ1/!:.. RLfJlV. ?.?..1. i&l. .. . . . Z. . ft..S. .'l...8~
Titoli di studio ....t..c,. . . é....M. . . !f:...d....r..lJ......f5. . .fi. . . _
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Professione (3) .........~...r;, . .IY... .T.... R.. p. . .I:::...!.fYJS. .r..!9 . -:. . ç?. .!...t?...~ ..rt.f1.+.!!..~.P..' -.r I C 14./ /.}
Occupazioni accessorie A. .G.. ~. .!....~..i/... .B. . @
...T9.. . .B.. .ç. .::. . . P.. . -i... . !..2../f
Cognome e nome ..

I

e.. .

Cariche (4) .............._...................................._ ......................_...._._ ..._ ..................._..........................................................._......
Ono rifi cenze ......................................._........._._........ _......... _.._....._..............._................. ,._..........................~._ ... _.............~

elJ. . .e. . R. . .tY.. t.1. ~. .c.. . : . . P... t.:::. . . ~.L. ~. .!.... ~. l.l!l... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
.i1..f). .1 . .O'. . J. .C. v.. . .D......b.. . f.1..:. . . .L.G). .~~. f.l:. . .I/!..i2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

, Referenze ....

Fjrm~&..4.~t~. . .;i~'1ttlMo
~

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
(5)

-r.A. . e..!. .4.. .ll1....I!../ . .;q. . ~. .I.J . rt..T..P_..r.y..I. tL..~. . . . . . . .. . . . . .~ . . . . . . . . . . . . . . . . ..

per onestà, correttezza, educazione, amor di patria e spirito di fratellanza

e.Ii:.. .? . . E... .&.. .IJ::1. .t2. .

è degno di essere iscritto nel nostro Or:. di ......
Il Ir:. proponente.'

(d,:t.&1Jlé.e.d.~.dt.dL.'.

(11' Data. (2) I.nizlato, regolarlzzato, affiliato. (3) Speclficaro quale professione, Impiego,
lavoro o attlvltà. (4) Pu bliche, politiche, sindacali, ccc. (5) Nome e cognome del

,'oh'"oo".

~

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

991-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

A. .. G.'. D.'. G. '. A.'. D.'. U.·.
Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran Loggia Nazior;ale Italiana
Sedente ~in Roma

(1) ....

N° ...•...................................

6-.. .:=........'0.::::. . .1 . .h. . . . . . . . . . . . .

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e Il
bene della Patria e dell'Umanità. chiedo di essere (2) .....

1...JV..1....t.. .1...A:. tA-

nella Massoneria Universale ~F,li1O ~Scot.iese_Antico e Accettato. e di
essere iscritto alla R.', L.', ....._ ...
all'Oriente di ....e~i..Add2

/.f..&.L~.?..~.4.=.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

........

M'impegno fin da ora di mantenere

indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione,
Cognome e nome .... t.tla.A1.t!..?i.~t..~

. . . .r!..&.ttr.. ·~7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

&. . :1!f:t...~~. . . . . d........~ .......cP-fA~. . . (})-i.h-'~
Luogo e data di nascita ..... Af...::. . . l . =
. ..J1. .1... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domicilio ....~ .. ~.... j:::kOu..tt.&é.0.?....1o.. . :ta..~1~ . ~..5. . .l.. 0.... .lgPaternità e maternità ...

Titoli di studio ...~.~~~......m.teA.~,,~

. . . ._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Professione (3) ..........~f...~ .............................................................................................................

Occupazioni accessorie ........ ~...................................._..........................................._......................................:
Cari che (4) ............._.................._.. _.•~ ................__....._..........._.............................................................................................
Onor i fi cenze ........................_............2 ....._........_ ........._........___ ...... _............................_.............._...._........... _..........
Referenze .............................................................................................................................................................................................
........._ ......_ ..._.1><0..._............ __ ............................................._........................................................ ~............................................................... :

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
(5) ..

t1..fl..R..R.I1.tt.Pt. . . . .CE.T.T.J...M.!.J. . . . . . __. . .,...........................................................................................

per onestà, correttezza, educazione. amor di patri

pTflto-dkt~teJJanza

è degno di essere iscritto nel nostro Or:. di .. ·1 ... :f1..k.G.. R...!:UJ._........~ ..............
.

In~zlato,

Il

f;:. prop~

...

'.~~:_

specif~te-p!.~ne,

(1) Data, (2)
regolarizzato, affiliato. (3)
impIego,
lavoro o attivlta. (4) Pubbliche, politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome del
richiedente.

Camera dei Deputati

-

. IX LEGISLATURA -

992-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

'.

DOCUMENTI

Mod.1

.

A,', G,', D,', G,', A ,I, D,', U,',
Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente in Romn

r'

"\(

:~ l

!!:.T.. .~.J.t~?!:.{!..~.i.~~~ç. .!.f.LI}

N° ......................................

~oscritto.

( 1) .....

desiderando il miglioramento mio. dei miei simili e il

· de Il a Pat na
. e de Il'U mani't'a, c h'le do d'I e"",e.
"" e (2) ....1.0(1't·d~'"'t
. H." (lÀ..............
J~)l'~lt·1;.,
"...........Lk
bene
y

~~)

~ìY.~ ::~:reM~::r~;;;I~n:~~r:al.e .~.f~::~Z~S:A;I;.O~~.~:::. :~..~_~i
/~71\/
/,

J. . 'I.l.<"EIS:. .H. .9.. . . . . . . . _. M'impegno fin

all'Oriente di ' ..

da ora di mantenere

lndefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le

..... _..

A- "L -)~ ~:::o::s:r~:::ell:l~:::,f~~S:W;::#e....
----'Pn::ate rn ità e' m atern i tà .~t..c~. .&.1.::!:!+..f:.:.,,:C!.. .f:....f:I:(:./1f.!...tl.aCif.. . .è~J;;..f:.:.~
7::

r:;)

j!

<i"'.

~

c . r

Luogo e data di nascita .... L . e."[,.~.Cà.L.a.(2 .........:k..f:/...:.. ..:;,l....~ ....1...!..{..L ..........................................

_t:.'c",e.\"'l!.lf::~Y-.$...ct:.'f.~tÙ:I."'f.iA. ?Y..f.Q:::.'t,AC .?P-Jif .
studio ...:?f..4y./«.'-c.. . -P:.L.:::.fé4.:!:.~:.g.!!..~B:;....<.. ....é..5.0:.!~{?(.g:.'«..f...~......;:"LLl/lJl:u.:~.·

om le il io
Titoli di

Professione (3)ti-!!::1l'.~fLti.JH.c;.L;f,~.'&L"::;L.r~,~,~.-:'.~d;n[".h,--·
Occupazioni accessorie .........................._................................_..................................................................................

r

Cariche (4) .................................__ ................._......_ _... _......................__............................................_......•...........

\U ' ~ Jy~onorificenze

.............................- ............._.• _..... _ ....._ .............._ .............._............._....................................._... _..........

Referenze ............................................................................__ .............'..................._..........................................................................

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
(5) .......

SC(.. !. .(:t.P... . N..f.._. . . {à.LY.. .~..E. P.. ..P......f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

per onestà. correttezza. educazione, amor di patr~ s~rito di fratellanza

è degno di essere iscritto nel nostro Or.'. di ........ r...çl.fq1..~.!!::..~1?

Il

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

fr:. proponente ~Ùfg":l.1:E..~{j}f/~' '.

(1) Data. (2) Iniziato, regolarlzzato, affiliato. (3) Specificare quale professione, Impiego,

lavoro o attività. (4) Pubbliche,
richiedente.
'

politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome del

Camera dei Deputati
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Mod.'

f5})

A.'. G .'. D.'. G.'. A.'. D.'. U.·.
Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Acc:,
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma

\-'l" r

Y YN~. . . . . . . . . . . . . . . . . :.~.

J2 -1- -t9:&-t

(1) ........................................................................................

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
. e d eIl'U m<lntta,
.• c h'le do d'I essere (2) ......................................................
l/VI ~ 1.-1 T~
..
b ene d eIl a Pat na
nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto alla R,', L.', ....... _.... _ ............................_.......................................................................................

e. A. .Lg. .A. ~. .9.. . . __.... M'impegno fin da ora di mantenere

all'Oriente di .........

indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

S. .A. r.:!.. ..E. B:. 0. .,I..t;. 4...!:::.::? .................?.. /I.. . ?:. .y.~. !.. ~ . .&... ~. . :.:. .
......fld. . . . . 5.. f.!..!Y..~:.f.!::~...J..f~.?:::.?.._JJ:!Y.~B.çi.L....Lf.t:!~....~1.!.(.t~~5!t.;~L"

Cognome e nome ............
Patern Ità e maternità

6/ U S Ct't',.:

p..tl. l ..!;..1.\.~.g...................~...:....~...: .....~5. ~.f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..... _.v.:..Lf.1...........e.f...G:. f.'L(z.1Y-.B.~_Q............5.f_...... tel, ....0..6.. . e..$....lJ. . . . . ..

Luogo e data di nascita ..........
Domici Iio

Titoli di studio
Profess ione (3)

PE R I T C> - T E erti c.o
......_... :::r.t.:::f....~.!...f ..:?...~_......... r3..~.h.~...............e.9.. .$..] ..!f.:........~ .......I.ç:..?..§..J,-:.~:t11.11Y I( Illl
..................................................... _

•••••••••••••••••••••••••••••• _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . . M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

. . . . ..

QN I

Occupazioni accessorie
Cariche (4) ....... _....._............................._~.._......_ _._._....._ . _.._._............_._.................._... _ ...__.__...
Onorificenze
..................._.........................._ ............_.........._ ..__..___.._........_.........._..... _............_ ......__..............__.

~eferenze

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità. dichiaro che
(5) _..._~.5

. .:~.~_~. .I~.~. §........~. _..§!lt:!...f...e:.~1..f . ~..~.?..........._.._.-..................................._...........

per onestà, correttezza. educazione, amor di patria

è degno d ·I essere Iscr Itto ne I, nos t ro O'
r. ,

e spirito di fratcllania

d~r1
L t- ~~ ,,1 :)
...... r.:~;;};;""""'"

Il fr •• proponente ...

........

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

..-.-~._

....

'.~

_----_.. _-

{1) Data. (2) Iniziato. regolarlzzato, affiliato. (3) Specificare qUi'llo professione, Imple{lo.
lavoro o atti v tà. (4) Pubbliche, politicho, slndOlcali, ecc. (!il Nome e cognomo dol
richiedente,

._----...,.....63. - VoI. 6N

,.

-

Camera dei Deputati
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

-~--

'~J5': I

~

MOIl. l

.

J\.

A •e •G·
• •n·
• • GOAoD· U·

)

Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace.'.

.JL,~

00', • • •

'0

Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente In Roma

.2 r:

N° _...__ ....................

~' ."..~

(1) ..................................................................

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, del miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2)

.I)IJ.'.tÀ!lI;5:....

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico' e Accehato, e di
essere Iscrltto~a ~.'. L.'.....___.._.........._...............__._..............._ ................:...........
all'Oriente di

.':f.t.!ql.A!:!:!/?..................... M'impegno fin da ora di mantenere

indefettiblle fede ai gIuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
',"

tasse prescritte delle quaH ho già preso cognizione:-'

J.i:~.~. .Ie.~_~.QJL~...................._......
e maternità
1..~4.(?::J.~..e;...@.:...j.f.1.!l!?::n.4....&~~/t:i
data di nascita ..?If.!::.fJ?.~....:...~..9...~_3..::.. 3..2........................_
..._

Cognome e nome .....
Paternità
Luogo e
Domicilio
Titoli di

.

.,.Ik.. .

.~..~....t!J. ! ..li.!. .'Zt..~~~~!t. ftel ..'2.9..6.:238._......
studio 1.t.t.~.j::f!.:. . d:1:t:.~ ............................._ ...................._........

ProfessIone (3)

..&.~#.4.u.a&tJl.

....~J.(di.......~.._....__..___

Occupazioni accessorie
Cariche (4)

7 ..~;.~..;.:........................;-_......_ ...._.....

Onorificenze ....._.........._......... ~..................................

Referenz~

_.....~.:~.!. ......~.. !..t?.C~..~~._ .._...__._..._......._

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

~~·~·::···.2;;;;;;:=;~~~~2X.Z~~~

Sul mio onore e sotto la' mia cosciente responsabilità, dichiaro che

~:: O:~~:::;;::~·_ ·_·_·~~I~:-d~;·;:~:·;;~~Z.

è degno di essere Iscritto nel nostro Or:.

Il Iro'. proponente

dl~lA.tI!iL_...._...___._

f·.~'~7fillf.{'j1...,.~

(1) 0_. (2) iniziato, regolar~nato, afflUato. (3) Specifk:are quale professione, InlPlegoq
4) Pubbliche, poliUche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognorne de
rlchlecJ.nt..
•

IlIIlOrO o

~

trttM'tI'

.~_7_DJ__

. _

,

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

995-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

MOl>. l

\

')\

L

I~ "

\\r~ vX
J

• G'1'
• G·
A..
-.. D' ..
' .. A·
'... D'. . U·. .

~tv

Masson<::ria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace.'.
Serenissima Gran Loggia Nazlonalo Italiana

J

~
~
/'

Sedente In Roma

N· __._.. _.... _.

(1)

A!JJ/j/f.?'!:.!.4"".jj.~:!
mi~i

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei

Si';lili ,e il

AI.'J:l.l/l..J.&

bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2)

\'b' \1 "yV

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di

:~~~~~e~::r~~t1$~.;~~~~~~=~~:~:"~':;~~~:~~:"~~~-'~~".:.~.:..~;...~.:~~.:~~.~.:
indefettibile fede. ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte dell:zrli ho già preso IC?pniziono.
Cognome e nome ....

\

4~1l..Q.. . -?J...u.':0.~.I.'N.l...~;~. t.t~

.,

.fu"i~.tuleO. . JL....cL.;. . J3m.~ ..aDO·'Y\Sl.,
Luogo e dalZta di nascita ..........P~1.o. ........i2::::.....2.-::....1..9..:s.- .........
Domicilio ... '..ifÀ. ......1-....10J:il.D...... lII.g. IIb.. .PI:J tel. ..2..6.. ..6..r,CJ....lt.2

Paternità e maternità

Titoli di studio
Professione (3)

..

1;./{7f-!J..~:!I.R..{1..'I!i.. ..jl.PJdilL~.iLJ.A..

_.A...wk~x/Ul........_.__...:.._..................__........__...

Occupazioni accessorie

.................................._ ..................................................................... .

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
(5)

~~taA.t2U:L;......a.(..e..1.1..tiJ.f!:..rj1::P........................................................~.~... .

per onestà, correttezza, educazione, amor di patria e spirito di fratellanza

q.,;uefl@.iL.___._-_._;

è degno di essere Iscritto nel nostro Or:. di ..
t. ......'

."

',.;..

. .

~

~ ,{(jv(U/J,/y!&llll:1&

q

II fr .. proponente ..{--............................."' .... L: .....................

fi

(1) Data. (2) Iniziato, regolar-izzato, affiliato. (3) Specifiçare quale professione, Impiego,
lavoro o attività. (4) Pubbliche, politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome del

r"hl'd:m..

-
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

~lolJ.

.
A:. a:. D:. G:. A:. D:. U:.

l

Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace,',
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente In Roma

i.. .

~ ~ J. ~. . .~. . ~Jjj~.5t. . .

(1) ... ..

N° ..............................

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e Il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2)

LN...I.A.ZrI!..!:I..TtJ

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere Iscritto alla A.'. L, '. ..........._........................................_...............................................
all'Oriente di

_:?.1. 1::-..f...~.~...l)................... M'impegno fin da ora di

mantenere

Indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno ridììesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

" ....

cogno~.e e nome ...;Ojl"''tf~'f~~;;,+y.:C'f;-~~_ . . ·_ ·_;~
Paternlta e materni a ....................................................................................:.........b.~ . .
9.9:g~~. . . . ..t..r.. ~....~. ~ . J.j.8. ~............:..............
Domicilio ...1.J~.fY.. . . L.. . .T..~.~.9.. . J...... :~.~...f?:: . . . . . tel. ~..f(~. h...~........
Titoli di studio 1.~. .Md.~.~~ .........................................................................................
Luogo e data di nascita

Professione (3)

.....!..~..~.~.~.N·.b:N.f.?....r.f..~. C(L~.!?. ..~..l.t?..T I/'l .
'(~.eJ.~..:..~~.~~~~..../~J~~~~

...S~9.~~1.t?:'.

Occupazioni accessorie

\l

. . :·. . . . ·.

Cariche (4) ..........._.............................. ..............................- ...................................... - ..................... _. __ .•.••.•.•
u.~

Onorificenze .......................................................................-....................................._.......- .............

A~ferenze ......~..k.~~ . .S·/~:~J.(v.:~·:::ib(~~~......··..t·i..·..·.__~__.__ . _. __. ._.__ ..._..._...._..._._._. _. ._.I~r~~'O.M.e.J!~f~J- .
Firma

./lMm~<&i,- . .--~_.

~:; m~~_~~ tm;~:_.~~:~p.~n.:.~~bi::.~~~ ~.:~.:.i.~.~ . .:::,
..

per onestà, correttezza,

e~ucazione,

amor di p ri

è degno di essere iscritto nel. nostro Or:. di ......
Il fr •• proponente
(t) Data. (2) Iniziato,
lavoro o attività.
richiedente.

I

a

...

rito di fratellanza

iU··~~Pc··f:;--- '.

:f.':t. .__. . . .-r--.. _. .ll::\. .-t> ..

golarizzato, affiliato. (3) Specificare quale professione, imPI~ego,
ubbliche, politiche. sindacali, ecc. (5) Nome e cognome

.

.

-
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

MOD.l

''l

.

~~.

AeGeDeGeAeDeu·
-tJ ~ .
• • • • • • • • • • •• ••
O
Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed
o.
.
'2,-' \
Serenissima Gran Loggia Nazlonala Italiana

\

I~

\

Sedento In Roma

'\,,'t'V
., \

Ace.'.

N° ...._ .........._...........

.:~L?. ~. . ~ . ~. !..::. . . . _. . . . . . . .

(1)

lo sottoscritto, desiderando Il miglioramento mio, del miei simili ~ il
.
l • 'l'
.~·J.:0.'if·0!.·9.··.

bene della Patria e dell'Umanità. chiedo di essere (2)

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato. e di
essere Iscritto alla
all'Oriente di _......

j'. L.'.........._.-...._...._.........._._-_...............................................

B. . . .~p......: ..........

M'impegno fin da ora di mantenere

.'

lndefettibile fede al giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle qBI ho già preso cognizione.

. .... . .

_.:.~ p;;~3.:fttu;:t-~~ ~F~ ~ff.~. . ~iCti~
·F. . ~.........r-;-~ -::rP. . . . . . . . _._. ..Jl.'\
Luogo e data di nascita ............~.~~~ .. ~.~..:::......41.. ~.J.:J3~~. . . . . . . . . . _
...
Domicilio jj~ . f.:.?. ~ . ~q&.f..B:rO'. I.J...~....=
. .e~Jf.~~!.~ tel. ...~2B. ::t.11. .

Cognome • nome
•.
Paternlt. e maternlt.

:~::~S:ilo::U~~~ ~~~~~~~~~~-=e.~ripX~:~.~E roTtTì
Occupazioni accessorie

...............~..............._............_........._.........................................

#-

Cariche (4) ...................................................~_......... _..........._ .. _...._ .........._....................._ ..........

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

Onorificenze ................. _._....................

- MlLArvO't .............
C,OM,SA:
·LN.? Ali\GN4- fAtfRfoto '
Referenze L~ETtT
..............................................
·.·.···· ..........._..................................._.~ .............-...f

··t·. . ·. . ····ff. . ·_. . . . .

tfIFA-l>1
<)~~A-rJO
LIP[('. ?kLt~MO'
.......... _................
_.....................................................
·t ......·,,·..·....·_..··....·..

Firma .•.•._.!.~._.r.~.2.~-=-

. . ::

~:; cg:~~:4:,l-~~~~.~.t~. .:~:~:~il: ~~~~~'-O
per onestà.

cgrrettezza.~ducazione.

è degno di essere Iscritto nel nostro

.

pat?aPlr~o di fratellanza
Oi:. di .......,:......a.r..f/:u&Y.~.... _.........

amor. di

. Il fr.'. proponente

+.i/!-tÙ._.Wr-}1l~:.
Im~O
•.

(1) Dat.. (2) mlzlato •. r olar.zzato, affiliato. (3) Speclfk:are quale professione,
lavoro o attWtt~. (4) P bUche, politiche. sindacali. ecc. (5) Nome e cognom

rlchledento.

-

Camera dei Deputati
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

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

----~----4b~_----MOIl. l

A.·. G.·. D.·. G.·. A. e • D.·. U.·.
Massoneria Universale di Rito Scozzese AntIco ed Ace.'.
Serenissima Gran L.oggia Nazionale Italiana
Sedente In Roma

(1 )

.:d.?. ~. . ~ . ~. !..::. . . . . . . . . . . . ..

lo sottoscritto. desiderando il miglioramento mio, dei miei simili
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2)

~

. , . 'l'

II

.J.~.{ft0./.9....

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di

all'Oriente di _._...

J" l:. ----.-..-................-..--.-....-........................................

n. . . .~~. . .:. . . . .

essere Iscritto alla

M'impegno fin da ora di mantenere

.

'.

Indefettlbile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle

qBi

ho già preso cognizione.

.

Cognome enome --_.]1;;.&E.:1_~~~~-_. -"t... ti-._. _-t/::..
Paterniià e maternità -r.-~~&c-_.t._._.-:1i~·.:e..l~.___. J,~Q:.~.'\
~.~ ~Q..::.....~1. .~.:. L}3~...................._.....
Luogo e data di nascita ....._ ...

Domicilio

..........

~~..E.$.. ~. ~. . qfi.ç~IP...,}.~_. =. .fÀ.~.~~.~

~2B. 4:.11 . .

tel. ...

:::~.:I~n:tu~~: ~~~i~~~~~~~~9_iii~_1~;~il~EF€1-'T)
Occupazioni accessorie

....._ •..~.....___.. __........._._......_.........................................
~

Cariche (4) ..........._...................._ .....__.._ ....._ .._ .................._ ............_....................._...........
Onorificenze ................._..............__~..........._ .................................................._ ......._.....

- MIlJ-rlfO'
·LNDALI-\GN4- ~A{.fRJ1t\o •
Referenze L~ETtT
.........................................
_.. t -..tOk,SA:
_......... ·· ..· .................................................................._...-1

t . . . . . . ··lf. · ·. ·. . . . ·

t~IFA-lyi
<)~çA-NO (IPRr.. __
?AL6"'(MO'
.......... _...,...............................................
.............. -t ..·····. .···· ....·_..··..·.._..

Firma --_._L~1l\._...r.~..:..~L:2:::::-

~:; ~1-~::~I:l-~~.:~~~_::n_~~:~:._~:.".:.~!~__c:
per ono.tà, corrett.,~::-~~~..Ione, amor di pa'?(7,PlrjJo di fratellanza
è degno di essere iscritto nel nostro Or:. di .......,:......4f..f.~

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

Il fr.'. proponente ..;..Y-.<Y..e.s..v.pW!Pfl', :.
(1) D• • (2) "'I~o f8golarfzzato. afflUato. (3) Spe.cificare quale professione, Impiago,
lavoro o attMtA. (4). Pubbliche, polttiche. sindacali, ecc. (5) Nome 8 co gnomo dQ\
richiedente. .

-

Camera dei Deputati
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

MOli. l

~

~'t~'li
1
r!
t

J

A.'. G·.·. D.'. G.'. A ..·. D.'. U.·.
Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace.' ..
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente In Roma

1\//

~ ,\'\, :-r;:. ._._._. _._ . _

:t.(,-1Y...:.r....?:::_... _.._._._._.

(1 J ••

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2)

.~.:.~ 7.0

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto alla R.'. L.' ..........._ .................................._... _...............................................
all'Oriente di .......J?t4.i..EB...f.::f...P...... M'impegno fin da ora di mantenere
indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

p.. L?t.t,$...?8.:!~LI.:r::?.;.t.,..h:.Q.......-?' /.. VI o

Cognome e nome ........9..e.&o.A:.8.Q....

12..f.........P.8. fr..~.ç..~.$..çQ......J?!......!:::LN..~....!::;.s A-N Zii
Luogo e data di nascita ....ç; ..T..................~.../ ...J....
4.. . . . . . . . . ._. . .
"Dom i ci Ii o I.JJ..f3.,(l:.Q .....v..I±l:,..J).L. ..!::f.!.!:.?:?!.t.r3..f!...... ~..... fa e~.Q.L:?9?.. ?. (5
V,I-.
Paternità e maternità ....

/.:-4.

'L~A?o';)-

Titoli di studio

...........!.:. .. LE...~ ..-!Y..?1...........ç?/.t.?.. ..?...Lf. ..8. ..............._...... ..

Professione (3)

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

t2.2&..!.3..&:..'Cf?..B. . f:. .............<fl:..ç.e..r.::!..e.&...!..c O

Occupazioni accessorie
Car i ch e (4 )

.ç.f?B...~E..I?.c.::.........1?.e..2.2.()[2.. f.(:f!.L.:: .......

.C:R..d...'!:1.!....?..<i.:......5...fd?..!.:!.,!:P.....L'Y..J3.&.:.:.!..f..!.1............._..

Onorificenze ...........................................,...._.....................................................................__...............

.

,,

??:.t;.,..N...E... f?(t:.6..l......!..!........................................._....._..._..............._

Referenze ..................
(

;~; ":S~J~~k~.~;;:~.tp~~~;;:14.t~~".:~a~o_.~::
per onestà, correttezza, educazione, amor di patri~ sRirito di fratellanza

è degno di essere iscritto nel nostro Or:. di ....Y.M(~

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

" Ir:. propo)1eote

".J.-_Yr!Y.&'!f-yPl\!tp ,',

(t) Data. (2) Iniziato, rilgolarizzato, affiliato. (3) Specificare quale professione, impiego,
lavoro o attività. (4) Pt:IlChe, politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome del
"
richiedente.

~

;J

/9-

Camera dei Deputati

-

fX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

1000-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

MOD, l

A. e. G. e. D.·. G.e. A.-. D. e.

u.-.

Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Acc.·.
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente In Roma

\ti ,,\'l, 'r~V
N° ...._ ...,.................

(1)

~...: ..~...:......l . Jt. . . . . . . . . .

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e II
. e deIl'U mani.~'
1 'z.. &~~.
bene de Il a Pat na
La, ch'le do di essere ('l)
'" ...................................

i. . .

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto alla R.'. L.' ............_._......._............................_.....................................:.........
all'Oriente di ...... f..tP.!.~'f!

.................. M'impegno fin da ora di

mant~'~~rè

indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.
Cognome e nome .........v..4.f.~~

. . . . . . . . . . ç.~.~~..~..:...........................................

I0:. . . .!..è:l:;r...&.0.:~............

Paternità e maternità ...

-

!::....~J~ ...e..'1.'l{==~A

...k~.Ir:dt-.

..r.:.#....r...oè.::t,.~........... I.r:...:.!...~:/.f..!!.. ..4........................._.....
'Domicilio ..E.rtd.'..~~.~';-:...... JI..i.:~......J~'!:..?~;~::.~.!:~.::......8.... tel • ..1.L.'?.l:..!......._
.....
Titoli di studio
.......!..~.~.. l.C..~....... Jt.~ ~.~.~~.~:.~ è .... _._._...:_............. _........
Luogo e data di nascita

......

Profess ione (3)

•.

....._.A:w.t....L.e-tL.:CJ........e. ..t..:.:"'h:...'1r.j'J.......... _........._..~............._.._..

Occupazioni accessorie
Cariche (4)
Onorificenze ................. _._........................................................................................._......_ ..............
Referenze ...._..r?!..~~ ?.:~.~.;

..

..........9..~.~.......!i. ~.!'?..~.:!?.:-.~•.••...•..•...•••..•_......_.•••_•...••••._.__

=.

f!..~:l..~.......... _...ç~:5:..~..

Firma ............

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità. dichiaro che
(5)

!~:~.....QÙ?1.t.C?..~. _.(2t.!.i2.~.~&...................._..................................._

per onestà, correttezza, educazione, amor di patria~ spirito di fratellanza

.
e, degno d'I essere .
ISCritto
ne I nostro Or..'d'I

eçA...tu.o

<.J)n
...........
::~:v............. _.... _............._._ .....

f...._~~.~J.g.-Y.i!,!f.!:7E'~ '"

Il fr:. proponente ...

(1) Data. (2) I~izia .' regolarizzato, affiliato. (3) Specificare quale professione, imPie~o.
bvorro o élltlvrta. (4 Pubbliche, politiche, sindacali. ecc. (5) Nome e cognome
richiedente.
' .
.
~

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

1001 -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

--,,"~~,-i.l

]\(OD.

~lr(Q...
. A:, a:. D:. G:. A:. D:. U:.
t
~ I.

Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace,',

~

Serenissima Gran Loggia NazIonale Italiana
Sedente In Roma

':yv)
- \1· \,,'

N° ..............................

(1) ...... /... ...

J..:!..~.~f.~/.t?z....e

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2)

.~j.:.4.Q.....

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di

!},', L.', .........._ ..._ ...... _..............._ ...._...............................................
all'Oriente di _....!..~€'(.l..u...A. ................... M'impegno fin da ora di mantenere
~

essere Iscritto

indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le

~pa:::o~:s:'~:~:e.II~:~~. I,~~F-?t~!?;:;:::~-~~~;;~;;_~os..
&.........
e~
{?4..t?I/Y..L ............"L~:. ,.!.,.:....~,f.~i. . . .
tS.O

aternlta e ma ernl a ......c:/,.... _.............v..w?{;;,.r..................J? ..r!.f.I.....

Luogo

.MI;lftia....

L1

l' /l

rrL H

data di nascita ........

f.1..1..........@t.I!.(!.r!..&.-L~~.y.f!........._.....

i'.1.1.1.tf!p/.,f/,2..t//
Titoli di studio .......(i1.el..L4./1!.g,.......6..l!/l!.rlt? ........r!:b...f.~.9.. .........................
Professione (3)
... tEl2!!/tltJ!.p..Il.tJ!.1.:E..........d...4...4Ltr..I... .....&/.f.&.t!!RI..r
Occupazioni accessorie _~!..4.E.T..1J2.~f.. .....l..d(j-çrff./.n::d.T.(i!t:2(fi~A!-P(/L)

'Domicilio .......

tel,

Cariche (4) ..................................." .......~__...:....................._..._................~ ....._.......__

-:;:::::5f.. . . ·. _. . . . . . ~. . . ·?
. . ·. . . .·. _·Z?·Z?!"fy....;....:....7·;::;=';;~"'7?tt

Onorl'f''cenz~..

R~renzL?.~.......:...~UR.~dU. . . f~.~~.c... r.:;.4i~
~·~/WJ<."-JJ,k.a%&<JOfR··--··_·· __··_···
.

'.

.

Firma ................. ~;r-

.....

. I

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
(5)

per onestà, correttezza, educazione, amor di patria e spirito di fratellanza

è degno di essere iscritto nel nostro Or:. di ................._................ _.......................

(1) Data. (2) Inizi to, regolarizzato, affiliato. (3) Specificare quale professione, impiego,
lavoro o attività. 4) Pubbliche. politiche, sindacali. ecc. (5) Nome e cognome del~

~ \

",h'edeolo.

". --t".j, . . -_. . .".-. . --_-.-. _-.. . . . .,. -. . ._
. .'-,---~_

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA, -

Senato della Repubblica

1002-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

--~2J-MOD. :\

V

\,\:
,.\ \, \.'

~\

,\\

<-, /0

.

,o •

•

•

•

•

•

•

o "

"

•

o •

V\Maseconeria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace,',

f//
- ; . , >J

. \<\~) u. ( (
.\ J

AO GO DO GO AO DO IJ"

/

V,\.'

Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente In Roma

;j
N° ..............................

(1) ...

J..[!.....~ . L~... } ..~~.....................

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità. chiedo di essere (2)

~,j...t.a.6a-E3
i! lUit!l<7,'('

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto alla R.'.

~,',

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

all'Oriente di ..?q..~.~

. . . . . . . . . . . M'Impegno fin da ora di mantenere

._L.K!::

indefettibile fede ai gh,lramentl che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle q~Uli
ho ià preso cognizi0t;,
Cognome e nome ...

da~ di

Domicilio

,

~(iU#~a..................1:2~.....~. f~~~
. .~~.e.
... ~·k9._··r-_·.:t...&3..t?K;_.

Paternità e maternità..
Luogo e

',"

_..~

..,JI..l:.....~..::I.g/.3J...............{l:!J..i..t..?:!::~.~:r.(j :.~.:-:Zt..r.o.if..~. . . 1!.!...~ ... 1..2'2.ç,~.B. ... ,.lQ.. tel ..................................... .
nascita

:::~s:ilon:tu~~~ ::~~~~=::=~~~~~~=~~~~=~~~~~-=:
Occupazioni accessorie

_

•••••• 4 .........

~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._

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

u

•••••

Cariche (4) ... ~ ..................................................................................................................................

;a~. .cJ.f.~.(II·&.~·::.· ......· · . · ....· ....·........·····. . ·. . ·......·_-.............. .
Referenze d~~~. cL~.~.I'h'~~ . ?h:.ij,~i..~. . J.kt:t.U-4.J~V
&(.~.~.,dJ . al.d!.i...Ii"-~. t!l~p~ ~ Jh.d·
Onorificenze

.f) . ..

..~ . .P:'

o/?l vf..u-<-<I-o •

..

.

~~; ~z. B.~:~=~;;;;;,:.~;;j;;.:~;~,;~;~:y1~;!.'~
per onèstà, correttezza, educazione. amor di patria e spirito di fratellanza

è degno di essere iscritto nel nostro Or:. di ... fi!.f2:.f..f.1P.:{.(L
......................
,
Il

fr.~. proponente j.. . .~~~qy.p.tf.14(~. .f..~..

(1) Data. (2) In iato, rogolarizzato. affiliato. (3) Specificare quale professione, impiego,
lavoro o attività (4) Pubbliche. politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome d A '
,lohl.d801..
~

........f:-.-+-

'<lo

!

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

'.

j(oY(
/.')
lt --'X~~

1003-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Mod.l

.

.J

A,', G.-, D,'. G.', A.', D,I, D.·,
Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma

'f.. y·
t. . q. . . . . .c
:I(>.~.(;.J. . ~~.9 ......J.f.'

(1) ...

N° ~ ...............__ ..............

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei mi;i simili e il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2) ........................................................
nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto alla R.'. l.' ....~ __ ............_ .............................................................................................................
all'Oriente di ...r...8......t.E. . .

f.\ . JY\.....O'.................

M'impegno fin da ora di mantenere

indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.
Cognome e nome ...

L... .c.. .rf. .~. o. . : -. . f . ~J2...K~(.. e... .S. .C.A.:. . r.. .~. . .fì.. .?:..J.1........~.....,....

E'LK!g..Q.L.L... !o.. Eu.. JJ.'1g.r.e~-fGl~\.~.~'~
Luogo e data di nascita ..... A·0'-l?.Q..·\..!.,.~·..................·. q. :. . . . ~y·:. . ·. . !....q.3g,·~. . . . . . . . . . . . . .
Dom i c i Ii o v.\:.çj......Y.:.I:...~..e.;. .(.v.)..Q..........e..h. ~. ~.~.k~.1:iS ....,.~ .....
te I. ....?~ . ..3.... 9.. . .4..f;...?!. .
Titoli di studio ......b.. .!..?. !:::..Q....m
. .a. . . . .~._. .DJA. . D:. !....5.. I..g. .4.. . .U:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Paternità e maternità

r..

(.çf1

Lc. .fr:V--cu..J..:4A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:. . . . . . .

Professione (3) .................

Occupazioni accessorie

~ ....................................._..........................................................................................................

Cariche (4) ...............................__....._....._.,....................._ .................................................................................................
Onor i ficenze .................._ .. ~ ..._._............__ ....... _ ..... _.......................................................................................................
Referenze ...................................................._.........................................................................................................................................

Sul mio onore e' sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
(5) .......(..

.D.. t.:C..~. 'O...........1f?a.Uc..~. J.c...R . . . ?.tl.o..t..fl...............................................................

per onestà, correttezza, educazione, amor di patria e spirito di fratelianza

.

ç) ,'i

Il fr:. proponente

-

J.:)

t-

1.. . . n . Lt.:.. . . CS . .:.J. D. . . . .

è degno di essere iscritto nel nostro Or:. di ........

J-SiiffM411'jl.iùt!~'-.fI(• .I,

(1) Data. (2) Iniziato, regolarlzzato, affiliato. (3) Specificare quale professione, Impiego,

lavoro o attività.
richiedente.

4) Pubbliche, politiche. sindacali, ecc. (5) Nome e cognome del

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

1004-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Mod.1

A.'. G .' . D.' . G.'" A.'. D.'. U .'.
Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma

~ ,. 1- ~~lNo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

(1) ___

'1cD)LZc-l't:.'.L_E. V;

lo sottoscritt~, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di

e~sere

~.~..(r..Q . ~.&. f?.! . ~t}.T A- ;- 2-

(2) ...

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto alla R.'. L.' ............................_._ ......................................................................................................
all'Oriente di .....?.~

•

. ~.t.:. ~. H..Q.................... M'impegno fin da ora di mantenere

indefettibile fede al giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso co~zione.

.

N.. 0.. t . r!..?. ~. ._. . . . . . . . . . . .Q...R:. .~. . ~. .~. ~. ~. . ~.~ . . . . .~. :. .
Paternità e maternità ....k . . . .D...o. H.E.r.i.Lf. .9...........i).t.... . .fl!:CQ.N.E . . ,L. V.. .c I J9,
Luogo e data di nascita .~.~.!..r..E.. . @
. H.Q. . . ·:. . . ?. ±. lgF·Lq. ?.. 1... . . . . . . . . . . . .
Domicilio .v..L&......)... ~...L. \J.l..!. . . . . . . .1t.!J{.L._. . . . .__. . . _... tel. ....2. .~~ù.L . ] . . R.
Titoli di studio .....f..R.E. .9..v... .G.: . r.f . ?:. ~. . . . . . . k.!....C...E . D............~if.t!....~. L.ç . . Q............
Professione (3) .......ò... .~. . ~...f±.~.J . . .N... ~.A:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Occupazioni accessorie ...j>. L..~ . .L.&._. . O'. R. ~..a. .N.':.l...?.ç.~. . ~.E.M...P.J!..1l . . .

Cognome e nome ........V...\. .

/"'

~::~i~i:e~~e:-~~f~ff~~~~~:;==~~=~~~=:~~~==~-:_~
Referenze _

Z

--f.1&_iJi,.rJ_.5!_-tL~""'--fa.MHjb--~
Firma4:.LlQ..

ì)

h.'v.1~.@..~.~. . !..~~. =...~ ,,'.

Sul mio onore e sottq la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
(5)

_V.!. N. .t . E-.f/Z&. . .J~.J). E.. ~. S.. L:_k_Lrv.:. CL........._........_._.,............-_......................_........

per onestà. correttezza, educazione, amor di patriF.à pPirito di fratellanza

___-;;:'7J

è degno di essere Iscritto nel nostro Or:, di -_._ ..gJ!.l~t..~

.

.

Il fr:, proponente

f--_~./l,af.Uf__t&I'f-!l.o/r(."

(1) Data. (2) Iniziato, regolarizzato, affiliato. (3) Specificare quale professione, Impiego.

lavoro' o attività.
richiedente.

4) Pubbliche, politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome del

tt

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

1005-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

..
Mod.1

~

)

A. '. G.'. D. '. G. '. A. '. D.'. U ...
Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma

4-\'},)l{ -~:::~i~=,- desiderando il mlgliora:::t=-d~~il~~:-:~~:-~. V,
~

'J\..nl·~rI22a tò

. e d eII'U mani't'a, ch'le do d'I es:;ere (2) r{',
.. .....'.· .)J. .
.· .......·L.:j
bene de Il a Pat rta

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

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere

t~critto

alla R.'. L.' ....._.................................................................................................................................

all'Oriente di ......P...D.~.i;..i:?J~:.LQ . . . . . . M'impegno fin da ora di mantenere
Indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.
Cognome e nome ..........p.. f)..L.[j ...~..R..J..............

ç;...!..Q.Y.B. .ti..d. . !. . . . . . . . . . . . . . . .

d ...I......5..çj...I..Y.~. b2F~. . . ~. ~. ~. s.ç/l..!.~.0.!.Q.:. ..v!..i~1.(BM2.q
Luogo e data di nascita ........F.?.A. .k. ~ . .R..fi.Q. . . . . . . . . .l . :. j ..~..:.....!...~ ...4.~ . . ..
Domicilio .y..La..........;?. ~ . h.J. .Cj. .VJj. 1.ç,. .I ....4.. . . . . . . . . . . tel ........? . .1....?.. .L.LL . .
Titol i di stu di o .. :?..~~E:I...~,:ç. .§.............0.:...!J...~ ..{.f:::!.:J. !...~..~:X~..!....Q ..................._..._

Paternità e maternità

~.d.:h?. . . . . . . . . . . . . . . . ._ . . . . . . . . ._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Profes s ione (3) ......1.n.J:. .p...!...

Occupazioni accessorie ....................................................................................................................................................

t':-----LAl,~~"tro----j)-.-i7--l-i1A
.................·....·4. ·
. . ·. ·. ·. · . ·. ·~. ·. . . . ·.·. fJw.·~·. . ·:~. . ·~. . . J;X. . &.~. . . . .1~~.(~et&..

Cariche (4) ...- ......
Onorificenze

Referenze ......·....·.. c· .... _· ..·..

J)j;i-·t·k·. ·;·. ·;I;i:··tc(t~~··. ·. ·h·-;c~U-J·Q{[)trl:;te . . ~. f

--i.TL7ift----~----:-----I:~--11:-:-d22=::d
ma ....................~.............................................................................

~:;I _:4U;oe~:.l.~.~;.~~1~_. [tL~.~;!~~.~~~.;~~:..:~.~.~.~_~.:.~.i.~.~.:. . . ~.:.~:.:.~.:~. . . ~:.~
-per onestà, correttezza, educazione, amor di patrltl!

s~rito

di fratellanza

d. :.r.L~f.1.~.~. ?y?.. . . . . . . . . . . .

è degno di essere Iscritto nel nostro Or:. di .....

Il fr.', proponente

f.J-:;[iLrp-!.o{€JD.l~ lt ~-/•

(1) Data. (2) Iniziato, regolarizzato, affiliato. (3) Spec'ificare quale professione, ImPleg~o.

lavoro o attività. (
richiedente.

Pubbliche. politiche. sindacali. ecc. (5) Nome e cognome del.

'

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

1006-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

."!
Mod.1

A,', G.', D,I, G.', A

8
1

0

)

D,', U,',

Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Acc:.
Serenissima Gran loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma

~ ~,')-~: ·::;'~~~~i:~,-

desiderando il migl

iora~:~t:·::~~ij~;:~~~:·;· ~

bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2)

r..~i1.Q.la..r.J..ç.ç§!. t;

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere Iscritto alla R,', L,', ............_........__.................,-_..___........_.._ .................................._ ..............
all'Oriente di ......

:P..A.h./;. R. t.l..Q. . . . . . M'impegno fin

da ora dì mantenere

indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare· le.
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione,

e nome ..........F.?. B...Lt1. ~. &. .L...........f.;....!..Q...y..f.:)...r.::L[j. . !. . . . . . . . . . . . . . . .

Cognome

d . L...:5..&..I..Y.g.±:9..c:f.......~. ç-{!. S.ç,A. R.r.{Q.:....Vi. l:1..CfM2.q
Luogo e data di nascita ........e.tL~. ~ . .R. ct. Q. ....-.-.. -l. :
. ...1.~. :. . .!...5.. .4.:.~. . .

Patern ità e matern ità

Domicll io

.Y...La..........;?,..~..b..!..f.j..v..._tJ. 1.~. .I_...4:. . . . . . .--..

Titoli di studio ..

? . .tg. .1....LL. .

tel, .......

::2:~.~L~:.t. .~. . . . . .~~. o...!.v ~..rJ..!. .~. ç}.C!....Q .............._..._..._

Professione (3) .._.L.tn.

p...!. ~d..h2_. . . . . . . . . . . . . _.-.-.. . . -.. . _. . . . . . . . . . . . . . . . . ._. . . . . .

~S~I .:~~é~.l.,:~;~~L~. ~~L~;Z~L.t~!.~:.~.~.~.~-ab:.~~~.: ~.~.::.~.~.~: ~"~.:
.....

per onestà, correttezza, educazione, amor di

Patrl~ s~rito

.....

di fratellanza

è degno di essere Iscritto nel nostro Or:. di .....d. :.;Q.~ . . !f.1~{.t.~12

. . . ._. . . . . . .

.

Il

f_tlYJP&1.f:1'a)'6;fal-fL!
ImPleg~,
politiche, sindacali, ecc. (5) Nomo e cognome de

fr:.

proponente

A

(1) Data. (2) Iniziato, regolarizzato, affiliato. (3) Specificare quale professione,

lavoro o attività. (4) P bbliche,
richiedente.

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

._~-_

.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

1007-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

.

~r

_.,:._.

i/)

Mod.l

"-

A,', G,', D,'. G,', A ,', D,', U.e,
Massoneria Univers<lle di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma

~ ~2. . . . ~J~\'~1'..Q....lJ.14. . . . . ?f..., v:

l, 1-t L, N° "...................._.............

(1) .".. ..

I

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2)

~kV4hZf-..r? ..J2

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e lccettato, e di
essere iscritto alla R.', L.', ......................._.....................:........................................................................................
all'Oriente di ..

j~.!.&.~~~""Ut..O............_............. M'impegno fin

da ora di mantenere

indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione,

.R..9J.8.. R..!.9.".......................................

Cognome e nome ............,."..............b::.l.J3.R.LZ.21.._._. . ._.

G.. .8..G:..T8.tf\? .._.............k......ç.\-:l:........1Y..t:1. tl.!..I.Y.:.f.,b.~.L.....R.Q!. ARlA

Paternità e maternità .....

e.0.. ~.§:...R.tl.Q_. . . . . ;. .". . b. . . . ~e..n.o.~1D. . . ..J.9.. t?

luogo e data di nascita ......................

.tt:L:--Y!.ç",--'J:Yl_rJJt-t;,....-I~.L tel. .,f.'à~.~Lg
studio """..... _......3.. .~. . . . . .,.,J..IJ&. .P._É..f.!:1.!..f:.Q..._..f .. QJ7?..&...r?c.f:.;:.4......

Domicilio
Titol i di

f!ofI,&f1-:---.-.-------.. .--....-Occupazioni accessorie ...... A.g;.. f.ds.. . . jo.#. r.. U!..(l!.~J.!!..l::::. . . J:.lt.c:::.d~" . ~ . . . . ..
Cariche (4) .r.~.~.f!..(~~f..{.J.a.r.1.I.i... . .~~ft'::.:g..f.[{.~- . .(;.0::.!l~~<2..J..m./!!.(.~!..~.~ .......~'!J.!6a..!ç-i.V,Onorificenze ....cl!.J.!J..!:?t:.Y..9.._. . . .ç,LQP...Q..(~._..0...i:!...!.!.b.:.?e~. . !-.~. c. . .:!..€.r..!(?.~~:.Q

Professione (3) .. -JJ!!.f-'..

Referè nze ..............."...................................................................._.... __ .._............_............................................................._.....

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità. dichiaro che
(5) ..." ......._ ..........

LJ..e...l1.j. Z. Z..L. _. . . . . ".~. . _.RQ:J.. f.}.(]..i.. 0". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

per onestà, correttezza, educa~ione, amor di pat~ ~irito di fratellanza

è degno di essere iscritto nel nostro Or:. di .......~ ..

Il fr:. proponente

r?,f:..ea...t.tLl.!...............~...............

;"MJ~!1./!~!(!j(tf!ett:-a, ~

(1) Data, (2) Iniziato, regolarizzato. affiliato. (3) Specificare quale professione. impiego.
Pubbliche. politiche, sindacali. ecc. (5) Nome e cognome del
lavoro o attività. (

~

",h"do"'o.

~

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

1008-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Mod.1

A.·. G .'. D.'. G.'. A. .. D.'. U. '.
Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana

Sedente in Roma

tv - 6',.'r~
N° ........................................

lo sottoscritto, desiderando 11 miglioramento mio, dei miei. simili e il

. e d e Il'U mUnita.
., c h'le do d'I essere (2) ....
ttfC
~L
'··T. ·........·!.. ...... :·;;r~·!(1 ......tD,·,,·,..;;;: e 3'~ {\'U'~,"'bene d eIl a Pat na

lalt/lll

l

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di

.

!oa .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

essere .Iscrl'tto IU, R' L'
ali 'O'
rlen t e d'I

'..; y,
.,
..............
!.....~{[)t.-1Uu
.......... ::-..:.\-é...
..'><........................

M"Impegno f'In da ora d'I man t enere

indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse p:escritte delle fali ho già preso qog~i~ione.

(~:\~?.P~.ftC. ...........~. ~,Lr~~~. f.kQ..................................................................
Paternità e maternità ...l<:!::?ei..:.~.i.f:.!.-2.........~. . .fk . . J:.1.g:~.{:!::~. . . =f~.~~~!:f.f:.1!.ff...f.:."-.....
Luogo e d~
nascita 1::r"'f{"9,,~;____ L:.4...:jj32.._--------Domici Ii o '·n:. . .~~.~!!.~~.!;ç: ....:::...........(':.~fi2.._...:...t.Lf~L~l.'r.~~.t;~l._...I!.f.. te l. ~.6..(i. .~.§1.. .?.. . . . . . . .
Titoli di studio ..........:!.9:;.~~:.~.4:~........~L .....!.!.j-~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Professione (3) .........................4._l(Y.er:. f~ ......... _................._..............................................................................
Cognome e nome ..................

t

Occupazioni accessorie
Cariche (4) ...................................................._ ... _

................_ ....._......... _ ...._.....................................................................

Onorificenze
Referenze ......................................................._ ............................_..................._................................................................................

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità. dicliiaro che

ç.~/X.~. Q...~.QJ.9._.....G..~.~T.c;l.I1.P..._.........................._...._....................................................

(5) _.... _....

per onestà, correttezza, educazione. amor di patria e spirito di fratellanza

Qcc!l.y. r.(,((C...........................
l. '1,0
r.......
.. .

è degno di essere iscritto nel nostro Or:. di ...

l.

Il fr:. proponente

·.f:.:... I~.!..~!..€:.~f.......-p1:!..~(::~.4::..~ " .

(1) Data. (2) Iniziato, re

larizzato. affiliato. (3) Specificare quale professione, Impiego,

lavoro o attività.
richie
te.

blleh., poli"eh., .lod,e,II, eoc. (5) Nome e eogoome del

~

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

1009-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Mod.1

A,', G,', D,', G,', A ,', D,', U,',
Massoneria Universale di Poito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma

2 !1. - b - (q7Lf

(1) ...................7:............................................................... ..

N° ........................................

['4 },r:-

lo sottoscritto. desiderando il miglioramento mio. dei miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2)

.B. ~.~. .~(:. .f3..~. ?;:..?At..3 o 'ì
p

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato. e di

~~I; es~er~
~

iscritto

~I~L:~~.:·_. · . · · · ·. · . ,·: · · · . ·. .· · ·. . .:. . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . ..

ali Onente dI ................................~..................._ .............. M Impegno fin da ora d. mantenere
""')

indefettibi!e fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di

pagar~

,le

tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

~ _'}~ognome

lt- ì

e nome .. El~!:tsBfr __~:..'tit.:?:.\.c:=!"::tl:J~:'.?.._.. _._

t.

Paternità e maternità .._r!:c..~ ....f::!..ft"i!!.."-·"=~_ .

_é ..t.ì.N'3(!:H.fJf.:!.

ft. !?..r!l!!:..I~.~..............L!?.. . .t:!... . . :. '!..!.....J..t?...Y.. . . . . . . . . . . . . . . ..
Domicilio ...v.Ld:: ....... y.~ . ~.? ........~. L_.0.. 1:.~ ...~.9..-I..Hr.. . . tel. ?::..§ . ~.~..Lt. . . . ..
Titoli di studio ......~..=
. . . . f.3:.~. ~.~~.-:::!...t3:.L1.:................_......_...._......_..............................._.................._..
Luogo e data di nascita ......

Profess Ione (3) ...... .r.. .. ~ .. f... L~,5...d....! .....9.._._....... _. . _ . .__................. _._ ............................. _...... _............._
Occupazioni accessorie ......{!....f....$.-?..!:!...!!.0.............. _........_..................._......_....................._....... __ .....
Cariche (4) ............

N. . .!...K...!. . . . . . . . . . __. . . _. . _. . . . . . . . ._. . . . .........................................................._. . ._. . . . .

Onorificenze .......S::.~Y.0..H... f.9.::..!!..__

1J::. . . ~. ~_l!':~._...~.!:.:.~.~.......!!::..~:.f..Y_.§.0.. ~. ç,f.l
Referenze ...... fr.:f:!....!.PJy. . J.?........E~_tJ:.. .J.: ....!:.. (2 ......._..
~.§...L~.!?.....s..as.f..?.:i(2D I
,.~.~ .;$....' ...~.~...e. . . . . -?.f.tf:. f;,~...L.__ .....__ ..... ......................._...... _......._.............:_..... _.............._...............

. .=_. . .

=. . . .

Firma .............

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabi ità, dichiaro che
(5) _.....

_F.~.5~:. ~J-::.e::~. . . . LE(,!!J... .?::. .~.?........t!..!.:.1.. :!::..~_~. . . ._. . . . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

per onestà, correttezza, educazione, amor di patria e spirito di fratellanza

è degno di essere iscritto nel nostro Or:. di ....f...(t.f:::f::...t3:..::~...?...................................

.

Il fr:. proponente

J-t!ft.:"f..t.e.Lf-!J!iflJl!!&t.. ·:

(1) Data. (2) Iniziato. regolarizzato. affiliato. (3) Specificare quale professione, Impiego.
lavoro o attività. f
Pubbliche, politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognomer

,I,hlede"'

"4 _ V ..... I

AIV'

C:7t,

l

~ ec \

A.I'I

J:)

Senato della Repubblica

-1010-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Mod.1

A,', G.I, D,', G,', A.

l,

D,'. D,',

Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran Loggia Nazit'lnale Italiana
Sedente in Roma

it'>

/) j .
/,Yj--(, u..éc-

J ,;

..A

r.J

'i ;-(

(1) ......................,.........,.......................................................

N° ........................................

/-'

L:,

,,

/.
".,

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il

bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2)

fY··~f.':?A~d·~

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di

. . . . .·. . . . . . . . .:.:. · · · · . ·. . · . · · . · :·. . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . . . .

es~er~ iscri~to~Q ~~. ~t·~[ ~~

ali Onente di ............ ~....L. . ~....................................... M Impegno fin da ora di mantenere
indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le

;:::o::s:r~:::el~:hri;d;i~:(l!~"i~;~~VJ; _ """M_""" .
Patero ità e materoità

12L:"?L'!:.:":::!::.!"tL~3:.:<?.ifs,~!::!.~"."!..f:c:.~~~-"-_!'1:!"{

LU09~ .~ data/..~I~ase ~p. ~-~'I:.!.._'l~(,E.::"26'qjk::z."-':!:'1!.;;C-;;~""

Dom

L:....................~ ...... j ...4ydrJ,J..Y..ft·.1!............................_ ... tel . ..:f..v.. .........U'......{ ................
studio ........A..(~::?~J..:~. '..e-.. . _
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

CIIIO ......

Titoli di

::::s::~::i (::"~ç4.'=!~~=1EM":E;/~··_"-_·"-
carle:e (4)

_"_rr;;~~~j·=2;,:~flts.:;:~=:::~~~=~=~~~~
·t. ;. .

~:;::fi::nze

. .·.

.·. ·~·~. .;;p. ~·~. . ~~il;. t;

......
~ ·~~~
e e ..............................................................................................

'.

~..............................................t....................................... ~.

Firma ....... _.....................................................................................................
Sul mio pnore e sotto
(5)

.....

mia cosciente responsabilità, dichiaro che

4..~.~~~~.:::. . . M.. ~(?!Iffo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

:e:eOgnneost::
.

I~

::~::~e~;:~i::u~:~iOnno:t:om~r.~i ;a~~~.~~&;~{~::~~.~.~.~.~.:
Il fr:. proponente ~tf!iilk!l __'ff?_~b-"r'."
~. - .

-1~

pn fessione, Impiego.
) Pubbliche, politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome d/...-------·- ~

(1) Data. (2) Iniziato, regolarizzato, affiliato. (3) Speci Icare quale

lavoro o attività.
richiedente.

(Q'
~

\

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

1011 -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

(

Mod.1

A.I, G.I, D.I, G,', A

'"

().

D.iI, D,'.

,I.

Massoneria Universale di !)jto Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran loggia Nazior.ale Italiana
Sedente in Roma

1~ -\/)~

'!..q. .(. . . .!:!. . :.. . .9....f...!i... . . . . . .~-:::.

( 1) ......

N° .......................................

v:

lo sottoscritto. desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità. chiedo di essere (2)

~.~:Y:.~.aQ l~~

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto alla

R:. L: . ...... ~.8..r:.~.b.:.~J:çkL............................................................. . . . . . . .

all'Oriente di .. .f..A..~.till

. . . . . . . . . . . . M'impegno fin

da ora di mantenere

indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare. le..
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

A>J..§§:{. . ç;.i..Q.v.AHN.L. . . . . . . . . . ,. . .(..;. ~. ;;;.:;. . . . . . . . . . . . . . .

Cognome e nome .... .P..

~-Acl~,,~t>.~-~~fP.i):JALuogo e data di nascita .... \:1;\ . eiliw.. . ~. . . . ..1..8.::::..1'O'.=...lq?b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domicilio p.Av.:RYP..:. . ~.~.~. . .S.~t.tj . AJ. . . . . . . . . . . tel. ?. S4J3..~. . . . . ..

Paternità e maternità

Titoli di studio
Professione (3)

.\d.~ . . . .~~~.t..~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
..Qj. ~ . ~. . .d.~. . A~.~~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ . . . . . ..

Occupazioni accessorie ................................................................................................................_ ..........................
Cariche (4) ................ ......................
O norl'f'Icenze

L.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

/
..................................................................................................................................................................................
.

/3 'L4!AFe1tv J 8' ~
,òYù~
~
Firma ...........................................................................................................
.

.

('

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che

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

Gl.OY..&NJJ..1.......... ..eI.!Y.~

(5) ...

per onestà, correttezza, educazione, amor di patria e 11Pirito di fratellanza

è degno di essere iscritto nel nostro Or:. di
Il fr.'.

~..r.R.:1.J::?JQ........_.......................

proponent~ 'iiifk45!.~@'!I::t.!~~
...

I

I

(1) Data. (2) Iniziato. re olarlzzato, affiliato. (3) Specificare quale professione, Impiego.

lavoro o attività. (4) P
rlchledento.

bliche.

politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome del

.)

I.
l

I

!

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

1012 -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Mod. 1

A.I. G.I, D.l. G.I, A .1, D.'. D,I.
Massoneria Universale di Rito Scoaese Antico ed Aoe:.
Serenissima Gran loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma

~

(1)2.I~(j}.LLLf):4Q.dql~

_ ;ì. L N" -.---------

"t' f '1 lo

sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei mVei simili e il

b!,!ne della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2) ....(t.h.ç ..!.fl. ..13L~Z.q.r.ù

'V2.

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto alla R.'. L.' .........................................................................................................................................
all'Oriente di ........l~.. fr:t,.t...A.:!1.P........................... M'impegno fin da ora di mantenere
indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.
CognGme e nome .......O. k..I ..\l..1.. ..'i!. g. .L ..... A..P::.J. ~. .~. Q·............................... ,.............................:......:.. .
Paternità e maternità ....f.~

. . ..c.,.&.O'. . . . f;...._.F.lJ.. . . . t.~.LbJ>..~........f.!.V~J...~.ft..........

luogo e data di nascita .... .N. a.~.p..b.L .........~::: .....($... ~ ... J.9..Q..4 ..................................._.......................

I

.

y. .L.8.........U. !l.f.?~. ~. lP......r~.k~ .B..I.ji.Q.....J.9.........

Dom i ci io ..

Titoli di studio
Professione (3)

..;?...!. . ~. ?.J...9.. . . . . .
.....t.:.~. .~J...~...~..J:;...&.. ~.. tl ........ _.............. _.._....,..............................................................._.._..._
..........c.J..~.
rl...:1.t;........G9..t1 ..ti ..(;,..Kç .. L.G.. ..b.t.....................................................
tel.

rl.l. .(.,". .

Occupazioni accessorie ...................!..~.._._..........._ .............!J.................................................... _ ...........................

Fir
~

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsa6 lità, dichiaro che
(5) ._..._.....

_8.. K.:r.. .tJ.. .RJ). _. .Q.kl.~J. .~. . .&J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

per onestà. correttezza. educazione. amor di pa~ e spirito di fratellanza

è degno di essere Iscritto nel nostro Or:, di

.~:;Q".f.l:~.ll.u..Q. . . . . . . . . . . . . . . . .

p_ro_po_nentep-JttJttIjAY'afj-~4(v

______
11 _fr:_.

(1) Data, (2) Iniziato. regolarizzato, affiliato. (3) Specificare quale professione, Impiego,
lavor o attività. (4) Pubbl' he, politiche. sindacali. ecc. (5) Nome e cognome del

richl de e.

•"

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

1013 -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

---·--~-3
Mod.1

/ <.- Cj

L.i

A.e, G,', D,', G.', A ,', D,', D.',
Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico cd Ace:.
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma

q

/-r;

_r~o

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

J/;'. C· /1} f.:<

E& V-

(1) ......................................................... J...........................

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e jI

'-' ' ) ,

· e d eIl'U manlta,
., c h'le do d'I essei8 (2) .·.·· .. :·L.·<;,1
It,? ~;Jf~
.. ···.. :'·'1.~·1.1>'07)
.... ···,,~JV!
bene d eIl a Patrla

'-r:::

nella Massol)eria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di

~):L~' essere iscritt~a
"\~'v\.

..

~

R.'. L.' .......................................................................................................................................

all'Oriente di .........\....f.ìt.~.RM..Q ........................ M'impegno fin da ora di mantenere
indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

:} -Ì' ~ Gag" ome

l" /

e

Paternità e

nome---_.EiP-'3F'.:j.:JL(;H~LE;._,_r_·,_

maternltà-bA!41,E:\Mgf[J;-e{)t[~'~19-~t'J~4k

Y..~.L..fRM.P. ...........i..!>..lf..Ql-..I.gh.t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

luogo e data di nascita ........

Vi.B. .:. .J!.;. .f..i~.Nç"I?.!...?..T.H . . "p.!......B..~.d.~.~ . . ~~ te I. ......:..??A.?. ?..r.. .
studio .::r.fB.JT..9.. . . H.f.IT.Bg . !.f:. (lf!.(9.......... ;?~ ...~:1 ~.~1...!L.H.tf.!J~!.~~. .

Dom i ci I io .....
Titoli di

Professione (3) .................!. .A.XP..!..I;.:.6f1.1.9........... .F..!!.tL......................................................................................

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
(5) ...........

f..LQ..!S.f... . . t:L.LC. H....f....S:. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

per onestà, correttezza, educazione, amor di

PaJ"i''.f\'t sfJi,rito

è degno d i essere iscritto. nel. nostro Or:. di
Il fr.. proponente

di fratellanza

~Q t~ 'li~'

.,

._.-nc~~;:«~:L.(fi!!J!f{ìf

.r--.. J. . . . . -.. . .J/t. . . . i:. .-.') ..
Q

(1) Data. (2) Iniziato, regolarizzato, affiliato. (3) Specificare quale professione, Impiego,

lavoro o attività. (4) Pubbliche.

,'ohl.d,nlo.

politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome del

~

Camera dei Deputati

-

Senato della Repubblica

1014 -

~

IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

~I{

-----;....~ .....

:'II

A,'. G.e. D.'. G. a, A. ... D.-.

~

"Il. l

U.~,

Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace.',
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente In Roma

. -t '~F~ N° ..............................

~

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2)

.iu.~tv. ~

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di

O::;

essere (scritto

A,', L,', ....................................................._...............................................

all'Oriente di .........~................ M'Impegno fin da ora di mantenere
lndefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

'.'. --

Ii.!l.A(t.t...?:.t.. I!.l.............(~(?.I.):..t!.().......................

Cognome e nome ......

Paternità e maternità ..

€.!.I/...!..~~t.?!.~~i...d.....9.!..!.!J..~..!.?? . . /!..!..t!..r!!:~f.f'j9

c..1ç;1.r...ç,t..r2n...(?l.!l:._:...~o..::.!..i..:/Zlr
Dom i ci l io C~&...!.R;::ì..iJj?r...(;/L7..::f(!/llf....I1.f.1.L}.t~Ji~( .......~..J..?..1.:?..i!:.....!2:!
Titoli di studio
......8.~b. . . . /4.y~~~ ............................................_
.....Luogo e data di nascita

Professione (3)

~ ..lJi.~fl.. fJ..l...... _.............................................._........................

.........

Occupazioni accessorie

f)"J<:t.?ctf/!:.!!.t/!;
..f..IJ..P./:~~.!!!f.(!I:/::§...a/~.~~~r;:.~
~ t~'- ~~
v 'V'iU['""--~ti.

I\.A./.Q:7J"'<2~

Cariche (4)

..

u.,..V...

e1"""".-:-;~~~I......ea.~.~kk.(,.~,::k<:§J~"",,.?.;t.q.~~),..~:Y...t2:...<?.......R'/""'-t~'o

•..-/..... t;:r.rY/~c.·,~-

=. . . "J~-:::.;;;;...:. :t.-;~. 7lh:::=.=. . . . ..

OnOrIfiCenZa .......~ .........:......... ~ ....

tJ.e_

Q::::fjlliiip.:~:~~=::=~~:~=:·=::::.·::.:~::.:.::~~:.::·:.::.:~::~:=~.~.=

FjrmaA.'~~.......a~

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
(5)

.fi;l.c/.'!:!..? .....G~#..!j...~?..~.~..........................................................................................

per onestà, correttezza, educazione, amor di patria~ sp~rito ~i fratellanza

è degno d·I essere .ISCri"tt o ne I nos t ro O'
r. , 'd"I

I ...........................
1z.&UUi/ _.......................
.... L..

J/.

\

I ' .. ''.J

11 f r. ' , proponen t e ......................................................
j I ..;( jY..à~"" -/d/ii:/lç:.t1'
71....... '.',
(1) Data. (2) Iniziato. regolarlzzato. affiliato. (3) Specificare quale professione, imPi~eo~
lavoro o attività. (4) Pubbliche, politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome del
richiedente,

,

.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

1015 -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

.

~1()D.

l

... CT. . ••• 'D"o G'o
\ ••o -DO
:I ••
_ •• U·
iii.

..i-l..... ••

0

~

• •

Mas$on ::riu Univ.:.Jr5:!\lo di ;Cito Scoz::e!J0 Antico ed Ace.'.
Serenissima Grù.:l Log:;ia Nazionale Italiana

Sedente in Roma

N° ..............................

(1) .00.......

1..2..

!4../!..f..f~. . . .. . ..

lo sottoscritto. dasiderando il miglioramento mio. dei miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità. chiedo di essere (2) ....... .t:.~ .'.:~) T.9...

.

.

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato. e di
essere iscritto alla R.'. L.' .......................................................................................................

._

all'Oriente di ..........e.t..~.f.€:.M.? .................. M'impegno fin da ora di mantenere

/r~ indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le

I Ù.

'L

tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

Cog~ome

. •

G. v. A. a..lY.f...r!l:r...............y.l.~N.c&:.!~..7;:? ...::~.:...~:....

e nome ..........

Paternità e maternità .. h..l~

.......QÙt.c&M.9...........f........b..I~.......!Y..~!.Y..?:~.!.t....f:..':~.'1t? Li.- "
Luogo e data di nascita .....f..!.:...l:?!!::.f0.? ....................!.:3 ..!.Q. .!.A. . ?...?... ~ ...........
Domi ci I io ~~.(t ......y.!.0..~;..tI~...... ~~QA.p..1:~~....~J~ . ~.?~~~X . . . . . . . g.§..l.~.~ d-

Titoli di studio

... !Ji.P.L.9.i0/): ....... M!..1.':!.fl.!.=0.~ ........ ~..~(.t5.:t~~~~ .............................

Professione (3)

.... f~

..N:?i~.()!.~~.~...........A:.!::-.r:i.Lr..kG1: ..........................................

Occupazioni accessorie
Cariche (4) .................................................................._....................................................................
Ono r j fi c enz e ..

çlt.v..k.~.!~0l{ ...........ÒQJ?.!::'X.f............fls..e~..'~:~.~~.!-:.~.........i..J.!!..~.(af.! 4-

Referenze .............................:...............................................................................................................
......h

............... _

............._

....................... U

••••••••••••••••••••••••

_.......................

....

• ........_

.......................................u

. . . . ._

••••

Firma

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità. dichiaro che
(5)

Gvlt/!:;,Nè(L4

. . . . . . . . . . . . . . . .u

.................................u

V,'NcElv'è</

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0404 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

per onestà, correttezza. educazione. amor di patria e spirito di fratellanza

è degno di essere iscritto nel nostro Or:. di ...........

.

.

Il fr.·. proponente

.f...~:. ~.~.~.Q..................

r)V~t
. . . ...........
y.:~

tP~'F"~

~_ ......~~....

(1) Data. (2) Iniziato, regolarizzato. affiliato. (3) Specificare quale professione, Impiego.
lavoro o attività. (4) Pubbliche, politiche. sindacali. ecc. (5) Nome e cognome del
richiedente.

r

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

1016 -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

---1h-.
~foll.

/

.. ..

...

.. . .. ..

I)"
~.. AO
A " G" DO GO
.,

]

~U·

Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace,',
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente In Roma

0.((~. . . _....
~

"-'l.1~
\
'1

(1) .....

00:~,.,JC]]J

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2)

~iei

simili

e~

il

.~1..~!..~J.~ "
.;

J

'J

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere Iscritto alla R,', L.', ........... _................................................... ~ .....................................
all'Oriente di _...~P..~.~

. . . . . . . M'impegno fin da ora di mantenere

indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

~

.~

fa~:U:1~~~.\U)\.r.~!:...... ~. . ~ . . . . . . . . . . .~ . . . . . . . . . ..
Paternità e maternità .~.~~(h.~tf. . . ~~i~ ~?#.w..Ji:pp..~.~. ..
Luogo e data di nasci!a ... ~~.W.~ .............f-)i ..~JQ ..: .. ~F?\ ..?J?.......................
Domicilio ... th4 . . J:t.:t.ul4. . t ...Q
..L ......................... ~ .......... tel . .?;:,9.L?.~. . _. ..
Cognome e nome ........

?>..~. . . !JJt.J~iJ,~~" ..:=......... ~.~.~..~?~.... Ut...~.~
(3)
·P.:1·'4·~ff@.·~·fu.w..:~. . ~~dtk~.h:.~~0-:. .~.~ f
accessorie
...~·t!:~~u.~lJ.:?:-b. .. ~b.~ . s.'. ~~.... ??~.?.!&4:UoL.a-l
..~~..?t.~..... ~ .... ~ .............................................. ............ ~ ..............................

Titoli di studio
Professione
Occupazioni
Cariche (4)

...

..

~:f:::ì:::C ·~···.·'P'~·èbìi~···t1:[j;~::·~~·····=···i;·~f·:g·~~i;;;·;/;~

cz,sL4t~.:;)à~,itU~ . ::ç1~u~ika;~i:Li~!~~~;~!~;;:t.~c;;imo

.

Flrma

;fli\'-{~
1 G"i, ~{(
1l:tYr,.l'n~..J-q\-e~Iq...........

Ù

Sul mio ~~ore _e sotto la m,ia ~~iente resPronsabilità, dichiaro che
(5)

~~ ........................................
)..);)1./CU'.,)ÀA.V
'-\ O~~.0
..............
....................
... ........................................................................
~

~

~

~.~

per onestà, correttezza, educazione, amor di pay~::Pi~J:O di fratellanza

è degno di essere iscritto nel nostro Or.'. dì .. ~~~ ...~~.:.:~.~!::.(.;.~ ...........
l.f,J

J~'"

~
, ';.tU
t{tl !!J
·1V 't/c'! /2U;f
I I fr '.. proponente
.....~
r~
~
.... _.....5:i.:.....

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

lt.... ( J

ç

•

(1) ~ Data. (2) .f~izlato. re olarizzato, affiliato. (3) Specificare quale professione, impiego,
.
lavo."o
attlvlta. (4) P bbliche, politiche. sindacali, ecc. (5) Nome e cognome d~1
.
/~
richiedente.
/ ...-

°

<' ...

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

1017 -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

""".1

A.

e
•

G~.·.

D.". G.·. A.

e
•

~I).·.

r~

-LT.·.

Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace,',
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana

l
, ~VN...... _._ .
~

Sedente In Roma

:~~L~. .!.:. . Z~"!.. . . . . . . . . .

( 1) .............

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei, Si,mili, e i,l

??::'.."?;i~.h

bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essero (2) ,..

I L( -1 'r3

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di

.. . ..

:~~~~~e~::r~~~~d.~~~~.Q::::::~::::::"~':;~;:'~'~~"~~'~_.~: ~.~.: ~; ~.:~~.:.~~.~.:
indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione,

2.6.!. ? .. !...LJ.t::~.!.:;;.. / ...........0..Ql/..f2.!.2!.?./.....:............

Cognome e nome .......

Patern ità e matern ità

m. . $..ç?/l!.ç?!i.Y.:..ç...e..d...hl.C!..?...Q'.~.I:///tc?/lé:~·ì

2dt.-:..4..6?.!:J.. .t2........../.:. ... !::?...~ ..2.1...;3......
Dom i c i Ii o ti..a. . . . .ç;;?f?(!;?.I:?.p. .... çç?... .. /Q.$..fJ./.ç?/5'a e l. .. ..??..Cr/!.?...;J..
.
Titol i di studio
.....qf!:.t?0.. ..~:I.t..:.q..{..?1..f1!..J/.f...~I.s!..!y..'2... ~t.~.:J (J)
Professione (3)
..s:I.~-!.".!./? ..t..e!21..e.._ . . t.t;Z.ç'!:I./ç~2 ...... L~~~!!..?:./::1.._ ......
Luogo e data di nascita .....

Occupazioni accessorie
Cariche (4)

. . .__._ ._ . . _.. ._. . .-;e--.._.jj-_ .

Onorificenze ......................................................................................................................._ ............. ..

5..tJ!..-?..f:..I-._ .. L.J. i!.i.~.I2I-t'.!.k.fi!2.. . ç;;. .ç;f!:.::2..d./..f:.;'

Refe renze .....

_u-

(~!:1........~0:.~.....

.

Firma ........:....

..

Sul mio onore e sotto la~ia cosciente responsabilità, dichiaro che
(5)

.crr..~1f:..~~ =éf.~f..t.~=. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

per onestà, correttezza, educazione. amor di pa~~ n"pirito di fratellanza

. d

e

egno

d'

I

.,

I

essere ISCritto ne nostro

O . d'
tl t/ [rz~
r.. I,,~ ..
~.ffrl.~

çJJ:. . . .

Il fr.', proponente ...dL.~Lo.~~ ... ~ ..

. . i . . ~ . . ..

fJ.!.J.. ~l0..:....~ .....

s,,,mca},,,,, p,o'","00, Impl'go,
$;-

(1) Dato. (2) 'n",.to, "",.,'nato .• IIUI.to. (3)
lavoro o attività. (4l Pubbliche, politiche, sindacali, ecc. (5)

",hI.d'n".
~t~'

Nome e cognome del ~•. ,

. -____

. _____ .__

L. ___~-

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

1018

-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Mod.1

et
I(q;\
L,' _
~J

A:,

G:.

D,', G,', A ,', D,'. D,',
Univel'sale di rmo Scozzese Antico ed

l/Massoneria
~\
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana

Y'

À

Sedont. in Roma

N° ........................................

~\,~fJ

"'""" C)
I

r}

(1) .....

Ace:.

."

.6. . ::. . . ç:l!.~~t!:.: . . .~. . ..!..?.l. ~

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2)

.:.t:i.;d:Y..'!:ft"...4..io li'

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto alla R.'. L.' .......................................................................................................................................
all'Oriente di ...

f!J1~/!...C0:J.1.. f2.................. M'impegno fin

da ora di mantenere

indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho. già preso cognizione.

.'. -.

Paternità

..Ili.4..t.IJ.. . . . d.ff.I?..t.df...e. . . . . . . . . . . . .;.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
e maternità ...~/~.t. . . . rJ.:.d~.~?-l..rL . {. . . 4.L . .ç/e..P. . . ~rJdJd:...ejYlÀ....

Dom i c i Ii o

.kt.1:::...

Cognome e nome ...

. .g; .' "'

I _

f'

~ oLuogo e data di nascit . J::J:1::y. . f..'4.Yl:~....~(...I~;)aI. ....??.1.A.......1:;. : ·:. . v.. ....~ . /..r../d.

C;.)V/!:c. . .i)k. ~f...D.?I...~.d}:.1.;. .y...--:.K..I.i1I.( te I. .f:Lr.-.?fL:::2. J!.l.J?

Tito!i di studio ..0:.. U.v.LCcb.,......d.d.L ..Y:d::kfé.1.l.i,A.!2.Ud!i..L-.{.~-A..u ..................................
Profess ione (3)

9..lte..I.ftU.t.. . .f'g!.ll.1d:tt.:::!../t!.t.I.. ~?.l/t:.~ .. ~.f.':#..!.1-:1J.~_

Occupazlonl
. . accessorie
. ........;::>_......................
. .'
--..::.-.................... _,......c.
...............,_--..................,.-c.--.........................
Cariche (4) ...... _ .. ;..;:.::::......::_~~_ ................~ ......................~......................................................................

?/I/·.:._. . 4t.l4.. . Bt-4.l:.-!:1.t:1.4.~. . . . . . . . . . . . . .

Onorificenze .. (jr..ttJ.:.'::!.d.. .

Reierenz.

---g:/;;~!iJu~;,/:;Lffj;ft-41~J;j;---

......................._...............1-#.t'y~.::t.~ ........~1'f . :. 4f.t;,.{,.!-t. . . .M . (Y.~.4h.............

.i

eMJ .,)-

Ih ~t.u..i~;:.!I:{l:J.ic

. .,: .:. . . . . . .

Sul mio, o.'Ae . e sotto la, mia cosciente responsabilità, dichiaro che
(5)

!l? . . . .u.ti. . . ~:.?..(~~. .i.~iI!.ù. . . . . . . . ._. . ._. . . . _. . . ._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

..........

",

~

(1) Data. (2) Iniziato, regola rizzato. affiliato. (3) Specificare quale professione, Impiego.
lavoro o attività. (4) Pubbli e. politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome del
richiede
.

.

.

.

~

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

1019 -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

----0/9
Mod.1

0{

~r
~1-

A:, G.', D.', G,', ..t'\ ,', D,', U:.
Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:,

!.9

Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana

~ ~ "1....---

Sedente in Roma

/

.

;- jc

(J"

(

l!f ) )

(1) ................................................................······ .. ·· .... ··· .. ·····t~-~.-t)

N° ........................................

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
· e ae
'II'U mani't'a, c h'le cl o d'I essere (2) .......................................................
/,}('?11}7':
.
bene d eIl a Pat na

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
~ssere

iscritto alla R,', L.', .......................................................................................................................................

V/h c-"(~' il ..;
M" Impegno f'In da ora d'I man t enere
aIl '0'
nen t e d'I .. /.....................................................................
indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

,

:t!../!. [!...!i..!Y....7.L . . . . . . . ./L!...~~. !..!..L~.'.!. 0.. . ~. .~. . . . . . . .. . . . . . . . . . .:. :. . :.:.

Cognome e nome ....

~f...I:::::......B.U.?J!..~. .:. . .~.C. .(J.(.!.!/(.~.~?~!..!?!.~!.?.~..:?..!.......r:?. ~:::.?. . .F /;-7 T1
Luogo e data di nascita .........t!. ~. P..!..~.'}. =
. . . . . /~. .1..~./. ~...!.~. .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Domicilio ...f.J?.L~~.!~..~ . ~ ........................................................................................ tel. P.. D.~.~.?.~. .~.......~jj 1) )' 5'3),;)

Paternità e maternità .....

Titoli di studio
Profe ss i on e (3)

.?. .9... y . 1f..~....!.:l!.....h.. jy~................................................................................................................

j.l:~L2..ù..~~ . ç,.!.~..~~......:.1!:I!.:~U..~.r?::.......j·.!.:~.'.J:·:~·~~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

U

Occupazioni accessorie ....................................................................................................................................................
Cariche (4)

.c.~./J2. . .:rf&·.h.!.·.W..E. ':?............ç:.!..L~L~._. P. .!..:......................................................................

Onorificenze ............................................................................................._ .......................................................................................
Refe re nze .........:?.ç,.~
. . . ._

.... _

. . . . . ._

••••••• _

•••_

. '!?..ftg.:1::.:.~........r.~.~.!.:!:.!.:...~::~::·:;:&_.......................................................................................

. . . . . . . . . . . _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0# . . . _

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; •••••••••••••_

Firma

...................................................... _

•••••• _

•••••••••••••••••••••••

'/bd."
·......·. . . .1';/'l--'f'L.
. . . · · ·. ·. . . . . . ·. tl!/{{2..tl.'
· . ·. .

·11'.. ••·•·• .. •·• .......... •.................. .

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
(5)

/i.f.I..Q.«~1.IfJ. ~.~4:!.~?.~.L.ç;1:.0.. . .". . . . . . . . . . . . . _. . . . . . . .". . . . . . . . . ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

.
.
.
.
.
.
.
.
·
.
.
:
.
.
.
.
·
!..\A . . . . ,....<
. . . . . . . . . . . . ". _. .

per onestà, correttezza, educazione. amor di patria e spirito di fratellanza

è degno di essere iscritto nel, noslro Or.', ~~ ~-·-'T~l~
~
Il fr .. proponente .....

'. .

J_

----------------------------------~,--

I

·_lLt

~~

.~~~\~--~--

(1) Data, (2) Iniziato, regolarizzato, affiliato. (3) Specificare quale professione, Impiego,
lavoro o attività, (4) Pub iche, politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome del
richiedente.

•

!

(

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

1020 -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Mod. 1

A:. G:. D:. G:. A:. D:. U:.
Massoneria Univer!:ìale di Rito Scozzese Antico ed Ace.'.
Serenis::;ima Gran Loggia Nazionale Italiana

(1)

X') /
\

~

(ì

(~

Sedente in Roma
N°__________

G~V
\ 'b

.~ :~.-j't3- il'\' ~;r .

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2)

2t:t1:-1.(t-{Ù?. G....1. 8

I

'.

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere Iscritto alla R.'. L.' ......................................................................................................................................
all'Oriente di

.5?.fJ..ct~t.2

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

M'impegno fin da ora di mantenere

indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

.

A[4M...~.~Q....2c.G..f..j,;.te. yfi.e..(.:~.?Y(1~ . . . . .·.: . :. . ~ .
'- ~
Paternità e maternità ... ~·L.\,.·. . . .V;'
. . .L.~.~.!::~3:P.....~....e~. .~:. . . .'ti
;. . 0.S~. ~.~:. :1......~:.ç,A..vA...c+Luogo e data di nascita .9..r-:l.f..f:2:.(.,/:l,J2...... :;..9......~ ......1.. L:. . .9... 2. f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Dom i c i Ii o ......c.:.?.&.:.l.~.f::'............................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . te I. )J)~..!t. . 9...L . . . . . . .
Cognome e nome ......

,0
Titol i di stud i o ..:~..

~

'.!

;r<::{;.f..f?::. . . . (fì.:?.k:J.!)V?~J:..~.:~r{. ~:.~:.fJ?:~:iC. . .-:;. . j. . :. . . . . . . . _
Professione (3) .....t.1 ..t.. . . . . .q, .. ~~; ..çQ..............~.(!:. ~~~1r.f.r.~.~.~:.~ ........................lf... . ......................
Occupazioni accessorie ..y.:':!./::.f.."-:::..r:..~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cariche (4) ........................................................... _..............................................................................................................................
Onorificenze

.l3... t.. t.:P:. t?!-f.~~.'q'::.. . .T.:..~.~. ~!.~l:!-..~r;..............................................................

Ref.erenze ................................................................................................................................................................................................

----------------------~~---n~~~\~~~--------------·
FI ma ..\" ..

n. . . . ~.~. _\. .A\. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Sul mio onore e sotto la mia cos~nte responsabilità, dichiaro che
(5) ........

rf~. ~ . . .&. ?:...0.. k . .Z.~g;f....(!.:! . ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

per onestà, correttezza, educazione, amor di pa!.fia....e spirito di fratellanza
'-.1.)

è degno di essero iscritto' nel nostro Or:. di .....

Il fr:. pcopononle

f\

(,

L. 0..\..~./!::.~"!-:::~.Q..........................

t-~'::<~~F.'(:;\:fLL'~: "

(1)' Data. (2) Iniziato. regolarlzzato. affiliato. (3) Specificare quale professione. Impiego.
lavoro o attività. (4) Pubbliche. politiche. sindacali. ecc. (5) Nome e cognome del
richiedente.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

1021

Senato della Repubblica

-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Mod. 1

A,'. Gl', D,', G.', A ,', D,', U,',
Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico cd Ace:,
Serenissima Gran Loggia t'kzioi:de Italiuna
Sedente in Roma

.

!/-;<

If13

(1) ......................................./. ............ ::::.............................

N° .................................··· ..·.

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei mi!'li simili e il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2) .......

~(\M~.r..u'.~

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto

M

R.'. L.' .........................................................................................................................................

all'Oriente di ........~.tb.~

..........

M'impegno fin da ora di mantenere

indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.
Cognome e nome ................~...

0.. .L. .~ . . Q. . I:{....e.. . . . . . . . . G....I..JL. ?....G......f.. .e.Jz-.. . . . . . .

Paternità e m.ternità(J.P?~~~~~~~;~~~~7E
Luogo e data di nascita

RE 5/!

o .......................... .....................................,........................? ............................. ..

~ ~~~~.&.~~:.Q:. ~~.?. ~~~ . . . . .4. . 0. . &..&....9.. 0

Domicilio ....S(. . Q,....
Titoli di studio

~.A'..M .....~......( ... ~~>. ...L....gfP::0.J.~~ ....:~~ ~~~J"'-k

Professione (3) .......d.~

. ~.~. . . . . . . ~. . . . .(ò.. Q..Ab&Q_.... (.tu.o.~~..t.Q. . . .lJ +·ot·~-lM.?)

.

.

.

(h1.

2 L5"6.iq)

Occupazioni accessorie ....................................................................................................................................................
Cariche (4) ...............................................................................................................~ ...........................................................................
Onorificenze ........................................................................................................................................................................................
~

Referenze ......~.~~....r..~
\

~.

. . . . . . . . . ±..:.:\..(11~.~......:~:::.........I..... 5.J. /). /1... .: :. . . . . . . . ..

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
(5) ......

.s. e.. .I...~. Q. N. . ~. . . . .ç-:.J. . .v.. . S....E. . .p..P. rZ. . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

per onestà, correttezza, educazione, amor di patria e spirito di fratellanza

è degno di essere iscritto nel nostro Or:. di ..........

\?. .B. .!::. t..R. tL.Q. . . . ..

Il f r,.. proponen t e ..t-.~.~.ti?· .
' .. . to<.~.l.l....6
...........(7:'
~.
.u~7é. • ,
-----------t;-------- '
I
/,/.y'
.

(1) Data. (2) Iniziato, regol

izzato. affiliato. (3) SPCCif'icare quale prof'tsSionc. impiego,

i"o,o ~t:.ttMt'. [4) Mbi bo. politlob.. ,'od,,,,,.

000.

[5) Nom, , oo,oom, d ' ' 9

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

1022 -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Mod.1

A ' G' D" G' A' D' U'
• •

• •

• •

!i'

.••

• •

• •

Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace.'.
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma

,"1

(1) ..........

N° ......... ", ............................

...J. .p.....: . .1. ~ . . . Jt.r...?. . . . . . . . . .

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2) ....l. N...L~. J.

J:\:...r.. Q....

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto alla R.'. L.' ......................................................................................................................................
all'Oriente di .......

r..A. Lt.R.M.'o ..................:.

M'impegno fin da ora di mantenere

indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

C.AL.P. G.. f . . 8...9. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cognome e nome ...............tf...J1 . }.1.DL...ù..................

Paternità e maternità .. J>.L. ..... ,f1ni1.'O.. N.1..N:.9............E..... P.4......CA.S. L.LQ. T..iA... ../LG.Rfl.~(.l

U. . . .Ù.:: . .5.. ~. ..1.q. .?. y . . . . . . . . . . . . . ..

Luogo e data di nascita ...HD.M.s. . tr.Rl.?D.1..t) .........
Dom i c i 1i o

eA. . ::. . 1lr1 . . ..LHN.C..l.a......~L ....Ò.R.9..L..O'.. t.. Ji!::t................

Titoli di studio

te I.

.5t..2.4...1.L................

Ht1:f.V.R\.l.Jf..... ,Cl,A,.çG.L.C.fl..................................................................................................... ..

Prote s s i one (3) .. ..J.H.,P.1.r:. G...H.I.Q........C:.tl.$.S.!.1 ......C... .RJS..r.. B. !1..ci. ~.!2....... ::?kl([.'3:.t\..~ ....~..... ..
Occupazioni accessorie .......,....................................................................._.........................................,..........................
Cariche (4) ................. "...........................:.............................................................................................................................................
Onorificenze ...................................................................... __.......................................................... _....................................... _......... .
Referenze ............ _..................................................................................................................................................................................

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

Firm~'~~~~~7~

___________

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
(5) ............~f,.H

. M..O . .L . ct . . . . . . . . .C. .tì.L..Q. G:. .E. .~. .9..............................................................................

per onestà, correttezza, educazione, amor di patria e spirito di fratellanza

è degno di essere iscritto nel. nostro Or:. di
l(

fr .. proponente

~...-.._.-n.;. ;.r~.-'.--:.~
.......;;~

i-.. . . . .,JJt'l. . \.a't. . . . . . . . . . . . .

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

(1) Data. (2) Iniziato, regola 'zzato, affiliato. (3) Specificare quale professione, Impiego.

lavoro o attività. (4) PubblJ he,
. iedente.

politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome del

. ..

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

1023

Senato della Repubblica

-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Mod.1

l~\'" ~'Y/
~/.;\

A:. G:. D:. G:. A:. D:. U:.
Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran Loggia Naziol131e Italiana

•

Sedente in Roma

~ ,~\ ~~

\ \

(1 )

N° ........................................

.).q.~ . . ·l.. . '. . . . g. .'!3 . . . . . . . . . ..

.

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
~

bene della Patria e dell 'Umanitn, chiedo di essere (2) ....l...I.Y...J ..?::..!.. . .

r.T..'T.'P

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto alla R.'. l.' .........................................................................................................................................
all'Oriente di ...

.e!.t. b.f... . .ft .ti.e. . . .

M'impegno fin da ora di mantenere

indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
'.~

.

tasse prescritte delle quali ho gin preso cognizione.
Cognome e nome ....................S . . . G:. ~.. Q....;? .. ~...Q... _..................(/ ..6:: . .0.......................................................
Patern ità e

rn ate rn i tà ....'f...(J..........f.JI1.t .. (J.A..~.3A.8.R..f. ........f!: ........(.A.L. •......FF/:.S.L.....C:.!.q,ti.0((:!1..

s:.::. .9....3..4.:....................................

Luogo e data di nascita .........IY.A..r?.O':b...l... .......................:5. :::::...

s.. . . . . . . .9.0!..S.l....f.(!.:.~~!JOte l,

Dom i c i Ii o ..i.Ltt............~.J. ..f: ..~.tL.Q.t...Q.. r ..

.....B.:-.? . .T:?..3..tf. ........

Titoli di studio ...... .l.!U!.r1.'f;.A .............. E..L:~.Lç,!:L ...............................................................................................
Profess i o ne (3) ............ J.lJ..t..l.f.... f.:.O' ....::::.....l$..t.!.!:!..f..(!.(i.LP........................................................................
Occupazioni accessorie ....................................................................................................................................................
Cariche (4) ......................................................._ .. _ ...........................................................................................................................
Onorificenze ............................................................................................................................................................................_..........
Referenze ................................................................................................................................................................................................

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che

V G- tJ .- S (}- R-o 3 <3

c/
(5) ...................................................................................................................................................................................................................
.

per onestà, correttezza, educazione, amor di patri~e spir~ di fratellanza

, d

e

egno

d"
I

'"tt
I
t
O' d'
essere ISCri o ne. nos ro
r., "l~1

\''''

t1 t

t;

RI-w

.

~~·f~~···~···;·:····~ ···~~~·

....::~~r:~~ne:tf~JE-~. '.

_________
II_f_r._•

(1) Data. (2) Iniziato, regolarizzato, affiliato" (3) Specificare quale professione. impiego,
at vità. (4) Pubbliche, politiche, sindacali. ecc. (5) Nome e cognome del
lavoro
richiedente

°

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

1024 -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Mod.1

A. '. G. I, D.'. G.'. A.'. D. '. U.·.
Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:,
Serenissima Gran Loggia Nazior.ala Italiana
Sedente in Roma

\J fl\- \")

N° ........................................

(1) .......... .>.........................................:..................................

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2) ...~ ...'::.:::: .. >.:>~. .:~ . l.; .................. .
nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto all~ R.', L.' ........................................................................................................................................

'-I:..\,................................
::;J.A.:"\.A.--C
a Il '0'
nen t e d'I ......
:............................ M" Impegno f'In d a ora d'I man t enere
indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.

\).............................................................................................................................................................
. il. M \ (. J Cr \ \J ') ~)\l \J \~
'... --.
Cognome e nome .......,.

s.. .~. 1. . y.)\. ~~.9. .~~. ~. . . . . ~. . . . )~. ~.S?. ~. .~S::. J-;.. .,:::. b ..~..~~..ç. (,- \
Luogo e data di nascita .....\?. . ~~. . . ~..\~ . f.:: . y::: . ~. .~\ ..................<
. 9...::.....?. .: :. . . .h. :?...........................
Dom i ci Ii o .?. ~~.~.~::. }~.~~. ?. . . . :~. .~.~\ .........R..!....Y..~ . ~g . ~~~. ?...\:-:: ~te I. ..i. .~. . .1~. .3. ~ . . . . .
Paternità e maternità ......

L

~ t\

&;~.~.~::. ')~~. . . . ~.~:. . . ~. ;-\R..?. .:':~.~. . . . . . ~. 'h1~;.)..l:Z. .(~.\.uLt.. \ (\
.......\:> . 9~ . ~.. 9.;,(,\.1?~............0.. ~. . ~ . !.... ~.~...S:. . ~ . . . . . . . . ç.5~ . . ~ . ~. !.....~.~ ....0. :. .

Titoli di studio ...........
Profe s s i o n e (3)

Occupazioni accessorie .......................:...~. ~....... _...........................................................................................................
Cariche (4) .............................................................................. _............................._...........................................................................
Onorificenze ......................................-...................-.........•._..............__....................-.............. _............................................ _..........
Referenze ..............-..................................................._...................... _...................................................................................................

_-

......................._........................................................... ....... ....................... _............................................ _............... _..... _...... _.......................
~

(:-J'CL--'
_.~

/

.'

~.:?............ ~..~..~.\~\~9.:::::"

Firma .....-\/ ........ ........................

.~

\

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che

t:. .~. . .~. . '?. . . . .J!.. ~. y. ~. .~. .S:. r.. .A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:.:.: eoSI;: ::~:r:e:::;i::U::i:::I:Om~r.~i ;~~f;l~l~.fr:~eii:~~a
(5) .....}?~.J~ ....

Il fr:. proponente

-'

~:.....t.~~~~. ~.~?ç~. .:. t~{.dl./.> '-:~ •o

(1) Data. (2) Iniziato, regola rizzato, affiliato. (3) Specificare quale professione, Impiego.

lavoro o attività. (4) Pubbllcho,
richiedente.

politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome del

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

1025 -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

A.a. G.·. D.-. G.-. A. a. D.·. D.·.
Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace:.
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana
Sedente in Roma

. _ DvI.
16/\ . \ I \ ~
..!.j
N° ........................................

(1) ........

I.j... . . ~. .?Jf.1 ..~.......(/I"

lo sottoscritto. desiderando il miglioramento mio. dei miei simili e il
' e de II'U manrta.
., c h'le do d"I esse:.. e
atna
bene d e II a p

(2[;";
(
""-0 1.\ilJt:iI~
.:.:.....11/1.(
,.......................................
l_ ?f!
,q

I ')

,

~

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato. e di

R:. L: ..............._. _ . _. . .__. _.___. . __. __._._. .___. .____-...
d'I ............................................
fJ /9 L é-ie :./...
h-.........
v _.......... M" Impegno f'In da ora d"I man t enere

essere iscritto alla
aIl '0"
nen t e

indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.
O L I tll é"lcl H Il /1/
Cognome e nom e _ .._.. _................._............................._....._.. __._............--.......-.........-............-...-...- .. _.--.

le ()

Paternità e maternità .....E..~

. . .C.(.~.e. . . . .t.t!... . ._. .!... .~.~~..!!...~._. . .érL1...:..~~~. :··
Luogo e data di nascita _._/).~t.:..?..!::_(.........::.. __! . .:_€.::._. !...7....P.... Y.. . . . _._.Dom ici lio ..~/.Q.. . _~!!.EE..t..t....J:!..!!. .ç;:.§-~.t!::f~~..~!....!: tel. ......!::.J.. l . .f?...d_q. .·

Titoli di studio ._....._ ......d

. a....t;i:.u2.Lf..L~...d ...'::.__.___.____.....___.._ .._ _.
Profess ione (3) ._._._.....Q...~/.:~...?.f....!Y......"(.~__..............__.._~..............-.............-.. _._ .._~
Occupazioni accessorie _... _0.. . v...~.!:. f??:..~...~....__'!...~~!/... ~ ................._. __.

..

Cariche (4) ..... _..... _ .................... _ ...._..._ ..........._

.. _.........._.-.....- _ _.............. :........................._ _..:..

Onorificenze _ ...........___...... ____... _..... __.._.__.......__ . .Jl_-===_.

=
....=....

- _........ _ . _ -..... - .............- ..- .....- ...........- -..... - ..........'Ci
....:::
....

_~~==

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità. dichiaro che

!J.. L_LilJ. t=.R.l..........lli?l.URò.................-.. . . . . .-~. . . -..-.__. . -.. -.. -.......-.. .-.......-.. . .

(5) .....

per onestà, correttezza, educazione, amor di patria e spirito di fratellanza

, degno d'I essere .ISCrl
. 'tto ne I nostro O r..• d'I _L.'J
t;;) ~.........
l t:-_..............
ii v.._._
;'\ ......__.....
e

R

H'lÌ':"" ::: ,

l."':.

Il fro o proponente·-"-I·.~~lr'~~
o

••

0

pr~ne'.

-,. :-·"(1) Data. (2) Inizlato. regolarizzato. affiliato. (3) Specificare qual:
Impiego.
..
lavoro o attività. (4) Pubbliche. politiche, sindacali. ecc. (5) Nome e cognome del

richiedente.

-"I

:j

65 .• VoI

fofV

~

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

1026 -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

MOD.l

A.·. G.·. D.·. G.e. A.e. D.·. V.-.
MASSONERIA UNIVERSALE DI RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO
SERENISSIMA GRAN LOGGIA UNITA D'ITALIA
DEGLI A:. L:. A:. M:. - SEDENTE IN ROMA

r ...~,~~

")

N ........................................ ;.

(1) .............................................................

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il be.~lla

.~l,~9.!.~V.~'.l~~~ .......:)~,

Patria e dell'Umanità, chiedo di essere (2)

nella Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato,e di essere ir
...
scritto alla R:.L:.. ~.h.:~ì:x:\...~..........................................:.....................................

J-v

.ti .

~

a ll 'Ori ente d'l

•
- .................• :~~....

.

M"lmpegno f'ID d a ora d'l mantenere m,

de'fettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le tasse prescritte delle quali ho già· .~eso cognizione,

. --

:.}.0.~.:. QJ1flL~.~........;....r.t" ................... ~. tt..
Paternità e ma terrotà ...ç;4........ ~/m.fI5,. . . g ...çt......O. ~.a.~""""""" . . :'ite!:l

Cognome e nome ......

Luogo e data di nascita

.7fi. . . . ff.~ ........!.1.~.:.fI.::.....?.?..........................

.

F.c.ttèR. ............~'i.~Ò?0.b ..............G.f::.............. tel. ... E..6..f..k.t...I. .

Domicilio .....

Titoli di studio .........~~:.......................................................................... .
ProfeSSIone (3) ..... :................................ ~.~ .........................................................
Occupazioni accessorie ..................................................................................................... ..
Cariche (4) .........................................................................................................................
Onorificenze ....................................................................................................................... .
Referenze ................................................................................... _........................................ .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . .n::;;::.

"·iSf~:;;···"·~.' I

a. ~[}...................... ." . . . . . . . . . . . . . .

FIrma .....

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che (5) .............. ..

Per onestà, correttezza, educazione, amor di patria e spirito di fratellanza è de-

. .a,

gno di essere iscritto nel nostr~ Or :.di ........... j;:~~;HZ~Mi~.Q;.;

n Ir ..proponen\d.,1A...............................~ .... ~ ..~~~

(1) Data. (2) biziato, regolarizzato, affiliato. (3) Specificare quale professione, impiego, lavoro o attiVità~

(4) Pubbliche, olitiche, sindacali, cc. (5) Nome e cognome <;le! richiedente .

• _ _ .-----._ .....

_.,-

~_"'

_ _ _~

q

• .,........_~.........-.uw.

:;;tp6_

~

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -
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1027 -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E 'RELAZIONI -

DOCUMENTI

C.·. D.·. C.·. 1\.-. D.e. D.-.

MASSONERIA UNIVERSALE DI RITO
SCOZZESE
ANTICO ED ACCETTATO
.
,
SERENISsrr,~A

GRAN LOGGrA UNITA D'ITALIA

DEGLI A:. L:. A:. M:. - SEDEh"rE IN ROMA

(l) .......... :·.f<~:.:

N........................................ ;... '. .,.:,'

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento

m~o,

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

dei miei simili e il bene della

Patria e dell 'Umanità, chiedo di essere (2) ............................................................... .
Antico e Accettato,e di essere. inella Massoneria Univer_
.-'_.di Rito Scozzese
-

scritto alla R :.L:. " .... ~ ...................... :............... :'.: .. :.::................................................:::.: ..: .. .
a li 'Or'lente d'l

............................................:....

M"Impegno.f·.:I.,
.
m~ ora d'l mantenere m-

~,

deJettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le tasse prescritte delle quali ho già' preso cognizione .

.co~e e nome ..B.Q.ç.C.HffT.J.........G. A.f1ll.1!.J1......................................... .
. '~;";'
·1 L
C
Paternità e maternità ·.~J.. .......v.i.G.I.. ... e........ I..f{E..!:o1.TE.fi.lJt........ I.1..fiI:1.ELJ1 ..
L~ogo e data di nascita ..N.t:1 . p..CJ.?.I.. ............................. 2~.1..1.: .. 1..~5.1.............. .
Domicilio N.t9..P.Q.~l.:....~A ....v.Ir.f... ..Vt.y.i.I.o .. .If\.~.PR:.l.? tel. ........................... ..
Titoli di studio .p..i..~?.~ ...... P.rfl!..T~ ..... .c1t J.H.I.('!...... Lf!.~p.5..Ui(.4.4-:.':-~ .................... .
Professione (3) ... .s..D!.iJE.A!.n~~ ...... .L~J.v..€.b.. ~Ln1~J.. 9. ..................................... ..

. , accessorIe
. .......
1/.l.l.q.
.tl fl/ I.'
.
c .................................................................................
.
Occupazioni
Cariche (4) ......................................;........ .-..... .-... t

. -: ..:.,~

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

.ç.~.'I....... S.9.~(.~M.v.U .... !.1.1k., ... Q.6~/.V.f. ...... S: .. G.IP.~~.....QE.lll!..s.nIJ6.~{
Referenze ...................................................................................--:.~!7.~~~.!~.~~ .... ~!...lJ..1.?.!11-

Onorificenze

............................................................... :..............(}; ......

~~.~

u!Ic.?,~ . . ~_.J.3..(,!. "'............. .

Flfma ../',
. .....
.

/

~

"2/7 ,

....... J2..........
.

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

.

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che (5) ............... .

Per onestà, correttezza, educazione, amor di patria e spirito di fratellanza è degno di essere iscritto nel nostro Or:.di ....... ,.............................................................. ..

)

Il fr.·.proponente ............................................................. ..
.:

I

(1) Data. (2) Iniziato, regolarizzatc, affiliato. (3) Specificare quale professione, impiego, lavoro
(4) Pu'ut.lirhe,

politi~he,

sindacali, ecc. (5) Nome e cognome dl:l richiedente.

° attivlta.
.•

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

1028 -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

MOD.l

A.:. G:. D:. G:. A.:. D:. U:.
MASSONERIA UNIVERSf\Ll: 1)1 RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCE'ITATO
SERENISSIr.l!'. GRAN LOGGIA UNITA D'ITALIA
DEGLI A:. L:. A .. M.: - SEDENTE IN ROMA

N .........................................
.
,

(l) ............................................................ .

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il bene della
Patria e dell 'Umanità, chiedo di essere (2) .............................................................. ..
\

nella Massòneria Universale di Rito Scozzese Antico e Accettato,e di essere i\

scritto alla R::L:.............................................................................................................. .

._.........................
'
M"Impegno f'm da ora d'l mantenere m.
all 'Or'lente d'I .....\ \ ..............
de"fettibile fede ai gi~amenti che mi verranno richiesti e di pagare le tasse prescritte delle quali ho già' preso cognizione.
Cognome e nome ..

S.:A ..~~.Q ....... rft.A.N.L~.S..(.9....... <...o. .. g..~r:\.~.~.fL ....

~ J.!J\!.E.(l.,.IQ ...""'~.K&..tl,\ §t. u'ptWOL I
Luogo e data di nascita .. .EA1.:€..~.N.fr.. .c..ç.!.fI~.... ~B:.~). ....~.::... J.'7.. J.~.S.t'·
.
Domicilio .\kf:Ì:.:.,(Af.'..RE.~.I~)~,:...Lr(~~ .. §21. ....... tel.1:b..Q..!:'.S.2.~. tVt4-PO\.\
Titoli di studio j.l..f.~.O'H..fl: .....f.E.R:rtD. .... LR(J:<.I.(O... .tNj).v...s..r~.U~L~
Professione (3) ... s.T.v.~E.Nr.{; .....\Lr{tv..E.. ~.S.J.rlk-.R.~.O.................... .
Occupazioni accessorie .. Jf.dì:.Rl.~ ................................................................................ .
Paternità e maternità.

\

cariche (4) ...........

i .........................................

~:

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

Onorificenze .. ~~.v.~.S.~.V..&lHft. ...KJ~....~J~D..~:.~~~..

s. . . ~J0.G....~..S.l~.'!..$.Jt L t J.{Rf

Referenze .......................................................................... : .. f.(!.'!..4.t..:.~.~~~.~

... k/... I{I~t.7'61- -

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

Firrnt~=:··~:.;~
\

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità,

.

dich~aro
\

che (5) .............. ..

Per onestà, correttezza, educazione, amor di patria e spirito di fratellanza è degno di essere iscritto nel nostro Or: .di ....................................................................... .

n fr.·.proponente ............................. ,............................... ..
III Data. (2) Iniziate, rt'golanzzato, affiliato. (3) Specificare quale professione, impie90, lavoro

° attività.

\'i

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

1029 -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

c/
f)()~~

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

.

jA 1J

qf

D:\-.\:. G:. D:.

(-i:.

A:. D:.

l~:.

sson)eria Universale di Rito Scozzese Antico ed Ace.'.
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana.
Sedente In Rom,a

N' ..............................

(1) ..

~~~;'~1.~~
..............
.J
.
.

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, del miei simili e il
bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di

esser~

(2) ... ~.~.~~_~.~

nei1a Massonerra Univetsale di Atto Scozzese Antico e Accettato, e di
essere iscritto alla R:. l:. _ _..._~~:-:-_fLo~ ........................................
all'Oriente di .............~.~..................... M'impegno fin da ora di mantenere
indefettibile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di pagare le
tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.
Cognome e nome ..............!!...':!..t?..':!..~.~.~.e:.......r.'..r!.!:..~~!:
Paternità e maternità

..................................~....................
........ /~ ....'i1:'!.I!..'!.:.......~--_ ....../)?::.~.:~.: ..~!..~_>:..!:.~.!: .....

luogo e data di nascita ..~........@:~..............?/.~_i.'!..!.r:.

.......~_..........................

.Domic.i Iio .......~'?~.~ .......:::-.... ~.~.....~~~~.....(-::..~~.~Jtel.
_ Titoli di studio
Professione (3)

...._.......~~.~.~.~.........

...~f!..'!!!..f..f.. _-:::::::...
...............
.. ........... .... ..

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

."ti,/'", ... "'_0

__ _ _

Occupazioni accessorie
Cariche (4)
. Onorificenze ..........................................................................................................._ ..... _

Referenze

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

!.!..4o:1::Z~~~. .çg:.t...t.:. .~.(:=JJ.~ ...&..

4u.:~ ..,.~..<.~...~~~'Y.4:..:1:{~~'!!:;.~.. ~..._..~~~..~............

4:.~~

Firma ..............

....

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
(5)

..............._ ..

~/J&:o...........~.i..~.O"_ . ~......................................

per onestà, correttezza, educazione, amor di patrja~jrito di fratellanza

è degno di essere iscritto nel nostro Or:. di .....!/..~,k..L ....................
Il fr.·. proponente .._ ....................:..........................._ ..........
mizlato, regolarlzzato, affiliato. (3) Specificare quale professione, impiego,
(4) Ptlbbliche, politiche, sindacali, ecc. (5) Nome e cognome del

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

1030 -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

...
•. D·.• (,.
'lr....r-l...

G~·

D·. •

DOCUMENTI

.•

l~·

neria Universale di Rito Scozzese Antico ed Acc.·.
Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana

i

Sedente In Roma

'ti-6 Jr~

_-

(1 ) . ... __ .......... ................... _-.................................... .

N° ....._.........._...........

lo sottoscritto, desiderando il miglioramento mio, dei miei simili e il

bene della Patria e dell'Umanità, chiedo di

esser~ (2)~~~._.....

netla Massoneria Universaie di Rito Scozzese Antico e Accettato, e di
essere Iscritto alla R:. l.' .
aU'Oriente di __...._ ...

.w.,..~. . .rl...1:.w..~~.... _...._.._._ ......................~...

~..._ ....... M'impegno fin

da ora di mantenere

•

indefettlbile fede ai giuramenti che mi verranno richiesti e di p.agare le

r' ._.

tasse prescritte delle quali ho già preso cognizione.
Cognome e nome

._._.6.ìl~2.tJ..f.J. ..e..Jf...Q...__.tJ.. ~. ('. .e...!:~._.d..L~..~..............

Paternità e maternità

dJ.~Af.r1.~.u.......J?:__ .fJ.t.!"t;:..f.!..g.._...ç.??5!..?..Ic..eLC),

=. .

/l ..'!J.•~ ..k .............f) ..:-::_.5....... :?.~ ..C.._....._..........
.
'I..'..7. ......lS.~..;~. ~.L,~.L:.. c...f:y~.....? ..3.. ...._._..... tel. .............~ ......_.~...........

luogo e· data ... di nascita ......
.Domic.il io

I ;

Titoli di studio

d.. ':!...J..T..t..~:.?:..(g...........................-.:_.......~............._..__.....

,
accessorie
e.Q..~l.l'..!.
~/{.~~f..t!."";...l!.:~ ?..(.. :?...':'!. ..,~ ..~.(;......./?.f?.."'" • (
,,;
; / "...

Professione (3)
Occupazioni

" ......~.../3 ...~..L!.~.!:
' ....~.....h.ì..e..!f.1..!.~' ......!..!1.)...e.j.!l
. e .~t "Jj:.:?..1..li...r..~.!..~
......JfJ...

.

4.. ~. .?/...~............./...€. f!.. ..~!.!..!..l.r?~J.?...?..':..~.~...._,{~..~..i(...!...0...~.""1 i.
Onorificenze t!..ff..~:. ~ . !:...~.~ ........~..~ ..~.Le. . . . . . ). . tf.J?....t!.._ . =:_.........::...
Refe re~ ..(!..c~!.!.. ~?~ .. _...!.~.~~. . .~:?. t~: . . . h...;?,. ~L!::.L~.?..~~~ ......:s... L.;?i:..? 7
,
,
Cariche (4)

~

. '.: .

.

,A..;.

.

~-J!-:.-.:~-;;."'·:·j~~~···#;7}:;~=':·-z~4.~··ff}f!::·~····
Firma

z11A:a;u;;:::.:t. . L:...~.._....

Sul mio onore e sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro che
.......... 1.k~/l:?(&§./~:~.....fi.d..:~.(.~a
v

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

(5)

~

per onestà, correttezza, educazione, amor di patri~spirito di fratè/Janza

è degno di essere iscritto nel nostro Or:. di ... f~~
'.

.

(1) Date. (2)

lavoro o 8
rlchiedertte.

Il fr:. proponente

~

....

m

....... .

~;!.12!.2...~ .......... .....

iziato, regolaTizzato. affiliato. (3) Specificare quale professione, impiego,

à. (4) Pubbliche, politiche, sindacali, ecc. (5) N<:lme e cognome del

Camera dei Deputati
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Statuto del Comitato intermassonico nazionale italiano.
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Ordo ab Chao

STATUTO DEL
COMITATO INTERMASSONICO NAZIONALE ITALIANO
~~
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Senato della Repubblica

1034 -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

A.'. G.'. D.'. G:. A.'. D:. U.'.
T:.

L:. U:. F:

U:. P:.
_~'.\l)

d

_'i'c?:77

:',. vi van quO

.....
Resurgent
... , .. ,..,,,,..... tiores
'

~

I
•

.,...

.

4.

..-

J.

.1_

•
....

.
STATUTO DEL

COMITATO INTERMASSONIGO NAZIONALE ITALIANO

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

,.

.
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

STATUTO DEL
COMITATO INTERMASSONIGO NAZIONALE ITALIANO .
~.-

Il Comitatolntermassonico Nazionale Italiano, costituito liberamente in Roma il 24 - 4 - t 960 E.'. V:. avente per scopi:
1) Ricostituzione dell' Unicità dell' Ordine Massonico Italiano di
Rito Scozzese A:. eA:.-

2) Legittima Sovranità italiana e legittima rappresentanza internazionale. 3) Difesa degli interessi dell' Italia in pgni consesso ed organismo
sotto la denominazione di "MASSONERIA NAZIONALE ITAL1ANA" di Rito Scozzese Sc:. A:. A:. -i
per i poteri ad esso delegali ali' atto della costituzione dalla:
-

Ser:. Or:. L:. Unita Italiana, sedente in Roma;
Federazione Massonica Italiana, sedente in Napoli;
Ser:. Or:. L:. Nazionale, sedente in Milano;
Massoneria Nazionale Italiana, sedente in Napoli;

formula le seguenti norme statutarie che regoleranno la sua aZIOne
fino al rag-giungimento degli scopi per i quali fu costituito e, comunque, non oltre la conseguita formazione del Supremo Consiglio
Massonico Nazionale Italiano al quale tutte le Loggie massoniche
di Rito Scozzese A:. e A:. dovranno obbedienza.

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

1036 -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

STATUTO DEL
COMITATO INTERMASSONIUO NAZIONALE ITALIANO

Il Comitato Intermassonico Nazionale Italiano, costituito liberamente in Roma il 24 - 4 - 1960 E:. V:. avente per scopi:
1) Rkostituzione dell' Unicità dell' Ordine Massonico Italiano di

Rito Scozzese A:. e A:.2) Legittima Sovranità italiana e legittima rappresentanza internazionale. 3) Difesa degli interessi dell' Italia in pgni consesso. ed organismo
sotto la denominazione di "MASSONERIA NAZIONALE ITAL1ANA" di Rito 'Scozzese Sc:. A:. A:. -i

\

per i poteri ad esso delegati a11' atto della costituzione dalla: ~
- Ser:. Or:. L:. Unita Italiana, sedente in Roma;
- federazione Massonica Italiana, sedente in Napoli i
- Ser:. Or:. L:. Nazionale, sedente ·in Milano;
'./
- Massoneria Nazionale Italiana, sedente in Napoli;
formula le seguenti norme statutarie che regoleranno la sua azione
fino al ra~miungimel1to degli scopi per i quali fu costituito e, co·
munque, nOI1 oltre la conse~llita formazione del Supremo Consilo!lio
MOlS$OnÌl:o Nazionale ltalial10 al quale tutte le LOl!'(.!ie lI1:lssolliche
di Rito ScoZlese A:. e A ... dovrallllO oobediCllza.

A : i. I

r.

1'.111111) p.lrlc ,Ici CO.\\1 L\ IO I~ t U~.\'ASSO~r'c,) :-.; \IF ,.
'NAlE IlAl/ANO:
. :'

a) j Ff.·. ll.·. MM. '. dcle~ali dalle famil:lie massoniche:
Ser:. Or:. l:. Unita Nazionale lIaliana • Roma;
federazione Massonica lIaliana
- Napoli;
Ser:. Or:. lo'. Nazionale,
• Milano;
Massoneria Nazionale Italiana'
-Napoli;
che hanno partecipato all'adunata di costituzione.

b) i ff:. lL:. MM:. di elevato "rado massonico, delegati dai
Oruppi massonici di Rito Se:. A:. A:. aderenti in futuro e
che, con apposito deliberato del Comitato fnfermassonico Nazionale Italiano, saranQo accettati a, parleciparvi.
~'.

-

ART. 2 --.:

IL COMITATO INTERMASSONICO NAZIONALE ITALIANO,
composto da 'fF:. lL:. MM:. tutti attivi e quotati in Loggie
massoniche di Rito Se:. A:. A ,'0 ha sede in ROMA.
.:..- ART. 3 Sono organi di governo del COMITATO INTERMASSONICO
NAZIONALE ITALIANO;
a) un President~,
h) un Vicepresidente
c) un Se~retario generale

' ,.

.. ,

\1.,

I~

:;';.

';".

d) un Vice segretario "enerale
e) un Tesoriere.

'ç5"o,

~
~

~

i:1

, rrcsidwli delle prime quallro sessioni saranno dl.'si~nali dai ~
O:ujlpi che hanno formato il Comitalo slesso, secondo l'ordine ~
ri~ullallte da un sorteggio che verrà eHellualo nella seduta di ap-",,provazione definitiva del presente Statuto.
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la carica di Vice-presidenfe avrà uguale durata di quella di
Presidente. Il Vice-presidente sari eletlo nella prima adunanza della
sessione aperta.
Il Vice-presidente dovrA essere un fr .'. l:. M:. appartenente
a Gruppo massonico diverso da quello del Presidente.
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La carica di Segretario generale avr4 la durata di sei mesi ed
il fr:. L:. M,'. preposto potnl essere eleUo in qualunque adunanza.

Il Segretario generale pub essere un qualunque f:. L:. M:.
mèmbro del COMITATO lNTERMASSONICO NAZIONALE ITALIANO.
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la carica di Vice-segretario ge:1erale avrl la stessa durata di
quella del Segretario generale. Ad essa sari propos,to un fr:. L:.
M .'. elelto con le stesse modalitA adottate aU' elezione del Segretario Generale.

la carica di Tesoriere avrl la durata di sei mesi ed a, ricoprirla
potrà essere elelto un qualunche dei fF... Ll:. MM:. membri
del COMITATO INTERMASSONICO NAZIONALE ITA LI A1'\0.
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" C !'JI1I'" ,(·n:(' p:";lri;t 1:13~ .. im;\ c~jl!c .. ~illne il ('01:;;\:.\0 l>to.:'iSO.
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L'ill\'estito della carica di Presidente esercita per una s{'%ionc
di II'.: Il h: si e viene elello a chiusura dcll'ultillla aUUII;\IIz.1 dc::.l
S\:$sionl! precedellte.

Tuili gli organi di governo sono eletti con voto diretto e se.
I:' eli) c nessun Fr:. ll:. MM:. può essere eleffo alla stessa cari. A .!lIe vollc consecutive.
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SOIlO COllipili dci l'rl's:,!;:Il!C ili c.1ri .. a dci Com:i;ll'l:

Convocare sedlltc ordill:lIic e straordinarie e dirigerne i lavllri.
Espletare fUllzionc di COlltrollo concatenalO a responsabilità
diretta, sul,!1i alli dci Se~retario generale, Vice· seg-retario e Tesoriere.
Accordare egli solo la parola, proporre le questioni da discutersi, firmare tutti gli atti e le circolari.
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Rendere i suoi conti e farvi apporre il visto del Presidente
due volte ali' anno.

tt1
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corso di ciascullo dei Gruppi dei quali è espressione. Il contrihulo \'crrà ripartito in quole da versare mensilmellte.
I, ~

.'.I~·C

O\1l:./iOlli () dai cOllcorsi strao: .. 1I1ari.
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Il patrimonio del Comitato Intermassonico Nazionale Itali3nOC
è costituito:
il) dal cofltributo annuo stabilito dal Comitato stesso come con-
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Depositare i fondi presso un Istituto bancario di diritto pubblico con libretto ti firma propria e del Presidente.
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Presentare la sua contabilità ed i fondi della cassa ad ogni
richiesta del Presidente o del Comitato.

ART. IO -

~

~

Conservare i mandati di esito regolari.

-

....~
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Cj

Tenere un registro degli introiti e di esito paginato e contrassegnato dal Presidente sul quale siano annotate le causali di entrata
e di uscita, la somma e la data nella quale questa sia stata ricevuta
O pagata.

Sono compiti del Segretario generale del Comitato;
provvedere a conservare i re~!'istri cd i documenti relativi al lavoro
che svolge il Gomitato, del quale sono sempre a disposizione.

Il Sef,!ret:ìrio t.~encr:llc, sempre che riceva carh', letlerc od ;1l1ro
rigllanbl\k il COl~da\\l dt:\l' 11'IIdcrnc edlllto Ìl'l11pr"tiv:lIl1~llk il
PresiJellk o t'!ti Il-: f.I,'(i:J k \'l'ci se il !\rilllo ~ill a~Sl·lik.

~

Tenere in deposito tutti i fondi del Comitato del quale sono
a disposizione. Pagare con questi tutte le spese autorizzate dal Presidente dichiarandone la disponibilità.

ART.7-

Provvedere alla compilazione dei verbali delle sedute ordinarie e straordinarie.

~

Sono compiti del Tesoriere del Comitato:

ART.6-

Scrivere e fare spedizione solo per ordine del Presidente. Non
faranno eccezione i biglietti di convocazione ordinaria che a lui
spetta diramare, 1.'1 sopra i quali deveellunciare l'argomento che
verrà trattato nella riunione.

~

ART. 9 -

-

Sono compiti del Vicepresidente in carica del Comitato:
collaborare col Presidente e sostituirlo in caso di assenza.

-

,f.HC

l

Convocare assemblee straordiharie solo nei casi contemplati
all'art. 15

-

~

dci Vi'l'oSl'>!rd:lrio cellcrale dci COl11:\ato:
con il Sc{!rd:Hio gcnerale.
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Almeno un membro di ogni commissione sarà scelto fra i
componenti del C:.l:.N:.I:., ed avrà, di diritto, la funzione di
Presidente della Commissione.
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In ogni altro caso è solo il COMITATO che, all' unanimità di
voto, autorizza le deroghe indicando il limite delle stesse.
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\I modulo degli accordi di cui al l° comma dell' art. 18 è il
seguente:
c Deliberato del Gruppo (.'.) nella seduta del ...
c PREMESSO, che la Ser:. Or:. L". Nazion,\le Italiana, La
c federazione Massonica Italiana, la Scr:. Gr:. L '. Nazionale di
c Milano, la Massoneria ~azionale Italiana, tutte di Rito Se:. A:,
c A:. hanno accettato di operare in base ai sottonotali princip':

" l° Ricostituzione dell' Unicità dell' Ordine Massonico Italiano di
c
Rito Se.:. A ... A:.
«2° Legittima Sovranità Italiana e legittima rappresentanza intern.,«
zionale.
« 3° Difesa degli interessi del!' Italia in ogni consesso ed ori!ani·

smo sotto la denominazione di c MASSONERIA NAZIONALE
ITALIANA li di Rito Se:. A:. A:. j

(

ART. 20 -

c

ritenuto necessario costituire un Or~anisrn() valido a
~ coordillare il lavoro per il COJlscg'lIilllC/lto del/!: fi/l:di{:ì siabilite;
( che l'a tale Illotivo i: sl;lfo costituiro, di CO/llUlle ;;,','ordo, Wl

c

I membri supplenti del C '. l:. N :.1 :., partecipano a tutti i
lavori del CO,\\IT ATO con diritto ad esprimere pareri sulla materia
sCl-:uellll".

.....

d
::o

ART. 23 -

~

Le delegazioni dei Gruppi maSSOI1lCI rimarranno immutate in
seno al C:. I:. N :. 1 :., anche quando due o più Gruppi deci·
dessero di fondersi.
Permangono al nuovo gruppo formatosi i diritti sommati di
rappresentatività del C :.\ :. N :.1 :., e di designazione per lo stesso.

oso contemplalo a\l'art.

~
.....

t"'"

ART. 19

51110 ilei

\'

~

:>

Gli accordi firmati dovranno, in originale, essere depositati
presso la Segreteria generale entro 15 giorni dalla firma.

tr:ìtlata.
L~l:réit;\I'.o il volo

(Il

se~~

I membri del ·c :.1:. N :.1:. non hanno il vincolo del
dei lavori compiuti dal COMITATO solo al cospetto delle èàm~,~
del proprio Gruppo massonico, che li ha delegati.

- ART.·18:"I Gruppi massonici aventi come espressione il C:. I:. N :. I :.
che stipuleranno accordi per l'entrata di Gruppi nel COMITATO,
dovranno dirigerli secondo il modello stabilito e formulalo dal
COMIT ATO e che fa parte integrante del presente" Statuto.

Q

ART. 22 -
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• CO.\\ITATO INTU~.\\ASSO:-';ICO N,\ZIO:\ALt lTALlA:\O;
• ('h~ il IlIlllIero dci Cto1JlJl()II,'lIli dd C:. I:. N .... I:. è;:;' :f'O. per
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;<.N,_,ru:';dt;'nuv~/.uu»~../~k

Ju/b 2c?yr' c/~lkv g

-8

Roma, 30 settembre 1983
Prot. n.

1846

/C.P2

<!?? .5if<E'4«k~~:-

La Commissione parlamentare d'inçhiesta sulla loggia massonica P2,
visto il proprio precedente decreto in data4 maggio 1983, n. 1667/C.P2,
che conferma integralmente e la cui copia autentica si intende far paE
te integrante del presente decretoi
considerata la necessità, ai medesimi fini menzionati nel decreto sopra
richiamato, di completare l'acquisizione documentale con il medesimo di
sposta,.

o

R D I N A

una nuova perquisizione dei locali descritti nel decreto richiamato in
premessa ed il sequestro ivi di tutti gli atti, documenti e scritti peE
tinenti all'associazione denominata "Ara Pacis", di cui al richiamato
decretoi
D I S P O N E
che quanto sequestrato in esecuzione del comma precedente sia asportato
dai locali di rinvenimento e consegnato alla Commissione d'inchiesta nel
la sede di questa, per esservi fotocopiato in presenza di un legittimo
rappresentante della parte e, dopo la fotocopiatura, restituito in origi
nolo alla parte.
MA N D A
per l'esecuzione·del presente provvedimento e per tutti gli atti conseguen
ti il Capitano Giuseppe DI PAOLO della Guardia di Finanza, ufficiale di
polizia giudiziaria addetto alla Commissione ed i suoi collaboratori con
facoltà di subdelega.
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DELLA GUARDl!A DI FINcA.NZA ROl\'IA.

PROCESSO VERBALE DI PER",UISIZIONE DOMICILIARE E SE...!UESTRO
"0U1llll0 1983, addì 30, del mese: di Se1Litembne" :LD Roma, pli'esso la sede
delLa Massoncuriia. Mondiale: di rito Scozz,ese; Ant;i~o ed Ac>cettato,
dell tlOrdiDJe; deglil Antichi, Liben e: Acc:ettat:1 Murat,ori - Seren:ii.ssina
Gran Logg;i.a. Nazionale> Italiana, si t;a iD.l Palazz:o Altieri, p:ii.azza
de;l Ge:su' n .. 49, \tiene: (t.."()Jmpllato i l present e atto pe,r far constare
quanto se:g:ue-:
I sot:toscnit:t:i ufficilali di p.g., Cap. Giuseppe DI PAOLO dC GiO;voitnn:ii.
Momte:rrorle., appa :r:r1t.enen.ti aLl. COlllalldo Nucleo pt; im int;estazi D:m.e e a d:ii.Q88i&.iMP~~d·H,d~t~iiiiH' pp'Jrlamelltare d:'incb.iesta sullLa
loggia
massomi~:.., P2, jjn fuilta Oddi.e.:I!'lIlliLè si s<mOj Jr.ec:~ati" uni t amellJt e a,l. Dr. Gicanfra»e-o BERETT~ - s&.gnetarlo die:l:ll.a, CQmm:iissiQD.le; - ed. al SiLg. CaJr.mìne Cal1'accio~c.,
addet:t., alLa Commissi ...~ p:vesso la;, atde; dell' oll'ganiz,zaziol!Le massoJdca
iJOpll'a descri 1t1ta per' da:UII: eaeeuzione a1,li"ordilDJ&t di pe:r'luisi zion..e- e:
saquestro n. I846/C~ P2, emesso im data 30.9.983 dal Pnesidelllte dell.....
COmmissi~, Ono nna. ANSELMI.
Il pnovwedimento in panola ha. per ogge;t,-t-o una:. nuova pe:rquisiziol!lJe dei
lClClald,i ove: ha sade; l l' o l1'gani zZ1iLziol1e;, albi. SC;G>PQ di nceJl'eare e sequestnane: 1Iu1r.t.i g;L.ii. atti, doe:umel'1ti 41; SClr.~t1ti pe.:utinenti l'associiiiiziol!lJe
denomiinau. "ARA PACIS" i.w.ii. dJLtenutii..
Gli ufficialji di pg epe:ranJtj,L uni tament.e ai funzionari predetti, sono
g;i. unti presso la:. ae:d~ deJJJ.a Cl::iitaU. organi zzaziowe alle.: ore ]'1',30 afu
i"Wi.. hli.Ill!lLQ) preso a:onta:t:;t-.o <c--on ilL SjLg. VI,GORITO SilV7ÌQi,nato ii. Gìerano
-Roma- i l 22.3'.908', Jl'es:Ldellt;e> a Roma" "W.ii.a. Raffaele De Ce.sare IL. 50, 1.1
qua J..La; ha dli.ehiarair4i dji ttssere hl Graa MaestrGJ delJLa, GìlMiJat Loggia sQ,pna
indic::ata.
Dopo. e:ss.:elll'si pllesen1Lati eon le: formal:iità di. :ti to adQ. ave.r manifestato
lo; se'Opllli del~ lJG!lrO) visi 'ta, gl.ii. ufficialii. di pg Cl)peJl'anti., WmnQ;, p'lrOVve.dutG al1la not:L:i!ic::a:. del parovveddimentt.&J SOpl!'R i:m.di<l:;éì.t;o mediante: consegna
dL un ol!'i~al'e: dii. &SSo ne:llJ..e., mani del Gram Maest:ro., Silvio VIGOHITO.
E' stato, quindi, ehies" al <ti 1tat-4J sig. Vigori to se: intendesse avvale.Jrsi dellla fac-ol tà di faJl'si 5I.ssistevre, duraJlj,t;e; l . Qperazi oai di pg. da
um l!t! gala ddi pI1Opr:h.a~. fidue::Lat. lJÌ7:~ PJ:mposd.1tOJ egli ha dichiarato dtL
nOminall'e: l'aVV'ocat:CIJ GRECO FrliiJlc:es.(l!'oJ! mtt:o a Lecce i l ]6 ..7.934, del FQro
di Le:ect:e.:, CtOm dom:ii.c.il:ii.Ql Ùl! RQma" 'riLa, Valle Scri v:ii.a lm. 35" presellllte fÙ.
mOlD.&nrto delJli' ace:eSAlì pJ!8SS;Q, la! serle sudd.ett;Q.;.o
La dO<tUliJe'1taz1C!l11l.e.: asibi:.ta e rinvenuta nei lo:cal.ji. aade: delJL"organ:iizzazi.,one
è stata ll'a~'WJUii",:Lm llJIl armadi:o: al mu.'Jl"GJ,. e:aut:elato, me~te! l "appolsizione
di DJ .. 2 f'aSC:6I-t-te., appli8:ate; a 8'aVt>tll.o, dleJJLa: ~t ddi. ap~ edl. assicurate

L

Q!OD.l.

4t:ol.la,

ti: lIJaS:UeJ

Ltt~ fas<a:e.1t~ dii e.u:li.

ad&sjLVe>.

IIIGp!Irlll. Jt'tCaD4> :iimpnseo il timbrQ; dJ.e.lJLa. Comm:iLSs:l Ollle
le' s:tiglA:. au"t;og;rr.af~ c1e-g.li U:ffUÌJidii dtL Ile: Il)'peru>uti.
L." d.QCUDHtntazione' cosi l' C'l?u1t'ela-ta .ed :i sig;illi ap1l 0'sti VJlIIlIngOnOì lLasc:iLati
iim paj;wii1i;a: g;LwìdJJdial!.t cc:wB~ed!i.a al. Siig. SiluGi V:lig,Orl tGl. i l quaJLe è
staitQJ avwel1tii.:tto dte.gJljL CD!bbJl:1igl!rlj. iinaJl'enU aJ.h C!!:\1str.<D-dii. li; e d.ella: respaDsabili tà
ind.!i C!:a t e; nel. Co d.1c;a p qaJ.e •
Il'

~
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•
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segue pw di PeJrqw.S:l.Z10ne 41: s:e.questJrG) redat:t;Qj fum data 30.9.983
nei confnoRtu della Massone.r.li.a M<mctiah di rito, S0:uz.zese-p.za.
del Gesu ll 49- PoùazZ',o Altieri_. F. ru';' 2

Illi merit-Q, alle &Jpe.r.. zioni di se.rvi zi. OJ espletat~ i l sig. Si Iln.o
VIiGORITO affellmliil. dd. 1!LC!In aVe.J!'1I; nurl:ta da dd.chi..ara:tte:.
Le: 0:p~raziomd. di· sernzio: SOpl!iii.~ d:esc'ri1tte sano 1t~rm.:i.l;Late: alle ~
Tg di oggl ste.sso. AT1.e· stess;C!!:.t s'Yelt.esii Q.OTh ~a; e:C»!llt::!-:ltlfua ~sistenz ..
de:lla pa:nt~ e: dell'A'v:Wo~at;a; GRt;CO,. ha presenZl.at0;~ fl.no alle.: ('l,Jr"e
18',30, i l dr. Gìi~franeo BERETTA .•
Con la fill1ILiii. del presfWlte, at:toJ i l S:ii.g'." VLGORITO c,onferma che: nulhì.
è stat:o aspa.:rt:atrQi ù:ii ]~aJ:ji dJe.lla Q.rn'g~iz zaHOlIllIt; e: che l!llessun déUlDO

è statro al1're:cam, a pe.ll'SOl!lle: e: a

<c:OSl!..o-

,

Il pll'esent,e atto si c:ompome: di n ... due fQg1.:iL datitila.scrit;1i.:i·
_
Fat;tto" le1Ut,Q ti chiuSQ~ :iJll; da1ta e' luogo c:ome: sopra,: -wi.4ulLe' <c:onftHl'lD.t.ito
e: sott;oscll'itiv3lJ, dai velll'baliZLzant:t."ial Sig. SiIViL<iD VIGORJlTO,al qUj.le
w.Le:me; ll'ilase:il.at:a ~:QP:ii.a d~~ pr es~te verbaltaJl noncl:L.è: dalI 'avv co t \il! di..
fiducìar, Fr~c:es~o GRECO ..

IL DIFENSORE DI FIIUCIA.

LA

~ffiTE
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NUCLEO CENTRALE TI[ POLIZIA TRIBUTIRIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
PROCESSO VERBALE DELLE OPERAiIDNI COMPIUTE
Ii' anIlllO 1983, adìii I de.1 mesa di Ottobll'e, in Roma, press.o, la, sede
dellia Massonemli.l Mondiale: djL ri~,o, Scozzese, AntiiC:Q.1 ed.. Ae:cetta"j;Q: .
dell' Orditll!: deg~:ii Anrticrhi;,! ,Lilberi. e A~c'ettat:ii. Murat?J:W.:- Se:rel!lù.sSl.~;
Gran LoggJ.a: Nazl.onale: Dtaw.iicma, Sl. t'li;;, l.n Piil.~J.zzo AltJ.em., pl.azza
de.l Gesu1' n.49, 'Wiene~ m:ompi1latClJ i l presente atto p'U," far constare
quanm.o se'gu.e:
.
so1ltC!lJSCm.tti ufficial,i di D.g., Cal1- Giusepp~ D+ PAOLO ~ Mc Giovanni
Monteforte, appil.nt't!nenti aù' comando .Nucleo pt l.n l.ntestazl.one e li.
disl'osizione: dalla Commifi!lsione: panlamentare, d"inchiesta~ sulla. lQ;ggia
ma.sson1ca P2, in data odie:ll'J[JQ.., sl sono llea:ati, uni tamente al Dr.
GianfrancD BERETTA. -segretamo dell.a Commissione: - ed;. al S:6K. Carmine
CARACCIOLO adde:t"to alla Commissione -,. presso 1.a se.:de de,lI' oll'ganizzazione: massonica., SOpr.i. deBcll'i t1ta, al fin. di lri.prendlu"e le operazi.oni.
CD~.ssa al B&questno .ff.ttuatr~ in: data di it~.
IV'i. giunti t i Botto Bell'i t:t:i ufficiali. di p.g. Ctpe.:rranti, a,lla preseJiI!za
del S:j.g. S:j.ly,io V~GORITO e" dell- t·Avw .. Francesc:o GRECO, clo"QQ, a.ver coustatata. 1'l.dentl.ta a l'l.nte.gn-m-<Ie~ due. sugge:l.li apposti ini a.ata 3u.9.~3
a cavall.o) delle ant,e, de 11. "all'llUILdio &> muro c:ontenente il materiale.
saque.strato, hanno proceduto a.lla rlmoclone dt:gl.i stessi.
La, doeumentazi one: è stata quindi pIl'esa~ in esame d..:L Dr. Gianfranco)
B:{!:RETTA, se:greitar.i o dellLa, Commisaionejt il quale ha selezionat,o:
I) n. 3 negistr.i :rrelativi all.'associazione c::ultulI'ale denominata.
"ARA PACIS ti;
2) una c.aIl'tella.;. nec.ante la: dici tura "CARTA INTESTATA ARA PACIS ti, c:ontenenta: ~ocumentazion~ vani~.conç,ernente un: ~ro~tt~ diunificazioie
inteJma~nona.LfL mass.on1.ca sot;t;o l 'ee~da (ie.LL' AliA:-PAC.IS;
3) n. 2 aahedalri.etitli me-talll.c:iL I1'elativi ad Ul'l.~.i associazione: denominata
"MUSEO VIVO"....
.'.,,,.,t;O
Il material,," indicato ai punti r.) ti: .,2) v.~ rac'ehiuB~ in UlUl. scatola
di .6nOne: sU8g,elI!iti" medl~te • l' ~PPQsi zione di D.I1lDle:Jl"O 4 strisG:'. di
aana sulk quali Bono sta1te app.o.eta la aigle; autogll'afe dei verbal:i.z.z~nti
e.d. impllleSB'O il timbro del1a Commission ...
Gli sc:hedanie:1t.:ti metallie!h. dci. em. &il puniro 3) sono stati.. cautela.ti
me di ant.e: l' apposi zio~ di UJIJL stlria~i:a;. di c:a.rtlill. a. e:avallo delle a.p ertlU'e ,
sig).atSi e 1ti.mbl!ate e'Ome apr,a.
Tu11ito i l mater~~ sopra. descl!ii.1tito, im e.seeuzione de.1 provvedillD nto dell.a
Commissienfl:, ~ aaport,a1to da:1 lClCalJi dell'onganizzaziona massomca, per
esae::na imme.diatiiiUIuus.te: lC:onse.gndo aJ.ll.a:. C.ommissione;.
In me.:rritAl, alle: OIpuaziomi M $.ex.w.lzio e.'spletat& il sierror Silvi(!)
VIGORI'l'O iil.ff~rma enSl ldllIl ha.. .ulà da diehiarara.
Le stùSlft, imiziat .. allLe..: ore ]0,20 odie.Jme sOnD te.lI'lDÌnate alle ore 1'2,00
dri oggi situa.J te: si lBP~o sv.olte; allLa p:nsenza Il CC:OlL la continu& lìl.SsiI

8~~n~ i~iili:~~~:s~t~~:lIo!~ ~~~01IGORITO ~onferm~

che nulla è
sta'tro asportato dai l.x:~:alll, dell' <urganizztI\;zione ad e:ccez~ one della
documlmtazionfl.: sopra.. citata., Cl:h. nassUll danno è stat:o arr&cato a person.e

~.

<);~S(l-.

le~t;t;o e, ahi uao iJlll diata. • lueS!» c-ome: sopra, i l pre s qte atto,
ch. md. cc:omuona di n. I f'ogllil. dattilos.a
viene: e:Ol!Lf'ell'IIlii. t,o, e ~ot;toscl'1'il1t1to dai venballzzant:1, àJal Sig; s. V
11l. to,' a~ qUi. II: se n:e ri.lascl.a
e:opiia • dall'avw. di fiducdi.a."t FraD.c:ese::O
CO.
I VE;RBALI~WTI
IL DIFE.'NSORE
~TE
___ .:t!''"~J-DI FIDUCIA
.
. J~
~
Sedujiaffll~~" S!l. y.tapre i l p:uescmt~ nll'ocee.so verbale 'Pe.Jr. far '
f&r~
cha la documentQz~on«, cc..ontenut&'~ ne.l.l':' a mna a.l. o a mull'O, V1t11Jl;e r c' segna't&
alla l±bel!a disponibilità. dielJla;. pantt.
FatiOO" letito e chi""so in data e luogo come sopra, il presente atto viene: ' ,
§~r.emdih'o~ottoSCritto dai verbalizzanti "dal difensore. dal

Fa tt:o,

.

i!~f-:-

/

I~RE

~TE

_ _ __

-- -?fI/Jn p;
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HUCLEO CENTRALE DI DOLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUATIDIA DI FINANZA
PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE
L'anno 1983, addì 4 del mese di Ottobre in Roma, presso la sede
della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica
P2, sita in Via del Seminario 76 (Palazzo S'.J4a.cuto), viene compilato
il presente atto per far constare quanto segue:
In data odierna, il sot~oscri tto ufficiale di pg, McI. Giovanni Monteforte, appartenente al l.i omando Nucleo Centrale pt in intestazione El
a disposizione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia
masson1ca P2, ha ricevuto disposizioni :
di procedere alla riproduzione in copia fotostatica di alcuni
documenti selezionati, perchè ritenuti utili all'istruttoria in corso~
dalla Commissione parlamentare/dal materiale sequestrato in data·
30.9.983 press.o la sede dell' organizzazione massonica denominata
MASSONERIA MONDIALE DI RITO SCOZZESE ANTICO E ACCETTATOdiscendenza di piazza del Gesu' 47, El. custodito dal 1/10/1983
presso gli Uffici di Palazzo S'.Macuto (via del.Jw.nario 76 Roma);
- di estrarre, da ciascun documento selezionato, numero due copie·
fotostatiche da consegnare, timbrate e siglate come di consueto,
; •
una alla Commissione e l'altra alla partel la quale dovrà assistere
alle operazioni;
- di procedere, infine, dopo la fotocopiatura al dissequestro di
tutto il materiale di cui al pv redatto in data 1/IO/198~.
In esec~one di q~anto precede, il sottoscritto ufficiale di p.g.
operante, alle ore 11,00 di oggi stesso ha d~to inizio alle operazioni diifotQaeptatdUav~t*,guenti documenti:
a) da cartella ·CENTRO INTERNAZIONALE MASSONIC~: un foglio intestato
"GIUNTA ESECUTIVA SANTO IMPERO-;
b) dal registro ·VERBALI ASSEMBLEE":
'. atto costitutivo di associazionf, relativo all'Associazione Culturale ARA PACIS ( ns 7 fogli)
'. verbale Assemblea Ordinaria 5/2/82 ( un fogliO + foglio relativo
pagamento tasse concessioni ecc.)
• verbale assemb~ea generale straordinario, soci -l'.V.983 (4 fogli)
Inoltre:
• Atto Costitutivo Associazione (Rep.5520 Not. Maurizio Ermini Roma):
rinvenuto inserito nel Reiestro;
'" Verbale Ass8lllbleaane atraordinaria Associazione ARA PACIS -11.2 .. 983;
c) dal "LIBRO SOCI":
'. n. 4 fogli del libro;
I. documento intestato PRINCIPI DELL'INTERNAZIONALE MASSONICA ARA PACIS"
rinvenuto inserito nel libro (3 fogli) 4')
,B
WST R ~ N. AS- oW!P'8/2 {=ti {N'o 2.

foti t4

~A

-
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segue pv delle operazioni compiute redatto in data 4.10.983
in via del Seminario 76

F. 2
d) dal registro VERBALI ASSEMBLEE"":
'. Verbale Consiglio in data 19.5.1983 (

n. 4

fogli manoscritti);

I

tt

E' ~tato infine acquisito in originale un foglio di carta intestato
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE CULTURALE ARA PACIS'.
Il sottoscritto ufficiale di pg da atto che à.~ documenti sopra
sono stati riprodotti in duplice copia fotostatica, su ciascun
foglio delle quali è stato impresso il timbro della Commissione parlamentare d'iinchiesta sulla loggia massonica P21; che una copia fotostatica
di detto materiale, timbrata come sopra descritto e siglata dal tk!. $..,f'
Silvio Vigorito è stata consegnata alla Commissione mentre l'altra co~ia
timbrata come sopra e siglata dal Sig. Oarmine Caracciolo- addetto alla
Commissione- è stata consegnata alla partei.
Al termine delle operazioni di cui sopra, in esecuzione alla disposizioni ricevute, tutta la documentazione. indicata ai punti no l, n. 2 e IV
3 l!el processo verbale del 1.10 .. 1983, in originale, è stata ~ lasciata
alla libera disponibilità della 'parte e consegnata nelle man~ del
Sig. SjVigorito e, quindi/dissequestrat~o
• tutte le operazioni di cui sopra sono state svolte alla presenza
e. con la continua assistenza del Sig. Silvio Vigorit0.,l Jiell'avv·.to
FIAMIlIlA CREMISI, ..oIiIB(stUdiO in Roma, via Valle Scrivia 35}, legale
di fiducia della part~,e del sig. O.Caracciold.
Le operazioni stesse hanno avuto inizio alle ore 11,10 e sono
terminate alle ore 13,10.
'
La parte non ha avuto nulla da lamentare.
el~cati

Il presente atto" redatto in triplice copia di cui una consegnata
al Dr. Vigorito, si compone di due fogli dattiloscritti1o

Fatto, letto e chiuso, in data e luogo come 'sopra, il presente
atto viene confermato e sottoscritto, dal verbalizzante, dal Sig.
Caracciolo, ~:tl.'a~temi~i e dal ~. Mr~.I'l,d~
YER.BALIZZANT~

iH--L....",--.

N@-4~ ?~I

lV,.~Jl$j

SIG. CARACCIOLO

-
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La documentazione sequestrata C).

(*) In parte anche pubblicata nel volume terzo, tomo primo.
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COMMISSlOliE PARLAMENTARE i)'ìl;Chil~T~
SULL\ LOGGiA 1I1i1SSGi1tCA p 2

0001~! "TE~
~7/uYl/P~~~-g:Id~~!Jf~
~V/nUMM-U/~/UW~UY~~
Al~ 2f~ Jt!-Ul.ioneav §J..a

Informo la Commissione che venerdì scorso 30 settembre, avendo valutato che alcune carte già sequestrate a suo tempo presso la
massoneria dell'obbedienza Vigorito documentavano il preciso rappor
to di parallelismo-copertura esistente fra tale organizzazione massunica e l'associazione

"~ra

Pacis" (che già risultava formale inte-

stataria della sede massonica), ho disposto una nuova ispezione dei
carteggi custoditi nella sede e aventi riferimento alla detta associazione.
L'ispezione ha avuto luogo nella giornata di sabato e ha condotto all'acqulsizione di una breve documentazione supplementare
concernente lo statuto, i componenti e le attività della detta associazione.
Questa documentazione sarà integrata agli atti della Commissione nel corso di questa stessa mattinata, non appena ultimate le
razioni di fotocopiatura alla presenza della parte.

op~
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N. PRQGR. DEL SOCIO
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