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INDICE

Atti del procedimento penale della magistratura romana
contro Licio Gelli ed altri (n. 1575/81 A G.1. e
n. 7888/81 A P.M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Pago

3

Atti trasmessi alla procura della Repubblica di Roma
dalla procura della Repubblica di Milano (*):

»

5

Documenti esibiti ai giudici milanesi dall'ENI

»,

7

PARTE TERZA

PARTE QUARTA

Atti relativi al suicidio di Luciano Rossi:

»

155

Deposizione di Renzo Colella al giudice Macchia del 5
giugno 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

159

(*) La pubblicazione dei documenti segue dal tomo X.
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Deposizione di Giovanni Della Torre al giudice Macchia
del 5 giugno 1981
o
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160

Deposizione di Mario Vencesclai al giudice Macchia del
5 giugno 1981
o

»

161

Deposizione di Sergio PalI ante al giudice Macchia del 5
giugno 1981
o

»

162

Deposizione di Aureliano Liuzzi al giudice Macchia del 5
giugno 1981

»

163

Dichiarazione di Sergio Betti del 5 giugno 1981

»

164

o

»

167

Rapporto del nucleo centrale di polizia tributaria della
guardia di finanza

Dichiarazione di Emanuele Federico Serpi
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Dichiarazione di Sabino Gervasio del 5 giugno 1981

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Dichiarazione di Salvatore Stocchino
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»

170
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o
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o
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»

179

Dichiarazione di Gavino Cosseddu

»

181

Dichiarazione di Dantonio Cavalli

»

182

Dichiarazione di Luigi Ruzzi

»

183

Deposizione di Bernardo Musumeci al giudice Macchia
del 12 giugno 1981
o

»

186

Deposizione di Emanuele Federico Serpi al giudice Macchia dell'lI giugno 1981

»
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Dichiarazione di Bernardo Musumeci
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Deposizione di Maria Luisa Scala vedova Rossi al giudice Macchia del 17 giugno 1981

Pago

191

Copia di una relazione predisposta da Luciano Rossi per
il direttore della Direzione centrale antidroga e per i
capi del II e III Reparto del Comando generale della
guardia di finanza
o

»

199

Deposizione di Paolo Maranini al giudice Macchia del 20
giugno 1981
o

»

251

Comando generale della guardia di finanza: inchiesta
amministrativa sul suicidio di Luciano Rossi
o

»

256

Atti relativi a denunce sporte da persone ,i cui nominativi sono risultati inclusi negli elenchi di iscritti alla
loggia P2 rinvenuti a Castiglion Fibocchi:

»
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o
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»

305

»

316

»

330

Giovanni La Rocca

»

339

Rocco Lo Verde

»

358

Atti relativi a Carmelo Spagnuolo

»

371

Atti relativi ad indagini sul conto di Vittorio Forgione

»

383

o

o

o

Giovanni Barillà

Mario Diana

Duilio Dottarelli
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Atti del procedimento penale del tribunale di Firenze,
no 158/79 A G.Io, contro Salvini, Cerchiai, Maglio e
Macchia:

Relazione senza firma intestata Martino Giuffrida

oooo

Deposizione di Martino Giuffrida al giudice Catelani del
23 settembre 1976 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Documenti consegnati da Martino Giuffrida o o o o o o o o

Interrogatorio di Lino Salvini al giudice Catelani del 19
gennaio 1977 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Deposizione di Giuseppe Maglio al giudice Catelani del
15 gennaio 1977 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Interrogatorio di Piero Cerchiai al giudice Catelani del
14 giugno 1977 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Deposizione di Giovanni Bricchi ai giudici Vigna e
Fleury del 9 febbraio 1977 o o o

Deposizione di Francesco Siniscalchi al giudice Catelani
del 31 gennaio 1977 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Deposizione di Francesco Siniscalchi al giudice Vigna
del 31 gennaio 1977, con allegati
ooooo

Decreto di sequestro (giudice Catelani) degli assegni
tratti sul conto di· Cerchiai Piero e Serravalli Alberto
(30 marzo 1977) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Pago

397

)}

399

)}

401

)}

409

)}

412

)}

425

)}

431

)}

439

)}
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)}

446

)}

452

)}

472
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Altro decreto di sequestro in data 19 aprile 1977 o o o o o

Pago

473

Processo verbale di perqUIsIzIOne e sequestro di documenti in data 18 aprile 1977 o o o o o o o o o

»

474

Deposizione di Martino Giuffrida al giudice Minna del 6
ottobre 1981 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

»

477

Deposizione di Ferdinando Accornero al giudice Minna
del 9 ottobre 1981 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

»

481

Deposizione di Carlo Gentile al giudice Minna del lO
ottobre 1981
ooooo
oooooooooooo

»

484

Deposizione di Gianni Agnelli al giudice Minna del 21
ottobre 1981 o o o o
oooooooooooooooo

»

487

Deposizione di Giordano Gamberini al giudice Minna in
data 22 ottobre 1981 e 12 novembre 1981 o o o o o o o

»

489

Interrogatorio di Lino Salvini al giudice Minna del 7
aprile 1982 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

»

491

Atti del procedimento penale del tribunale di Bologna,
no 415/74 Gol., contro Tuti, Franci, Malentacchi ed
altri, relativo alla strage compiuta sul treno Italicus:

»

493

Atti acquisiti dall'ufficio istruzione del tribunale di Firenze, relativi al procedimento penale no 558/76 A
Gol., contr~ Concutelli Pierluigi + 21 (delitto del
giudice Occorsio) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

»

497

Indici degli atti

»

500

Sequestro di documenti effettuato presso il settimanale
« L'Espresso»
ooooooooooooooooooooooo

»

514

00
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Deposizione di Licio Gelli al giudice Vigna del 14 agosto
1976
o
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552

Deposizione di Lino Salvini al giudice Vigna del 15
agosto 1976

»

555

Accertamenti della guardia di finanza in relazione ad un
presunto traffico di armi nel porto di Livorno

»

560

Deposizione di Franco Scottoni al giudice Vigna del 15
settembre 1976

»

566

Deposizione di Licio Gelli ai giudici Vigna e Pappalardo
del 20 settembre 1976
o

»

572

Confronto tra Lino Salvini e Licio Gelli, avanti ai giudici Vigna e Pappalardo, del 28 settembre 1976

»

574

o' o

»

582

Deposizione di Lino Salvini al giudici Vigna e Pappalardo del 14 ottobre 1976
o

»

583

Deposizione di Marco Affatigato al giudice Vigna del 13
ottobre 1976

»

589

Deposizione ~i Giulio Cesare De Luca al giudice Vigna
del 13 ottobre 1976

»

594

Relazione di Emilio Santillo ai giudici Pappalardo e
Vigna del 9 ottobre 1976, con allegati (delitto Occorsio)
o

»

595

Relazione di Emilio Santillo del dicembre 1974 al giudice Tamburino (<< rosa dei venti »)

»

641

Altra relazione di Emilio Santillo del dicembre 1974 al
giudice Tamburino (<< gruppo Gelli »)

»

645
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Deposizione di Pier Vittorio Buffa al
ottobre 1976
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o
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Vigna del 9
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Relazione di Emilio Santillo del dicembre 1975 al giudice Zincani
gruppo Gelli »)

«(

Pago

649

Documenti consegnati da Maurizio De Luca, giornalista
di ,« Panorama»

»

657

Lettera anonima ed altri documenti pervenuti al giudice
Vigna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

664

Anonimo pervenuto al giudice Imposimato

»

679

Memoria trasmessa ai giudici Vigna e Corrieri da Francesco Siniscalchi il 26 dicembre 1976 e relativi documenti allegati (successivamente trasmessa, nel gennaio 1977, ai giudici bolognesi) . . . . . . .

»

683

Documento l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

699

Documento 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

702

Documento 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

721

Documento 4 . . . . . . .,. . . . " .. " . . . . . . . . . . . .

»

724

Documento 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

729

Documento 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

731

Documento 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

733

Documento 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

740

Documento 9 . . . . . . . . . . . . .

»

742
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Documento 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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755

Documento Il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

771

Documento 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

778

Documento 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

784

Documento 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

789

Documento 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

797

Documento 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

800

Documento 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

803

Documento 18 . . . . . . . . .

»

805

Documento 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

807

Documento 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

815

Documento 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

824

Documento 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

826

Documento 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

828

Documento 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

831

Documento 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

836

Documento 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

847
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931

947
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TOMO XI

ATII DEL PROCEDIMENTO PENALE DELLA MAGISTRATURA ROMANA CONTRO LICIO GELLI ED ALTRI
(N. 1575/81 A G.I. E N.· 7888/81 A P.M.)

ATII DI PROCEDIMENTI PENALI"CHE HANNO AVUTO
QUALE SPECIFICO OGGETIO DI INDAGINE LA LOGGIA MASSONICA P2 O ALTRE LOGGE MASSONICHE
COPERTE

l. - VoI. 6/XI

Senato della Repubblica
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ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE DELLA MAGISTRATURA ROMANA CONTRO LICIO GELLI ED ALTRI
(N. 1575/81 A G.l. E N. 7888/81 A P.M.)
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PARTE TERZA

Atti trasmessi alla procura della Repubblica di Roma dalla
procura della Repubblica di Milano (*)

(*) La pubblicazione dèi documenti segue dal tomo X.

-7-
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Documenti esibiti ai giudici milanesi dall'E.N.1.

Senato della Repubblica
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DOCUMENTI

N,2165/81C P.H.
Rj~po:.t.J

a nota N, ,

L." Fenizia
Procedimento penale: "attire1ativi al1 I E.N.llO".

SOSttlUludr.

OGGETTO:

ormnrn

DI ESIBIZIONE
(art.342 C.P .P:)

Presa visione dagli atti relativi 01 procedimento penale n.2165/81C.
pendente innanzi a questa Procura dalla Repubblioa e derivante dal
sequestro di certa documentazione operato dal G/ I. di Milano,
n8111~bitodi altro procedimento penale~
Considerato che tali documenti, qui trasmessi in originale per
lleaercizio,dell'azione pen~l., concernono un eventuale contratto
stipulato ~1 gruppo E.N.I. nell'autunno 1980 i
Rilevato che più particolarmente dai documenti sequestrati emergerebbe come per simile contrattò, stipulato dal gruppo E.N.I. in
persona del vice-presidente nr .. 'L. Di Donna in data 20 .. 11.1980
e siglato dal dr. Y. riorini il precudente 28.10.1980. in cui 8a
rebbe eventualmente intervenuta in qualche misura la società
"ULTRAYnl" della regione di Alberta in Canadii ed al quale sarebbe
stato comunque interes8ato il dr. R. Calvi del gruppo Banco Ambrosiano di Milano, sarebbero state corrisposte a terze persone somme in danaro illegittime, illecite· o comunque non giustificate;
4

I

Considerato che per accertare la fondatezza~di siaili fatti, qualificabili astrattamente sub specie juris come peculàto per distrazione ed anche eventualmente come corruzione per ~tto contrario
ai doveri di ufficio, é necessario ed .indispensabile innanzitutto
acquisire agli atti il contratto originale di cui ai discuta e la
sua integrale documenta.ione di supporto ed accompagnamento;
Visto l'art. 342 C.P.P.
ORDINA

•

al gruppo E.N.I., sede di Roma, in persona del ~res1dente pro
tempore o del suo direttore generale, la esibizione a questa
Autoritt~ ~iu,diziar1a del contratto come, ,a.opra individuato edi tutto l'intero fascicolo che lo riguarda, in originale.
A richiesta potrà essere rilasciata copia della documentazione
/---- :cosi acquisita.
,':':' ~~lega per l'eseculllione il Hucleo di Polizia Tributaria della
" . ", G~rdia di :Finanza di Roma, in persona del suo comand8.Ilte o
da' iutticiale da lui delegato, con riserva di iIlterv.l~n1r~'j:p,pr6onalun
~ ~.
",,'>/

. ,,1:1

il S.

PI'GCUrnin ,~~j9J ~;C~UilU fCa

éU~,.,"jÀ)

-
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nIMt~ZA

déila ooierna tn6dlwlLe con~t:<:na d1 un ori,;;inélle n~llt: (T.uni
ùt;1 dc. Dl Uonna LtlOmArdO -- V.lCtl Prt:::.;.~uet:l_e (kl (l'U'"
o .:.1.
. "1 in asst,;nziJ.
....
l'jJ
iiotiflcalo

lI.

0.::1 Prdbiut::Hte, ln,~. Aloerto (jrun(ii.

cL.

. /1 g I

Jl ... .cIV\l
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'1. I,l

~

.'

'I1.

\;< .

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO
~ -----r-;--N ........ ?~ ?.!.!.~.~... C lì. G. P • t'L -'"

.

Milano, li .......:J.f.!.. ....~.r.r.j..1L ...

J..9.BJ.................._. .

Risposta a nota N .......................................................... del ............ ..................... ..
Sostituto ....... 0..r.•..... II..........E.C.D..tz. i.a...................................................................... .
OGGETTO:

.Q.r.r.U..D.r.'.... ~.5. .....t:..sj..!.?t:?.. !.9.n.~. . . : : . . .r.!.0...!}..r..~.(.:.~.~............ ............................................................................. .

Visto l'ordine'
n(l i f'rna .

(li

f'SHlÌ.7jonr n(lottato ('on Atto a nartf' in data

Ri l f'vat;o C'jf' fion annarp T)o~r-'i l)l 1 p nrp~IVvf'rti.rf' la ririrpnza
rlpll'E.N.J. in ordinp al lTlprito ~f'l rontratto da psihirp:
.Rilevato ')urf' ('11(' notrphhp r~on f':'8prp
nrpsidr'ntf' r 1 pl1'Kqtp o r.hp rostui :.i8.

t~rovato

in

APriP

lr'f~ittiMampntp

il
imnp(lito'

Consirlpratn ('''-IP riurirlicampntp l 'orrlinp (li psHli7.ionp,-rpctius
. h'lP~a
t.
la rlr.,
" l psit)i7.ionr':' si influRrra np; nrovvprimpnti rlj
spoupstro;'
.l

•

Considprato ctlf' (jupsti hf;n nOS!;Ono
rl i i nd i 7. i a l.i .

(,~~SPT'r'

n(lot:tat.i npi ronfronti

Ritpnuto tìPrtanto rhp npi ronfronti rlj "Iuh)ll lei ufficial i, imnìp."{'·ati
p rosi vj[l ri rui all'art. 342 C.P.P., ~uA pssprp a~ottata la
l'i r-hipstR ( l i psi lì ;_7.ionp, Cluanr10 an('hp F,~irt~"R'Y.Yn:R p~si s1-,pssi
"iano r'é1r'riunti (la romunir.a7ionp fT"iurli.7,iaria, nronrio al fine
rli un mar"r-i or rif"uarrlo npr la loro funzi on .. , onrl(> "pvi tarp i l
matprialr r(>Clupstro p chp, o\rvi ampntç, in tal i rasi un loro T'i =..
fiuto or unl1 loro matprial (' i n()ttpmn~1"'an7A. non notr'\ nprn pssprp
valutata :'ott·o la snerip (li ornisr:-lone.xy. eli atti di ufficio:

D I S P ONE
r-hp ove DPr sonravvpnuta imnosr-ihi l i t·'1 l 'or~inp di ps'ihizione
non ~ossa rsserp ottemnprato rlal
Si~. Prpsirlpnte rlpll'E.N.I., psso sia r.onsprnato al Vir.p-nrpsirlpntp
rlr. Dj Dnnna, al ~irpttorp finan7iario rlr. Fiorini orl al rlirpttorp
amminist-rativo orl al fun7ionario ni11 l'lpvato in ["rarlo, tpnuto
nrpspntp npr rli 'Ìliù rhp in orrlillf a11[1 inrlivirlua7.ionf' nrprira
rlpll'atto ;:p-marp ~±"OÌ nartir-nlarIDFntp nnnortlln. sollpcitarp la
rollahora7.ionp ~ronrin rlri rlo~to~i Di Donna p Fiorini chp lo
Rvrpl)hero ('onr lu~o.
rlisno~to ron atto a narte
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PROCURA DE~U R.E~_~~_BLICA IN MILANO
N..

Roma

216.5181.",C

Risposta a nota N ..... .

Mitano, li .

15/4/19.81.

dci ..

Sostituto ... Dott •. Luigi .F.eniz.i.a..

OGGETTO:

P •. V. .die5.ibiz.i.on.e.

L'anno 1981, addì 15 del mese di aprile, in Roma, presso gli Uffici ENI, Piazzale
Enrico Mattei n. l, l'Ufficio del F.M. di Milallo, qui recatosi personalmente in
persona del Sostituto Do~t. L. Fenizia, assisti~o dal T. Col. della Guardia di
Finanza Vincenzo Lcmbardo, ha proceduto, a seguito della notifica dell'ordine di
esibizione 2165/81 - C Cat~to 14/4/1981, dappr'ima con~egnato a mani del Vice Presidente Dott. Leonardo rli Donna e successi vamf:nte, al suo arrivo, al Presidente
Ing. Alberto Grand1, allontanatosi poi per impegl~, all'acquisizione della segue~
~e documentazione esibita, in t~tocopia. dal Dott. Leonardo Di Donna:
l) l~ttera a firma Leonardo Di Donna illuirizzata U1trafin Canadata Ltd, senza
data;
(2) contratto di finanziamento e relativi allegati sottoscritto il 1/11/1980 dalla
Tradinvest Ba~k and Trust Company of Nassau del Gruppo ENI, rappresentata òal
Dott. Florio F~orini e dall'Avv. Di Castelnuovo, e dal Banco Amuro::;iano Andino
S.A. e Banco Ambrosiano Ho~ding ~.A. rapprf:sentati rispettivamente dal Dot~.
Costa e dal Dott. Leoni. Il dOCUme!lto si compone di n. 24 fogli dattiloscritti
in lingua inglese;
......
(3) delibera 26/11/1980 del C.d.A. della citata Traoinvest. Il documento si compone
n. 4 fogli dattiloscritti in lingua inglese;
(Il) telex scambiati tra le parti contraenti, in numero di tre in lingua inglese, uno
dei quali poco leggibile;
;5) Payng Agency Agreement datato 9/12/1960. Il documento si compbne di n. 24 fogli dattiloscritti in lingua inglese;'
6) ~iscal .Agency Agreement datato 9/12/1980. Il doC~mento si compone di n. 33 fogli dattiloscritti .. in lingua inglese;
·7) delibera 26/2/1981 del C.d.A. della Hydrocarbons International S.A. Il documento si compone di n. 3 fogli dattiloscritti in lingua franc~se;
8) estratto del registro di commercio relativo al Banco Ambrosiano Holding, datato
7/1/1981. Il documentasi compone di n. 5 fogli dattiloscritti in lingua francese;
9) LegaI opinion, datato 8.12.1980. Il doçumento si compone di n. 7 fogli dattiloscritti in lingua inglese;
,
10)Lettere di garanzia e documenti di supporto, uattiloscritti in lingua inglese,
in numero di 9.
Il dotto Di Donna si riserva di esibire,a richiesta, all'Ufficio del P.M. procede~
te la documentazione sopra elencata in originale, ciò perché essa attualmente travasi presso la sede secondaria della Tradinvest in Montecarlo. Si precisa che quel
esibita ed acquisita è pervenuta oggi stesso, appositamente, in teletrasmissione.
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In merito al provvedimento di esibizione di cui è argomento il Dott. Leonardo Di
Donna fa presente quanto segue:
~Essendomi stato richiesto con l'ordine di esibizione se e quali negoziazioni fossero intercorse tr\ il Gruppo ENI e il Banco Ambrosiano o Società collegate allo
stesso o comunque r~~seritate dal dott. Calvi negli ultimi tempi" ho precisato
che a mia conoscepza, non esisteva alcuna negoziazione tra le parti suddette. E'
vero che era st~t~ da me inviata al dotto Calvi nel maggio 1980 una lettera da me spontaneamente esibita - di generico affidamento di un incarico meramente
esplorativo alla Ultrafin Canada inteso a verificare possibilità di ottenere permessi di ricer'ta neJlo stato di Alberta - Canada. Tale incarico non ebbe alcun seguito poiché la società Ultrafin non fece conoscere mai alcuna proposta. L'incarico di cui sopra non prevedeva compenso alcuno.
Il riferimento al dotto Calvi': e al Banco Ambrosiano mi ha fatto supporre che, se
società del Gruììo ENI avevano"stipulato qualche contratto nel periodo ottobre/n~
vembre 1980 non poteva che trattarsi di contratti di finanziamento. Infatti,
dai re~ponsabili della SO~ID c della Dire~ione Finanziaria ENI subito da me sentiti, ho potuto constatare che nel periodo considerato erano intervenute negoziazioni fra i due gruppi per operazioni di finanziamenti in valuta. Più precisamente
•
è risultato che in data l° novembre 1980 era stato concluso un contratto di finanziamento per un importo di $ 50.000.000 di cui tratta la documentazione esibita.
Reciprocamente le società del Banco Ambrosiano si erano impegnate al collocamento
di un prestito obbligazionario di franchi svizzeri 75.000.000 destinato alla
Hydrocarbons Interantional S.A. Lussemburgo: tale impegno fu assolto dal Banco
Ambrosiano in data 27/2/1981.
Dai chiarimenti da me immediatamente chiesti posso, per quanto mi riguarda, dichiarare c~ tali operazioni finanziarie sono da ritenersi favorevoli per il Gruppo
ENI con~iderate le condizioni di mercato del momento.
Sono certo di poter escludere ~he siano intervenute, sempre nel periodo considerato, altre negoziazioni sia di natura finanziaria sia di natura commerciale o di
altro titolo, comprese intermediazioni, comunque collegabili al dotto Calvi o10"- a.. , <'.
società da lui rappresentate.)}.
Si dà atto che la documentazione acquisita è stata progressivamente numerata in
rosso per ciascun singolo punto ed è stata siglata dal P.M. e dal Dott. Leonardo
Di Donna al quale viene rilasciata copia del presente process~ verbale.

"

ENTE HAZiOHAU:
....-.-:....--:..

.~li~C;\:,.;,;iìlt.NI

Il VH. . ~ffL .. \-' i ' ;
DIJti. LeiJ/lllrUiJ VI LJlJnnlJ

~h
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S'VB

Eni
iIItI

te l'I ••

~

00'* ..... " - - ............ ,

Spett.le
ULTRAFIN CANADA tiro

.'

Alla c.a. dol Dott.: Iobe"to CALVl
Ec1mond

,

ALBERTA
,.

Ilo'" ~,·•• L

Con la preeente .1n relazione ai colloqui intercorsi.
Vi at~1d1amo l'incarico di 1ntra~tener. per n8. oonto,con le
istituzioni o autorità oompetenti oan1 tipo di rapporto utile
al,la promozlono ed espanaione dei ne. intere ••i . Proaattl QO!!

,. mercia11.

"
I

Di8tirit1 saluti.

\

'
! : 'i'
,

,'~'

..

i

~

.

".
."

~:.

.. 1+

,,- ..
.....

, .. , "'r" l, .. '

Leonardo Di DoMa: ,:'

I

.-

f

'

"., - . '

~

.. " • • • •

,

,

~.

4.:...;

\,

"
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DOCUMENTI

t~d

Pel'U.

.. flAA .. )

•

Sq~·~été Anony!!le, belng il l:orporation
,
ù\ll,y ol-f!;Hlize{' \~iLh linli.lc~ l.i.ab,dity ~nd L')(lsting ulIòer tht: luw!;i

B,':":\LI/f. A:,:HH()~d,':":";(l ilI): LI 1/;(;,
\
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011

TRADJ>.j\T';;T B'\~il\

~

hc

('1-":'

A:'.O TF:l)!jT CO:'<\PANY

01-' r~ASS.\U

LIMITED.

bc.illlr!

2.

corpor'éation

f.ornm(lslwc:.:dth or 13;"t/'I'l;;I:I.S \... t.ose t'r:gistel'cd uffice i~ situat.ed at IMB lIouse,
Ea~t

Hay Stl:'ect,

:\dSS;~tll.

(h~ro:'"il\;)fL"I'
OTi

lhl'

Il,,!;,.nl;l,>

"Ti", H,'l ,)

... ;,! !t'U

pal'l.

"tlll'S'

. .. / .
i I ,,', ,_:.,..• r ' ... J .... j~: .:
,
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t.o 1 S:,Uc

;IIIJ

:.I.J 1 !i(,tcs

J

to tht; Hank in the aggJ'C-

L1.S.$ 50,OO(),(){)() (1',1"15' rril1j(.'II) IIlnh:l'ing UecenlbC'J> 9,

19~5

irrevocably anJ uIIcolldi liurlally p"uar;l1ll·.:cd a::. tu thc principal
and

inlcrcst by thc Guar·;JJILol'.

NOr,' -nIESE l'HESENTS Wl TNESS M;U DECLAkE A!:) FOLLOWS

ArticIc

) s sU\.:

BAA agn'es

1.

i

t.o

dnd lo

!,:-;\lC

SI:

t \) subs<:ri be fur and Lo Llkc
~ht·~'\"I,,!>

"

( li t' 1\' i

The Notes

/I

arI

al a
l" I .

prlct.'

( . il. l

11

lo Lhl..'

r i l'OI

H3rd~

::.nd lhc Banl-; a.grcc~

t'rum BAA on Dc:ccmber SI, i 980

o·l." lOO pl..:r· cClil (.1' l!.,:jl· pl'ill-.;ip..al

l t . cJ "L Il t.'

.

]:; !', U l"

P l' i

wlluunl

1..' t.:" )

and coupùns appel'tainlllg thcI'clo and thc guarantee of

the Cuan.llltoT' (the .. Gual'anlcc"')

~lI.d

the

term::; and condi tions of

thc Note!:> !C.hall h.c substaTltial)y i n the furm as pel' Annex A "md
B .. hich (:ol"lslitutc an

illtci~I'al

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

l'arl o(,thi:; Agrecm<.:nt .
~

Thc NuLe::; sllall be pl'inlcJ aL U-,e cot;l nf 11M.
~\T t

1 c)

t: .~~_~:!.:.a.~l~<::.! ~_I __ E()J~

C l~i ng

Thc J5~tl.t: Date ,'(the date whcn inl,cn!st will stal't running
I>h:.llb~
....

Dr.cl::J;bcr 9,

lDHO.

Oli

tll,·

T~S\lè

D~tc

on the Notes)

IlAA'chnll cxccutc ""à àelivcJ'

_... .....-

_.. :oI-U--J\
I ••

il

~. l'l ~.I
{ DOIL

2. - VoI. 6/XI
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its fil'm purchase of llu: Notes fl'olll HAA and placing privatcly,
at thc di~Cl'etion

or

[he ILmK,

DuLe by tr'.lI1sfcr Lo tht:

Thc.: H~~Jlk

agl"t:c5

oC t.he N"tc~,

tha t

with thir'd pal'tie's on thc ISl:iue

OUllt of I1AI\ wi th Banco Ambrosiano

<Jet

the Uank wi 11

din.:\..lly

1)01.

o ffcr. s~ll or dc li vel' any

ur' inuil'cctly .. in tbc United ~tatcs or

Am~l'ica ur i1l lhc HepubliL"

or

f'cru (jllcluding thcir territol'ics,

po:;',t:s~ions and al l al~(~a~ !-iubj<:ct to thcir juri sdiction' or lo

flat.~Ol\aJ~.

citlzcns 01' r{'sid('f1ts lhereof (in(')uding cOl'porations,

trusts Or par·tJ'er!:.h:ips çl"t:~ltt:d

Ol'

oq~<H)iz<:d t}j('rt:in).

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

Al'ti l c V ; COlldi t i
PI'(;"("Cùcll L
-------_._-----_.
---\.I/:::'

lo;

Prior lo the Closing Dale, UAA ~nd th~ Cuarantor sha~l have fur-

ni~hed thc f1ank with tht.~ following docun,cnt~.

respectivcly

HAA

..j

al full proof of thc
proof

or

p(jwcr~

to

c~tcr'

lIlto this Agreement 'and full

th~ author'i ly l"(J/ifl.!rl·(·d Ly HAA upon the pcrsons who

tlu: temporary note
sign oJJlj t:xcc-ute on bl~half of BAA Lhis Agr,~cOlent./éCnd the Notes

and in partil.·u l ar

il

copy ('(.'rt i l'i ed

Lr;ue by éC Director of RAA

of lhc mir,utes of Uw ml'l~ting of Hw H04Jl'd of

'llltIl.

1'1,··,,··0.~,
Lu~J t!,;j ):"JI •.1

(DOlT.

"·'lJ.hlj·'a
i'''~1
uu G

\~NlZI~J

EIITE ji.\';;·~ ',:~

Dil'C('tOl'S

of BAA

I .:: .:;'.::nURJ .fNI

'1\_·.:,,;., .... 1.:..:
V/JU. Levllurd"

IJl J.)/JIUUI

••• / .
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The Ne.tes

and coupons appcrlailling lhcreto and the guaranLee of

thc Guarantor (thc ,. Guarantf.!c") and thc

terms and condi tions of

the l'Oot.eG sha11 be sub~~lant ially i n t.he fOI'm as per Annex A and
B which conslitutc an

in1.{~gral

p~rl

01' this Agreement.

The Nute~ snall be pr·intt~d at thc- cost òf BAA.
~~ti

r.1._,:: 111 :

Ar·J·allgc!...~<::nt:....!:!~l" Closjr~

.'

The lssue Date (the date whcn intcrest

wj

11 start running on the Notes)
.

.

shal1 be Deccmber 9.

.

'

19HO. 00 tllt: .l~u_e Dat~ BAA shal1 execute :md deliver

one tcmpnrary note, huv ing

cndur~;cd

thcreon the

in l icu of and exchaug('ahle ~i thout charge

.

to

Guar~ntee

of the Guarantor,

the holder for definitive

.

in the fonn as PC)' Annt>x r whi.ch C'onstitutes an integral parto of thi:

Notes,

Agreement. Thc B~lOk wi 11 pay the pJ'ocf!cds of i ts purchase of the Notclò

after dcducting fl'l)Jn t.hc

l~suc

l'r'icl' an alllount equivalent to two per (;ent

of the a(!gl'eCdte prj rll" ipal amount of

il S.
..

rT~Cil'(~~~:U l:~putblica

lhe

Notes for thc

f.:L

i: ..

;1: '"'l

1:i~nk' s cO/lUlil"~ioll \l~j

'-'"':'I~I.I.''illO I
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~;hall

TI.e t<:I'ITIS of Uli::;- Agn:C:nll:lIl

5)

IlI,; gllvcl'ned by Swiss law. Any

dispute -wr.ich lIiight <.IJist: LcLn-ccn th<.: Bank, on the one hand, and BAA
and/or the Gual'antor, On thc olhel' hand, r't:~arùing this Agree1llent, shall
faI 1 wi thin thc judsdi ct ion of thc ordinGry COUl'ts of Just.ice of the
venue beillg. in tht: City 01' Gencva .
Cantofl of G~Ii~vahli lh lhc rlb!ht of appcal to the SW1SS FederaI Court of

Jus t i ce i

Il

Lausanne.

For t.hi s pur'pose

BAA and the Guarantor e Iect

legaI spccial domicile at thc offices -of
G(·nc.:va. Thc Bank

~;hall

~isco

S.A., Cours de Rive 2,

,also be ;:Il libcrty to institute legaI p,'oceedings

ag?inst HAA berOI'e the cOl1Jpet.cnt cour·ts of t.he Republic of Peru and
~

aga i

n~ t

the Guaranlor hcfcJre tlte cornpc: lent c()urts of the Grand Duchy of

J.u.>;clulJourg,
t}... ~

in which ta5e

SWlSS

}aw

~)hall

be

COllstl'uctioll é.l.nd inlerpr'elation of this

app~icable

with r'etipect to

Ag.rc~ment.

Thc dCRcriptive hcadincs in this Agrecmenl are [or convenicnce
fcrencc onI)' and !.ihall

/10L

dt:fille or l imi t

of re

thc provislons hc:rcof.

Thus done and signed in thl:C;:C ol~iginais. one for BAAt one for the Gua

-

........."

rantor and

Gencva l

on~

far thc Hank.

1st Dccember

....

19~u

TRAD} NVEST BA. K ANO TRllST

or ..NASSAU
,

~

CO~IPMn

Ll~IT~O

fu( (ldJ. tu~,

-
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Anncx A
BanC0 Alllorosiano AndiTlo S./L. I.ima, Pcr'ù
- - - - -

-

-

••• - - - - -

- - - -

- -

_. _ _ _

• ___

.4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_

rUJATIN<; HAl'E NOTE O" u~)S 1,000.000.-

Due 1985 ami guarantcc:J ..by
dllùnyflìl:.

'l'h i

5

notl:

flall(,;O

AlIlbrosi;illo Holding, Sm~jété

I.uxcmbourg

i

li

OIH!

or

an

j

~;~uc

aJllount 01' lJS$~O.OOO.OO(),::c

01'

Noles in lhe aggregate pl'lncipal

in thc ut:llominalion of US$ 1,000,000.=

e;;s.ch. The Notes are is~ucu undel' thc Terms and Condi tions endorseq
hercon.

This is lo c~rtjfy that: tht: lL:ar'cl' hel'cof i5 t:ntitled on Dcct.'mbt:r 9,
19 5 or on such carl j·cl·:.da1.c <1:0 th<:: principal amount hc:'rcinafter
mcr'tionc<.l mély becomc <.IL1~ iWU rcpayablc in 'il:cordance \oo'ilh thc
said TCl'ms .and Conuitior.5, to thc pl'.illcipal amount of

4

uss 1,000,000.= (one mi I l ion IInit<:d Sl .. t, ... Doilarç)

logethcr with the intc~cst payable on the said principal amuunt
at an annual rate of 1/4' pt:r cen~ abovc the London inter-bank
offered rate for Eurodoll"ar deposi ts olsccrtained in accordance
with thc said Tcrms anJ Condit.ions from thc lssue Date (as
defincd in the :;iaid Tcr'ffiS and Conditions) semi-annually in arrears
at thc office of the pay ing Agent in
each year. subject to
and in accordance with thc said Terms &nd Cond i ti ~n~'.

.. : " lo.,

'[bis note shall be s~bject 't.o and cOflF.trlJ~d
in accordane c with
thc Laws of Swi t~el'land. In any dis%'"\:e <trisine nut. of or in
connection with this Not.e, Banco Ambrosiano Andino S.A. submits
to thc jurisdiction of the CC>Ul'ts or thc Canton of Gcneva.venue being
in the Cily of Gcn~v(t.

Issucd

;IS

of DCt:cmber

!I,

l!IHO

Banco Ambrosiano Andino S.A.

il S.

PrOCJr~n.t

(DOn.

I:cpnnblica

LUi":;/l fENILIA.)

.~

J

;.:':.iRI-EN1 ••• I.

ENTE ti,ì::
ì. .

.:..

:...

il!;

~ ....

__

-
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Banco Ambr(.)sL:Hlo Andiuo, S.A.
I.ima. Pcru

Coupon N°,

f!o<it.:inE Halc GlIan~rd('I'd Nntc~;

50,000,000.;;; ÙUt; l)cl'clll!Jcr' 9,

Nule

or

or

US $

l~t!~.

IlS $ l,UUU,OÙ,O.-

Sl'lUi-allnual illtt:r'l:~l 'dtll~ on thc
Paymcllt Date.

1 nLcl'cs t
.........

-

...

----

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

f .
iii (l'c'VersI;

si

~

de)

--_. _. - - ' . _ - .- ._-_ ..
This coupon 15 payable al UlI:

or Trad ~nves t

ufficcs in Nassau

Il ali' . and Trust Company

of Nassau Limitcd
.. '-lo.,

_._-_ _---

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

..

11 S.

l't

),;.

( DOTi.

----o
A

C

rLG,.. ,

I

,"',

l

, 'I,

'ivl

::

I

;j:lluhl1C3
't

".

•

/. 'N/LIA)

Ji

'

EtHt

I.,'

Il

"

1)/)11. L,'IJij.JrJv

VI

1)/)111W

1h

n4,
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~ERNS AND CONUU'}ONS O'" TH,,; NOTES
."--------------------------------_.
.;.:

1. CI-:NERAL

.-

"

Thi fI; Note i s cne of an issuc of Notes of Banco Ambrosiano Andino S.A.
("Bane,:) AsnbrOl'dano Anni.noll) in thc aCCh:{!ittc pr.incipal amount of
US $ sO,aoo,oou al1 of' like matul'ity, dcsi{:nateù as ih "Floatini
Hate Notes Due 1!)~5'1 (thc "Notes") .ami it.sued pursuant to il Notes
Purchasc Agrcelboot dat~d H:Ò of Peccmbcr l, 1980 (the "Notes Purchaa;e
Agreement'l) betweel) Barico IUnbrosi ano Andi.no, Danco Ambrosi ano Holding,
soci été itnonyme (the "Cuarantor") and Tradinvcst Rank and Trust Company
ofNassal.1 Limitcd (the "Bank") and with tbc benefit. of a Payine
Agency Agre-ement datcd as of December l, 1980 (the "PlIlying Agency
.A~rec:wjent.")
between Danco IUnb.rosiano Andino. thc Guarantor lind
Tradinvcst Bank anù Trust Company of NasEiaU Lilllitod(\n auch capacity
as payi.ng a~cnt ·thc "Paying Agent")" as wcll as • Fil'cal Agcnçy
A.I,!rccmcnt of evell dat.e hctwcclI Banco Ambrosiano Andino, th~ Guarantor
anq Tr'adinvcst Bank auù J.Tru~t Company "of Na~~au timi ted (in such capacity"~s fiscal a~oot Uthe Fi&cal Agent il ) . C.:.p';'c,oi. .!Il' lI ... P~l:>\oc&l À~cnc'y
Agreement and or thc Paying Ageney Agl'cclIlcnt are avai labIe for 1nspection ai' thc office of the Fiscal Agent at 1MB Houau. E~$t Ray
Stl'cet, Nassau t Bahamas. Hearers of thc Note. and of the interc5t
çoupons appcrtaining ther~tc, (the "COUPOl'S") are bound by and dcelled
t.u havc notine of alI thc provisions contained in tbc Fi2ical Agency

.

I\nr"f'mo nt .

2 STATUS OF THE NOTES
Thc l'Ootes which are in hearer forro ln thc denomination of
US$ 1,000,000.= each, are ùirect. anù unconditiomll obli~ation6
<d' Bant'u Arubl'o~iallu AuJjnu ami ùir~cl ohl1gatlons of thc,
Guar'autor and 'rank pari pa!'isu wi th aB other unsecuroò. ...
ublif.ations t'or money borrowed of Bancu Ambz'ufO} linu AlIùi no and
the Guarantor, respectivcly (othc:r than subordinated obli&ations)
.
.
</
thout. any prcfcrcncc onc abovc thc ottlel"by rcason of

,,-i

pr;ority of datc issuc, currcncy of payment

r,

11 " Ii:.
IJ.

i .... ~: •

( VOI ..

/
I
i_

~

Or Oth.rw~ ••. I. ~

hl
V

\,

, ,

'
d

l.;
I

. I

VVIl. i.«'IIU'''" i), })"""..

,

,.
..

.,

•

,~i

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

24-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

2)
~~.

'(.

---~

# ... - - - - . - - - -

(a)

l n1.erest i6 p~yahlc on the Notes by Banco Alnùr'()~ianu Andi 110 &l. rate.- tu
dcter'DIined in accOJ'dance wi th t.hc provi sions of parQ&raph
Ib) of this Condition ilI) cach date ("Inter'~st Payment Dé.te")
which (save a~ mcntion~c;t. .' bc1ow) fa11s. in lhe clise of the
first Interest Payment Uetc, si~ months aft~r tho dale as of
whieh the Notes ~re exprusscd to be issuoù (thc "Iaaued Date")'
and. 1n thecase of l:òllbf;.cquf·nt Jnt.ercst Payment Dille., aix lbonth6
after t.he inw"diatcly pJ'cceed.ing Inlerest Paymcnt Oate,
provided that if uny such lntcrest Fayu1ent O~te would o·'hcrwise
fall on a day wl··ich is not i!. business d.-y in JIIew York City ilnd
London, then i.h~) nt\.:I·~t>t PUYlIl..nt Datc' shall bo the next following
busjness day and provided furth~r th .. t thc last lntcr~~t Paymeut Date
sha 11 bta D(;cembcr ~. 1 98!l .
The pc~ri()d b~1.wccn thc j ~:,ut! Dat.f: i.ir.d tht~ first lntl.'rest
pa~1ent uate and t:Dch .pc:j-iod thc:reafter between ~ucc8uhe
Inllrest paymcnt D.ale~ .i~ hC.l'ein cal~ed an. "l,..tercst Pc:riod".
lntcr'est ",hall bc: payuble as afOl'c..sald untll thc duc: date for
redcIDption of each Note: . un 1ess UpUfl du" proclJentatic;m Ùler(;of
paymcnt of principloll is improperly ~lthheld or J'c:fuaed provided
1.hat. in the CatiC ofinterc~t duc: on or befar'c, the relcvant maturi ty
-dat es. payment shall only bl; made ,.apon pl'C:Jòcnlation and surrcnder
thc: relcvant COUpOllti as .they shall sevcr·aily mature.
., ....

ne

..:

or

(bl fil

lntc:rest'()fthe Notes I:>hall be calculaled b~ tbc fbeal
semi-annually at the rate per anllum ~hich. -allbject to tbc
pro~j sion$ of thi:. paJ';.tgr·aph (b). shull be 1/4 per cent per
unnum above ~e arithmc:tic mean (~~dcd up~ard ~ the ne_rcst
1/16 per cent if nc:cessary) of the offered quo~ationa to
leadinQ banks Iolt thc nrinciDal Lundon offices of aank nF
NDcrl.ca lntcr-nationBl Limi ted, Banca COllVDeì'ciMl c Italiana and International Wc&t.minstr.r- Bank Limi ied (tbc "Heference 8ank.s")for EU.'odollar d"posits in I.ondon l'ur thc rclcvant Intcreat Pe,.iod a8 at
11.00 a.lII. (Lnndun Timc:) Oll Dcc~mber 5, 1980 in çasc of tbc
first Inter-cst P~riod and thereafter two businesa
d"'YIì prior of thc: (:ommencumcnt of the lnterest.
A~c:nt

•

~./. ~
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Period for which such J'ate wi 11 apply (~uch rate p,:r annUllI
detcr-rnined al) provided in this Con~ition beir.i, hE.'r",in callcd
t.he "Rat.~ of lnt..;reat" und ('Qch auc-h do1..:. fu. ";41,.;ul .. l.lu~
thp. nate of Jnt.erest. bci1\j! h~'rcin called an "lnterest
Detc('wlnation D.attS ' ·).
As ~onn CiS prllctical ",f1..er 11,00 ~,m. (London rime) on each
In1..erest Determinalio.r, nate:
(1) the ..'iscal Agent will l''t~quest each of tbe Rt!ference
Bar.ks to .. upply i ts offered quotations 'lo leadin~ bank6
for Eurodollur depositI:' l'or thc following lntcreat PtSriod

a!' of fil.lch time. and
the ba~ifi of $uch quotations the F.iscal Agent shall
cst.nhlish th~ Nate of Jnterest ~ppUcablc 1.0 the nc:xt
Interest PCJ'i ud.

(2) 00

lf

f'

._.&-.. _

~

any lnterr.st DC~CJ1ri.ination Date unJy one or 1..wo Rcf"'I'encc:
BitnlilP provide such offercd quot.at.ions. the Ratu,uf Jnterctòt

(ii)
,

~ hu,.:;~,.;;

,.-

.......

, - .... - - - - •

nt' t'h,,' "f'I'.'F'60ti

.,.._ .......

• -.rI . . . .

l'',J'''''. _~ .......o

_t"

-=''''=''
L', •.

Q~~~:-ml.nc.d ...:".\ t.IUiiiO
n .... r ................ o ...h. .. ,.u\,l.,~~.1I1.

sue h quotations.
lf on any lntercst J)et~.t'mim.. tjon Date no Rcfcrencc Bank provides
su~h quot.ations. thtSn the appl ic~hle Rates of Interest for tbe next'
In't.~rest Period shall h", thc Rcserve Intcrest Rate. Thc "Re serve
IntcI"'Cst Rate" .. hall be the rate per ~nnwt which thr. Fiscal Agent
dctcI~ines to bes 1/4 per cent per annum ahove the
Dollar
lending r-..te which New York City hanks scleet.ecl by thc riseal
Agent arequoting on such lntcl'cst J}et.~rmin~tjon DaJ:e to leadirig
European bar1ks for thc ncxt lntcl'cst Periodo

.

( iii)

As soon ~s praetical after 11.00 a;R(.~-(Lundon Timc) on eaèh
I nt.r;r_l;t n",t.._"""ination tiQtc thc r i ",<;..1 ... ~c .. ~ 1:>1 •• 11 .lAu"'l C,y
Uanc;.o Ambrosiano Andino b.v telex ur telcgram of thc R.te of
Inlerest for the Suhsequent Interest Pcriod specifyin& where
ap~ropriate to Banco Ambrosiano Andino the q~otation6 or
lending rat~s upon hhich it is ba&ed.

y . ./.

11

~I

"1'I liCUUuuw;.
J; I ,,1.)

'''l' .t'
ù. Jlll" '.Li:
I Dv I I.

•

Il

r,

hhli".

"1)«""""

'I

't

'. '-

; I

.
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-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

26-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

4)

_..

~

The ~st.ahlishment. of thc Rate of lntel'cst. by thc Joiscal
Agcnt 1ihall. in the abst:nce of miolnifest tsrror • bo final
and bindlng upon nl~ pal·lit!s.

(iv)

Interest un thc Notes ~hall be cnkulaled Gn the actual
number of ùuys el aps<:d <i I ,t.! nn t l l ...· ba!'.;" of il 360 day year.
1hc nwr.b~r of .Ilctu~ll.·days t.dupscd will be calculatcd from
anc.1 including the d"y f'o] Jowiug the Is:,;ues Day for the fir5t
Interèst flcriod and thcreaftcr from the day follQwing thu
prcceding 1nt.::i"<;,5(; l'~J'''r. .. t. nai..t.:, .iII cach case tlJand includjng
the next 5uccceding Tnter~st Paymcnt Date.
Banco Ambrusinno Andinu urul I.hc Guar~anlor ~hall procure that lliO lona a$
ao,}' of thr. Notes J'dlla;n:-; outstafjd~ng thCl'C f;hall bes at alI t:illlea
threc Rcferencc BunkFt, a pay:ing Accnl and a Flscal A4:ent for
th~ purposes of thc N()~.es. Thc i ni ti al Re fercncc Banks shall
. uf we prlnclpDl l,oQdo'ì;l ot'fices uf earh of the banklS named .
a$love, but in thc eVf!nt of any ~lIch officc bci~g unable or
u~",i lline to contlllue te. act ~s a J1cfcrencc Bank, 8anco
Ambru:il imo Aiidi,-lCl- a:'lti th...: Guar-antor shOll1 appuint. the principal
London office of such o1.her t ank. as may be appr<Jved by the Fiscal Agcnt tI
act al) such in i ts p 1,t1('c. Trad.i nve-st Rank and Trust CUGlpanv of NA"~:tn Li-i. t
~d snall be thc jniti",l Jt'iscal A~e!'t and UltJ initiul payin.i Agent.
. , ..... ''''' ...
but in the case of it being unable or unwilling 1.0 continue to
act. either as Yiscal Agf!Ot or Paying AgcnL. Banco AmbrosiiU"IO
Andino and thc Guarantor st.all appoint such olher bank, a6 may
be approved by thc "'iscal A~~nt to nct. eitlwr i4r: supcessor Fiacal
Agent. or
::ouccessor l'iolying A1!tlnt., as the case may"be.
Nei ther thc Fiscnl Accllt. nor thc Paying A~tmt may resign itt.
dutics' a5 l'mch wi thout a successor havi n~ b<.:en obtained and

(v)

~

,~pproved

I

a. aforessid.

'

~
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~./.
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All pu.Ymcnis
of
princl pal and j ntercst (foavc as provided
buluw) shall b~ mt1dC! iII Uolla.rs a[,:uinst prcsentation ar.d
5urrcnder of th~ Not.~s or "f
apJJropr.iatt'! Coupons, as thc
cnse ml:.y be, and wi 11 be madt! 6uIJjeet to auy applicable fiscal
ot" other 10ca1 laws at ~he office of thd payjng Agent. Notes
::;hould be prescnte-d fo;'·JJ~yment togtlthcr "'ith 4111 unmatured
Coupons attached t.heH't:i.o. Upon the date on ",h i eh any Note
bccomes due and puyab l e in aceor'dance wi th Condi tion 7 or 9.
ulunatured Coupons re la t ing to such Not.e (~hethcl" ur
not attached) _hall hecome void and nO pa~~~nt ~hall be made
in rcspect thenmf in whj ch eVent any futul"t~ intercst wi11 be
for thc henefit or thc hold~r of t.h~ Note .

.

"\

All paY'lIer.t of principal aud intel'(~st by Brlncu Ambro5iuno
Andi.no .or t-hp r.uaZ'antok' .. .ill hl;; wade wi t.tlout. deduction or
withholding for or on accuunt .of 3Hy prc~ent or' fut.ure tax8$
or dul i es oP wh .. t.ever nature imp~seo or l ~vi.d by or 01\ L .. lu~lr
of thc Hepublic of Pcn. or the Grand Duchy of Luxe.mboura 01'
.'" "', ........
any authori ty thertlof or thct"ein having powcr to t.u unless Bancu
Ambrol'>iano Andi no or the t;uaralltol' i5 l'cquired by law to deduct
or wi thhold $uch t.axCfà or ùuties. In ::ouch event., Ranco Ambrosiano
Andinu.
or the Guaranlor will pay such add1.tionaljUnounts as
will resull in the receipl hy t.he holders of Notes'and Ccupon&
.'
of tl'e anI0W1t fthj ch wonlo òthcl"wisc have bef:n reeeivabic in
rc~pect thernof. cxcept. thal no ~uch"':~di tiona1 amowlta shall
be payable (i"}jf tòuch t.ilX or duty 1S imposl:!d because of the
holdtlrs of N·otUR or Coupons havin4! connfictiul1 'Wi th +..hc Republic
of Perù or the Griond J)lachy of Luxeruboure (,thcr than the mere
holding ofsuc'h Notes and COUPO';/li, or (ii) in respcct of· ~
ntJtc or Coupon pre~entod for payment more than 30 day~ after thc
Rel"'vant Date exccpt to the cxtenl. that the holders hercof ,",ould
ha ve been entit 1 ed tu suc:h addì tiona l am,nantSi on prcscnt.in& the saDle
for p~ymcnt on thc last such day.

ENTE H,t::':::::,Li2 l :,:.'C ~:1!)URI·ENI
jJ

-,

1

I..

lo: i

I~·

')VU, L':4JnurJu

H.i

ilI.;

/)1 J).JUI1JI

~
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UM"ld hercin t.he J'uclt:vant Dat.e" in rc:spect ofany auch
payUlcnt m~lISns ~hich"'\lcr ib t.hc' latcr of li)." tbc date on
~hich sueh paylU<'rll oc.:C():UI.:::; ÙU( or (ii) i f the full :unount
uf t.hu moni~1:i I)ay"ulc has not becn re<::cdvec$ hy the Paying
"'6"".t. - - ~ ...

ur

.,.-l"", ..· ..........

'-11 ....

sucb wO'lies has been

1.

'"'u ......J ......... ,

50

\.'"'~

.aoa"\ ....... n

t..~.

.. .,nà_\"

I

i

G,--l.l ."'.,.. .... <tt

reccived.

Any nsfc,·enct; ln t.hctiC Tt;rms ;1hd Conditionti, in thfl (ìuarn.n\t!e,

in thc "'i5cul A~cmq ARl"CCmcnt and in thc P»ying A~cnc'y AKrec"
wentto the principal~"and/or inter~6t o, th~ ~otes $hall be
dce-med U160 to refer ''t() any acidi tionul amoWlts which may be
payable undel' this Condition.

,
-.
,

within 30 dalo'ti cf any change in thc laws which would perml;t
Bam.:u Ambl'06iano Andino lo redeem jthe Note$ as de$cribed under
wl11 j nform t.he
Cond j t i or. 7 BanCo Ar.,brù!"'1i ano Andi no
Flscal À~ent of su,h a chang~. a d~8C:T'; p't,; on ther~of and thc

effc:ctivc date

t~e~eof.

Banco Ambrc.!'ii ano Anùi no anù t.ile Gual'alilul' shall pay alI fòtamps or
o1.her· ~ocu.sn(:ntary taxcs, fet!s or dllt.i~~~,if ar.y.
jmposcd by or
~i t.hin thc Republic of Pel'ù ur th( G,'and Duchy of tuxembourg
uJ' any taXing authority thorein or thcrcof on 'thc issuance
or enforcCUlent of lhe Notes or Coupont>.

6

~~GATlVE

PLEDGE

So 1 Cltlg n~ Hny of t.hp. Notes remainFl outstanding or until the
full aruount payable in respect thereof hali been placed .t
thc di sposal of thp. payi nK Agent for thc pur'polOe of makini!
fj nal pRymen'l Hant:o AmLr'oslallo Molino shall not create or
huveouta:.tundjlle any ml)rteagt.·.lien, pledge or chare.e upon the
whole or any part or i ts pl'cscnt or future asseta or rovcnuoli to fJecure
an.Y ~ b UI'lds. Ù obcnt lIres or m'lt.eR ; "''''II~d or" eU'H.rant.eed by i t
no..: out,;tanding or h~reaft.er . ex i f,;t:in~ wl th the except.ion of anv short
term trans3ction with the CentraI Rescrve B~nk of Peru unIca$ tbc
securi ty is fOl'thwi th extended pari passu to the Note:s and thc (ìuaran~o
shall not create or have ouhtandine any mOl"tgage, lien. p1edee or
other charce upon the whole or any part of it5 present or fUturt a5~C~8
or rDVDlllU.,q. to

.... ,,,.. r .

;al'\}'

bandf-,

•

UHf il:-,:: _

d.b.nt~rQQ

.

Ar

J~r,HNI

ili"~' ~;;~.~~;';;.';;....
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notf:S iftiiij.cd or g\1urilntc~d by it unJf:~to; F:\lch security 15
forthwi th extended puri nas~u to ~tlCllre i ts r'uar.antee li n·
ot '-ne NCJtf:s "nd Coupons (t.he "Cuarantcc").
7

rlllll.l"IPl"t

REm:r.1PTION

Hanc'o J\rvbrosla.no AJ.dj J~,; falay. hy gi ving n'lticc to
t 11 e
F i se a'l
Ag e n t
• redeem thc whole, but not
part only,of the Notes at thtd r princ i Pl' l amount if Baueo
Ambru::Ol ano "ndino has been or would on the occl:uiion of thc
next p~y.mcnt duo in rcspcct of the Nut~~ be required to p~
additional amounts in accordance with Condition 5.

When such noticc is 2ivCJ1 in respt:ct of ~ll the Notes thc Fiscal Agent shu,ll
Cause to be publit'hed on behal f of the Fiorrower in at least three netoapolpe,.,
,s~lcC'tt:'d by thc Fi~~l Agcnt pl1rsuant lo' Condi. tion 13 noti~e or tbc rede8lJ'\Hon of' fiuch Nutes: No'ti(;~ gi'Ven by the Fi6cal A"ent. hftreundf:!p shall be fi vc l1
not morp. thao 45 days and not lcss Ulan 30 days prior to the specifl~d
redemption d.te.
Unl t!~s previou!Oly redccmed and· coanoellcd tbe Note6 will be
redecrued at 100 per cen~ of their facc value OD Dcccmber S, 1985

..

.. , ... ,

AlI unpaid interest instalruenls ~hich shall have become due
on or l'rior te thn i\Od.:liiiptié\ii 5jH'.c.i,fié.,s 4bove or in the
noticc r~ferred to in Condition 9 shall continue to ·be payable to
tl)t! br:arer of thc Cuupons which st.all havc sniltured 'ì..nd th~ amuunh
payablc to t.he bearcr of Notes presented for redemption shall not
inclu~e such unpaid instalments of-4~terest UOle5$ Coupons reprcsentil~g suoh ir.l'it.a 1ments shal] acccmpany thc 1\otes prcsented for
redcmption.

tHTf tc.·!.l:".:U t');:~CMÌ!jUiìl.U'JI
~l \' .. :e l'r-"_,J

Il L:

Ù"l'~r~"'"
v-.

..... ...:_-

..
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PRESCRIPTION

The right to the paylllcnt uf princ:ipal (Ii tbc Note& 6hall
terminat:e te=n 'y~Hr6. alld lh~ right t.u paymcnt or intcrc&t
unùer the Cuupum... hall tCt'fllinate f.ive yearli from t.he relcvant.
dale when th~ rcspectj ve payml!ul. 01' princ ipal or intliJJ'est
bc.c.vmc.

the

due:. /\ny

GUai·';i'alvl

tu

~()n1 t!l'i

pa; Cl by uam.:o Aml'J ro ti l ano AnOJtlo or

lì,~

LII~ Agent fuI' 1.hu pllayment of prlndpal

f4,)'

or interest in respect

or

the Notes and rcmaining unclailflcd

whcn the .. aid richts terminate bihdl thcn b~ rr:pilid to lUuu.:o
AJ"brusiullu An!lillu Dr the lillar'antor, as the case may be, upon
wri tten reque$t and Ul)()n such repa;ylllcnt .. U l i ab i l i ty of thc
Payin e Agent \oiii.h respect thcr'oto 6hall thercupon cea~e.

9

EVENTS OF DEFAULT

In t.h" event that any of the following rircUIllstanceli (each
1'1ll "F.v~nt of Default") ehall h.wc occurf'(;dnpmely:
(a) default by Bam:u IlJnbl'osiauo Audillu
or Um Gmlrant.or in
the p:V'1::nt Wh~i~ duv .:f pi'~h'; ipl' l '- f or any instalmcnt of
intercst on any of the Not€~ or thc Coupun~ ar.d thc
continuance of any such default for a period of 30 daY:5;

'''~,

or
Andino or'the GuuroanLor in the
performance of any other obligations ~ontained in the Tcrms
and Condi ticons of t.hc Notes 01' t.he= Guarante~e and the
continuance of any' such default fòr a period of 60 days
after wr.i tt.en notice thcrc!H)'r"-shall have been ~iven to the
Fisc~l Agent by t.he holdcr of this Note; or

(è) ,default by BUJI(:o JUllbrof;;ar,n

(c) the m:i1turi.ty of :t.""l,j' lndobtodiìila .. for mone)' bnrrowcd by Banco
Ambrosiano Andino
.' or thc: GUw.nlntor shall .have be~n
ac:celleratcd by or on bchalf ('11' the hoJdcr or such indebtedness in accordane e wi th thc: l.errns U1CI"4:Sof J or alt,)' agreemcnt
rclated thcrcto. or any such inde~tedncs~ shall noi have
becn paid when due on u~tur.ity; an~ 6uch default. ia neithcr
t i) b.in~ ucmt.ontcd ir. ~uo'd lf... .i.. Lì. L,y ~~.ICU Ambro.lano J\nQlnO
ur t.he Guar'antor, a~ thc case may he, nor (:ii) cured or

unE

: ',:i::JUill·ENI
li

t i ........ i l '

.J

:iI..:

1 ;",il. J.l'.,//;drd" 1)/ P,)fll~

·.~·h
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othcrwisc:· madc good wi Hd n ten days of the dlclte upun which
writt.en noti.ce of such òefault shal1 havc bt:t:n given to thc
Fhc.::.t 1 Agent t.y or 00 b~hal f of the bearer of an,y of t..he
Notes. f~r thu purposc, ot' f his pl'uvi Rion "indt:btednt:s$ for
money borrowed" means
an)'
illdcbtedness
(other than
the Notes) havlng in any cae~ an aeer~~ale principal amount
of at lcast ~S$ 1.000,000.- (or equivalc.:nt 1hereof) iocuI'rcd
by BunCo Amhrosiano: .~Ild·ino
O!' th~ CuarQntor Or in
any ""ay gUIclT"ant.eed by .Har.co Amb,'osiancl A'1d:illo or t.be Guarantori or
(ò)

or Qf ~ ~;\1b.s tantia l nart
,
.
~""("T Ci nr cessat!,'n of bus~nes$ by
Banco Ambrosiano I\ndiuu or the Guarantor other than for the
purpose of 90 amalgiUJl;ltion or' mErger with:in the meaf)iOi~ Of~$UCh
.
of Banco Amhrosunl) A ).nO
,",ords undcr the laws of R...,l t.:l'.crlandj provloel.r-Ulat tbc rli: 1:6
of the holders of the Notes shal1 not be impaircd anri that the
continuing or SUCCC5!Oor corporéltion has cxpre6s1y 4lnd effectively assuroeò Ranco Ambfo:~ja,..o Anùino's obligations under the Notu~;
los~

çf thQ wno J{~Ynf 1 T~

01.:

•

\

(e)

a decree or order ha::; he~ll j ssucd by a cour'l of cUDlpt:lent
juri sdic tion adjugir~g Banco Ambl'u~ i ano And i no or thr. Guarantor
bankrupt or in801 vent or apJH'oving a peli tion sC(!Ming wi th
respact. to Banco f,mbr'u~;j ano Audino or thc GuarantQr il. '::cerca
of cOlLll!cnct.:lDent of reorgélniz.&tion proceduI'es, or commencement
or çompooition, or n:;oq,-,&lI.,j ~.4 Liuu' under -cne uankrup"tCy
Law,'
thc CUIl.pan.,y Reòrgani 7.ation Law, tt-e CommerciaI Code or any other
sil!li lal' applieable law of thc Hcpublic of Però or t.he Grand
Duchy of Luxtunboul'C andhl1ch dccr'r.t> or o!'dc::r ISha11 have con\Ìnued unQischarfIX
or lmstaycd f'or a pcriùd of 60 days; (Il' a dccree or arder haa
been jssue~ by a c:ourt cf cOlUp~tent .iuri~diction for thtt appointment
ot a'·r'ecelver or' liquidator,or trustee or assignee in bankruptcy
or insol vency of 8au\.;() Ambrosi ano I\'!.çij..}lO or t.he Guarantor of ur all
or any part o.f the prupert~· ot any (;of them.or for the windina-up
or l i quidation of Ranco Ambrosiano Andi no or thc GuarE'.ntor and Bl'ch
dccree or order sh:.s11 have continued und.i.sc.:hàrgcd or uniitayed for a
period of 60 days; or
I

Il

"E"u(').

io' ~).;1'1'
Il.
i;uìlL JI u
••.J'...JI l.

l

i

•
hlt k..
'j.l·l'·'
1:11 lGO

i ,..

:)1 I ~1.;j.I"')

./W
) '7

... / .
:~L;::".U: 1~,,~_':~.~:ìJ\Jtll-[NI

Il .".,"" I I ' . " ,il ...
U.Jit. L~"/jiJrJ,, 1)1 }J,lll/W
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(f)

thL: Cual'ant.o)" have insti tlltcd proc~edina"
st:cking adjudicution ui' han",l'uptcy
or st!ekin~ wi th rar.pect to One of
a decrcc 01' ('{JP.i;n~nr:elllcnt of T't~Ol'C~.ili zatiun proceQures, or
thcm
cummcnccment ~r c (,;n.pu:;,i ti C'Il. ur rcc,u'!!.mj ~ati(m under the Kankruptey
I..aw or étny Ot.hél' simi]",!, applicab1e
law or lho Repuhlic of
P(~rù ur thu Cirhnd I.)uchy or LUXClubourg. or' C':on~cnted tu the i f'lititution of an.v such proècédings or (,;l..fuù:nied Lo thc appointment of a
recai ver or liquidut.or o~. t.rustcc, or a~isi&nctt in bankl'uptcy
or
i:--.:ìolvency oi it or of a11 ur ally part uf its property, or made Il
ij.encra 1 aa:1i~nment for thc benerj t of i tI:> cl'edi torti; cxcept lhat
HaJlcu Ambl'Ot>"Ì ano Audi no or H.c Cual'antor may lIlerea, consulidate
or entcr into any pJ an 01' schemI: of rcc()nli>truction or amall.:,amation
Wl th uny o1.her corporation wi thout the euntOent uf the Fi =:cal Agont,
t.he hol ders of the NolcR and COllpon!>. provided thaL the SucceS6urOI' IIlCqui!:,
ing C':(.qHJratiorl t;hnl J be ù s-olvc:-rit <.:OJ'pc:ratiul ot'ganised Wlder thc hiwi
vf' the Rcpuhlic ur PCl'Ù (in thc case of Hancu Ambl'osi anu Andinu) (,)1'
the Gr'ano Duchy of Luxeilfourg (in the caSi: ot' the Guarantor) and
sh~ll cxpT-es:.ly ussu:n:c i"'l1 Wl'l l i ng al) or thC! obligations of Bal)cu
Alf.llro s j ano Anù i nn orthe (;u ... ran{.or. und er thtt No LCIi. the Coupons or
t.he (;llal'ant.ttc.
ns
l.he
case may be, .illcllldin2 allcovcIIant&
thercin cont.ained. and such fillcecs~or or acquiring corporatiun ..hall
succecd to and be &ubstit.utcd for Har,(;u Amhl'UI:d Ano Andinu ur the
Guarantor. Da thc case may be J wi lh thc samc effect bli if i t had bc~n
named
as i SSUCI' or the.; 1\u1.cs Ol'a:; GUàl'ilntUl' lhercuf. Ila the oase m.y be i
Bunel) Amh)'ilS i anu J\nd lliO ur

then in e»ch and evf'!t'Ycase tr.c· ri scai Agent may, and if so requested
in writing by the bearcrs of not less than onc fourth of tht'S
ag~re&ate Prl ncipal amOilnt of thc Notes t.hen outtatanding • shall,
uÙbject to it.& rights undCl' the Fiscal Agency AeN~cment lob.c
indemni fi ed, .f:ive notic~ toBan(:o Ambrosiano Arlùi no and Lh~' Guarantor
that thc Not.f:=" étl'~ nnd sbaJ 1 acccH'ùi"ngl~' imlllediate ly bucnme due and payMblc
togelher ~i t h acrr1v:n iri~N....1 , i.f :.rir.unlcsli priur-iO 'such dat~ al1 .Event& of
Default in rcspect of alI thc Notes ~hall have bccn

curCd.~.

•.. /.
\1
u.1 1.1,
J(;j",l:'!"':
.,,,.[J c.

,U(}:1.

il 'l~ LJ":'I Lu-l-l;[l~

Gl';".
u
ù:1
J

1

G

<j!t~
1\
J

flu"u
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....
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\ohd thst.andina t.hat t.hi ~ Not.e shall bavc..: b~com~ due and payable
as aforelUtid,' it will continui! t.o bc.ilr
IiIt ratea dctcrci, intcr'ciil
.
nat~d from t.jme to tllllC' in HL't;:urdanc:t! with ConrJit.inn J iiS well
aftc:r as before lIn~,. ,judCl:mcnt ci tbc" unti l paid or for' ... p,:riod ....
(,·nding riftcen dayl; afte!' thc date un which l..he bearcr or l.Ìlia
~'ote has bcc..:n infm'med t.hat the f ",rads fuI' l)u; payment of principal
due on thc t'cdcUlp ll.on of th j s ~otc and ac.:cruc..:d i ntflre6t are htld
by tt,e Payine AllcJll nr nutict! lo thìs effect has ba8n siven hy the
Fit:>'-!al A~tsnt to the hearcr of thc NoleE. whichever is earlicr.
l o
t~Nl"ORCE!-IENT OF NOTES AND COlJ~UNS
_------------.-------------"-1"'---------

....J

In U.es '~vent that any ;-unount of pJ'inc:ipol Cinti interest owcd by
AUlbrm'; ano Andino and/or Ul.t: Guarllnt.or undcr thc f'Ootea or'
CÙUpOllS la oub.t.andjng imy heal'cr of Ci Nult.' or Coupon on which
any amount is OW~Ùjul~'y "t:4U~t;t the Fiscal Aacnt in writing to
f:nforce payment 'Or ~s~,h uutst ..:"llùing amountt>. The Fiscal Agent
thcn may and i f i t ii: ~w l"lI:qlHilcted :j.n wr-i tinll by t.he hc.lders
of not' less than one fourl.l'> ur the aeeregate principal o4mount
of the Notes ther. outstandinu laust inGti tute
pr'uceseùi ngs
againfOt. Banc..:o Amhrosiano Andino and/or t he GUélT'antor to unforcc
p.:!yment. of sue h anl9ullts.
lhe forC'coiIlI': no lw·j thstanding the Fiscal Agent ~hall J101.. be obllced.to takc any aetion pur~;an.c()

.

,
\

..

this provision or C'nforce .iauncdiately payrnent of the Notes~-"
a-.d foupons pUI'~uant tu tÌlt' T~t'm!i ancJC0ndi tiOllS hereof unI ess i t 6hall
b~ i r.demnified lo i ts satisfal~tj on analllst al1 actions. pl'oceedines.
C'lCilrr.~ and dculands to ~hich it rnay render jtselt:,')jablc and a11
'~·':'Istt:. ~'hllrges. ùarnu~~t;. nnd ~xpense5 which i i ilUty lncur thcreb.),

liuant..to

..-:..-:.

y~

.

... / ..~l~

•
f14Ti:. l:.L"I.:

•
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Titlc 1.0 this N(J1.~ shall pass by dcli\lcry. Banco Ambroli>iano
Andino. l.he CU31'untnr-, -tbc fica, .. ) Ai!.c.i'.t .:..'•.:1 lhe Paying Agent
shall dcem and lr'cat. the bearcI' thel'cof and the beal'cI' of élny
Coupon appertaininu heJ'et.o ,"s the ahsolotc owncr hereof or of
sue h CoupaJl& (wheth.cr ur not this Nole or such Cuupons 5hall
be overdue and n()twlt~lst;:l.llÙl ug any notice of owncrship or
writing hereon or t.hereon), as t.he case mal' be, far tht: purposc
of receiving payment. hereof or thereof or 00 account hercòf ur
thcrcof and for all othtll' purposes.

12

REPLI\CEMENT Or- NOTES AND COIlPONS

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

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

rf any Nut.e or Cuuppn shall Il t. an,y timtl hec:ome mut ~ 1 ated or
f- dcf~ced such Nvte~r Coupon ~hall be ùtd j vcred to the Fiseal
\ A~tI;l~, : Note or' Cuupon of like tenor anù date sh&ll b~ issu~[;
. by B",rl,?u Amhrosiano Ant,Jj no ~nd tb: GU::ll1:lfitUJI U.!lcllgn thil r:il>caJ.
Agent in cxchange for thc Note or Coup,n": ~'Ì mUT 11 .. Led or dcfaC6(L
l f any Note or Cnupon shall b~ destroycd. !;tolen or- lo~t th~
Fiscal Agent shall, iIlt the request. ",nd cxpcnse ot' thc fonner holder
of siJch Nole or Coupon, and subj·.,:ct. 1.0 provisimu. of SWiS,i; lUiW
concerninc thc:: annulmé!lt nf securi tielll, procure t..he iSGU8IU.:ti by
Banco Ambrosiano Andino and the Guarantor· of a Note or Coupon of., •. ~ .._
likc tenor and date.

roti ce~ to be civcn to the hQ~rs of lhe- Notes and COUpOf.\!ll. ht$l'eund~r
or ot~u:~r~.it-ie r~quired in connectio~'with th~ N~t~!S~ unle6s otherwisc p,'ovi~
cd for hercunder. will be valid if given throu~h the Fiscal Agent to the
banks which have pre~errt~d Co\'!pems 'P'U'r Jla~rment prior to 8uch noUce or,
aur1.n~ tlle J lrst. j nl.ereg.t p~ l"lod: th<,: banks to whi ch . the Notea have been
dclivercd if the holders of thc Not~s are known to the Fiscal ~ent And if
the holders of th(l Jlh)l~& are rlot known to thc Fiscal Aaent 5uch notice&
shall be publishi2'd in .:t.t l<?"H;t eme lcaùing <lally ncwspaper in tbe Bahamas,
Londun and SWI t?:~rland ~/lJ ;.;n.tl.1 he deemcd tu have bcen given on tbc date
of tbc lattiGt publi~ation>

Al!
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14 At-1ENDMe.rl'S .

~~,

on6 of the Notes :shall
not bccomc efft!ct.i ve un] c~s sud. at:ltmdment is. uppro\'cd by Banco
Ambrosi ano Andinu, t.hp. C;uarantor'. thc Fiscul ACI:J1t and ed ther
by a l'~so]ution of,a r:olcholderfi t Mecti./I& ur by thc writtcn
consent of thc ho'l qers of not l <.:t:;t; th.m t,wo thi n1 of the ac~rt:Gilte
princjpal amount. of Not-f:!'i thcn oulslumJing.

Any amcndl!lcnt of thesc Tt:rms <\nd Condi t i

15 NOTEHOLDEHS t Mt;;}o;TJ NG

)

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

f
,

:

o

At the requef't of Banco Ambrosiano Andino or thc Guarantor thc
Fiscal Accnt ~hal1 within 60 d»y~ convene a Noteholdcrs' Meeting
hy notice not lt:M. I.h»n 20 day~ ht!fore t.he dat~ or 5uch meeting.
Such Mt!etine shall ,:tak~ place at th~ pluc:e ;md dale ùeliigna.t.ed
by the Fiscal -A~cnt.
Nc"tcholdt:lr'& J.lec:ting
.. hall be prorerly conslituled and qual.ificd if the holders of nol
less tl'l . m t.hrt!c q\lal'tcrs or lhe age,i'ce,e'1:..! fll'~ ... ·jl ..,l "'"UU!lt of thc
Notes then outst.unding sh"ll be pI'f;'t;cnt or repr·~lIOtmt.ed throughout
the Meeti.ng. In the t!vtml t.hat such quorum ,shall nut be present lhe
Mectin{! shall be adjoul'Iu::d for one \oicck to the same pIace and same
time of thc day or ro such olhtll" p] ace and date as thc Fillicul Agent
shall dcterminc and :-.hall spe~ify in a notice to t.he Noteholùerli. In
t.he eVt:lIt that in thc ~;e(:ond Meetin{! thc quorlim shall" not be prt!.I\~!1J"
within 30 minutes aftcr lhp. openinc of thc Meetinl! but the holdera
of' at lcast one thù'd of Un! aggregate pi'lncipal amount of the Notes
then outstandin~ tihal1 be prcs<.:nl fiuch M,~etinl! ",hall be properly
c...on::.lltut.ed. Any Nole held hy Banco Ambrosjano Al1dlr.o, the Guaranlor
u1' a company cc.otrollcd by or undcr cumruun control wi th Banco Ambro.,J.c.tno Analno or {nc liuar'an"tor snal.l n01. be considered as out.lIOtandini
f9T the p~rpose of detf:rminjng an,{·'11.lormn of the r<!cteholè8f1c.
I

trlTt

t::,;: :'
li • '

J.)j)xt. L. viali.! J iJ. j),,,, !t~

l''

~
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'l'he r\oichoJdcr's' r.ieeting r;hall bc chaired by an officér or
rept'cl:icntative of the Fiscal Acant. Ht:~olu'lion~ shall be
.- poe.scd if they UT'e npproved by thc afrj Hllative vote or thc
he,lders of two third of thc aagl'cgatc p'illdpul waount of
thc Notes reprellien1.. ç d .. L \,..11\:; it;ç\,; l..i.ul;. AII:y t"t~~olution passed
at any such t-lec1.lng will he hincling on all NoLeholders
whet.bttr or not thcy & n:' p"cscnl ai t.he Meetirli.

16 IlF.FINITTnN"l

. -/

"Dollar's" 2nd thc sien"US$'~can Uni1.ed St.ate. dollars which
are freely transf&.:r·au1 t: CiUt of the Uni ted Stalt~$ of Aaaoric:a
01' (:onv*rtibla into :lny ctho~ ~:'O'" ly oonvertiblc Currency
ullless such t.ram.ftsrabi l i ty or convcrtibi li ty i8' reatricted
by any law or re~ulation UJ ~tmr:'n.1 ì ~p}Jl.it,,;~i...iun in which
event refel'cnccs to "Dollal's" al' lht: l'\ign"U::iS" shall be construed
ali Teft:l'cnces to such coin or' currtmcy of thc Uui l~d St.ate5 of
~rica aR at th~ ti~c~f paymcnt shall be'legai tc~der for
pa,}lDcnt of puh15c a~ld priv8t:e dcbts in lhe Unites states
oi' America.

tI'f

~AV(~

AH

,1t.H~rwi",.

provid.d. the tOl'lJl "buci .."nn .dAY·'

IIICGnll

G

business day· far d\';",l ~11~t> u:y "',.Ù L~ Lwceu b4l\ks in New York
City and London in Eurodolh.r deposita, excludiui Saturday.
Sundu,y and any day which shall be in the respectivc city a
le~al holiday or a day on which banking instit.utiona are
authorised by law tu cl()t=ip..

'.

'
\
;
'
V
,

~ .. ' / . ,

,~

b

LJ"lt.

•
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L.VllI.U

J"

. , , ' .:

UI LhJiilia

.'(

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

37-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

)!l)

<

.. 17

OO,\::~l(ro::c

LJl.W A;~u

.Jun.L:l,U.Ll..'flON

Th~ Notc.:~

<:a.nd "t.he Coupons shall be !!overnc.:d hy arad constru~d
i n (tccor'Ùl1nce wi th 'thc la~~ uf Swj lzer-l.md except that thc
pr'o\'lsiuJLseont.ained in al'ticlcs 1157 "nù following of the
ù\o!o'is~ Code of Obl;igaiion:; çoncerning public bond issue6 by
Swi~::ò bur'l'.Jwcrs sh:aU oot app ly _ Ar.y di spute which might. ari ~c
L~tw("Qn Not. .. holde,..., / thc ri,:)c,ol. A~", .. l 4 .. J/ V ' Uu; ".a,.yluJl:, A~\.:uL vu

o

Llu;

one hamlatnd Banco J\mbròsj anu Aridi nO aod/uJ' thc GUliréintol' 00 the
other hand, rcJ alcd tu lh~ Notes or thc Coupons shall be liettled
i n accordanee ... i th S"dss law anci shall fall wi thio the jurj lidictiun of the ordinary courts of the Canton of Geneva. ven\l.f'I being

in the Ci ty of G('nc\'a, Wl th the riUht tu nppeal t~ the Swi&s' fedt:ral
COU},t of Ju~ti(;e i n T.ausanne. On'l.,,; 101' thlt1. purpost: Banco AnJbroslano
Ano i TIO und lhe Cuar'8htor ~ 1éd, lç-Ual uml z.>p~,~i al domlci l es .lt thc
ut'fires or Rise.o ~.A ... Cour~i d~ Idv(~-:!. Ct'lwva.
.
Ban(;o J\IlJbro~iqra() Anùi no und / 01' the CUlirl.llltor
finall
be
di !:;d".arged by and to th~ eX~cllt of any p.!lyment
madc to il holdcl' rccugnjsed as ereditor by ~nforccable jud~ement
of a SW1FiR r.OUT't

.

Thc Filical Agent anu the Notahulders are al,.o at liberty to tmforce thcir
rights and to takc len a1 aetion befare the competcnt eOurts of tbo
Republlc oi Perù and/or lhe Grand Duchy of Luxembourg in whioh '"''-'''''
case SWlss law bhu11 he applicahle w1th re!'>pect '1.0 thc TCnD& and
ComHtions of the Notes, thc Coupons and/or thc lìuarantc~.
The abovc lIIentio n ('d jurlsdic.:lions are alBo valid .for the Olnnullillent.
of Notes and coupons lost •

.-

'-:./-

'.

flHE

11 S.

l

(0011.

',I,
'

'. (,,/

d,(·,

l

'

,l'.'.'lìj\I~

u~~:~ ;1 •. ,.).)
/

J
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4/3 J
fiANCO A\fBRO~)ANCl ANIJJNO S.I\. -

1\/lrh.:X C

Lima. Pcru

~.,... 50 "O~O , 000. -- (fi

_.

fty mi 11 i on)
F~~ting r~te GunrHnt~cd Notes du~ Dec~mber

'"

9. i9a~

Uncondi ti onally and h-revo<.:abl,y

CIiAHANTEEl) by

BANCO AMBuo}.l TANO IIOLUJ Ne. sud ~té anonyme. Luxc:mbourg

'll-::'IPORARY NOTE
,

"

111i 8 Temperary Note iR exchangeablc Wl th defini ti ve Noteo itt t,Àç. èI, ...:..\,;.u\tion
of US $ 1.000,000.- (one millinn) each :in Uie aggregate principal amount o,
th1l. Temporary Note. Unti l so cxehanced thi sTemperary Nule shall havc UU~ liUl
.e ri2hts and benefi tR as th~ defill.i l i ve Nutes.
IO

AnOlnO :::.. A" • ~Llma. O'... ClS lo thc huldel' of this Temporary Note
l'~ $ !)O.OOO.OQO,:-'- allJ inten;st lhercoll,in ..ttcol'dance with thtt Te,'un. and C<
di tior.s 01' t:~ Notes tiet for'th in ArU1CX a of thc Notes Purd\asc:' Agreement datc:d
a& of Decembcr 1. 1980 belwccn 8;1n("0 /..r.lbrm';iJJlo Andino S.A •• an.i Uam:o Amb"u$iano
Holding t société anonymc on thc une pas't ,and Tr'udi nvel'il Bunk lSnd Trust Companl' of
Nasaau Limited. on the other par't. 'l'h i s Tcmporal'Y Nule i 6 issued aubject to aod wi th '
the benefi t of the said Notes PU1"éhOlSe Alll'Ccruent and of thc Fiscal Aaency A2reemcnl
anei Paying. Agency Agreement of even dnte by and betwcttn the sa.fJIe partiea.
. .. " ~.- "
.. oall\,;U

I\III~l'n~J.ano

the amnu~·

l'lç

B~CO AMBRO~!ANO AKDINO

S.A., Lima
by_____________________________

,-

Ropreaentative Director

~e~ember 9

l, \ . . /

• 1980

li

~.

;.

4 .... )1,

f

,-

-''\

)

I

... /.
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GUJ\RMHEE

Bum::o A'ubrosiano Hc)l~ing, t,;m:lcHé anonymc. J.uxcmbourg (the "Cuarantor")
hereby j rrf'!vocably and ulIr.olld i ti onally J.:uar'6:lnlc:c~ to the B(;ilr~r of thi s
Note pursuunt to ~rLicl~ III of the Swiss Codc of Obligations the du.
and punctual pa.}'lT,cnt', of principal' irJtel'el;t and other aIllounts owod by
Banco Junl.H~OIIdano Anòi n9 S.A. und~r this Not.e ,.ncJ 'lo fulfill all ib undertakings under th~ Terrns and C:onditions of the Nptes 5et forth in Annex a
of the Nole:,; Purcha~w A2rf'!t>ment dat,.,d SiR or n"'C:M,"h",,, 1, 1 Qlt,tl
This ~uarant.ee 15 enforceable in theevent of default. hy Banco Ambrosiano
6n/h ... "

~

iii

"';

th" .. i- ",g,!.'; y,n

o r i , ....

~ ........

nn .,,,, ...,,,

n'" ""#l'Id

nll

1n

..

"4'1'1""'" ...... _

medi es agai nst the debtor and irrespectlvr. of the villidi ty or enforccabilit.y of t.hi .. Nute or thc bankruptey. di"'tiolut.iuo Or liquidiltion of
BUliCO Ambrosiano Annino f..A, or' whèthcI' thc default lJ:; r.aut>ed' by an
act.ion uf a ,~overnment. or of a l.!(Jvcl'namcntl:al 4g~ncy prohibitinji( tha

transfer of funds or. ulhc:rw.ise and in snch an ~veflt thc
: èuarant.or ufldcrtakt:~. tu pay any and il 11 amuunt. .. due under t.hi lIt
to thc Bearc!' }aCI'COr. waiving al) rlj.!ht& of objection.
Pl'escnt~ent ,notice of dj shunour. protcst. nutice of prot,efit
and nolice of default in pii-rmenl al'C hCl'cby waivcd and t.he
Guaran1.or a~rces to l'Cl"lai n ab> fully l i ...ble as if evcry pre5cntment,
protest
.. nd notlc~ herehy waivcd wcrc duly ~ade and

4c Note

given.

This guaran(ec shall be f\uhject. 'to and constl'ued :in accùTÒilnce
wlllc

LI n.:

l",,,,~

vt' :)wl'tZerland.

In

dlly

\.Jl~pule

... ,.j:ltlll~ vuL ur v,'

in conncction loii th thi ~ guar'ant.ee, the GuarnntClr submi ts to
thc jurist;Jiction of the CCIlll'tS of the Canton of Gellcva • venue bl'!ing
in the çi

ty

or Geneva wi th thc right to appeal lo t.hc Swiss Federal

Court or JUfiìtice in

J,SUf'WJlUC.

'-:/...
Hlinco AanÙl'Ulii ano Hol dille. Sociét.é anonyme

,
Ddcember

9,

1980

.t-""'u:,!u .....1(1;;
i"o.6,

Il
lJiJu,

V,c.~

: f ..

. J_Rl_[N~V

v,"''

LliJ/iardJ VI DO/llUJ
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Sòurct'S òf Swiss Francs and )o<in lo I~anc(l Ambrosiano !\nùino S. A.

---------

Lima

1.
Thl Chairman r<>mindt·d th<> nOdl'd that dllring 1980 the Cornpaoy
had mad~ a nUITlber of nl(:-dium term U(JI"l'uwings in 'Swiss Francs. Not
ooly did these reprcsent thc <?nly suitabl(' ~tCC(·tiS to medium term fixcd
rate funds available lo the Co~pany but altio, since olh{'r group companics held deposits in Swiss F,ranes, 1hl' bu rrowings by the Cornpaoy
io that currency eoabled :tb05C other cOIì.p'inil·s lo invesl thcir funds io'''''~-
dollars without an exehange risk t'XpOSli r· fo r the Grollp as a whole.
2.

Three borrowings had been rnade- b~' tll!' Compan>' during
(a)

a

SF)OO million borrov-ing [rOJl)

!cad manag ed by Soùit i c SA

ii

lYBO;-

gronp o( u"nkl"rS

._/.._

(b)
a SF60 rnil1ion bOl'rowing itrri1ng('ù by w<Jy of a Pllbl1c
issue man<:"ged by llnic..n n'-tnk of Switi'.l'r1and' ("UBS")
(c)
a SF75 mi11ion borrov"';ng arrang .. d I;y way of a pnvaLe i5 su e manag('d by lJ ns

=tHf I/A-!"'" " .--nrH·'r:q\.[N\·
l ...
DflU. Lc:.mw <iII

tj

- )ì I

Ve l)IIM4I

J..~
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l,..~.,

l f,; al!,y JjI
,,/

Y

-j

~~8l., ~

.).

Thl' Ln>l

1~,!->1I('~ 1,,,(; ~iL.~\,.j; ,.i"~.I. ..

k"llillp \,111..· j·, .... l'k<'! d:;
as lht:' COllll'illl)t \\'il~ l"Ujl\l'j"!1,'d .tlld il\.ordin);ly 111\' ('!."lnlléin
indicéil(-d thal in his \'i(·\\' il \'.;I~ 1101 d,':-.ir .• hlt' lo ~",'k I l i IHII'rùw
I Il i 5 :; u rn 111 l'O u)!h I h l ' I j l'' I L'I ..11 l Il Hl)' J I I J I l • ( - () III p .. /I }' r'"'jlll f,·d to
il further SFIOù l1Ii11ion 1",t"(lJ'(' ~'Ì]~I
/)"ll'IIII)('r I~d'lùo
1\\Cl

[éir

~~"

.(,

4.
Acco rdingly lhe folll.l\\ing l l'Cills,,cl io lì:; weJ'v jJrul-J'u!:>\'d in (lrder
lo enalil~' the Curnpélny lo !>"rru\'.' III., S\\"is:--; F'ritnC!) r('(J'lin'd by it;(a)
Banca ù(>l Gottardo '-'Ild 111t rotfin (a (ornpally v.. ithin Ihe
Banco Ambros.iétllO CI'(lllp) \\(>\Jld 1"lld lo II~e CUIIlP;HI}f (or ii
this was [di l'nurl' ;'Pl'J'upriatl' Ili il:; LlIXl'III!;()Urg I,olùing
company Inl\'rn,llìun;!l Fn"r!-'y 'o!ld Indll!:>tq! FiclrllHing 11\l1ding SA (l'IF11-'''.) of 1.11:·;.'lldll;IIr):) SJ'"J()(J IlldliulJ dllrill~ Ihl'
month of l)1·l"lìll"J"\'r.
Tili' IHJrr"".il'g \\,(Ildd LJL' (or", 1)('l'iod
of five y<'dl'::; ,d ,I)) illl.'rl'!:>1 r.dl' ui
(b)
In 1..'('Il:-id,'r,diulI (l( Illi~;, "III) C(lnll'llll'\JI'"nl"(JlJsJ~r wilh
il, il w;q; propus('d Ih<11 th(· C(,IIIP;H1Y ::;hould purch.:tse

U5S,50 Inil1101l of lOctll lwl{'s lo Il,' issu"d b), p.'tI\('o Alllbrusidno
Andino 5/\ of Lil})~l \\'lli('h nCJ.! ,'~; \'. ()ulù ],1' r"p'l)'dlil l ' i.l.l thc
l'xpircttion uf (i\'l' }'(·"rs rllid 1""1' inl"l'l'st ;d ;, !Io;-ding rate
u( 7/o~;, lJ\ ,'l' ~ix Illl,llIll!> I.il'(,r (fIlI' dullar d'jll)siL:; of Ihc
r<'lc\'o.Jnl SllIlll.
'Ih,· Ilnl,'S wlJltld 1)(· gll;Ij',"t1.',d Il)' 1\;'11('0
An1brosi<.tllo Jlulding S!~ (I[ LIJ:';'"111Lourg (thl' ullirl,étl" hoh.lJng
con'lp.,ny of Ih,l' AIl~bl'osiiln(j (;r' .. lp).
~

'"\

Mr. Hnowll..'s ;l\ Ihis st.q.,:'· indi'id,'O Ihiit Ci:; i1n ulficial of the
Banco Ambrosiano Group h(· hé.1d ~In lnl"I'C'sl in thc-s(' prupo5i:11s And
that accordingly he wòuld t,.kt' no part in thC'ir discllssion.

5.
In relation lo thc propo51'd lHJrruwing thC' Chèlirman Sl.lIèd .... " .. "
that the COlnpany J'('<juirtOd tlH' [uJ)(b lo ,'nabl(' il lo cdrr~' on and
(:xpand its own business and thal il was consid"rt'd that the (Jnly
appropriate sourc(: of f1){·dium lenn fjn~ncl' oi' this kind was in
Swiss Francs.
In addii ion, hl' I"vldind('d Di Tloct~JJ;S vi Ibe ad\'antagt"
rt:f(~rred lo iiuove lhi.lt 1)(Jrrowi/les in Swiss Frrlnc::; "·lìdLl.,d other
"
""
group cornp;tnies lo l .. nd profili-tbl.r..)nUS dollélr~ withuul iin (lxchange
risk and tbal il V..'dS Lonsid('j't'd IL;d~Tllnds would nol be d.\'ail~ble lo
tl~~ Conlpany on sudI j;;'\lJllr"blt" l\"l'Ill::i in the Inélrkt°t.

6.
In rc>lation lo the pl'ùpos,al IOi1n tu Banco ArnLrqsiano Andino
the Ché:l.irman (~oIJJI))(·ntt·d at; fl>ll~.w:;;(a)
ThC' Company bol(] Ihl' nt'I.('~'!)ury fllnds (o r thl' lnan
a va il a b l (' i n US do 11 A r S cd }JJ"l':; l' n t.
(b)
Jf tlJt· Comp;tnr J"'ljlli ... d li'fl1ie] fllnds ;~t ;In)' I i Il)('
during thp )h'riod uf Ihl o l,,;ul Il,,· lIol,'s wOllld IH' j't'"di1y

.

Li

'"
,.

J ì:>"

•

~

-

• I.

.....

......
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l,

tt,,~, it;ld'~*~{';I\i'lt~
",

')i

p;,rli, ill ..
"III"
r;I\,·
aod (ber<' would IL"I',·fl"'" 1)(, Il>,' iJl'uhl.'rIÌ of 11l;ld,l'l<.lLiht),
o o (h l' g l'O li n cl s ( ,f di 01 Il)' l'<! I Il t. r·' s I l'. Il i ' S •
Banco i\rllbj"{)si:1I10 er;!lil.,rj f'll ililics (,[ .,[,iilll lire'
400 bi)1io~ ~lhL-< FNl C; r~'llp .1lHì in \i ,'\\' of IhlS it W;1:;
cll'é1rly ,d('sirablt: Lu d," "II,}> tlll' 111\1111;11 r .. L~tionti of tbL'
lwo g roups.
(c)

_.

(d)
There would hl' a Idl,'r (d inl.'n! lH.'tw(·('1) i ilio,
COllìpany's ultirlìZtIS.h,,)dillg '"IIIj'dlly ;.uù th,· hulding "'dnpany of the Alnbr,~iaflo \;l'OlIp "Iyillg" th(,' luan .'IHl Ila'
borrùwing oi SFIOO lllillioll.
.tI dr.dl Id!,'r lo Ihis dfl'cl
would IJc'pro\'idt'd ',Io ;dl Dirntt,r::,.
Whils! ibi", \'.ould nol
give the COlilpdny (h.<,' funlì,d s".IIJ'ity oi i.l s(,! oH in 1'('latioo lO tbl' two IraOSélclioos, it 'o\puld provide evi,!l-ocl'
oi thèir linking and <.:unlforl fu!' thi' CUlnp,~ny,

.

(è)
Thc Swiss Fr:tnc burI'()win!-' \\()uld be il iix .. -d rate
borrowiog whilst the A,nbrosiaf)o nol('s w(luld be is:>ued
al a floating r,i1 ('.
li Ihl' CUIIIP;.IJl)' did nOL wish lo 5 (·11
thos(' notes on tbc 11;"J'kl'l lo l' .. isv li'Juid funds il could
itsl'lf l'd:>il)' r;lis(' 111(' fill-,ds !)Y il: flo;lling l'dl(' bo!-ro,·,'ing .

7,
A generaI disCllsslun Ilf ILv lw() !JI'()j11lS,'d ir;.r:bill-lit'llS fili-n.
follov.'t'd dod a flllrnuer of tjIJt'~~tj()IIS Wl'l't' l';ti~,'d by \é1rlllll::i HUdrù
rnemu(1rs.
In parlicular.tl.fT. l-'atti irldi( ;t!I'c! 111;11 11(' '(..Il il \\id!> i,nporlanl Ih~t bl.·[ol'v ilnpl('rnellti~g IIH' ~iJI';lll~'I'llì"Jlt!, ,tbr: l\",lrd 1)(· s.di::.;fit-d
that the Con:pany was /lut Ù\/'l"-ClllililtillL'. iI~,df in r..!.dio/l lo t111' arllounts
due lo il by Ba'nco ArnbrosicN1o Grollp tOIJlj),'\!\i,'s, hd.\'ing rq.',ZlnJ to the
relatively high leve! of ind('blNlnl"ss .1~I"I,tùy ,'xi!:.>ling.
SlIbjt'Cl lu this he
felt lhat the proposals should bL' illlplvllll'nll'd, partÌllllddy lO \'i<:w oi the
widcr benefits which il w<.s idi \\'ollld : h ' l I ' U I ' lo tbe' Fl'!T Cnllip i:.i5 a
wboIe i:.iS a rl'5ult oi clo!:.i\'r u,cljil'ralioll wilh p';,nco .'\lnbrol:iidno.
-

'\. lo.,

....... ~.

Accùrdirlgly, foJlu\'.ing f'll'thcr di!-i(,ll:-,~i(ln il \\'<15 'un;Hiil11011::>ly
r_l.'sulved, Mr. Knowlc's a\;bLtinin~ in vil'w Ilf his inlt·r.:st in th(' proposals
" as an officiai oi Bdnco .'\lI1brosj;ìr\o CrrHJp, IIl.l!:
. -:.<. ..

8.

(a)
the Chairrnétll :.1nd lb(' :'j>l.Jl'['pl·ié:.dt· CXl~cutive offict'r5
of the COJ1ìpany !:.ihollld ciirl'{lI11>, cunsider the exisliog and
propo sed finaocial c ommi t rn ('nt s of t'be Compa.ny lo Bét neo
Ambrosiano Group .and Ihal Gruupis illdl'ull'dn('ss to'thc

COlnpany and the suLslancl' oC (Ile COVl'naots SI'CU ring such
indeblt-dness lo siJtisfy th('rnsd\'('s, hCiving rq':'1rd lo all
the <.;Ìl'CUn1stan(:(·s, lhat thC' ('on1p<.ny \'.'as 1101 (·ng.1ging in
any unjustifit'd risk in imp)('nJ"I.till~ th(· propo!:.it'd "rriingeIlH'nts; and

ENTE

NAZI~::',~: :' ,':' ~,\fHWRI"ENI
Il ,',,-\.! , ( __ , "i:'~

DQu.

L~lJmU'dlJ LJ4 ÙIJIU14

ch~~~

-
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i,::; lu (ét) ) tlh'
h(·rt·by ;'ppn;\'l'd:-

(i)
thv )(.dll 1(1 n'llll li :,\!"J.I'IISiiIIlU /\lIdilli.l SA,
BbI~of'l)S1"'() /llilli!lll 1,.1' 11\1' >('drS .II il f)q;llilll;
r;::t(· of iIIL"J'I'sl lillk,'d Ili i/H% UVl'r Libur (for bix
'n1onths du)l<tr d"posil::; ,il tlli' relt::\'dnt rtloount)
sC'cured b~' a

1"lll'r {lf ~:II;,r;lllIl'(' iSSllt·d by Banco
Arl'.brosi'J/ìo iJl.Jdirl!' S,I\ I ,II': 1·II.1J11Urg, with ii 2%
f1;:il (,lJlnIJlIS~,I')1\ fur 111(' ("'"'p'tny; and
il l ! ) (,di 11111 I,' l'III ) .• ,tll lo Il](· CUIIlp,trl>',
or ilS
pa r('nl co: J iP;' Il)' l F J F. (, ( S J" I OU III i l) i () n .d it f i ;..('d
rate of inll'i",~t for <.t p l' r i l l cl o f f i \' t' >. (';, r::; • lo b t'
arranged by a pri\';lll' p].a ill~ lllldt'rw l'iII l'n itllCl
managl'd b), ILlnc.t d('} Cldl" Ido .. nd/lli' Uli r;afin.

(ii)

(c)
lhl;;' Chairlllan and any Ullt: ul)){r Director uf the Curnpany
be gi\'cn full puwl'r and <tllthorit>~ to !:Il'ttle tbc dctailed l(·nns
and conditions of I Iii.' atlov(' tr.,r)~,;tçtiolls incluùing lhc rdle oi
inll'r{'sl on lhC:' 1(I"n uf SFlOO /Ililliolì aud thc lenns of the
dOcul'lÌ('nls pro\'iding for such t r'.Illsal.:tiuns on 511ch bit si::; as
they dC(·OH·d apprupriate il/Hl ;.1so fll11 powt'r and itutlturil}' to
decide wht'l/H'r the SUIll of SFIUO /llilliun shuuld be )wrI'uwed
by lhc Company l~r IFIF; and
(d)
the transattions be cOlllpl('('d on lor' beforl'-;Ist
Decernber 1980 and thal ",hen sc·tt1('d the dOClIln('nlS giving
effect' to such t r:ìn~"tìctions IH' sign"d on bl.'half oi llll' Cllrnpan}'
b}r éiny two Dir('clors'and Ih,il 11t" !;iilll(' be ùc-li\'('f['d tu thc
rdevant partic>s ~n ('xi:'hangl' for ('()pi('s l'x('cllll·d by tLl' (lth('r ' .... ",~
partil.'s ther('lo; <'Ilel
thc Chainr,;,n Lc <lnd III' is lll'r,'b}' <111lhurisvù tu du <~nd
all nt·c,'ssàry dVI'ds, d(l('lllljo'nls, acts iil,Ht things on
b<.:half oi the COlllp;'1fl}' \~'hich hl' LUllsidcrs nl'cl'ssLtl'}' ur dl..'sirabI<.· to irnple'rnC'nt the abo\'(' lr;'llSi,('\iolls •
. ....""/- -,
(e)

rnakt~

•
ENTE NAZIOMf,L€.
Il \
/)fJtl.

li. ~ '

,~,:

E;~1CA!1BURI,ENI
. ; : ,.,; .. d,:

L,'vl/w.lv

1,)1 LJtJllll/J
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lUXUUIXUI

lO: lR10lNVEST BANl ANO rRJ5T CO. Of KASSAU
fROH: BANCO AH6ROSIANG

.,

.1

i

..

I

~~O:HO

LlhA.PERU

Rl'AUEllI

WE ~OULD APPREtlATE YOU IO 41RHAJl OIRECTlY lO US HERE IN L1KA
TKE COHflRHAT10NS OF THE t :ÀNSACTIONS BtTV[[N YQua GOOO lNST1TUTIOK
ANO 8AHCO AMBROSIANO ANDINI lIHA,PERU. TO tHE fOLLO~ING lDORESS:
P1SEO DE LA HPUBll:A 3211
EDlfICJQ.AllOE - SA. ,SIDRO

l IMA.! PE$U
BEST REGARDS
. A. POR rOC1RRERQ
a.t59PE AHBROL lJt

lUI
UNWDTE
REGARDS
..

'

c.
.'

KAZZANlI

TRAO INVESI BAHl - HASSiO

...... ':
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I,

,

Dou. L~iJ/HU .. "

....•.

..

".

.

.

... ':.

.•

1...;.

VI jj,)nI14

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

46-

Senato dellà Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

;I

ti
~.

"

l~b
I
"'.,..,

..

I

ì~(

DOCUMENTI

,.
/ ì '?
.;)

.J

I

sJY

_. ,'"

"'

'"

".

lR~O~K

47S6c:r:c

34C tt01

13:;4 ASL L.U '..

10 TRAO lUVEST. 1·:0 lì1 E CAP.lO
FROU ANenOS li..l!Q SEHICLSClG) El 30UF.GlS.A., lUXWSOURG

ATT.: OR. HIGLIOSI
"

~IE

RElAY TO YOl: A nSSAGE [)

~)EHALr

OF BAlICO M-IBROS 11.1:0 AUDINO S.A ••

LUlA

PLEASE RELAY 10 UtSSAU
QUOIE
10 tRAOltlVEST BAtlK HD TRt:fl co. OF tlhSSAU lTO •• I4ASSAU
fROJ1 EMICO ittiBROSI:.t:O 1.::011 O S.~.•• LtHA
1':!,ZI~I;Tl

A11.: DR.

OECEilBER

G/1~&n

RE; US OLRS 5t,'~~;~·C~t.-- :l ;f, 11 l!1j IH,'lE UOlES DUE OECHi6ER 911955
lSSU[C f}~ !::/·.::CO ;i·.Ef·C~ II. .0 1.1:0 I~!O S.I.•• LH:. t GUAR/dHCEO BY
[;AI:CO :,::t:·:CSl;.::~ l: Cl DI :c. S.!-. LUHI:;:Olf:G 1,1:0 PCRCEA$EI} BY
YOlJR ~iliIt::
\:lTH REff~Et:CE TO HIE ldlO\f ::01[5 IS~UE PLHSE I1AICE fU:lOS AV'A'Il:AUE
li! IFE tHOl!UT Of US DL?S o'~~~·~~O.--(J)[JUG fACE VALUE Of THf IIOTE5
DEDIIC1EO 2PC Hi.1 CCr:I!J:-;~ lGI) GY TR/.IISfEP.R WC THE FUHOS lO BA/iY.ERS
UWST CC., 1:Ei.' YOf:K rGP. (;;EI 11 TO lHE I\CCOI.:IH or BAI~CO AlI6ROSIAIIO
O\'EI-!SEAS Lli:llEC, t:f.~S;.t! N CCR UVOUR UI!.OER VAlU( DECEHSER 91196Q.
~E r.~.VE THE:: DUE :;OTE n .. T THE lllTERlST R/.H APPllC~BLE 10 litE
f Ir.ST rnE?CST PEEIGO fi:t~-lECE:;~ER S/19C~ TO JUr:E 9/1981 IS 18.11 16
PC PA j;t:Il:G 17.12112 + 11, .~ 1~J.r.GH:.(C-I·;OIITH L1S0R +114 PC UARGlID.

BES T REG/\r!(iS.

BAliCO
L 1!1i.

I,:j~·r;os

1,U:O I.::D P:O ·:.L

U!iQlJOTE

REEARDS.

V.BARRILE
AliBROS 1/.:;0 SERV lCE$<lUXE. ;&UP.C)S .1.
U!X Er.eO Ur. GH ..
ojj

TR/.!:';I: !,1~ir2j:C
13C4 ASL lU

,d..:

JJuu.

L'JII';/ .. "

l..Ji

J.)ùIU4Q
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PA Y I Nt; AGENCY ACl<r:I':m:NT

ÙaLc.:U as

01" Dl'Cl"1I11H"I"

l, l~j~O helwt:eJ)

B:\IICll

I\IIII',j'o::;iuIIO Anuino S.A.

WiUI l'l:gj:.;t~:I'eu "rrit:l' al 3:!11 Pa~l'" tic.: la Ucpulica, Sali !:;idr'o,
Linlil, l'l'l'li, l:Ul'plJl'aLillll ùuly Ol'!:':"'; Icd illid ex istin~ ulldcr lIle laws or
Ilv p\lb l i l' Il r, l', "'\I ( " Banco Awhl'IlS i alill ','111<1 i Il'''' ), lIallvo !\rnlll'u si alill Il,,] d i uv,,' ~; ...
ltfWnymc wiUI j'cgiloiLcl,C(,/,.orricc at 14 l'IH: Alcnngenl,l.uxembourg.
a l:orpuraiion ùuly or'ganizcd alld l'xi ~;t i III', undcr thc laws of the
Grand Lluchy of Luxcl1lhour'g (t.hc "Guar'anlol,lI) ami Tradinvcst Bank and
'frU.:it COlOp<.tl/y of Nas~;au Limi ted.
~ cllq;oral..ioli dllly oq::mizcd ami
CO;;UIlO'lwea Ilil 01' /I::h;!'";I~;

('xislinl! IIIlÙt:r thc laws of the
(thc ''l';I'yi 1Il!, AgclIl").

Wht: l'l:as BUYll:U !\IUllI'ù!; i 41110 Anu i no profoses lo i ssuc US$ ~)O. 000.000. ;:;
prin.:ipal :UIIUllIIl or t\olvs lUlowll as ils "Floating Hate Notcs Illlp.
IO

l~IH~" (h,Il'JJlcl'I'/f,hll'

~',

l!-1~O. ulloi d'Il lJl:I·('IJ.bvl'~,19U5, OI'-t'I.II'l-iel' Jn

;!l'l""'Ù;Ii,VI' l''; i th I III' '('(:1'111:; allù ('"lidi t illl':; ,)r ti ... N.iI "S (L1lc"Nolcs"), lhc
dUt, allU pl/JlI'tll;JJ P:'J'III.Vld ,.1' l'I'llIl'ip:t1 :lIld illl. Il',,\. or ~hi<.:ll are gUé.lI'a,ri:"
:c <l Il Y t I Il' (; li; 1/ ':AI 01 () t'. .~" J :; li Il !; t :ì 1\ t i a I I ,\' i Il ti Il' r Il I '/Ii ~ C Il Il La i TI C ù i n Ex h ì b ;
~ :Hld Il ~lI:l ... l() wllidl cOllstitult, ..III ir.lcgntl p,i/'t (I:: lhi!:i Agr'cclOcn'..

N 0\\' l'T 'J ,S 'dl':Il~:BY AGHU.U AS ~ OI.LO\'iS:

l.

Banco Ambrosiano Andino and the Guarantor herehy appoint Tradinvest.
Bank and Trust Company of Nassau Limi ted a5 Paying Agcnt in resph~T
of thc Notes upon the tcrms and subject to the conditions set out
in this Agr'cemenl. Thc raying Agcnt shall have the powers and authori ty gl'anicd to amI conferred upon i t by the Tcrms and Condi tion
of thc Notes a/ld by thi s Agrecmt'nt and sha}] pcrform i t5 obligation
hcreunùcr al i l!' adùr'c~s as statl'd above,
"..,..;/-

..

2. " On or prior tv thc datc 011 which paymcnts in rcspec t.: of principal
intercst on the Notes and ot' commissions, applicable thereto in
accorùancc with clal1sc il hcrcof shall bc due. Banco Ambrosiano
. cl;- lhc. (;WI r ' : " l t o r '
"
'
AnÙlll ';Wl.1J tl'."I~ cr lo Wl account ma\ntalncd by thc paying
Ae cnt al lIalll~cr':-i T,'usL Company. Ncw York. N.Y. or such
othc/' bunk ;IS I he Pay i IIg Agt:n t nlay designate the amount
payahl c.
. and t,Ile (;ual'qntor
Unm'o Amh"usiano Andinc/l1l'l'cby Ùll ..... cl the rnying Ar,ent front the
slIm deposi Led ~i lI! j l, to pay thc principal und/or inlerest
i n a<.:corùancc w i III 1 hl' Terms and Condi tions or the Notes.

EtiTE

/
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Z3. Aìl t.~ics wlaich arc rCdCl!med and alI Couponswhich are paid
in accorùance Wl th Clilll~C 2 lacl'<.:of r.hall be cancellcd by
the raying Agl~IlL <.1nÙ tile ('a,ring Agl'lll :;11 ... 11 wilhin onc month
from lhc dale o.n'which lItC s:unc 1'.'<:/'(; paid or ali soon as
pJ'actical lhcrcaficr fUJ'1l1sh Ballco Alllh,'osiano Anùino wi th
thc statemcnt oi' thc amounls .paid iII /'cspcet of sueh Notès
and Coupons and ·.5ha11 dcstroy thc cancclled Notes and Coupons
,
. '. .
.
i:lnd t.hc Guarantor .
and furnlsh Banco'Ambro~nano Amllno/Wltn lA certlflcate of
destruction showing thc Noles and Coupons so dcstroycd.

,

4. As remuneration for i ts servi ccs hel'cunder the paying Agent

shall be entitled to a commission ofone quarter of one percent
of the aggrcg",te Wllount of çoupons paid and a conunission ofone cighth
of
one
pcrcent
or Uw nggregatc amount of Notes
redeemcd.
thc J;uarantor.
, .
A.. d l nOI W11 l HHlt:1II11 Il Y thc p,IY i ng Avent against
any 10ss, liabililics, cosls, cJ a i III!> , aclions or dcmands which
it may OCCUI' O/, ~stain 01' whicli may be lIIadè ag'linst it in
conncctioll with the appoinl/llcllt. ( ) l ' the cx~rcisc of its powers
and duties cx,-:ept such as may rl'~.. d l fl'om willful default,
ncgligcnce or bad~faith.

. 5. Banco

jlnÙ
AlRbl'o~ UlrlO

6. AlIy notice, cCl'tificale, 1~(;4Ucst., Ùil'l:ction or other conuDunica~ion,-fFom ,,
Hanco Ambrosiano Andino or thc Gu:aJ':.lIItor made or given by any one of thc'
faI' plll'pOSCS of this Agrl:cmcnt sila 11 hl~ sufficicnt if signed by two
authoriscù officials of Banco AlIIllj'osianu Andino or thc Guarantor as thc
c.ase,nay be . 'l'he PayillJ.! AI'.l:nL };11OI11 ili: Pl'otccLctl anù shall incur no liah:
lity for or in l'cspect,of any adion taken or olllittcd to be t~ken by it
in reliance upon such notil'c, .~Uficatc,rcqucst, direction or other
.' corllm).lni.cat i on frolli Banco AmbJ'Os i :wo Alld i no or thc Guarantor r'easonably
be"} i evcd by it to b(: gcnu i ne ulld lo have been s igned.
7. Thc paying Agcnt Rlay trcaLthc bnlùcr of any Note 01" Coupon as
the abs01ute owner thercof punualll lu the Terms and Conditions
of the Notes and shall not be l'egu i l'cd to obtain any proof
thcr'cof 01' as to thc idenli ty or t.he holùcr or as to the genuiness
or any sicnaturc.

l

I

/~

{

... /.,
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---~.

Thc l'ayillg Agcnl may al <lny tiulC l'csign <15 l'ayiJlg Agcnt by
givillg lIot le::;$ tll"n 90 tI"y:; pr'il.r wl'illcn Ilot.icc to Uanco
AllIhrosi"no Andino ;,lId tl.t' 1;1l;I/';II.10I' of ~;lIdl inlcrllion spel'irying (Ile dale on "llidl ~.\Idl 1'C~,igfla(ion !.lIa11 bccome effective.
Any !:.lIl'h l'C!;igll<1lilll\ sl.;d l Ldll' l'l'l'l'cl ulIly IIpon thl:! appoinllllcnt
by Banco' AIl.bros i ano An::.jj fiO o r a !i U Cl,; C::;SOI' Pa.v i np, Agen t
and the acccptancc 01' sudi appoilllmcnt by such successor paying
Agcnt and the Fisca l Agellt. llpon i ts rcsignation becoming cffectiv,
the Paying ,~gent shall be cnl i tl cd to immediate payrnent by Ban-·
'co Ambrosiano AIlJillo tlf l'CIIIUlll'l'ulioll due to i t under the terms of
thi s Agrcemcnt.

when its rcsignation as J'ayillg Agcrll hCf'cumlcr bccomes effective,
thc paying Agent shall l,l';1I151'('[' to an account in the nan:e of the
succcssor l'ayir:g AgL'n! ;111 arnOllllU; held hy il in rcspect of
principal 01' anù illt(,l'e~;Ì, paY;lhlt: in l'Cr.pcct or the Notes or
Coupons but remaillinj, llnpl\Ìd.
9.

alld III~' ('1\.II';lIllol,'
AIIUII'lJj:,llal
p:ay ,,1\, :;I;uill'" or' l:.UII.:r documentary
laxc!-i lìr Julies payahlc J II 1111' 1!I'(l1I1l I i l: ul' 1'1'1'1" Ull llr in t:OrlllCt:tioll witll thisAgn.'ellll'/ll 01
l'cdl'lIIplj'un 01' 1111' Notes or l'; I,V III C Il l
of thc Cllllpons.
,

H"UlCO

.,

hml.!'oSIOlIlO

la. This Agl't.:t·IlIcnt' shall be guvcl'lleJ by alld cun:;tl'Ul:d in acc'òrdancé ~/it,
thc lah'!:i of ~;wilzcl'lalld. In any dispute arisillg hcreunder or in con,
lIcction hcrcwi ih tlw OI'dinary COIII'tli or Lhc Calltoll of Geneva, venue
bcing iII the City'of Cencva, shall have jlwisdietion dver the subje(
llI<.ltter wi lh thc right lo appcal lo t~e Sw'iss FederaI Court of Justi(
1"01' th i s puq>osc, Banco Aml)J'os i allo And i no antl thc Cuarantor elee t legaI spccial ùOlnicilc ai ,~ofricc~ of Hisco S.A., cours de Rive 2,
Gencva. Thc Paying Agcnt rcscrvcs thc right hOWCVC1' to bring an action against Banco Ambrosiallo Andino or the Guarantor in any other
court or competcnt jul'isdiclioll.

IN WITNESS \'/HF.REOF the par'lics hCI'cto have cxecutcd this Agreement
of the dale first abovc wl'ittcn 111 Gencva.

~
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1\/lIlex 1\
lIalico I\lfIbl'o~ i ano And i

1111

~;, i\"

I. i 111;1,

FLOATl NG HA TE NOTE OF US$ 1,000, U()O.

1','I'ù

~

Due 1985 and guaran~c.:ed !)y Uallt.:u Nnhrosiano Holding.
anonymc, Luxcmbourg

~i(jciélé

This note is one of an i::;sue or NoLes in t.he aggr'cgatc principal
amount or US$tJo,ooo.ooo.", in lhc dellominalion of U:l$ l.ano.ooo.=
cach. Thc Notes are is:-;ued lJ/ldcl' Ult.: Tcr'lIIs anJ COllJi Liun:-.; cndorsed
hcrcon.

c:cl'lify lhal the Ik<ll'Cl' lIel"'O!' 15 cntitlcd U/I !ll'ccllluei' 9,
tlll' pr'illl:ipal amoll/ll hcrcinafler
menti oncd may bc-co;qc due a/lJ r!'payah l <: i Il aCl.'OI'ùalil:c w i tll the
said TC1'ms and Conditiolls, to thc jll'illL'ip:ìl amollnL or
Thi!j is

1.0

'1985, or on such car1it.:r daLe as

~

'",

US$ 1,000,000.= (one millìon lInilcJ SlaLes Dollars)

\

~

togcther with thc int{!rcst payablc Oli lhc liaid principal amount
at an annual l'ate of 1/.4 per Cl;I.ll abovc thc London intcr-bank
offcrcd rate for EuroJollar deposils asccrlaincd in aecordance
with thc sa id Tcrms and Condilions l'rom t.hc ll;su(! Dale (as
dcfincd in thc said TC1'ms anù COlidiLiolls) l;cmi-annually in al'l'ears
at thc office of thc Payi ng Agl~n t. i n
eaeh yC<1r', subjcc L to
and in ac'col'dancc with thc saiù TCI',IIS alld COlHlili{JIl..~,
This Ilotc shall be l;ubjl'Ct lo alld cOIl:dl'IIt,d
in ac~:ol'ùancc with
'-~./
t1)(! Laws of SwitzcrlanJ. In any ùisplìl.e al'ising aul of 01' in
cunncction with this Nolc, Uancu Amlll'osiano Andino S.A. submits
to the jurisdiction of thc COUI~t~; or thc Cant.on of Gcncva, vcnue bcing
in the City of GCllcva.
IS5ucd

ilS

of D('ct'mbcl' 9,

1~1t\()

Il:1/lt'o

Aml)/'O!iiano I\ndino

l:. , I .:

~i,A.

-
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Banco Ambrosi ano Holding, s(~ci élé anonymc, LuxclI\bourg (the "Guarantor")
hereby irrcvoc&bly and uncolldi tional1y guaranLecs to the Bearer of
this Note purs~arit lo ar'ticlc 111
thc Swiss Code of Obligations the
due and punctual paymcn1 of pr'Ìncipal
intcI'cst and other amounts
owcd by 13anco ,Ambro~;iallo AlIlljllo S.A. under 1his Note and to fulfill
alI its ulldel'takings lllldcr 1hc 'l'cI'IIIS alld Conditions of this Note.
This guar'antce is cnf<lI'l:l'ablc iII the l'VCllt of default by Banco Ambrosia
Andino S.A. without mnl\inl~ jl/,j·(1I' dl'lII:llI<1 upon or til'cking to enforce relIIedies :lg;.illsl thc dcb1ol' a/ld iI'lT:;P(:I:tive of thc v;Jlidity or cnforcea-

or

bilily oi' lhis NoLe 01' t1w klJll<l'lIpl.l'Y, dissolul.ioll 0/' liquidation of
l3ullco AlIllJ/'osiano Andino S.A. (l!' \,ltdllt,1' 1ht, defalllt is caused by an
" .. tioll

.

•'

01'

a.

(~,!vCJ'nlhl'nt

Clj'

or

:1

1',I,VI'l'II:'lIl1t'nlal al~cll(;Y pl'ohibi liflg the

1ransf'cl' or ('u;,us or Utlt('I'\; i ~;c :11,,1 i 1\ ~;IIGIr :m eVt.:n l lite
. Guarantor' undcr1akes l.o pOI,)' ali}' :lIld ali :lInOUl\t~i uuc undcr tlli!;
Note to 1hc Bcarcr hcn:of', \,:!Ìvilll: al J' l'igltls of objcclion.
Pr('selllml'lIt ,nolicc or dishullOlIl', 1)J'otl:sL, nolicc of protesl
and noticc or dc1'ault in paymcnl a/',~ bcrchy waivcd and thc
GuaranLor agl'ccs (o l'clllajn.;J!; f'ul1y 1ial>1c as if cvcry pl'cscntmcnl,
t i werc duly made and
P r·olt.:st
anu.1 no L" Ice l lei'" l>.y wa '
I ve
-",-..
given.
This guaralilce sha] l be SlIbjL'l'l tu alld CUIISt./'UI.:J in accordancc
~'iU\ thc bl\'s of !-iwitzcl'land. III :tlly djspulc arising out of or
in conncc1ion with this glla/'anlce, t.he Cllaran((Ir submits to

the jurisdiction of t.hc COUI'ts or thc Can10ll ur Gcncva , vcnue beillg
in the:: City of Gcncva with Lh~iJ:hl l.o appeal to the Swiss Federal
Court of Justil:c in I.ausaIlIlC.

BalWII Allihl'Osinlll) Holdillg, Société anollym"
L
o t C Il'''~
not been rc(~hitcI'cd iu"k,' tbc Sccul'i tiC5 Act of
1933 of the Uni ted Stutes of Ar.!CI'JC:a, Any offcr or sale of
this,Note in t./w lJnitcù Stah's (indlldilli! it~; pO:iscs~ioIlS and
'tcrritorics ,md nl'e~Hi subj('('" l.o il:; jlll'Ìsdil'lioll) or lo

'l'hl' S N

//
'}~
)

nationnls, citizcns. or ,'csidcnls lher'cot' 01' ally cor'poration or
pnrtncrship cI'caLcd 01' organiz('d 1.I,1"'c1n rna'y' ul:sli1utc a
viulation 01' Unilcd ~tatc~ 1:1\0/:, '''I)''~.~; sl:cll 0('(\.'1' vI sale js ext:'lUpt
l'l'om,. .rl: C i::; t I~;'
Oli 'I/l~kr,'. t Ile :::/ i d A,' t •
','.' •.
~.;H1·ENI

!

ilU.l,.... (
(DOll.

. .• .11;4

~~;i..A)

LUI
,

E:;'r:::

l"

,.': • . . . • "..;

DuUA,L.·.,:"".J." ,). J)/Jurw../ •
~'~
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A.,!,lIbl'l)!j i

.1111'

AllJi

-

110.

~; .11.

C(lUpll/'

N".

Lillla, l'l:r'u

r']Uo.ltjllg I<att' !;1Iò1'-'lIlll'I'd N.. tt':- .0\

50,U(j(),UOO.-- dlll' fh-l'l-lIibt'I' ~l,

li~; :;_

1:1 .... :,

~ulc

of US $ 1,000,000.Semi -':Ulnual i nlCl'c!:i L: Ù\H:
Pay/llcnl Dall:.

Oli

t

Il,

------------------ --,----

t

,

side)

(rCVl'I'!:iC

\o

---- ----- ._"--------,---,
Thi s coupon is pUj-'ablc a l lhe

offices in Nassau
of Nassau Limitcd

01' TI'adill'Jcst.

Il.,nk and Tl'USt Company

. .,.
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"')(ERMS ANU CONO] Tl ONS

or

11

')

(:;

T/II'; NOTES

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

1. GENEIlAI.
This NO,tc i~ olle oC ali i :;SllC or Noll~s or /la/wC) J\lIIbl'osiallo Andino S.A.
("Buneo Amlll'osiano A/ldiIlO").ill lhc ;Iggrcl:iltc pr·j/lcipal amuunt of
US $ 50,OOO,OOÒ.~t.ll or ljhl~ lIlalul'ity, dcsignaled as its "Floating
Rate Notes Due 1985" (tht: "Nules") and issucd pUl'suant to a Notes
Purchase Agr'cement ùatell as or Ikecrnbcr l, 1980 (the "Notes Purchase
Agreement"l uctwccn Hallco Ambr'o!:iiallo Andino, Banco Ambrosiano Holding,
sociétéanonyrne (the "Guaraillor") allù Tradinvcst ilallk and Trust Compali.)
of Nassau Limited (thc "Ballk") and with the bCllcfits of a paying
Agcncy AgrcelOcnt datcd as of /Je('cmber ], 19t1O (the "E'aying Agency
Agrecmcnt") betwct:n Banco AII{ul'oS i ano Alld ino, t.bc GU:tl'antuI' and
Tradinvc!:it Bank alld Trust Company or N'lssau Limi I.ed (i.n sueh capaci ty
as paying agent
thc "P;lyill/'. J\gl~llt"), as ~lell as a i"iscal Agcncy
AgrccflIcnt of cven date hctwcell Ranco J\lIlbrosiano Andino, thc Guarantor
and Tradillv(~::;t I.lallk and 'l'l'lIst. COlilpall)' or N;lssau J.imiL<.:d (in such capac
t l' a~ fil:;y.al.!.agcnt "lhe Fisl',,1 Agl:Il!."). Copies or Ull' ,..i::;<.:a1 Agcncy
Agrcclllcnt anù 01' thc /'OIY i "/~ J\J:C/l(·.y Al!I'c(\(II{'nl art.: ava i lilblc for in.spection at thc officc or lhc l'iscal Agen!. al l~IH lIousc, East Bay
street, Nassau. llahamas. Bear'cr!:i ur thc Notes u/ld of thc interest
coupons appel'taini"ng thcreio (thc "Coupon:>") are bound by and deemt:d
to have notice of alI t.hc provisions contained in thc Fiscal '~,'gency
Agreement.

2 STATUS OF 'l'ilE NcJTES

The /'fotes which are in h".ìI'el' fono iII thc dcnu.mination of
US$ 1,000,000.== c;jch, aI'c.: di,'(!et alld ulleonditiollal uulleations
,d' Bafll':o Ambl'u:. i allo Alld i 1111 ;lIld
ti i n'c l 00 l i t."a I i uns o l' lh<.:
. ..........:
Guarantor anù rank pari pa::;slI wllh al} ot.her unsccLJl'cd
oblif,atioTls foro moncy borrowcd or lIall{'!) ,\mbr()sj allO Alidi/Io all(I
the Guarantur. l'cs,pcctivcly (othl:r tha;1 suborùinatcd obligation:ò)
trIi thout any prefcren~e onç ahuve lhc otbcr by rcaspn of
pr'iority 01' datei::;suc. cur-rcllcy (lf paylllcnt O!' othcr'wi.se •

iv)!
.

. . ./
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~1

:
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(

.

.-- - .......

3 lNTEHEST

(a)

lnler'clit i5 payable on lhc Notvs by Balll:O, AIII}lI"os i alill Aradilloat l'ateli te
he delermincd in accordancc with lhc provisions
paragraph
(b) of ihis Condition Ori cileh ùale ("Inicrelit Paymcnt Dé.te")
which (save as mentioncd below) falls, in the case of thc
first Interest l>ayment Date, 'six months after' the date as of
which thc Notes a~'~ cxprcliscd to bc issued (the "Issued Dateli)
and, inthccasc or subsnl\ll'llll1t.l~rClit. Paymcnt llates, six n.onths
after tbc illulleùiately 11I'('C('I~dllll! llllcr'c::.t paymcni llalc.
prov idcd t 11<.11. :i f :llly !:iucil ln1.ercst r"ymcnt Date would otherwise
fall on a day wr'lch lS not :~ I~\lsincss day in f'lew Yùrk City and
London, lben th(: lllt(','cst Paylncllt J);ltC sllall be the lIext following
husillCSli ùilY .md f>J'VVillt'J l'UI't},..l' tllal. 1. h", la~;t llllCI'\'!;l l'ayment Date
sllal1 hl' Dn,a: 1fIl.H:l' !) I 1 ~)X~).
'
'l'hl' pCl'.ioÙ bl:lwl'clI Lhl' b,!;rll' Dall' i1ml lllt: l'il'sl llllu'l:5l
Paywcnt Late :.md each pt:l,juJ 1.IIi'I'I'af't,:r bctwccil successive
llilercsl Paylllcnt Uates ù; hen'ill c.tllcd an "II,tcrcsl Pe['iod".
,lnter'cst shall be payablc as afOl'('!;aiJ until
thc due datc for
,
,'cc.lt:mption of each Nole unlcss upoP due prc,sclltation thereof
paymcnt of principal 1S impl'opcf'ly wi thheld or rcfuscd provided
that.in thecaseof'inlercst due un ()f' bcforè thc rch:vant maturity
dates. paymcnt s.hall only b,! lIIad(~ IIpun prcsentation anù surrcnder
v1' thc rclcvant CoClpons ilS UH.'Y :-illall severally matur'c.

or

..

(b) (i)

]n1.crest ofthc Noles shall bI: c.dculateù by lhe Fiscal
Agcnt scml-annually ilt tlle l'ale per annum which, subject to thc
provisions of this paragr'aph (b) ,shall be 1'/4' per cent per
annum above the arithmctic rncan (rounded up~ard to tllft nearest
1/16 per cent :i f necèssar'y) or t.IH~ offercd 4uotations to
,~.
lcadinl2 banks al lhc princinal I.unùon officcs of Bank of
"

Anll!l'ica Intcrnational Limi1.eù, Banca CommeI'ciale Italiana and lnter-,
nallonal Wt!slrninslcr Bank Lirniled (thc' "Rcft,,'t:nct: Banks")for Eurodollar ùcposits in LOllùon. COI' lIw J'clcvant Inlercst Pcriod as at
11.00 a.m. (LonJon 'l'ime) OH uccclllbcr 5,1980 in case of the
fi rst lntel'cst Pel'iod OIlId t hcr'cafter' two bu.sincsli
days prlur'
the l'OIllIlI(:IlCelllent of the lnter(!$t

or

li

I

~.

L

ì
o

(DOli,

'\

'

"

,;: I 'a
•• "IJ.W
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P'éi'1:.od for which such rate \~i Il apply (su.::h rate pC~l' annum
detcrlOincd as providcù in lhis COIll.ition lH::lf'L hCl'cin called
thc "Bate or lntel'cst" :md ('"dI ~;uch date fUI' calculating
thc Hate of lntercst b~illg ht'l'cin c:dled :ln "Inlcrest

Uell'l'{llinaliun lJaic"l.
As SUOli ati pl'aclll'al :o!'Ll'J' 11.00 ",III. (J.olldllil 'l'ime) un cach
lntcrcbt UCll:l'IIlLnalioll Dall::
(l) thc riseal Agent wi 11 n:qllc~st e:icl! or thc Ileferencc
Har,lui to 5uppl'y" ~ Ls offcrul 4lWLél1.ioJ\s to lC4ldir.f. banks
for Eurodollal' deposi Ls fUI' thc following lnterest Period
as of such time; and
(2) on thc basis ur such ~uolaLì()m; t.hc Fiscal Agcnt shall
cstabli!;;h the Hatc;: or Inll:/'c~L applicable lo thc next
Intercst Periodo
(ii)
:
\

(i i i )

11' 0/1 any lnlet'cst Ih:tCI'I;IÌllalioll';UaLe IIIl]Y Oli!! 0/' Ll'.'o HL:f'er'cnce
D<tnks providl! s~ch ofrcl'cd quoLaLio/)s. Lhc "ate oi' rnter'esl
for the next '] ntcrcst l'cri od sila 11 hl! dctcrrnincd on the
basis of the of1'cred quotatiùns or tbc Hefet'Cflcc Banks providinf,;
such quotations.
11' on any Intercst Octcl'miné'.tioll I);"lc no Hèfel'cncc Dank provides
5ur.h quotations, then thc applicah le !late of Intcrcst for the next
Intercst Per'iod shall he thc Hesl'l've Intcrcst Rate. Thc "Re~ervc
Int.crcst Rate" shOlll bé thc l'ate pel' annuir. which the ..'iscai Agent ..... , ___ ~.
dctcrmines Lo be 1/·1 per ce/lt. JlCI' aIH1l11II above thc
Dnllar
lending rate which Ncw Yod, City hallltti :>dccte'd by tlle Fiscal
Agcnt are quotiug 01\ slll.:h Illlc)'(~st Delerminatioll !late to lcading
EUl'opean banks for thc next InLercsl. Periodo
A5 500n ~'s pl'acÙeal artel' 11.00 a.lII.

(l.olldon 'l'ime) on each

lntcrcst Detennination ();Ilc qw ~~~s1 Aucnt shall noti fy
Uanco Ambrosiano Andino by hdcx or' telegram of thc Hate of
Intcres't for the subscqucnt IlIlel'est Pt~rÌL.d, sreci fying where
aPf.ropriate to Banco AlRhl'()~lall(l Alldillo thc 4l:ol.ations ~r /

L/'

lcnding rate. ul'0o _hicl, i l;;, ha""oI.

. .. / .

'Eme

!
i

I
I

lJ

I:n' -

\ ~
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~: ,,'- _: ',';lURHNI jL~

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

57-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

'II

l n
v,}

//; .&,
"i

...

-:~

Thc establishmènt of thc Hale or lnlcl'c:.;l by lhc l-i~cal
Agent shalJ. iII lhc ab<;ull'c or 111;111 i l'C!;\. ('l'r'Or , he finilI
and billdillg upon é:lll pad:ic~s.
(iv)

Intcrcsl OCI 1.11(' Noles ~;h:Jll l'l' ,";II,"l;lIl'd 011 lhe actual
lIumbc ~ o f uuy::; (; 1 UPSI"Ù ;lI,d "II \ II, },;l:, i:. ,,l' a :\(;O Ja'y yca,'.
Thc number or aclual days clap:;cd wi 11 be calculated fl'om
und including t~IC day fo] lmdnL~ thc lssuc Day fol' the first
Jnlcrcsl PcrioJ:a~!d thcrcaf'lcr' rl'llill lhe day follvwine thc;
pl'cccding 111te1'cst Paymcllt Dall', iii cadi c.a~;e to ami jncluding
the ncxt succeeding Intel'CS t Paylllcllt Dale.

(v)

J\llIbl'lI:; i allO Antl i IlO :lIld ti)!' Clia 1',1111 "" sila I I P ,'oc U l'l: Ula l su long as
any of thc Noles l'Cllliù ns ulIls l,!lId i Ilg thC!'I: ~"h ..d l be al alI times
threc Rcfercncc fianks. a paying Age/d. alld a Fiscal Agcnt far
thc purposes of thc Not(!s. The i n i t i :.&1 Hefcrcncc Banks shall
be the principal London office's or ea('h of the banks namcd
"bove I bui in t}~c evcnl or ;'H)j' :-;uch "l'l'ice ne] ng unabl c or
UIIW i Il i ng to cont. i lIue tu ae t ClS il hl: C'c 1'Cllce Bank I lIaliCU
J\mbl'os i ano And i /lO anJ Ull! (ìu:1l ':I Il tU1' sha Il 4PPO i n t the p r i nc ipal
London office or such othel' l: anll, i1S lIIuy be approvcù by thc Fiscal Agent
aet as such in its place.TradjllvL'st !i:.IIIk and Tru!:it Company of Nassau Limi
ed shall be the .initial Fiscal A~',('llt alld lhc iniLial Paying Agent,
but in thc case ~f.it bcing unabll' 01' unwillillg lo continue to
act ci thcJ' as Fiscal Agcnt or' l'ay illg Agcnt. Ball('o J\1Il111"osi allo
..
, Andinu and thc Gual'anlur' sl.all appllilll sllch otht:r' hanK. HS may
be approvcd by tbc Fisca] AgL'lIl to a et. ci UH!!' us successor Fiscal
Agent or
successo!' Puy illg Agcnt. as the case IlIay be.
Ncither thc Fù;cal Aecr.t 1101' thL' 1'~I'yinp A[:cllt 1II<i.Y r'esien it~
dutics as sllch Wl thout a ~~lICCCS!';('" havi IIg bècn ohtaillcd und
approved a::; al'oJ'csai d'.
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AlI paymc/lt.s
01'
pl'illl'il'al ;11111 illl.l;/t;st (sav(; al; jH'ovidcd
bplow) slwll be ",,,dc iII 11011;,1:, al',aill:;! pl'l'SCI,taLioli aLt!
surl'cndcr or ti\{: Not.l'~ 01' III"
"PJlI'ojll'iat.c: CUllpons. as the
case m~y be, a~l(i will be made l'illh.il:l:t tu any applicable fiscal
or other loeai laws aL t.he oiTi et: u{' tbc raying Agent. Notes
should be pr'cseutcd l'or (wylllclIL l.ugclhcr ~i th <111 unrnatul'cd
COUpOIlS attuchcd,thcrct.n. lJpoll thc dut.c on \>;hich ally Nole
becomes due and payublc in accorùallce with Condition 7 or 9,
urunatured Coupons l'C l utl ng lo !>IH:h Note (wh~tht:I'
01'
not at.t.achcJ) shal] hccolUc vllid ami no paym<.nL shall be made
in rcspcct. t.hercof in whjdl CVCIll. ;lIly fulul'e ild,crc:-it will be
1'01' thc bCllcf'i l or thc 1101Jcl' "j' \.II(' Noll'.

5

I

TAXATION

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

,

ti.

AlI paymcr:t or principal 'Illd illl.e/'esi. I~y Ila/Wl, i\lubl'O!;iallo
Andi 110 or' the Guar'untor wi 11 he mali,' wj UIOUt dcduction or
wi thholding for or on account or ~lIy prl:scnt 01' future ta>.es
or duties of whute-ver nat.ur:c impost:(j or lcvicd by or on behalf
01' thc Ut:public or ~PCJ'l.o 01' thc G/'alld J)uchy of l.\Jxclllbouq~ or .,., "'_
any aut.hori ty thercof or thc/'c i lì Lavi ng power t.o tax u/llcss Banco
AmlH'us i ano Alld i 110 or the Guaran l.o/' i S l'cqu i l'cd by law to deduct
or withhold sucb taxes or duties. In such event, fianco Ambl'osiano
Andi;)o
or t'he Cuarant.cr \~ill pay :mch addit.ional amounts as
Wl Il result in t.hc J'cccipt by t Il\: holdcrs or ~otcs and Coupons
of tre alllllulll. \\hich woula Otlll'l'wisc have been rcceivable in
r'cspcct thcreof, exc<.:pt. that IìO sueh adùi tional amounts shall
be payable (i) if sueh tax 01' Juty i~ imposcù bcc<luSC 01' thc
holdcrs of Notes or Coupons Iaaving (;(Inncctio/l with thc Republic
of Pcrù or thc Grand UuclJ,y or J.uxelllbourg c.ther than thc mere
holding of sUl'h Notes und COllpOI\S. or (i i) in respect of any
nùte 01' Coupon prescnted for paymcnl lIIore than 30 day::> after the
Helevant Date exccpt to tlw cxtc/ll t.hat thc holùcrs hel'cof would
have been cntitlcd to :;ueh additional amount-s on pl'escnting the salne
far payment on ihc last such day.
,
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Az. uscù hercÌn thc -lIllclcvanl Dale" in r'l'spcct of any such
paymellt (lleall!; whicll'~Vt'I' i:; tll\! lalci' or (j) Uj(~ ùatl~ on
which sudi p ayllll' li l !JceOHU'!.i dlH (lI' (i i) j r thc fu Il :ullount

01' thc monie:'> payablc ha::; nni

be!:11 l'ccci vcù by thc Paying

Agcnt on or pr'ior to ~uch dl;e daL!:

Qf such monics' ha:;; hcell

bO

•

lhc daLe on which the full amount

IT~;t' i vl~d.

Any refcrcncc in these Tt;rms :!rHj ConùiUon::;, in the Guaranlcc •
in the Fiscal. Agcncy Agl'cClnl!lIt and in thc payillC Agcncy Agreement lo thc pr1rcipal alld/ol' :i Ill(~1 C$t of ti •• ! t-.olcs shall be
deemed ulso to rcfcI' to any additional amounts which may be
payab le under' thi s Condi t iOIl.
within 30 days cf any chanl!c iII lhc law:;; whidl would pcrUlLt
Banco Amhl'o!;; i allo Amh 110 lo l'cdeCI/l thc Notes a:., ùcserit-cd under
wi 11 inform the
Conditiop. 7 Banco AlHbJ'(J~iallC) ,\lIdillO
Fi seal AgcnL of $uch il changc. a dna:1' iption tllcrcof and the
cff(~cLivc

..

date thcrcof .
):

UalJ(.:u J\lfIhl'O-,;i:IIIU

ulher

dOl:UlfICIIL:lI'y

1\lIdiliO

"lId II ...

laxl's, rl'l'~;

(;ll;!j";ll,llll'

'1/'

~;j1;,11

dIII il::',if '111.'1',

al] stamps 01'
llllposcd by \lI'

P'I.)'

within the Rcpublic or P(~ri'J ilI' th, (;l':Il1d Duchy of Luxcrnbourg
or any taxing authol'ity HICl'l:ill or t1lcr'cof <J!I thc issuancc
or enforcclilcnL or thc NoLes or

6

COllpon~;.

NEGATI VE Pl.I·:IlGE

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

So lun~~ as ally uf't11l' Note:.; r-cmaln~ oulstandillg or' unti!

the
full arnount payablè in J'(:~pcct thcreof has bccil placed at
the disposal or the payinf,·.-'~-('f1l l'or thc purpcise of making
fjnal paymcnt llancn I\nlbrosiano Apuino shall nol create or
haveoulstandill/-', anYlllol'tgage,liclI. p1cdr.c or char'ge upon thc
whole or any part of i t~'j prescnt or fulul'c asscls .01' revenue::> to sccure
any b onùs, d obcntuJ'CS 01' IInLcs i ssucù or gU"al'anteed by i t
now outstanding 01' hf;rcaftcr I"xjstillg with the exccption of anv ShOI
term transaction with thc CentraI Re::;erve Rank of Peru unless the
sccuri ty is forthwi th extellded pari passu to the Notes and the Guar,,,
shall not create 01' h.\vc olllst:-lIIdillg any mor'lgage. lien, plcJgc> or
other dwrge upon the wtwl c -II' any par't of i ll-' prc!icnt or futul'c USSI
or
or revcllucs to sccurc any bOlld:;. dchcn lur'c 5

,
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nute~

iShued or gua/'.tnlt:cc! b.y i t
for'lhwl tll extenùeù p'l!'i p;,:',:',11 t Il

7

I<lDr~r·1PT!

IlIll "~,:; ~'u(;h
;,1',

:11'"

i I s,

~;CCllI'j

ly i:;

1',U:II';IIILl:I'

j Il

rcspcct

ON

I\,,,lì!;p /";'Y. Ily

H:uICU A,uhJ"osìwl<)

F i ~ (; a l
part onlY,of thc
l Il c

III! l':n t

1',1':11,;',

Illll.ilT

l"

• J'l'dccm tlle whole,

hul not

al t).cir pC'i'lIc ipal amollnl if Il;IIIL'ìl
been III' \oJlllJld (lJI 1I11! occa!;jofl of the
next paYOIcnt due in lTspeel ur tl,t: Null';, hl: ,'eqllin:ù Lo pay
additional <lmount!i in accol'llancc wi ti. ClIlldi Cion 5.
Nùt.C5

AIIJn'(lti.iallll lindi 1111 tws

WhcJ\ sueh nolicc i5 givcn in ,'e:->pc'l't,oj' ali thc Nutes thc Yiscal Agcnt shal,
ì
cause to be publi::;hcJ un behal r or 1I1t: Il,,r'I'owcl' iII al l cas t three newspaper\
::;clccled by lhc Fiseal AgclIL !1I11'SlIa1l1' Lo ('ollJitiu'l )J lIotic:e of the redempl ti.cJfl of such Notes .. N-QtiC,;{' givrn hy 1111' Fi~;I:al Age/ll h('l'eUlldcl" ~hall be'givcl
'" nol mor'c lhan 45 ùays a/ld nol )l'~;S t Il;111 :IO ~ays pr'jol' to thc specified
\ redemptio/l date.

Unlcss pr'cviously rcd<:cmcù ilnd c:lilccll t:tI t.hc Notes wi Il he
l'cdecmed at 100 per cent or the:ir' l'ace valuc on Deccmbcr 9,

19~5

AlI llllpaiù intcrc5l inst.al/llent.s ",hid, ~.ha)l have nccomc due
01\ Ul' P l'i or lo thc: l'cJcmp t i (III spcc i r i nl allovc 01' i n lhe
rloLicc r'cCcl'I'CÙ lo in COllùilioll ~J sila] I cOJltinue tu be payablc to
thc b.!al'cl' of thc Coupon::: which !;lta Il h:lvc rnalul'cdand thp. Wflounts
puyable to thc h(~aI'cl' of N{I~ es p,'(!scntcd l'or r'cùcmption sball not ,
include such unpaid in!;talIlH,:nts II/' ,iJ!k.:."esl unlcs~ Coupons rl:pl'esClItillg such ir.!italmt.:nts sllall aCCl:lIlpany lIH! l>otcs p/'csentcd for
rcùemption.
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The right lo thc p~lyHl\.:nl or 11I'i/:l'ipal IIf thc Noles shall
terminate ten ycal's. UIIJ UIC l'iglll l.o puymcnl oi' inlercst
under thc Coupons shall tC(,/Ilinatc l'i ve ycar's t'I'om tLe rclcvant
date whcn the J'c~pcctivc paylllcnt or principal or intercst
bccomc due. Any monics puid by BUIH:o AlIlbroliiallo Andino 01'
the Guarantor tO,thc Paying Agcnt 101' the paylllcnt of principal
or intercst in rc:spcct of thc Not.l'~; and rcmaining unclaimed
whcn th~ said right:, lCl'IlIinate shall thcn bI:: rcpaid to Bar.co
Ambrosiano Andino Dr the GlIar'antol', as thc case muy be. upon
wri ttcn l't:qucst <.tnd u)llln :;lIch l'l:paymcnt alI liahi l i ty of thc
PuyinL Agent wi1h l'Cspcl'1 thl'/'cl" ~;I.all thcreupoll l:C;.:;l.!.

~

EVENTS OF /JEFAULT

In thc event' lhut a/.y 01' 1.11(' 1'0 Il owj Il!: ('i l'Curll~; lallcl.!s (each
an "Evellt of Dcfaul t") ~hal1 have (leeul,,'(·~1 nUCjle ly:

:
,

(a) dd'aull hy Uanco Aml)J'o:,iaIiCl Andino

orlh,' {;lIar'alllol' in

thc payment when due cf princip<Jl cf or any in~talmcnt ot
interest on any of thc Notc~ or lhe Coupun~ ar.d thc
contir.uancc of any ~ud. dc (au l t for a peri od of 30 days;
or
(t) ,Jd'aull by Bam.:o luubl'U:;iallll A/ldiltll

or LlIl'

Cll~I',,"lllr'

0:"""""_

in thc

performance of Hny Otlll:)' old igaliuns eont.ained in the Terros
arÌd -Condi tic.ns or thc Not\!s <H' thc (;uaranl~c alld thl!
continuanct! 01' any sueh dcfaul t for a periodo of 60 days
after wri ttcn fiolie\! t1ICC'l!O(' !::ltall havc hcc/I givcn to the
Fiscal Agcnl by tll" holdcr "trf"-U. i :-ò Nole i or
(c") the maturi ty of any inJeb Ll!dncs:-ò for 1II0ncy boc'rowcd by Banco
AmbI'o:; j m~o Alidi /IO
0/' t Irc (;\IUC alltor ~ha Il
havc bc~n
/ acccllcralcd by or 01\ !lodla! r "t' tlte holdCl' or such indchtednctis in aceOl~Ùaf\(:c wi th LlII; lel'IIIS thcr'cof. 01' any agI'ccment
l'clated tlicl'ct.o. or ali)' :;\Iclr i/ldcrLcdnc:is :;}.all not havt:
bCt:n pai d whcn due on rr a tUI' i ly; ami !::uch dci alll t, i s ne i thcr
Ci) bcing contcstcd in t;(llHj faith hy lIa/l("(' ,\mlll'll:.>i'tlìo Andino.

or the Gu.<antor. "" lh"

I

,

11

~, ; "J~
(V"

.' J:.ca
1r'~-'j
j

c.,"" ""y

EIHE

he. nor., ,( i il cur:d or

tI;.~,.~ .. _.: i .. " .",~wRl.ENI!( /
J)l)ll~1 ~II~/~:U~~· '~";;1M1lli
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~

othc rwi se maùe gooù wit h i

II

t Cii day S

(l

r

t.hc ùu le.: IlpOIl wl! i ch

wl'i t tcn not.i cc: or sudi J\: L III l l 1;!aa l l la,lve lJ(;cll I: i veli t o thc
Fù,cal Agl:nt ty or Oli bdlalf or tllC III:al'l'I' or an,ì' .d' thc
Notes. Far H:e pur'posc 01' 1111::; (H'uvi,;ioll "jnùcbtcdlleS5 faI'
moncy borrowed" mean5
illly
i IIlkht,'dlll'SS
(olhcr than
thc Nc.tcs) having in, any ca:-:e ali aL'.I~/'l"g"tc (ll'jncipal amount
of at least llS$ 1,000.. 000.; (or e.:yuivalent thercof) im:urreù
by Banco Ambrosiano
And'ino
<>1' thc Gual'antlll' or in
any way guul'é.lIllced '~y Ballco J\lIlhl'ì,:~ialio J\1Il1i1lO 'II' Ull' Guarantor;
(d)

,

te)

01'

or of U $uh.<itanLial nar'l
,
loss of thc Wholcvol· 11;S asséLl; 01' ct'!;SaLl<ln of husincss by
Banco Amol'usiano Anùi IIn 01' thc (;uar';II, I 01' othcr théJlI l'or thc
pUl'pOSC of ali am<.tlg<lmaLion 01' IIIcl"/~er w,i I.hin thc mearjillf~ of ~uch
.,
o/ Il''/1(,;0 AtnhroSJr't/lO i\r~dtno
words under the laws of SWl 1..ZCr'ÌIIIIJ I Id'ovHled tltaL 1. le rlgll ,5
of lhe holders of thc Notes sh.al] n,ot he illlpai red <md t.hat t.he
continui'ng or successoz' c:ur'pol'atil:1I has cxpl'csslv anJ effectively USSUl/lcJ HalH'1l J\lfIhl'O~.i;lIl(I i\lI!lln .. ·~; "hl ig:lli{I!I!; lllld"r 1I.t: Notes;
or

a dccI'ce or' lll'dcl' has l)('cII jsslll'll t,y a l'CHlI'l or ClIllIl't'tcllt
jurisdic.tion adjuging lIafll'o J\mIH'lIsi:1111I J\lIdillO OC' t.h<' (;u:lI'antor'
bankrupt or in~o l vcnL or aprl'Ov i 'W :1 pe Ld i UII sc<:lt i rl!~ wi tll
rcspcct to Banco Ambr'(ls i allO And iliO 01' t.hc Cuaré:lnt 0/' a GL'CI'CC
of corI.O!enc(:ment or rcorg:U1 i 'laL i 011 pr-cl'cdut'l'S I Qr commenc cnlcnt
of composi tion I or rcòl'gani 7,at i 011 Ulld\'/' thc lIankr'uptcy
Law I
thc COIl.pany Hcorganizatioll I.aw l ' O't: CU Il.111 I 'l'C ial Code or an,V othcr
similar applicablc law or thc )1t'pllhl ic llt' Pel'ù N' lhc Cr'lnd
DlIchy or Luxernbolll'g é.111ÙSllcll dl'C/'I'" /II' 1II'dei' shall have cI'IILinut'd undischarg
or unstayed for a period of 60 days; (\l' a dccrce 01' nr'del' has
becn issuec! by li court cf compctcllt ,iur'isdiction t'or thc appointment
,'of a reccivcr 01' liquidatol' 01' t rlls!e'c 01' ils!-iierh.'l: in h:mhr'uptcy
or i nsol vency or Hanl:lI Arub"os i allll J\lId i 1111 OJ' thc ClI:Il'antor of or alI
or any part of t.he propcl'ly 01 all~: lIwm,ol' l'or' UH: winding-up
or liquidalion of Uanco Aml)J'usi:Ulll J\lIdillll or thc (;uarrntor and sllch
ùecrce or arder shall have clIlItil\lwd \llIdischargcd 01' un5layt!d for a
peri od of 60 Jays; or
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(f)

1l<.l11l:1/

,\/llhl'"si ;\111'

Àlldilili

III' llll'

CII:1l'alll,,/'

Ilave

i/l~,li lilleu pl'ucct!dings:

s(:cking aJjudication or hald\l"lpt.\y
1)/'
seching wllh "c!:ipel:t toonc of
thclll
<i uecrcc uf l~OllllnCIICClllelit or /'\'(j)'I:;',nlzaLi(,11 pr'lH:cùurcs, or

or ccmpositil'lI. UI' /'cIII'I',:lIlizalion lIlllI<:l' lhe lIanh/'uptl:y
Li:l\'I 01' :Jlly oUler' ~;illli lal' appl il,.d.le
law vI' t./ic Hcpublic or
Perù or thc (;1' ... 111..1 IJUdlY or LUXClllholll'g, 0/' cOr&:,cllt.l:d lo lhc ip.stitution òf ~n,Y tiuc.:h prcH:ccllings 01' l:1.IlSl!lIted to tlle "ppointment of a
receiver or Iiquidator or U'usLcc. or' éA!:isienec in bankl'uptcy
or
i:-.:.olvcncy uf i t or of alI OJ' atly pal'l of i t!:i JH·Opcl'ty. or malie a
gt."neral assigwllcllt ':f~,l' thc I>cllcfi t or i ls credi lIIJ·ti; exccpt that
Uanco AllIb/'usi allo Audi /lO 01' tLc Gual'alllor' may mcq~(;, eons01 idate
or enter into any pIan or' schemc 01' reconstr'uct.ion or am;,deamation
with ~ny olhl:r cor'por'aljoll WiUlOlil tllc \.:Orl!-jcnt or thc: Fiscal Age:nt,
COluntCI1CCIIlC'Il

thc holùcrs or the Notes anel COllplJIIS. pl'uviùcd that thc successorOl,aC 4 Uil\
i Oli sl,.d) hl' a i;" l '0'1· ... 1. \'11 l'plll' .. t.i";1 or'galli St:ù unùcr' thc laws
'Jf thc Ih:puIJlil: or Perll (iII llll' (':Ji;l! III' (;;\1Il'0 fllIJh"(Jsia'li' /\lu.11110) 01'
1
thc Gl'a/lù Duchy or J.uxelllbo\l/·g (i Il t Ill' ca:;e lI!' tbc Gua1'antor) and
I
shall cxprcs;·,ly a:->sumt: in wrjtiflì:~dl <JI' lhc oblie.lÌ.ions of Ball\.:O
1\J1.bl'usi ali" I\lIl~i I:Z, 01' LI Il.' (;II.&/·all I 01'. llI11lcl' lire N()l~:5, thc Coupons or
tbc C;lWI',II11l'(',
as
1111'
l'asI' !hay he,. inc]lIùing alI (;!)venanls
l!.erein containcd. allù sudi 511l:C(,S~;lll' 0/' aC(..jll"il'ill~! cOI'poratifIO- sh~lll
succecd to alld be subst.itulcd for (;:111\'0 I\Whl'lJsi:lIl1> !\nJillo 01' lh<:
Guarantol', as thc case may be, \"Iitll 1.11(' salllc cl'fecL as il' il haù bccn
named
as \ssuc!'of the NoL('sol';i:'; (;lIdl':llllo/·t!II·Jl'(,I'.:ls lhc case may be;

jllg l:ll/'plll'at

thell in eé-lch and ev.c:rycase thc Fiscal ,\j",L'nl /II;IY, ami il" :;" l'c411e~;lcd
in writing by the bcarers or not ]CS::; tll:!11 one l'oul'lIl III' 1I11'

aggregate principal amounl or tlic Nole:; t1lCll out.st.alldilll', , ~;h~d l,
subject to i ts rights undel" Lite F i se;il J\I!l"I\(,:y /\gl'ccIIH:n t. to hl:
inùemnificd. giv,c notice toBanco 1\ll1bl'o:;I:IIIV /\lldino aml tll<; GU;1!'ilIlLor"
that \ile NoLcsar'c and sha1] :Jl:(,()l'llinl!ly illilll<'Jiatl:ly bC<':ClIIII' dll"Ollid payable
tl.lgethel' h'illl all,:J·lIcÙ1I1tc'·l'Sl,if'a!".llnll:~s jll'illr l.o ~;uch date: ali Evcnts of
[)cfaùlt in respcct or alI the Notes slwIJ'-ri{/Ve bCI:!) (,\ll'cd,

... /.
ENTE IlAZItJ!\.'.LE
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-Not\\'i tLstallJi Hg tlla L
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N'lt v

:;1,,11 I

I.;,VI'
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h C l'(lIfiC due itlld payablc

'af'urcsaiJ. it wi Il (lIlli i 1111\' tI, l'c<II' IlIlel'l'sL al l'ates ùcler'minatcù f)'1J1I1 1 ime tu l illll' iii ;1('( Il,'01,11 " '!' \-.iii I, ('(lnùll io" 3 <.1:-; wl'll

,15

"fler as bl,flll'(' an)' .iudj·("lIl1'liI I il 11('1' IIIJf i I P;I id
enùing ri1'Ll.'cll day~; :11'11'" ll,i' ,hl., "'I hl.jeh thl:

fJr'

('il/,

1.';an"I'

il

period

or t1.is
ur JH'illwip<.ll

f\'ote Il,,:; be(!/1 lìl{'o/'m"d 11.:11 lill" 1,llld!. 1"ul' Uw jldy/l,c'll
due "ùn t.he /·l!JclIIpt.jon ut' !ili:; !\otl' :IIlÙ :ll'':!'Uc:J j/lll:rc!;l aE'C hcld
hy thc Payillg Ag.:nt 01' nllllc(' 11) t.bis Crrl:l:t Itas bl!cn givcn by the
Fiscal Agent tu thc l\t!a"l!I' IiI' 1 Ill: N(jt.,'s. wll i ellcv('r i s earl i CI'.
10

ENFOI<CE!·IENT (lI-'

NllTI':~~

ANI)

i'()llI'IIN~;

In thc cvcnl thal any :tlOùlllll o,' 1)J'jl'l'ipal and inl"'I'cst owcd by
Banco Ambrosiano A/ldinu anJ/Ol'" t1lt' (;uaralltor ulldel' tll.:: Notes or
Coupons i::; ouL::;tanùing any hC;II'('I' ,.I" il !'ù,le 01' CUU/,UII (l/l ~.hich
~ny amount is OWCÙ lIIa)' re(JlII!~,l Il,,' l'"i~;l::d AEcilt in Wl'itillg Lo
enforcc p<.tymc/lt of sllch tlut:;I;,"dìlll'. a[Jhllllll~;. lile Fisl'al Agcnt
lhen may and i1' it i:, ~o l'cqlll:slcd iII \\'l'ìtillg Ily the I,uldl:rs
or not less lhan une 1'''111'11, or UI<: al~I:'I:I!utc pr'illc:il'al aIllUlIllt
of the Notes thcn outst:llldilll~ musi j/Ist ilutl:
pl'ul'ceùings
against Banco AlObro!': i a/iO And i /IO ;uIII/OI' Uw l;Il:II';l/d or (o l:lIforGe
paymcnt ur slich alllUllIlls.
'l'III'
/(Ol"'j'llinl-',
/lolwilhsLanùing thc Fi scal A~c/lt sh:,ll IIllt he oh I i l't'd lo talll' éllI)' :lct iO/l pur-

~uant

to this provisiun

()l'

CIIf'O)'l:l'

i 1i,llIed i ately I '''}'/IlC n l or lhL" Notes

and CouponspuniuanL Lu tll<.' Tl~I'If'!; i11l(JCondi t.iOlì::i hl'l'('oj' UIIIL"sS if"'~rrail
be indemnificù to its sat:lsfactioll agaim;t alI :1l"tj()II~;. pl·(H.:ceJin!,!s,
clain,~: anù ùL"m<lIlJs 1.0 h'l,i .... h il III. l,\' !'l'lIlivl' ils('lf' ljahle and all
l'osts. cJlaf'/:cs, d:Ullagl~:; :lIid I"XI"'II~;I:; 1"llil'il il III:,.\' 111,"\1)' lllcr'chy,

ENTE NAZIOt::,LE
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l'iile iu this No\.e :>11011 l p;':;:' II) ,kl iVI'/'.v. Ballco AI1I1II'osiano
Andino, lhe GU:JT'anlol', tlll' Fi:;l'al I\I'YIII :\IIU lIlt; l'aying Agent.
shall decm and lreat. t.he heal'l'I' tlll'l'L:uJ'allu lhc beLl/'cr of any
Coupon appc.:rlaining, hCI'l'to as L11": ;Ih:wlole ownel' 1aelTof Ol' of
::iuch Còupons (whcther or lIol Lhis NoLl~ CH' !.uch COUpOIl!: ::iha11
be overdue and notwiihstanJing any Ilolicc of owncrship or
wri ting hereon or ':thercon) I <15 thl! case may be, far the purpose
of receiving paylnc~t'ht:rèof or thcl'cor 01' on account hcrcof or
thereof and for alI othe)' pUI'pO~'cs.

,
12

HEPLACE~IENT

01" NOTES AtW

C()Ul'ori~;

-----------------------------------If any Notc 01' Coupon shall al an)' l.illlt.: bvvo/nl: muli lal(:d 01'
dcfaced , sudi Note ()/' COUpOIi sl,al-I Iw dcI ivcl'cu I.., Lhc Fi5C.d
Agent, a Nolc o".,:Coupon or J ib' lell"I' amI dale sllal! be iS5UCU
by Uanco Ambro~iano Andino alul li\!: (;1I;aI'allt(~I' tI.t'uugh thc Fiscal
Agent in cxchangl: for thc Nule 01' l't.lIll<l11 SI) rnul i lal.eu 01' defaccd.
If any Note or Coupon shal1 be dcsL/'Il,VI:d, slolclI UI' losl Lhc
Fiscal Agent shal1, at thc rl:q\lesl alld (,xpe"LOSc or t.hc for'mer holder
of such Note or Coupon, alill sub-i'.!ct Lu IH'ovisioll5 of Swiss law
concerning the annuhncni or s(,~\II'i t.i(~~; I procurt~ tbc issuance by
Ballco Ambr'osiano Anùir\U allù t1lc C;llaI'OIlltol' or a Nule or Cuupon of
Iil.e tenor anti date.

n

i
I
I

)
I

II
I

;\OTICES

"AlI l'oticc.;~ to bl: gi VCII tI) tllc ho l UV l'!". (I r t.hc Not.es alld COUpOll:i hercunder
or otherwisc l'l"quircd in cOllnl'vt,i...,w.._.WI\.1l thc Notl's, UlIlc}):> otherwisc provì~
cd for hCl'cundt.:r, \oJi 11 be v:Jl id i l' givclI thl'ough Ule Fisc:Jl Agcnt to the
banks which have prescnlcd Coupons fOl' paymcnt pl'ior lo such notice 01',
during thc first lnteresl Pt.:riod, lhc ban~s to whicll lhc Notcs have bccn
dclivered if thc holdcl's
thc Noles :Jrc known to th6 Fiscal Agcnt and if
the holders of thc Notes a,'c: nol luaOlm lo t.he Fiscal Agent such notices
shal1 be publ ishcti in al }~',,:-;l O/H' !('adillg tlaily lIC'wspapc/' in thc fiaho.amas,
Londora and S\-li t.ZCI') unti alld slaa 11 b(' dl'L'lIIl'd t.o have heen gi veli on thc date
01' the 1alcst publication.

or

I

!

l'

5.
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14 AtolENmlENTS

Allyam<:llùrncnt of these Tcrllls aliti CIIIlJ i l j 0115 ur ,t.hc Nule:> ~;hall
not bccomc cffcct i ve UII) ess Sllcll alllClldlllclll i:.; appl'IJVeJ by Banco
Ambrosiano Andino, thc l;Uill':,IIlt.O!', Il ... Fiscal Agc/Il. and cithel'
by a l'èsolution of a NotcholJCl':i' t-l<:eliflg or by tbc wr'i tten
conscnt of the holdcrs of not. Ics,::; t.han t,wo thil'd or thc é.lggregat'e'
prineipal amollnt
',Not.es lhc/I ouL:òtallùifl[! •

or

, \i

.. /

15 NOTEHOLDEHS' MEETING

•

At the rcquest of Banco Ambrosiano Amjino 01' tll!' CU:Il'antor the
Fiscal Agcnt shall within 60 day:> ~'(HIVCIIC a Notl.:huldcl's' Meeting
by noticc not lcss than 20 days nCrUf'L' thc dule or such mcetillg.
Such ~lecting ~hall t~ll(C pIace al. t hl' pIace and d;ILe dcsiv.n ... tcJ
by
thc Fiscal Agt:nL
N"ft'lw!ùer':; ~Icctiilg
.",hall be IH'ofl'rly constitutcd afld eplaliricd if Un' ÌlolJcl's ( ; f not
lcss than lhrec qUUl'tcI'S or the al:J:J'q:at.e prjncipal WII/;U'll or thc
Notes thcn outstunding sllal) be pJ'l~~it'fl t. Ol~ r'<:pq:scnlcu lL
thc Meeting. In the evcnt. lhal !òllch 41lOI'ulIl shall Bot bé prcscnt the
frloeting shall be ~joul'ncd COI' une wl'cl, to UlC sarnc pIace and samo:;;
timc of the day or to such othcr place and date as thc f'iscal Agcnt
shall detcrminc and sl~a.ll speci f'y iII a natie.:: lo thc Noteholders. In
thc event that in the scpond l>Ieét.ing lhc quol'UIfI shall' not be present
wi thin 30 minutcs aftcr thc openin(! uf the Meeting but thc hold~rs'"'' -- '. :
of at lc~st onc thir'd al' thc agl~I'l'gall' pT'incipal amount. oj' lhe: Notes
then outstandillg shall bc pr(~sent ~llch Meeting shall be propel'ly
constitutcd. Any Note hcld by /lanco AlIIbl'u~iano Andino, tnc GUl'H'o,mtor"
or a l'ompany controllcd by 01' unJer cornmon contr'ol '.,.-i th Banco Ambro=
"siano Andino or thc Guaran'tor ::::hall not be consid~~rcd as outstanding
l'or thc purposc or detcl'mi/lillt~ Ully-f(tt''''lIlO of thc Nutcholders.

11 al.\'

Il,
j! '
(Vl...

i,
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The -,qcit-choldcl's' Meeting ~ha)] be dlail'cd by <In officl:l' or
rcpresenLativc or thc Fi~ca] 1I.1~t:flt, 1it:~(Jlutjolls sllall be
passcd if thcy urI.! appx'ovcd hy ll.(' arri'lIIaLivc vule-,pl' thc
holJcr~ of two lhird or tht: aggl'('1',,,lc (l'incipal :uiI(llllll or
lhc Noles l'epl'csentcd al. thc /llcctillj!, Ally rcsoIlIti(JO passcù
al any such fllccling will la! bindilll', tlll all Nolehllldt'I':'
whclhcr or nol lhcy un.: pn:s(:IIt. al LI Il: ~kcling.

16 VEFINI'fIONS

•

"Vollan;" and lhc sign"II~;$"n(;:1II IInilcd ~;talcsd()llal'~ which
are frecly tnll)sfcr~lblc ulll 01" thc \lni Led Slates of Amcr'ica
or canvcrtible intu any othel'fl'ccly cUlivertiblc cUl'rcncy
unlcss such transfcrabiIity (H' cOllvcr'.l ibility is rcstricted
by any luw or regulation or l'Yllcr'al i'pplication in wl,ich
cvent l'CrCl'CnCeti lo "DulIa!'::;" iiI' Il,t' sil~n"US$"shal1 lI(' constl'ucd
as J'cfcJ'cnces to such
(.;oil) or' CUI'I'CO,:y
or thc Uni Led Statcs of
,
'
Al!Ierica as al thc t,ime or paym('nt sila Il he legaI t l:lIdl:r for
thc pUJ'lOcnt of public alld pl'!vatc dl:hl:; in' Lhc IInitcs StaLc~;
of Amcr'j ca.

f

"\

Save as otherwisc prav iùed. tbc l"1'1II "hus i ncss 'day" 1I1c.m::; a
business day far deal ings by alld he lWl:t:H banks in Ncw York
Ci ty and London in J-:uraèlollal' dcpos i ts. cxcIuding Saturday.
Sunday und any day which shal1 he'ill thc respecLivc ciLy a
lcgal holiday 01' a day 011 which laallhillg instiluliolls arc
authoriscd by law lo ~losc.

: ... J~I1I-ENI

flHi
Il "

..

L';: , I _

Dvt'. L"'/I,.JI.:.'

•

L,I

I 'v:/l/ll

-
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J
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[

1.,.- GQVEnN l NG LA\'i ANU J UH I Sll l CT IIHJ
------------------------~--------

Thc

Notc~ alld

Lhc COl1(J()Jll-) ::;Julii 1/1' l~uVt'I'IWÙ by ;lfld (on~;trucJ

in accordancc witli t.hc L..Iw::; of ~)witzcl'laJlJ cxccpt thal t.hc
provisivn:-;cont.ain~d in al't.i<.:1 (;:; 11!,7 and Collowing of the
.Jwiss' Code of Uhligations l~()JlCClninl: pubI ic bOllo issucs by
Swis~ .borrowcrs shall nol apply. Any disputc which might arise
between Notcholdcrs. thc Fiscal Ag<';llt and/o!' thc pa.ving Agcnt on the
une hano and fianco A1iI1)J'usi allo AmJ 11111 aJld/III' Uu.: Gu<u'aIlLol' on thc
other hand t rclatcd to thc Notcs (H' L1.c Coupons shall bc scttled
in accordance ... ith Swiss law alld :,11 ..11 f.!l1 within tbc jurisdiction of the urdillé:11'y Coul't~ 01' \ tu: Llntun of GCllcva. VCflU~ being .
in the City or Gcneva, with tll(~ l'il'ht to ~lppeal to thc Swiss federaI
Court of ,Jusli l'C i 1\ I.ausalllll:. (l Il I ~. 1'0/' 1hut PUI'(H):-;C 13ailco Ambrosiano
Andino urIO lhc Guul'unlol' l'lt:d. li·l'.al :llld ~pcc.;ial ùornidle:; at the
offict::; of Il"i ~a'o S.II. •• C(lIlI'S dt· Il i \1' ::. (;"lIt'V;I,

.

Han(.·o Ambl'llsiano AlIdilw :IIIÙ / III' tlrt' C:UIII':II,tOI'
shali
be
disdl:lI'ged by :111(11.0 lh.c cxlclIL of ally payUlent
made to a holdcr rccognisco éj~ l'n'di Lor by Cllft)J'ccablc judgement
of a Swiss Court.
The Fiscal Agcnt and thc Not{~hold(,I's are O1lso al libcrty to enforce theirl
l'ights and to take legnI acliol} hl:flll'C thc compctent courts of the
Hcpublic of Pcrù and/o"J' thc Cl'anu lJudly of Luxt:mbourg in which ' .. ,. ,,_ "
case Swiss law :;hall be applil'able wilh rcspect to thc Tenns and
Condi tions of thc Notes I thc COllJHllIS and/or the Guarantcc.
The above rncntioncd jUI'i~oi(;liuflS al'c also valid for the anniullment
of Notes and COUpOIlS lost,
"

.

t'HE

NA?!f)UALi: 1.:~!,1CMlUURl·[NJ
I •.

I

II S. l\r d:
(0(;1 J

".:

I..JIJII, L •. ,,; .', .. ,1

'
,::

",,/110"
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Armcx C

fiANClJ I\t-IHHOS I ANO ANI) l NO S. A. - I. i fila, l't: l'U
U.~. $ 50,OOO,O!Ju.-- (l'in)' luillioll}
Floatinl', r';.tlc (;ual';lIlll'l,d H(ltt,~; dlle Ilcccmhcl' 9, 19t1S

---~

lJn<.:onditional

l)' "nù

BANCO J\J\IBHOS IANO 1I0!./)) Ne;,'

bO\'

i (! té :Ulonylllc, J.uxcmbour'g

l'EMPOHAHY NOTE

This Tempol'ary Note is exchallgeàblc wi lh defil1i tivc Notes in thc denomination
of US $ 1,000,000.-- (one milliòn) eélch iII U)C'''f!gl'Ceatc pl'incipal amount of
this l'emporary Note. Until so exchangcJ lhis TClIlpol'ar'y Nole shall have the sa
me rights and benefits as thc definitive Nolc~.
Bu;'co Ambrosiano Andino S.A., Lima, ()Wl'S to 1.11(, holder of this Tcmporary Note
the alllount 01' ,·s $ 50,000,poO.-- and inll'l'Cst. 11Il'I'('IIII,ill :1l;('UI'Ù:IIH:C\\,lththcTcr'lIlsan(
ditifmsoftlcNotes
scI. for~1h
in AIIJll~;': Il III' ti", NIllt:s l'IlI'cliasl' Ill'l'ccment dated
~
,
'
as olt Ucccmber
1, 19HO, b(~twccn Ba'l\'o ,J\lIdlJ .. ~;j;II .. , :\IlJillo"S.I\" dII,) Hall,'o Ambrosi.u)o
Holding, société anonymc (11) thc onc part ,:tll,II'I';Hli 11\'C:;t B"IlI, ;II1Ù Tl'U:>t Compally of
Nassau Limi ted, on thc uther pal~t. Thù; 'I t'1:ljlUI';tJ',\ :-io le.: i::; i s:;Ul:d ~ubjcc t to and .. i tt
the benefi t of the said Notes Purch:,I$c i\~'1'\'clIIL'lll ;lIId ll!' the F i sc~d Aeency Agrt:emcnt
and Payillg Agency Agrcl'lOcnt of evcn ùat.l' hy alld ht.'lwcl:1l thc 1>:1111<: p',H'lics.

.

)

,
BANCO AMBHOSIANO ANDINO S.A"

I.ima

by______________________~--____
Represcntative Director

Ue::ccmbcr' 9

, 1980

ENTE NAZ!G:IiU: l'~:'JCAntiUill-ENI
11.

1,)ou.

"/_;"!

.1.

L,'",:t.:r,,,' t.n

.

..

J.)4JIU'"
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l,

ìtl
GUARANTEE

Ambro:-;iano Ilqlding, !;(wiéci: :\ 11< li 1,)'1111: , l.uxcmhOlll'/! (t.hc "Guarantor")
hereby irrcvocahly and uII('ondi tiUII;!l].v 1',\I;U',lntees tu thc Bear'el' of this
Note pursuanl tu i1l't,icle 111 or t[1(: Swi:;s CoJl: or Ouligatioll~, lbcdue
and punctual payment':of pl'im:ipal inll:I'cst :.lIld otht:J' aliloullt:; owcd by
Banco Ambro!.iiano Andino S.A. IIlIdel' this Nole and to i'ulfill LiII its undertakings under the Terms and Conditions of thc Notes set forth in Annex B
of the Notes Purchase Agrcement dated US of Dccember l, 1980.
liLiI\CO

This guarantee is enforccable in thc cvcnt of default by Banco Ambrosiano
Andino S.A. without making prior demalld upon or sccking lo enforce reIIlcdies against thc dcbtor anù i rTcsl)ccti ve of the v;,l iù i ty or cnforceability of this Note or thc bankl'uplcy, dissolution or liquidation of
Banco Ambroshtno Andino S.A. ut' whctht:l' thc default is cuused by an
;iction of a governmcnt or of a gover'I!allu.:utal aCen<:y pruhibi tinJl. thc
transfer of funds or othcrwisc anù in such ~n cvC'nl t.hc
Guarantor undertakes to pay any and al1 :lmount..s due uudcr t.hi:;
Note to the BCi:lrer hereof,'waivinc a11 rights~f objection.
Prescntment,noticc'of disho~our, protest, notice of protest
and notice of default in paymcnt al'e hCl'cby waived and thc
Guarantor agrees to rèmain as fully liahlc as i f every prcscntment,
protest
and notice h~rcby waivcd wcre duly made and
given.
This guarantee shall bc subject t.o and construed in accordance
with the laws of Switzerland. In any dispute arisillg aut of or
in eonnection with this guaranlcc, thc Gliarantor submils to
thc jurisdiction of the courts of thc CuntUTl of Gericva , VCIlUC bcing
in the City of Gencva with-the righi lo appeal to tbc Swiss Federal

,,

Court of Justice in Lausannc.

,

Barwo lI/l1hl'Osiallu IloldiuC. Société anonymé

Deccmber 9, 1980
l i \'

I
'--.

.'

~...:

i .

.....

.

!, .;

DOli. L.'.IIlù'';J U4 DIJ/i/!.IJ

11

11 c
1), l.

(D

,

'
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l ~IH(),

Banco J\mt))'(j~, i ano Alld i no

allluIII!

Isid1'9, Linla, l'·c.:ì'u, a COJ'pol'alioll July oq~alli7.(,;d a/ld existing

or

undcr thc l aws

thl' Jkpub I i c o f

l'lTU

("BAN'), Banco Alllbrosi a

no 1I01ding,,!i oc iélé anonylUl', with l'cgislcl'ed officc at 14 rue
Aldringefl,l.uX(:III},OUl'1.!,

unde l'

a l""'lh"'~ltioll l1l1)y Ol'lUlIlizcd and cxisting

tbc J aws 01' t.hc Gralld fHI(:hy u r Lu ... t:mboul'g (thc "Guaran tor") •

allu Tr':ìuillvcst Bank

ris gual'ant.ul' or thc Notes '1o':,;cl·ill4'd b,·lllw,

a corporatlull ulIly oq~~:mi/.t'd
j.

,
.'

thc

COITllIlUIIW\.:;,

,'xi:;lilll:

I t h or Uahalll;a~.
(lhc "F'i~;"al

1 • (a)

allll

JL\/\

U',ÙCI'

t.hc laws

or·

,

\

I\J~"rlt")

pl'OpOSt!S to i'ssue US$ 50,000,000' princlpal amount
.
." ... ,,-..,,-

of notc:-; knowlI. us its "Floating nate Notes Uue 1985"dated
Dcccmbcr

9,

1980, and uue Dcccmbcr 9,

1985, or

carl il:!' ili accol'dalll'C w i t.h tlw TCl'ms an.d·Collditions of the

Notes ( ih(:
prirwipaJ
:ialllt'

tlpOIl

~;haIJ

"No ll.'~;") •

Tllt'

dII\:

'"-"'/-.

or alld i l,t CI'"S t
1,"\'111111"

\ III

arld

t!w Nut.(:s

,hll' ;lIId payalllt:,

payment of

pUI1CLUal

... hl:/I

WIH'UICI'

a!ld as the

al ruaturity or

/'..cJ,:mpliOll, IlI'.oUI('I'wi~':t will be unconditionally

gU;II';lIIt

cc:d by 1111'

(;II;lI'alll.OI'.

rh.., NuLe::; \~ill b(' i:.:;uc'd iII b':ar'cr form in t.hc

dcnomina-

tioll or Il.S.$ l,ono,ooo witk intel'cst coupons atlached, and will

'"
(

/

" ".,
.!l:hlir~
.' ..., .... ~.1

I

j

I

I\r./.

j

EtilE
i .. :

-72-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

~)

L"r

f

I
il
c, ""

anllJl', al] !.HlbsLanl.ialJy iII tbc r()l'In~, cll/lt.airlcu in Exhibit

•

Agl'l'l'OI"11 t . ,

(b)

'l'hl' No\.es have 1101 I>Cl:Il r"'l~i~d,cl'l:u ulluer' thc Se curi tics
1~33',()r

Aci. or

Ilw IJnit.nl Slal.cs of AlIJcl,ica. lI.ny ofrer or
!'Iol.t'~

salc or Uwsc

iII tlw Ilnitl!ù staLcs (including its

p05SI:S5ion and t.clTi LO/'ic:, and ar'cas subjccl to il::; juri!
citi~(!n.,

dietion) or to natiollah;,
or any corpOl'atjon

thcn:in may

unùcr' thc
(c)

cOII~tit.lItc

(Jf l'Cl'U

...

H,'pub)i~'

of t.hc

il

~:lJ (:

violalion 01' ullited States laws
i s (:xcmpt frum J'cgi slration

s:.iiù l,et.

Furthcr'Oilll'c U,,: Not

Rcpublic

pal'lncI'sbìp creatcd or organized

(I)'

unless sue h of'fcr or

or residcnts thereof

(as

c.t'

~;ha 11

l'!.

:;lIdl

Ilot

he offcr'cd or sold

t,'r'm i:;

1n

the

u:>cd unùcl' thc tax laws

Pl'I'U).

2. 13M and Uw Cu'I/',m LOI' Iw Il'by :tpJlII i Id, T l'ad i JlVCS t. Banlt and Trust Company 01
NussauLimilcJ a:; thc

fi~:.;~d ;11~C:1It.

subjcct to thc (:omlitiol1!;

iII "l!spt:cL of t.he Notes upon the tcrms an

~.l''l'l~i.lIsetful'Lh

(tiaid cu/Opully allù its SUI.:-

cessors as ::iuch l'i tica} agclIL qual i ficd ur appo.illt<:ù in accol'dance
""",v_,

with paragraph 9 hcrcof

bl'iul!

hCI'cio callcd thc "Fiscal Agcnt l f ) .

Thc Fiscal Agcnt. ::;hall have tlll: powcrs and ,8uthori ty granted to

and

conferred upon it in

th~ Null:::;

and hel'cby, and such further

powers and authoriiy, aéccptabJ.: lo il. io act

011

bchalf of DM

and the Guarantol' as HAA anJ thc Guar'anLor may hcreaftcr' grant to
or confer

il.

UpOIl

... / .

r

fifii:
,

)

lj
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3. (a) Thc Fi!;cal Agcnt is :tllUlOl'jzed, uron receipt of thc Notes

from BA/\

CXt'cut
,

.

on t.hc

Gu'al':,ntet~

At tue

r'(:cju~l:il

eù Iln i ts lH'ha 1 f nnd hav i ng cnùorsed there

or

tlÌ!'

/lot'~1

h:lving enùon:òcd Lbcrcon the Guarantee

iII l icu or anù cxchangcablc Wl thout char~e

thc Guar-alltor,
1'01'

dpfilll tive

NOlcS/~'~ ~flp~,

~4A,tU (e) ~ w-4.'.4 q".Jtft,.~
(b)

tu <tuthcllti cate the

or B-\A the Fiscal Agcnt rnay aULhc.,ticatc and

dcliver one tl.:lllporm·y

Lo UH: bolder

ClliI"Wll,,/',

4hf.

~ ~ ~-d ~ ~

Thc }'iscal A~Cllt 15 hel'I:~Y, auLhorizeù f'1'om Ume to ti~e in
ac{'ol,tbncc

wlth the

paragr'aph Lli

P"(lVIS10/lS

auUIl~nt

of thc Notes and of thllà

i caLe alld del i vèr' NoLt:s

III

" {
I

L--

cxchangc

l'or ur- in lil'u 01' Nole:; which bl'C'Jme ,liluLi lalcù or are de

void by t he

clal'ed

COlllpetell\. cOllI'l

bccausc UIl;Y al'(;

ÙC

str'oycJ, sLolt'n 01' Jo:;1.

...

(c)

All Notes surl'cnùcr'cct'
changc l' 01'

UUHT

1'01'

eXl'h.mge

01'

delivercd in cx-

Nol.t.:s :-;ha) J have al iached there to

unmaluc'cd (anò, ifinLer'e!>L t.hel'con

~hal1

all

be in default,

alI matuI'cd bui Ul1p:lid) nllipons appcrtaininI! 1.hcreto. Eaeh
Notc autht:nticated and de] iVI:r'l:d iII cxcllanl~c rUI' or iII lieu ol'
nny NllL., ~;hall ca/'I'y .d+-,---t.1J\' ,'ights Lo i/lLt:/l'sL accl'ucJ anò unpaiJ alld to accr'IH: whil'h \"t:I'C calTicd h'y Lllt' Nole so ~IHTeI\Jcn;d

(d)
"

./

AlI Noles, togct.licl'· wi lh .11 J cOllponli tbcI'elo' altachcd. delivt:I'l'd to thc rise:!) AI~(,lIl

shall be cance]Jeù
sh ..l l l'ur'll i sh lo
N()ll~::;

lo

iII

t'xchange

:IIlÙ Ùt's1.t'oyed

BAl\

fOl'

olller Notes,

by thc FtscaJ

Agent, who

photostati c C()P i cS of thc

bi· ùcslI'uYl'd toeclllcJ' wi Lh a

L

/,.)';;lI, L.',)I;,.} ,:,; ;,h i),JJm<l.

certi Cicate

or
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<I l

"

di!

.l

/~

(c) Thc Nut(~!:i wil1

11<'

or

sigll'ltul'es

('XI'l'lItl'lI

b('half of BJ\A by the manual

Oli

it~~ di/Telo/'",

tll!!' ilI'

cunùit.io/l 1 thcl'l:of', il ~,llall.:d

;lml thc GU<.!I'an1.cc

l'·a:.t, 60 day~; hel"ùl'l! thc dale

ùcsigllatcd 1'01' sud1 rt!dl'/IIplioll, givc hTit.lcn noticc lo thc Fiscal

..

Agcnt or it.::;

c]c~L:ion

spcci Cicù in

!'illlh

'cIcction

,

\I.

for

l't:Jet'/Il

l'cdclllption, t1w pIace

thl' Noles ~;rcciryillg UIé date

alI
ili'

1,1:1t1'!; III' J1a"yIn~Ilt..

be maùc upon PI'c::;cutatiorl ami slIl'j'Cllucr'

or

011

ami

fixed

lLat paymcnt will

lht: NuLes wi!.h al1

Coupons. il' any, appcrtainilll~ thel'!'Lo maturing
cd for rcdcDlpliun and th~ll

date

Un' F i sea} AgclIl shall Ci ve notice

thc NuLes,

to l'cÙcem

l' .. dcmption

shal) gi ve noLi cc of i ts

ca:,<: l'I\A

III

ori lhc

tlrc Noles

J'I'dl'l'1I1

nulj ~c.

or t.hc iIltcnlloli Lo
~

Lu

af'tcr t.hc date fix-

:,aiù dalI! inlen'sl thcreon....' ... _"

artl:I'

wil1 eease lo accruc.

J'

5, Whcncver a Boli

alld Conditiom;

ur

I.C

has t.o he I: l

V{'II

III'

thc Noll:::; tlw rise:!l

having }JrcliClltcd L}1t.: CllllpOll~:
ùUl'ing thc first lnleJ'l!sl

011

made

lo the TCnD:il

Agcnl ~h:dJ nof.ify the banks

'-d<''/

t hl'

pllrSU{lIlt

J1 1'1'l'('di ILg

Inlcf'('sL l'ayrucnt Date, or

1'I'I'i"d Il Il' b'lIlb IllWhich the Fiscal Agcnt

has uel i vcr'cd thc Notes i f t.hc, ho l dCI'S
Agcnt and if t.hc holJcrs ùf t/w Not.e!;

or

lhe Noles ar'c, known to thc Fi~call

al'(!

not. klll)wn to the Fiscal ~gcllt suel

t

notice shall be puul ishcd in al lcasl one Icading daily newspapcr in thc:

Bahamas, Londoll unù Switzct'land ant! shal1 be dccmcdto have been given on
the date 01'

thc latc::;t pubI i{:atioll.

6. On evcry Intcrcst Dct.cl'minatiun nate as dcfincd

10

t

condition J of the

Notes the Fiscal Agcnt shall dclcf'/Ililll.' UH! Ha~c.: of Tntcrest for

thC.fOllow_rt,

ing lntcrh l'cJ'iod in '-1lTor'Jancc wilh l!omlition 3 (h) of the Notes.

11 S; JT,CJl'J,',r;b:. L::,:iÙilllca
(DOl (,

L~~"'IÌZIA)

l) ,

::..~...
l)/lt!.

L."'/~lh.

(iii:)
lA,\Y

(

1/

~O
I \J

.

:'
I
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5}

l

39- r;
~~7.

(a) Thc Fisl'al AgI:IlL Ihay and if so l'cquircd in wl'iting by
---~
thl' hol del'S .. 1' 1101. "l ;~ss Illa/l n,w foul'lh of lhe aggregate

PI'illl;ir a1 éllIIOUlll 01' Ilw Nolt·:; 111(;11 (Iulslallding :;hall
tò thc p"()\'i:;i\11I la, 'Tillaflcr l"llIlt.ailled) giv,;;

(suhjc('l

'lI)d

1111' LII:II'a\11 ( l / '
tlll' No ,.:; al',: and ~;hal)

lIoLil:(' Lo U,\A IlIta!
bl!Cotnl!

:immc'dla~ely due .,nd payahlc

iI\Ll~I'C::;t,

il' ally, i1'

or

ali t'velll

al:cul'dillgly
with accrued

tOgCU1Cl'

defaulL as uefined in

(b) 11' any ..lIllounL of pl'incipal qi' 111l.cr'csl iII respcct

01' thc

Noles isnol paid illl'llllf'OI"mily with llAA's alld thc Guar-

:;Ubj"l'\
\~f'i Lilll!

lo p:llal!lapla l') 1... 111\'1. Illusl il'

by li Il , 111.ld,·I'::, ()I"

t hl.: ai!J:l'l~gal(! pl'lIl1'lp:1I

Ilid

allllllllii.

l,'s!;

:,11

t.llal;

of ,hl" N,Il

"\'ljuil'l:ù in

fourth or

OIH'

l'S

L1j(,;n oLJLsland

i/le illst.iLulc pl'IH'CCdllll~:;'lj:aillsl BIIII and/(JI' thc Guar'antor

to l'II1'(J!'CC

paylll(~nt.

"l' :-.1.1 OJ' Olny slIch arnnunt.
• .... loo..

__

~

~

,

(c) Ti Il:: fOl'l.'going notwilhstandi/lg, tite }o'iscal Agcnt shall not

be oulil~alt:d to t.ake 'lIly action pur'suallt to the:: pr'cceding
pal'agl'aplt~i

......../-

lo

l!nfol'CC:

.

iuuJledi atcly payment of thc Note:; and

COUpUllS unl es::' j t sila l] be i /ldelllni fi.cd

to its satisfaction

against. all actiOlls. }JI1oce(·dings,

claims and dcmands to

which i i lIla,Y rl'fiÙl'r' il:-;cJf' liablc

and alI costs, charges.:

.t

,I
!

darnages and

expCllSCS

whichi t may incur hcreby •

(ù) SlIlIuld thc Fiscal Ag"ld

E!!ft: .'

~.

J

•

lali,' :lIly :wlion anù/nr legal procee5!
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6)

,~
......

~

lngs ag'111I:>t JìAA

:lllc.l/O/'

obligatlons IItIc.lCI' Ilu'
(H'

thc (iuar'ant.or t'or cnroJ'ceing any
a/ld Cuuditions 01' the Notes

Te/'/I,:';

hl'/"'UIHh.!I'

pr'ooflh':l-c i Il L1wl a:; /'C~~JI/'ds a/ly :;pl:Cl ficd Note- .

(i)

hu}ùl.:1' D/\A

illg

UIl' (;uar':,nlol' has maùc default in pal

01'

,~!lY pl'J/wlpal in ,'('sPCl:t of his Note shall be
, ....

lB'lma facie cviùe/lcc t hat HA/\ or the Guarantor has
mac.lc t.hc ) j h"

)

dd'all1 t a:-; l'l'gm'ùs alI otticI' Noleholders;

PI'uuf" th",'(,j/l lJ.al a:, l'.gar'ùs any ~pccificd Coupon-

(ii)

h"ldl'" BAh

i 1111'/'1':-;1 ,hw 1.0

jllg il/ly

:>/aa Il be
alltor

IIH' GII'U':IIIt.or' ha:; madc default in pay-

j,/'

JlI'llII:!

l'ae i e

t: V

111111

fUI'

a/ly p;4rl.icula,' period'

i dl'lICç t.ha t. BAh

U('

thc Guar-

hus maJI' Ilw like ùefault a!: rcgarus a11 other

(c) Thc Flscal Agcn1. m'1Y di,duci. and l'ctalO out of any monies
rccGver(~d by i t.

rcsult

or

111

l'l!Srh:Ct.

such pJ'oc(:t~dillgs.

01'

Noles or Coupons as a

t.lIC

LI\(' amount of 'iI\y co~ts. charses

i
ai\d expenses which tht! Fiscal Agcnt may have incurred in con

rwc t. i on lhe ,',:wl t.h,

M. Thc Fiscal "genl acccpt!-i

.......v

il5

ohljl~~I'li()n hcrcjll set fOl'tll, upon

thc Terms é!nc.l l,llnditioliS lH'n'of, irl('judillg thc following,
of whi ch BAA

:!IIÙ

the

';lj~I'I'C: ami t.u é.lll

(;11:11':11111/"

h<:J'CUlldcl' or III(' llllld\'j'::

1'1'1//11

.

I

/1
11

~.

t "ÙiI,

wh i t.: h thc rights

I ime lo Lime or Uw Notes shall be

subJcct

/

or

to alI

Eln\:
~.

',,! ;
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7)

....

~

--:::.....

(a) 'l'hc Fì sea} Agclll. ~;hall lw

scl fo.,th hL'1ow l'III'
:lI tLI t IIl: Co,11;"';1\1 ""

IIAA/ag/'('c

lo

~;('I'Yil'('}>

alI

I

f'y

il 1t;II'/lIll'~S againsl,

0111)'

1'Clidered by it, and
'

:,11(' I ('IIIIIIH'II:;all(lll.

l'i:, ;tl

III<'

cornpcnsalion

UII.:

I

P/'Il/lip. ,y I .. l'a)'

1/1\h-lfIl1i

i II cd lo

l'III

AI:vlIl. r\lr',

bad failb

(H'

thc Fisc~l A!:l:'tit, al'i~;ill~! olll

Lo hold

I iabihly ("' cxpcnsc

I,,:;:;,

111l:U/'rcd withuuL Ill'gljl~\'lIec

a/lù

an~1 lht! Guar<:in to

BI\A ... 1so

ur

IIn

thc par't of

ur in Cllllflcctiun wilh

jls aclingas U\t" riscal Agl'lIL hCJ'cundcl', a~ wcll as the

custs and

(:>..pcnses or dd'ending against. any clailil of

liability in this l'!.'nlext..
Thc Fi~;l'al Agl'lIt ~;hall

1('1'("iv"

1"111'

(bl No P"Oyj:;jllll ur l"i~; Agl'l'(ut('/II

il.s

~;(:I'Y1CC hen:undcr

:;ltall be cO/lsLrued to

relicve tbc Fitical Agl:/tl C,'om liability 1'0J' its uwn

ncgJÌgellt acUO/I-, il.s

OW/I

wil1ful1 misconduet, cxccpt

ttwl the Fi scul Agl'lIl. silal l 11l: IlT'olecleù and shal l incur

no liabil ity

1'0/' 01'

in

1'!'SfllTl

ted or ::;ul'f'cr'l'd lo bI' lal\('fI i Il
(c)

Ull'uugh (g)

or

(fl

any acliun laken, orni!

a<:C(H'Ùanct:

wi'Lh ~ubparagraph

this paragrapn 8.

"

te) 'l'he f'iscal Agent may ('u/lsult as lo legaI maUI~r's with counsel
seleelcd hy il, who mny tw

ali I:ntployc(: li/'

11/'

l:ull/I~el lo BAA

or thc Guaranlor', a/ld U;(, F i :;cal ACenl sha11 be pl'otectt!d
and shall

incur

110

liabiJJly

1'0/'

acLio"" t.akcn, omltted. or

suffcl'cd lo be lake/l, wi lh /'(':'11(:(;1. lo such ntat.tcr'~ in go od

r ... i

lh and i Il accor'danec Wl III

•

1111'

"p i nioll of' Sl/ch counsel.

!v ...~
))lY

I
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] iahi l i ly COI'

tl'd
ur

III'

.d'

iII /""::Iw,", "I ally acti"/l lakcn or ami,!

·thillg SIIITl'I'I'd Il.}' il

CUUpOll,

!"L'liallcc

III

UpOIl

ally Nole

1\,)Vicc, din ... 1 iOll, cOII:;cnL, cl:l'Liricale, af-

fiùavil, sL:AlcmclIl 01' olhcl' pap(~l' or ùocumcnt reasanably
bclicved by i,t tI, be eenulnc ,lIld to have been dclivered
ur siCIlCù by Ù ..~! lH'OP<T par·li(:s.
Unle:;s hen'lll o1':ira IliL' Nol.c's olhcl'wisc s.pceifieally

(C)

pI'ovideù, any llI'dCl', c''I'ljfjealc, natie(;, r'cquest. dirCI:lion or ollh:I'

this Agl't:~IIIl'lIt
..

'(11'

or' thc Guar'antor

1'l'om HAA

('(II!lIlHIlIÌI:at il;u

ti\(' Nol,':-; ~.hall be sul'f'ieicllt if sign-

f

cd ùy tllly I(CPIT~I·lItal.iv('

'"\

nir'('('Lor ur BAA or ii' siC ncd

by anY'lh:pl'cs(,l\lali\'c~ Di.'cc\i,,' of Lhc-'<i~l·i';.lIilor',·

as the

case m'IY be.
(f) Thc Fisl'al Agt:l\l»hali 1101

rClipect Lo

1111'111'

any liahility wilh

the: vallùily or I.llis Acrccmenl or any of thc

Notes or Coupons.
(g) Thc fi:;ca] Agcnt :-;hall

,'cciLals

iII

01'

IIUt.

IIf1U&SIOIiS

IU.'J'cili

the Notcli(cxccpL as

of aulhcnticalioll lhercurd
are made sol dy by IiAA

he l't!:;pou~iblc

t.~the
01'

01'

any of thc

fUll

containcll

Jo'iscal Agenl's rertificates

in thc ~oupons. all of which

',Jr \.lll: Guarantor.

HM nnù t.hc! GU;ll':\lIt"r "g"C!C' t.hal Uwrc! l'hall al all tilD~s

9. (a)

bc Il Jo'isca] Aj!c!ut. IW"l'lIl1lh:r. II/1Lil nllrw

or

l..hc Nules rc-

'\
l

11 \'I),

J.("
"',.'

( /)01J.

.

.•.,.,.;~J

L '1~ .L:NUIA J

~u

EiUe ,.. ' , " ,
/J()IJ.

L"UIlUI.1oJ

t.

' "iH'
J;,

1.Jj)1/l11.l

/

fi'

;'

.I.
, '
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o! al]
.Il

thc.:

ma!ul'j

r;ntes

t.y (./'

ili>; 1>a)'lIltIIL

or

Senato della Repubblica

ullti I Il'/1 'yea,':; u1"tcr lhe pr'incipal

Il''

shal.l l':IV'·

11/1(111

''l'd,,apl

Ilo.'COOle
j"'1

ali pl'ilWil'ill

shall have bCl:n

DOCUMENTI

""

dut: a/id payablc (whether

olhcJ'wi:-;c)

,,!, il/Id

1111d funus for

illtel'l:sl un lhc Notes

maJe availabic l.o lhc paying Agent at ita

ofrice i n
(b)

Th{; Fiscal Agl'fil: llliJy al ;11Iy l.illll! i'esign as Fiscal Agcnt by

givinf! 1101. l{:~ti th;an!)()
<l!òJ

thl,.;

dily:;

prior wrillen lIolicc to BAA

:;'11'11 illlc!ll.ion l:ipccifyillg thc date

l,IWI';lIIlo/' o,.

00

I"hich slIch n:signulio!\ ~hall bl!t:ome effective. Any such
('(:signaliuil sha11
Bf\A

or

a

l.ahe ef!'t:('l Il,'d,y uJlon thc appointment by

SUl'n's!>OI'

F i ;;l'al Ag'·I~t. and thc: acceptancc
~;lJcccl>sor

or

such

Fiscal

Agelll,

(c)

HM"will naainlaill a l'aying AI.~l:IIt.
l'aylllg Agcllt ::;balt be

t.h,~

appointcd

(,ne l-ipccificd

thc

Hl

.,,,, ...

.. ./.

')

tìL~ "

. •• ~ •

l,

•

,

,
l

I

_-

.. ...
"
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l U)

;,wl the eual·dIlLol'.
!la,}' al} ;;j'allll'

lO.

UAA/wiJj

01'

,,111t'1' dllclIIllud.;u'y Laxcs

l,I'

dUlies,

if any, lo which \.tli~: 1\1'.I't','m""t
vI'

j'l·l'U.

S.A.

lIisc()

~lJ'\il'J 1/1 ally ;;lJ11 III' pl·",·,·,·dllll:~' ;II'i:;IIII~ Ollt
tlte Note:,;,

thi~;

or

thc l'llUpOW: aI'P''I'laillilll~ 111('1'('L(~, thl.' Gual'allL<:e

IIgl'('('rn\'IIL,

and BilA aliti t la"
~;:I

effcctivc sl'J'vi,'c

(;\1:1,';1,,1

Il'' (';H.:h

éll!I'('('

thal ~;I:"'IIicc

or

pl'()r-e~;!; IIpOIl IlAA 01' lite Guar'allLor';

alld :al I

!ll't iII/I,

furlhcr

illl'ludillg t.hc ex(:('uLion and

l'i) iII/', or

ali.\'

"Cl'C~:;;II''y

tu ('OIILi,llIl' :;IIl'i1 desil!II;&! illli ,I/IÙ appo;nllll\:IIL

....

() l'

i li

agl'cc lo lal<c !llIy allù :111

l "

lo

III' 1·(·lat.illI:

:;ll!'h .Io,·IIIIIt'1I1 S ;llId

i IIslr'UliICllb; ,

,IS

llIay be

i:1 full

,._v_.
l'his Agl'c(,filcnl

(Ila)'

be

:JlIll'lidhl

by' Illc parlicfi ltcl'clo

IL/ ... .

(
li

~'
Il.

wilhout

/

]1 l ",.

,

}t
/01

d ••

( DOl J.

bil;:: ....

-
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No Ll.:s.

I\ny aOll:lldUII'lll 01' tlli S l\gITI:UH:/I\. (.t 111'1' I.hall lhc Hmcnàm<:nls rcfcr

rl:d in 1.10(; pn:c.:cJilll', pal'agl'aph'shall lIoL bccomc d'f'c<.:live unle~s

:;;uch aml'/lùull'ut' i::; appl'ovl'd by Bi\i\.

pur!:iuant
or'

ti

1.0 (,dlldi

by thl'

l":l'i

,

13. Ali

'"\

depusill'd

I 1"11

III1LL('~

O))

l!) or 111\'

l'lIll!;" ..

IWI','IIIU!'"

II", III a i h;.

iII

t

ally pal'L'y Il''1',, (II

.. :;

III'

TCI'ms

:md Cor,ùi l i ()n~ of thc Notes

tlll' ,I",ld('I':;

:,1.;.11

all'

thc GU:II'anlor. the Fiscal Agent

111;111

III'

l,.. d,','uJ('d

1.0

111'\

I.,:;s lhan lwu lhird

ha'-.'

hlTl1

i!ivl'll

whcn

pn'paiJ. :Iddf'l:ss<:d Lo

p,,:;t;lj',l:

l'o I I tII'I:',

lI/u\

:\:' 11

1'~IS"tl d.' 1:1 H'':Plll> l

l (

;1

Sali Isidl'l'
l.in':I.

1"'1'\1'

Tlll' Cll'al',llol
!I;IIICO
SOL'

III'

AlIIbl'O!', i :111\1 11111 ti i l'l',

i étl',

"/lIIII)'llIl'

:!:li\. !lulJl('v,ll'd

IlII,\':.)

l.ux(;mbuul'g

Tbe Fi sca] I\gL'IIt
Tl'aòinvc::;t Ranl\ and TI'\lst Ct'J!Up;lli)' o/' N:ISSO/li I. im i l.eù '
I mI Uou:-;{:
E:I:;\

Il:1)'

l~as::;all.

~;\.n'l'I

lIah;lllJ;I~;

...

I

I

l'

(DOli.

Lu,y'
,

/

/1\.... --

6, - VoI. 6/XI

l'~N,LIAJ

bUi
j:

•... ,:.',.

,.

-
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/ltt

IIlJtjj"il'd

IIIl'

,dlj("I'~,

1.'(JunLc}·p'II'L. wLt'1l ~.;O

i IIS l

II'

h,

IllilJ~'

('Xl'l"lIt

(·d ,,/Id dC' l i vel'cd.

l"

h"

ar, Ill'igi Iwl.

l'li 111 v Il l .

.

("

• l ~'\

I

t/l'l'l ;111,1 •

(·onllcl't.ioll 1lt'I'L'with' t III' ",'dlli:I!'.\' "(lllr't~; ilI'

pose

12-

"

{

BilA ;,lld [hl' CII"I'dltl",' "1,-, I

l N l'I" I TNES:; \'ilIl.tii'.!il'

t,'

'.alltOII

or

(;(;(jt;va venuc b

1"1,,,1 : 1)('1' i:..l I d"L.iL! ll! :..tL thc;: officcs

I h,' [1;11 I I,:; l,,"" I " ha\',

IINllll\O

1.111'

">;, ,

1,1,'d

l h I:; J"~',I":t'-

"

.J.'\ .

tlHé

By

n~. ;,
( DCIII.

,.J ...

n:.i...U.iA)
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j
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FLOATlNG l/ATE NUTE (IF US$ 1.(jUU.U\lll.-"

Due 1985 and cuarantccJ by Banco ì\J1l1ll'osiano Ilolding. S(Jciété
<I/lIlllyme. Lllxembllurg

or

This note is one of an iSSllC
NQLes in t.hc dggl'egatc principal
amollnt of US$!JO.OOO.OùO."" in lhc delluminat.ioll of US$ 1.000.000.=
cò.iC'h. Tlle NoLL'~ are iS:-;lIl',j llllde!' tllc 'f'1:I'ms anJ CUIIJi,lioIlS cndorscd
I,creun.

i ~i

l'ci'Li fy lil"L li Il.' Ika/Tt' hl:l'euf i!. c/ll i l] cd un IJc.:ernbcr 9.
1!JH5 01' 011 SI/cl! e,H'lit:I' ILite ;1:' tlll' pr'jllcipal a/1I<JlIIIL 1'l'ITinaftcr
1f.l:IILioIlCd /Ila)' bCL'olllc dI/e aliti 1'('P:ly:l!lle iII acclII'dal'Lt: with Lhc
:.;;ùd TCI'm::; ,/lld Cllndiliun:;. lo tllV p,'ilH.:ipal amounL or
Thj s

IO

tll

LJ:j$ 1.OOO.OuO.=.:

(on(~ lIlillì\lI' lifliLcd SLates /)olla.'~)

togctilcr wi lI. thc 1nlel'c:;l payabJc on thc saiJ pr'inl'ipal amount

at an annual rate or- 1/4 fH'I' ccnt abovc the Lundon ìl1tcr-bank
offereù rale fof' Eurodol1 :u' Jej>os i ls asccl'laincJ in acl'or'dancc
wi th th{~ S:>.Ì lÌ Te l'Ins and t\nlll i l i ons f'r(,m thc I s s uc Da te (as
-''''IIf'oo_
ùcfincd in lhc said Ter'IlIS i1IIJ Cnnditioll:» sCllli-annua]ly in arl'cars
at thc ufficc or lh{~ Paying Agcnt. iII
eé1ch ycar, !:>ubjcct to
and i n hcl'or'ùancc w i th LI\(' };;, i d Te l'IIH, anù Cond i t i uns.
Tlds Ilote silall he suhjecl. lo :ìJld cIJnsll'lI,'d

i Il "ccorJance w i th
lhc Laws or Switzerland. III :.IlIy ,~tiJ'~JluLc ar'il:iing OIIL or or in
co.nnL'l.~li()n with llljs tio(I:. Banco 1\IIII>"O:;1"1l0 Andino S.A, submits

to the jurisdictiO/l or thc cOlli'ls
in the City of Gl'neva.
l ssued

ilS

of DeccmbcI' 9.

or

thc Canton

I\mbl'osiallo Alldillo S.A.

/'\

~.

; ..

( DOn.

Gcncva,vcnue being

l ~H"

1!;1I1CO

il

or

L~'"~L;~~""'J

~
/

il .

.

.

/

.. .I.
.,,~I·[NI

k
,~I~
.
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I

~I{
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/

InI

.

-~

C\I,\lu\fHI·I.

E:IIIC<1 Alllbl'osi ailU Il Il J ti i ng.
iJ'lit!~:,oc:lhJy

11l"/'I·L.v

Lhi~; t,ulc pUI·~;lJalll.

~.IIC i

é té unollyruc. I.uxc:mboul'g (the "Gu.
gu,u·<!IILct.....,to the Beare
t.lit: ~;wis!:ì Code
Obli~at

1111\:lIl1lliliollally

alld

lo 'H·lielt· III

or

or

or Pl'illcipal
inLcrcsl and othcl' U
l.Jy Ballco A"lIl1'llsi;1I1O AlldillU S.A. ulldcr' lhis Nolc and to f
0.11] i ls ulltll:l'lal, i "1',S llllde/' tllt' 'l't'rms allJ Cuntl i tiont; of th is No
This gual':llllcc is "nfon:(';ddc iII thc cvt.;nt of dt:fault by Banco
i\nd i no S. A. wi 1.holl L III:.!, i rIl! il r' i o,' dcmand upon or 5cek i ng to enf
rllcùil'S al',aillsL thc dcbllli' alili iITC:';pt.;(·Li.vc
lhc validity or
dl1t.; alld pU/lcLual payllH'IlL
oWl:d

or

bdily or
1\:&11\:0

lhi~; 1\OI.l' 01'

AII,,)j'O~;i;llIo

:1~·t.jC}1I 111':1

UIl' h:lldo'upLej', Jjs!;rdution
~,./\.

1\11,1 i 110

III'

u,· 1/1'"

gU\'l"'llilll'nL

l l'all~ l'lT ur 1'1111.1:. (lI' Id

Ilu'\>,' i :;c

GU;II'wllor ul\lk/,tal\e~, to

jld'y

wh\'Ul\'I'

t.h(~

,'(IVl'I·!I:III'UI(.;,1

liquidat
is c<.\u::;cd

(J/'

JI~rault

"ecllcy proliibitir

i Il ::Iwl, ,11l cvent Lhc

am!

illly alld i.11

.J"10lIlIL:;

duc undc:t'

Llii:>

l\oLc
lo ti Il: lil':II'CI' IH:n!()J", \-Juivillg :dl l'ighL5 of objection.
JlII'~I'IILm( 1l~.lIotiL'e or Ji:,hlllllllll', rn'oLcsL, IHJLice of protc::st
and noticc ul: de("aulL iII pa'ylIlclll are hCI't'by waivcd alld lhe
CU:lI'anlOl' agl'l"(':-; l,; 1'l:IIi:l i n a~; l'u l]y l i ah le a~ i f evcI'y prt.:5cnl
p: .. l ,·~.l
alld III/t il'(' l,cI·t:by waivcd wC/'C July made anJ""" ... ~- '.
/_',1 vell.

l'h i~; {',lIar'anlce sll:11 I I,,: ~;lIh.i(:c t. III and :'()Il~; tl"llCd i n accOl'dance
h'iU, tlll: i:II,:~ IJ!" ~;\.. it,'I·I·l,'II'II. I " all'y (1:,PII\l:
l'
. ,
"r'J::illlg
uut. of 1.11'
ill

l'lllllll'l'liun \·;i III tlIIS

1111' jlll·i:;dit'l.illll Id' 11a,~

1',II:J/·;III\.('l',

1'(,"1'1:.

Il/"

\.i,e

(;;I:"·;IIIl.UC'

slIbmi

Ls

11 1 (, <:;'"\"11 or (;c'lt:va,

tu

\'CIIUt:

i Il l Il c c i L,y Il l' I; ('Iil' v: I wì'fT~- 1.1 l (! r i g Il l III a l'P c a I t o tll~: S wi S li F e,
or .)U:i t i l'l' i Il l.ausalllll:.

CIJlJl'l

Tlli:; f\otc ha:;

IWI.

I>q:1I

1'I'j~i:;jcJ't~d

19:,3 or lhe lJnil.nl Statt::;

Ilr

IlIld\:/'

ti Il: ~;("t:ul'ili('~; /\cl

or

/\1::(:I·ic:.. IIl1y olTu' 01' sLllc or

lilir, Nole in thc 1Illjt.cu SlaLt:S (illcliluing it~ p05st.;::isioIlS alld

lL'I'I'1loriL'!; amI al'l'as slIhjlTt lo il:, j"l'isdictioll)

Ol'

lo

llal.jOlI:ds, clIiZt·'I~;. (lI' I"t'~,idcllh. lht:/'(~Id' 01' all'y Clll'pUl'ation or
Ihl'I'\"il)
lo")' ,ol:st.ilull~ a

pa/·tlh..,.~,ldp \:!'ca[(," ilI' IH'I~allizl'd

vil.}:rljol)
1"1'"

ur

IlllitL"J :;t;a!('!;

l'('gjstl',d 1011

l'llde/'

/aw!; "1111".;',; ',;1:'''/1 1,1·/·'l'.I'

IIIl" saiù IIci'.

lil

ENTE b\"':' ':;
u ... ~~

S,I

)'
L:

l S

L'X·

... ·~:J;;:.t:hJ

,.".. ",1,

•• /
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J

rì

)'1 /
j\jpld'\J;'", i ano Aliti Il'''.
j.-!~i-JICU
-.....,.
l.i fII'-1. !\ ;';1

l'l,,atjll~', H;!I,

~.~. / ....

CI.l;ìl '\l.l,', Il f;,,\ ,~; ,.1

()O,UUO,UUQ,.

'

'l,

dm'}h:t'('lliìwl'

Il:; ~;

l~IK:.

NOLe ur us $ l,OOO,Uoo.-

l
i

Semi -a"n~i!
P:",\yF\' r ~

--

r r i c (' s

or

dUI'

Oli

li ìl'

111l.el'es t'

:)aLl'~

~---------

'Jhi!::".'-oupU/I

o

llltcl'c~~,l

i li

I:,

-

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

-_ ..

p"yahll'

at

llll'

N:t~; s;a U ...

Nilss:,u l.imitl'L1

,-'. __.

I

I

I
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1111111';';

1. CI,;r"I':IIAI.

or Nutcs of Ballc() Ambrusiano Andino S.A.
in Lhc aggJ'egatc pr'im;ipal alOount of
US $ 50,000,000 all or like mallll'ily, designatclI <.IS its' "Floating
Hate Notes Due 19t15" (lhc "Noles") nnd issued pursuant Lo ii Notes
Purehase Agl'ccment; da tcù ilS of Ikccmbcr l, 19liO (Lhe "Notes PU4~«(;ht1lt,)e
Agr'cclUcut") bctwec'II,!i::mco Alllb/'O'si"no Al\dino, B,II'CU I\.mbl'osiano !!clding,
sociétéanonymc (the "Guar'aIlLc",") aod Tradinvcst Bank and Trust Company
of Nas5au Limited (thc "Rank") and with thc bcncfits 01' a Payilfl~
This NuLe is one

ur

an

iSS\H:

(tlUanco AIIlbr'osiaIW,Andillo")

Agclley Agl'cemcnt d.,tcd ilS of DCl:(~lIIbcr l, 19HO (thc "P&tJiing Agency
Acrcclllcn t")
be l wet~n Balll:o AlIIlll'os i "ilO And i 110, Lhc Guaran tur and
Tradinvt:!;L Hallk nnù T"lIsL CWllpally,of Nassau J.irnill'd(in sud'l cap<.!city
a!; payjnl! agl:llt
thc "1';I.\'iJlg AgI"1L"), a~; wcll ;IS a ~'i~;t.;al Agcncy

or

t'ven d;ILe hl'lwI'I!lI B;',llI") Alllbl'osiallO Andino, the GU<irantor
('''IOP;lIl.\' or Na~;:;;ru l. i iii i Il:u ( i Il sud. t.:apuc'
Ly ;,s /,i:;,';11 ;Igl!l\l "II", i"ì:;,':11 1\1:1'111."). ('opic':' or till! Fis,'.d Ag!.:flCy

Agl'I!l:IIICIlL

allù T,';,d i IIV('S l B,II111 allli '11'\1:,1

...,f

A~I'CClld:llt anJ ur the l'aj'ìllg AI!l.'llCy Agl'ct:nlent al'c availablt: for in-

spectioll ",L thc ofr.i\'c oi' the Fiscal Agcnt al 'j,.IB U()USl:, EasL Bay
SLl'el'L, Nasliall, BahanlOis. IIcar'(!I'~; <d' t.hc Nole:; allJ or thc intcrest
COllpOIlS apPcl'Lainilig ll.,:/'('I.o (Ul\' "COUpOflS") al'e bO!lllJ by am.l dcenlcd
Lo havc Iluticc 01' al) Lhc pr'ovisillllS conlalned in thv Fisc~l Ag~rh:y
AgreeOlcnt.

2 STATIIS OF 'l'III-: NI)'J'ES
'l'hl: NoLes Wllidl ;II'C

111

Iw,II'('/'

f""11i

iII LI'l:

d('/lùlllil.;d,ioll

US$ l,(JU(),(JUll.", ei,il'h, a,'e dll'tTL allJ II/I(;(I/Iuit.illlial

ol'

obligutiun:;;

or

J{;III"'; i\lIIh"\lsialill I\I,di'III :lIlll dll'l'cL "hlir!:llillll:: ,"l' UIl'
(;uar'aIlLor ilml ralll{ Jlal'i pa:>:;11 w i t la a II ut.llel' unseclIl'cd
ohI i j.i1 t. i Oli:> 1'01' mOlle,}' 1l(II'1 UWI't! .. l' Il:1111''' 1\1111 Il 'ti S i alili Alld i ili. ;II,J
lhe (;lIa,alltOI', r'~'sl)('Ct iVI~I'y (IlUIOw.'..-[JI;\II suhol'llillaLeò obligations,)
wi thoul ali,}' pl'cfcl'cncc lllle ahuvc t.hc oUlcr by ,'cOI:>on 01'
priority or date i::;sue, CtJl'ITIlC,Y of paylllcl\l or olhcn,,,jsc.

ENTE
L

I,

... ,'

DOli, L ...",.I/,1,) ,;.;'[

1.1':

[)iJfUSù
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3 INTV1II':s-r

(a)

IntC:I'c:st

i~;

p;'yah I c

011

1I1l' i;ul

('~;

hy

1\;111\'"

I\/IIIII'''~; I ;11.lJ A/IJ 1/1(/

al l'ates ti

be t.h:tcl'mincd in "cco/'dance .. iII! thl: pl'()vi!>ioll~ (.("p.Il'agl'aph
Ib) of t.his Conùili~n on cach dale (IIInler'cstl'aymcllt D,te")
which (save as mcnt.iollcJ ht:low) ('alls, in thc case or the
fil'st lllter'c!:it Payment Dale, ~ix /!Ionths afll!f' thc dale as of
whi ch thc Nutes al'è ,CXpl'c!iscd t t, he j sSlIeù (the "I ssucd Date")
and, i Il I.hcca:A~ or SlIhSt'qlH"I] nt.cn;sl l'aymenl Dales, six ulonths
aftel' the irnml'ùialcl\' PI'C('I'I'Jillg lnlt'l'csl P<iymcnt Date,
providcJ thal-il'''''YS'lI'la Jlltt:n:sl ray/llt'nt Dale .. ould olherwise
fall on a ùay h'I,jch i~ nnl ;, t~II:;inc:;::" d'ly in i'lcw Yoc!{ City and
1.0/11.101., U'L'n lIw llltl'II,:,II';syml'lit )lale shall be lIle ncxl following
bu:;i'll'hS tby amI pl'Ilvidl'lJ 1'1IJ'lIIl'I', lhal I I\(' la:;\. IlllCl'l,'Sl l'ayment Date
sila Il bi' Ih-\'\'Idwi' ~I. I !IK~\,
,'l'hl.' Pl'l'jll\l h .. I \'11""'1 Ihl' 1:,:>111' Il:.1, .:1111/ Il,c l'i /':;1. jl.ll'l',:~l
pL.lY/;lcl.l I,=.ile L.llld cach 1H'I'i"J tlll'IT<lf'I,t'r' 1I("twel'/I :--;lIcccssivc
lnlcl'l:sl l'nyllll:llt Dates i:; bl'/'l'ill call1:d an "Ir,l'Tl!st l'cr'iud''.
IlItcl't:~t. sila} l bc pa.)'al')c il:; aJ"ul'l::;aid liuti} the due doatc for
)'edc/IIpliun or t~adl NotI! unlcs:; 111'011 due pr'l!scnlation lhcrcof

~
\

paymelll or prillcipal il> imp)'opcr'ly withheld 01' refuseù p,'ovided
that, li. 1.I11: l'a~;1: ",'i IltCl'(!S t due 011 (H' Iwfore trle rclcvant maturity
dates, payluent. shall ullly bI' fIIad,' IIpOIl presentaliorr ami surrendcr
vr thc "clcvant. COllpòns as lhey :;lwIJ sf!vcrally 1/I .. I.III'C.
.,,,

(h) (i)

"

....-

1IIIII'\'~;t.II/'U.e

Notl!S sll.dl h~' calculalcd hy t1IC Fiscal
I\eellt, I.;ellli-annually al. thl! l'ah: pel' annllm whieh, :"uhjt:ct to thc
P"llvj:;jom; or tlli:; 1';II';II~I:tI'I. (hl,slraJI hl: 1/1\ pcr eent per
urlnlllll .. t. "V I.' t hl..! ;11' i U'IIII' I i,' IIlt'all ("o'lIIded uphard t o
thl: neares t
l/H; l'Cl' l'l'/", i1' IIcn:~;~,;II''yJ \ll:~t, Il(rcl'(~d quotalions to
lc.,Jini? hald,s al 1111' PI'IIIl,i,,;.1 I.,~;~hl/l off'jcc!; or Bank of
I\lIIcr,j va

l/II ('l'Ila t

i .. /1:11 I. i III i

l"I'~;llIIi/I:;II'l' 11:11I/;

l .. tI,

B'IIIl';1

('OIlIlIH.,."

i" 1e I tal iana and 111 Lel'-

Eurodollal' dcpll:-;il~ iII 1.\11111011 1:.. /' lhl~ ndt!vant IlIlel'c::;t 'Period as at
Il.()(la.m. (1.01111011 'l'iII,,:) 0/1 Ih'ITlUhl'l':'. 19HO
111
ca:;e
of the
f i l'S L
l't'l'' od OIIHI
1I11'/'I'a('1 ('l'
t \0/11 hUhillt:ss
ù"ys pr'lol'
1.I1t' l' \lllllUl '/11' C'IIIl' Il I. III' 1I1t' I,.ll'/'l,:-;l
n;llioll;d

I.imjtl'.!

(1.11<: Il'lIel'I'I'I'IIC(' lIanks")for

ENTE 1..\Zi::::._'

': :;'.:.lUP.I.[NI~ J~

Il \t u':..: f r'_ .;.. : h:
D/JtI, L.wwrJ" V. lJvllllt!

t

\

••• / •
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,l

-~

,-:..,.

J

which ~;lIt'1l ,',dc wi Il ;'jlply (::llch rate p'!r unnuoi
iII thi:: CI,II(.it.io/l h{'ir'L 11l:"cin called
tllc "Halc or ]lIhTI,:;t" alld 1';lI'h :;\1('11 daLe l'ClI' ca]c;ulaling
thc l(al.l~ or ll1tCI'I:st heil\!! 1.. ITill called all "Jlllercst

Pel'iod

1'""

delt'/'Illi/led a:; l','ovidcd

lH'll'I'",inalion J);d"I,t

SUOli ilS pI.'atlil'al ;lt'I~:I' I)
I nlc rcs t Uctel'/I1 i Il:\ t. i on Da h!:

Al;;

,(j()

a.lII.

(l.wldoll 'l'ime) on cach

(1) thc riscal,Accnt will 1'1:4ucst cach 01' thc Hcfel'cnce

B;lIolu'i to supì'dy i t s urrlTed lplOtation:; to l<:adir!& banks

fUI' Eurodollar dl:po!iits

1'01'

the fol1owillg Interf;st Period

as oi' such ti IlIe; a/ld
(:,)

(j j )

•

I

r

AgclIt shall
1'~labJish thc /1:.1\.1: or Illl''I'{!st applicauJc lo the next
III t. e l'l! S t Peri od.

1111

II/I

thc basis or sudi <:lIo1:d,i.U/lS thc Fi!ical

~lIly IlIlcl'l'!-;l. IlI-ll'/'lloill;d iloll Dale

IIlll,y

0011\'

0/'

\.>/11

}(t,rtT':IICt:

Il:I/II\!; n/'ovidc sod} urr"/' .. d ltllllLll i IIIIS.

tllI' /lale or IlItl:C'cst
l'or li Il: Iìl~xt llltcl'csl l'cl'iod shall b\: ùcter'millcd on lIìc

ba$is (JC thc oCrel'cd qlloLlt iOI\:'
such quolatloll$.

or

tlle HcrcrcnCl.! Banl<s proviJin{;

lf on any lntcrc.:st !kl.<:I'llIill •• ti"n /Jate ilO Hef'crt:ncc Bank provides
sUf;h ljuotations" tt"!11 III(' :1pplieahle flale or Intcrèst for the ncxt
lnLcrcsl PC1'jod sll:all I... th,c !lesel've lnlcrcsL Halc. The "Reserve
lnt<:l·('~;t Hal<:11 bhall h\: ti Il: l'aie pel' annurr, which tht: Fiscal Ag"è'n'tdelcl'mine:;; Lo be.: 1/4 pCI C('lIt per' annulli abovc thc
Dollar
lèllding l'é\tc which Nl'W Yol'l, Ci t.y hanl<s scleclcc! by the Fiscal
Agent are ql/otin!: un SUcll In! 1'l'Cst Det(~rmillation Dale to leading
Ellr'opca/l balli,!'> t'OJ' tbc lIl:xt lnLcn.:st Pel'iod. '

(i i i )

pl'aetical al't.er' 1J.....J.~}), a.m. (l.11ndoll Timc) 011 cach
li Il Dalc ti\(: Jo'ùa:al Al!cnL :.11<.111 rlulify
Uam:o Amhrosiano Andino hy t.elex or telcgrwn or thc /late of

'A';.i

50UII i'!;

lllt.CI'l'~;l IIl:lc/'lIIillat i

Intcrt~~t fUI' the ~~UbtiCqIlCIlt. Intcrcst J>criod spcl:ii'yi/lg where
apI-I'OIJl'i:.ltl: to hallco Amhr\,siallu Andino th(' qllllati'ons or
1c/ldi/lg (';Ill'S 1l1)('11 \>ohi,'11 it I:; I.:a:;cù.

. .. / .
l"~

l'

, l'II
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-Ti~è

cstatJl

i~;"fllI'lIt

AEent sh:1l1,

UIIJ bi/IdillI!
(.iv)

iii
IIpllll

or Ila'

ILdl' (lI

\III: ;.1";1'11('(' (ll"

Ildt,,'(',;1

1":11l

i l'l'!;1

t.y li", 1'1!;!',,1

l~r"'llr'

•

t.1'

f'lIiOd

al I /,:11'1 ic""

lnt.l:rc!:it on llH' N"l,;!.; slla)l he t';IIl'III:all'ù un lIle 'lI'll.al
numbcr or ùays (, I :q~~;l:J ;lId t.11 Il", l,a,·; i~, ,d'il :\60 day ycar',
l'hc numbel' or uctual Jays clupseu will be calcul,jtcd from

and including thc ,ùuy following thc bsuc Day far th~ first
Interest Pcriod and,ther'caftcr from the day following the

precedi/lg Intcrcst Paymcnt Date, in cach case lo and including
the next succccding Interesl Paymcnt Date.
(v)

Banco 1\00ln'()!,iallll 1\lIdi"., OIlld tlw (;U:II:;ltItll)' ~;hall jll·"cur'c lhal :;0 long a~;

;jny n!' lhe Notl':; rl'lIl~iIlS !lulslalldillg I.her(' sllal] be al alI timc!:i
threc Hcfer'cncc Banks, a payi ng J!1:vlIl allu a Fi ::ical AI_~cllt for
lhc ruqlOsc~ ur tlleNolc,-;, Till.' illi li;a1 IIcfc/'l'ncl' IL.III"S sltall
ve the pr'inc:ipal l.uml'1l1 Clrril'l'~;
t',H'h or UIl' b,lIl!ts ntJI/H:u
abuvc, but in tbc evcllt or ;III,y ::::lIdl "t't'ice b(:il'I', ullaide or'
UIl\\'illillg t,p éontillllC lo ;Kt :IS :1 )U'f'l'/"'IìCC Bald'" 1\:II't:U
Ambl'o;.;ialltJ ,\lIdillll :111.1 llw (;11:'1':1111"" ~.llall 4Ppllilll thc rH'irlcipal
I.ondoll of'fil'c or slj(,~b utlll'l' 1:11.1\, d:; 1I101'y hl! ilppr'ovcd h,'l thc Fi~c<tl Ag-l!Cl
Hl'l as ;.1Il'l1 iII il~; pl;H'(','Jr';ad'IIV('~;t Il,,111\ and Tl'ust CIJlllp"lIly of Nassau Lil
ed shalll.H' (1;(' i/lilial Fi:;I';,1 Aj~cIIL <I/Ili thc jllitì~l l'<.Iying Ag{~ntJ

l'' '

but in l.lae case

acl

or

i"t.

h,'jllg llflah!e

0/'

lJll ..... illillg

citllcr a5 i"ù:cd 'Al~\~I,l ol-I'aying Aj:clll.

Lo cllnLinue

iL'

Il;1111'0 AIIIIl/'osialio

Alldillo and t.hc (;\Jill'wllor' :I.al] appoinl. ~~lIch Otl'l:!' bank, as R1ay

;

be apfn'oved by lhc Fi:;l'aJ Atellt lo acl Cl t.llc!' a:: SIICCeS!iUr Fiscal
Agenl or
SU('ccs~.O)' P;.y i Ilf, "I-: CII l , a~ lhc ca:;t: IIlil'y he,
Neithcl' t.he Fih\'al Agel:t. IIUI' thc l'OIyinl', Agel\L III;I.Y l'èsign it~
duties as ::il.ell h'ithout a
:;lIe(:\::;:-;(J!' havinf~ ht:t:1\ oltlained and

appl'ovl:d a::; aflll'e!:iaiù,

,

li

~, J:
(D0,

I

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

j.

EIHi:

,./,

-
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1

( V')
.I

AlI Jl;lj'lIll'II\:,
~;II;,s11

l,clow)

sUITcndc/'

,,l'

l','i'll".';ll

l,t: W:.dl' iII 1101
Not.l'~;

(d' lhl'

(II'

;,,\t 'Cs\

;111.1

J;I"~;

:'l'.:.i'I:;1

(:,;lvc:t~'l'r'(lvjdeJ

PI'l::,clil.ilLJ(,n ;,sr,J

;q:I'J'llpl'ìalt~

,>I

C)

COU)lliIlS,

;,ss thc

case m<:y be. and will be //lati.' SUhjl:cl lo any uppliL·<.Iule fiscal

or other 10ca1 l<.lw::; al Lhe of'l'i('e or lhc Puyinl~ A~~cllt. Notes
should bc pr'cscnle~i l'or' P;;)/II>I' Il l I l'j~l'UII:/' y,j lh :t 11 llllllliltur'cd
Coupons aLlac:hcd UICf'{.'t(l. llpllli llu: dale 011 .. hich ally Nole
bccomcs duc and payablc iII aCl'or't!;lIIce wilh C:olIJilion 7 or 9.,
urunaLul'ed Cuupons l'clat.illg tu sucll Nolc (wlwLlH:r
u,'
not aLLachcd) st.<I11 bl'c(1l1\e vllid ;lJId no pay//lcnl sh:1l1 be made
in l'CSpcct t11l.Tcof iII wlticll t'Vl:ll\. :tll-y l'li l un: i"\I'J'I'sL will bI::
fu!' ti 'L' 1ll'IIl'j' i \ 01' 111<' 1,,,111<-1' ,,l' Ilw N.d,',

5

TA>'l\TION

IIII paymL'I:L uC pr'i/lcip;tl
Anùilili

will \)(' rnadc wit.hou( tkÙllC l. i o/)

thc (;UaJ':l/ltlll'

IlJ'

(H'

withhulJinl! COI' or 0(1 ;Il','ollrlt or ;111)' pn:scnl. 0/' future ta:>"C5
or dutic~ or whatevtT t,alut'.: ill'P"~;l:l.I or levll'd hy or on uch;,slf
or UIC Ikpul, l j l' or l'er'i.. 01' t III' 'CI';IIIt! Il'lchy of' I.lIxelllbouq; or
:luthlll'ity

:lfI'y

fili'!>"'.:, i

llJ'

t II!:

ul' w.i UdllJJd :;IIl·h laxes

ur

C\I;I/';II,I"I'

ili'

dll\ i

C!;.

i~;

n: <t Il i l'cd hy I aw lo ùcduct

III Sue h l!Vcnt. Il;II'Cll Ambl'(lsi

al'"

III' the (;\I;lI':llllUI' l'ii Il 1';I'y !;IH:h adJiliurl:J.! :ulIounts as

lìlldililì
~iJ]

l}.l;/'!:in Ilavil'I', PIIW(;!' III L.lX unlc5S Il;ulcu

Ihel'l'Or III'

A"d 11111

;1/",

l'c~;lIIL

111 th,: 1"'lTipl l,v II", holdl'I'S 01' Nld.es aliti COUpOIlS
th' ,,111"11111 ",hicl, 1.,1,"I11 olllt'l'I.. i:,(' Irnve h('11I r'l'ccivaldc iII

l'~'~pcl'l

be payablc
holdcrs 01'
Pel'ù or
holding or

or

IId\ l'

cXl.'cJlI

tlll'I·"OI'.

(i)

i

r

Iilal

110

<lì....'1'·addilillllal ; UII 01 Il 1 l:: dl",11

such 1.:1>: Ol' dllly i!-' illlposcu b';causc of thc

NOt.l:5 01' COllpllllS havillJ'. COllliccliol1 wilh !.III: HCpuhiic

t.hc Cr'and 1l\,I'lIY- of',l.lIx'·II,hour'I', cthcr' than thcmcl'c
in r'cspcci of any
Ol' COUPOIl JH'CSI Iii ed rtl/' p:I,vIll"1I1 lliurT lhan 30 d;I'y!i after lhe
!iUl'h Noie!i .md C:I:\Ip(lIl~;, or' (i i)

Iklcvanl Dale exccpt. lo Ull~ eX\."J\1

111:11, lhe holdt'rs hcrco1' would

have hc('n CIl Li tl cd lo slIdl add i t. i lilla I a/O()unls un fH'csenti ng t.lle
/'0/' '.

!

raYlflc(t--07

11 ." .'
(DO".

thc 1 :I;~I~'~ slich day.

'1)1'" .)

"-

flH~

-
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-_ -:...,
..

Ar. u~cd her'cio ili!! "lIcll'vallt. Ilat(' .. iII l'especl of any such

or

(i)

thc dall' on

r

thc

/"1111

payu'erit rncalls whidlf'vel' i~; III(' l;tll:rwhidl :~II("h pa.\,/II'·/.1 11I"'III1IC:; dlH n/' (i i) i

:1f11(Jllnl

Lhe !/Iuni!.'s payah1e ha~, no!

IW"I\ ITu.:ivcd hy lI,e l'aying
on
Agcnt
or pl'ior lo EIH"h l!t;C d;dl:. thc datc Oli whidl Lhc full amount
such monics has bccll so l'l'L'civeu.

01"

or

Any refcl'cnel;: in lliese Tl://Jl~ aillJ COllllilions, III the GuaranlcC',
in the fiseal Agcncy AI!,'ccrncnl ;\llti i Il thc rayi Ilf! Agcney Agrcement to thè pl'incipal. ;md/or illtel est of the l'oO\l'S shaii be
dCCffiCd é.llso lo rcCcr'tù any addì liollal &Lffiounls wh.ich lIIay be
payablc undcr' this Condi tion.
Within 30 days cf any eltallgl.: in thc laws whi~h would pl:J'mit
Allib/'osiallo I\lIuillo tll J'('(kvlII thc Notes <15 ùl:~;cribcd undcr
C('lldillun 7 lIalicll ,\mbl'Il!,,,j;IIH' ,ì"dilll'
will illt'ul'm thc

U;.1I'l·U

F i :;l'al Agent li/" ~.Ilch :I cIlillll~(·.
Cfrl~cljvl.! dille tlICI'cor.

;1

desci'

i l'ti I~II I.Ilel'eof' anJ Lbc

within t.hc Hepublic ur l't'l'll 01' Ihl (;"<illd Uudl.Y or l.uxembourg
01'
taxillg illll.hu/'it-y IlwI'l'ill or Ull:rcuf 011 thc issuanc.:e
ul' Cllfol"CCllIellt or 111t~ NO!.l::; l'I' ClIlIl"IIIH.

""y

So J 1J11j~ ;I~ "n,V IJf tlll' Noles /'crnai m; lIuLsLanding

01'

uriLi l thc

flill amount payablc i n "I::'pCI..: t. t Iter'cor has bcen r laccd at
thc disposal (d' ti!!! l'ay i Il~, AJ~('llt fl.W'_ thc purp{)~;c or mak ing
fj nai paymcnt Banc" I\lIIb,'ol-) i illlO A/ld i 110 sha 11 /lO t. c l'ca te or
h ave olll s i ,wd i /l~: any 11I1I1·1)'.al!<·, ) i en. p l cdgc or c h:'II'p.e UpOIl tht'
whole or any part of i 1.::-; rlJ'l'scnl 01' fut.ure asscts or revenues to sccure
any, honJs, debl'ntu/'1!5 or' 1I',Lei;
i:-Ò:-;Ul'd lll' ~tll~lJ'anléCd by il
IW\o>' ollts~ndllig or IWI'(·af't.I'J"
l'X i1;LinJ! with tlH, I.:xcf:ption or illIV ~hort
tel'm Lr';1I1l-i;Il·tjon with t./te Centl';ll lIeS<.TVC Jblli. 0(" Peru unlt·l's tht.

!
!

sCl'ul'ily is fOl'Lhwjth l'Xl.Clldcd P'II'.i paS$11 1.0 1111': NoLes and thc Gu,n.•.,lt.J

~;ha] l Iwl

('l'l'ale

o,· havc oul.st.a/ldillg t'lIy morl!!age,

) ien, p1cdl!l'

or

olher' dwrge UpOIl Ure wlt,llc 01' ally parl
i l:; prcsclIl or fu
or' /'cvellllCS lo SpeUI'I: ;1I1.Y 11011<1:"
d('hl:nllll'('S
OJ'

(DOlf'1fi

l '

!

ElnE .....
"

lJtJlJ.
..

.

~"

~~"/j~/"J ~~.=

J-r'

a--' -

..

7

.
j,

~LI(

:

tu IINsct!!.
l'\.'

~
... ; 'll~t <--1.,/'
t·,; , .',./.

()

li ~. 1\'. ~:;' ~ .. / l~:\;i l I,.d
uJ
. v t~NIL,,,)

01'

.

I
I
I

!
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)

J

"...-

/ X'

, () j
----~
t L" si:;; ~ u , ~ lÌ or g li al' iHd t: c d h.v 1 t I Il, I ( ! " : ~' li!: Il
fur'thwi LII l'xl.I'lIlled P:II'l l'iI'::;11 t Il :,(·,':11'1: i I~;
Il r
t.J Il' N" LI' :; ; \I i li (' I Il I( li 1/ l!; (t III' "C Il; Il ;o I ti 1'1 " ) ,

Il fJ

7

:-> t: c ti l' I L Y

i

)',11;1";11.1 Cl'

5

i Il respl!ct

HEUEf\lPTJ ON

Ilall,,'o J\lUhJ'I):,iarlO AIld~,!;p lIlay. hy

/:1\(lllg

IIIlLic(:

leI

thc
Fi tiC al
Agcn t
, rcdccin the whole. but not
part only.of the Notes at U'eir pl'il\ciptt 1 amount if Banco
ArubT'u~ial'lJ Audilill has bl!l!n or w(luld 01} t.hc occasion of the
lIext paymclIl due in rcspcct. of tlte l~lILc::; hc: r'l'quir'cd lo pay
additional amollllts in étC(:ol'dam'(' witll Coodition 5.
Whcn sudI IIvticc is given in

l'e~p('ct

(lf alI

thc Noles thc Fiscal Agent Shé

('ause lo ve puhI ù;lwd 011 hdlal f or .IIIL" BOf'l'()wer' in at !cast thrt:e newspape
:'iclccl(;ù by thc Fl:.cal Agcllt jllll':-illaill lo Conui tiuli 13 r101.icc or the l'cdemp'
-t.ion or such Nol~l:j. NoL.i('l' givr-n hy ,h~' viscal I\geld. h<:reundep shall be giv
nuL III or ',,' Lhan 45 ùays ;lIld lIol lt::,s tlt:lll :\0 d,IY:-; pl'ior' tu the spccified
l'edempt ion (,t,le.

Unless pr'cviuu51y J"cdcclHcd ;lllll

(';IIj\'\:

Il ('d 1.11(;

Notl:~;

wlll be

rcdcemelÌ aL lllU pcr c'cnl 01' thl:ir' ('''<.'c value on lkCClllbcI' 9, 19~5
..

,~.

Al} ullpaiù illtl'I'('sL ill:;la1nj('II\.~; \\hidl :.110111 ha'!e hn;ul/i(' due

on 01' priol' Lo L1w l'cJ(:mptillll :;j>!',:il'i('d .. hov\: 01' Il! t1ll'
nulicc r'cf'cITcJ 1.0 in COlldiUOIl~' :;h:ll1 continuc Lo bc payablc to
lire bf:arer or t.hc Coupons \'1h'j l'h :-;ha Il 1a:IVC matur'cd' and tht: amounts
payable tu t.lte Iwarcr of Not.es Ill'cscnLcù l'or rcdenlption shall not
include such 1II1pa.id ill::itallul:nl!; ()ç..· ..inlcn:sL unlc~s Coupons rcpre,-

scnti ng sucl! i I::; La Imenl::; ~;ha 11 acct:lllpany thc: 1\0Lcs p"cscnted for
rcdcmption.

J

/

\1 ., ......... ;
VOli. L';~lw""V

1.)4

UvllnlJ

_ _o

>_

-
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se Il I l'T l ON

T!;l: /'jl:lll lo UI\: P;'YUI\'ll!

,,l' IlI'lrTI!,,11 1It' thc' rj"l<:~. ~;II:lll

t~I'lnjnalc leo 'yv;.!r'~, 'an,( llll' ligllt

Lii p'tYIII\.:/ll

\lI'

lIlLt.:l'c::;l

under' thc Coupons shall lCl'Il!ir.;all' rive yl:an, frUlli tI-,e l'cll:vilnt
dale whcn tlll: f'cspl:cliv~ pa,rI:I\:IlL \)[' jl,'iIH:lpal 01' inlere::;l
bccom~ duc. I\ny monies p.,itl Ilyll;IIIl'" /\rllhr'()1"l:tI.O Alltlilto ( l / '

thc Guar'antor t.o ,the Pu.ylng Agenl 10/' thc paym<:)lt of prin<.:ipal
or intcl'Cl:it in rl!spc<.:l ( l f lI,c N\~(\'s illld r'cllluillirll! 11l\l;lail'Jlcd
whclI thc: said l':ight,s tCI'miri:.dc slial) then be; n:paid Lu J!,tllt.:O
Alllbr'osianu I\ndino ()J,;',thc GIJ:lT'anL,II', as thc cast.: may be, ur on
written re411csl antl IIJIOJl slich r"-p:lyJllcfll alI l):i1lility of lhc
Pay.inL IIgenl with r'cspcc1 1111'1 ... 1" :.11;1] l thercuI,I.1I <.:e'15<:.

9

:

,

EVENTS 01" DJ-:FAULT

In thc evcllt 1l1:d. :1II'y or Ilw r"lll'hi/ll: ".iI,(,III11~:l;Jrll.l:~; ((;<.1('11
;u) "Evcnt or Dclalllt") ~lJall 1.:1\'1' Ilcclu'I'"dnarncly:
(a) Jt'f'aull by l.Ia/..-o ,\/illll'll:;ialill A",lino

01'111" (;lli-l/';!IILu!' 111

thc réJyIII~n t whcll JlJt.: d: pr'i IIcl pd c f or ali} i n:.; Lalmcnt at
inlcl'c!>L Oli ally of llic i~ot.(~s 0/' thc Coupon,; ar.J Lht.!
conlilìuancc or ali,)' :illCh dd;lllll ('o/' a r.c1'ioJ uf :Sù Jay:.;;
or
(l:) ,d .. f':IUl t hy Hall"" !\lillll'Il::i;II.Ci AI.dilll)

pc:rfc:rlllaIlC\:

or

0/'

;llIy IIL1WI' ohlil',atioll:-\

aliti COllJi l.i,;ns or Llle Noles

0/'

t III" (;lIdl';IIt!,,/' III lh,:

.,,,,,

(.:olll.ailil:d in tlte Tcl'los

liti: (;II'I/'an!.',:c alld lhl:

(:ollliJlllan<.:l: or ally sile" deL.llilt t'or' il fllTiuJ or /j() day:;
aflcr wr'ittclI noLicc t!le/'cor ~;hal) have becn gIVC/1 to thc
Fi:.ical "geni by lite 1l\lldt'l' or liti!; Nole; 01'

(c)

L1,e Illilllll'ily

or

ari,)

. """" / ......
i Ilde!> l.nhll':;S·
....

money IIOTTowed by Banco
Awlll'fI:; i :1/1<' AIIII i liti
OJ' 1111: (;\1011 illIlur :;11,,11 have be~n
acedlcr'al.l'tI by or Oli bdlal l' ,d' lite huldcr or :.iuch indcbtedncss Hl acco/'dan('c wl III llll: t"/'III:-; the,'(:of, o,' ilny agrccmcnt
rclatcd t/il'I'clo, 0/' ally ~.lIdl ind .. I·\edIlCSS ~~hall not bave
beef} p:..iJ h'hclI dul' 0/1 U:dllf'ity; ;llId suc'h .(khHll1. is ncit.hcr
(j) bci"J.: CCllIlcstcJ ~Il LOild fai llt by Ballell AfIIIJl'o~;i;alCl Alldillo
•
1'0/'

Ul' lhe GuaI a,,~r. as Il ... ,'ase mal' h". nor

h~",,~

11 S.(DOn.

Llh":'/

.t,N/LIA)
, ... ',':J,;:JGJ

<~
Ò

tU~I't:': ~.:J.',
"I

•.',','.' '.:," I
-

.• f

I i i) CUI; or

'~~:,\ilSURI'[V'
,.i.

,,;

.. ,/,

y

',?J.

..... ...;_...

-
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J
vI

/
i

/

., -;

r:r

---~
othcrv.oisç mude gooL! \\ithin ll:l. days or the dille uron which
Wl'} t tcn nol i CL' or ~uelt de t'ali J t ~;lla I J Ilave becn g j VCrI 1.0 thc
Fiscal Agcnt t.y 01' 011 Ilella} j' (Il' tlll' IIc a 1'(: l' or an,y ()f thc
Notcs. for lh: puqwsc ur 1.111S pr-uvisjo'l "indeblcJrH!SS l'or
money borrowcd" mCilns
illly
l IIdl'h I l,dllCSS
(uthcI' than
the Nctes) having i.n any caRc an aggr'cgatc principal amount

of at least lIS$ 1,000 ,OUO.::

(01'

e411i valent thercof)' incurr'ed

Il'' the GUtll'alltol' Or in
by Banco Ambrosiano
any way gll<tl'alllccd,by Banco 1\lIlb"osialill Alldino 01' L1lc Guar'antor; or

(d)

.J

or Qf 1'\ ~lIh::it<1nti al !1:l I 't
.
f' l '
b
l oss o f t le wllo eVo! l ts asse U; or' 1:l'S~'.atllln o ous lI1C~S y
'
Banco Arnhl'lI!iial1o
Anùill') or thc (;u:u';lId,or olhcr lhall for thc
rurposc or :111 amalgamalion or' ITIl q~(!r Wl thi n thc fue:ll)ing of ~uch
"
01' JlilIH;o A(nhl'l'SJ an6 Ar~d).lIo
words under' t.hc l :l\iS 01 SWl t zcl'l alld / pl'OV lucd tha tElC rlgllt.s
of'lhc holdcr's or t.hc Nole!; sila) lnClL be illlpai r'ed alld Ulal lhc

continuing 01' successol' eOI'P0I'alll~n has exrl'cssly and cfrèctively assunlcd HalH'l) I\mhJ'llSl;1l1l1 ,\lldiJl1I 1 S ohligatiolls ullder thc Nolcs;
01'

a dccrec 01' order' has bccnisf,\lcd by a e/HlrL or cllmpcLl~"t
jurisdiclion adjuging Halll'll 1\1Il1lJ'()~;i;lllll Andino or UH: Guaranlor

bankrupt 01' in!:iolvcnt or aplH'ovillg •• petilion sl:ckinr. with
rcspcct lo lIanco Ambl'lls i :.1111 1\lld i Il Il 01' lhc Gual'unloc' a C:ecr'ce
or cOIT.n!cncuncnt or r:.corgani ..-al i 011 p,·c.ccdllrcs, or CUllilllcnCCUlcnt
of composition. or l·c<)rg:.mi7at.lon IIl1d(:r t.hc Bankr\lpt.cy
Law,
the COIr.rany IIcoql.aniza.lilin Law, tI·c CIllllIIIITcial Code or' <.Io.v othcr
similar :lppJil:aldc law or tlle Ill'pllblil' or l'el'ù (lI' thc (;"al\(l
., ..... ~f)lI~·hy III' l,lIXI"/lhlllll'l~

and :- .... 11 d"'TI'I' ''l' 111'111'1' :.lIa Il h:I\'C l'IlIl I. i III1VÙ lIIH.li schar
or unstaycd foI' a pcriGd or hO days; ('r a dccl'l~c ,,/' ord(!r has
becn i~$llt:LJ by a courl Gr CIlIUpeLl'lIl .illr·isùiclioll .l'III' t.hc appointlnt:nt
{)j a rcceivcI' 01 liquidatuJ' 01' t.I'llstl·e (lf' USSi{!II!'l'
in hanl\ruptey
or inso1vcrw,}' or Il .. /Il·U l'IIIIII/'\l!;ialill Alldillfl or t.hc (;II:'/':!lIlor or or all
or .... ny parl or t.hc jll'OIH!I·\.Y 01 ;iì~r-nr Uu:m,II" 1'01' t h.: winding-,up
UI' liquidaliull or Balll'\I AIUIll'II:;i:1I1l1 '\lIdill" or thc (;lIar.nltJC· and sl.'ch
ùccrcc or ol'ucr :-;h:11] bave COli t i lIlu·d 111,,1 i sc!lal'ccd or ~IIS laycd for a
peT'Ìod of fiO days; Ul'

~

... / .

I~~

/

l ••

I

!

'~Y"~
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,
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Ha'le',

Allihl'II:;

i :11111 1\'ld i , .. , III' Ilw (;lI;"';!'11 (l"

~:l'ehillg ;Id.illdicatioll ,d' 1"."I'I'tlfll.\,

lhc'"

;,

dC,'I'l'C

Il!'

"r /.,

('UIltIlWIIITIIiI'111

Irave

i II~; L i t IrI.<:J

rn'UCCl:U

i Il!.!:::

t/l' ~;t:I'hill/~ Io'ill,

n:spccL to 011C': of
1I1'j~;:lIiZilLi()11 pl·lJct:duI'CS, ur

the Bal\krllplaw III' lhe Ilepublic of
)lcrùor thc l;r .. nd Uu~'h'y or l.uxcnrbolll'H, or' consclllcd tu the institution of any such procl'cù.ings or CLIlSl:n1..e;d to the uppointmenl 01' a
rcccivcI' or liquidatul' 01' lru!;lel!, ilI' ussicnce in bankruptcy
or
i~,:;olvcncy af it! 0 .. ·.01' :.tI I UI' any pill'l or its prOpcI'ty, or made a
generaI assignmcn1.. for thc bencfi l or i 1..5 credi 1..0r'5; cxccpt that
BaJlcu A!ul)J'os i ,ilIO Alldi)l(J or lI,c Gual'antor may ",ergc. l:On50} idate
01' cnlcI' inLo ally pIall 01' :ichclIll: 01' l'econslrucli/ln or' ulIIalgamation
l'.'ith ali,)' olh(~!' cOI'por';diulI wilholl\. IIlc l;o"scnL Il/' I.h.; Fiscal Agt::ut,
lhc hulùcr'l:i or thc NoLe::; ;1I1d CIl\lIHJIl:;. pr'ovidcd l.ll" ( thl: sUCcessor or acqul.
iii): vll/·p"l·al i"" "11;1111,,, a :;,,1\,·,,1 t·"lp"'ill.i, .. oI'g."li~;t'J llIlÙ('l' thc laws
CUlIInrCllcclIlcnl. (Il' l'LllllHL,it il''', III' I "''''j'.allizaLioll llllllt:"

tcy

.,1·

\ Ile

l.ilW

I!cpllh1 i c

L11l>

(;!'<tIlJ

:.lt0111
. ,\!id)I''':;

ully 0111('1' !;imi 1;11' appl ic"hll'

01'

or

l'e 1'\'1 (i" Il ... ,·;r:,I·

H;II11 ..

lJucll,Y or 1.1I'(,lllh()\\l'/~ (iII 1I1l~ ('a:;e

c:-:prc;;".ly'·assulIIl'

i

Il/'

,""I

iII

'\ild i ":11 IlI' IIII!

thc Cl'i"'iJl,t,·.·,

a;;

01'

,\ .. .1"

":. i

;11,11

tll(; i;ual':t'ltol')

\~I·itjlt)). alI '-i{' Lhc "hli):;,LilJll!;
CII,d';1I11

II...

t1,cl'C11I cOlltained, allJ l:iudl

01·, IlI,dCl' (.be

l'a:,I: rna.v
SlICCC!;SOI'

01'

bl:,

"Iid

Noi

\:~"

()C

i It,,)

l"

anu
J:;lIll'lI

t.hc CUllpOIlS 01'

illCllhJillg allcllv,,/.allt~i-

acqulr'illg c\Jrpul'alilln silall

"li

l" ,llld bc subsL i lutcJ t'or J!ilIlI'O i\IIIIJI'o~; i i"tll ,'l'Id i
ti l'
t h,.
Gual'anlol', as Lhc cast' ma.\' be, Hitl. Ihe same cfJ":cl as il' it Ildd bc<:n
SUCCCCU

Il:illlCd

ilS

;;,SUITIl/'

tlrcn in c'lch ,,,Hl '·\·l'lyl·it~;l' t

in wri ti III: by

thc

hC:i'I'I'I':;

I~II' ~',oI'·;;'oJ';li;

Cll;tlitldtJ/·1I1CI\·,J/·,a;;

III..' Fi:,I',,1 Al',·,,1

(II' /101

J es:.; lililli

"I;',)'.

O/H:

and ii'

f'ollrlh

SII

or

thc caSe ma,\' be;

requcsleu
t l ...

..

ag:~I'q~atc Ill'iucipal illlIlJlIUt III thl' No\(':; tlw" 1l1IU;1.andilig , shall.
sllbject

to

i l S J'i 1:11 I S

1I1ldCf

1111' F I :;,· .. 1 A)~"'It:,Y Aj',l'cemcJlI. t Il h(;

i"ul:I?njficù, l'.ive 1101 i ('c' IOJ!ill"" ,\"dll' .. :;i;IIIl) Alllli"l> aliti liw (;11;II'alllor
111;,1 1111' :~ClI.·:; ;"'1' ;"Id sllil I I :ICTIl"" j 11J~ly ilill/Jql i a It'I,V lal'("01""
due <l1.J pay;dd lo'
("gl'llIl'" l,i III ""I·lInl il»I·I·,~;I,i";lIt\'.lJIrl,,:;:; /ll·j",. III ~d,,:h daLe al l Evcnts
. ~!./Uc:faul t in l'l.!l:ipeC l or alI thc> No II~s ;;11:1 Il 11i1';"C IIc('1I l'llI'cd,

or

(

J
l,J"jj, •. ,.
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Il I

!

, l.? ~
l;, / u)
-_

..~

r~olnitll:.l;lIldilil~ th;ll ILi:;
;.:-; afu''l':;;lid,

j I. wi Il

'·'1111 i

,.alL'u 1"'·11/11 l ì 1111" I () I i 1111'
:.1'1.(.,. as 1'L'l'on: ;1I1'y

:;11:111

1;,,1,·

III l .. :.,.

iii,,"

III ;",

.JI1l1r'·/lII"I.l

Il,IV\'

·"1·,1.\111

,

i

h('('o/ll{"

illll·r·I·:;1

due alld

pi.lyahlc

;11' 1·:.l.Vfi ù~lc"lIIi

l· W i I Il {'''lld i I i 1111 ~ as Wl: Il

1111'1' IIld

iJ

P,I id

(n'

l'(ll'

a

pcrioJ

~I\ùiflg f'irll:l'1l days art,·,· III\' d,d(' 1111 whi('1! t.hc hcac'cr of lhi!;

;,otc has bccli infoJ';lIl'd Il.al 111l' t.lI\ds fUI' thc paymcnt of principal
due Oll tbc rcdcmption of this Nulc and accrued inlel'cst are held
by thc l'uying Agcnl 01' ,wt ice tu lIds cffect has hccn given by the
riscal AgL'lIt lo thc: lH~al'l'l' or the Noles, whichevcr is carlicl'.
l

o

E~ FOHn~:·IENT 01-' NOTES ,'ND COllI'Or-;S

-----------------------------------.I

In thc cvcnl Ihal all,Y illllOllIll or )l1'iIlCiral alld illlcI·csl. owcd by
Banco Amill'm;ialio Alldillll alld/ol' Url' ·C,IiII';tlllor Illldcl' lht: Notes or
CUUplJI1S is Oli Lstalld i III'. ali.\' be:I/·I."·.1I1' a NIJLc 01' CIJUpUII (In which
:.an.)' amoulIl is ,oncd Inay 1'L'q\lc~;1

1111: l'i~;cal AI~cllt in IH'iLinl~ lo
L'/lj'ol'cc pa.Ylflcn~ o/' :-i\ll·h III1I.St:'"di/ll~ amollllls. Tlac Fisc;al Agelll
th~'n Il!:'.\' ,IIHI iC il. is :;\1 l·n(lIl':;lc.1 ili wl'it;.iJ\~: h", tll(: hoIuel's
or nut Il::,!; lll;1I1 one 1""11'11· III' 11.(, ael:l'l'/:u1c p,·jllcipal <tlllulint
or lIlC twLc:; \.hcu olltSI.:lIllli"I: 1I111:;l. illS\.itlll.j.!
procccuings
:.agains1. B:lIlcn AlIlbl'o:;ialHI A,.di/;Il :111.1/01' thc C:uar·:tnlor lo cnfu,'cc
P;,.)'IlIt: Il t
or slIt:h aUllllllds,
'l'III'
/'Ul'(:goillg IHll.wit.hstUllding t.hc ri:;cal Ag("ul ~hall ilO\. he ohI igcd to t:lke any netion pur-

,

"
.,.

~lI;.ntl() this pl'uvisi('Il'o,' ('111',.,·(·" iIlUlI(·di;d.ely paylllt'nl of thc Notès·· ... ;1'ìU ClIUj>lIIU'pIlL'slIalll lo 1111' T"I'III;; ;1I.cf O lillit.iom' 1at'I'I!of unlesfi it shall
t'l: ind"lJIlljrieJ 1.0 it-s sal ll;J';Il:t 11111 ;11~aill~t alI ;wLiollS, 11I'Ocl·cùings.
l'lair;.- ùrld dl'IIi;UlUS io wllitll il. III:I.\' l'CI,,I\-I' il.~;l·lr liahlc "'IU alI
l t.sts. dlill'j!t:S, ualllaJ!t_·:; ,lIhj (·Xl'l·II:;,·:; \-iII i C'h j t III;'.\" i ncul' thL·I·~·hJ'

~,
.~./. JUt~

.....,.i/_ .

". I
li·' , .....DOi1.
~•• ~

I
I. - VoI. 6/XI

tNTE NAZi) .. "'.

,'J •••

L .

Dilli.

u

L ••

. ·.::···.::3!.!nl·EN!
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l l , 'I J '11.1:

TitJe lu tllj~; 1'01,' ~;!J:t11 l':":" 1,.\ ."'liv,'/')'. 1;;1/,(" /\:I.l'I'(I~;i'II",
Andino, ttlL (;ual';II1l.l/', ti., I j;,":11 ,ìl~"lll ""d li,:, 1"lyilll! Agl'fil
shall UCCIII ;1/\\.1 ll'c;IL lhe I)(::II°CI' t 1"'ITul" allJ lhc Ih;.lI°t:r uf any
Coupon appcI'Ldning hel'cLo as l/.l' ab:;o)olc UWOt.:I' IH':I'cof' or of
sucho Coupons (whethcr (IJ' noi this °Nule or' sueh COUpOI1S shall
be overduc and notwithstanding a1;Y Iloticc cf ol'\liicr'ship or'

•

wri t ing hcrcon or thcr'con), as thc caSe nwy be, t'O l' thc pUI'pose
of receiving,pa~mcnt hCI'eof 01' UWl'cuf or on ~ceounl hcrcof or'
thcl'eof and 1'01' all othe l' pllrpo~;e~ .

HEPI.ACE:>IENT OI-' NOTES AI";/) COIIJ'(JN~;

12

-----------------------------------11' any I\ole

COUPl1l~

UI·

!didll ;,l ;1I_Y

ut:raccJ,

~;lIch

1\01 COI' ('011\1\111

Agent,

N(Jl~:

UI'

a

or

COllpOIl

by B,tlICO

AlId)I'()~;iallo Alidi '".

A{:cllt i

cxcll:lIlgc

lì

;'L~~~ i ldL~.. d ~)r~

n('.'QWC

dc I i VIl.'I'loJ

l ili\' t 1'/1Il!' ;1I1d ;jd~t'

:;li,11

UIC

lIll.' :JIII Il Il Ili C I I l

CIJ/I(;l:I'lIillg

.. wl

l'(',pw:d

.,,:11 ~o;lIi).jo:('t

O

Ballco Ambrosiallo Ancl ino alld Uw
lihe tello!' alld .btc.

'I

cd for

IICI'Ctwdc!'.1I •.: l

bunks which h::','c
during thc fil'sl
dclivcl'cd if thr~

thc hu I dCl's

or

"t

'

•

'o. ,~ "!\i'.~
,~(

n'<>'·,:,:".1
j)(}Ir;1

i il\: "':';'''!'>

~;hall be publ.i::;iw~

;'1

i

(

Il

~

h ~ . ,. \;

"c.,

,l'O

L;:. '. ,

".tJhWJ

(t}..;:1 / HNJ/l<l. 1

a(l

t:è\:

hiot.!.,;;:;

~\.d'o~
lo
~
,~{t,.I.:"',

{,','!,.t'•.. I. I.

:SSli;,il' -;

of ~I N,d.L: or

*'1

,o",',k~; 1:.0

bv

CÙIJ..f\Ct:1

"'''' CUUpOIlS

~
.)nl1:S~

of

hel'eulIJCl'

th
'
I.J'
erW1Se

pl'OVl.

tlH.: Fi~,.:;d Agent to the
pI'~o.r Lo :::;u{:h notice or,
~!~d'.:h ine Notes have becn

,
t.o Hl(: Fiscal Agcnt and ifl
~,; Uw F.i sea l tlgcnt l-iuch noticcs
jL,,;:,:; d;dì.Y' nt'wspapf,.!r in lhe i:hJwmas,
i'nown

,O'.P'"

"d",'l!!'d to

fin

:ìw} s,,, li1'e

I I H.!

I

,);l<"

l.ondon lAnJ ~\lIiL;i.(:,'i.:,
;awJ,
uf thc Jatcst
~ i",\l ~é';',

'ì

P

! ,<i'

";0 ),,;,;,

lo~" LI;,'
~"" "!'T'C;' >~) dt:r

l'.; v',,, thrQugh

il

Ne

Il'

.

jH'OCUI<:.'

...cè;;Jmenl

l,

·c,

!":.~ .,~

'l,'

·'P'-c.!

/l,'uv/si,)!!s'/

GII:lI';1n1.01'

AlI l'vtlce-'to be glvC1; b~ jht' il:"j,Ji'
th l:l'W I- "I,;
'-~
ri
~~
~
l'e.;,LIJ;r'';(t
H, (',;!;,:t'·:'~'_'Pi'

or O'

!II

'."xr

:;(:~'III"i-ii"ì':;,

Ur

ì he i~j~;u;:J

III'

11' a/lY Nule or' Coupon !-ih:11 ì hl: desll'II.Yl:d,.;L,)leil

Fi::;cal Agcnt shal), :..l
or !:iucil Nute (}I COIII'OIl,

Uw F j St':d

Lo

1111' l;lI.w'lIJlol' ll.roulll',ll LI\(: Fi~i;:t~
CI Il/pOli S'I fliil t i l;, t;,d ,,'~ L~t.~ L.,'. ;,1:1

;111.1

t Iì,~ ;,111,·

l'ol'

Ilia'

::li:tI ì h"

hav~, bt:c!!

I

l:ivcll on th,'
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2)

UIl'!;I' TI'I"III!: ;wd : ,,,,,I j t j tlll:, .d'
llll'
NuLes shall
lIol bccornl: vff'el'livc 1I111.,!;:', :'\h'l' :1'!ll'/!<Ì/lll'lll I:: ;tj'I'I'(jVl'U by Ballco
J\I1l~r'osjall(J i\IIJiIlO, ti II.' l:llòll';llIlol', Iile l'i:;,'al fl11,C111 and cithcr
by a l'cso)ulillil or a NoLl'hulòvn;' t.i'-TI,illg 1.1' by L1lc wl'ittcn
consent or thc ltoldcl'S or lini l eli:: 111:111 tW(J ~h i nl or thc aggregate
principal amoulll or Nutes 111l;11 oltl:;\;llldillg,

Ally:IlI1t:lldUI\'1I1. or

15 NOTEllULDEHS 1 m:i':T l Nl;

At lhc l'CljUc~t or Balll.:o l\1II1H'u~;i:ili" Alldillo lJI'
l~iscal

Aecllt shall Wl

tiÙII

tìU ~h'ys

l(J!lYl'IIC

UIC Lllal'antor thc
a NoldlUlul!I'!i I />lccting

by noticc not 1css th:m ~() ùaY~',bcruJ'" lhe dal(' or SlIch meeting.
Such r.lccllllg shall lal\c pIace (Il the placc ;lIld daLe Jcsignatcù
by

UH:

ri:-;\, ..d

Nul.t'holdl.!l"S ~1t:(:tillg

Agt:lIl.

",11;..111 IJt: pJ:or('rly l'oll:.tilull'd ;;'lIl ip!alified If llll: Iltl!ÙCl'S or not
JC5:'; thall UlI'ce qllaJ'llT:-l or III!.' al',ì',I'\'j',at.t' !)J'incipal :.uuuU!\tùfthc
Notes thcn outst.aJ\ùing ~hall hl: pn;:it'tìt, 01' l'Cpl't:Sl.!lItcù throughout
thc />ketillg. In tllc ('velll Lhal 51!ch :-F"wum sllall not be prcst:!lt thc
folccting sllall be adjOlll'llcù 1'''1' (l1H' ';:-"\1 1.0 tbc salllc pIace anu samc
time or lile ùay 01' t(. s\Ii:h ollll'" p l at",: :md daLe il5 thc fiscal Agenl
shall ùclcI'mim: anù :;ha11 spt:l'i l'y iII a noLic.:c to lh,e Noleholders. In
thc CYClIt that in "'l~ìC sccoml MeeLing thc ljllorcfrI ~:hall liot be prcsent
wi thin 30 minult:s aflcr
thc 'Ol't'!lilll~ or the Meetillg hut thc holJcrs
.
.....of al Jcast. olle lhiJ'd or thc Olj',l',l'l'l',;dt' l)l'illcipal i.1IllOlllìL of thc Notes
lhc.ll uut.slallJillg sllall bL' prcsl'!lt ~;I!,'h ~1e(;tilll~ sllall la; propcrly
cunslilul('ù. Ali,\' J\ot.e hclù by li;l!lt'o .\n.h,'osiano Andino, tI.c Gual'antor
or al'umpi,"I.\' l'()utl',dll'd by III' 1IIIlh'l' ,"lllllll\'l1 l'11I11"o) \\'iU, lIanco Ambrosiano flndino III' UIL' Cllal':lIII"I' ::1;;\11 noi Ilt' ('ollsi,h:I'<!d a~; outsLanding
.,,"~

for thc pUI'p,,:,e

CJ:'

dt:ll'I'millilll~

;lIIy

'

li"u,'WfI or tbc Nolclluldcrs.
I

... /.

l',

J u~JLjÀ)

I, ,

$,
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!
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rcpr<:sclIl:ll i "I: III' ti Il' F i :~\':t I

passcJ i l'

tlIC.'!'

lIo1JC1'l'i 01' t\\·o

;II'L'

:IPI'I'I,\'\'d

\.Ilinl

III'

tltl: ,J'\otl'l'i 1'\'1)/"':;"1\1.,'\1 al

I(I':.(~J III. i ('fl:; :;lla]] hl:

'\I:"fl t.

"y

IllI' :,

tT i

I III:!

t

i Ve

,,l' t!ac

VI,( r:

III<' ;'l'.I',ITI,;,II: Il'ilwil';,1 :'I/"JlIII~ ti/'
III\" t·I ... ·1 iII!'"

I\II,\'

l'l"~,oltlt

illl'

p;I:';~;l:J

aL un.)' sUl'h NI:('t.illl~ v.. il] I,,'

wltcthcl'

01'

iIi/Idilli'. 1111 :"1 r';"l.cl.llld\:r's
Iwl UIl:y an: pJTS('ftl al. li Il: l.h:clirll'.,

16 IJEFINlTlùNS

-------------"DollaI's" <tnd tbc sil~II"11S,~:'\Il(~all Illlitcd state!> ùollan; whieh
al'C frecly lr'unsfcl'"blc Oli!. or l!a!! lini I.l!d!jlate!; or AllIcf'ica
or CO/lVC1'lible iutu <tll'y ot.lter' rf'l:('IY'l'('lIvl~l'liblc clll'/'cncy
unless such tl'ansfcl'ahi 1 i ty III' 1'(lIIVe,'! il.i I i ly i:; 1't:sL"i<.:l<:d
by an.}' 1,,1,/ or' l'l'glll .. t ion or gl'III'I';d appl icat i 11/1 i i i loJhi<.:h
c.:vcnt l'cf\~I'l'nCC!;; lu "110] 1;11':.. "

.

J

,

...

1'1' .lllt:

!-'.

ìJ:rI"lJ:;$" slaa! 1 bl: l.'iJ/lstrucd
\II' thc lIlli !1'1l SLlll:::i oC

as rcfcl'(:II(:.c~ tù such c(·ill or' C'II/'ITIIC.y
America as ~Il th(: Lime or P;I'y!jWII! ~;llal I Iw lej',"]
thc

paJlllc~\t

'01' Pllhlic "lId rd'iv;ll\:

ddll~·.

l. <':;Ide l' l'or'

III 1.I1l! Ilrlit.t:!; ::t.at.Cfi

"l' Amcl'ic.l.
Savc as olht:rwi~c TU'ov j ,h'l!. t l,,: l.el'lll "1.1/:-; i Ile!;!; ùay" IIIcans a
bu~ine~s ùay 1'01' dea} ing:; by <ImI ildw('l:1l ha;ll<s iII fj(,W Yor'k
City amI LonòulI in EHI'odollal' dcposil:;, (.'X(;llldill~! Sal.III'ùay.
SUlIday ami :.t/Iy day Wllidl :.h;111 1,(·

tlw l'(';;pectivc cit.y a

III

legal hllliday 01' a daY,lIl1 wlaidl halil, i "l', iw;titlili<I/l:; :I/'C

.,./ .

.

EilTE t!/:..':,

'

L
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,}I

('llllpOlj~; ~;ha 1 l 1)(' j,.'.VI'I'III:d hy ;Im] ('on~lrucù
\"Iith Ule l:tl-;s Id' ;;wili',cl'I,Jlld cxcepL th ... t thc
'pl'ovisiun:;l::ofltaincd in ;lI,t.iL'lcs 11~i7 ami followin~~ of the
..lwiss Code or OhJigalioll:-'> l.'u/i<T/'llilLl! Pllblic bOlLd issucs by
Swis~- borrow<.:rs stw'l] nul "l'l'l)', All,V t1isputc which might arise
betwccn Notcholùcrs, Ule Fi~(;al J\genl ,md/or UIC Pu.ving Agcnton the
une hand and llanco ,Amhro!jj alill fllltl i ilO and/IIT' the Gual'unLo}' on tht:
othcr hand, rldatc!l to tbc Not.es 01' lhc Coupons shall be settled
in accoÌ"ùallcc ... ith Swiss );l\v a/lll :;lIa11 fall wit.hin thc jurisdiction of thc ordinary cOIII'L:-; or the çanton ,of Gcncvé.l, vcnUf> beiog

Thc
in

~IlLcs ;'lId

t.hc

é.lC,l:(II,d<JIlCl~

in the City 01' l;(:ncva. wil.h t1H' l'i",hl tu appeal 10 thc Swiss federaI
eour't or JlI~t i t'l: in Lau::;arllic. OI.Jy for' lhat puq>usc Banco Ambrosiano

1\lIdino allJ lhl! GUal'lllllOl' ,'Iccl 1('j!:a1 illltlf>pc<.:iul Jun,idlcs <.It the
offil.'t:s

or

IlIllhl'()~:; ;1110

!l:HIL'O

sllall

be

lI.ade to

or

His\'() S.A.,

'J

a Swi f>~

IIlIIJcl'

('11111':;

I\lld i III'

,11- Ifiv.- :',

;111.1:'

tll'

t fu:

(;ClIl'V;l,

(;UlIl',llIlll"

di;-;l'Ila"j'.l'd Il,y ;111<1 t.o t.bc cxlclIl or any paynacot
,'ecul!"iscd .1:; ('/'l'di1.(H' h'y cufo,'ccable juJgclIIcnt

COUI't.

The Fiscal J\gl.'nL allJ UI\: N<J\dl"ldl'l':; HI'C a-l~o al 1ibcl'Ly to enforce lhcJ
l'ighLs .md Lo tahc legaI ad i 11/1 b,'I'un: Llw cOlllpct-cnl cuurLs of thc
Hcpubl i c of PCl'Ù artd/ol' LI\(, (;r';llld Illiclay 01' Luxcn,houre io which
ca!:ie Swiss law dia} J 'he appl i.calill: \~ith l'cspc:cl \.0 t.hc Ter'/fiS and
Comi i t i oli:; III' t. hl: Not;':;. \llc COUPOII:; a/lli/or tLL' (;u;u';wLcc.

li!t.; abuvl' IlIvrdiullc<l

(

I11;V'

;

;

l\j' '::;,;' :t.'~' ~

jll/'i:,lÌII"

I
Ildl:! Iii,:, :Ihill'"

"'J""J~

jOllS

;a/'l:

-alsu

\(01)

iJ

"'''''''''''-'''-'

for'

lhc anllullmcnt

[NI
Il

I..... , • • ,
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I

,IIIOllyilIC·.

lI:>'I'llIillllll'g

NUn:

rhis TcmpoI'ar'Y ~ot(; i~ l'xl'll;IIlgeabh' wilh dt'l'ini1iv{' Nolc:s in Lite dCllomillaLion
of US $ 1,000,000.-- (ulle lIIi]li\ln) cadi il! tl,,:,;ij·.I·.ITj~illc prillcipal OJrnount

or

this 'J\:mplll';jI'Y NoLe. UIIL i l so l'x('h;IIII~1 d I il i~;

-

1lIl'

"ij~hLs illllJ

bl.'nd'ils

;I~'

NoLc~

:;lla 11 have the sa

III!! defi"ili\c' r;"l!';.,

ballvu lullb,'(l~iOJno Alldi/lo ~;.A"

'l"

l"/Ii!II'i'ill'Y

Lim."

"\,,',, I., li.e l'!llel!"!' of Llai:; 'j'\:/Ilporar'y Note

$ ~O.O()O.(Il.H?,--. ;llId i,.t,·"""t, tll\.'l'CllII, in 'IlT,"·c.1alll'C \~iLh lhc Ter'ms alld C.
ditio/:::1 u f'tlcNutcs scl j'0/--t.1t iII AII/II")\ Il "r Ilil' r~(llt:l'> PL/,·dlélSI· Agrcclllcnt dated
Lhl'

;11n"'I"),

l'~

us llf' I\CClllbcl'

lIo1difll'"

l,

l~HHl

ul'lwl:I:1I Haflvil ./\t;.i/lu:.i;lflll .\lIdiIlO,S.A,.

:IflJ Ilallco I\mOl'osiano

or

un the (1\1(' p;ld,.\tdTI·;adillvc:d Balli, 4IIIJ Tc'ust Company
the otlwr' pa)'l~ :r1li;; '1','1,11'0";11'.\' flllie i:. i~;:'II,-,d f;uuject lo and with
Lht: bCllc Ci t ur lhc su id Nolcs J>ul'd.~~Sl· /I,~/'I·{~I!I(;fll. ami or UIC l" i se'II Agcncy Agrccment
and l'ay i ng Acclll':y Ael't~ClUclIl o r eVt~1l da le b'y ami he l\~ct: Il lht., SiIllle pa l' t i Cli •
• ....... _ ..
MJl:iété

Na:-,~all L.iruitt!d,

ili lO Il,Y1n(!

011

!
BANCO At.1I3HO<>lANO I\NDJNO :-\.A"

J.im"

by

HcpJ'csclIlaLive Dir't'cLu/'

lh:('l'nllwl' 9

• 19tH)

:;, "li::\'\F\a
\~UU
I. _,'

jJ

'. .I

I
i

. _ ti
L.
[tHE HA.!I[;::,:": : "'/"'jJNI

li .. ·....

lJoo.

/....·.JJlUl<•• • J .., i-·,'/Wu,
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Uam; o Ambro!; Llllu Ilo I J i IIg, ~;\ I\" i t 1.1: .a Il I/Ii,Y Il le • I.ux l'lTIhlllU'g (thc "Guaran tarli )
hcr'cby irrcvocably alld ulIl'onJ i I i 011:11 l,\' I~U;II'allt<.:es to thc BtarCI' of this
Note pursuant to i.II,t.ìcle 111 or 1I1(' ~;v,'i:-;:, Coùe òf Ohligatiuns the due
and punctual paymellt or prilll'ipal iIlLl'IT:;t. "nJ uthel' Llllluunts owcd by
Banco i\mbrusiano J\IIl.lino S.I\. \Illdcl' llli:; Nol.e ali() lo rulfill all its undcrtakings unJct' thc 'J'cl'Ins alitI ('''lId i t i Oli:; or lite Notes sct. fOI'th in Annex B
of Uw Notes PUI'chasc Ai:""l:l~llIelll J .. lnJ :IS or Ih:(;cmbcl' l, 19t1O.
This guarantce is eilforC'c:tblc iII t.hl' t:Vl'lIt IIr default uy Uanco Ambrosiuno
Andino S.A. wiUlOut IlIakillg Jlriol' dl'lIIdlll! UI"III o,' ~~cl:"ine tu cnfo!'t:c remcùies ag:Jiu::l. thc Jchl.()/' 011111 i''I'c'::(lcl'livC' 01' lllt, validi1.y 01' clIfu!'CCiIbility of thi!. Not.c ( l i ' LI", h:lltlO'lIpll'Y, di:,SIl)uLi/l1l 01' li4uidatio/l of
1101111.:0 Nnl)!'osiallll A/ldillo ~;,I\, ilI' hlll,lllo'l' litI' d(,f;llIll js l:allsctl U)' ali

'-lction

or

1

a

U'.lll:;rCI'OI'
(~\l;H·:II.tur·

g()\'('I'IIII,('lIt

f\Jllds

lll' or

il

01111'1'1,'1 :,(

01'

j',IIVI'I'rt;d:r('III;11 agl'Ile)' pl'ohibi iing ihc
;01.1

i Il

':,11<

l.

;11.

CVl'lll

Il,,,

1II1dc,'lahc:. lo p;t.)' ,III,\' ;lIld ;11 J :ltl'OI,lll.S dite IlIldcl'

t 1.1:;

io tbc Ul';'II'CJ' .. ltcr'cuf'. ~ai\'illl', ;sli l'il~ld:; or ohjc:clion.
i'J'{'S{'lItlllt-lIt ,riuiic'c of di SIlOIlOIlI', pl'ol (':;1. lIot ice or prolesi

Note
~.

uod Ilolice or

dcLllll

Cuai~ani()r agl'ces
~H'otcsl

t

in

pa)'lIIl' Il t

:\1'1'

to remain as fII 1 ly

1t1'ITIt.y wa'ivt!d alld lhc

I iald" as i f CVCI'Y lll'csclltml:/ll.

and noticc hcrt:by ,,'aivl'l! Wl'l'l' dllly made allJ

glven.
This guaI'.mtcc shal l be s'Ubj('('l t o amI (:('111:; tr'ucd i n accOI'dancc
with thc l'MS 01' S~itzeI·);lIid. In all,V di:'.(llll(' arisir'j', Oli! of CH'
111 connectioll n'i III tltjs 1~1I;,i·;tII1('('. III/' LII:lr';lId,o,' suhmi Ls to
thc jurisdictioll ur tbc cOII!"I:; or tlll' ,':alti " ' I or CI'llcva. \'cnuc bcillg

iII thc City
COlIl't.
"

or

,I

CC/ll'va with UlI' l'il:''t

Ju:-;1.i 1'(' j

/I

to app(';!)

l.o lbc !;v,'iss Fet.lt;l'al

L,IISa/llll'.

'

!Je~cmbcr' 9,

)

or

1 !HW

tlnE

NAZjf.,:',:~ !

'" ,;.;:/-LNt

Il '";;:;,,
Dul'. LçoJ/lu,,':v u, / !,':,:"'I

-
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"

IHI y<dhf~ <C allf Ib)(Q)1m ~" IIlfll t~ IFiril [1ft( i «] 1(~(0.l11 IHkg IIdlillOl (9J S lA•
..

--------.~.

c...I\Q.
~Q_

1

:". . ," .

~ I~{

Il

1.,1

;'f'I'f""',UllflUIII

Ih-ql'",,:
Idf'.I;

.... ;~

,l'o CW,.,,,, '!C l'

U" li 1(,(,11

;'IIU

11-11'1.1"",,:. 41HUI

111':IMBOIIlI(;

PBOCES VWBAL

DI'; l.A l!I':UN ION ilI) CON!;!-: Il. () I AIlM I N J~}'J'J(AT ION
TENUI': U: : 'I) .1 ANV Il':11

I ~IH I

Sont présen"ts:

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
·M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

GBANDI
DI DONNA
FlOHINI
BAUBAGLIA
UHANCACCIO
CI ATTI
ClULLI
GANDOLFI
fELODIA

Pd!51 dent

. Vice - l'l'é5idcnt
AL~inisLruLeur U61égu~

Adlll i Il i ~il.r·iI Leur

"

"
"
"

"

~AT1'I

Il

HOASIO
SPAMPINATO
DURST
DI GIOVANNI

"
"
Commis:.>uire
~;ecrét.n

i

l'(~

Oil/HIE Ili! .JOUH
OMl~i!i

IS

2) Financemcnts passifs
DMI:;:;I:ì

.'

2.2) Prcts en francti

:;1I i ~i!;e:;

OMJSSlS

", .. 'LNl
Il 'i'''''' •

I

Doli. LtiJUurJ/J, VI

J)4JllIlIJ.

•

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

105-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

2.

"

2) [O'inancemcnts pasn i

l'ti

DM! S:i I:;

2.2)

Pr~ts

en francs suisses
~.."....,

-

L' Administrat~r

,

Délé~u-é

communiquc quc dc:; fll!gociations unt' été entamées

pour répere"'?- sur le mllrché su i

~HiC

béré par le Con:.icil au courti dc

des prc t:i Ù taux fi xc, ainsi que déli-

dCf'ldòr'c ~ancc. Eu particulicr, il a

liil

été donné mandat à la Ulb'àfin Al: dc Zurich d'organiser un placement priVI! de notes pour la 11111 aux l-I)(\lliLillll:; :;llil/:IIILc:.;

lIydl'ol:i.u'IHln:; III LlTlld Li 1111:11 Ilo l d Hl!', ~;./\.

ElllprUl1 Leur

CarallL

MonLant

I-' • ~; •

I 00 • oon . O{)()

Duré(:
lIellllJour:ielllt!1I L

CII

Taux

() 1/2% par all, p;Jyald c cllaque alllléc. Le taux es t

UIW

:;I~ldl~

l'Ili:; ;", -I;i

fin dI::; ciJlq :lIlJ1l!CS

uasé sur le III;H'cllé ucLuel ct il l.era fixé quclques
jours ;:tvan L I a
Prfix d'éHli's!,ion

:l 00% (au (la i r-)

Fo'hlll! du pre t

Il l accmen L 1)(' i VI~

CoOL dc l'émission

1.

-~

U~)X "\~na

ti i S',,,;II_ur'l~

Òl:

L:.II1LUIII"

IlIl

L.::; dc ~)U. 000 l'.!.i. chacunc

l e montallt du pret cumprcnant

:i1H'

.""",~

òe
COlllllli~;:.;ioIlS

plilCI~IIIt!1l

L t'L

II~ dI'O i

L

J(!

timbre

-

~;Il i :;:;(!.

i

d' '-Id

ministration

-"

(Paying Agency

ree)

....

_'

O, ] 2UX. !;u r' l C:i

pd

i C 1111 ~11 L:; du cap i l.a I

Frais légaux et

I,

I

c--f !I

a I
X
I

~

généraux

à la ch'-lrgc dc l' emp,"un teur.

OMISSIS

...J

,01'·:~\-lN\

I
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.

~~
Le Con:;;eil ....
l'unanimité. approuvc cl donne mm\(j~t- ati P.€s"iùenl. au

Vice Pr@"sÙient • et à l'Administrateur Di!léguc, cnacun ~\ler pouvoirs
déjoints. pou!' la l'éalisation des dcux opérutions et, en g{;néral,de
faire tout ce que l'esultera, à cct cffel., nécessuire ou cOi1venable.
snns exccption ou ré:.H:r'vc

ilUCllllt:.

OMISSLS

Albccto Grandi

LE SECRETAIRE
Marcello Di Giovaruli

POlJl! l':X'I'HAIT CONFOIIME

19 FEV. 19B1
-

/
.~.

,i, . :'".
"

.

i:. ~;., .... ;.:.• j

'f~wiK ) ~ ,~I ~ \' J

\

V

.,.d{.J""'"'_
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.[iiJBanco Anlbroslano
Holding, sucléfé anOQ)'we
'------..-- -- --._- -

---:'.0:..---.-_
..

~a:GE AOMINI&TRA TlF; a5 A. ~~L••\U~f:MaOU~G • TltLEPHONE; 4a404 - 42<&01) • TELa: '~a) &AH L.U

Tradinvest~ &

Trust Co. or

Nal"..$éllJ

ltd.

Bureau de Repreaentation

luxenbO.irg, 'Le 7 janvier 1981

.

MONI'E CARLO

Messteurs,

!

vcuS;

fa.1.snnt suite à-'ivotI't~ òe/llé1flde, llOI1S a:\lans le piaisir de
. :
envoycr ~1- joint la photocopie ne l'Ex trai t du Rég!stre de

Coornerce de BfIl1CO Ambros!ano fioldi ng, S.I\. LuxetWoutg.

Meillcures salutation5.
Hanco Ambrosiano" Holdtng

société

v.

~

Barrile

..

"

lJfIU. L,all'''/''''

VI Valtll~
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~f! I()J
do ot A ~~~~

~lbun~l d'~~ondic~c~~nt

~.~'(

OOl:l.QO~OO

Rc:i::'tro do
.

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

Gection ]l
Ilom de la. .t'irmo
DAto do la lèro

i~cription

D6nominnti~n~ Dj

L:r,a eocJ,n).

" . l1WCO

n~.uco
I

. JJ~lO!JUJ.IO

,

~ 6436
AImnOSIAlTO
HOLDlun
.
~l

ma.i 19G'

.

1

UOLllIltG

•

Qce16t~ nno~

holdinc
aibeo &ocial Ù L~o~b~~,

~VeQ

ruo . AldrilJCon. nu.m.6ro 14

Objot Booial ,
La Doci6tb a pau.r ob~e1J la prieo 40 l)Qrtiolpo.ti
aOWJ :·.qt.lol<IU~ fOr::le quo. co 80it t c1ana 400 UOQ1{,t~o III
xcraboureoo1:lcc ou 6trD.UZ~es i l' o.oqu1a1t1cm .~ achQ
Bouccription Oll. do touto autro JI1O.n1~·ro &ixw1 'lUO l'
al16n.Q.t1on IlLU' vento, 6cbDn~o ou do tO\lto Autr@ 14a.n1
J.

cobilièroo do toutes oapèceB, ln eo~tl
0\1 la niso Cl:!. valour du portetou111e qu t 0110 po~de
rD.; lo 'L1cquioitiotL, la. coos1o.u ot la m1eo OD. voJ.Q~ <1
brcvots et 11ecncoa d'c~lo1tatiGn. L4 aoci6t6 pout
pr5tGr ou ol:lJ.)runtar Q.vcc ou Gana tQ:CAntic, 0110 paut
pnrtia1pcr Ù la cr6ation ~t ~u d6volop~o~t da tout
aoc16toa et lcur p~9r toUD concoura. »'un~ ta~oA
(56n6ro.lo. 0110 pcu'i; prbl'ldro toutoa J:lODurea d,,, contl.'lr
de trorVoUlc.nco o-l; do docUtlOnto-t1on et !a.1ro toutOB
op6rat1oDD qu'otlc ~ucor~ utilo8 ~ l'4ccao,lioGcuc~t
ou 8.\1 d6vQl"1?::?oI:l~nt dc con objett en reotllJlt tou.to1"010 CÙUUJ leo linitoo traoéG~ ptut la 101 du. trcnto 6~
un Juillot oi1 ncu.f' cont v1n::;t-neu! S\1r lOD holdinz

'ro da

.'

valè~a

•

pal)~tal

ui ......\.....

'...... Jii•. 1.;

,

. i' LM;;;::;," ,

I

1

~I

•

I·'"

I "

~u 111\:

Lo co..pital social ost fix& rfi1. c:t0Wlt COAt D01:mntO- ..
neU! J:d;Lliono so.v t conto quQ.tro-Vingt -dix mille frane
-'''<Ii

-
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~ (;10/
"'~o_,,"'~U
I

I

... j. ", ... ", .I.·~l?.Io:~LJU~tu ~ do~

2~o 000 )

cent trenta millo (

'/
I

·t.'; '-'OO~..;; )

L-'-'')

"

aot1ano 40 D1110

c~t

oolxo.nte-troizo ( l 173 ) franca au.1GQOO obo.o~ ,cnt1~r,?J.:!.cnt libor6c3. LO:J I1ct1oXUJ 801\t D.\1ol?o~tQ~. o~\\t
~ r'éIJtr1ction:l ;pr6vu.oB PDor la' 101;. m.~oo PQV.v:~t
--~ étro er6éos fl,UX choix du propr16;~2:. e:\ tt~oa \Ul1toJ

I

rea ou on t1trea
,

rQpr6co~tat1t, 4e pluG1o~a ~ti~.

CODBoil d'ndminiotrntion
Il

•

t

...

1.- Monoie,ur llob ol.'t o , C A X. V I, pr6,,140At ~u ~m:l131a
tratou,t- ..~616(;:1l.6 dUo ~o .Ambro.~o s..p.At•• 4waou..
rnnt il. l·1ilnn 1 ~r6GidCz:Lt I
2.- Uon.aioul.' Cll!:"lo von C l.. S ~ n L B E l1 G, c.dJ:l 1zliBtr.
tcur de Doci6toD. dc:mourant c).. Zi.Lr1ch, v1co.. ~6oi
dentI
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4.- lionaiour Irorl":;;mc1o G A R Z O :tt I. diroGt~\.lr C6n.6ral
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•
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December 8, 1980
HN/ul

'Tradinvest Bank and
Trust Company of Nassau Ltd.
IBM House
East Bay Street

~ ...

NASSAU - Bahamas

re: US $ 50'000'000.- Floating rate. notes issue 1980/85
(the "Notes") by Banco Ambrosi~:mo Andino S.1\., Lima,
guaranteed by Banco Ambrosiano Holding S.A., Luxemburg (the "Guarantor")

..
Dear Sirs:
f

I bave
acted as the special Swiss counsel \ in connection with
\
the Notes issue made

b~

and between Banco Ambrosiano Andino

S.A., Lima, Peru (the "Borrower'!) and yourselves as the purchaser of the Notes.

,
A. In order 'to render this legaI opinion, I have considered
inter alia, the following documents or copies thereof:
.~-

1. the si9ned Notes Purchase Agreement dated December 1,'
1980 with Annexes (the "Agreement").
- Annex A: Form of the Floating Rate Note with the form
"

of the Guarantee
- Annex B: Terms and generaI conditions of the Notes
- Annex C: Form of the temporary Note with the Guarantee

•

(the "Temporary Note")

I,
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2. the ~~d '~iscal Agency Agreement (the "Fi5~al

Agreement Il) among the Borrower, the Guarantor
and yourselves dated December 1, 1980 together with

A..9.~CY

the Annexes A to C conforming with the Annexes A to C
of the Agreementi
3. the signed paying Agency Agreement among the Borrower,

the Guarantor &nd yourselves dated Oecember 8, 1980
together with the Annexes A to C conforming with the
Annexes A to C of the Agreement (the IIpaying Agency
Agreement") .
B." I assume that:

(a) the Borrower and the Guarantor are a duly organised
body corpoFa~e and qualified as banks under the laws
of the Republic of Peru and the Duçhy of Luxemburg
respectively 'and are existing in good standing under the
laws of the re~evant states and are duly qualified to
own their respective pr~perties and assets and to
transact hanking 'and other business and to carry on the--....;."
operations in which each of them engages or proposes
to engagei
(h) the making and performance of the Agreement, the

..

,

~-~

Fiseal Ageney Agreement, the paying Ageney Agreement
and the issue, subscription and

p~rformanee

of the

Temporary Note and the, Notes are within the.Borrower's
powers, have been duly authorized by alI neeessary
aetion, have reeeived all neeessary approvals from
government pnd governrnental ageneies in the Repuhlic

of Peru and do not eontravene• anylaw or any eontractual restrletion binding upon ~he Borroweri
" ,'p;
I..'

Wj\UCl(:B11B.t -EN\

, ! .~ . .,.

. .. . r .,. :.:!'::\ ~ ::.
• l) I UI>ll'l/J

R

_ VAI

A/YT
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and performance of the Guarantee are

within the Guarantor's powers, have been dùly
-_.~

,

author1zed by alI necessary Bction,

received

alI necessary approvals from government and
governmental agencies in the Duchy of
do not

contr~vene

Lu~emburg

and

any law or any contractual

restriction binding upon the Borrower;
(d) the person or persons signing the Agreement, the
Fiscal Agency Agreement and the paying Agency

Agree~

roent have been duly authorized by the Borrower, t.he
Guarantor and yourseivesi
(e) there are no actions, suits or proceedings pending
or, to the knowledge of the Borrower or the Guarantor,
threatened jgainst or affecting the Borrower or
Guaranto~

bdfore any court, administrative
officer r
\

agency or aut.horit.y& w:dch

l~it:heiC

indiv.idu.,;,:dly or

collectively are material in the context
clusion of
Agency

th~Agrccment,

Agrecment~

the

the can-

thc Guarantec, thu Fiscal

~aying

Agency Agreemcnt and the

issue and subscription of the Temporary Note and the
Notes;
(f) the Agreement, the Fiscal Agency Agrecment, the
paying Agency Agreernent and. the

GU,::U'iHltee

are and the

reroporary Note and thc Notes when duly executed and
. delivered as provided in the JI..grèement will be legal,
valid and binding cbl

ions of the Borrower and the

Guarantor enforc(-;!able Zì.gainst the Borrower or the
Guarantor in accordance with their respective terms
under tha laws cf the Republic af Peru and the Duchy
of Luxemturg respcctively.

.;'- h

.' '. I.'.:.;;u

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

C. On

the~~s ~f,

115-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

and subject to the foregoing, and'-

having ~egard to such legaI consideratlons as I have
deerneb relevant, it is - exclusively from the viewpoint of the laws of Switzerland - my opinion that:
1. the Agreement, the Piscal Agency Agreement, the
Pay~ng

Agency Agreement.and all covenants, condi-

tions and obi~gations of thc Borrawer and of the
Guarantor contained therein are, and the Temporary
Note and the Notes as and when issued as provided
in the Agreement and the Guarantee will be, legaI,
valid and binding obligations af the Borrower and
the Guarantor respectively enforceable against the
Borrower and the Guarantor rcspectively in accordance with their respective terms under the laws of
Switzerland except
'.

~;

- that under Swiss law the Noteholders are entitled
to give notice for redemption af the Notes if and
when a merger ,or amalgamation shall occur between
.. ,,,,,,-- " ..

the Guarantor and any third party (clause 9 (f) of
the terms and conditions af the Notes) and the
Guarantor shall not be the surviving legaI entity;
and
JI./_ ..

that under Swiss law any Noteholder shall be entitled
to proceed directly against the Borrower or the
Guarantor if in the' event of default the'Piscal
Agent should fail to undertake the requested enforcement proceedings; and

. ','~HURt -ENi
"

DII.;. L.,·".,,,;·' i"

u.:.t;iJ

Senato della Repubblica

-116 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

- 5 -

~~ ~~e

Fiscal Agent's and the paying .Agent's

fuandate to act may be terminated at any time
under Swiss law as regards the Fiscal Agency and
the paying Agency Agreemeriti
2. the obligations of the Borrower to pay the principal

ot, and interest on the Notes (which expression for
the purpose of ··'this subparagraph 2 includes the
Temporary Note) and alI additional amounts payable
under C9ndition 5 of the terms and conditians of
the Notes (which also apply mutatis mutandis to
the Temporary Note) will

~e

direct, unconditional

and generaI obligatians of the Borrower and of the
Guarantor respectivelYi
3. the executf.on and performance of the Agreement, the

.

.

Fiscai Agency Agreement, the paying Agency Agreement,
the Guarantee and the issue, placement and performance
af the Temporar~ Note and the Notes do not contravene
any provision of 'Swiss law, or any regulation or
-'h __ ..
restriction of whatever nature binding on the Borrower
in qccordance with'Swiss lawi
4. the Agreement, the Fiscal Agency Agreernent, the paying

Agency Agreement and the Guarantee are and the Temporary
Note and the Notes when duly executed and dellvered as
provided in the Agreement will be"each in proper legal
form for the enforcement thereof against the Borrower
and the Guarantor respectiveIy in accordance with their
respective terrns under the laws of Switzerland;

Il S
,

Pr °tl ~r'":"
'JL .....

1"0"

" ,) \ '

I,'

•

'"n\i~Hca

(p._~J

: ..::.:\:ilJRt -ENI .
i:

n.. .. L' ..l .......
l ' ' VI UJtIIl1J
...,.,tl.
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5. no~u~~~~;ations, approvals and consents of any

Swi~ Authorities are ncccssary in respect'of the

...Agreement,
-~

the Fiscal Agency Agreement and the

'Paying Agency Agreement, the Guarantee, thc Temporary
Note and the .Notes;

6. no registration or other'official action in Switzerland in respe6t:thereof wi]l be necessary to render
the Agreernent, the Fiscal Agency Agreernent and the
paying Agency Agreement, the Guarantee, the Temporary
Note and the Notes enforceable against the Borrower or
the Guarantor respectively;

7. there are no income, registration, capitaI, issue,
stamp, transfer or turnover taxes, customs or other
duties or taxes of any kind payable by the Borrower or
yourselve~

40

the Swiss Government, any Swiss Canton·

or other authority therein which are applicable to
any of the acts or transactions contemplated under
the Notes, the A9reemen·t, thc Fiscal Agency Agreement
-,"',"'-

and the paying Agency Agrecment or the Guaranteej

8. the'competent courts of the Canton of Geneva will grant
jurisdiction in any proceedings brought against the
Borrower or Guarantor in jkNoteholder's name by a Noteholder irrespective of his domicile or residencej

9. the interest on the Notes (which expression for the
purpose of this subparagraph 9 includes the Temporary
Note) is, in accordance with Swiss law at present in
force, not subject to the Swiss Federai Anticipatory
Tax.

•

Ui~

.'....;""'USI-ti":
I ..

',.

, .....

...
'..
J) "'"
/)1;11: L ..... uul ...J L)j ilI

th

...
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th~ understanding

thereof to the Borrower

ano-the Guarantor who may rely on it as if it had been
addressed and transmitted directly to thern.

(Dr. H. Niederer)
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- TI::LEPtiONE: 42404 - 42409 - TELEX: ':5~' BAH LU

and Tr'ust Company

Limited
IUM "ou~e, Kast Bay

of

Senato della Repubblica

NBs~au

~trccL

NIAS1;i'U.l, B.mamalll

J.IIXClllh(Juq~.

Dt:cClllhcl' l, 1980

Wc refer to thc Ilote!> lu he _is~ucd by lnlel'llationul Ellcrgy ami
lndu!:itl'y Financing Holding. ~o(,;iété anonyrne, I.uxembùurg, in thc uggreg!!
tl:.': principal amount of Sfr. 100,000,000.-, muturity 1985, the placelllcnt
Di \;ihh;ra notes shall be arrangcJ by a membcr of our Group.
Wc ulso l'd'e!' lo L1w lIoles l.o bi' i:-;:-;lll:d by

subl>iulaey B"HI
,fU Ambrosiano AnulIlO !;;:.i\., Lima, and gual'antecu by us in lhc aggregale
,principal amount of' US' Llollars 50,000,000, mat.uri ty 1985, whidl
notes
~hall be purchascd by yourselvcs.
Olll'

~

We hereby undertake to cause uur' :-;ubsidiul'les to aCl:cpt
upon
yOUi demand to u~ notes, issucu by our subliidiary Uanl:U Ambrosiano Andi .. HO ::-:.iL. as abovc Jcscl'ihcd, in (~xchallg~' fUI' notes, issueu by
Interna
lional Energy ami lnulilill'Y Finalll'ing lIolding, société ;ulonymc, as above
dl:l>l:r'ihcd, 'held by OUI' suhsiùi'lI'je:-;, sudI ;1 11l'IIIItC Lo lakl' piaCI! at thc
nominai value al' thc noLe:-; cxchalll!cJ and ;11. U\(' (lieli preva i J illg l'ate or
l'xl:hange bctween US$ ami St'I'.
o

YOU l'l> l'a i th t'li) ly,
BANCO /\r.1BHOS L ANO

10LD I NG

socié~é
I

.'I~;\.1:-;
J

ENTE I:.'.
Il

11 S,

h~cw

t D011.

:;~~UbGU~a

I

<..

~

j'I ..... :,'~··lih;

Duu. Lt.m .. rJ" Lh

l)UIIW,/

rfNll.lAJ

SIEGE SOCIAL: 14 RUE ALORING;,

-r.lrlOURG-REGISTHE OU COMMEHCE-LUXEMDOliRG. SECTION B N. 8436

Senato della Repubblica
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liUAHANTEE
(

.

BalhCò AlDbros i ano Un I d i Hg. sot: i l~ lé anollyme. I.uxcmbou rg (the "Cuaran tor")
hereby irrevocab ly "H,d IIl1l'ond i t ìona) ly guarantccs io the llcarer or this

Note pursuant to arlicle 111 ùf the SWiS6 Code of ObligMtionl the due
and pun.ctualpaymenl of principal interest and other amounts owed by
Banco Aabrosiano Andino S.A. under this Note and to fulfill alI its under·
takinga under the ,Tcrms and Condi tions or the Notes set forth in Annex 8
of th. ltotea Purchase Agreemcni daled aa of Decellber l. 1980.
Thi. auarantee is ~nrorceable in the event or default by Banco Aabroaiano
Andino S.A. without: I,,~king prior demand upon or iceking to enforce rcmediea aeainst the debtor and irrespective or thc valldity or enforceability or this Note or thc bankruplcy. dissolution or liquidation of
Banco AIIbrosiano Andino S.A. or whelhcr thc default ls caused by an
action or a governmcnt or of a covernamental agency prohibiting the
transfer or funds or otherwise and .in such an cventthe
'Cuarantor underlakes to pay any and alI a.ounts due under lhlS
Note to the Bearer hereof. waiving alI riehts of objection.
PresentlDcnt.notice of dishonour. protesti notice or protest
.and notice of d~f~ult in paym('nt are hereby waived and thc
Cuarantoragrees to ,'cmain as fully l iable ali i,f every presentment.
proteat
and notice hereby waiv~d were duly _ade and
t

eiven~

Thi. auarantec ahall be subject to and construed in accordance
with the law6 or Swihcrland. In any dispute arising out or or
in connection with this·guaranlee. the Guarantor $ub.. its to
the jurisdiction of the 'courts 01' the Canton of Ceneva I venue being' .. _,.
in the City of Ceneva with thc right lo appeal to the Swiss federaI
Court or Justice irw.au~anne.

fianco

Oeccaber 9, 1980

flHé i::. ,.

~'..1IlUR1-E.NI

I: ,

Dvu. , •• ,,:; .. , .. 41 Vj VtJlmiJ

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

121-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

- !.ima, Peru
V.s. S ~O.gOO.OOO.-- (fifty million)
Floating rate Guaranlrr~ Notes due December 9, \985

BANCO AMBROSIANO ANnlNO

~JIII-

--~

~.A.

.(~nconditionally CHld

lrrevocably

,

. f,IIARANTH,n hy

BANCO AMBROSTANO HO\.nTNG, '3ociété anon)'1lle, Luxellbourg
TEMPORARY NOTE

Thie TelDporary Note is exchangt>ahlr Wl th dt'finitive Notes in the dcnOlllination
of US $ \,000,000.-- (ane mi])ion) r~rh in the aRRregate principal amount of
this TeMporar)' Note. Unti 1 so ('xch:tnf!l'ri .t hi!ti Temporary Not.e sha' I h:we the sa
Me righta and benefits as the dr'fini t iVI' Nnlrs .

..

Banco AllIbro, i ano Andino S.A., I.ima, OW(,!'; 1.0 the holder of this Temporar)' Note
the ImnlJnt ,," 1'5 S 50,000,000.-- and int:rrest thereon,in an'urdanc(: with 1hf' T,.,..s a
ditior.s of ~ Notes set fprth in Annt')( R (lr t.hc Noles rlJrrha~e Agree.ent datf'd
aalof Dece.ber 1. 1980 betwf"en Banro .Amhro:'iÌano Andino ~.A .• un.:! "an •. ·o AlllhroRianc
HoNing, aocifté anonyae on the one par-t .:lfId Tradinvest Bank and Trust COIIIpaoy of
NaBBaU Li.ited. on the other parto Thi~ T~mporary Note is issued subjeet to and wi
. tbe benefi t of the .aid Notes Pur(:has~ Ar.r("em~nt and or thr F i sea l ARency Agree.er.
and paying Agenc)' Agreellent or rven dat .. by and between the same partie!S,~. ,,_,_

.....v-_.

b.l~
•

Dece.ber 9

..

.. ·.: .. 1
I, ,

• 1980

... / .
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c.: tI': Olnonyrllc

s~~-oci~l.; 14 l'UC Aldri ngell, Luxembourg
R.C. Luxcmbollrg, scctiùlI B N" 64:\6

-- -"

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

Ext"aiL

du procè.::>-vt;l·hal dc 1;1 l't:1I111011 dII (:ollsei.1 J',\d
ministI'aLioll Lenue l:1I dilte Ju I:~ dé('cmbrt: l!Hi(I
à Lugano, Suisse.

Procè:.;-ver'bal de la l'i:UlIiol1 liu COI1~,.:il d'/\dlllili:..ll'ation t(,;IIUt: eli dale du
12 d6ccmLre lYHO à Luguno, Suissc.

Lu !>t:arlce est ouvcrte il l!'i hcures.
AssisLcnt à la reunion M. Hob(;rto Calvi. l'r·é~;idcnL; M. AnLonio Tunc:llo,
Vice-fl'ésidenti MM. Cal'l~ I:~ (:o:-;t.a. FCI'nalldo Ca;,zolli. Hlippu I.eulli, Ho
bèrto~HOSUnt: et Vah"n Pa::....u·gil<1ian. Adlilillixtl'at.<:ur's.
Le Vicc-Président M. Carlo VOli Castclbcq~ (:1 le!, Admini.slratcurs Mj.\. Ile
my KI'emer. Ruggiero Muzzana ct Car'lo Olgiati SO"t rcpré!:;cntés pili' le Pré
sidcnt suivant procurations allnexécl;; au pré~cnL p,'ocès ... vel'bal.
M. Giacomo Botta est appclé ;J

~ere(!r'

'Le Pr6sident propose au Conscil

J~

lc;:; foncti,nns Je Sccrétairc.

J61ibércp

SUI'

l'Ordrc Ju Jour suivant:

olllissis
2.

Gal'antic:s donnécs ct;\ dOfllll:l' d;llIs l'illtér'cL dcs sociétés filì .. lcs

OmiliS j~;

Point 2 de llOrdre du

JOUI'

Le Conseil lors de su réullion du 14 ()ctob,'!.' L:ltlO avai t. décidé dt.: JOilncl' b
garantie de la sociét6 en r'clation ò une érni:;:;ioll dc "notes" dc
US.
$
50.000.000 à cinq ans dc la par·t. ùe la s()ci(~Lé l'i 1 iale Banco Amb,·o::;i<..tHO An

,

dino S.A., Lima. Le pl'ésidcnt infol'mc le CO/l»eil 'lu'cn d"lc t.lu Il!I' décl:nI -

Il , .,'" ,'.

,.. ;

1p~~lwa

-
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'1 111' \":1 "IlIII.I'al:: ::11 i VIIIlI,:i : "N~

Purl!hut>c A~~IL",,( '~Jo'i lwal l\H"II\:j' 1\1~I"'l'ln"III." cl. ''l';I,y i IIg I\I:cIW,Y 1\1',I'ccull:IlL"
onl; ét6 Houl:lcrit1' CII'LI'l! Il! Ihllwo l\lIIlll'w>iall o l\lIdillo !'.I\., I. i iii Il , '1:11
LIIIII
tCI:I

qu I 6mel tcur-et--.. vcnJclIl' JU'llflloLeH", lo 111111"0 1\111111'11:: i allo Ilo I ti i Il'',,
:III!: ii: Lt':
unonym"c, Luxcmbour'~, un tlllll; '1IW glll'alll. ('1. la TI';,dillvc::1. IIl1l1l, lIud '1','1111(. ('0111

jl,1I"""

ur

NUHHUU Limi tl~d, Nlltllllll', (!11 1.1111\ 'I"' l\I'h"I"II" cI"/I "110\ (,,,II, 1.11
tic a~cordéc purte HIlI' le pl'i,,,:lpill d"tI "1I"t.·::", I,·,. illl,'w(;ln (1'c'·vltlol,I",.
sémcstri'cllcIRont cl bUHéll BUI' lI! 1.11101/ ;'V"C' 11111' III:I';II";ll.ioll dc' l/-I ';:. p.ll. )
ct toUti lctl uutrcH lIIollLallLI~ ',hIH pa" l" Il:11'''" Alllhl'fln i 11111' 1\11"11111 ::.A. 111'1011
Ics contruts sUS-llIcnLlollllcJN. l.eH "1101.":.,, dilli I, il n'lIl~il. 11111. 1':1,'· l> 1/1 l 111111 l'L

puny

venducs

COUWIO

il

Utlt

JOcl·iL 1:1-111'111111/1 l'II

seil à l'ununimit6 l'aLif'ie t,UIlt.
lation àl ce qui pl~c~JU. .

1:0

'l'II

Il

d .. I"
'Id",

dII"
fI"

IU/lli.

1/(11'1'111111'"

""I,d l

1"11'111

LI'

10,,1,1/,11.

"/1

l'III/

I

l.

I

Plus ri en, ne figuarant à l' Ol'drc du
la ~éyflCt: est It:vée à lò.h ~O.
\

.l!,lIr

e L pv n.;o'lIl(:

demandaI) t l il pal'o l c •

\

Sccrét~ire

Le

IU:

I.I!

Signé : G. Botta

l'résidcllL

- Si gl\é
,)
, I

)

(I

lI.

IL Ca]

J/

-

' I , ....)

yi
I,
,I

,/

'Extrait fait en date du 18 décc~brc lYHO
I

I
Un

",

I

Admini~trateur

I

. Filippo

I~

I.e PI'ésidcnt

ni

JI S.' Proma!Q,!11
.

(DOn.

l~

1"'~!i\bI;~a
,

ENTE

h,~2!J:;:'
Il " '

: " -~,~,!!aURI-ENI
,,;.;

-
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~/

Il Il

UANCU AMUIWSIANU IIOl.DlNC, SOCIETE ANON'iME

~..,..siè4e,Social : 14 rue ~ldI.illgen, Luxembourg

--

n.
--::...,

C. l.uxembourg,

~)ectlol1

B NQ 6436

.

------------------------------------------Ex t.r·a i t

d~ procès-ve~bal de la réunion du Conscii d'Administration

tenue en date du 14 octobrc 1980 à Zurich. 55 utoquai

l'f'(Jl;èt:>-verbal tic la rl':uII10/l du Coma·il d.'J\dlllillist.r·IILioli Ll!nUC CII dute du 14

..

uctobre 1980 à Zurich, ~5 Ut.oquui.
La sé ance est ouvcrte à 14 h 30.
1\5:iistent à la réuniun, M. I!obc/'Lo ralvi, l'r·t,.s i dCII l. , Mr.1. Ca"lo von castel
bèl'g et Antonio 'l'oncIlo, Vicc-Prél-;id'!lll.s, MM, Car'lo I., CosLa, Filippo 1.eoni et Vahan Pasargiklian, Adminisl.r·al.elll's.
I~c::; I\dminislratcun.; .t>Lr,I~ Fl~r'J\anù(I (;;\/'ZII"i, 1(I-III.Y K"t:lller, lI11gCiC:I'() Mozzana, Ca!:
\'0 Ulgiati et RubcJ'lo HOSOJH: SUIIL 1·,pr·':·sclIll:S pOlI' le l'r'ésidcnt suivant: pro,.
.
.
l
' I I •
~'uratloHS annexccs au pr'csclI
pr·oc"s-Vl·I'.a

r.t.

Giacomo Uotta est appl~l\;. à cXC/'cer' les rOIll,tilJIlS ùc Sccr·étai,·c.

Le Président propose

;1l1 COlIsci

l ùe IIt'l d'tTl'r'

SUI'

l'or'dl'c Ju

j(Ju/'

suivant·· ..~··

....• omissis •....
2. Garanties donllécs cl;\ dorl/H'r' lbllS l'illll~r·tiL des so\;'iét:és filiales
....• omlSS1S •••..

EIITE

Ì'j;U~,:
il

Poi nt 2 de l' or'dl'c ÙU

joul'

-------------------------..•.• omissis.....

ll

Ilf"u·l"ii"1·Y"
112,
' ' ut'll'Ull'C!"u
Lt. ......
""~ 1'
lU;;
(DOlI. ~."~I;JLIA)
~ ,

l,1
lJ,

1\'

i

I

"0:

•... _

i~':~:-:AHaURJ
• l

Il

..

_._~

-ENI

f I • .!

~

~ ~~ - ~

Le Pr'ésidcnt exposc au ('onsci l la pos~;ihi l i1.é qui se pr·éscllte à la société
é~nì ssion tic La parl tle la filiale
Banco Ambr'osiano Anùino S.A., Lima, dc "lIoLl!S" à moyen tel'me puur un 11100tant ne 'dépassant pilS IIS $ 50,OOO,uoO.-. CCl> "notes" serai.ent achctées et
Ente.:
plul~écs par une cnlité /,i"allciail'c ill\.I~I·lIaLiullalc du ~roulw E.N.I..
Naziollule Iùrocal'l.\Ir·j, HUllle. I\pl'l!S dél iht~r'at iun, lc Consci l déci.d~ à l'una
1~us/limité quc la 50ciéLé ÙOIIIIC sa gar'aIlLil: plllll' I 'ém~ssion ùcs "Ilotcs"

ùc donner sa g<.lrant le cn l'elati on Ù ulle

\
./ .

~
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,Ex'trait du proCèS-VCl'bal ùc la J'éunion du Conscil dlJ\ùminlsLratlon
, tenue eo date du 14 octobr'c 19HO ;\ ZUT'ich, ~fI utoquai
I

p.2

Lt/I!}
dit.es et donn~~ popvoirs à chaque J\dministrateur, chal:un aglssant
seul et sous
signuture isolée, pour al:complir tou~ actes ~t signer
t()U~ docutll'enta y compri:; Ics "notes", en vuc ÙC 1 a rc'alisation de cct
I
Le déci~ion.
I

sI

..... omissis .....
Pllls rit:[I ne figurali L il. .1 1 ordl'e du ,iuur l~t rCJ'~:unllc ne dcrnandant
P LU'U Il!. l a séancc e:; l le':.'~,c iL 1 ti h IlII,

la

1.(' Sccrétuire

!:iigné : l,;lacomo BUlla

SiS!lIé : Roberto Calvi

ì~l-J(;-~
.

~

I!:~trai t fai t

Un

"
"

cn da te'du '24 novcmlJf'e l ~!Hl

Administ~ateur

,

li

I.e

II
al.

r

I)

PI'i,;·;:,'.l.;".
... , J" 1\. ;:':','[
I

lu~,

,I

Présidcnt

:.

\

•. ,

•

I .. :
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IlIlNUI Al-lIlllo!,JANO ANIlINO ~;.A.
(

/'.1:;1'0

-- _""

dI' l .. 11I:1'1~1, l i,';! :C:,ll

San J:-; id/'o, Lima,

l'CI'U

Parte pertinente d~:] Acta d(' la '~t'SiO~1 de Dir'cd.o/'io del
BANCO'AMUHOS1!\lW liNDI NO

•

~

Eli ZUI'ich, a lo:; ~at.()I'L'e d{as dcl nlC:> ùe (ll,tulwc UC mi l fltJ'.'ccicnlos
ochcnla sicndo las nuevc a.m., sc.,'cllnil:r'on h~I,i(l \a p/'"siucm:ia del :->1".
Filippo Leoni P<lt:ulli, Id ViCt.'-I'I'(:~,idcllt.e, S,'. Car'lo Lllil~i COl-ita Ceroni
y t:l Uirector SI'. Gia\.,omo Botta Ih'rJ'a. El lJi/'ector', JJr'. Alvaro Mcneses
;
Diaz, cstuvo J'Cpl'cst~nLado fHJ/' ('\ S,', Fi,] ip/,II Lt'I'/li l'al~a/li, scgun carta
l·
"
pudcr ot0J'!~ada q~ . :~()II 1'0/'1/1 i dad c 011 t: l iiI' t i t'Il \ o dee i iliO tJe ta vo dc 10li C st .. lutos.
El Presidente dd U i rtd ol'i o i nv i LG::'-':L..J.U&seìl'ul'l:s ' Il i l'I:(;.lOl'l-lI; il- -tlia-lar
:;obr'c 10s siguic/llcs ... jHlIIlos de 1;\ agenda:

lJ(/1

,

.!

)

./

.l"

p/'l:!:ilaIllOS que s,'/'all

il S'pri,r""'I,'~i'

i D:;~;'~:~%..,

~)

-

O

i ~;~; i S

('ola1r,;,ld,,:·: l',l!'

.

C"

hdlll"l •.

ENTE H:',:i: .. ':.LE IJHOCARBURI·EN

!",; !:l''J'!,I

, #_,
(\UI I :;:; I :;

J

,~

~"kJ;~
ù~

cl. d'lrccurlo,
l
'
d C!:ipUI'$
"j
J l 'luel';1I'
l
.
(
(e VII;J alllp l'la (C
IUII, acuI'
0, por
ullanimidad, qllc cl ball('o l:mi la "P"I~iU'~(')" por' 1111 mOIl!.o tolal dc
dolares amcr'icanos 50,000,000.-, par'l scr' (:o'lIpr'ado~; por una entidad
intcrnaclonal de E.N.I •• Entl~ Nai'lonal,! Idl'(w;tr'bur·j. Il oUc a , Italia, cn
] os siguientes tl.(,'millo~ y C,l/IÙ1C iOIlt::>

.

•

;

duraclon

(,:111(;(1

allu::;

,.

pago: <.Il finill dci quinto 01110, ('Il,dado a Jl;II'l.ir de la ft~chiA de clDision
t .. ::;a dc intcr'é::;;

nolallte .\' 1',11'" SI'" /'('visada cada slds IRC!-iCS sobrc
la bas~ de l., t.:OlTè~pll/l(.1 i l"nll' l'IS.1 \ i 1l\H' (J.umloll intc,>bank offered r .. le)
incrcmentada con UII Ill;wge/l ù,~ 1/·1 pOI' cì,,"~CI por' "n'o (un cuarto del uno /
pur cienlol
~

-127 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

~

DOCUMENTI

cOlllisio'n de ':o1vcacion : dos pOI' cleut.o fluL a pugarse al lIIollJ.cnto
~~~.I ' . ,
.d e l a emi'ilofl \.le '.1 05 pugul'c~
gara.LUl..a ; garunLia ilH~ondicic)J\al dci Banco Ambrosiano Holding, sociedad
, ,
anonIma de Luxemburgo.

--..

Asimismo, el dir'cclorip ,acard,;, por UII:tllilllidad, aulor'll:ar al Presidente,
SI'. Filippo LeoniPaCLllli, al Vice l'rcsiùcntc, SI'. Carlo Luigi Costa Ceroni
y al Director SI'. Gi,ICOIIlÙ Bolla lkJ'ra, par':.! que. 'Ictuand(. uno cualesquicra
d'c ellos, imhvi'du;,dlllc"llc:, pu(:ùa 17I111'c!ui,' la~; 11l:!!ociacjolll:s para deb::rminar
la!;, condicioncs dl"finiÙv~s rclaciOllaùas a la CIII i si <;,;, dc 105 pagaré's, y pura
'
" aSl
. / (:omo l:UallJlIlCJ'
"l
'
do
l , lrnlur
tan t 'o l 01:> p'lgLl/'t!S
o l'O documelllo re l aCIonLl
'
/
'
]
J
'
/
l
con l a opCl'aCl<lll, Inc uycndo cl ~ICUi.'J'tJO ,e compra de lus pagar'(;s, e
contl'ato de agenll! l'i)-;ca1 y l!l

a\'lwl'do

dc pago de

COJltl'at,fI

de agencia.

Omissis

.Isicndo.
,ll!ldo
./

l'as dicz a.lII/ se

levOIIILt; la

"

de SpII!: s dc halle ,'se l'cda(; l",do,

y aprob&!do la pI'esenLc a.:la.

Firmado por
Filippo Leoni

Carlo I.uigi Costa

Giacomo Bolta

--------- *
Es conforme con cl il\'la orjginal.
l. de dicicmbre dc 19HO

ENTE

-I:I~
Carlo L. Costa C.
Vice-Presidente

NAZID~!t\lf

IOROCARBUI\\ -Et

J: • ,,-,: l'r:::,ld..-ale
J.)v/:, _ • .ii,uIJJ D4 DolUUl
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Svizzeri e prestito al Banco Ambrosi!.

no Andino S.!., Lima

Il Presidente ricorda al Consiglio che nel
.
corso del 1980 la Società ha contratto un certo numero di

1.

,

prestiti a medio t,ermine in Franchi Svizzeri. Non soltanto
essi

rappresentavaiu~:l'unico

accesso valido a fondi a tasso

fisso a medio termine disponibili per la Società

~

poichè altre società del gruppo detengono depositi in franchi svizzeri, i prestiti contratti dalla Società in tale

'L'rlfe altre

v~

f

luta permettevano inoltre a

,

società di investi-

re i loro fondi in dollari senza esporsi al rischio di cambio come gruppo nella sua globalità.

2.

tre prestiti:
,

(a) un prestito di 100 milioni di Fr. Sv. da un gruppo di
banohe, cui capofila è la Sodi tic SA

•
(b) un prestito di 60 milioni di Fr. Sv. cui si è provved~
to grazie ad una pubblica emissione, guidata dalla Union
~ of Switzerland

(c) un prestito di

('tmsn)

75 milioni

,'/

di~~ Sv. cui si è provved~

to grazie ad un'emissione privata, guidata dalla UBS

3.

Le due ultiae emissioni hanno mostrato un

rallentamento del mercato per quanto ooncerne la Società e,
di conseguenza, il Presidente ha

es~resso

il parere che con
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L1 /1 ~)
questa ~:';~t~iv~ non era auspicabile cercare di prendere
a prestito tale somma sul mercato, sebbene la Società richiedesse di

w.

., tt~"'-L->v...

k.8 a alt~i 100 milioni di Fr. Sv. pri

ma del )1 dicembre 1980.
Le', seguenti transazioni sono state quindi
proposte, al fine di mettere in grado la Società di pren~

.

~

.... ".. ,,'"

dere in prestito i Franchi Svizzeri ~'L~''''''
(a)

b:.w~;

v

Banca del Gottardo e Ultrafin (una

società del gruppo del Banco 'Ambrosiano)
presterebbero alla Società (o, nel caso
fosse ritenuto più' opportuno, alla sua

-

holding di Lussemburgo International
Energy and Industry Financing Holding SA
("IEI~') di Lussem~go) 100 milioni di

Fr. Sv. durante il mese di Dicembre. Il
prestito sarebbe per un periodo di cinque
...

anni

a~un

tasso d'interesse pari a

(b) In considerazione di quanto sopra, e
contemporaneamente, è stato proposto che
la Società dovrebbe acquistare 50 m1119ni
di certificati pi

CF~tO

che devono venir

emess1 dal Banco Ambrosiano Andino SA di
Lima/e~

e.e

de~ti

certificati dovrebbero.

essere rimborsabili allo spirare di cinque
anni ed avere un interesse ad un tasso va-

riabile pari al
.'

9. - VoI. 6/XI

7/&f.

p:r~;;.~J:)

(per depositi in dollari della somma 1n
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(

questione). l certificati dovrebbero essere
garantiti dalla Banco Ambrosiano Holding SA
di Lussemburgo (la più recente holding del
gruppo ambros1qfo).

A questo punto Mr. Knovles. in qualità di funzionario del Gruppo Banco Ambrosiano, ha dichiarato di interessarsi a queste proPQste e, di conseguenza, che non avrebbe
partecipato alla loro discussione.

5.

In relazione al prestito proposto il Preai~"

... ,jU.

b :.c., 'lt'""-""

~

dente ha dichiarato che la Società »i,bi,à.,abo i fondi per

f"''l-vt.
rende.le t • • IIi, i i proseguire e . . espandere i l proprio

..,

giro d' affari e che si ritenesse che l'unica provenienza !.
deguata di un finanziamento a medio tennine di questo gen~
re fosse in Franchi Svizzeri. Inoltre egli ha ricordato ai
Direttori il vantaggi~ cui si è riferito più.sopra, secondo
il quale prestiti !n,Franchi Svizzeri permettevano ad altre
società del gruppo di prendere in prestito dollari USA in
maniera redditizia, senza rischi dovuti al cambio e che si
riteneva che non sarebbero stati disponibili fondi alla So
cistA a tali favorevoli condizioni sul mercato •

....v.. .
6.

In relazione alla proposta di prestito

pr~

sentata al Banco Ambrosiano Andino, il Presidente ba comme~
tato come segue:
(a) La Società aveva i fondi necessari per
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'il prestito disponibile in dollari USA'attualmenteG
(b) Se la Società richiedeva fondi liquidi
in qualsiasi momento durante il periodo del
prestito, i certificati di credito sarebbero
stati prontamente commerciabili, particolar~g,.: c.!...t

to avevano un. tasso variabile e

mente Mi 2

qu~ non ci sarebbero stati problemi di

commerciabilità sulla base 4i tassi d'interesse cambiati.

(o) Banco Ambrosiano ha concesso disponibilità di circa 400 miliardi di Lire al Gruppo
EHI e, in previsione di ciò, si auspicava

chiaramente

d~

sviluppare le reoiproche re-

(d) Ci sarebbe stata una lettera di intenti
fra

la

più recente holding della Società e

la holding del Gruppo Ambrosiano, ''vincolan-

te" 11 prestito di 100 milioni di Fr. Sv.Si
sarebbe consegnata a tutti i

~irettori

una

bozza di lettera relativa a quanto .sopra.

Benchè ciò non avrebbe dato alla Società la
sicurezza formale --di'- un avvio in relazione
ck;t" fl....Y.-

alla due transazioni, avrebbe e,.t,
loro legame e

~
~ loro

L*A'O~l

stima.

(e) Il prestito in Franchi Svizzeri sarebbe
un prestito a tasso fisso, mentre i certifi
cafi di credito ambr~iani verrebbero emessi
I
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~d-un tasso viariabile. Se la Società non d!

siderava vendere questi certificati sul mercato per ottenere fondi liquidi, potrebbe

e~

sa stessa ottenere i fondi tramite un presti
to a tasso variabile.
'

. .'
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6.

7.

E ,- seguita la discussione generale sulle due transazioni

proposte e diversi membri del Consiglio hanno posto numerose domande. IN particolare il sig. Patti ha sostenuto che ritiene importante che prima di completare gli accordi il Consiglio si assi
curi che la Società non si ,impegni

ecces~ivamente

relativamente

alle somme ad el;isa dovute di.l~e società del gr'uppo Banco Ambrosi~
no, tenendo conto del livello abbastanza alto di indebitamento
già esistente. Conseguentemente a tale controllo, riteneva che le
proposte dovessero essere attuate, specialmente in considerazione
dei notevoli benefici che era sicuro ne

s~rebbero

derivati per

tutto il gruppo ENI in seguito a una più stretta collaborazione
con il Banco Ambrosiano.i

l'

8.

"

Quindi, in seguito alla successiva discussione è stato una

nimemente deciso, con l'astensione del sig. Knowles data il suo
interesse per le proposte in'qualità di funzionario del Banco AMbrosiano. che:
(a) il presidente e i funzionari esecutivi della società interessati consi,derino attentamente gli impegni finanziari della
società. presenti e proposti,con il gruppo Banco Ambrosiafto e
_.
l'indebitamento di quel gruppo nei confronti della società e la
con6istenz~

-~-

delle garanzie di tale 'indebitamento. allo scopo di assicurarsi

che, tenendo conto di tutte le circostanze, la società non si impegnI in rischi ingiustificati realizeando gli accordi proposti;
e

-
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(b) (purchè i l presidente e i funziofluri della società siano
nevolmente' soddisfatti come da (a»

ragi~

si eseguano le seguenti tran-

sazioni che sono approvate con la presente:
(i)

il mutuo al Banco Ambrosiano Andino S.A.,Lima di US $

50 milioni per cinque anni a un tasso di interesse variabile
collegato al 7/8% al--Libor (per depositi in dollari della du
rata di sei mesi per la somma in questione) garantito da una
lettera di garanzia emessa dal Banco Ambrosiano Holding S.A.

-

Lussemburgo, con una
(ii)

-f.-Ha

commiss~oneAdel

2% per la società; e

un mutuo a medio termine alla società o alla sua casa

madre IEIF di 100 milioni di franchi svizzeri a tasso di interesse fisso per' un periodo di cinque anni, da collocare
presso privati e gestito dalla Banca del.GallaNo e;b dalla
Ul trafin.
(c)

il presidente e uno~ualunquc dei direttori della società

ricevano pieni poteri e autor+zzazioné u stabilire i termini e le
condizioni dettagliate delle transazioni summenzionate

compreso

il tasso di interesse sul mutuo di 100 milioni di SF e i termini
dei documenti relativi a tali transazioni sulla base che ritengono appropriata ed inoltre il pieno potere e l'autorizzazione a de
#_-

cidere se la somma di 100 milioni SF deve essere presa a prestito
dalla società o dalla

I~IF;

e
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8.

(d)

le transazioni siano completate entro i l 31 dicembre 1980

e quando tutto sarà concluso i documenti che rendono efficaci tali transazioni siano
firmati per conto,della società da due diret
,
",

tori qualsiasi e che i detti documenti siano consegnati alle parti in questione in cambio di copie realizzate dqlle al tre partL. "_
in questione; e
(e)

il presidente è con la presente autorizzato a compiere tut

te le azioni, documenti, atti necessari per conto della società
che egli ritiene necessari o adatti per realizzare le transazioni
di cui sopra.
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,

SOllrces of Swiss Franes and lortn lo ]'..1nco l\rnbro~iano Andino S.A,
Lima

3fr6,

l,
The Chain;lan rCII-lindl,d Ihe n(la rd that, cJllring 1980 lhe Company
\r. L;..d made a Cìllinucr of Jllt'diurn ll'l'ln bCJrJ'uwingb in Swiss Franes. Not
" onl~~ did thesc reprc:;e.[ll thc anly Sllitabll' ;'cc(':;s lo nl('dium Lerm fixed
rati.: {.!Ods availé!ble lo tJH: Company bul- .lIso, - since olhc:r group companie~ held d"posits in Swiss F;-ancs, th(' borrowingti by thc COQ~P:2.L
in that currcncy en ... bl{·d 'tb05e other cOlllpiìnil's to in..-cst lheir iunds in
dollars without ,in excÌléi.nge l'isk ('XpoSilrt' Cor thc Grollp :i.S a whole.
f

(a)
a SFIOO million bOJ'l'owing [rom a grollp o( bi.nk.:rs
lcad man;:.g,·d uy Soditie SA ....v..._
SFllO Indli"n b01'rowiog é'l'l';lngt'd by \\';..~' of il public
ls~ue IlIi,I),:gl'd L)' lInic'/l !).;'nk nf S,,\'iIl,,'r!;lnd ("UBS")

(b)

do

(c)

a SF7S rnillion borrowing anang('d by way O.f a pri-

vate issue Inanag('d b}, UBS-
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!.I.I( Id'llin/!. lIi Ih.· l!hlrk('1 as

~ar,as tbc CUII,lll'ill,>" \\'~lbil~11l 'r:t.d"1I~1
".nrdlnt:lr III(- CII'linlldn
lnùlcat,·d Ihat IO hl!:> \'1 'w 11 \;U' Il
d4:'
"tI.\.· lo ~(.-k hl j,ol'rU\\I
l h i s su rn l" l ' " \I~' h l/II' Il
I. • ,.J I III \I ) - l!
, ( .(I I Il P.I Il )' l' ' " J' I i r I 'd lo ...ai s e
d furlher SFIOO Illillilln I .. ,i"l·c 31!:i1 1)"("lllb"r 1':hO.

et..,

'4":
~rtòl'dfngly lhc foll(j\\i'r)~ lr"Il~ ... ·li()n!:i
lo ""nable thc CUIJ}p<ln~1 lo lhll'rl'\'.' ili,' SWibS

---

.....

'\.'('1'1:

l)J'l,pu~.. ·d

F'r;lncs

in (ll'der

J"t'(jllin'd

b~,

it:-

(a)
n;lnCa dC"l ColL'l .. do "IIÒ lill .... fin (a 1 onlpdn~' wilhin the
D"'ncu :'\llll',r<.ISi;'l1o Cnlllj_l) \\(Ildd 1"llei lu Ihl' C(JlllpéLn~1 (l)r ii
,this \', ;:::; {l:ll 1/)(, )'(. ;'jlpfI'pri.,l" Ili il:> I.lIxVlldJou rg Ilcdding
cOlnp;ln~'

Jnl"!"Jl;llional Fn\'r~r "!ld 10dll::>I1')"' FincllH'ing IllJlding SA ("11-:')1-"") nf I.'I:-;.·illhour.!~l Sj,')(l(l Illdliu/I durillglh,,'
n10ntb of D';~:.~:jJ'iL,·l'.
Tilc l,o .. r ...·.i.I).! \\1I111ù l~c fur ... l)(',-iod
o f f i \' e ~' b i n; ,ti ;1 n i Il l .' ...: ~ I l'.d.. l) i

(b)
In con:::.iò"l'alinl\ ()f Illis. oIlltI (:l>nl"Il!f)('J'i,nl'ously with
it, il W;,!; PfOPllS(,d Ihal Ih(· Clllllpélny sl.ould purch;J.se
llS$~lO Illilli(l/l of }I.;tll n(JI('~ 1(. )lI' iS~II"d o)' Banco A/nLI'o~idno
Andino SA of J.il/I~i wLil"il--Il".t,·~ \-.(>ulù J,I' ... ·pd)·;,Lle al the
l'xpi f;1lltJll (lf fi\'l' Y l';. rs "I.lÌ L, .. r illi. fl'sl .al ;. ll(),~ling rale
c)i 7/'t!/~~, (,\','1' si>: l1l(ln\lls 'l.ii.1l1' (f,,1' doll..Il' <Ìl'posilS of lhc
1'l·I('\,;;ol :-;(1111).
'fIli' /loll's "'\l,del bI' ~'l;\ r:slll.·,·d by ll,;lllco
AnìL!'o!:>i;,llo J1(ddin~ S.". (Il 1.1I~:"II\L("lr).! (Ihl' Idtill,,,II' h()lùillg
corr:p'lny uf Ihl' .f\Il~l'ro:;·iilno (;",,"p).

Ihis Sli'}!.(· indi •. I\!'l1 tl1i\l ;l5 i-tn (,fficial ()f lhe
nanco ArnLro$jil/IO Grouj1 hl' h,,<1 ;11) illl"r<'sl in thc'sc' proposals aod
lh~lt accordinglr h(~ wc)uld I;lkl' no part in thdr discussion.
M r.

l-(nuwlcs

;LI

5.
In rclalion lo Ihl' pruplls.·d IHHruwing tbC" Chairman sla~ùt!..;,. ..
thal lhc Corn;)ilny l'('(jllil'l'd Ih(· fllnòti lo ,'ndbl,,' it lo cdrq' on and
('xpand ils ()wn Ì>u5in('s!i and thal il \\,;1:> C'l>llsid"/'C'd thz.t lhl' f.nly
a.ppropriale SOlll'CC of Illl·diufll l('I"I11 fill:.ncl' 0(' thi!:i kind was in
Swiss Franes.
In addilinn. hl' 1'l"llilJ<! .. d Dirl't:lors oi Ihc <Jd\'<tntage
rl:ll'rr.:::ù lo ;.1)0\'(' lhal lJ\lrr(j\\'in~s in S':-.'iSl> Frilnc::. (·n.:d",ll'd oihé'r
g1'nup curllp;llùl'S lo }... nd jlr .. id~y in tlS dolL'fs '.·:ilhuul rtn ('xchange
risk and Ibiil il ,,\,.,$ l.cnsid(·r.·d l-L:,! fllllds \\'ould noi be ... \·ail~lble lO
thc Con".pany un slIcll i;t\(,ll)'"ldc' l .. rnl!:i in Ih(> lj):.rk(·t.

6.

In r.-la.liùn lu Iht> p l'd.pU <., al

1()~lll

t-.)

n.,,)(,O /\n'ILrosia;1O Alldino

lhc Ch,ùrrnan C.·OIIIlJ1(·nll·c} a::. i(lll( ...~·s:ThC' COlllpany !i;Ic} Ih .. n'·\'·~'S.ll'y funds for Ihe loél.Cl
avaiLlbl"in US dolJaTs .\1 prl'!:i,·nt.

(a)

•
(b)

lf 11..· CtlJIIJ.;lnr

l'c''l',i r.·d li'lllid III/Hl!; ;tI ;Inr Iii/h'
durìll~' Ihl' »l'ri(ld III Ih.· 1.... 11 Il .. · IlIdl'!;; ,,"uule! bI' l',·.,dilr

-
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i l ( , :Il i Il ~ r :\ I ,.
(lf ;:I;'l'kd:dlilil)'

1:1' ,'", Idl?·O

(c)
1',;:1.\ o /',II)\'J ll:,i,'II" ): (',:111,',
400 billiun 1(, Ihl' l, ; ~ l (', n' II P .\;, d

:"
l Il

1I1?'~
'. l ,'\\'

c J ca~"""i,s) \:;I}Jl c- III d," ,'l"p 1111' l'olilllai

"f ,,1""11 li !"L'
f Il, l s i I \\' ò1 S

...

l'I Llliul1s oi the

g l'\'Ups.

l wo

---~
( d)
T 11 \' r l' \0.'" U u l cl L t' a I d l
Cornpany's ldlil)ì~oll' holding

(, r

(, [

I Il I

l'

n:

L l'I v.- l' l ' n I h e

' ' ' " l j ' , : I l Y ;'Ild Ihl' holding L(JIIìpany oi Ih,' ':\nibi-psidno (~r(l\lp 'I;i",t.:" lh(' lodl1 ;,nd lhe
borròwing (,i SFIOO I l l i l ! i l l l l .
.l'I dr,tll l.-tt"r lo Ihis ('[f.'ct
would IJL' prn\'Jd,,'d lo :il] Dir,.', 1(.1':'.
\"'lliLit lhis wOldd noI
givc lÌIl' CUlllp:.1nr tbc fllll1a.sl ~,,'\ lll'dr
.i sI'! oH in
r.:·lalion \" ltH' lwo t'r:,nSilct)on:i, Il \\{,uld prc)\"idC' ,'vid.'nel'
(lj thL'ir li,)~int-: "lld l'l>lllf,,)'l \., r Ih,' ClillÌp;,ny,

(.r

(.:)

'l'h.'

~:;\\iss

l·'r:lfH

Lorrowirlg \\hiJs!
,d

fl" ,Il i I J~!

;,

t!ll':;"

Il'.('':;

ils('Jf

,';,~ily

IH,rr()\\'ill)' \\ollid be;\ (ix/·d rale
:lOll':; w(.uld lH' iS:iUI·d

j\111Ìlr(l~;i,'I)(J

!h.·

(~I

li li! J" Il Y Il I li
110 t \'. i !; h I U
S c,Il
lo 1','1:" li'lllld flJIH!s il ('ullld
r.li:;.-· tl""flll,,ls l'y:1 il{".ling r;,I{' burrowing.

J'. ti

,'Jl

".

il

I ÌI ','

llll' I;"'I'I-.·t

7.
f(cljoWl'd and
1Ij(·lnlJl:T5.

(lurn!.'('r uf (JU,'!:tlC111S W"I'.' l'oIis,·d by ';,riut);:, j"ll"rd
In p;,J"lic.d:,!' J\lr. r'illii i;,di, .dl,d Ill;ct hl [,'ll il Wd5 i1npor<.;

L" f lI!"l' i l l', P l .' ; l l l':lÌ i /I ~~ t Il l' :, r r: I Il)', ' " l ! t' 111 s ) h (, n, ,;, r d L l' S ~d i s f i ..-d
thc COlr:p:iny \'.:IS Ilul u\('r-({Jillillillt', d:>t,lf IO r.'].di'"l lo tlll~ arllounls
<lUI.: lu il by B'lfìCU ;·olIILr,,:.,si;,no Cnllip '(JII,p,lfli,'s,
I"n'i;)).! rl'gi1rd lo the
fc:b.tivdy high le\'(,l 01 ind(~bl.'dlll'~~; ;1!rc"d>' f'::i~ling.
Sllbj('cl lo this he
[(·H lh:lt the propns;:,!t; shollid b.· ill:plcllif'ltl,'d, p"rli, !lI.,rl]' in \'i(;"VI' o[ lhl:"
"-",, .......v\'jdvr lJ('lldils \\'hich il W;.s i.·1l \,·,'011111 .1\ i. rll(' lo lili' F~I Crollp as a
wÌlnle ;,5 ~ rl'sull uf "Ios"r "'lJl"'r;,til'll wilh B;,nco /\lllbrosiéino.
l ~,

tJ t

'....
lh~L

t h.:et t

~

8.

Accordint!1r. fullo\'.ì:lg lllrtlll'r di<,cllssion il W,15 unanillìously
1\11'. ~n()\\'II'~: ;,!;t-I:,illin!:-' lfì .. il'\\' (lf his iilll'rl'sl i Il l h (' P ro po s a l s
i,S iin official uf 1'."lll'O .'''rtlbr()~i;'I1() (;rollp. lhal:
r~'sulvl'd.

......'-~.

(ii)

tlJl' CII;linlli,n .,!.d

till' ,'p;,r,,!,ri;d,' ('X('ulli\'c offit.:,'rs

uf th(' C(,I1IP«I1>' slll"rld <;, 1'1'[11]1>' co;)sidl'r Ib.' l'xisling and
propost>d fin:loci;d «(1111!l)illlll'nls uf Ihl' Conlp;,n}-" lo Banco
Arnbro:;i;~no Cruup ,,!id lh;ll Cn.llp':;, IlIcl,-lHI'<Ìn,'ss'lu lbc
COlnpan>' ;,nu Ihl~ :;(lj,~;l;iIlC\' 1)[ ILi' Lov,'nallls St'llirill,L; sueh
indl'bll'd(I('!';:) lo S;dis!)' 1!II'lllS(·I\'(·s, llé1\illg rq'::II'u lo :.ilI
the lir("IIrJ1~;I;I/H(·s. 11.:11 t/li' CflllIì'"ny \','~lS 1101 ("Ilg.ìgillg in
an,' unjuslifi"d ri:d: ln inlld/'lll"I,tillg 111(· projH),st·d iirr;.nge111/'lIls; ;'I,d

-
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i. irv.)ling
l.ibor {fur slX
nlUlith:; (holl •• l' ,j'·jj(.~lls .ol III<' r,'I,'\',\I)[ ,'1110unt)
sl'('ur,'d br ;, 1,'11,'1' pf .l:il;,rdHI,'(' iSSlll'd by Banco
.\r!Il;nl!:>I.lI1I\ /j(,Jdìnr ~:\
l.il'.('II!lJlIllrg. with a l~,·(.

fli,t cUlrHlli~si'lI1
(i i)

;,

p",rl·.ll

111.·dilll l l

.l·"l!jp;,n~·

{lIr

t

l'

Ihl'

!'lì I

11::IF.

("011'1)<11\)';

1""11

(,l

Il\','!'

lo

1]11'

:'1nd
C(JIIIJ,,,n)'.

~)I··I(lUII,dJil';)

;.1

,I

or

i!!i

fix('d

f j li I l ' J' I . s t l u r <. l"'ril,d of iiVt' ì'l'"r~. lo Uf'
arl'<I'lg,:d"'b), <I pri\';ll,' P l .t l I Il t: 1111 d i.' f\\ l" i l l l' n a il d
n)an<lgl'ù b>, Bi/nc! dd c,oli;, rdu .-.nd/,'r Ullr;'[in,
r.ll ('

o

(c)
tlH' Cililirlll.111 aliti an)' lIlll' "tller Dir(·<.lor lA lhe Company
be gi\'C..'n [1111 puwcr and ;lllth('l'Il~' (n ;,utle Ihe dctailt.:d tl.'nns
and c(,ndilion~ of 111(' ;111(1\'(' 1 rdll:".dilJl)s incJuding Irte r,ile oi
intl'n'!it un 111(' h.,,!) ul SFJDO lllillion ,jjai 111(' terrns oi the
docurnl"llb IHoyjding fur sllch I r .. nsacli"ns on such uasis as
lbey, d~'l'llIvd i'pprupl"iaLc i'lHI ;d!iO (,di powC'r iind aulhorit), to
dvciùe wÌldhì'r lil<' SUIlI oi Sr'J(JO Illillion !ih(Jlllù Le Lorrowed
by t h C Co m p il n>, urI F I F; d Il cl

(d)~

Lll' IUII'Jj,}ct"d o.n -or h(·fore '~Ist
Decc/nb.-}" l'.ìHO and thal \'.'h'·n !;l'Itl('d the ùOClI/n/'nls giving
dfect lo sud. Irans~ction.s
1.)(' ~ign(·d (lO heh,:!f Ol tbC' C(.mpanr
,
b}' .. n}' Iwo Dirt'c!ors étnd 11!;ll Ih,· sali}!' bi.' d('livI'red Lo tbc
rdcvant pa rli\·:; ip (·XChil·Il);'.(' fu r l'('pi,'S "x,'clIll'Ù b)' ILe olb. ~..r_",
partil's thl'rdo; "ne!
IhC' .l

l' ..

nS;lltions

(e)
Lhl' Ch ..linl·,;,n II(,' "nel h.· ,:-; III·r,·h l, a'llhl,ri~l'd lu du ùnd
Inake al! n<,li·~!>;,r>' dv,·ds, cl(l(llllll'rd~, ;,cl~ ;,nd tl,ings 00

bl..'half uf Ih(· COIJIP;'II>' whìch I", llolISidl'I"S nl'('('~>saq' or lh'sirab}(· lo i,npl"n11 iii lhl' i,bo\·,· l r;:lls;,clioIlS.
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CONTRATTO D'ACQUISTO DI CEsrrlFICATI

Con efficacia dallO dicembre 1980
tra
i l BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A., società a responsabilità limita

ta

qe~i tamente

lo

costi tui ta. e fttiva seccnble

Perù"la cui sede sociale è

•

~della

Repubblica del

3211, Pasco de la Republica, San

IsidI"o. - timaì--perù---- --------0--------(di seguito definita BAA)
e

la BANCO AMBROSIANO HOLDING,

Sociét~

Anonyme, società a responsa-

... )Cz.ù'<l

bilità limitata debitamente costituitaAsecondo le leggi del Gran
Ducato del Lussemburgo, con sede sociale

14, R~e Aldringen. Lus

semburgo. Granducato del Lussemburgo
(di seguito definito "il Garante")
da una parte
e

La TRADINVEST BANK AND TRUST COMPANY OF

N~SSAU

LIMITED. società a

responsabilità limitata debitamente costituita e attiva secondo
le leggi del Comlllonwealth of Bahama5 con ::iede sociale
East Bay Street, Nassau. Bahamas
(di seguito definita la Banca)
dall'altra

IBM Houlie,

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

141-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

2.

PREMESSO CHE, in seguito ,a: una decisione del Consiglio di Amministrazione la BAA ha deciso

'd'~

emettere e vendere

ce(l+(.~~

alla Ban

ca per 1'iap::lrto di capi tale complessivo di
US $ 50.000.000 (cinquanta milioni) con scadenza il 9 dicembre 1985
(di seguito

defini ti "i ceft~t:l4t4 Il)

garantito irrevocabilmente e incondizionatamente dal Garante per

.

fan,to concerne i l capitale e gli interessi.'
ORA. LPRESENTL DICHIARANO
E TESTIMONIANO
'QUANTO SEGUE:
- '--_ .. - _. _._--,~- ------"--------- ---'---'"

.

-

Articolo I: Emissione e conferimento deJ ~ ("+.:&'~
1. Il BAA conviene di emettere e vendere alla Banca e la Banca
,
conviene di sottoscrivere e di accettare dal
BAA i l 9 dicembre 1980

i Cef"'t~t(~ al prezzo d~l

100% dell' importo di capi-

tale (di seguito definito "il Prezzo di Emissione").
Articolo II: 'Forma de;

1 ce...rrq-\<',J-;

Ce.Ti f.'(è.':'

e dei Buoni ad essi allegati

e i buoni ad essi relativi e la garanzia del' Garante

(la "Gal"anzia")

e i termini e le condW"oni de.'i

(èct\ rl';)h' dovra!2

no sostanzialmente corrispondere a quanto detto negli Allegati A
e B che costituiscono parte integrante di questo Contratto .

I

.

ler:t;~'(l h'. saranno stampati a spese del BM.

Articolo'III: Accordo di chiusura
La Data di Emissione (data a cui cominciano a decorrere gli interessi su:

~f'(~"':)

sarà i l 9 dicembre 1980. Alla Data di Emis-

sione i l BAA eseguirà e consegnerà un terr.·~·lJhJ temporaneo, su cui

-

-

-
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riporterà la Garanzia del· Garante, (.(rl'ftdt che sostituisce l

C... W"'~

~l~ definitivi ed è con essi scambiabile senza oneri per il detent~
.
.

re, nella forma prevista: dall'Allegato C che costituisce parte i!!,
'

tegrante di

questo

l'acquisto de'

re

...

Contratto. La Banca pagherà i proventi del-

té,.T; lit.l~'

dopo aver detratto dal Prezzo di

Emissi~

una somma pari a\-2~.delllimporto di capitale complessivo de;

(ètf:

r

Còl.C4

come co~missione'per la Banca per l'acquisto de~ {ee\,'-

"fL~'aartrAAeaoPO aver conrert to' privat~enteo a-di-screz-ione----della Banca. a terzi alla Data di Emissione mediante trasferimento sul conto del BAA

presso il Banco Ambrosiano Overseas Limited

Nassau, attraverso la Bankers Trust Company, New York.
Articolo IV: Distribuzione dei (err;h(~'_
l.a Banca conviene di non"'offrire, vendere o consegnare
"direttamente o

indiret~amente,

I

Ce,h' t(~ l

negli Stati Uniti d'America o

nella Repubblica del Perù (compresi territori. i possedimenti e
tutte le zone soggette alla loro giurisdizione) o a cittadini o
persone residenti nei paesi citati (comprese le società, fiduciarie e di altro tipo aventi sede o costituite in quei paesi).
~.

Articolo V: Condizioni precedenti
Prima della Data di Chiusura, il BAA e il garante avranno messo a
disposizione della Banca i seguertti documenti:
BAA
a) prova giustificativa del potere di sottoscrivere questo
Contratto e prova giustificativa-dell'autorizzazione con

-
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ferita dal
to del BAA

BAA alla persona che firma ed eseguisce per con

quest~

contratto ,il <tr~f(~ temporaneo, e i {erti ~'l~

e in particolare una copia autenticata da un Direttore
del BAA delle minute della riunione del Consiglio di Amminlstrazione del BAA .••

Articolo VI: Giupi~izione ,__domicilio
I

termini di questo accordo saranno 'sottoposti alla legge svizze-

l'a. Qualsiasi controversia possa sorgere tra la Banca, da una

pà~

te, e il BAA e/o il Garante, dall'altra, relativamente a questo
Contratto, cadrà sotto la giurisdizione dei tribunali ordinari
del Cantone di Ginevra, essendo la sede del contratto la città di
Ginevra, con diri tto di GJPpello presso la Corte federale di giusti
zia svizzera di Losanna.A questo scopo il BAA e il Garante eleg-

,

Bono speciale domicilio legale presso l'ufficio della Risco S.A.,
Cours de'Rive 2, Ginevra. Anche la Banca sarà libera di istruire
procediment*egali contro i l BAA presso' tr,kt,-,MI

competenti della

Repubblica del Perù e contro i l Garante presso ~ fr;l::.LulàU competen~(~.

ti del Gr.anducato del Lussemburgo, nel qual caso sarà applicabile
la legislazione svizzera relativamente alla struttura e all'inter
pretazione di questo Contratto:
Articolo VII: Titoli descrittivi
I titoli descrittivi del presente Contratto hanno solo un valore

•

di ri. ferimento e non definiranno né 1 imi teranno le sue clausole.

-,"''''

-
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Quanto sopra seri tto ~ . stato firmato in tre originali. uno per i l
BAA. uno per il Garante e uno per la Banca
Banco Ambrosiano Andino

Banco Ambrosiano Holding
Société Anonyme

Tradinvest Ballk and Trust Company
- --------- --------- --·orNassau
Limi ted

Ginevra. 1° dicembre 1980

•

-
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jj

/

,:.,
)

,/

J-.
!

PUHCIIA!)~:

NOTeS

A(iHEt:Mf.NT

BANCO ANBROSIANO ANUll\O S.A .• bcing a corporatior. duly organizcd

-

of the.....Repub
1i('" of Pr~rll.who:;I~ rei!isl.l.~I-~d office
dr: la Fh.:pubU,(:3 r

i'fll

lsidrp. lima ..

(t"!I't: j nafleJ'

cal] t!d

'.is ~it\Jated at 32.11.

Pasco

.. 4-'''''·---

PLTU.

... BAA ")

-- - - - _.- ---------------;-allÒ

•

<.1111)' or-Cani7.c:d w~lh limit.cd l.iabillty and c,:xlstine

IJf '\.h .. çrami IjyçhV
5). tllai.t':d

Qf
... J.wv;m};>9v.re

I

UUc11:1'

thc: luws

wlìQ!o?ç l'çlU ~\çrc<J offic~ is

41t 11\. U\le'! AJ uri 1I~~n,. J.uxr.mhOUI-g,

tiranù

Uu..:hy of Luxcm

bourc.
(hcl'einafi.~I' r:<\l]ed

01)

t

"the CuaralltClr")

hc (.n,·

J~

.

TRAOJNV~ST BANK ANO TRUST Cn~PANY OfNASSAU LIMITED. bClug a

duly fll'g.:wized with limilc:d liabilily

J-:ast Bay

st"cc:l,

:-i~i~S>:Hl.

(h~ r .. i J\;l fLc- 1-

. '·;Ht:HEAS. pu'C,\I;l.lll

#l mi

ex\stin~ under th~

lUW$

lI~a!.,lm~~
I.

;,1 ! t'U

"Thf' H;II)k)

•

I .. <. rll·.i:-i"lllIl' ll::. B":iu'd uf [JiJ·~'\"urs. BAA

IJl
lO. - VoI. 6/XI

corporation
gf thc
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/ ,8
!

t.{
ha~

delcrmincd lo l:.;:;ue and

~cl1

:n

~"·ì

)

l

Ilotes to thc Bank in the aggre-

cate princjpal alfluur,l 01'
L1.S.$ SO.O(){J.oon (fll'ty fTlil1 j,m) Inilt.u!'ing Uccc:mbcT 9,

1985

irrevocably and uncondi tionally euar<tnt~cd as lo the principal
and interest by thc Guarantor.
NOW THESE

PR~:SENTS

WITNESS AND DECLARE AS FOLLOWS

~
~o)
~rtjcle.~I__~. __
1_S~S~UC~>~:__~4L_h_d__p~1~a_c~~_.m_e~n~t__o~f__t~h~c__N_o~t_e__
s

\0 subs~r:i be:

for é1nd lo lakc Ci rm t'rom BAA on Dcc:èmbc:r 9. 1980

~hl~

0&

"",Ics; :.al

prjcc

or

(hcrt:.i-na"fl.cr calI.c·d "thc

The Notes

100 pcr
lS511C

Cl~lIt

of lhcir

prill~jpi11

wlIount

Pri<:c")

and coupons appertaining thereto and lhe guarantee of

the Guar'ant.or (thc

Il

Guaranlcc") and tht:

tcrms and condi tions of

the Notes shall be subslantially in the form as per Annex A and
B which conslitute an intcgr'al part of thi:. Agret!m(:nt·.
Thc Nut(!::> !>hall L.·

pl·in\.(~d

at lt-.e

eu~L

or

Ar~~~_.l...!..~~:!:..~ry~ml:I~.L<!!._ Cl.9sj n~/_

HM.

o

Thc lssue Date (the date when inicrest will start running on the Notc$)

.

i:h:olll b* Dect:n:bl!1' D. 1980. On the Issuc Date BAA·oohil.ll cxc:cutc: Jlnd dc:livcI'
.... - .....

•

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

."

-
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Thc Notes

and cuupons appcrlainjng thcrelo and thc: guarantee of

thc Guarantor (thc " Guarantec") and the

terms and condi tioni of

thc: Note:; shall be subslantially in the form as per Annex A and

B which eonslitutc an integraI part of this Agree!Dent.
The

NOt.t:~i

shall be pl'intt:d al thC' cost of HM.

Artide 111 : An'ongemcnt. fur'

CIQ,~j·ns

Thc 16sue Date (thc: date whcn interest will start running on thc Notes)
shall be Deccmber 9, I9S0. On th,: Issue Date BAA"shàll execùtc ;tnd,deliveI
I

one temporary 'note, hc.v i ng cndor:scd thcrcon tbc Guarantec of tbc

Guaranto~

in l ieu of and exchaflgcahle wi thout charEc to the holder for definitive
Notes, in thc

fOI'IlI

as pcr' Anllt'x r whi,C'h C'onstitutcs an illtciral part. of ti

Acreeroenl. Thc ll.mk, wi ) 1 pay the p'·l)cr.edr. of i tli purchau of thc No1.c5
aftcr dcductillg f,'om thc J:.>sue l'l'iel" an amount equivalcnt. to two per ,"cnt.

of the 3CC1'cCOttc pl'i nei P" 1 amount of tht: Notes for th~ BOInk' $ -,;omllix:c;iou ~

J

I I

f/f1

~'.~·

.I ..

>

:.:~'

-
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_. "

:', \

its firro purC'hal:>e

or

th'c Notes fr'olll BAA and placing priviltely,

with thil'd parti~.s on thc Issue

at thc discI,(:tion of t.hc: Bank,

Dale by tr,Ull-ifer Lo thc: aCl.'ount of RAA wi tll Banco Ambrosiano
Ovcrseas timi Led l' Na5SéSu, thrnugh Bankcr's Trust Company, New

York.

Al'ticle IV

Distrihllt,;nn nt- lh ..

Thc Bank acrccs

N{\t~c:

lhat thc: Bank will ~ot offer, sc:ll or dc:liver any

...'or ti • .: Note:.,' di"c\,:lly

,
UI'

indil'cctly, in the Unitcd :itates of

America or in lhe Republic of Pcru (including their territor-ies,__
-

•

___________ • ___________

---~.,....'

-

_ _ o.

_. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •

___________

- - -

•

possessions and al) ar~as subjcct lo thcir jurisdiction) or Lo
nat.lonaJs, citlzcns or- rC'sidC'lIls lhcrcof (including cOl'porations,

trusts or par·tJlcr~hips (.' ,'ca l cd

ArticIc V

Ol"

oq!<HIi zed therei n) ,

Olll:. P rt!'c ed en t.
--------'--~--

Conu.i t i

.. ,,,, ..

__

..

-

Pr·i or to the Closing Da Le, BAA éind the Guarantor sha 11 have furnishe'd thc 8ank with the following ùocument~,

respectively

B.o\A

a) fu) lproof or t.hc pow~r:; lo cnter' ioto this Agreemcot and full

.

,

proCJf of tht" éluthur·j ly 'nmfCI""C'() by 8AA upoo the

per.ona who
Lhe: temporar,y note

sign .. "d exc\":ulc 00 bchalf or BAA Lhis Agrc:elllcnt,/and thc Notes

and in particular a copy ~t!'rtirird Lrue by a Director of BAA .

.. . /.

.
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Ar'ticle VI

: Govcrllinf' -------Law. Jur'isJiclion.
Domicile
.. _-

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

The

Le.: /'ms 01' UI i

li

A}~/'l'LHIL'1l L

dispul(; -wh i d', lHi~ht

dj·isl:

he govLTnc.:J by Swi li l:> 1 al;. Any

S!.;l \1

Ll;L";\.:t:n lhe Bank, on thc One hand, and BAA

éllld/or the GU&lr'anÙ.lT-. on l.he ot.hcl' hand, rC::j~arùing this Agreelllcnt, shall
wi thin thc jurisd.:i c:tioll of Lhl~ ordinary Couri:. of JUlitice of thc'
Vcnuc bcinR in thc City of Gencva
Canton of Gellevah~i t.h lht.: dl~ht of appeal to the Swiss FederaI Court of
faI l

Ju/stice in Laus:mne.

For

lhis puq>ose

BAA and the GUarantor elect

legai special domicile at the o~f.:iccs of Hisco S.A., Cours de Rive 2,
Gencva. The Bank :.hall

al~~o be

liberty to institute legaI proceedio2s

al

against BAA befol'(; thc: compcLcnt cour,ts of ttle Republic of Peru and
aeainst the Guar'anlor hefc.1f'1:' thc lompc:tent

l.ll>:crubour'~:. in whi(:h

la!.>e

SW15S

}:lW

COUl't~ of the Grand Duchy of

5hall be applicable with re;;spect to

the constl'ucllo/I i_lnd illterpr'ctation of this A~rc!ement.

Thc dcscr'iptive hcaùincs in t.his AgT't-cmcnt art:: fol' convenicncc
fel'c:ncc ordy and shall lIol defjne 01'
.,.,:..('-

of re

l.ir~it. the jJrovisions hereof •

,

Thu5 done ami sigflCù in thc'cC or'lglnals, one for BAA, one for the Gua
r:Ultol' and olle fol' th<: Bank.

Gencva,

l s l Dt'\.:c~OIbcr 1 ~IiU

TRADINVEST BA. K ANO TRL'ST CO:'lPAS\.

Of NASSAU LHIJTED

'1/

fu{ fJ;.!J.I.Uv..,
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l3&nco Ambrosiano Andino S.A., Lima, Pero
carrWl(.dfO ~l

(f!E0I(()

A TASSO VARIABILE

DI

l

UlA 1.000.000.-

Scadenza nel 1985 e garantito dalla Banco Ambrosiano Holding,
Société anonyme, Lussemburgo.
Questo C~d"+ì~ fa part·~. ~i un'emissione di rt''(~''+IJ-; 11 cui Uapo!,
.,

oa~itale

to di

loomplessivo è di $ USA 50.000.000.-, in

quote da $ USA 1.000.000.- cadauna. ali Effetti vengono 8mes
si ai Termiai ed alle Condizioni qui riportati.

Si certifica con la presente che il Portatore ha il diritto

.

: 11 9 dic_b~e 1985, o in data precedente in conformità del
\

fatto che l t importo eli oa.pi tale qui di--se-gui-to menzionato-po!- -_._- .._-- -_..
sa risultare pagabile e rimborsabile ai sensi di detti Termi
ni e Condizioni, all'importo di capitale di
$ USA 1.000.000.- (un milione di dollari USA)

uni tamente all' interesse pa'gabile

BU

tale importo di capi tale

ad un tasso annuo di 1/4 per cento sul tasso interbancario di
Lo~dra offerto per depositi in Eurodollari accertati, in con-

formità oon detti Termini e Condizioni, a partire dalla Data
di Emissione (come specificato in dett~J:rermini e Condiaioni)
in rate semestrali postioipate, presso l'uffioio dell'Agente

Pasante ~
.

mini

ogni anno, soggetto ed ai sensi di detti Te!,

/

e' COllcl1z1oni.

.

j

./

•

-
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'l'al. lli'(1' b:.~.-.:.8&l'~ 80gge~to ed interpretato in conformità oon
le Leggi Sviz.ere. In

ca80

di qualsiasi controversia

deri~

..te dal pr.Su.teCùTir'"r;.. e ad esso relativo, la Banoo Ambrosiano Andino

S~A.

si rimetterà alla giurisdizione dei TribQ-

nali del Cantone di Ginevra, poichè 11 luogo di caapetenza
territoriale è Ginevra.
&tesso

~

!

Lt j~)

(

data 9. Dio._Dre, . 1980

Banco Ambrosiano Andino S.! •

.

~.

./.

.

-
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(reato)

~

I

--',
I

.J

IJ ti "'1
I

~~.

I

Buono N°

Banco Ambrosiano Andino, S.A.
Lima, PeN

~r/"+(ùi"; garantiti a taaso variabile di

I USA 50.000.000 • .., scadenza 9 dicembre 1985

{àt:f-;t.~L;' di

S USA 1.000.000.-

Interesse semestrale pa~bile
alla Data di Pagamento

Interesse

~
4",

'c

(verso)

Questo buono è pagabile agli
uffici di NasBau della Tradinvest. Ba.nlc and Trust Company
of Nassau Limited

....v_.

./.

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

~,
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,..--'

•r

LI, f))

-,

AnrlCX A
Balle,-, Arliur'osi,lTIo Andirll) S.I\.., I.ima, Pcr'ù
.
.. - - ----------- -.---.-._--. ------_. __
..

._ _-

'~-_

FUJA'JING HATE 1';uH: or:

flue

l~~~)

LJ~;$

l,(JOO,C.iOO.-

and I!U;II';uìleeJ by

b:IIICL'

Awbr'()siano lIolding.

S"viél~

l.uxcmullLH'g ",

;HI(IIIYIOL',

This note is

Olle

of an

lSSUC

of Note!:. in the aggregate pl'incipal

~unouni

01' US$:)O,llOO,OOO.'"in thc Jt:lluminalìon uf U5$ 1.000,000.=
e'1,-~h. Thc Nott:~ are! iS!:>lIc:d undcl' thc Tcrrns and Condi ti Oli:'> endorsC!d
hercon.

This
f
'.'

i5

tu ct!l'\.ify lh:J\

tht

IL:;tn:r' h<:''e()f :is t:ntitlcd

]~W5 or on such carlicl' tÌale ~I~,

UI~' i

011

U..:(.;t:mbc::r 9,

'jllcipal alTiuunl hercinaftC!r

~lIe!ltic,neJ

lOay UCC'OHIC due ;,lld rc:pay~,b)(' In .H:":(ll'dancc ..... ith thc
said TCI'ms and ClJnJitiur,~, to tLl' l,/'i',cir~d amount of

uss

1,000,000.= {une mi

11 i()n IICll ted SL;slclO Doll::&rc}

togethé:r Wl th the .int(!n~st p~lyable on the said prl ncipal amount
p~r cent aboyc the London inter-bank
offcred rate fOl' Eurcj'cto) l ar deposi ts asccrtained in accoI'dance
with thc said Tcr'm~ ~mJ Conditions from thc lssue Date (éa~

at an annua l rate of 1/4

defincd in thc tiaid T~r~s and Conditions) semi-&.nnuallJ' in arrears..,
at thc office cJr tbe payi.lIJ! Ag~nt in
each ycar. subjcct to
and i n élccorù:mce ...d lh thc said Terms and Conditions.

~_,.

in ~ccordance with
thc L.lWb of ~\viL-('I'ltllld. In aoy dibpU\,C Hri~ine IIUt. of or in
o.:onncct.ion with th.i:i Note, B"nco ~I~l'()!,;iano Andino S.A. submits
to tilC jurisd:ictic)([ of the courts of thc Canton of Geneva.venue being
in the City of GI.:nt:va.
,'{hi s note 5h:.d l be subjcct l.o and cOIlf',trued

I~suc:d

as

of

OCCl'llll>t:r ~j.

19HO
13'-1I1CO

Ambro!ilano Andino S.A.

,

.. / .
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:

--.-o. __ .. _~_~ .. __( .. __ .. ___ - ._.
UdlllAlf·

NlIl"JI'os i

And i no,

0.1110

S. Il.

Coupon NQ.

Lima, T'cr'u

r'I()~tinE

HHte CuaJ'2Jltl~('d Nlltr.;~; oi' US $

50,OOO,()OO,~

Nole

or

due Ik· .. ·Clllht:l· 9,

US $ l,ODO,OOO .

l~ti~1

.=;

Semi -arlnual intel'e~, t due <m ti,!:
Paymcnt Date.

.._--_._

,

-----_._---_._._----------{

Ircvcrsc side)

,.--------_

f

...

J ntéI'cst

~

...

-------- ..

This coupon is

pa'yab..lt~

offi c ..~s i n Na$;''''lI
of Nassau Limited

-..

_

.......

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

at thc
u r Tratl-i nve 1> L

.JI/_ .

Hauk and Trul> t Company
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R. G.

L~ff.

DOCUMENTI

Istr.

N.

'
l>U..

PROCEDIMENTO PENALE

N

CONTRO

·.I:'·L'. i)· .' '. "l, ..

.

!!et " " .

1-._ _ _ _ _•_ _ _ _ . _ •. _ _ • • • • .

~

..

~

~ ·'~;)_l.~._ ~~~~~~ G_~.~r~Q.;~_:.::: ..t ... _~ .. _. ~ .. ~ .. ~ ~
o',

··.a···~c

•. _ ••

"_ ••

_~p~ . . . . ,,, . . . . . . ~~ _ _ • • ~ • • ~,.~~~ • • •

_

••• _

••.

. . . . ~._ • • ~ . . . . . . . . . . . . . ~"~

••

~_

...........

_._.

<t' . • '

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

.•

~~".":-"'."

••

"

,.

~"""~-".;".".II"~~~."."

.,,,.

.• " .• ....... - ........... ...... _••........
~

~

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

. . . . . . . ' . . . . . . _"''' .. ~ .. ~

,

• ..lO' • • •

«

••• _

•••

_.

~

. __ ._

.~

__ .....

~e~ • • • • • • _ _

.h • .

~

~

_......

.,0_

~"

....
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l

\.\

c.'

-"

''\.

I ; ,', l-i (,
i

' . 1 1 \.....

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

.

J_

" I ~ r"'1.'l
\..1 .!. 1. ... -1

\./~.

,\

: ~

---

_

! {()}:L'\

r,Tt' .'

..

.'

-."

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

rf)
'.

f'I\ì;O r\-r~~.~ì~ZZ.'\'I'C DI (~UE:JTO NUCLE

-+. . ',

/'CI1l nO<::~I
\..)

",

-"

~'I.o•.::,:""":,~,,

lA

'

~I

BI TOLTO

TUCIf'HO
1'{l\ rf1 0 hFEZZ0 IL 22.4.1936
--~
;..!...~.,.". .. "::'..•:.',:
..

..

•• _ . . .,••

-.

10.15 DEL G GIU.1gB1
"':'

A

Il

-,-' .. - :!

/ .... '\

,

.'

I

. ~-_ ... \.

("
I

,
\,

\.

!

I.

~
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DOCUMENTI

, )~

:' I • :1 . FU 'J :c":;. Eu ::1: I Vi;J.
/.~.

L~·.~.~C\j

;.-:t-·L~V"i(·~~j_o

,>:::".~~]_Ci;,'ll)

r.("ll[-~~.,-iL10

11(,,1

j{u,~,.:i,.;;~'

....:;l'Lt~.I.:O

eC'LlLtlllLuto

tld cil'cU ur,

cullv,;:;O

c.L. .tl d!'''l'uilto Te!:..

~H1l10.-.;U"';Jt'-l

l:~ttinD.,

v~r:so

:3i~:.:],.:Lc!lu":llo:

1'110 '/i:..:tu <li GIJQ;Llo
ho '..i.vu~rtito i r:~ilit;:L:ri
in c.l.u::m't o COl:' l ' :.il'ri vo del
:).,!':, ~-"l: .,:i"L, .. \ t'L ._::L"~l,~!O ;~,utl~V~l Jl(~:LJe_~l"~~:;~ n ~c ~:~ :.<:iriil 1:1 l}rt":"; "'1l:f,:J. cl i t L1'~ ti.
.~~l.- :'u ~il~
:.~:l.'~;.' t..~ l.~lj:" :j v~\ro ~\P:c~:u :ii V'.L:.:t:J il Co1.~'il!; ... llo HO!~;Ji,
l" :'1.1 ì, J""
<.tÙ;·C~l Uf;:., V('[:'C~lLl eli Lll'!t.ri tli..ll
;jJ,."~·lli), ilU . .;:·~;;.:,·.~L\_) U..:l i·~~I·tl· l'U_L:{;L':~' ~ì:.l.l·,·.t'"-:t)U.;1~·il~ Utl Li!~J i.;U.r:tu \;ll(~ ~~:L)~tt,...
l·

i,,)

ul','

[,U

',j'J

_.\~ ~

'~-':.' ~

l·

\)

;~i

,.-:~~l~:l~f

,,~:_.'\f'···:>:.·io

;:::1 ~~: ':"'l #"lo

:" ("I.

~

"

l;"}_~'r:~';Lr"li!I)O

l:.i.:J.

~~t··.,j'il>~i'Jllr'-

0

il

:'\ri;~j,',:.:l.i.i,.;r('

J:)(';llu 'l'orl'('l G-icv::n':'lli, il

S~,ito

':::

~.tl1{1·..l~·""

~!l

ch.\~

ilotI)

b:Ji:;!1(),

vi

:!,',,-,:~;:"Lj;

(lLlLl(;ll~

:"'rLl

'o J ".,1" cu.i i'l'c~ fol'z~ :;ullQ
• -- ... -- --- -- ------

l.t,,_:il~():i

l"oicfli:j:[~:"f.·C:J.

j1j8tu

l'~,c.~I".:
-:: ... :r·~~·,:t

1-'

~!_ ~

l;"U:. \J,

;;(;j.',ìEO

l)..'C'~·lL~ "':l

~\'l, \.):..!,:.')1O.

U:..t tl11~1
c~"'!:",t:i ,:.:'/:.111'('i ;,~lLI _ ort;) '[f'l bu-.,';no: I!i ::ono :-lvvici,
......, :in ;:.)C,;(;u ,:,.1.
:l,~U" C]k ùloriu:,;civ:; ,bll:J >ort~t

i .. ·~.l~~; '~i

,

n'"

l"'(!~l1li,:j

,.,

,~

,!Cl~.,l(::) __~:,1

il

<.I1'r·iV:H·"

vi,;[;1)

:"";~:'::~".";·l";C'IV:;

I,01:'t:.:1

CO:":D.

C}lfl!

not:..lll:lo il

~Jionn~11o

ltor,::.::i non [Si r:J.V:l 3.rn:cto.
~'i-' ·!~·'1.0 u,u_~, ,~~urni ~':J, l;O:!.,;llÒ ~.;j_ JCVr~V~~ I:lr~ un invl"nt'Jrio ù ... lll" ctrlni
:....1.,; i,';' ColOlln(~L o eLi d irrai 1:..1 li!:) t ricùL.l. d~lL!
ii-'! .L :-l .. C:,d'W::.!: il Co 1 . !{o :'.LJ i u prl l' '-LL'I::..d i ù cl..,l :,3 UO
1:.:. fi:~t'oLl '-li or\LiiLI:l~~:'1 c11'" !"!l':J :~C::Jl'ic:j i not:1i
:L:!lI":i~C·C_ ·.;i".!.I'. l'~Jl·.~·i(;:i.~~l(~ xi::r f;~:~tr·-:"'!Sij~ il e:"lriccttor,."fIt (~]"l:~ ~1"'_1 l-:rivo,",~~."~~
!l:uci::·:_OlÙ. 2L. -;::.c·,·;.;i 11 :.::.',:,:1, ril~'vai i nUI:'\'r:i. lii ["~Jty.·::'c')lCi ,.. (':li~~o
r":' :.. ~ i; : t'l i . -- -- -_._-- CI), ,.~ l;_j, : :1: oi 1:;0 :.Lo [.;G, :('1 [l~:~ ,'" 1':.1 r':::.l :.: il. O ,3 t ··:~;:..ì J 10.,:; to •
lf'<L

'0<'0

Lt; ilLI ,

:,::. t

~J~

.:; . ..f~ . ..;

'\,ri:,;cc:

2.:;,

(>,

~),)(::_.:.J

~~_(llt1.

,_",

."

.. j_~~.tl:· . . ~·i,;·\.~\.·i,

LU.':':_l

:]c.l.1.~().~·;i

:1

~~"l·j"~.~·:·tV".J.
;\

il

l(~

~'

(lr-':.1

...).--------

.~'.)_._~il·0C:,

U.i:'

:.~\o":.1:1il;O

~:~··i~

QCH.l(!I:

,-L·~t·co,

l'L~i.l...ltCr:·f~:

\_l~~·

l'ilO.

l:"Ll~ll(;l~~

...v-_.

volt~ tr,)tt,~n~vCl l:.:: 8~:Ìì:]rett:.l
:;1) (>?l't" "; l'~; ~. ," :L.l b l)r~~ l,l'·l:.u di "-1 cc "nù!~l'L\ • ------ --- -----------------.: .n. Il :;OlOllcl"llo .{O'::::;' (; .;(~'UI,I"~ :.:rt;::lt~~ UilCt [lt"r::1onn .'J.L.jì):~l" r:' corr"c,(;:':,::j:i.~~h:1 n ... i
:r..J~). orti C:Ofl ::.. ~,:l\,wi cDll::lòor~ltol'i; n~li 1:.1.1 t i !l! o p ... riodo
HOE i10 :~t:è.,O 1. \..l.t~::a~ll.ie notuto l:lOti vi di 9!',"occu;:.nzior..,", m:) or..~i c'Li CioÌi..l,
in (T~:ln tù il : ,::,·,..j""tr;o L;:,_ici:':ìl~ [lV:'"V:l cb ~JCco ~Hlottuto ur~.:r 1)8U~JillO
'"cl f'r;_~ ì!",1.jc:~,·;.:;i;;o t'"r cClll" r:.:l,.:;iorw.------------4.,J•

•

'io Ylct::tto

_:..

.

cfl"

Col.l~o:J.i

ili

il

:~lcun ...

~

~

,;;. H. ::kno l.lOct;:.l GO <.:id f';~clLJ\~("r~ cl~~ il Col, [{ossi ullÌòiu rict"vuto ~ain::lcc~
d.Cl (lll:..:lc\lr~o :iJ, l'(~LI:~i(ln,.:Jll:.J. ,3U::l ut-civ1tLt (il C;ruf!O cb ,~u.i cQr;:'Qn-

ù::: t o :; i

OCCUli": VU
O·',r&'''''f·'l·l'r-·-i
,.~.;
L . ..-\

~,1
\

-

__ o

.:

_J

•

~l)

,

, . ")"t.' ,

I ~. '.•.':~·~~'I'I:~f';\ \
!,

I

.~

..... -

"' .. ~

('Li . ;tu.rl(·l··~C~, ,ci,
. . ';
•

(~
. , ....

'\

I

•

;JJtrir:1011:~ lì

. :Jrti

________ _

:.t'lLmo

c:j,' i,L CÙ1(ifl, .... :UO Ho,;:t Ò ;.;t:..t'~O

',cl n"t!

fu,

,

'

:1i)

:J:C L j,

L'I"!.'

l~U.:tJ.(~

r:.J,:::LO~LI".

!J'U_~'fi(;i~llC'"

r.: o i:..t r:,II~ (l (;. 1"1. :_: ''',' Vu t o •
.. (.

.

•

V

I

I

1

i

\',

:3u.d.d!.. !~tD,

l!Ùrl

r/'"

~ l0

,

l .

:Lt l_:i t1!onl"t:1 r i
url:l

1\

'

tico,

circ~j
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).~~.

>',1,,:8,-, ,L'" c<_J"~:,~i L,!_,:l:I.O il CU10Il;'~lhllo }_uciuno ~~o';:ji. !.~u!"::;to mattin8
C Ué.;}, :::::':;>'" d 1-;; L'l C; C-':LLl",') il , ho :.tVllCu nOlio di con:.:;t;:n;::ll'~ l:) [;lortl' d~l
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+'r·Lt'.'·'
,Joo)
c)'rc",
rl~;I)'UI'l
'·'~··l"rl·
d,-'-..--i
('nl~O,
.L
"ccl .• .':, c,., v
1.1~.
C " l . , . , .''l'VO
r.
"cl
l c.l "y
,.-'. c, l;.;..
,(.1
':
",li
lA " ' . lJ a l
:':l~d~::" GCu in ::.:Cl.::lin:l ·i.l C,:<Lc!,lllP1L\..) Ho:;:.i 0 .~()litUI!lC'llt(' t,~citurno in
c::.;;.:,rlè,;O :'::'.'l'i;.CiJ·l. il !'('Il l' (' ,'·;····U(,·ii)·il(··
'{'l' l"
l ntt'U'l'"
llr>l···iorl':.:!le
l.
""
co..:;:.:: C:1:' ~Incj:(' ~]tUI:I~ltf,ilU lu. L~lttO. LI U ,lic:.l COS::;' :..;tr~tl~~l chr ho
r:ù'i,;~,to Ò :;~~;to l'nlp'l:..:to nuupro ùi :;;j::.:;:.:r<0tte d:..ù ulp.do!3il:LO fumate.
GtnLti :...11 I 1.'.;:L',':,.0 «c,l ::u,-~lno, 110 chip:..;to ~Àl ::3i:j.Colonu011o ::;0 ot.rc;i
l ùt('v~. :",-Li;il;'i:~n'( ldl j!lil>.' l':"L:cit<.:t 'Ùl \~LLJC~O Jovpvo l'nc..:~ll',:ji ;j 'rivoli.
J:~ C,.:")l.i.,,~i.u ;:\),,;.:.;i Ici ~'Ll l!ll'i,~,jto di (lU:.l!ltO tiovC'vJI!lO :Jnt:i.cip::lro o
A;o ~;li ho 1.'1.::: ':>,3tO ...l ( ' ('1';1 i 0:,GibilC' ueCOl::'IX1:..::;narlo Cl C:..iS:.l Vnr~}o le
1·~,30: il. CC'~(:,~:,:.'11o!.li lu :cL:}:o;l,;O cho . ,--11 ~.lOIll(~nto nol' ·ot0V::.t di:ruolo,
iLVi..t_'~"!:\:>'.l:;' '.l 2·j·r~!·;'·~I·["
(L lui l;~·~ tJL'C,i 1:01' dvcre cùnf'orrnu; l.li ha .::.I.nche
clp1.;t;·o (;1-::.' :~f.' _:;;V<'V:1 L.:.~;cirn l;iii ·c<.:trJ.i ;.J.\T000e: provvedu1;o con i :Juoi
[ù I?.:G~ i. ---------D.il. ::cn (~O illì!:',':;O n0~li ultimi tC'l:tpi p:lrticolari c:,unbL:.urronti nall'ul.C.ore
d('l CJ2.I,ilj.,'lJ.L) ::o;.;:~~i= ,1,-:.100 ":OTÒ (~irn C}H' con . lui non 110 l!lui uvuto
~':r.~_l tiC;Jil(':1';;" 1:'::
'Jr-;-;i, ~Ll.:.;chè :3i ;~ C;1Llb i.jV:UlO po che 1)[1 rol0. in tl:"1ccl1i n8..
~[,liT;O,

_

.:\:1:1)

,!,.~:}:

01'0

-"..

......;

J.

J

,.

~

__ ' •.'

I

-..

_

'.4.

J

.

) .Jt.

~-:l:

};\)L.

"

Di. ~ { LI.
/

-

:.J':-'

'.1..._

C.~01l)rl.L~cllto,11o~si

..........

(-..l' _

.J.

,

.:;ix·a;,,;~·)e

I~ /
l-

---..

I

.".u"_ .

urilloto.-----------

." ,

-163 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

~:jc>::'110

Il

cl:.tV',L:'t-.:.

~"

J} l~LlllO ,)-j1·;
'.j~.
:~I":

,.'l'j.uLlt~tl'l:~
ll'J:l.

l

t

(i.

!'un:;il)!!~

OL\~/,~t~~':!~~L~"{"\

--1

C·:,..t;J:"l

DOCUMENTI

--------------------------

rl(>lL';}èi.J.O 19L;1

,.'c~ll:.:.: C;u~(l\li:.:: (l'i

':.ut·t;.:,ldT,~.i.:'l\O

~:,\"i'lld'~~~: i01

3vul'0:'c

DISEGNI DI LEGGE E RELAZlONI -

Ij:r'~;(~,~:L -:.;ill~~.)lù

r; u!:l

~'J.;li.,~,,:

Senato della Repubblica

;"A;;,;~I:CA

0,,:~t.Pro{;.

loc~ùi

!10j

l;'in:.:nlE~~

ill

(;

del Hue100
ulJn or0. 1G,30

nO!.t:l

cOI':1,_I1':';0:

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

'0:1 :,ut:i.:.;t:ì
·i~!#

l'l'C':,;

·:;olor.!.;~<--'lll)

o

ltO . . ~ :j_

0

~;ono

~l

cdll

I:llcl(\o

'l1l0,.:tO

Llt~:LtU[:l"ìll1;P

fJolito
~L~

r~ll~r:t(~

tu )'11 jo. '~u c':;t:.l :; " ti; i ['1::1 n':l 0 l'O i l ' C l li' ~l C c o 11}):1G'!l:} V0
:,
1:1:; l
'l,i ,"'!':I i', (I,,'! " l l l i t ' l I ti fili, ,:~L. 1 1'1':[ 1:("I'~1 VI'I';I:) 'I" (; ('" :'() ho l!PI:If'
d'I "I·;: .. lt.'.d\ :IC'(·U!:~jl, ... I ..'1 L'l. ... [,-LLu 111·!.·J\;·i,lL(~ !;r·r; .. ~:~;I) J I :;i)J l~l)t~:.t.'lj.Ùn0.
t': !'1 ',:'):'"l ']".: ~J\;vlt ,v, jol C:lll.~{(j:~~;l !Jj c ,;n[dJ1';.~LLl ,:(,1 t'ltto norL::.llp.
ilO
! i (' l' 1:1 .:.:;i o l'rl:,ILJ :1.i o,'.:,"i UOV0VO

:3 j 'c), '

:J l~ "j'ìl:iÌl Ll () c:ju',

l.:

\.,

I ... ' . '

\!.

l .. \

l~

j

),

L ,L ,!,

('I

,) .~~.

1 t,);

OI'f)

~:. -,:taL
,:0

. '-,
" '

.........

. . ~·l l
") ,

l,: UJ'Cil:io:

,_.~. ~

,i,i V"L'Lel'

'11:,;,,<lnLl;o
:3 ~~l

()"t; -"I

(; U::,0.

t

:_{ l..

-\

•~

'_

,_;U.l-.L v

l

30.

. .JI-\·['~j

il

Ci)l.\~t~:J(').L:

Ù

.. ~o._:.ji

,..:,1.1':1,;, ('

'j

:.J.VC"V·"-.l

COì.l

~~Ol:...1l.!:-Y~lt{)

.jÒ

U.rl bCl"~J0110.

:I.': ,:1 '\;0 • .,..------- •• - - - -

!

..

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

164-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

DOCUMENTI

f..(lt.:l'cr..ùo :,LL:." !'ic.::lÌè:,.;L:t vl2l·Lc.;.l<.: cdL rna del Gener:....le
di .:.li"1 :"'...;iC!le I:} iJ·.:t~01·t!per :L' lt;..:l~u \ eridj.onali:o', Giulit~l:O
C1:iv:~'1

r:i.!."<J':isciJ (F,'X!lto ~~~~(~ue:

st'cLlcmi, :..1 (: ure11, 30 circ:..t, uttré-,.v!::rso il cC1:~tr:.l.lino
J.c~ll:.l C,-t:;\';l';:.:~ Z:ll1Zur,. ho ricc:vuto UlL:. tolcf(lnc~T<l - do. lo
,',
[I\~
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n"',
(l'L
'i'.,]'
,,1 i l""YT,} 10 (,1,'"
C \. lì,,)',,1
..... I\..
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... "", _
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._ .......
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'1 11t·l
C ,'1·,
l""(l), :tLLu}"C~t(' CU!:::t!t,l;vu lLt :.;v'.:iu:,l! ~:tllijc:!f:lC,;"Li ,11;1 :\u.~

<o',
".~\...

'(O

cJ(~(J

C'.:nLl':ll(:

\._1.

,>
_,~

"
,~~~, . . . . ,

~A'''''''''

~

!:t j

i l ": i,:{2(r~jtL~1I eru U~lU vuliè.u i'or~tc cOld'ideQ
'.: ia1e 2;eo.; ti..t<:;. ù:~'.ll' o.lJ_o:r'ç.l, C~ rl:J tU.T} O Lt~c iéJ.LO LC\~:"': '1, Ltdrll~-rtO
:... 1 C(:lltro ('CGLlto .li HoJ.\~ del Il ltc~Y:".r~o ::.le~ CO:l.ando Cé:ne
1'::.1c' )'
C'.

c:ucl

tcr:i[.lO

ui.:i 1. ~;:é: .tiUO J:J. :;è.l::l co ·~1~bor,.<~ ione, :~::clle dopo il cr!io tl'~~~;fe
.t'ii::enL,.' ;,r,L :llLro il!Curico, {LirO!lO conse;'':Uiti i;,:r01·'V..:.r:.ti :Jucc~:.;:,;i. !l('~2.u 1.,)'l,'~é.!. al -tra:f:Cico <ii :-.:;tupl;l·~.lCt;llti;'
•

l' l:!'Hi:Lvitluo che, al di la (L~l prb::'etto ra'ì,?orto di coll'1bora
ora d~ venì.~to anche t!1;;ico dèll 'ufficiale, mi l:.~ comW1i. c~:.to - con l;ono molto accorato - i l dc:ces~o il 'l'ent:~lte ColoQ
E<.<.. lo l~o::si, 8uiciuLltosi st::.ur;ani in un locale del ~:L;.cleo Con
~;-::~9r(é,

tl"~ile

il Il;
•

~pt;

.,~~nrB:IJl'l

mi

l~a

riferito concita t:.:wnente e piangendo che:

Colounello Ro~si, 1~J. 3ettima.."'1éL scor~~a, era s"cu:to
COiVOC'd.tO a ;.. iLl11o ed .eswliinuto ou:.:..le teDte d:::.l !:1U.,""i!.J-:r3.'to
lL ì.o.L I O~~;~0 o l;l~l..JJ '0:':;,;0, nel (~~.aclro C:i(~ :.1' il!chi esta :,,:u:::.la 1..0,0::,~i::L ;\,~~~;;sonicu IIP.2" e dei petroli;
'i l

r.'~r'entt~

l

.L

•

. , ..... _ _ _ ... _

[.1.1 :ci torno u.. !loma, si erano incontrati alcuni Giorni fa ed
er~mo ri;;,Lwi;i a parlare sino alle 4 del n!atti'rlo;

occ.:.:!.:Jione l' ufficiale ~li aveva rivelato che la
:":Ua C:)11VOCU:,',:i.O::1.2 3.. ~,~ilùno era C'O'hne;';;Ju ad un "uprunto" che
e;":li, su ir.carico dei sU}Jtr:.ori cerarchici, 8.vev;.:i redét.tto
su L::"eio Gelli ::! che era ~3t,:=ì.tO pre:..;celto per tul::: incorrib~!!.
7~~L 112J'ch'. '--rlch I ç:~:li lJ.ati va ùi i~re~zo I ci tt~l d.ove tut'tora
c:..irno!'uno i i'8..Lllj lLLri ;

• in

(;1..,';: llu

a termine tale Ìl:céLrico, un:L :.:.;er::.i. era
on:.dJ;:ente avvici.n::Lto in un risto:t:'ante dal Licio
GI~'-li, :il c;u'·._Lt; [':li ::nlcva secca.:::cnte chit=:Jto p,-:rch~· ~;te!3!$e
:i.]";G:l.r,·::.~,ùo ::;u di lui. In quel froL;::ente, .L'uffici:.::le, ovvi~
:11 l' r:"Le , .:.'.vevu il<:~(I:Jto di con03cerlo 8(1 aveva r()~pinto o{~ni
dCT;O

:~t,~c~,O

éLVd'

a

}lort.'~to

C:L;)j

./

.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

165-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

: '"

rOf~J.io

DOCUMENTI

-

u,ltro t entuti vo di approccio. Il :~,:AnnmL1I l-:a i !ìotizzato
cht: l"uLe t:iu:.loclio fOG!Je il! c;u:L:1..c:he modo imput.:ù,ile ul C:,;,~l:iLL(.;l(J Ut::L:;,Lo :;:';'li(..:u~;i - 01':,;, <':oll{l;edato:Ji - eLle a ljuell'ep.2.
CU t!l'U aJùet~o :1110 :...;te:"j80 Centro Occulto, di Horna;
• cloro l:-~ ~:;Ué.l 'uwl:J.tu a l'::ilano, l'uj'j~ici:,;,le (~li era a:rp:.il'SO
~~C'l'~l,,i";' :i:.l to, tUl'h..\.to,' dt::';ìre:'>~Jo, :f'ru:...; t r,:..I,t o e molLo d<:!rnor'ali~

z:"to e nOll av<:vcL.,t:lciuto il -t:;irilore che }Jo';~e:Jé)c C8,,;ere coinvolto involol'~,n·iélr:lente nei notiù:.-tti dellr~ 1o:':e:ia "P.2 11 ,
::';e~.Ut:me :t;lon UVt;::se nulla a che vedere con lo scandalo in
::1"~ -Co. ;:;i ra.;,u:lriéava profoncl<.1l11ent e elle la sua re}')\..<. tazione,
clopo tanti mu,i' cÙ.!onoru\;a carriera ed one::;to lavoro, potes:::j,: e::Jsere se p}1urE: scalfita d::~11c ~cundali8r:~o in Cl tl;O, lui
che non <.i.vev,-~ nulla da riLpI'OvC:!l"H'si. ;J:t;(j;ev8. ::.:.nche che la
ll.:i:!.!"icol;:;'\;i ricordLtre, ~.i. di:;t'.l.n::,u. di tanti anni (6 - 7),
l'a-::ti or:,,~i:i ~,;f\J!Ii:tti n()l t(!r:rpo, y)()te:J~~e e~:jer'e interpretata
errÙj.e~~~:!t!:l~e

• in

l:U(~;3tO

}leI' rt::tict~n:,:.a;

sfo{~o

con il ;"r.[{}NE11LI, il ',renente Colonnello
es~cre riLJ:.~sto da solo ad. aIlrontare gli
cvellti che !,\iEaeci~i.V:J.no eli coinvol{~erlo indebitc...r:lente e che
non C..\.VèVu trov,lto ulcuna soljdarieth intorno a 8C;

HO:;::;l l:!IllenL1Va di

•
•

~.<V'~V,:..

:.LtlC!ll! i:~;i,l'l'nato il conj'or·~o che t~li veniva dalla consorte che aveva cerc::.!.to :ii rin'::LdJI'",rlo, ~:;1 ::,(':,:el1to c:.e non
uv~vu null~

da temere;

• ieri ~era, intorno àlle 20,. aVeVél tcltdon'J.to ~Ll Ho:.;si, in
"''-,..
,,·r'-j·';Cl'O
tr·()v·"I~lo·
.J ...
,.J("~)')'"''
_ ....
1.".~

.....

t.:ra

6.Jl..4

}H'e~;o

rjncuor;u'l~
:;~.l·c1JlH::

I..~,

__

d~l,l

1"1 rl101'::;o dj non averlo potuto avvi, c:i.n:.lre e
iur'j seru., ,--<:~:j(~1't'ndo cLe :Ln 'L ,.l. l c:L'-.;ojfor:..;e;non

riu!cto a tule estrema

t.it:<.:iDion~;

• {T'li aveva suggerì to unche i l nome di
ne ~w(:!.;~e D.vuto di bisoC:no; .~,

1..ffi

le,::.:ùe,

qu~loru

la rr:cF"lie <1el Hossi non era a noma e ipnorav3. ::i.nCOré~ la trag-ed:i.a, :Ln qu\:.!.nto 8itrovava nel comasco, con j,l fie;lioletto
:..l.ùo-cti vo, a vi:::i [;;tre i propri {';t!ni tori;

.

/"~~\"')-'~'''·I
~>",'
.
.
"

'.'...

I

!

tutti i col1e{~lLie gli afl:ici ùl~l HOSGi, co:::preGo io, :::i sarebLero dovuti adoperare per evitare che la sua. lì:eEìOria pot esse eS~-:ìere infanp;ata dO}10 la sua morte j
_, egli non poteva fare molto in t=fl senso, p<:rch0 era ricerca
to dalla r~iustizia, circostanza non nota al '..'enente Colon
ne1.10 Hossi;

.......
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• ieri 8(:;1':.1, non ':'.vCLdolo trOV:'lto i!!. ul'ficio, ~i era
;,~:;-cc!n~l tu LL~l cLi,,',, :"~l'lo i:l ca~;8., in qu',:.nto l'uffici3.1e
l':'Lv,,:v;=:.. :nl'~':8.to di non f~rlo, l'itC::CllCì.O CLè.t! 18. SU8.
'...ltèn;:u iTi v~"tu. fO~~JC stata posta sotto cOl1trollo da

Nunoli,li 5 giug:no 1981 .

GrU1 l )Jo !bpoli

I

,-,

\

, 1,

J
\

'"&

•

•

-
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;)}ClIIAHALTONE

All_t:

1 'j ,~U di OC:i 5

O:',:

,j',o-L':I",','iC-;'-'
"_:-'
__ . . . ;. . I..~_"""" .'" .;.. '_

11_0

(;:1~;C':r:ì:1':!..7

,-l'o

r

:'~"

1931 ',sul telefono inter-

:_'l\..':.{';l10

1.'1 c,'l',"tr;,lino eli cUt!l.
;.:cl~"to cll~Lo :.:.c:ci 'h')nté:, eli.;;. loc<:.tlittL i f,110 t a , u.YJ.U

,;,,,.1,)
L .. ·................ \

_"Cl'1.°~ri""'+e
\01 ___ .... 1 v

'rI~""11t'e............ -

,

d'o+'t
v.

.......

..._--

J"'1";.':11
_tW_'..J-.....

che lo ~cri vcmte
1t::'OJ,te infor~:l:..:.tiv[~" con cui ebrJi:! contatti qU~tn
;lo \,~:,:I:t:,i.:,(':' ' : e ~'l novcf,,111'e 10;'77 r:ie;)privu l' jl!c:!rj,co di Capo
(, ,:ir'o 11('1'-i,Jf~r':il'o di ~((~ma dé~J JJ Jkp;~l'to.
.. , ...., .•.,

:::)t;~

~"·I

.. ) .• "'l'
'-'"_·e ..... ..!.,
\J~.L·~ .. .)

,'"','l; ...

.J()l_ ......

.:1.:..

Cl~':_(',':-~:e

'

, ..

c:orl'1(.~
! .. :......

l1. '• .l.L
, :....

D(~rcL(-,

<tl:.i.1c:le :,ltl'o eOl1t:..:.tto te11,fonico CO,[l l:..:. fonte lo ~~cri
'l',~L'tt~ L I :,\"::V:~:, :~Vl! i o :iientrc CO!lH.u:ci,u,va. 1:-1. ~ezione ::";1:11Jlt~f:;tccnti
~', 'e 1(:)0 ;, e:':\.un:: l!} l~t Lii ILlpoli, :tl fine di :Jolleci t~re quulè!;,-' l,U: j~:i~ tI~;u )i'!'oliil. j } l!Ot:i~~ie [ICI' altro non forriiLe ù~lla
i'vl',L,~ }kl'cll~:' lLc;,:i,'l':,.-la~;i non UC1C:':,l:ltruta nell'arr~bii!Hte \.Ìelin(l."

\

(~UJ" , :':';: ,\ l. e

r:l::L
qL~anto

c èt:,' }ì~H10.
C:O::";~O

c:.."j,~_;J,

.~:';l c:)_:t(~lr:'_',to

•

telei'oltato. Lt fonte in sinte8i

}~::'l

riferito

:,; e:':ue:

(rU:;:';':3i), UOLO inTe,~e!:
, ::c:uo, l~i :':::,1\ ,:. ,lO:: :tcj:'li e ::-;c~:pre t,ir:or:J.to 0.i nou inf'r:...ngere
:':";'~:_::" ",di-l. e L,; ":i. ,~ rCF:,..:l~.L,cr.ti. i:;.:.:ortc.:.va "a t'ar\.! (;u~C.rato"
~ i(:~ (1':"':' 'l11i., ;~l;,-,o i'.i,ce:ol'ùL pt:r 110n })0r::-et t ere ~cl :...lcuno di
":LC:' :'''::,..:,re''
LL ;'l!.~! u':;;lo.i'ia. (}_III~;;ort:...:.::::ione er:L l'ivolLu. a tut
i::" ~c :',;1':JOI".: C()~L\J~ciut~~). ~~:,,;oJ't~,.v,-.;. le ptI'uone ont:.!ute u pro,l: ':,~':::i p-:~l' :l !:'-"ljr(~ , u~.l~;i.;:i. r:1U.EOVr'8. contro la uCE!oria ùi
;~:t.:~,

p_l' l:" :::orte di :u,l.ciuno

~'ic;:i~!3t(l,

u:~lo s.cl'ivente circa le :r,otiva~',ioni dcll'inn:e:..:to l:' fonte rif,,;riva d~ YlO!'l COllOUCel'~ liirettu;r,ent,= i
::l" -viVi, i:. C;L:.~!1-1,:;0 <1.:. (~tL::lch(: t,=;,I'pO non si Ù;COtl-:r8.Va più con·" .....- "
~'--~~'- _":0; illÙ',Ji:f::ezzillldo poi il discorso con la dOfì.Ll,nÙU se i l
t;(;->i'~\rl() r"l.l~l'o :;c:jv,::nte J'oG:;e "buono" (con l':LuposLI. pO!3itiva)
~ .. j'OLt (~ ri j L:l'}VU Jj, aver :.,;~~!)uto lL~l luci:Ldo circa Ul1:J. cor!voc~(:j<)1'~~ tlel ,}ùu,.;"ce :J~U_jO::;::':() di ~ :~l::mo rJer motivi non rifer:-'vi ;.: C::,t: il >_lci:,~lO cercava di i~-!Ùov:,nèire. TOteVLL tr::.\.ttLirsi
d -; L' ,', , -i )' I" r,'~ >'l~ "1! Ce 11; S OOTet eH er,t e ~'fi'i d'" t::l 'Fli dal \I ('UO c ,. DO
,'; ~- ,::!"1 ,~.~,-~~ - -,',", .~
II I
.::~~,~~
(;l"1'ltr:o" O~~ cul-t o t. ":1 t er: ~J
J..L
:;:~l:()

........ .,L

, _ _ _ ......... .-..,...4.

:;0 ',l

' : '... ~, ........... -.,..;..

~

C :·;110
.L"

.........

·.L- . . . . . . . .

\ .. . - . _

...

"./~4.""

\.,o

...

~

i,r:ù"cine il L:ci8.no fece "U!'l Q~lpU,l1to infon:l~llc"
'::;,c COl:";,,; "1(' !t:_l. o~l:O c::tpO" nel qt'.:.:~lt: ~ru citul:o fra 2.'::.:ltro
(' :, ;"
(; \' .! -j -i
r· T"; l ' (Y",()
Ci... "l.'• ..J...
ì
Il (~c'
l LI, t"e'~ ...
(',,")
-!~011-i-V e ·h"
""~'l _" . i .-, _lt o Il G01u.1.
'....
U o Il
\ _
1'bo" Lii ;,O:r:é.!. rjJt,;:C·';l~do:3i :~ll'ltO~"o 11'::' Litico (li :(or:::... clle in al tl'i
'~.""
'"'-' 110'''1' r" 'va) •
c~......
v i:" ,,, " . _' I· -) (·0'-0':':'
,_ .__, ,_
'.'; ....
, ,-'......
- ,'."
,:·),:_j'~o (},V;'O jl l'::_-i.~orEo da ~'i1u.no, l:'t fOrite lw riferito, il
ci_:lJ) <:t'::', Il I,i':,,:':Q IlJ~V~ttoll ù~.. 11u. Jlr',;occu:::'i.:~ione prcceùer.te~ì:l,,':l-~,(; t:":p~':~'_:~;~~ Cil potur t:vcn'Lu:,.LLentac ess,;re consideruto 'e"~
,;t.:i.L:c::::e rt:--t~i(;L~!llt:: ll"Lo che 11 '.l11..: s:.. lJeva del Gclli all'infuori
f.':E'C

~.

_ ... ,.

,~:;

,

'-'.-

-I.

C'Lll)~;t;_-:.

'- __ _

,~_~

.•••

t.......

'"'. _

J

.~.

J"....

~

.~'

./.

..i.

.. '\"

'\,.i _ _ _ ,

... .\"

_

-

, Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

.'-'

168-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

'('

DOCUMENTI

fo[~liO

dC! lllè n'otiz ie .u1'or;.;,.,li e di cont enuto non rilevant e
C~; p'e:',:-,c ne 'L'l 1 :·lìl~1u.nto.
l.:.t L:.ct<.; (ù'.. '!·,.:;,;"c LU1,t;'l 1:1 tl~l,:fot;èti;a. scn:1Jr,.tva che pian
,·;l;:..)_;~ e C,J!::ULl:~.ì.è) ora molto ad.G.olor'-.l.ta) si r8....J:laric8.vo. cii
non }Joter p,..:.r~cci}xl.re al dolore della moglie del Luciano
c d:~ llGll poter a:.:;~~i8tere e.LÌ funera:b perch(~ attualmente
II r iCC1'c<::.ta Il
(ll01' ordine o m;:mdi..J. to di cuttur:"'L) do.. un Giudice (li SeSSO i'eI:dll:i,ll;i.le di Hornu lJel' un proced.imento non
pl'cci;j:~·to.

Ii::!. riferito ur~clle che civrei be preferito essere in cQ.rcere
piuttosto che cu1.J:j..re questo erave lutto.
~::1 rjfcri to di voicr co:,tutté;.re anche il r.:agp:iore Betti
èéi. :~ l Colonnello ?erranova per prer::arli di I;iant CYlere inter,Ta la temoria ùe1 Luci:J.Ylo e di vi{~ilare che nessuno la
infangasse.
!';01 cor80 <..:.cl18, tcléfonata 1.<.1. :ontl' ha anche riferito che
Lon :'L':'-.:V.:1 ]Jot\.::Lo tenere ultiri:::.mell.te ne~~ncÌle contatti telef'on~.ci con LucLltlO percltò sia .la. sua utenza che quella del..!..' ur1'j('i:~le nor: le eon:.;iùer<.t.va sicure t ha detto testualrnente "nOE e.cu,lLO bllone". Ila anche' ir.sistito SElla fiL~u1'a mo.1' •.• 10 illeCCe})ihile del 1A,\ci3ono preci:.:;ando elle se Quulehe
\I ])c,rc!leriu"
c}ovcs:;c risu1 turc sa1'i_'l.,te tutta colpa di -Munnl;:',:~aH che H~. GCC!JO in 'Ll.!UpO (1;.,1 treno in corsa" ed ha contiL~.;.Lto }loi Ila coàlJinUl'C c<..tsini ll (r.,l.1.XlrlC~~~è.i ;;;J. riferisce al
C'-.:.p~c l;::ÙlO ~,,,anCl~~:; i, ull' (~pocd. uf'i·:"cL: le aùc'c.:tto al Centro
Cc '.~ U .1."'; o rJ i l(OI:;,.t).

_

.

l'rcc:~'~o

c!w l:J. fO:l'te. (! cono::::civtu p1'e:330 il I l HerY:1.rto del
Cor;<;y.rlo Gel"!,:~j":.le CO!~ .il non!é in codice IIIH2.:::NEO".
T':r(:ci~.,;o il:fir~e eli uve!' riferì to alla fonte che IIIi:nazio" ., .... _,.
(C:JL 1~'e1'runova) (. in lj.ccn~u fuori !Iapoli.
Ùo~)O

la telefonuta ho infoTInu-co il mio supefJWJ. volta ha informato ·il Cornt.!,ndante
del Lueleo Centrale di Polj zi:::J. 'l'ri tutaria c mi ha quindi orùi
l1:J.to (b cOì.:piL,re la preGonte ......dichi3.1'azione
•
%:.
J'lii(;(;j.a'ta:;,e.
r~.ore

e

diretto,

cl10

a

Napoli, li

~

giugno 1 ~)31

. C~I') tano!)~~~o
~
ltJ-f X~'t,",o ~~0tI/Cu., cJ

G,""i,O

A.

IL.

di G. del Generale Ispettore
11cr ;t. , Italia :,:,.,riùion:J..le
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<. "

) : ' ,..,", ~' ) :! ~,

~.:

'.)'

"I,

i

,.l

.

; 1(; l
, • : . !. •

ì

,~~,~

"

:

~

1'1 •

C~~)

l. J

J' :

r.

\

,.

.

t' ;'. j

,.:.~

• I I (.: .~. (~

.~

(; !"

' ".': '

.'/,

~,

'

' l

", '; " .', "

~

r)
(>", ... t
; (. . .. :....
I •. \

•

•

;,.:'c!"li

, i

~.. (")

1\ ~
(}

j-

l: .~ : ! : • n

(" I '

,,(

• :. ;

jJII~rjt~:!I.(,

I

I

l.~

...
i

I

r"

.

\)

J

l::.l :L ve

d(:l

c,,"'.1ft_ . .

,

Il Prorur.:\Of8 r.o\[;l l(O!;ubbliC:l (~CJ·
- Dr. Dnmc~;";lJri. -,

•

o:

~. ~ ~

c i. !. L :'~ ..

,/--

n

ili

(;('ì~~ (-JI.ll(:]} (~

,.Jf./_ .

:1

~
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a

--

t.~~.1.i2e
~~

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
.-" n ~/"

iì ,..
,:i. .....

..,.f;JrW ",J

•.

)'

./

i

I~r

r·

v. .... ,,/..'IJ,.'..2..9.. 2..........
I

Allegati n ......... .Yi;Ì..j,~.i.

Roma. Ii .......................................................................................

. ............................... .. del ........................................

ALLA :fllOCUHA :iJF'..LLA REPUB.B:;:;ICA

(all'attenzione del
:Dr. Alberto
e, per

So~t.

= .:..t G L A :;;

Proc.

I~CCHll~)

conoscen~a

ALLA P30CUBA 1.:rLITARE DELLA R"RFUJ33LICA

=RO!,:'~=

(se::sui"Co radio ~.21106/P del 5.5. 81)
1•

Iato rno ali e ore 8,30 del 5 giugno 19D 1, r:lontre l:li il1t l'a "Cte:.evo, nel mio ufficio - sito al 1 0 :;iano della Oasel'L::::J G:;ùorna di via Dall'Olr:utCl H.45 - con l'..:hutn:'1te 1,~C,;ior(':
,101 liù.cleo - :.:a.:;,.;1. Elia I.:a~~aricchio - venivo in:i:'0l'f.;.i;;. t0 20::'C:;'C::it;lù8nte e DO:.llllDriiJ.I';".:mte ~i.[Ù Ton. ;,:::lrio V"':1(;,,:.::1:::.::.:' c~le :~l
Tcr... Col. Luciuno ~\.os;:-Ji -' CG;~3ndunte del 1 0 Gru" .:;,Ù ,li 3:'>_~~oyJ.i ,..ii ~.L.~.~:::;to ìJueleo - ziacevu Cs.,laVA1'e ~:8r P:;-:S('.::f'3i ,·;~<i~.:o.~ ,_
Ll.f:' CG::"r'o d."i l,istol:;;. ali.<.:;. tcst3, lliÙ locale ,-,~bi!~Grci ~it
nel l!i::.::20 ;;;;::lc:z~:ato ciello :.:.'1;(';:';30 s-..;abill;> della C,;(:'~C-l::"~t.
Di :,:;~'orlevo L.:-'~;:edic; taGlent e:
8he i l ùm. 001. Dantonio C::;''1alli
S(;:;·;'oni ':";:)e~i<.ùi - si accprt~.:;::;;e (lelll~ccauut;0 El clJOt 3::';se tutte ie wisure necess~{~e per ~arontire lo stato d '
l e cO:Je e, ir. lx:trticolare, quello del corl'O dell' ufi'iciale;

.

che l'Aiutante L~ggiore si colle~asoe subito con 'il Sootitute Procuratore di turno, per la cOl1sta1iaZiOlle dei fatti
e con l'Autorità sanitaria, ~er osni eventuale assistenza
di . 8:Jiergmlza;

./

..

~
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- 2° foglio
chf' il

C::'l'.

~[(:::;':lLlele

vc'cU':;:;;:;e -.\ clliul'i0rc u
I~o~~~~i

Col.

nd

~l

Sery'i - Ufi'icicle di Gcrvizio - ].~rov
":;l~i:.:lve liJ ,'ortu (1.8:'l'ufficio llel 'l'C:l1.

~.:u~::~ellarla.
,

..

In ; ori -cel:::no telel'onzvo -t:Jel';;;c,r.all.:'ì':lte al Proct,;:.::.~atorc C~_lil
T'O della ::r~ruLblicu di ~tcu:a, Dr. Achille Gallucci, che r.J.i .:ii~
.:.; :;.cu.rava 3,,1,":"1'.' .:.-;:;. ~;u~ colleci tu r)rn.;.. 0.n""~a ed: avviavo gli aclGn>ir::e:-tti e le co,t:unic3z~qlli ili :ci te.

2.

iLtc~~~zicnn

I

i~J5~~ni e d~Jlj accertamenti diJ8.V., r12o:I.'to, di uc.:..;uito, le '..!:!.}'CO,,>GDl1'p
,..,1 .; +c·I"··;"'l0.
1'\':'1'1""0
·"C('o,·,·",,,,::y>·c·t"V 1";""""8':'''0
;1' C·,,··, ...,.···.., 2.rì
.......
v
... .1./v .......
"''''''
U
.... .1.'""'-" ......
il :.:,:..:·.;Ci'~;.-J,3ivc ;:,\;;.icidio dè::"l'u:ffici::ùc.;u,2L'iol'c, così CO!:lé} è
;::t:Jto ~C':~r;ibilc ricostr~dl'(> ;Julla ì:ì~;]C :1ei l.:ri:.:i rilievi e J.elle dic~iDl~~ioni Jei milit~ri JivenJonti:

Ad

>o~:ti

ed.

,~..A.-

iai~iCi-ci

delle

ciall~

.~

~~.

\~

l·_~"""""OJ,..u.;;...

J,J

~.

"",~.j

.........

l-l .......

__

il Ten. C~l. Rosoi, prelevato pI'neGO la fropria abitazione
vS:r':.W le ore 7,45 dall'autista kIn:. Pallante Sergio (eià
st::!nti to t8~Jti;!lonialrr.cnt e d:;illa S. V. ), Ciu:-l,;:~eva in vi:l :;)(:11 1 01tw.ta, con l'autovettur:J. dell' Ar:wlinistrazione, intorno allo
Cl'e

"

0,20;

al'la stes8U ora entrava nella C3cerrr:a Cadorr.a attraverso l'in2;rc3Do principale t così COlUe rileva to dall' ufficiale di servi~io - Ca;;. E[j~anuele SerDi.,(C ve&~asi all ega -ca dichiaraz iOlle) ,

che colà cos:aVBj
l'ufficiale aveva fra lo labbra una sigQretta nor. anc.!ora acC8sa c rl?cava seco Q,n. bor;;;cllo i:1 pel.le ed u:-!. .:;ior~~le (:uo~i
diano;
-

l'anarone, si ..ll.ri~p.va '{AI'OO l'Qzcp.~1~';c2·e, ::D~;
Vi"rLUe :lfJ::::it.o che (~u~)o f.ìl'a OCCUi;Qto, dvi o q,u:.:..lche ui.ìti:..:,c ~~_ ;::'),,_ . .:1'
'111" ,·"talt->1
!'r : 3.'~",' ,:)"'O""(~'ir;0-"X'{ " ( ' ' : l - ' i (1·ichiu·'!j7:.tO'11"·
w·
J
v
331vc:::oTf-'), 8i avviava a r>as...iO !Jvelto verGO la ..:;cu13 che ; . p t~, al l) ic.l:.o o.;,~;!lCZzato dell l edi ficio;

3ttr'QVCT;.:;ando

Io...}~

'I

.... ~~'..

,J.A._

....

.,.>

•• ("..........

..

J

....

•,.:...A.

•

~-

~_...

~J.

_.

Eercorso il corridoio di detto a~mezzato - bade dp~li uffici
dell e Sezioni elel 1 0 Gru":IJo -...J.- entrav3 direttament e ::181 10c:.:tle dei gabinetti Crichiamanci- -gl i E:safili t estir;.Oniali Cià
acqui.3iti dalla S.V. dell'App. Renzo Cololla e del Brie •
Giova~::1i Della Torre);

./

.

\
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i.l 'l'('::. :Bertl,a rrlo; usur:H~ci, nel fra t"Ger.l~ o Go~n'acgiL:<nto, veniv:;.. ::'l.f0.r'ti~;jto l~c:ùl'Al)l" 001011::1 cho nol bC~GllO era a~; 0r..a p~:tr"d
to i l COI.J."-!nl2.nte del ,}rul-I;o. Isti:ltivao8r:.Ce :Ll :'-uc,u;.u8ci zuarci:r/3 il prD.irio o1'olo.:.;io rilevando che scg::luva le orn [2,23"
=..f-:~: t

re 1;oi :::2S cri Vcl lC! chiave nello -COlPO. della ;::; erl';;:; tura del
ul':L'icio lo StCD80 Tnl. ì,;usurneci :lvvertiva u.: forte ru:::ore ~-l'()voni(Jf.te dal locale b:Jbinctti ; non cLava però alla
ci ~L"CO ::.;t·=::r~ZLì alcun ~eso ritenondo che, COLa€: al tre volte, a110rc... ;.;..-.:;ùG.o ;:;i ver'i::..'ic2.1:o COI'I'8::lti d'aria, il ru:.l0re focse E>tato
. l':<lù C'tu liallo sbattere della r()rtn-fi!Ultra ùel bagr~o :J'te,';30
;.x( v''' ....;.:::a3i aL:. e,..;a ta q.i:cl~iaraZiOnG dell' u.fficial e) ;
f'r,)~)rio

di li a fiOCO il l1rig.'·'Della Torre, r0catoBi l.,er Due 83i3:em~e
al ~agno, rinveniva il corfo del Ten. Col. Roasi riverso a te~
r& in una 1)0220 di sangue. Sconvolto, ne divulga va. la notiziu,
I~,
correndo aù inform.s.re il Comandar"te Jella Sezione Tl~n. l;ario
Il
VeG.c eslai (richiamasi l'esam.e te3timoniale già a cquisi to tialla
S.V.);
•

-

ricai9~to

dal clamore, l'App. Cosseddu Gavino accorreva ne
e (!Oni3t3, tava anch I egli il ·tragico'· evento). veggasi all
ba·ta dichiarazione);,
."b~.;no

~

- i::Tlediatamente dopo, fra le ore 3,35 e le ore 8,40, ~iungev
su.l luogo il Ten. Col. Cavalli e l'App. inf'erniere Ruzzi Lu~gi
X. (veggansi diohiarazioni allczate);
- i I1reJetti, dopo tasto ril)8:-tuto del polso siuistro e del IJetto dell' ili'ficiale, ntlu rilevavano ar.,yiarenti 38C:li di vita, [,r~
sidiDvano il locale, impedi v~no 11 accesso ad altre l-ersone E,d
att8rl\levaIlo acchè non f'os~e alterato in alcun modo lo stato
~~f'ùle coee;
81 fir:e diirclio fissare le condizioni umbientali d,;l

:"ir-~-19':'

r;.i::.:e:;~t0

,i:'Ten. Col. Cavalli rrovv(;dcvC! a :t'are i..) co ~~~::::e alcu::e fotogrcdie do i militari f'otoCrafi del Cor.::.ando - Aljl). AlIUi12ni Coctar:tino e Fiu. Attinà. Alfio - À (vesga'bi allecate foto
n.1en.2);
~.

le altre fotografie, contra<lùi:::.tinte dai numeri sottoaegnati,
~ono 3tate scattate alla presenza e Decondo direttive della
3. V. :
;<..

n.) = veduta generale con rimozione del borsel~o;

x·

n.4

= analoga

veduta con Gizliore in;;;;randio.ento p C3r evidenziare il seguo nel muro lasciato dalla pallottola;

./.
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=

L)articolare del quotidiano /I Il Giornal e d I Italia";
-..< • n.6 = p3rticolare del viso;
x • r;...7 = particolo. re dell' icpugno. tura della pistola cor.. la mfl
no dectra;
n.8 = particolare della pistola con evidenzia~ione del cane
"'"
a rrEa to;
n.9 = rarticolar~, della lllano destra dor)o lo l-.ifilumento del
l'arLlu;
n.10 = particolare della pallo~tola;
n.11 = porticola~o del bosocilo;
n.12 = p:...trticolare.:del se.G'-1.O lasciato dalla pallottola sull a c ornice della porta e nel !:Iluro;

.

~.

alle ore 8,55 la Dr.ssa Adriana Zu.ccaria,

sopra':;,:.,i'Xlta poco
I:ri![:a con l'autoarl!bulanza della C.H.I., constatava il deceralO
del Rossi ( vegea oi alle&a to referto);

x

- lo stato dello c03e, co;::;1. come .ù~sCritto in precede:..zeSt veniva
a litGicurato fino all' arrivo della S. V., che IJrooebui va nelle
incombenze istruttorie.
•

. I reperti, cooì COlue disposto, sono sta ti a C'lui si ti dal
Ten.Col. CC/valli e dàCli altri militari ir~c:aricati e ccaop.gnati
alla S.V. in data 6.6.1981, COllie da rela~ivi p~.vv ••

3.

.1\. titolo informativo, comunico che, ill data 6.6.1981, il
G8n. in cor:.gcdo del Corpo 'Ernpoto J\.rgenzio.no rendeva edotto q,u~
3to COf;~8.ndo, trauite il Capo di 3tato t:·uc:~..;iore, chp il Tt'm.Col.
E 08 si a vretbe confida t o., t BCLl;O. a d\lietl'o, ai c oniui.:, j. ~~LtC,;::o:'i (li
ROln.8. di eO::Jero 113.:J:~~luto u110 3tOf;;'<JCO A di aver CC,l.; -:-;(:t:~ tù l:i
l)erlit~ ùi .:-;cn.Clle con le feci ll • Lé! lH.;rCn(~88<.l Adc:<:lLL: 'l':_li.;.:a·l~::"- ,(Vi;.;. ~'itl'è, r~. 11 - Roma - tel.423674) si è ùichia:c~ti..i Ji"~iiJ;;tL;
Q :'ornirc ul terio.ci ùc:luciù.azioni t r.;~L:L.J.(qj.,.'l:'.L .il. l)rOi,osi to.

3ulla ::iìtuto ili ~iJlute dell1uf'ficiale è IJtato seHtico il
.; uo f:ledico curiilllte - Ten. Col. l.rodico Dr. Ricc3rdo !'iccil.i.ai _
x..< vegGD. ... i alleGata dichiarazione)..:.v_.
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DGLLA GUARDIA DI FINANZA

DIOHIARAZIO!TE
p

Il sottosoritto Capitano Emanuel~ Federioo SDRPI, a r1
cniaota del Comando tTu.clao Centrnlo pt, rilasoia la sozuanate dich1::.:rnzioDe.
,
11a1 giorni 4/5 eiUBl'lo 1981 ho effettuato il turno di ~
:f'ioio.lo di sorvizio prallDo 11 Uucleo Contrale pt.

La m~ttina dol giorono 5, dalle ore 7,45 circa aino alle
ore 8,25 circo ho sostato nol corridoio - 1ngrooeo principale

•

dal Nucleo, como non:.almo~ta fa l-ufficiale di SEu"Vizio, in
attesa del Si[~or Colonnello Comandante por dargli lo novith
all'atto dal ouo arrivo in caserma.
Intorno alle ero 8,20, torDa qunlohe minuto Prima, è gi~
to in C:1DOmn, entranùo dall'ingrosso principale, il SiL,l1or
Ton.Col. Luciano nOS~3I. Ramoonto cho l'ufficlnlo, ohe aveva
tra lo labbro uno ai:3nretta non ancora accasa e oh.e portava in
mano un borDellO od un Biornnle quotidiano, non ho risposto al
saluto da ma rlvoltogli, parchè all'npi)oronza intento noi suoi
ponsiori e si è dirotto varso l'uaconooro dall'nndrona....

Poohi istanti dopo.è· GOpro~:n1unto il Oomand::mto dal Nuola:.)
eh..1 ho UCCOXIlP........::n3to in apocnooro un1tamonto al SlL1110r Ton. Col.
t.:3~ì Enzio G1.J.Sr:·-'IBRI. s1."'lo al prltoO p!nno. Dono snllto- !-oi ::li:'''~'~'
BO ~imdo piano dolla case !ma dove \ho pnrlato per brcv1LLd.tr~ t(l~pO
oon due Bottuff1cia11 del Gruppo SeZioni :Jpooiali ( l:nr. C~ll:;O
m·'1.':-.-:r-·co·
... HJ.~ ••A;
" Vb l". "n~"'nAr;!'''-'')
;\..I\.., .. ~J~ ~.Lt~
•

Sono tornato 1tuaodiatamonta a piano ter~ 'e, nell'androne
dova vi erono l una VOlltina di tli11tari Bono nt'oto avvicinato d"Jl
sottu:f'ficialo' d' 1:Jpoziono il qun~1l1i ha riforito che dn pooo
e::-u accaduto ,un fatto ertlVB Et cioè cha i l Ten.Col. 00331 01 era
auic1dato nella toilott-e della Seziona Stupefacenti.

Di corsa ho tatto la rompa di scola che addu.co all·ar:ur..ez~.1
te ovo ha nada la Saziono 3tupefacanti o nol corridoio. pi~no ~i
militari cha pnla30monto dovano socn1 del loro doloro. ho pu~l~~
to con il ~on.TIernnrdo UUSUìrEC1. aùdotto alla Sezione 3tupcf:lce].
ti. il quale pir.Jncondo mi confermava oha i l auo Comnndante di
::::)}!"U:r90 ai era da poohi istanti UCOi?O con un COlpo di p1otola

~
.\ r

, , Ilal. bagno dolla Sezione.

r

,j

./.

~
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Vioino alla porta' dolla t~i1ette. sotto la quole fuori
,mci vn' una I!locchia di aanJU8, vi ara l ' OPPW1tOto COSZ3DDU,ohe oi hn nv. ·.rcl"tito oho il Ton.Col. no:JSI eiocuva oDtruùndo
lo cOLpletn apertura dalla porta. I>o'r-tnnto ho oporto con una
co ~to oautola o ho vioto ohe l' uffic iolo ,~incoVQ aUT>ino. io, -o:....nttoto rii O::ìn';-~ il volto e dalla parte sinistra della to
ata ì.l!JciVD 811001':.1 del sq:p.b-UO, e ohe lo ottmoo impucnnva an-=
ocra COli lo oano ùontra 'abbundonnta oul1vontra una pistola
ed OVGva culle labbra una ai:';8rotto non OOCOEl~h
Visto ciò ~)ono unc~~o od in ql1òll' nttiDo b 30prnz:;iunto
il .:Ji.,:.~·lOl· '..'on.Col. DAm:01110 CAVALLI che oubito è ontrnto nel
100nl<3, occor:~p:J.::;nato dall t appuntato COC!IWDU.
nol frnttQl:lpO ho invitato i ru11itn~i ohe eS:Jiopavnno il
oorridoio 11 riontrar,) noi 10:-"0 uffioi e oono lJ'1l1to al [,rimo
pinno Jiri ~on,loI::.i vorso l'u:f'fioio dol Coun:nc!nntll, ohe, inv!!,.
co ora nel corri~oiO ansiamo D numorDoi ultri uffioinli.tu~
ti eiù avvortiti ù31 doloroso evento,
lo direttiva rioevute ù~ siGnor Colonnello Coprovveduto 1muodiatòoenta a chiudere l'uffioio
c1.:.!1 1on-.Col. '~O:JJI ed opporvi dollo t'anootte oulle. -porta e
xuo· di sUJ,"Ollo, oonoarvandono la ohiave.
r:ol frottor.:!po ho oppreso che era i;;1À otato avvol"tito il
Sooti tute .:.lroourntoro di turno aoterno, Dott., I,ÀACCllIA, che .,
ai otnva dir:!. :ondo verso il. Uuoleo.
Ho fotto 'luindi r1to~~o 0110 ;;ozionQ 3tupo:f'noonti od ho
vlato cho r:ol 100::110 Jol bo.c;no dnl r~unlo ora uooito il 'i.ìon.
Col. cr.1f:~LI, oì ~coineovQno oJ. EH'lt'!."a!'O i JWJ, fotogl"nf1 del
riu.cloo C!ont l"'nla, apPLU'ltnto AQUILAI=:I: e finanzi~ N Al'T rHA' •
1..ln1t~l.:anto 1111 t inf'o ~"';litJ re nppuntnto "7UZZI :r:u r El f'ftlttua re de<;11 iLUJdinti !'ilev::u:~~:mti foto:;rnfi01.
In qU(ll f::,::m:;onte nono stato owortito che Q'u~louno ilW)
VB ch1r.u:l.ato lo Croco :ioono o OGlltonùo un ululore di ~iran!l,
sono OCù:JO noll t androne por r:oova ro il ood 100 aÙ 8000tì.DEI~;nar
'lo nul luo,:;o. La dottorosga à Eltato ~:roùotta nal 100010 e vi si è tratterlUta alla presenza del Ton.Col. CA.VALIII a dell'apP·;l,.'1teto rmZZI oonstatando l· avvonuta morte dell' ufficiale. Lo utoooa poi 0110 ora 8,55 ha stiloto, nel~'uffioiO ùal
çrCooondonto dalla 30ziona Stul~faoent1, il oertifioato di mo~
e si è attardata 1n attesa dall'nrrivo del ;.• nSistrato.
Soool"~do
mnndant3~ ho

~
, '

'1

,

i
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~

,
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;:i aono nuovamente portato al primo pinno dolla O:J80rma
dove l ' A:!..ut~nte r:;Q;~:;io re mi 'Pro Grtva di provvedo ro t SOOor.c.10
lo ,J:i.ar>o~!:-~iOll:' tolafOl.ichel d:lto d:'ll .Lottar :,,:.0ClIIA, J: Ùlr
p~:.'alovQro il r,.Jdico le :~)10 di "turno por fnrlo trovnl"e aul
pooto il.t:.:mJo focCle tlrl"'ivnto. Provio accort'-'r:;1nto talufonico
con ln:..'::"Oeur:-l (:0110 iopubblioH, ho r11ltrncointo o[;U"ìlr:.allte
par tolefono il r::odj,eo legole, Dottor C,'\'{2. ~.iO!;rn, cd ho T'!"O,!
vodu:~o !}ri'l11ch~ i'o:.J~c OOCOtllYlgnato con w]() -..rot'tu!"rl di serviziO Dubito in on;:lOrrc.a. Data lo vic1nnn3Q il r;;.l3d1co (: .fir~iV3to il':noJintcu::.cnte od Ù Ot13tO do I:lG aooorr.pn~o.to proDDO ln ..:io
ziono ~;tlipofacon'ti. .
-

Joprf"::,:;,c;iun:;ava qu.ò~1 contoopol"nnanr::l3nto onche 11 :,;n.;iotrn
to, lJottor,' ,\Cc.:::rA, ohe') 000 Ul:1eVU in prino 116 !'!3onn ln dirozio=
ne diJgli OCQcrton:.ont1, avvAlendooi in ciò ,doll'aiuto ù<31 Ten.
Col. et,VALLI.
•
Hal f'r::lttompo ai presentava
01 Corpo di eunrd1a anche il
SO~1t.PrOCu.l'1'ltoro llolln Thspubb11C3 Dott. !iI'l\::':O }'JAnC~;.1CO PAL!.:!,
11 qunltl ovunùo appreso la notizia aro venuto a t'are v:s1ta
a ti~olo por30nolo od ho provvoduto od acco~)3~nrlo 0110
Sezione :Jtupofncanti.
~ncJricovo poi il eottutficiale d'1opoz1ono di evitare
ohù i civili che 31 prooallto.\rc.l~v 011' ir::;roooo c1rcolnosero
x'lell'm:,bito della onlJElrz:mf]u...; . ;orondo~;11 di nccmIlpa!'Q dalle
s;:J<..;.;Je ~cr fnre in tlOÙO ohe tornQ!.J::Jaro l'indor:nn1.

::entre 01"0 al oorpo di Lju"!l'dia è Giunto in oonormu il
;"roCurltOro C:::lPO <lolla 'P..epubi.ilion, Dotter h.chillo ::i/\Lì.UCCI,

ch\} ho :1ccor.PQcnnto uino alli n.fficio Jùl COL:r:I:Ùanto ,101 truCldO ..

."",..

Jono poi !'i:..r)cto o c1io,o.J1zione doll' Aiu.tr.ntc !-::,::;~lor-e
oonJiU'.r~lnd(Jlo vin via 1'.0110 oa1:;cnza oho 01 mani:foatnvnno.
Ul1::ì volto tu !:nil1at1 i prol i.tinnri nooo rt1JI:,.IJnti nel localo.ava trovnvoni l:t oolma. dal 'l'an.Col. ;D~);::r,d:i porte d~l
::n.::i'1trnto o \1..31 modico le:.;nlo, il Procurntol"'G C;lPO un orJ. inoto un !l.iJ.::od iato ooprnll~o .~o nell' uf"fj.cio 1101 defunto J pc.!
tonto, 011:) prosonza da i rng13tr:]'~ \lol COfJan,iante <.lel Hucloo e del T3n. Col. C \ VALLI, ho tal to la foncetto da I:fl 8-E
pOJtù p!"t')cOÙùl1t<'ll.:.onte oulla porta ad aprire l'uf!'ioio con
la clduvo ella n-....ovo conservato.

Il Dottor GALLUCCI ha assistito por qualohe tempo al 80
prn1luD;3o cha vol'livu condotto n011'u.ff101oe, dote delle
. t'tive al proprio cOllaborato!"3, ha loaointo i l nucleo Con
't:m,lar

~
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POt:!:O ton~o dopo ha lnuojr.to il !1u.cleo 'ìnollO il moùico leH:J!Jicuronùo cho EJDrebboro ou.bito :;iw~t1 1· llecrofori per

,~31oll,

tr:J:Jpo ,:.:. taro ln uolna dell' u:f.f'1oiolo all' I.Jt 1 tuto d:" }'od icino
offo'ttunti 08tìl:li tluto-ptiei.

LOL;~lo D'IlO ::wrobb;JrQ atnti

l~' giunto in C~lUorma nncÌlo il C:1,:p<l11::u:o !:ilitoro il quale h:l ,)V'cltO LOd.O J i i:r;"p:~rtiro una b.:n::.:JJ i3ione :1l1n 381r,.,3 01l t otito delln rlJ.1oziono. Il Ccppoll!1l:lo 3i ò intrattenuto t secordo l' invito f::!tto.:.;l'i' dall l Aiutante !.;;,,,;::j oro. in atteso de 1
pn:::'(H:ti ;:l:;l ù.:.:i'unto oile otU'\1nno vìu0,-~ion(io ~111a volta lii :1008
pl'ovoniont1 Ù2 Aru:::zo •.

Vor::w il n:ozzo.;iO!"llO,,,f30no stotii inforL1ato dal sottLlfficill
la d' iapQ~~iono ellO oi 81":1nO -p:N.;JontC'l.tl. nl1' in.:~roiJ30 31c~i
;ion'_!li",ti i ;lU'"lli, oppre~Jn ln no-'cizin J?\ uno :Jtri.n~nto 00uWliù:r:io ArSA, ir:tonJevnno t~nooo~~liol~ ulteriori r"oti~ia ed
ottum~ro particolari in ordina al fntto avvonuto.
-

'J

~'

...

J:.~i

premu.rnvo IlQrtonto di avvertire di ciò il n1;':;l1or CoCor~onclnnte il quolo 1::11 ha ordinato di riuovore i
,~iG~~::ùi:Jti~ d::l'O loro lrJ notizia fu :ì~;rjnicl"'~ Dtl"'in~atn ~1v1tondo ;}:::I:Miicolori non ti i.::;nifio~)tivi. Ho pù r-~:mto ~nforl:mto
del fi1tto aoc::lduto i b10rnalinti preoanti l1<3i ao.:;oonti taI-

lonnollo

"mini: -

alle oro 8,30 circa il Tan. Col. Luciano R03SI, di anni 45,
in Wl localo <1;)1 r:uoloo Centrale ui ò tal te la vita oon un

di pistola alla tempial
imr.;odi:Jtnr1ùnto è intarvamJ.to il SOOt1tl~tO ?rocurntoro di
turno t :-'JCJttor :';·\CCIIIA,' il qaolo pG r:Jonnlr:.onte ntava cond uOf!!:do la indn~:ini e [;li-nccortc.n::Jnt1 in Lurito;
l c tJÌfic1ale orn Corr.andanta dal' Grt.lppo di ::3a::;ioni ir.c'Jrion- ...., --"
to Jella rep:ros.31ona dol trHf'fico ùo L:11 ntuI'Of.clcanti.
oOlpo

Allo re i te rota richieote da por·to doi ..;iornclist1 proDe.!!.
ti, ivi co~prc~i quelli del ~G 2. intazo ad ottanQro un curriculum dol ào:fu.Ylto od una oua eVtlntUJ:lla fotoCM:f'1a. in oontOl~ità delle disposizioni rioGvuto. ho opponto un notto ri. fiuto.
.......J.:..

?oi sono riI:1:Jato n disposizione dall'Aiutante !/:nr;:;iore
dando il tlio apporto od aiuto alln ooluzion~ di noooaaità
che oi nndnvono prooontando, trattanandou1 in caserma sino

al tnrda

Roma, 9

2. - VoI. 6/XI

pocari~gio.

giUu~o
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etc. !l(:l

~:

Lundo

;;ucJ..~o

(k~~ltralo

Vt, rilaccia la HO,S'UCllto

Q

ric}:io=-

dic~:inm ~,;i;::l)'~

""n re

ci or~'lO :> Ci;,,1!,10 1CJ81 varco lo r:rc On20 trnnnl tavo n')';"l'[l'lri(,
fl. o i, :,'::'.,;(::-:0 :':nl ";uc:l~o quuni:l0 :0 viot o o~ytr ,re con rauio c;,,: .:)1 to i l '·1~.
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.L.
..J~"'''t.iluuJ..:u.

c1.~),,;1nr~() (1\/0):,' :ri[1r:. 0 :Jl:O (11 :-io t~p-Lì_r~,].::j
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~ c~"nto 1~ ;:ìiC. lra~{.:iorG V1cnrd il ilunLc }l!l fatto lj l"eOent.o cì:c il
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NCCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARIDIA DI
I Gruppo - Sezione Stupefacenti

FINA~~ZA

D I C H I A R A Z I O N E

I

Il sottoscritto tenente Bernarao

~USUMECI, a richies~a del Comando Nucleo Centrale pt, rilascia la seguente dichiarazione:

"''''[111e ore OB,:3 Qf!l ti 51,l.ugno u.s., mentre mi accinqevo ad aprire
por:~ d'ingresso del mio uf~iciOt sito ne~ locali del r Gruppo
d~ SLL:L.)r':'::', ''!,,-,nivo <.tvvert.i,to dall'app. COLcLLA Renzo, 8cl"'ivaC0 dei
I Gruppo, che nel ba,s"rno ub:ical;O in prossimità dt:::;zli ufficl. della
l~

Sezione Stupefacenti, era appena entrato il Ten.Col. HOSSI. Pc<.,;c2.
50 che nel momento in cui il predetto militare mi ha riferito che
i l COì.l.::.ndante di Gr'uppo si trovava in bagno ho istintivamen'te gua.!:
da'to l'orologio.
Non ero ancora entrato nel mio ufficio, quando ho udito un colpo
violento provenire dal predetto bagno. Non ho dato peso allti circ,2
stanza, in quanto l'ho assimilato allo· sbattere della porta finestra
'S i tuata in ronda al ba~.rno, più voI te da me avver'ti to ogni qualvol ta
si crea una corrente d'aria connessa all'apertura della porta di a~
C&$SO al' bagno stesso. Entrato in ufficio, iniziavo i l normale 1ay~
l'O in acttsa che il Ten.Col. ROSSI uscisse dal ba~o. Dopo circa di~
ci minuti ho udito delle voci nel corridoio antistante il mio ufficio che dicevano "c'è un morto nel ba~o".
Mi precipi~avo nel corridoio, dove, in cima'alle scale di accesse
I
al locale ba~o, vedevo l'app. COSSEDDU ~avino, che con le mani nei
c~èpelli mi S'ridava "si.'!nor "tenente nel bagno c t è il colonnello ROSSI
per terra in una p02,zadi sangue con ·la pistola in ffiélnu".
:':'t:nza entI'are nel bat~no, ho gridnto ai. miei militar'i di chia.mare q,1i._
infcrml~~l e sono corso al l° piano nell'ufficio del Coma~dante) per
ilvvertirlo dell'accaduto; erano le ore 08,40 circa.
SU,::cedsi.vamenté I tornato nel mio ui':ficio, ho ppovvddl.lto ad ir..focr;.alo~:
telefonicamente dell' accaduto il Sosti tuto ProcurEltO're del::'", [1<::pubblicD. di ROOUi, dott. Ni tto-Fr'ancesco Palma, consiàerati 1 rapporti
di amicizJ.a corpenti con il Ten.Col. f:!?j)SI.
N~l frattempo era sopraggiunto l'infermI~re del Nucleo e subito do
pe il pronto soccorso della C.R.I., chiamata non so da chi, la cui
dottoressa, dopo una visita effettuata al Ten.Col. ROS$I, ne.cons~~
tava 11 decesso.
Alle ore 09,15 circa ho ricevuto all'ingresso del Nucleo il dotto
CAVEBONDI dell'Istituto di Medicina Legale e~subito dopo il Sost1t~
to Procuratore della Repubblica di Roma, di turno esterno, dotto
•

..

. 1.

•
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2° :foglio

MACCHIA che ho accompagnato direttamente all'ingresso del locale bagno dove si trovava il corpo del Ten.Col. ROSSI.
;\",l'ld tnrdé:l. mattinata ho partecipato, al seguito del dott. MACCHIA. <leI Ten.Col. CAVALLI e del Ten. VENCESLAI, alla r-icognizione dell'abitazione del Ten.Col. Luciano ROSSI, aita in Rema
afrI. via Primo Carnera, n. 24. Nel corso de.lla stessa t su una sct.!:.
vania situata nel locale "taverna" è sta.ta rinvenuta una cartellina in plastica biaJ!c.a con sopra la scritta "per Luisa", /:tI l , i~
terno della quale è stata rinvenuta una lettera testamento datata Roma 4.6.1981 e firmata Lucianu ROSSI, che è stata acquisita
dal Ma~1is tra to inquirente uni tamen·te ad al tra document.::.z ione.
Al termine mi sClno rec,a,te. accompagnato dall'al fista fin. RUlt:
"
Giuseppe, all' aeroporto di Fiwnicinò dove, alle or'e 17.30 circa
con ~n volo proveniente da Milano è arrivata, uni~amente alla
sorella sig.na Paola SCALA, la sig.ra Maria Luisa SCALA, moglie
del Ten.Col. ROSSI.
Non ho .altro da aggiungere"""

Roma Il, 10.6.1981

IL

TENENTE

J .'
I

!

',-

l'

'(.

(Bernardo MUSUMECI)
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H UCLEO CENTli.ALE POLIZIA fllIBUTARIA DELLA GUARDIA DI }'INAHZA

GrQPpo Sezioni Speciali

DICHIARAZIO~TE

sot;'GO~JCI'i

t'to Tenente Colonnello D~;l:utOlliù CAV.bI;I del GrQPPQSezioni Speciali del NQcleo in intosta
zicn(~ - in rolazio::eallf;;:.teivith svolta il tl~ttino del :;io7n o 5 3iugno 1981 dio.hù.ra quanto segue:
Il

CO~3nda~te

-

ùl)rc le: ore 8,~O ckllo ste:;;:;o z:iorno tllentre::::i trovuvu nel ~)rorrio uffici6 veniva inc3.ri,cuto dal C01!!an:1c::te del
l''.~i.cl:,o :] i J ccorrerc :le11 r o.rlliile:.::;~;a to ù,:;lL~ C:l scri:1E; Cl::.. d':,Tno
:,ve il i:oncr:."ce :::!olorl.l:ello LucLmo Rossi si er", suiciùilto;
re'CC

si 90rt.3va i:iiùediat8Llente nei locali Gu:..~ .. dic:::ti e fra le
ore 8,35 e le ore 8,40 accedeva nel locale Gabinetti 8ito
:":;1 IO!;d'o ~l corl'iloio de<~li uL~'ici li<.~lle Se::::ioni del 1 0
C::::ur~·o, uni tii.,;lente all'.<\ppLl.ntu -:;6 COS,.:;EDDU G.::~ VÌilO e :ill' Apl'U,l Lt;;O inÌ'ol"u"!.ÌGre ùUZ"';I Lui::::;i;
" -

i v-i :,:'invo:ll V;J il co:cpo del ~el:();:~tù Co10n:18110 li.osqi ad3.c i uto
s~pino

con la tenta 9srzialrnente appoc~iatD alla porta di
al locale, con -c.na 'oistola Ileretta Col. 9 ancoru im
~
pU;::;Euta nell:1 r;:CC;(l1O di;st::--d inerte sull:::: :JtOrD.:.:lCO, con CiL1:pia
f~)ri ta sannlÌLante alla ter:'lìJia destra, e or:. ::ltbond3Etc fuoriu
~.
;] ci ta di G3.I1,-:;u.e or'illui inond.a:::1te la !i~ona cot tost3.nte il capo,
con una sigaretta nort ancora accesa fra le iabbrs;

-

[(CCO,::;80

u.;' i tanente all' Ìì:f'crmiere tS::itava rir;otutu:.1onte il pol~JC si... "Io. ...... nl~~ro ed. il petto del Ressi aenza tut~UVi3 rilev~re ~e0'r; ~
~0:0renti di vita;
~,i

uG..:icù.rava che lo st9.to del Co.dDvere, delle cose e deCli
cfJist-::;{'. . ti nel loci:lle f03.àe 1:1aD:te~uto inultcl':..ito, i2
padendo auche ltacceoBo ad altre per~one e militari del Reo:~;.;et::i

prcsidi3va in tal modo il locale facendo per~ltro affettuare
.rilev:C;':J.~'nti i'Gto~;rafici du pc::cte dei mili tari. specialioti
del CorJ::muo, firlù ull' .:ir:civo della ])ottores~a .'\.dria~.l.a ZACCAnIA cee, ::;(118 ore 8,55 COl1s'catava la L10rte ùel nossi redi.Gcndo a:p.~'os i to re~erto;
contirmavQ a permanere in proBsimi tà del iliocale Gabinetti
Lino ~ll' Cirri vo del Sosti tuto .Procura tore di turno fut-c.
Al terto 1,:'..l. CeHIA e del i.~ed.ico l E:èa~e Prof. CA VE BO:T0I con i
~uali procedeva alle ulteriori rilevazioni c ~ collabor~re
?8r gli atti istruttori.
Roso.,li 6 giugno 1981
r

Ten. Col. illlf tDn.iò Ca vali i
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DOCUMENTI

OQ\~:U'~mto

,
Cl .ril..!.Ìl1c::;to do ~ Co:~~(m,.;;
Ulcl:ic:l.U=i cnc 1- - - - - -

.

tr{}v~a!O r.oi ll1cn1i ilcllli;ri\~x'~::;
.:' '~; .r~:l ~ . ,J l ~: ~ >:-~ :i_~:(} il ~o ~llc :~'::n T) . ~~ .A! fa ~i
C~: :iz: :-"u"~ o di c'::<r: c1(). ~ ~i rr:c.::~, ~:."": ,i
c:·il.C.ì ,;l~::'CCiO i 1uo,.l11 .1c·Lln nor~j.orFJ ~-cu:,():;':1COl~t:t :l;.n' ln'~::<'[l.rc [;0,;;.;.,
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Anticipate L.

AffOg1iaz.

PROCURA DEL~A RE~ruBBLI~A PRESSO IL TRIBUr~ALE
DI ROMA

-------------------VERBALE DI ISTRUZIONE
CAnt. 399 • iM;U. Codice procedura

Ot

L'anno miUen.ovecento
del mese di ...

SOM~IlARIA

~)

12

t~~. ~~?................ ... il giorno

giugno

. ...................... Ion ...... 1

.. 'Roma P .le Clodio

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

~

... :' c

•

Avanti il Dr. .. ... -It ·:.C':;!··i .. '; ,~·~·:::~·t:'· ir't"';,. .. :t;~ ...................................... :................ ,,:.... :.::~:~~:.
"

I (1)

).-.

l''''

:.

,":-:::

~I~~

~.~!.

•.

))

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

I assistito

dal sottoscriuo (2) .........

s.~gl:'étario .

È comparso: .M1JS.ur1t.EI ':ae.rJJ,ardo .I},a,:t.Q ..F.i:upe:f.:r~:tt(). f3i.c.i.J.j~.. i;I....?7.I.?!'+3.
abi.tante Eooa viale delle rlilizie n. 18, Ufficiale della G.D.::!'.
I

l ..
J~.D.P..

irncgralmente la dichiarazione é1 Dia fi:'W[' d::' da-:c;.
Co'-occeuo
:)O-:'("T
~ua""do..;l
-il mo""o,,';mQ
-""", w-.••
~,..('.,,~.~....1...... o . . . i l .. CD'
.....
;...
iJJ-..)... da ..Cl:
• .1.
.J,. ..............
'"',....... ~....
...~;.c;..
:.......... V',).
il cO":c'!1de del p:-·i.::lO Gruppo di Sezioni presso il Nucelo Ce::"l-:ra~e cù
'-;.-; --,;1 •... ,.............
"')r-.~~
Col ........
...-·ede"'..;,...,o ""o .;n+-'··".,··
.. ........c""1.·+-o
-n<,p·.,....o-~t~
1v.u.J.d.··,.J
_.ç.o..L,..L
..w.. L-v •..•
("..... l...l
. ..1- .• _ce"'p""c
.:....J._ -. . • • "o.,...';C
u ..... u.-...I.
.
i e ~el co~so della nostra frequentazione ho n7uto modo di a~prGzzar~e
le- ·doti ?ro::-esB ionali ..ed umane •.. .l'li... è ..ser.lpre.. apparsD..-.ma .. pe.r.s.o:::a... ~.
l~ lucida ed equilib:rata e ciò dico perchè ero uno dei suo; diretti
collaboratori.···Debb-o· pera·lt:r-o .. dire .. ·che· .. dopo· .. che.·.il. Col..... R03Sr.. ~i... rbc·ò ... ~ ..
l a r'1ilano per rendere una testinonianza ho notato nell'ufficiale 'm
I marcato' eamb-iam-ento"·ne-l· .. eenso-che .. lo···avevo .. nota-to ·p-iù· ..pignolo-·6U·l .. 1a-i voro e come "intristito ll • Notato ciò, sentii il bisoGno di chiederi gl·i .. 'Ctiarimenti·· 'renden-ctom-i-"d'i'Eponiub-ile 'per"a'i-u tarlo in' ·ciò "d·i·cui
~poteva aver bisogno.
A tale mia richiesta il Col. ROSSI mi chiese
l sC'''avevo'-app-::-eso''dai''-gi-ornal'i ·che··al-ci··ufiiciali···del-la .. G.·D.F ... ·-er·a.rl0 ..
stati interrogati da un Giudice di Milano in relazione a vicenda
che"i1ò!l"mi' ;ire·c·isò·;· .. Io··g-l·i··ri-spos±.···c:re·:avevo .. 1·etto··qual·C'osa"d.e·l"SB'":J.er(; .
al che il ROSSI ::ni disse 1Iu.'1.0 di quegli ufficiali sono stato io Il, pr-eI ta~'i.d.ò;jì .. ti.él'··C6'tité!:ipÒ··'di··non .. inS't'steré···su·ll··argomento··e· ..di·non·fz:rne·· .. ·
pa ~·o~,:.. cori alcuno. Dopo tale episodio, continuai, a notare che lo :-:".:;a:<. (! r.:.-'''::1'6·0· ·dàl·ROSSr·noh"a·c·c.ermàVà 'tCiinità're ; .. ·occa:s·ibna·lm·eJ::te~·alcl:·:-.~ ..
~~~.~i ~"ina de] ~~icidic, eli .chiesi se volevamo a~da~e a ce~& ~U0::i '.;.';:~, i (;8::; ,avead6 ap'j::-esò . dallo . St:e'ssO ·TIOSSI"·c'h8·1~C·s\is. . fam ie;l i;: é!
:""."7": ~,ì("\"'r:r),
I·.L' 1)r,'-';_T
~ ..""[;'~'''+··ìir~'r.''L
n .... e• e '-'
"b"
nc..... U.\
~"'r-'''\''''''''''~-l,',
····-~4
",_,-._.,,-,_. ~~
;. .. _ _. .
Ci...i._8
,-,---,-<e,_l,
J.C
_'_0.1 ... " ._.
t,::~:~lc"
~J ·.:-enél·di
e ci6s·-:;;,rop::.:·iò· ~ls'ì;)rno . i~'i.· '..'.··:.i· s·:._ "
Fil-ic'~"\-:}él ì:~V. Il C:'OY·;:l<.' 1+ del c.:.~., L1i 80110 trattenuto col ROSJI ìi~~,; .-'
CO!"l:fC:""mO
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... ;:;) le o:::e .20: ...com.e .. erava."'l1.o .. zo1iti fa.re.,. prim.a·di· -lascia·rci,.·abbiamo
con::U~lo."tc qualcosa al.bar vicino al Nucleo; è stata l'ultima volta
. c.."l1.:: .• .:.:o .......ris.to .. .i:l .. :v:ita .il Co.l. nO;::~.sL e debbo dire che in talecirco-'
~)tar.za l'Ufficiale mi è addiri t "C'J. ra semb~~a to più disteso rispet:to
..... a.i .~j.0rni.·.im;ned1.atamente· precE:denti. ·11 rc.oti'Vo per cui lo stesso si
è suL:i:la to è per me un fatto inspiegab ile, giacchè 11.."'1a per.:ona COSl
I
eo.uil:ib:r:a-ta···e··sempre··disposta··ad"affrontare· sit11azi·oni"·an-cne···dif"fi;.. !
ciIi non avc'ÌI'a; a mio avviso, alcuna preoccupazione. Ciò dico per- !
' ... chè· ·il·ROSf3I· perquan·to ti: mia 'cO-rloscenza e' per la fama che sodeva
nel~l~biente, era una persona pulita e che non aveva nulla da rim...... ·px·o . '/e:?':'ars·i·.······· .. ·········· .. · .......... ............... ...... ......... . ......................... .
A. u.T:. Il ROSSI non mi ha mai parlato della suo. carriera !lel~
· .. ······-CoTpo··e··::oTI··mi ..ha .. ma·i··a·ccen..-rrat'O'··a.. })roblemi 'inerenti alla stès'sn:~ '.
A.D.R. Per quanto a mia diretta conoscenza, il ROSSI girava sempre
...... a::'ITlato~···i.nfa"tti·:,·"le···volté···ìn"·cui·"mi"·è··"capì·tatà T"òccà'biO"iie';"Ji6 ·serTI."':"
pre visto che la pistola d'ordinanza dell'Ufficiale era custodita
··········a·l"l··i:1te~tib· ..dèl'·bdr.. sel10··é1ie···era.. ·SbTitO"··portare··c·ori··-à~·~··"""············"······
1'-.1 ri:uardo faccio presente che un paio di mesi fa avevamo chiesto
· .... ····t-JXti··hOi .. èIeI"·Repàftò··licen:z".::i" dì portod I armi per po-ter acquistar:e
U:l 'a:.:-:n.a d:' tipo diverso rispetto a quella di ordinanza, moti va!".do
.. ·.... ·-lu.. ·fi·chieS'tiialTi .. luce 'delle' particcÙaii"esigenze 'connesse aIt ser- i
vizio che svolce7a.,':1o. Il Col. ROStìI però pur avendo ottenuto il por~
···to ·dia:.~i~-·rio·ii"ha· a·équistiifo···àj.'tre·· ariiii~""""';" I · · · · · · · · · · · · · · . .
..
' . ~.c . l I
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Aruicipml! L.

Affogliaz,

~~LtA nBrID~n~~~A

PHESSO IL 'f!HBUtJALE

DI ROIVIA

-----------"

K§TrtUZIO~~E

VERBALE DI

ottantuno

SOMl'dAll!i\

11

il g,orno

Rooa P.le Clodio

In.

Avanti il Dr.

(l)
assistito dal sotloscrÙ.o (2) ... sc:gretu}:'io

È comparso: i l cap ... E:n~:c.uele Fecl()l~.ico Diill'IT.na toa. VeI·cJ:!.:a il ;0.~/~/ !.
i.r: .EoIIla via l'Iichelangelo Tilli H. :)i), credo; Ui'f:cic::.lJ; ' 0 ..

y·c;-=;-;"dente:

..•. .J._ .. ;]or:~'t . ·::·rav :rl.teCT"alrnente l·r~. (i:"crj,:,.[l..r(l7.ior~(: a L12.èJ. ~~·~.ì··[.. !""~ "'·:~::,/:~~/:.~.-"i ~··t~l;-t~iv:1. al" !.-:1.1ici~.iio ·d_.;~l f~:(:!: ... (~o~~.· i{~)~::I. Col (.:O~ •.. ~I.~\
~i':-ll-:-.:G

,~i.

1)C;1'C11è 1)~~·eC~~·i.\10 . :::2 .. ~~ . .~l. ì (;
~~
·~':)'1"~t,_· -r:; ....... ~.- .....-_.....
•'
., t ' "
l"pl.d.;,,,,.L ..... ::lo. c,-, .• a ..._:... ~)...1.·~~.,t . ' .•. ". '.
ficiaJ.e tan-;:;o da cCGergii apna:::'A,-::a [i..[:~'3ai ,-;Lra::a lé':" ;;Lc~o::-:;a:::-;~.
,,;
1::1 i:laTtina i~ cui il mede~:;imo Di~-·Guicid<~'Co l10n. ri:;p8:JE: ::1} :-l~::
Go.lul:0 ... Ci.r.ca )1.}19~SI,.I)Qsso so~o. ri':'eT'~.rG ~Lr;<."~"11(;rl.;:C: ..G:piso,l":.. ~".

. ·.r:Y\-.-:,...

}'òl. . . I)o·:;:lto

i.r ....,l,..-.·r.... ,..,ri;··

,cJ·"'<c'~u.

LGc~l)·ch~O

assai

.•.. ; . ,.

C-,-O,

•••••••••

i

.

,

l'~mit~lt,()

. ...,.,. .•.J.._,~

_l~.e ••

o.

••

co
,--

••• ,-, . • • .1""",,( .... ( .. ...;

_ • • •""':

•

,....

*':""'

••••••••

••••

o.

••

•

•

•

1";e1 'wv.t·e~llbre dello ::-;cor~;o a~no, ,;11 portai i ~;alut;i del.. ;:lio C11~::'_.)
\.~ .. 1L0 l'i;::; tro.~ .i),.0..1,l.ali?.. i3-.v:e'J'a, r ()pera..to. al), esuqq ip~::'tt;::-:2.Z e.c:ì.J.a:!!ic.': L.
LtOSf~I S-lO li.~eva servi::io presso -:'1 Nucleo di l'. fl'. èi Ha '!en",,~. :';''',1'~\~n.t.0.f;Ò.Q i-t.-'À yom19.,,;iJ. ,~O~,;:XJ: .. r;:c:i, .. (h s s.o. che i.J:1 .rjv.;3lp c r iQo:)L,ù, ij..:: e{,J
~;'lol to UJìQ importante opo!'azLn:.e di accer:-o.:I1e:u 'Co di i"::-',xie pC:~;")~: ::"

. ;r~~._.ç:C"c;_.~:...~le"f/~t. :rOToroat.Q of~ge.t~tQ .. d.i_

ap.po.sito

,:;:·ll.p,PQ1~~Q. t·;il~c.i~io.l;i,~

...: \

l'WCSI mi racconto che n::ù corso detle ope:-azioni d:l '//:;ri.:':ca, ~:.>
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.. A. $p!n03i .. i\cllna
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OGGETTO:

Atti rc'l1Htivi 0.1 t'Juicidio di: HO~JGi Luciano

Al C.;)lJ.egn aott .Domenico
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'1'rnSi'lOtto ai soncì dell'art.165 bis c.p.p_, como
(la acco:;:èli

il::::r'b~J.li,

copin dalla dOPDflÌziono l'coa

il '17 giUb"l1.v 1981 da Sealn It'laria Luisa,
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:\
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al1r, m'c:)D~:-,lc

in(~;!,:i.:1o r~1. fiJ:;'~ C~_.O t.L
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DOCUMENTI

CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

21S2/R........................
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Senato della Repubblica
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Camera dei Deputati

54.99/ 8.1.C .............

Alie~liti il, ..................... , .... ..

dtil

.13 ... giu.gn.o 1 981

.Att.i .... r..e.l atj,.vL ..a.L.~ui.cj..di.Q..... .de L.Ten..• ç QL. J.1.\..1çj,..~'1J1Q. .R.QS.S..L .. __ ..... '........._..

.\11' ILL/MO SIGNOI~ PIWCURNl'OHE DELLA RE:?U13BLICA
PP-ESSO IL 'rRIBUNALE CIVILE PENALE

R

O

M

A

"".

(alla cortese attenzione del Dr. Alberto MACCHIA)

Mi riferisco agli accertamenti disposti dalla S.V. con
la nota in riscontro.

In siffatto contesto, ritengo doveroso trasmettere, per
ogni utile valutazione, copia fotostatica della minuta di una
relazione che il defunto 'fen. Col. Luciano ROSSI aveva pr~:di SéX)
stu, attribuendone la stesura al Cap. Eugenio CRUl\E.l~, C;id cc)",~::;n
dante della Sezione Stupefacenti di guosto Nucled Centrale, odal Commissario Capo di P. S. Dr. Giovunni DE GENNAHO, cape ò(::ll:.l
8~' Soz1.ono della Squadra t"lobile della Questura di HO);ìa
(V(l!:::.ul~j
ma cpv. pago 50) per l'i.noltro, a firma. dello scrivente, cun r i :
servatu personale do?pia busta, al Dlrottore della Uirczion~
Centrale Antidroga, Viale Vaticano 99, Roma, nonché a~ Capi ~cl.,
II e III Reparto del Comando Generale della Guardia di Fina~2a.
La relazione, che mi era stata consegnata dal Ton.Col. ROSSI
alle ore 13,30 circa del 4 giug~o 1931 (giorno prece~ente il suicidio), si riferisce ad una complessa e delicata opl~razione (Li
... servizio:
. che scaturi dall'awenuto sequestro all'Aereoporto Intercontinentale di Fiumicino di Kg. 8 di eroina, il 3 maggio 1980, e fu
condotta, sotto la costante direzione dell'Autorità Giudi.ziaria, nel settore dei traffici internazionali di drogai

.. / / ..
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Senato della Repubblica
DOCUMENTI

- foglio n. 2 -

. chc formò oggetto di dettagliato rapporto, redatto dai nominati
C3p. crWNEH e Cormni~3sario DE C;nmAFW, firr:\ato dLlI Ten.Col. Luci,[
no ROSSI, in qualità di comandante del I Gruppo di Sezioni del Nucleo Centrale, e dal Dr. Angelo Gabriele CICCONE, in qualità
di Dirigen-c(':! della Squadra Mobile della QUE~stura di Roma, e i:rasmesso con nota firmata dallo stesso Dr. CICCONE e &110 ~criven
te (prot. n. 8089/S-/S.H. e n. 2831/1/1/2002 del 26 gennaio 1981)
31. Dr. Alberto Pl\Z fENI'I ed al Dr. Giovanni FALCONE, r i spet ti ViJllleIl
te cl",i 'l'ribunali di Roma e Palermo.
-

I

La relazione, per il momento, non & stata trasmessa ai d2stinatari: ciò in attesa sia che la S.V. si pronunci sulla eventudlc
rilevanza dei fatti in essa esposti ai fini delle specifiche inda9il11 ~n corso,
sia che il Giudice Istruttore di,Palermo Dr. FALCOK~
concluda l'attività istruttoria di competenza.
La presente trattazione ariticipa il rapporto conclusivo richiesto con la citata nota in riferimento per offrire alla S.V. la possibilità di controllare con tempestività, se del caso, la voce inopinatamente pervenutami in dat_a odierna, dalla sede di Palermo, secondo la quale la morte dell'ufficiale potrebbe anche essere maturata nell'ambito della descritta operazione di servizio.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO
- Col.
\ Sepe::·--.-)
______Giulie)
1.-~--_.--_.-.-- _.-
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_.~ II/1/&~_ AlI~I

Ili! . • I . • , _ _,_ _ __

ilei

•. _ . _ _

RorNI. li _ _ _ _ _ _- - - - - -
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di dis;j.gio degli oper.:J.nti causato dai pesanti sospet't~.
er.e I peral tra, non haLmo avuto riscontro conèreto. avanza.ti IÙ.;.
pi.~ fr'nti f~duci3.rie seco:·l.d.o cui ar3. poosibile unl1 collu-ùi'one tra
11 !'2pr::esent:l.nte della D6E~A. il1 I t~li:L ed alcuni el~rnent~o ll:e~
ficsi ccinvclti nell'indagine;
L;'.

~~L~ìO

-.J..~':H'l.~L:\en.Zia

di ciltra ina.agine condotta dalla poli:::ifl. belga ,:'')L
,;lùs3si con l'arresto di GILLE'r Albert Camille Jvon, da. poco
po~to :in libertà. 'provvisoria dal giudica italiano, diotro Cè,.Ù.~iC(\i;.) 1) d.~d. trafficanti con i quali l'orr;;anizzazione palel"r.~:l. t.J;t,··
'i-!;'l ~ :napole"taJ"lB. controllata aveva intedsuto stretti rapport:l co~
merciali. Si trattava di:

..

• j,·:.?fel:;> Edl~ard, detto Eddy, nato a Auterwerpen il

'6.,).'939.

domiciliato in Je1eio;

.

'_D~:~gl:-El~_~,J_e_'h-.;.;a..
n........o.....,t.;..J........
o h.;.;.n,

{d ';; "C;;;.;1 ino ba l

g~

t

dette' Charlea, cittadino belga, nato
l

I?1;;i;(f§li~

~ 94.~ ~

na t o 11 :? ': , ?

1·1.".~942é

Andr6, cittadino belga, nato 1"1.5.1950 ..

l~

·1

Il primo è l.m noto yraffl,.cunt" di taba~clli lavo!"uti e~terie di
errn.i;; d.i valuta e di sostanze stilpef:icenti (~roinaJ cocainA, mo~
fina baRe ed hashish) pi~ volte inquisito ~ncba in Itdlia L~ r~'1.~az~.cn~
i
i a l".te sua .mo.\,.~p
t ..l ':tc~.. ....
-I 1 l ec:\.. t e il ttl.Vlt
"
à"
i'.
'0

Gli ultirni. !çrfl, indica.ti quali appurtcinenti al servizio anti1rJ~
E,a b~lga (BIG), avre bberQ .;I,VlltO il co.npi '(;0 di p~ocurar~, su V4L~.,:
marcati del medio-oriente, principal,nenta ~ib~no~ Tur~hi~ ~ S1" ta
l~ sostanza stupefacenti tr.::.ttate dal 3À.i3E· II) di aeevol~p;l~ L,';.
lcro introduzione Bul morcato clunde~tino belga • ol~nd ••• ~ T~.
t,l'tU. :tJp1cch6!'6b't:.e lu. f.1.gura di D~CL"t::;i;(.

S 1 8 ri tenuto opportuno ed inJi spe I1s.l.bile

prer::\~ t

d~~:"/_ti.cnj,~

tere

alle aoc:..po à1 rfinribre p1~J. '''l:dVOld, l~el"· crL~
vleth),iOi in [rim·.i pltruona, ir.t~rp!·~t .... ~'.l i
futti cò" 1?i
G.l.ìG l.i,a.'.il \ ~r' r~ a to :ii :; I:.'..1':: [, , ù n.; ..:. J,U,..:... \; o .,-r!in T (\ ~
1:~1

~L1mit;.

dtÙ lJOfJ:.iiLJLlé

loe~(!!.whH.t~
ii'.f; ,;.1'

tUi.ltnti

i:lttl,~l'..I.n'..loli.
é

dalle

t:li

(.;tjrc· e:' • .li

~sl;orrt!

J..i. vult.J. ~.1 VO.H..!.
c o n >.l j t td.

~i>.1.1 corH:;: i~~
~cc.:"'1
tìOU~

tali •.'.:\.ttl

COn l'~~iCQ

t:~t:~

g'..\co",·~

o""'~"2

di,;J.J

Lldc~.,;ini

nrJto, il 3.5.1930, ,!lilit..ri .1IJi.L~ 'j'" CO.l i -tt:11la .1&1111. 'Jl'':''.i.·d.:ii~.
di L"inar.:.!:u di dOllla (ex AeJ.'o;lux't;i li "'l'I..~~clno) t:s f~,zlon.-..ri àcga ..
n:::.l1 Ilrreatavè.l.no GIl.l.;::'l' Albert (;..\.Jnll1\j Jvon, ci.:ttidino bolgli; .n.e:t~ e TILLET il 17.5.' 923, I;er if'i})Or ta.aone sul terrl. torlo dallo

Comt~.,

stato di circ~ 8 Kg. di eroina, del tlpo nr.4, che occultava in
valigia al suo seguito.

'dJìl.3'

Egl.t avsva cercato di evitare l'd.rr,:wto aa;Jel'~ndo al furJ.2.ioncuio
dogaI~ale di essere un El.irente dell:;!. U. 2.A •• con nW1l6ro di ~trico'·
la '"['50003 SXK, e che stavi;1 ::;voji.~:j"';'O Wl ~f;rvl~io ller conto del
J·'{~3l~,,)ns:;t.bile romano e..ti quel1 t '.l~·.l.'jG 10.

!\

li

-
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Confùr:nu.vu. ·tale versione anche Ò.UL ....... tl'\,;Ò l' i:1tez-rogatoriooui voniva ..
6ottoposto, poco dopo, d~l ~oetituto ir0curatora della ~&pubblica
,11 ,(O;:ia, dott.ssa l.:a..rJb.c:.ritu 1I('.~·""" ,.i~~.{:.l.~~A, lJrecisando che:
/
./
.....,.
1. lél vGLejtt ~lier~ stat3. af.fi..ii.lt~ h:. ;jew York per portarla"'rn--~~
It:ùiu i:l quanto l t \:H'oina ci1e vi en1 contenuta doveva eseare
ril~vora.ta, tratlttandosi di prodot-co .ii scadente qualità..
''1
~

I

Lldubbl.fimente, il GILLE'r Òr~4 CO!ivi'ltO di quello che stava dicen.,
do tan' è che, il 6UCCtH;;sivo 4 .1ìu.~:.Gio scriveva ad un auo &.mico
di .. 8SSeri3 st<.Lto a.rre6~u.to. su d.enunciu., con8 Y.g. di eroina.
di mo'desta qlUlità, appEHl'-l il 15i~lI.
tratta di un dOCU:I1.HJto 65 tre.:,'.!! 1~ll t~ L.[,ortante, stilato in
du.t3. L1soopett3.bile, I.el"ch~, oltre ..J.ll'!ic.;cenno sulla qualità
.l.:: lla ùroga, confer;na la Vi.!liJi ti u.e ile notizie cha nò1 tempi
successivi fiono state fornitt: d..:.. fùilt6 "O:t:JO". di cui 81 dirà.
oltre, ed introduce nella vicefl:.l;l 3"LLLE'r:

si

•• BAU3E' Edgard (Eddy);
•• i rapporti lira. B;dtBE' ed 11 brG j

.

•• l'u"tenz-a telefonica nr.516 (U.S.A.) poi riaultatE;i, quella
nr.516 - 216 - 041 t intestat;j, a ~\lcÌlu.rd Cl!:l"AU", 1l.t\to il
5.6.1927, residente a.l "0 Darro\\' Lane, Long Ialu..nd.
-l.ien-cre il GILLl!:l' appariva convinto delli.\. mojesta qualità della
merce trasport~t~, le analisi dis!)oate dalla m~gistratura 1ta113.00 1ndlcava:1o un grado di pUr-6ZZ.-i vicino all' bOì~. A. dira 11
vere, l'I~tituto Superiore di 8hnità, inter6~?ato Ja ~U.8to
Nucleo Cantral~, nel suo referto di ~naliai conclud~va che
Il
il re.perto 6E/:1Joinato contier-.e eroi.ne. ca 70~" 8SprOSUo. 001na
d ia~t}tilIncr fina bl'ltH~. Vi eranc dilJool' lan~e trii l e d~. p&:-i~!.1» I
p.;:r·i;; ~i

t!~&.t .. a\fl\. I=lempre

dj v:.tlori lOI.t"Lni da ;1L1.el11 1r;::-.lc;n.".~

dal JILLEr. Tt~lb Clircotjt~nJ.u. Cl.6 n:,u renJevc4 pl.Ù glUfit1t:'<,;t'1t:o:.
l:.. nQ~eDnità. ai IITU"" ll;tt.fi~·.l.:Jt'f, ri4c'J.·~ljU.:.).ono, .a ~n'J. c.r1.. rO:"1ò,~~
di r!.hf.rbo dalltorg~n~l coll;j,tl;;.r""le U.~.A. di lton;.Q s~J.l&. 'll.f::U;'-iA.
di R,lc::ha.rd CEl~ALU
indicato, COInG il p1~ quotlAto elierae ••1la.

r;~!'.L"int.u~LL

t.

o1c11L\11l.4., 1n'.biitH·

persor68 aucce:.101vu.menta
cno :t'oEODe in
C1i:L"ALU' •

a~to

lV' •• 1l0

n~l

all,~':;,t'

!Id .in altre

L.rd. cui l' "u.tSO", 11 timor.
un oon!;atto non pull.to tra la D.l;.A. ed il
d.·N 1.(,; lWL te,

5arebba stata, co,,;...u·que, quest~.. un:J. Jelle motiv~2.tlor.1 che avrebbaro portato al raffied~a~ento ~ei r~pporti, tr~ lB D.E.A. ~
l'OaSO 6d all'3.vvlcitla!'lento di qu~st'ulti/no ulla polizia itlàl.1~
na, del Cap.~uGeniCt lìruner e dt::i Co.;'.ni:Jsario l'.;6opo di PS, Gianni
De Gen.'1.aro, funzi;Jtlh.r io de J..la :~ ç ~iofl(1 !·j~rc .;tl.ci C1ella QU6Stur...

di Homa.
s

~

g u e

-
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2. l'incarico ricdvuto ~~lla D.~.A. di doua er~ quell~ di in~rodt.l.rsi nel mondo della drog..1. i11 .~Jtu~rica ed in Ital.ia. Jruj. che,
comunque, avrebbe for:ù to al tri ;-~rticoltLri solo dopo .assersi· /
aS3icurato la protezione di !~' ;i.'()I~!~J,LI contro eve:l.tua1.1 vende!/
te dell' org~ni~zazione dei ~icl.l iUll:l;
~---- --~-

3.

avrebbe dovuto conse~~-~re la v~ligia a due persona cha lo atavarfO attendando Eul caE;it:llo rtom.~-SuJ dell'au'tostrada dol sole
é che alle 15 dello ate!Jso 3 w"-ì.::.;io ~arehbe dovuto ripartire
per Ginevra..

-

Il G:aLET era Giu.t'lto. alI • aerop0rto di l"iwDicino con 11 volo AZ(Alitalia) nr.709, provenientI:: da GinevT&., utilizz.a.nd.o il
bi~lietto aerao nr.085 (Swissair) 44j2134054. rilasciato a New
York il 2.5.1980, valido per la tratta.~~l:.'W YOltK - ZU1ilGO - Cl
NEV.:u. - nOj{lA - GPfE'TH.A. Inol t.re disponev...i. dal bl.gli.tto SR 085
4432134055 per il successivo r,ercorso GINEVRA - BRUXELLES GINE"fr{A - NE'N YORK, con partenza previtita per le 15,45 d$llo
stesse 3 maggio. 1980. In rea) t~, quindi, il GILLE'r sarebbe d.2,
vute trattenersi sul territorio na~ionale solo 3 ore.
Il breve lasso. di tempo a s~a disposi~ione per disfarsi della
"mer'ce" reudev<OL att,jndi bile l'ipotesi della. confjogna dalla dro
ga ad altre persone nella loc~lit1 da lui ind~cata. Non oi è
petuta accert~re questa circestanza perchè appresa 8010 durante
l'1nterrog~torio avvenute circa 6 ore depe l'arrosto.
-

L '1 tinerario

S8gl11 te

dal Gn.Lì:;'l.', invece ,a.ppariva 1nso11 to per
u.n corriere Iii ero ina dal r.l0mdLlto che, ne tOl"iamente, i tr/;o.ffica.nti nord-a.llericllni di dro,~a rle~<.a..r.ttt cerC.:ino ~n iuropa fenti
di o.pprovvlgiol.i.a.llento e nen ::i~ mercati di oùnaumo. Tutto Bi
crdal'i'la Clccetltl.lnJe l ' ipl.)t~ui. l'ci bl.tanti tu d.alle aru:ù..1ai ut'fioieli, Ch6 si trattava àl I~oh~ ~ceco buona M d. lavor~r. in
Siui11a, in prc~:;,i"i1t~ di 1'"",1'.:1';110.

4'~11Il

l\..tclS doi m.ul,ùrof:li IHhjUeuh'i OI,ùl'ul1 f.iii& 114 Italia. cb" 061
n~r.i-!:l...-:tJrl.ca di (j.l.'i.)1n:'l prOVan~Qnt. d..111u ~icillaf ehft ocr.f~"..i. .•:t
V:"';,,0 !.:,",:! ir~ tt~'iler.te 11 eniutuHll..;t i!l L..d e l·~~1or.Q dl. uno o più labcrat-:>ri per 11.4 tra!3ferriW.~iunt: della .'~orl'inE.i. b{;lue in ol'ointl.,

ai convemiva con l'.\.u.torità 3~.h1i':l . . . rl....&..11 Cl.cqulsir. ognl :p0ssi bile ele.;jtlnto in tale dir,;:.!.il)nQ, ,j J.l. !3volgere incìagin1 ed
uccert~:lenti sul contenuto Jellu. JÙClL.lC:"l.'t"'-~l.One 5t!qu.el;itruta al
GILL~T con purtlcolare riferL~éflto alle wUiotazioni che appa.rentemente 11oteva.no rapfJre~;i.;j1\.i\r~ i l 1'110 di cùIlugw.nt)oto
la Sicilia a gli Stati Uniti.

tra

La

doc~n6ntazion6

citata

er~ c0~titu.lta

una fotografia rappresen t ..(;1 ta l ' e
:.;.l(;uni a.ppunti

S\.4

cui _erano

.:'ii~

;l..lùO t.~ te

se~.uc

da:

l..~

dl.

Wl

certo

·.P~6.nc<."" ~

:;eC;.lonti, utelU.6:

l.
\

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

206-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

•• nrd75B36 della rete ài .iii16l·"i.lO I l'hmJ:I;a.t;s poi jnteata.ta
tJl1a 51"1
8Co.,

"C::\.Lcssrr.m2·~r

La.:ceJ.olce 'l con é'HHle alla via Brn-

nr.4i

•• Dr.476877 della rete di Palermo, ri3tl.lt,ata i,nteatO,ta. a'
':,1A.:'WI!'W Giovar..na, moglie di i!:tlrico HIC01INI, na. ta a Pa.~---
lermo il 4.7.1945 ed ivi residente &lla \,.is, Sar.niet:..t;o,5;
ri~ulta intestata a clt;~U~NI Francesco, nato a Palermo 1'1'.6.1925 iiÙ ivi re:Jidente alla via Oreto,
nr. 364, t~ tolare è.ella rive;·,di ta. iii tabacchi corrente al
l1r~l29 dalla medeBiIll~ vi&.~ ove l·utur.. za stessa. ~ in.stal-

.. '\ nr.4443 4 8,

"~~"e. ~: d. Z
u

Ho

~lm2254

::~lla :r~ta

d:L Bf:,il~),t; r;'sultat!J. biìt~~tat~ 15. t!i41~
Dullfì-Ì I!l)l'ì.a.::ae;i di Ab16J. - '(Inlt~o\b fl di i~oti5'_~ domiciliato
in 'Je irut - '9ouotani - S trae t - i'·3.1\1h ., B'llding - ti inch .,
.Floor" Sec,)ndo èù6,neuti infclr'm:.~tlvi i"H'r'ù ti ,;a11 ~I~.),ter'pùl~
il predei;to che non avrab~e precdJ~:1ti sfa~/or~vo11 in pa.ioI'-ia, com.~lercierebbe in autùvet ture con mol tlssimi paee1
a non ai Barabba mai recato 111 Italia. Secondo il GIllE'r
e secondo 1IOl~SO I invece. sare bba uno dei maggiori l;rar~ -!
ficanti libanesi di eroina, morfina base ed haahiah t atra!
tr.Lnente coll~gato a 3J...ilBE I ~J.6ard.. trRmi t~ DECLEiiK, ed 10vierebbs droga anche in Italia, cItra UhB in a],tr1 puasi
europei e dell'AI1lerica del ;~vrd, utili~za.ndo epecia.l!nentt
autovetture j'.~ercedes d.i Crosca. cilindra.ta, muni t. di d0,Ppifondi ed autotreni T.I.R.;

uro212 - n47 - 6697, risultd.ta inte8~a..ta iL kichele lLlZZOLA,
di Giovanni e di lUco rl..l.ffa t,; 1 la., nato a 'r.l'mini ILO_rete.
(PA) il 25. 1. 1924 .. residente in New York, 104 - 12, 95m.a
Avenufl t Ozone Fark, Queens. ;:;; coniuga.ta con ZAPFUTO RO&Ht..
M~ trA. Q. Cuc, arno (P/~) i l 2[;
1 ~2b.
@

,

,

•

196~~. il I.:.\'::":Cl,,\ ~l:.&. ;.&.·;itil.tlJ 1r, 'rùr1no A).l!l v1Q
SI,,\ !lA"" :';;~1, nt'.)6.
Dal 9.).'930, risult~ rie':ltl'..lto nulli 3tati Uniti, ~ dovo
er;it. BtC.to e:Jp~lao .1\;:1 1'~50, L:r:...~i~ ~11e l~t;C:" nr.H.ll75Cl.t "
ER 7505, :;a.pprov.:l. te al 90 0 Con.::rs., JO JÌ"Jllericur.o uu prOpcf~ta.
del depi.lta'to ADJAB~I'jO Jas6ph, ch~ .~li COn~I(HltlV<a.no di Iicqu.1.
sira la citt.idin~z<'Ì. B-we.ric-4lla .. Ddllo steuso provvod.1.mllante
avre b:'Jero goduto anche •. :.;I.":~,JLA Giùvanni fl Teresto\. C1ùU.TELLO
in CBFALU', madre di ~o.'lrlnico C :;~·'''J.U·, de t to "Dominiqu~ Il ,
Juta a ~alormo il 6.12.1946, di cui ai dirà oltre. Egli è
fielio di tale Seba=:itil;i.rlo Cj~!'\A1U' che tut.tora riDi6der~bbo
in Palermo alla via Ié .:ma, nr.79 Il nipote dtll più. noto
Richard C ~~.IAI.U· ;

D.:\l 19c;j1 al

6
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\
~;:. .)~

-------_.

L~t::lair~

':"';"''';'''1

:-.C:lt;-::l~.:~.,
~~~':!ll~
l':,

.

20.3~19~O,

nato i l

):':;:.! l)t·r •.Llll;;.~"<:'f

,c.ll .. o.:1C:~ìiQ';

y,i

~ .. j,~.1tltù

('an~ùe~a.,

L~ ..~·l;e;;:'~d,

.i>.

,",~~,n:.:..-tL.~~l. ';..~. .'~.~~:. n:r,~)}..

or" \ f':1;.,1~ s le

J.::,::-,-~a,~

dj

j

l'eSiù6E:
1:i&:'tdJbll in

r~"oY~ ~·\ù6:~.. 1"~9

~_d

!.>~'

;c i ~.:,:~ t:5!/5~ i.;.J~i.x~i, ~

00,~~" r"L';;i:1i''9:;:ù

HHa.;.:·'_-~ù e ll.( h~-,e~ H::d.!:' DI ':)3aeI't'! u.bi,catc in
:':'l.'l"; 72<3(; AUbn'ì :"ìl.;~E:.t1 j;' ..j:t'a.,t Hl:lls~ Quea:r.i.8~
v'·--'~·f·,r~.,~~~.),l,~~. t:t~;JJ1Pi.js.,~;,~:~~_,_4i~ ;;:·~.~;"'11.-;.;~~J~~O t'~~LI:l ;{r,-;cold 3:'Jl~!.2r, tZ
i- .- ; l~ ~, ::~ r";. ~:
":~,; JI ~t~r; :r.,:, ~-~ :~ I, (.; ~ ~~ -:; :: -3, fl~ ~.• ~: .'l ,{':_ .~ '··]. ·t i~,.. S 4~~'~; () ~ ,:dt~ il Cl I I.Lih' !'
:i~h',L"l l;'lLlIlt6""O ditc;Je:Cr:,,(; G::":\ c:ca _"!'G~;.I fç~'n' trJ de, Fn1.nCCl

~:::'i

••

·.r:.,.!.~2§

~ ~ 61 "- .~)4 ~~"-I ris;.~ l t:', Y~,1 in'i~t' s te't. tu ;~ .I~ :~,~ ìu,-rd C:.lf llU "
a :a:alermo il 5??~'IS:~-!I: .t·f';:'~~;J,U';.,6 i~ l ~:; Da.l"r01::l 1Q.4l6,
, .\ 1\ g Y q ì ;j,nd;1
Hf w '[: l'l;,. ~ì ~" c, "l,:;': (' ~ ~ rt "if': fin t;:;" SVe' ~.'t l:\èiU Cl
;..,.' CoJ.l'J.tl;:\"·n.l~ U.;;:,':::, • d'. ~t':tHr::t() nl' ;,;jr(\~~;},r';'\::'~,;:~';}

"".;,tl,.)

':1,.::i~\'

"U:.-unate lQ I.4te.r!Ztl:
,
,~;Z()LA

;

C:'449 - 2610. intl'lotdca al.L~ :~F.tr;lf.! Ch9aStl K',,:m'" ":;;w
:~~~:T'il~;.!,~;·ri~t~~ {ÌéÙ :q'jtc ,~;.irl')" !;,;:\.. ..-3:~m· l de;\c~duto) n,a.
t,i ,,';'-'lç·t.'~~l'·l:I;'.,~:e 1. ~""t r,:'lj';~u.;:i.t..;LiJ.:1:·u" i:tl.la socaeth b
:t(,l' ~e'en~ '; t;;.os;: (;; t ta-C3. ~~:. f'l;;;.:.~V ir,'! come copert~J.re. per

traffjoi di eroina r
~22..".;""-1(;}~f J.[;t~etata ad ur~;" non meglio gfJnera11 .. :i,G.ta. FiZGi':iO~· i3A.KKfY' "'" 16";' ;HC1iOi'~'" A.venu:a!, Brookl:rn~ Ne'W
\ 0:[\ h
o

J,ifd,

c.

'I . l

..

f".,n.,,··.:~.':Jo.

::tr"

l . .:.:ro'''. ;;:~J ~~C'lDU'r(
;'U,:,~;iX<

ti<, ~. ~"

f c' :r t. €~

L!

i

r,

:-~l:jV

J (i 'ì

v~

.J)u,l

t::"!:S . .;

ft.

fl'U.t~lJ_ì.:JL;:)

noJt(,J

ù"l

.h:~.,/•. l ~l;;••d.,.o.
•.li Ù:.t.t;g

d,),.,ù"'l.l~.~t.(!

~'!~\'k:

()V~

T(J,:J;.:ol.,,~ç,

l1lç\,tiOl'O

,:;. h.,d . ~U'!.IO il 2Lj~1~j~O !'urd.-

"',d.. "

:r, r ~ c t:cì.ii..';·. t·.

<,j

~)l"OC4kJ ~'''rif
'I

l ' utel!za
. . , l ~VOl.,re.Jbo
. . r .. :.

0'-

(';':ò(',;,dlii(;)~

IItr:!<b[:
i

l

,,',.'1'
CUl"te' ,.l.ll'::tk
..""Llt..l

Cf- A) ,;1.11 't vita.
~n

6'40 Glt!';;!!

1 .• ;.it ... ll..lti.\ le,J,Ltlll:r,n,

;,;

;1 ()

:J

C ì;.~

AV"'H\Ò.~~

nr."7L? -

.5 ~: ,~ ~
COniL.l~:::'!;~j

(;()il

3agr'I.H'::"a. il 21.5.1::/:},

L"OI t: ;,:.u'L.\. .ti ta .t:.GU3A & 1".f.I. ta
,;:'::c.~lis:~

di Filìpo H.A::ìUSA, na.-

to U~é::i.L~heria 1~b.1::.L;33! '" Ji Le f c-:s'rr ~:ar1a.f r..ata
a i3{,.t,§iI,f,.rUl i l iOe'i,,~lJ4$ I l :")UIUlLrO del panificio è at~

te

!~h.l,;:tili.:à t.o

cl!;.

.~~r'pl..n;±to

C,~:j:U.E,

il1

s,nelle :U 2·... \;.1 ~'-:9, da
I:,~ìii,'::~

~loaar:i,o

GA.~3IHO ·0

L.li.:1ic,j,;O Jiell~L.d..J:';ln6 ISU ~ria

rel:i,.!;ion,;, :.:I.U

ll:1

E~:luestro

di

[s.9 di eroina

',

..
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•• nr.''j16 - 742 - 0798, risult::.J.ta intestata ad un non m5e1io .
identificùto Sal lO'Ii.!;/rO, residente in New York, 120 '- 4" ,
strada, Garden Ci ty far~, Lonti Island. Seco:-.do GILLE'r 41 '"
tratterebb~ di un altro recapit0 di dichard C~FALU';
..

,

.

- 263 - 097, installata. nell'esercizio di parrucchiere; IIJOWAN
COIlt'ii'!r.JH"
corrent6 in 112 -)0 QU6el1.S 2oulo,
.
vard, Porest Hl.lls, Queana, :.jew York.
Sono titolari dell'esercizio Zmanuele LO GIUDICE. nato in
Italia il 26.1.1943, r.::itul'3.lizzato i:l...':lerica."lo dal 7.7.1970,
con precedenti per furto 6 ricettazione, e la moglie
J osephine, non IDet,{lio gi:!narali:t.za ta. Tale numero. B~condo
GILLh~ doveva servire come co~tatto con tale Emanu.l~ RAGt~A
di circa )0 anni, nella cui abitazione aita in 225 - 20 - ~9
Ave Bajside Queens, lie. '{orlc ~;;':re~bfJ installata l'utE:02.r.
nr.212 - 229 - 8647, di cui si aconosoe ltinteat~tario.
~.212

Lo stesso 3 lOag{~io, dopo l i i:uterroga torio d,ù magistrato, il
GILL~T precisava al Cap.EUtienl0 G.lU;;ER ed al r6spoIlBAbile del,l'ufficio DEA di Roma che:
- avrebbe dovuto consegnare la. drogi sel1ueetra.tagli, coriele ' . . '
modal i tè prima evidenzi.:.1. te, é.t.J. un certo ti Franco'l I di cui .
avrebbe sconosciuto 18 ge~ler~lità ed al nota COZ~OLINO
Riccard.o _ di Vinc enzo e di BO.P'l'Oì.fE Giovanna, nato ad Eroolano (NA) il 6.10.1950 ed, ivi reaidonte anagraficamante alla
via Wonaoo Aiello,
iaolato 2;
,
... la. oonOBcen~a con il "l?ranco'~ tarllbbe stata propia1u.ta. dal
oi tato CO~ZOLINO Hiocardo e dii un certo .~ngtùo. co~to di
qu&a:t'ult:1.n.lc, identificato poi pel' NIC()!.liG ,A.r.etÙo, rtf'.. to i/l
Pl.à.larmo il 12 .. 10.1930 od iv1 r6oid.6ute al larf';o a.• lla. Giu.liana, nI". 2, oon .n l.ré1rr;bi, in pU5~a. to av.vt\ e.vù to l-,jPf. r:: l"t:1.
l_:;tl1;i ill tr-E.i.ffic o .int I} I·Wi'~.1.0 n,.ùo di ta'b~c c h1 11l.\'·Ol'~ t l 1) ;;\"'e-,
ri uni truot\ n t e /il UAlHi};' é;aZ;lrd i

il "Franco", di cui sconoacav~ lo gonera.lil;A era la rortlotlol6
.f'fieia.t~ nella fotografia a81ueatrata.eli e che .~re4jt>b." doVLlta aervire per la. torl113.zione di un pa.lleaporto !WDO;

- il gruppo

mario~o

legato ai trD avova

1mpi~tato

-

-...,

"

una ratt1-neria per la. trasrorilla~ione dtalla. Illol'f1n~ baso in eroina 1.n
zoaa prossima a ""alermq, il. circa 15 minuti di auto dl:Ù.la
abi tazions del "Franco". In u.er1to ttllllllncaz ione di qUflata.
ul t1lna forniva dettaglia.te ird.ica~ioni tradotto in
plt!...1

una.

t1na topograf1ca;

i collegamenti talefonlci con il Mir~o· tr~tQ
la utenze nr.478536, 476877 e 444348, tutte della rete di
Palermo, di cui si è già detto;
m~ten6va

B

e g u e

"
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- 90 toglio -

\

- alle operazioni di ruffin::tzione avrebue aovrint68o il noto

chimico francese DOUSQUE~ Andr~, di Gre~or~o 6 di MOZEr~C /
Anna, nato a.Decazeville {L4'rancia) il 13.2 .. 1046, r.:Hnclùntr:f'
in Parigi al,2 PIace de St. OUEIl, prasontatogli in L:-r;;\ ~:J ..~~
costanza da Riccardo GOZZ'JLINO .. Dopo I l ;;U',Cl:)fj to di qu(.\~'t u.l ti.:.
f,

'I,

mo, il GILLEI' int'orm;.:;..va che in qU611a occaniona J
<~iona di NICOLINI A.1V:,:tlu, ~kU'aG'Cii !j!;l:..to pl'e:!:ìl!n.tb
COL..\. liatt60 t .nato ii Palermo il 23.12.19·~:;'r

r.!~ll41 ~~bit':14'"
s...r;.c~ !;(;c-

per conto di quella organizzazione arano ~tuti introdct~1
~egli U.3~A~ pi~ di 150 Kg. di prodotto f~n~to, n~l g1ro
di. pochi. mesi;
el'a in grado di comunicare i norLUr1ativi ùdi o(J.:..~giori e.cqu:l:Ctlnti amaricani doll· eroina. provt:nìof.l.te dalla ruft.u::srl.u in
c ,::;c;t:it to , nOllchÒ quul11 dei :t'orni torl. della morfùl.Sl. ~IH~.
Gli olHmen'ti informativi acquisiti relatJvi ù. J:'u.lt'Jr'mc. vc:n"ir;(iXiO
c,)rt1unicu 1;i dal Cap. EU/::enio GdUl~E.!{ ul Ctì..p. Paolo NEl:'rr D (;0.1 l Olè..
eOa!Luldante della Seziona Stup el'""c 6n ti di Pal ~:C1[10» il :!'JH~C t,:.;~:,.l. '/00
5 m.ag!!,io 1'.631i uffici del CO::1undo :1 ruppo delll:1 Gun..rC; ia. ul li'i~·
r•.a,nul. Ili 'rrapani ave i due u.ffic iuli oi trovav.:.\nc p~r a.l tra
fJt;,rvizio. I!'1 quella. circ(jst;u.lìza~ si chiarhu:~ I.d Cup .. Nt~tt:L, il
qualf.l fii mO::.Jtl'u.VU. ol'trtlillodo scettico sulla validità di qw.:s.ntQ
gli veniva riferì to, di avol[!6re uni tr:tJ!lOh te inc'u:l.eini p:r~.l j_'~in~
ri, oOdì come convenuto con la m~gist:dl..tU.l\:lo rv/!'D.n,a" tI<'.Jlua
trapr6ndera Wla vera e vropria attività operativa.

in_O ''' .. ,

Qu<:)~tfult1.mo

oonoetto I3~Ulbl't;4Va ODS.brO etate) .t'ecl;:lp:L.to, ttt.ntuilt

c:!1.j con toglio nr.72,~2 d.,l 7.5.19130, rwn di.r&9tto u. OOdilw'tl\
Dlr~zion6 Centrale Antidroca, il Nucleo di p~ di Pulormo, nel
ri.3C;'d!tra.ra lt; notiz16 x-ictI\.'ute, o.:l1l:'ermava. tbbtualfJl~rrtl'.': eh@
"erano in corso i naC6138ari accurt;.i:l\f.mti in f.t:r.stto COl~~~~;.tt;Q
C0n :uil.it:.:ik'i dbl1u. SGzi(Jr:~ :Jtc.tflefuc~nti. c1tbl l\1..I;,;1~t;) C~I;.i:,..r;,,\"..l.~J"' ..

r.

In un succf.HJsivCi irworrtro. in datti iO.~5.1~ìi..ìO. il GII.Lt~'ì:' t()J."(,;:~'n\
l'Jtu.d'l:'G pU4 cOln1)16t;O dellu bU~1. l.l.ttl.vità t.ra, il lUt;~lh>.\Ìe;l
19'('9 fino all~ data 'd.ell'lu"reute, chI) l::Jub ùtHHH',~ uinttd,;.i.~.Ht.tc
nai ~1egu0nt1 punti a

un

a. per conto di .l1'ranoo b.vl'ùbbe introdotto nugli

St~ti

"

Uniti

25 Kg .. di eroina. oonfJegl13.ndol:J. U l~manu~:10 ltAGUSA) A HiohQ.~"'d
CEli)..LU·. a I,TicÌltllo tLAZZULA e ad un J:'iglio di qUdatvu.ltimo ..

te.

A Hichard CEi"ALlP avri;.lhbe conui;lGna to, i.ool tra, al"l'i 10
di &roina acquista tu da ,j);.LLAI., trami te jjA.R:H~· C!I DECL&!iK ..
A proposito di quest'ultimo ai precisa ch~ nelle cart(j fJUq\.l.eatrate al GILl,E'.D era ù.nnotata anche l'uttln~.;1 n.t" .. O)1
530644 con fl fianco indicato il norniltu tivo di D~CLAIiCQ Ma.d. ..

14 .. VoI. 6/XI

'.1

_I,.
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foglio -

::ii primi di novembre del cor:"~0ù~~ i:ii.Il1H). il
l~~ M.°V:::' 6 bbi,S
v::.wtato a.ncora nei confronti di Hiclò"o:':l C?;'Aj~'o: t 0,tl eroond:i.tc c\::"
ci.f'ca 1.200.,000 eli dollul:-i USA qU.'.1.1e o::Z'.l;'i.flP tit t:1.VO dl~ll '\.:o~ t; }~'.:~~:>.
r.:trti ta di eroina ci tuta. In m6ri 'o') a. tf:s.lo ~::t. tu,a":'.:tonl~; ~i ri!::ì.LJ',
da. 2. qua,uto vorrà' d.etto 01 tr6'.
~'iEO

Il 12 mu':~Lio, aVèìVU 1ù.ogo prei3So i lcc.:l.:Uo di ,:;c)diL::\tal, Dir;l,i:iLio:o.~
C~HitrAlt:S àntidroga Una. ri,wùClns ccr;, l,) tlGÙ,Hl.!o fU::.

• valutare la validi tò.

~

1 9 ';tttt;'ldi b~ll tà d.al

l\~)J.tt~ri::ù~ iY..J.to~,"'!"..at1-

vo é4Cquisi.'to •
..

8tuCi.LtT'1;!I

i migliori mdtodi d'indagint:;

bi~Gtivi

concreti.

Ì.e:.(:'u.,.>~:ÌlH"i':'j](·iE';

{1~gli

cb-

In rntirito a questo secondo p\."~1tO. veniv'( CC~;?··r'";·;..' c' ~~/fi:i'ii.r.'~
a :;:lClu~ l.Vt;';:lGntr;, al Corpo lo eviluppo or ,:;:';:d; :'0"./0 (i:~;,l i ,~,1,:;tJS'w t t $.cqu}.;.
El i. t.::. 1nformulwauts e veniva aVil.{iZa tu l' .lpO teo '.. ch~ 1;:.::..'1. t~ U:r;tl \l'i t. i..
pOt63U6 òtJSeret àl.retta Cl cco:r-dinata da (i'.li;:-..t() '::;oal(..~m.i;.) ..
iiimnonlJ durante, v6Iniva oontatttito tel:;\ji';o).::.::Jo,,;:;ù;j·~:;; 1.1 (;O~J .. Pt'.\.olo
NEfTI il quale riferiva di non aver anCO~i pOtllto 8volger~ gli U~
c';:lrca.rD.enti richiesti in quanto la sua Sèz.l.On~ "Le:;:. 'tO!;d,1;}H1r,tr.) 1: ;Jì:l
gnato:i. nella indagina d.etta dai "55" (!.;lJ~(\.
il~ Ui::,x'e;i r) I!;"'. :;1,.ltrt)
coorJinuta dal G.I. eli P8.1~:.;·nL) .. à.H.,,~,"/o;"LG(;t;r~ G:ic·.i<';~ld..: ,.~ r.~(.:~u f,:!(/!l
~çDuIJntiJ;:ì~ntll>, non po t;·lV'L1 d,:ll't(';{;~,.ier:a pti.COo.ìl...~J.e pen' al tr.i til;;H~Vl:~i.
o

0

V>à~1iVf~ at;J.bilito~ pUl.. ·t.8r).to~~ù€\ il 'tl!;n.Be.r')'J.I:u:"do ~1U3U.,:.i:.CI·ti fUnliò.1.l>+
n.u'i d.~11a D.E.A •• o Oli. l~u.us.iJl0 di pt'r:,;·;;mal~ dl (;al1,H':Ito Cow,5ndo
()onol"alil ... II .. taptu"'Co. flvolp;éif!sero d1Z:'et:t,I,1,iflèiti.tlì g:t:l. r.;;.:.:c~,rtsww.lti
~rià ,t'lchitit:.:l"ti al Nuc'.l.uo dt, oPulermo ( pa;c no.;i,MHCJ C;j!iI~"r;,;JO Gwr.t.I'tÙiI
i!li riohi.:..!:\,J. il !og111J ru."~ 1776 'j/I/1/260 dùl 1;i; ~ ~1" 1 :)60 H "\\Hl'\jI'J ri~il"
;;t c'l. t·
...'/:Lo ....lite ,~~
.1''''')' 1"""
V~,
,',,,
, i .. ~
~
lì"
C'l'
/- l' .\
O 'Dl,':.w
1"j....,.t Il t'""'~
...r,.......
"""oU~
"'.\,.
.~
. . w.,,~\..J!
c:;,._..i
v~~~.8'~
~i&
bo ,-,

o.

r·;l'Jl1~'.lmb.1.oo

ù:L tale;

Si.nc11f. i l !rdclao

a'tivlt~~,).lla.

q,..ìdle, pl!!.nùtro.

p:I,rttiQl[!.l'iiò

H~t·d:)'(1·0:;l.~. d.'" yy~ ~)1. l ;;;.l"H'mo ai i,"i'
~oLl"
id,<.I>.tlti
'>'" ..U>,dJ',lI.
..
-.,
dl:ll lIF'r ...~nt::;()I. par ;,:"\/A~tA i·'r·j'.::~C~Oi~(i tU. i.L1J·! ..,~;;·L1,·<cl ~ d.t Dr
i\:/~ :;G L:: ;',Lu' i~t p ne'l. t o (;I. .... 1~16 r.r.'lO 1. I B.. 10 e 1 9 j~ ().< !"~H.d d,"J 1"; t!~ L:')
.t: (/~ i. e l'i i
•
w
__ _
t'l,eto ,io::uci,liw.to in ?u,ltH',l",O alla 1/1a ,'!X'E'. ,s Q,."" , lnt"'.j,. ,.~iY1J. h cO?.. :tì.ol.~·:'·.
t.:. co;~ :;i·caSLL.AOI r':L'r;vvid$m:~i"I,3 eH i';,!.. '(;,,:mHlO & di. V.Lt~t )\:~,l~1A,~I.:il..tij.
a 1:a.l~rmo il 23 .. 9 .. 1943 ad 'ivi rasiddl1tò LJ.lliJ. V1;l S~t.n 01.1:' 0 .Pi.~~':;'4t~,;

l·l·::;"J,~l()n't\ì

..

0

Il Ii:AF'i!!U r:i~ul tuV;;i4. (~i\ noto al ~c fc:t~~6i d.\. polL:'),;:J, f'tii'C';,o.h 1n(;CU'·(H":'
sat;.:; attiv::4.i1tintl} al :::on::;ri:.l,'obcl.ù;J.O d:t t,~b·.\cchi L:I.'l(j:<~iJ.ti .H\t!Jr:L 6 .f.iOr:.pett.;;lto di. . dedicursi al tr.'L;lff:!.f.:c di I;'IOLittlnZ~ !'ìt u lH1filCIH','tL.
o

plrtrJ ui;iJl C::tp i t.;t.le J bl h~ El .. t' .. 1..
ltCA1(; ,~31'JUZZ I d!arti~~o Le: d Il con i; ~dc:: '-'4.:U.i:.I. v.ia Dri.l.f" C L! , Ù.f'. -4, i.lVi!lD 'C (!l
r:.n' O<::bvtO: la r.r',)(.LdJ.(.'ìna ii: 'la JisCribu.~~{)n~ di c,.l..i.còijtruz~~
l' ì.'~ c 0:11'::: z i or..i.t ti :j c o [I.,; 1 c.:'. ,n-'a, '(;;i. l)L t. UJl.l dV ~j i nonchù la p roJ.uzlo::,,& di
:~CI{nJ,

ACI Frovv.:i.denza

nL...'l~IÙl

cti

!)tH'

:p08S ted~

l ' ~dil.~:~· j. ;,L~

S d g U ti

/
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11 v fO(:;lio

• _~ ,·';UA Ptetro, nato a L"ulermo il 22.7.1937 ed ivi rt!si1ent:\ .::dla
vi..:. Jr3.l.Jca, nr. 10; , -

• : A?A:U'. GiovcHlni Antonio, nato a
-s.2.dulltf.l alli..\, viaI 13r<.1E3ca,
nr.4o

Pal~:rr~o

:J..l 29.2 .. 1952 ed ivi re-

S::.. tratta di una é,ì,ttiv.it;i, induDtr.i..:il~ la cui cOlHiL;z.ion6 fa CariO,
C o:!1e e:-ridtE1Xif.ì to I alla famiglia !.LA,li1 iLl-i.A...

Allo t-ltS.SSO nucleo f'anuliare f.lppart ì~r!6 ::L;,FAHA !tr.\{'.61inù J n.ti ti:'. !.:!.
P;,llcrmo il 26.7 .. 1935 6d ivi rf;Gide.rJtd ".~i. }a:ct::o Giì..ÙìW[;.c.!.;. nr.&.
La J;:ccdetta. f: cQl1l.ugatu. con :.:AN!'HNO 1~;lçtl,;;1ts. di l~i:li'ppo lo) d.1
PllIlALS GiÒVallrla, .nate a. llalermo l ' 11 ~ n( 1'927 ,'brdcc i&'..llt6 Iizri'::.c,lc.
Altro fratello, ;·'I1.U?An.\ Salvatore, ru:-l"to a h..lermo il 4.4. 19J~, . ..:1?1.
rtj;:;ièltHlte in Ag!::'ig~1!1tO ùlla via PortelJa Vl.ll;J.. at::f.~io lLoa~ - Cd..!Jut:~;1Jto VUI,LO - ò deC6duto nel diaaotro a'll,~"::O d131 DC9 Ali t.ulta in~.d,
b.ulSéi.tosi nel tratto di nutra and.st&.nte l'aarù!,"orto di Punta li.::.l.fJi
,I "'LC\:'lI t..!),. i'"J,"F·...... es""o
1.,Q..
~ l'ichio.nnto
..,. r l
'·C' .n-IL('I'':'
..t'~~..
...
ç"".&.~,~
. . >,~..:..~ '-':;U'l'7'[
_... '" ""'u.. ..t~ "t'.
;:"uV
at.J.l1.i~ta l'utenza. nr.478536, annotata tra r.çli U.IJpu . :-t;1
.
Buqu~i'.Ltruti
( 'r. \ )

u. . • .

';..J

'o' ..,..,

.Q

Cl.l GILLE·r.

A cUilfer~a di quanto asserito dal GI1I~r. vaniva ~ocertatb l'esi'otòr.::::;:.ì, di s crattissimi rapporti tra. ;"A'r'.;-J"tt.. i..l:c4l.n(>~sco, COZZOLINO

Jiccardo a NICOLINI Angelo.
Coma ·gl3. accenna.to QU6Rti ul timi ilono cognati pur av~:r spoiJato,
rh<)l..ìttivumont~j

....

A~(l f,\~'.i·CO

ll; Dorella

A~l.:r.'ll:a

;'ar:l.r~,.

~~''''''''''''.''_~~'''''''.' __'''''_'''''''''A .. ~ ....... lI

ii.

..

.

.3~l~~.!:~e:r:qO _=~,:~ l~!.:~'t;.I".F.;.~s
~;,~

P~··l"iji:·

dlL~ l l i

r ti t'

8::';tlrt:n.:.:~io

r

di OiusùPIHI

i'iIc

di V:.. L .•Wl.IAJf~) b:1Qì1.,:t#

l".4,t.t4·

u.l'..\,;:inCJ il 'f.4u1'..1:;iU,

rltl.te..

là ":dlt:rlll(J

.i.l )~ 'I ,. ~':J~~(;~

i', } ~'(:l"i!

Onl'd;t;;l.

::un (;,.i;-,r~-;·I.Ì l!i'OO/Al!l~~~cio di "&ld;':'ino, ()um~ ,:iitç,c~ ~.,,;:a'.ri
l r.8l. t t i\1id4. d1ohhu"l~ t ti. di il ~<:':H:' t ion~ }Jli..ld. l'lo iCì II {' C r.

fl,Jl0. vta

Cdr'puociritlll~J

n.2·.57~

...

(!(ì,:itmL 1ntol'e~sdi. di cui Idi J.ic'.,;,va P-"in~~ ltl1.'~l.l.ti a.l t.r~u f1\\..:)

:il. e'c;ilp(!Jl'~cém·tj"
tra CO~~C!ir110 Hiccal'd.ù, ~.l.r\VA.lLh. er-(.• ncU~H':o ù :ilCOLHn An/!,olo ceno d~ vecchia Liata .. Già nel 19T/; ~;;L~.i vtlniv .....:.o
in.1ic~ ti dulli.l. Quo:J tura Lii l:d.l.oli qu~.11.l.. re~~fio;·I:J,.lb.l..i 1., in COIlC.)r'r3':)
trd lo ro'~ ed altri, di assoc iiizione per leI i:lqU,,~, r;;"
in trodu.zion6
cl.:\nùe~tir.a El 01)(,1ccio <li not~voli qUé.~(lt;l tatl.'fi Ìil !1()fltdn.~4H.I ~t.\.I~.:
L:."c;onti) b]Jtirldita di mont.lt~j fulGb ù contr.J.blA:n1,io i.Ìl gl~O,:.. flIi :1I},1j."~'
tutivi .;il tub~cchi Ll.vorati cG'tt;ri.

À:t:i rapporti :iella ci tuta :~u~:::;turi..l., Cbd rec~..rl\.\
(0':'10 0226G77/CrLainLt.lpol, rLjlH3tt;iv';UìHJllt~ dul
,:~ nov~mbre 1977, veniva evideilziu,to che nt'lL\,'

l.

!~!i..!:"l1

'C''',

,; t't: 4.'''~ I " •;',.
"

.
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DOCUMENTI

-

r l
J.·!'ro''''t,../
co"r"nte
...1.n 1;'·"'col'l.
UJ......... )O ....... t:;'xpoy·+
... "'.
...~..
..\-... "".:......
rlO CNA) alla. via Achille CO::SIGLIC, nr. 1 J, da cui em8t:guV'D.XU) rt.J.p/
ji0rti (:on l ' i:!Lprt;~3:], b\~lgd. A.CH;'~.L)O:~P.!:D IntfJrtl.6o.tional SII' d.l ct,;,i
//
erariO ti tola..ri 't1 ..uì"13E t,' Edgard e GILLi!!i,r Albex'"t.
.-.,--,~ .. -._"',
;'J.:!.

L'esito

e1TD"
1.) ...
-1

clo:).

~all'attività

(J

...

svolta veniva di3cu8sa in une

riunion~

te-

nutu.:Ji il 14 maggio nell'ufficio (lal Comtindant~ dulIa LogJ.cnt; del
la GU':lrJia di f.'ind.nea di Palermo. In quella sode vu.c.dvu ll,\,lO'V!.L.:U:ln,t.i ribadit,.) che ogni inlzia1;iva doveva tHj~ierd, CO!;l\.Hhl\.H~; p:cev-:.nt.:h
Vf1Jil<'lnte concordata tra i rep/..U"ti opera!''! ti. tem.t te, conto delll4 1J.O~"

tt;volu o.LC:D0rtanza
dep'li
....
(.J

~16.nenti

Ifl1J.tiv<:l.!i:10nttl o che configuravano l

co di eroina tra Sicilia

6

che
i

ti l

13

CaVèÌi.DO

Hc,:rui,StHi.ùO
•

ili.t'or ....

esis t e m:. a dl. un in;;entu traffi-

gli Stati Uni.ti.

Invece, il successivo 15 inagi;io, il citate, H6purto di Pd.lu.t't'io, a
Hegui to di richiesta avanzata alla l,)culè Procuru Joi:lllu ~~JLlbb11ca, iniziava lfaKcolto della conversazioni t~lefonicna Ch6 UVdVUno lU'Jgo sulla utenza della "CALC_~:3 ~';m2..-:;r ì;l..~i(l;;DOLC~U (478536) Ci
i3U quella di ~.IANNINO Giovar~'1a (476877).
,

Con BUCC Bssivo rapJJorto del S. 7.1980» il ;iucleo di pt di Palermo
cì:ù€ldevb. é.:.nche l'intti!'cotta:!.ionl1 dell'utenzanr.4'77703 dulIa rata di Palermo, intestata a. tale CALLIANO Catdrin8.} dl. fatto in
Ut:sO a. MAt~AJLA. Giova.nni .. C}hfl. l,econdo indica:Gl.oni dtù GILLh'T, 4liI"U
coinvolto null'illecito 'traffico.

Le rlDultanze di tali ascolti non sono mai stato

c~ffiunicato

a

qU/lIsto Nucleo Centrale. Comunq,u6, qllu.nto acquiai't.o dul Tèn.1W~5lr::'3C,I vani va segnalato alla. Procura di l-toma. con %'al:porto dol 23 giu8nO 1980.

In tal.e p~r:toJ.o, inveol!l, 6i indioava al Huoleo Ji Palermo u:.r.dHf
10 u t e r~~~a n.r. 4- 77": '76 dbllla ra te dj. P..l.16!'mo in U,t;H.ì a rlICDLINI Ant~\ido,
~i& .~uneralizzatQ.
~

'~

d.i ~,:..ucno pro6U1gt.liv:.I.no 1:.1t(\nf.li~:'tJimi l. contJ,.t:ti cnn
~.1 dcturu.. to GILLE'e i l quùlu# in tem,:-li jlvcl't~i, r:'o:'niViì, p"I::lCLloeJ
1l\,j,1cG;::lC::'d tlullu intiJra. orl~:lnJ..:l:.~aZlontJ og,:e t to uoU. • in:Ll,eLHl elHt
:poi tI'ClV..:l.VIUW riHcolltro in uc.:certwlLi:\nt:l cùnd.Gttl. flbfi1. U.t: • .l .... tr;,4-0
1.:1 i te la D. E.A., nonchè in qu~111 aaeer;ui t.L dalla r.iip~n.dl.mt .. Q\tIlt10110

DU.J:'.Ultl.!

'.

11

I!l{ll'Hl

StupeÙl.canti tr.:uni tI:) l'Ita.lcatJle.

"

Quaa ti ul timi, in pa.rticolare, ai c.iiUlùl::l tr'-l.vano tHHltm:t.iali per dare ur~ :tSrocisa confil';uraz iona alI t 0::- 0anL'.za~ ione op t;1~Ia.n to non flo10
in Palermo ma. anche in altre citt.à. itu.litl.na.
Da q\.U:: i ri1evù.Juellti relu. ti vi a.l periodo dal 1 0 gO:'laio 1979 al .30
giueno 1980, i: tl!Ut:lrso che le utt::rlze tdlufonicho ol;jt~ru tinol-", ci'tl1.
te nalla protionte tr.'l.ttaziont; ha,Hlo avuto c1'111;,+I.1..i 1(;] di'oni ..)! COt~
quel.le italiane a fianco di CH.\scu,na inJù.:at:.b~ Si ~Vl.JI:Hl:4ia.t chu fii
tratta~ comunque, di da.ti parl:iuli in qU..i.ntd tramite l·It.lDcabl:o
è possibile rileval'"e solo 1.1 trùi'l'lco cl:ù ita oriGine J..ull'Ituliu. I,)
che, pur avendo origine d",ùl'estero, preveda un a.d,Hioito {;il! un
ut6r:,te :"laziol'.l.!lle. Da tenere preDentd, ir;.;)l'tre, che pt:r il dletr6t
tc "091" relativo a Palerùlo, dal j1 u,u:czo 1960, ~ in fu.:lzHmu lu-

f

segue

-
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t,}lcsGlezÙnle ìntercontin~n tale Id ella le comunicazioni 6ft ~ ttua t~
con tale sistew3. non Ve.r1l~OnO l'agio tra te dai cantri I talc.ablti.
;-;"I'lZ;c,:
1. ~
"'~

-

rl'J.~ ..

21') -

')0'"3 -

'-

...

'%

(''l'1'''l'I'l']'
. J ,"'~
l. \ ••• 1.;>

i'·,,-\')'l
'-' ~,.. •

) "\." r

•. ,-..' ~J .Jf(~
.. )

A)
....

• nt)S~lUl1a t81efonata i(lt~rcont;ineHtala con origind o con

bito in Italia;
.'\

2.. ~ l"l n za l.2r.!.. 21 2

4..

2? 9...- i3 ti 4.7 {l·~m::1.I'J\ w 1 e ;.~~!..~!~i A)

telaf(Ìnata. interconUnu[,tald con origine o con addebito in Italia;

neS:3UfW.

3.,

~nza

-, . ,
.,'lCtJe.Le

nr.212 - 84'7

.. 4'Cl' 78

"'''ZOLA)

':'lt...i\.:.J

dallu rotti di P~leI'1ùo in uno fi.d An,~:dlo fI ICOI,IN r I
12 ~d il 17 dicembre 1979;

il

.. ,2221 0 7 delld. rete di Paldrmo» Lltf.J8tata do CA~ì:''!.....:i::;I'l'O Ettox.'I(:,
di ltailliondo t; di l"I dANZO JEmede t te. ~ nate a 1;"!J.l ermo
il 21 .. 9.1931 ed ivi resùlente al v~Lul0 ~:itr.al~~n.ll't:O~
nr. 167, OO.w...if:n'ciante, COnL4[).J:tO cqn .LUlOLA Viw:t:;f1.za,
di Giovanni o di

A.:~l.nCA ii~I'fu.ella,

n.Li. ta ad AlcM<o il

27.3.1927, il 9, 12 e 18 fetbraio '980.

.. 65 08 231 dell& l'etu di Torino, in tE:lsta to a. GIAilGHAlfDE

J~dd,

r.~

ta a lIonreala (PA) il 21.2. 1 ~tt5, con.luGu. to.l con l!.:A.Z ZOLA

Giovanni, non meglio iLientifl.Cdto, già rt:lJit!tt;ntl) l.n
Torino al corso G.l,Iarconi, nr.3 CI/t: {; lnl:lt(:..lL.\t~\ ln
utenza, emigruta il 26.6 .. 19'/SJ a GAt::-;IUO 'rpHIN:r;~;F:; .. Ne!
j

,l') otlilSSO pu.tluino rLH.il t, ... V~l re~ndtllitl'1 tals V4:H~;~!u~io
r.lh.':;~01A , natiV'o Cli '~' e.t.'winl I .. or~LH.I. I..lOl·V~i.:!:l.llJ. to fìf,tI-

oicù., che il 31 luc11\J u.u~ (;; utatli colJji·t~-, Cf.Jn colpi di ar.:ìQ. d::t fuoco dalla. n~l}frli~ ,(0.;111 t~ COPfO.L..\ i 11
1!:5 mag~io 1970, il ~2 ed 11 Zu U;~;U:li.~l.<o 10EO ud :1..1 1-1,

~nd..tir3'io

1980,

• q~~~)O;L1. dij11~ ......Hu di HoHl.u.

.l.{ì

t:.,~o L~ to ull i i;ì.'l !::'ut'EO .:i'.ttl-:; h;l.i. <lo l ~

larGO l!lebo, nr.2; 11 U OJ. .11 '/

rH;.;~r:i'.O

1/1::.L

1~1'/0i

• 65 6 4 22 .1. della rù te di donkt., in t~u la. to u.l ~·(j.8 tori,;i.{~t", I!e.o.l,l 9 0 ;cuo;;
via dai Soldati, nr.25; 11 20 lu~lia 191J;

• 1?0034. della
....

r~te

di

'rO!'Ì!lO

l~HtjS

Lata a

;,:nu~ ~,:3ria

Hoàe-.. ria..t
ru31J(1utl» '-in Tu-

nata. a. 341..rumini (CA.) il 24.4.1~43 ti
rino alla via ~kLrleLtD., n'C.)7, DVo::: i; Hl~td.ll"",t;;J, le.
uten;l;a, 3 tesoa • .c: , con.l.I"(~::J. ta con .tC:':;.~O Giuue.pp.; n;l to
a CA:WI'lIO (N'A} i l Ei.d.1';30, pell81oudtO. L'ut'::ln:l.U tj
Btata chiam:lta il 21 O t:. t:. o o l'e, 11 5 lìOVetabrc tlIlÌ 11 20
dicG;ubre 1979, il 2) .c'tH.(J'Cùl.O ed. il 23 ."'jirilo i~}JJ.
I cOll.iuJi HU~j30 - .iI.LA n0r! !5..>nu rlùtl ai rlÌlp;.J..rt;i c.l~l
Cor!,o di Torino. ..:U.fiol i ~. C::"J1 w.ri;

~

€

;~

U

e
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-:_,.l.

d~'l

.... r 1. El V<.ire"

,

Senato della Repubblica

~ 9047 della rete di .A,;l'igento in te 8~U to a 'l'II'L''rOLO:'lONDO ..;.ntonl
r;.o, di GiLlnefJpe ù di ,.:~, d'lO r1iov:;J.::na, nato a fL:L"l"';'D.:._:r. / "

(AG) il 12.11 .. 1~ì44 ed ~V~ re3illentd alla via PD:iei~
nr.20, agricoltore, coniu~~to con ?ASELLI ~nza~ non wo

glia

generalizza~a.

Il

24~12.1~79;

I

4. utenz3 nr.516 - 14..2 - 07f39 (~3al..'_~~.~i.01:2)
'" 61 7951 della rete di falermo rLJul tu to intes tu. to

SINAGlU
HO:J<:.l., fii G~ovanr:i El CÌ,1. ::';C:·u:.P.~.CI Provv,ld~nZD.t rJ;:,'~U a
Palt:r;r~,j il 6.1. '1932 a~'; iVl r'::~l.J.èntd allé:l. VHì Ali.l.gn.<.I.,
nr .. 9 t vt3dova del 1'lQ (;0 conLr:J.Lb::l(iJl::'~'8 lÌl. tub~à.cchi. l~v:;;:
rati astori GUA.nnC :;:':';,.01(;j U(;Cl.SO ctu. l.glJùt.ì. ir, P,;,:Ùtlt."ll'.<J

il 1°.2.1950; il 24
., 4 02 48 :1 J-all:.i r3te di
T~O!'nJl(A e

~go~to

1979;

l\llerw,op~'i:.iu.lt ... ta i!d.t:'-.l-t~l.ta

e , .L..:.~'oI'lCt.-L :..li <':'1'~~8.ltQrl.o.
Ac i, n.C.. 1 ..
~\.HJi:l i n .L8 t _'Li t Jri Lle Ile.i ~ --)C _l ''': t2i. so no:
alla

il

lC

alla a.p.u_
cO'::'''cùnte in Pale:cmo

VLU

J(,;l!f U, ~i()V11~li,

Jt.

',tUC;U:1LO

e Ji

;:(\.L. ~:"rA

m. t o ~-.l:.:d c n:~~-i l :::; .': • 1 1 ~ 1 ~) 44 e J j v 1. l' t; D i
via C1..l.l!lillo CAI:II.. !IANI, nr.1 H3, Bcala A.i

GiUf.h:lppa,

j ti n t 6

U lll!:i.

- SClv.~IC;r':l:JdJ.:!::~~ di Giovanrd. e di rl'US.\ J:ùria, rlll.ta a. :h'i.18r;wo il 1 e . 1 .. 194'7, IriC~J le di ',i; 1:. r. Ci io va.nn.1 i
1':1 UA ~'r: me t~!~ C o il f L' l 'G d 110 .r.l 1 ii 1 :;Vi.\ti.n.i, f,L... to LA ?al tjrf j • , ~~42 II J
:t 'J io r l) :..; .1 i e ~rt o cd l éJ. v i ù AU!'J" ili a. ,
n-l'.)3 t Conilll~d.to (;011 Ll.ltJ :,,:.,ù".~tr.ic.: •.1 lJ·. . ;''L1 1 j
IJ('"

~;o-'~il- 2. l'

Il ccJ.!j;·tlf1 :dlL\i.le,.:...;'';}

. . .'.\. ---..i,'

d.

C()j.;fiò::ito

O:.t.:

Hl.
'~j. Ll.~l ,1 o ,1:L.fi.V::l,:-rl:\'it ~',r:.r1~J.." r~
. . ..
.11i;"I~;~·l~,l(1 l.Lt J.Vi L'0:j ... ,lCr,T..6 Ll.llu 'ilii.\. C .. .
~._.~..

'-olrLJ10

C. I ; lirJ.I.VU, ilr.11;\,
.. ~

i:t

(T: .\.':'C'.
/.1';';
.-----._
. . .,._....\1'1

~-r.-~_

tu

):1.,1(:(;.,:,

(Ulli.,. :,.1tO

COn ·\,,:.lu }•.•J.:r;.e.

:c

..
,i.';~L) i:l . .1'" l'l!.lO, nat() u. rd,11~r
'l
. , ,,;.~ --. "
, . , .. :
-1'l,. "V 1...1. Iv,', .. C.
....\J.;.
' rìT·r','·y
....
I . --:.
I, l
~ \, 1. ;:,
_.;.,} l. " '.; : , I~ c .,
, .•.
.-l.'.l-:t
~j(;al~ J, p.L~;.0 .! ...
CO;JLlc..: .. to CO.! td.l~ I(.l-;ElCJHI

/,(T '.\..'Cl ,loihJ:r-to,

~~1'1~1tl
.Il
c.
'.. •

nr .. 120,
AJe:18;

i,".: 5"'1

1

.

.. J; ,T,ìVj(' ~j··.tl\';.t;'J)'':·, . I., Ir.'~lcc!JCO t; .11 .,1.; :.tO 1:ur.ia Ho~a,
lL.lLo El hùerln<.) il 1'.. • • 1:j: l'Hl lvi J.'<;:J1.u'3ute Lt.lla via
l;.;. 1.'';.1.1' i W.l. , n i.' .. 3 ;
~~i:::)C : .. Jt\:'lllIU, (J· ... ~_.Lì'-) \..ii .;.J.'J::"Larl!, r"ld.t;) ti I-aleJ~
1:,ui1 J1.1[..1~~::; <.;j 1V1. ~·c.':~.:.,..u:;!jte Ll.l1:..L VlU Lu. li\.l..rir.a,
t1.:.'"

3;

!
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(

,.'

;;:;~;c ~..:i. . ~'?:.~ao,
i

;~:l t!

~. ..'l~,;uc';1:"r.,.\~"

~

'ut8l'l.Z~ (;

....

il 2 Ct.~llnf.l.io, il 12
12 giui':no ed. i.1 19 sectornb,ce 19 r (9;

:L

•

di GiOV(':'~l.ni 6 J.i L'I. U.\..:'~:):.~J.A Sl.win, .. ,
:2 U. r( • 1 ~A f) Gd i vi re:J icicll!, ~ ~;.lLi. v iL;.
~ nr.11, C01U .... (~!,èì.to con tG:.le •.1.1l'orHJl-:l. DI ;,L:;.K···

a ::;';.11 (,: ::~"',:: i l

.3"t;::..~;)" chiwtì'.l ta;

"

~

~

.

apr11~

I

L1.

I

±Q.lJ~~~:~ d·~.lLj, l'iHb di Palenno, i.llLùutùto ul}a. citU.tiJ. !}.rj.H,~
~'l';o~,:riJ.i.A e C"~ il 14 marzo, :1..1 14 .i!u:~."'i()J l ' " giu{;:lI)
~l 2d u.gosto 1979, l'"
{,d.illliio i;d il 2b !lld.(':f.O 19b1..;

l'Id

• ~,;9J~L2. d"311:_ 1.'c::e d.i :~ ..:r'igeuto, ll1"Ceuti.J.t..l. u :i';;":':U. ~c.:;lvd,t\,Ct~w

,1.1

J.sl'L;.nd.) ..:; ..U. :lAGUSA llborLa, ,u~t() 1°:5.9.1')),) u. CUl~t01l:{ùl
E:r.:c4.clt:>L1. UI.G) ,)d ~vi rùl;hltnte d.l C~n·tl1t! t~wJt".lrollo. n~ 1l,
~u~:iii~l.;ato; 11 4 e o ,naio, il 2'9 gi.li:';no, il :) t;d i l 19, lu,gJ.: o ~ il 1J dicembre 1979, il Hl gu .1.1i1..io ed il 19 upril~

Cl

45447~

H~lJ..a rete di Palermo, int~otatu a L';'CALTl:jO r':é.ù:"ia lioda,
--nata ~ Palermo il 2~.7~1867. ad ivi rdsidente alla viu La
1,l'ar1M" nr • .3, madre dei ci tati .,.~\C;LLU::;O Antonio II ::h.!.lvi.l-

torsi il 23

ae~~embre

1S79 eJ il 29

gi~~no

1980;

• ~98t5, dt:llla rete di '-a.lljrmo, intestata alla cltd.ta l . iACALUSO
h!iÙ'la ~((ì8a /:'Ftinn ttJ lla ta 1"811~ villa L~(;.'~LCSO Eli tu. in
l'.1o'1rl')llo (PA) u,} viale Galatea; il 2) ottobre 1979.

•

.1.9122~. èi~lln. r6te o.i

Palermo, inL\1stata al Cltdto i)OI',Ufut (ilo'\ia.:'.'1:l:";. in.ac,.... liai:..a ne11::1. 8ll.;l ",-bit.:l.:dor;~ di vlo. C.i:.:.:::rLLTkflI,
n:o.' •. iLj ~l .~ ,.i'c"obl.... ~ (:,i il ~~7 d.lc(Z[~bl't~ ".n'J, i l l'ti gum:....d.v

;SdG tduG volt6).
" 400::;22 Jella.retet di ·alermo, inLt:iBtutu [..\ l'r:LLI,.:L'LJU l',ul.ria i~(H":J.#
-,~";~- ~-.".l.i )" ario u di ; cA(;.\I"U80 (; roc l t' i:~ 2U. nJl. \;~ u ~ ~Ìl.116 X''''JJ;' :.. 1 ;:. ~i
p:Qtlllll.10

1945 c'Ili

1v1 X'tHlHldlHti alla \'14 CA;~::rLl.!)~J,11

(.~1:!~)~

nwg1.io di B()~W~tJl. G1oY~:U"41i

nuto a. ,ì~i.Ù6[TnO il 2t5.6~1~U;";~ .
inù.ul1tt'iale, il 10.17, 22 li :4!4 (.1p1:'llo 1Sn9, ..l:L ::'9 !:..'Al'.:.,
il 4 u[!!'illil, il 1 Q , 1.; e i:,.l :;;uO;io 1~:j:;'C,
....

,

i,~~}J85 delltt, rotti di Pùlermo,

"-

intefJtatu 11' Cj~l'·.;'LU· Vinc\"\i:~op ,~'.1
Antonino e di CA.rdJ~O A:ma., rU.t.t:o ct .;:..lerl1l0 il 20.,4.1;)21 ~,.i
ivi :l.~doidente I.llluG'l'i.ificu.,ritinte à.lla Viii, u61 Giu.r~~.~~o~ n. ;l;,
ove l'utenza. è iosta) lata. ;~. conlugf:l"t" et-n ar.u.LO!i:bl..la.iu\1
l\;ariéi. Sto1la. di Giova ni cl di PIA;:ZA L:A,1"H1 Ani;'LUli.lu.t{;1,
na cQ. a J.-'a.lerruo il 24 Il 9 Il 1925; 11 20 lO;.tr~o 1 StiO;

· l.?O?'5'5
-<_---......- dellla rate di 1 <llel':r,o, i!ltCl:Jtato <:l.lla :':.I.P. - Pl'tHl.Ota·zion1 il:lter'ca!1t;i.nent~lt; il 5 etl il 7 ctlccrJlbc~ 1S'/~l;

..,

lf-. ___

_ __
,4'24(',
della rete di ,"::l,':!2rJ.t:.l, J..llté:~t.i.lta ~l. cc::.t."ullDO del ÌI:l.ltel
Agip corrente in r.:uceTat~ .3.11.1 vici. l!OJn.J. s.n~c,,; il 21 j~:.i

.a.~,

il 29 giucno 1979;

:,.,
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· .llill

della rete di Lecce, intest8.ta a. 'tale CARL.4.... ll~rl.a, v~d9..
va lò:.AHl'INA., nata a. 11'1(EPU~!.I (LE) il 6.11. 1910 reeideut1.;i
in Lecce alla via E .. ;·j"'{':dAGHI, nr .. 20. il 2B'luglio 197::';

6" utenza nr.51f) - 21)1 - 0411 (l1ichard. Cl1i'.~LtJf)

• 475343 della. re te J.i l'alermo, in teata:Ga a. ::Ltul.1:-'INO Giovanul." (d.
Salvatore e di GIULIANO Z..li;.1.fìuela, rw.'to n Pal61"':~',{~, 1 tn ~>\E
zo 192~, ai ivi retJid~.!1.te ull~ via ALBHICCI , n.r,,2,
missionario prodotti ittici t cOnÙtgf'\' to con CE11,,'ìJ. . U U
rinda Beatrice, nata. a. l~alorrao il 24 .. 6 .. 1925.

cv:'~'
Cl0·~

L'uten~a

è stata chi::i.lllata: 1'11 .:e:·l.n.aio, il 2',22 • ~:~5
fobbraio, il 14 8 24 ;.lar:.!.O, il 15 ti 30 ,l.prilrl., il 6 E~·\l.
gno, il Hi luglio. il 15, il 16. 2j 6 25 agotito ,;1.1 i ~ ..
17 o 21 set~embrd. il 17 ottobrc r 11 15 & 23 novftmLrti~

il 19 (due volte) & 20 j~cehlbrQ 1979; 1~11 (~u. voltm)~
2.', 29 e 31 gennaio. l" .~ 2 febbraio, II 9. 11 ~ 2'. :;'.;
e 28 marzo, i l ) , 10 e 14 april~. il 10. 21 " 2,t 1.\....b~egJ,(}»
11 5 e 6 giugno 1980;

• 475968 della l'ate di Pale.rmo. intestata a IJJUWI Antonino, di
Umberto 6 di POL.lA.H Agnese, na to a r aierInO 1*11. 11 .. '1943
ad

in

r(widente alla via. 1'leaBina Marine nr .. 429/B coniugato con CA.;WSO Ignazia nata $ Pal~r
mo il 10.).1945, il 29 m~r~o 1~79;
giorni~lista.;

della. reta di Palermo, installata tlell'e~'iercizio di prodotti i ttioi surgelati fii te in SloFlavia (FA), al 1,lJ...r~CCl
l'B;.;ClII1l:lìA.$1 l1.r .. 3. BI,Hiti to da. ,H,IO/rO G4:'\etano, cii Santo I
nato in S.Fla.via. 11 .3.1.1~47 ed iv1 rOdidtlnt~ a.llt~ vie.

Buonarroti

• 9J7921

~.n.Q.J

il 7

lu~lio

l

1979,
.

d-t:l1.a rate di Palermo, intt.liltatl.l. o.J.lla. già. nClmillAlt&. ttc.a&
;JM7AGHA, vadova tJUA1UNO r il 27 ci J1 agoùto, il 7 .. ~·9·
~~tt~wbrQ,

- p iOi

il 7

.. .......
~6:l9.10 llellu. re.te di
Lrù

~

di

ottobr~

P~lt:rmo,

PU~A'.b~.U

ed 11 10

d1Q~wbr~

intel'Jtatu. a

A~ltoni/j"

na~C

1919;

Vi~;m3I.tN()
b.

HC)f!lar.io,

hù.::nuo 11 '1.3,7.

~·u
·nl,~~:'.

IIId i vi r6sideut~ ul.la v lf... t(aeior.1iJ :5 i(Jillf:\. n.~ J nt' .. .2;)29,

con1.ugato cpn tale Bi<\.{ IiA.W Cancu t tu.. M ta ii. l'.c.14L':'1.lìQ i l
1).10.1903,' il 20 a.gosto i~r(9 ad il 10 g.lugno,,19bO.
della rata di :Palermo, iut(ijstato a LA nlW.tBElU !3e..lvatol"o,
fu Giuseppe e fu CINA Lucia, nato a. Bagheria (FA.) il
4.9.1909 e residentu in J'ortic~Jllo (PA) alla via d~l1a
Chio~a., nr.36, tia.cerdotej il 2 febbrl;Lio 1980;

• 51.9112.

d1311a rete di Falenno. intestata a ;U~~ìSAHL~LI.A RCiilnato. di
!<'l'ancllsco d di '::lr(!!~:llL L.J.:r:·iu, n~to II 10.,'1.1 ~3d eì. 1-'u.1<1:::·.....
010 ed ivi residente al1u via J:. ttestl.va, n. 9~, rap:pr'1HWlltante. di rnat€riali edili, ccniugato con C.U~ CarwJH'lla, r.;lf-:.
ta a Palermo il ì.3 . 8. 1 940; i l 9 giUb"IlO 1 sao ;
.~

.

\

S. 6

g u· e
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• 612032 .della r~te di Viterbo, inr:i tullatQ lld i locali Ùt,l "'MS:'c.~l i·, ,
ficio 30lWB Beppe", C0l'J:ente in HO;lc~Lglione (V't) 1:1111'.
via di Piazza Vuscella, nr.9 - Puntl;l. ut:,l lugo, ,fl. cui
titol ar 9 tale ::;;(ìltCB ~3eppe Cttavio a d~ Pietro ~ Cl ~,iC1J .. T~..
Alfonoina, n.ato a POLIZZI GENKW~)A (l:>A) il 6 .. 1 .. 'I 9~') ~
re~ident6 in nOr'4c,iglione al VÙÙd Jol Lago Ci.:uino, .0 .. ,36.
E U coniugato con .,'LACiNANI Arma lt:aY'1.sa, di VtU'eu.t-J éJ, di
BO.t'ì..R8T'fO Dina, nata il 2.11 .. 1949 do Spl.nùtta. Mar~Uè:c (Al,);
L'utonza è stata chiamata. il 6 aprila 1979;
d

• 22,324

della rete di Ravenna, intt:t.lta ta all ti al borg-o Hltl tOl"a::: te
"Sa.n Francisco" corrente in Lug'o (;~.iI..) alla via A...:::len('.vl:~h~
nI'. '16, g~fJ ti to da t,.ùa ~:.Aiu\.]VlI Orn\;lll.a~ n~ tu. iii. LU{"';G
1.8.6.1935, e6}Jl-.lrata di (atto ,L\. tdle '1\At~A.:{I Cll\H'ti. 10 ,
nato a Lugo il 24.11.' 934 ... Lu !,f.;'l..HA.l:lIìH, b~cor.Jo (jli~..:1-.:.n.;
ti informativi, aar~bbe tj\Jll.ta traecorrClr6 p6riodl c..i
V6.canza in Palermo J prtlsso l' ubi tazione d.i alcll.ni !l...mic1
non meglio indicati.
L'.utanza è stata. chiamata il 13 ghigno 1980,

• )684.

della rete di Homa, installata ntlÌ loctili d",l VISCOH'fr
Palaoa, corrente alla via CESI, or.3?; il 4 Siugno 1980.

~

T.rUJr.i't~

la D.E.A. vaniva appraso ct;.e l'utlitnza d.i. R.ich.dr(i Ct;li'J.I. U· li!"i;;'
stata· in contatto, pià volta, nell'ottobre a ndl covembr~ 1979, c In
q\wlla ur.212 - 65B - 1229, in'tosta tu a ttù,;; Paolo LA PO:~irA. non iy~
gitio gantìr:::ilizz.ato, con indir'izzi all' 86 - 25 'l fJ.ll Wych J:::t:Jil:'~t:t:!ln.ty ~
Api 417, JwnaiCH.:\ a '824 .woolbine Str6et~ i1iClL)ewoodj l~U.tr.,w..l& 6C{;i. ~
.a.n.notata nulle Ca.:rt6 sequestrate dalla pollzia u.:nerlCu.ru,\ h. 't;;al$ li
'Ga~tano MODICA, noa fIlllglio genaraliz;Guto. d.Cr'oatu.toJ il 15.'11.1979,
p,;r dotilnzione di K5.5 di 01"oif'j.Q;, cÌl..ll UVI)VU aont.ri.l;.b0~u.d4t{.l :tu. l.\;Ùltl,'-·
ma. Tru.:n1ta l'ut;iHl;Ga di .Paol.o LA PCjL>\ uono llt"'t' c.l.i.~tl 1. ~)\)61,41;)~\"
'I;i ti.u,,'1lo:ri 1 ta.liani'
della ,cete di Pu.lu·u!o, inL~Hlr.;~ta Do CriLA::55I J/.Vi:J(ij, Ìl1iIAE"t:rl)Uli~i·..
ta, di Giu~&ppn, naiJu.. a :LJ.glu~ricA (:FA) l.l 2.ò~1(·,?·'" "'tn.l.···
dentù a.(lUI~l·I:ì..f':'l~Wl\e:lt<:l in F,ù,,'\:',.ìO i..l.11;..>\ V:di Ct:.:lf.:w".lJ·::;~ c;'-j,
doruio1.1iata. di t'atto in ,(omci. al1b. vLi. i,;.;nttt ;.:..,ClA t m:'.4.
I..I • u t ljn'l.iJ. tH."1>i, u t il i ~ Z~ te:' ~ I.', i',) bw U 11.:. /:I x\U) I ,..lU 1<'.~ '\~;tA5U" c; .J".\lo~~
,rf;1.1da, l1d.ta. a .,\;·ul~rmo \1 1().10.1';J59, tio:Ol.Cl.ll,... tia in Ht) ... ~

alla. indicata viu i,:OILtd "'ùta, lac'3uta !.3\:l;,timdnl:l... lz.cnt,;, ~l
no·to !UGU3A Fili!lpo, fu Pc::..olo, n~tc cl. ....,i;.I.t~r!~~.t'J.ù. 1'11 ùicembra 1943 ed ivi re9id~Jlta &ll~ via ~dj~rlco II. nc.40.
re,:Ù6

utenza risu1ta cìnUlH..itd.: il 27 <.Lt~Ol:l1;O, il 5"

i. 11,

15 e 18 sd~tembr6, il 14, 16, 22 e 29 ottobrb, 11 2, 7.
l', 14 e 19 novembr~ 1079;
• 632713 dèlla rete di Paldrmo, iULd!JLlt.:t L:l. ::lU :...·o.u:: GlorglJ '}l.
n.n. e d.i i,:U.i.·dO.t8l.t'~1~:1·'<:L, ."lato a P,11ermo 'il 6 .. 4t,

t,)';-

e rtL:>idente in Ba~.~,ericl (FA) ulla vi.è1. Diago .J' .L.irl~,)
4" 10, 13, 19 (due volte) ~ 22 otJtobrti (jj il 1~ il. ,":
. 1 979;
S

e

\,

<4

.'
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...

~"

.-'

"

?,,'

I

/.r

/

.. 6;1628 d61L.i l"0te d.i "'-'l.lcrtno, HOll ....·,Ci)!',;.!. i'll",'\rùlo pel:'ch~. til'rc.n e J,.uLf!fl. t'e 1-l"; ]'. i w-/-"s..\..rz..
';"1'. ,li
"0'-)
.,.,.1....J,.·t'
'·V'll.;"··
,,,·"i"·
, .... "..... -, ,_ ... •
11.\
......
l.-_o
.....
.. .-.
631328; i,; 8t;;:~'ti..l. Cla',4Jl.:oi.t:l. il 20 0tt0b.ca, ~l ~~2 (:Q il 1~:,
~Ll(

novèmb:ce

..

~'l

,(~

~(;

f.••c~

~ l~t!

l~·'/a..

..l.~J

1'.Yl~);

6.~489~della

r0te di l:'a18rlUo» i,)i,;(;!JtLttu. a ;/:r.~d:;O Pl!llcit:..) di
l)i,)tro ti <.li P2ih' .. ~LINlJ dO;J<:.t., rllitu 'l;, :":J2:heril:i (l'L) J ~
dicambre 1930 ed ivi r'e::nd.bn.tù u.1la Vl.3. G, LO D~n::, r~i::L ..!.:.
:L;O ~)CHm·. i:' co::-ù tJ.Ga ta con ,i,L,'i;;Q C.d.~ ;.<::110, Ili Ci ~Ut;:oppt)
cl di LiutlA Caterinu, nat,.~ <1
~~;,c~.H::r·Ll O'A) il J1.h.1~,jU ..
L'uten2:.t tì lHili:!~<.I.ta J~ .)1 rA:2.J-'.:.L::~ :ìer,,:ìo p di :Jet~6-:b~,
tu, Ll.i.to u ùlermo il 31 "~" '~)'.~3 ,: X'tl!~ident8 1n ~i·.~;: ,d'!..ì.
al1:.:.. vi~~\w.ttrocJ.oc(,;lli, ;-.r.ì41. 0V(: è :i.,.:~L.tll'-l.tu l'LI"~l;:~
Z~·i.. B' stata (jl1ìLù,1~4tu il 14 d 15 !Jett~mur,.;;, l i 16 t;ll 1.1

e

.

.B',e;:i.H.lì.:t.iI. "':;u .. er:.ùda, .,.U.L\.l·\.·.(~GL).!';,~lù, ,LO P,L~:J L'I i<'l'."iJ.~iCt!fjCO
e DI I:A::.i 2UAL:~ :Jer.:io UO!hl uL l't L CéÙr.1tl, J.a L".l.r.. ,lat;:; di
C:.ittù.:cu dùl t:i III 1.C i.'; lbt:C.:;.,;C0C'è! .li J.ll.çr:'\Q [.':U ':J.;-;:-.ti1,;Q

dell f inJ •. ;!ù.\J r\!l;,1tivÒ,;.l. :..:.11' .l:'cesto del noto ,:;":)A.1LI'I'.A, .t1.n,tonio av'/'mu't'.Ì- in . iléi.nù il 16 ,;;dTZO "-180 ~ il. tiÙ IiI'OPOs i t o s i e v i (l e tl z i F.J. C h e i l :; I LIJ ET h.B. a e mp r ti ì:' ç;: ~'; .::H1U t. o C c. t)
i 40 Kg. di eroima, s6qltcl;ìtrà"Ci ul1 5 .iUJ.A1,1l'l'A {Lcovonivano
dalla raffin:J.d.fL dtil 1":l'·ùjl!Jo , \ ,\xo. - l', ~.~\~l.I;·W;

• 0178ù'l dellu. r'ete di

Pal~:C!llo~

C:;H;I.r.O Giuccmo, <li
Paolo 6 di 0I jL;:'.'~ll· .,~l·ia; )<1tù Ud~,,"'L'i,', il 5.~)~1':'.:)1
oJ. ivi. .. ',;.::.i.dt2J:lt;c,3 .J,ll.;l \,-i,t ":t:LL:" liL'd!.'l~~, ìl1',h'!2 Hl;{.ìfl,
J.oliiicjlLo LllLl VJl C.t.:·)lO)~LÌjO ( I l ii.~ :'::,::i;It.~;ì.:i(61o)
di .For't; i c il 11 o (FA) o v c ~ i 1.:~ L.11 L J. t d. 1 Q l..t t. t. : l:~ ; l", .::) i
(. !,1 r: d; ,,; i:l·~;':'
~~\,~:i,l:_L.cio ,lG11 d uteilz::l I.L'.,'. '')'f~), L::ìl..i.J Li. t " c.,tI<\. \iLi, J",lL.,~
11 lì"3 r t 2.. , 't l' ".1. .H; .:' :L t;; ,.l, ...• " CA;; ,le . .i ,).' 1.';: . t d l. t.e. 1"'J , ) " C i:" !.' i n v ~\ r, \.,.( t. 1-4
l:I,,'l!:;toit;'l.

i.i

PoiCl~0 u:11~t' ... ~V .~~,ù cu.l.J..t,; ",~ • :", ... Li. t•• ·~·_i. .l U
l~r';)Or.t~ o~·.:.:.::\~ tt.o
,.L~] 1.<1. llt"Hlùlll;u
~.c,tLt,: .. ::,t,,,.c; '.
(... LI .! ~',i.,.:r.;".:,0 :),·\..>~L~.:Tii.:l. (;;
r;jltll·~;

cli. '-ie(:t.;.'L
\-lL<:.Jnzt) in luro u.,ù ..

CGi3CO

1;:;

,Jù!JUt.!

(P . .~)
nr o

:~ \,~L~!A\..l(),

(jet

3,

::ì,U:JO

..

;:.;t~lt.:

li

lvi

r(J.":#,T~~~J.

~ .. ' .. J It:L.

(·;':"v\r~l._ j~1

;',..1

ci·,i:LI:;dt:j.

~; t; .~l.I,.I. t"L

.. l:

11 1 ~' ,
;1

11

.'l.t " .. ~:(),

t '-l. ...

u.l'j:.:t, V:1.~;.

l:..\f...,l""d

':.:' '.~'lC L,\~!~l.e

!."u .. __ l\l,jI!tu

èO.:.:tH:,:tt3. c;;n', , " ;'i',;
l(O~;à.p

\!l; ..

.. ,

:.:C • . ,~ ;

~:.~:.1Ldu1

1,:",:"': ..

kl~

o!j.:j\..;Ì~"

~

.,:"l

>.. ;~;.~~~...1.:(.~

.:..i~~l.i ·v ......~ /.)_rt~d.l~lli

di

,)1'.:-:'

i:

~H

LO

-
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"

'" non at"cora !'llé.:V".l.to. Può Ve,_', Lb,rsi) COffiLtnqulj) ,ii ur;.U. u.t;efl.l::f.1i.
errata in quti.l'1to alla aede di ",lpoli la u te~:~e iniziate con
Lt d.fra 8 sono COfllLJl."l::3t0 da 7 cifre;
• 4:;114 della
,,--~..

l'o

te di:\tùev6o-ho
_ _.:.z:...::::

~"

\

j(lt0stato a rJ.\JLS"~'I'g RaffaelJa, :ut ..:. ù:i :~ . ..I'AI~E: (rìt~) il 4- ne!-·
v';;ifibra 1905 a resiùen te in C ~::·'T).;'LOIH (~iH), con t 1':. v!.:: i. :~.sI.'ì\I G11:,0 J
f,LLcnoni. r:r.36. ,2' CODll6:l.th con ::AL'/}~L\O DOU~<Hll(;;O, ,·...: .. 1;(.>11
C.ì::f'PALOlH il 7.5.'~05. '~uestlultlmo. lil"Ù 1S'53 al 1977, [; ~

VLl
;.l

~tato eilii~r~to necli Stati Uniti.
Conduce uni t,t;:1ente ullu. .il0 Gl:li;l U.'l

I

u:;p6i.2H.m,~nto

di

tQrCtHW

di

sua p1'op1'idtà.. I l loro tenor'e .li. Vl tu U.1;l;<.tre WO,..hlstO.

Nell'elencazione di cui Bopra sono cùo~)resa I~rte dall~ notiz1e
ricld.t:ìfJte do. codsnta Dire~i.one C81YLr'<.lle 11.Ltid1'oe;a con i fogli n1' ..
5TI2/B .. II .. ' dell'o e 10 lUGlio 1.SbO uvan:ci. pw.ri Ot;;";ljt·to.
Fi~r cOdlpletare la tra tta~ione si precisa che:

1" dall i t.u; e nza. nr. 5221 Cl? della re te di

J.-

a.l e 1:'11.10 (C}\1:;jj~1.u.:;i;'l'O .r:; tt;or~, )

Bono stata chiamate:

quello

U.S.A~

372 - 0344 il

212

La

contradJiutinte dai nr:
JO.8.19~~;

212 - 847

6697 11 9.2.1980;

212 - 633

t3 4 4 4 l' fJ • n. 1 ~ì El o.

f:itIJtJ8~ ut6uza

;~ J 1 -

~'.5 5

di Falermo, il 9.St.19bO,

~

fltutu chiarlLittlt

j,(Ù

'- 96 9 O ~

2 .. dall·uteH1zE.l. nr.6508231 della ret(j ...LL '1:o1'ìno (r.iL\: ..;.iJ\'!it)r; .':"'C'!i~)
'.
~·-c..., (b'
,:;;, fJta:Ca
etU:'JJllfJ.ta que 11 !l. :nr •.')"
:.l~ ,- ,)'1'7
•.
- <)(l)r
U. :.. t..J.l..LO{l(:,. dl ;;;....
C
ct.dle i;IAZ.~OLA.) il 22 ti 2 ) ;f~'en{1!i:10, il 31 l:lelio~ )1 6 r.ì ...~o
ugùsto', 1'6 ed il '27 Sclttef:lCre(Jlld vol"te) .. 111 \l Ui:l S 'c,'u.ltui)
pélJ:'iodo è sj;ata accort~:.ta lu pr·t3:J,-m~u. inrurulO di ldichtilCì
.,.A~Z01Ai

3.

...

dall'uten~a

Elono

nr.46114 del.l.-L .l'I;;!·\.t:
state ChÙ.1.illate quelle:
671 .- 4033 il 2. 4

(j

'J...l

,jç!lI;ÌVcoto

(}.h.?(:~i\'~B H6.,L'.:ielllÀ.)

'1 luc1io 1 ")Ò();

- nr.212 - 835

.'.
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N~i confrontii di l,LACALUSO Antonino, BU~CElljI Antonino, !?ìO~fUftA::" 1. 1.2.-S~ppl), CE;"ll..LU· Vincenzo, ::.iAi1J-'INO Giovo..nni, ALLOfl'O G(H~;t;"lJl.C'Jf >l).::;~:_
hEILA Roberto, TU'l'TOLO;.ICdmO A.nto:nino \ e CJ~SAJ;!EHTO ,Etto.('e, tiOlt\ ~,':~ .
preotidenti penali di non t:.ruve ~:mtf tù (:"1.:.L·oegni U vuo ;;Q} c rjnl;;>:'\\. i .. ···
nen'lod. lio EH'1Z:..l. di 8:3e1"c1zio J inosDervm14~a dùi provvediwùt.r:;:;L Il '.:.\-c l 14.:
Au:tori7JJà, occultamonto di zucchero eco ..... ).
Come già acoenpa to, durant;e il mesa di giugno .. Bono profiogl.l.i't1 t::w
tclnsi3simi i oontiatti con l'arresto GII.I,};f.

t'5i protì)ina twntito: cÌ1G quest'ultimo, in Ebde di intiH'!'(),é';::ttoriQ
ronllale davn.l1ti al magietra to inqu.irente $ ha cor.l.fer;DEi to tU·;~·.J c H.I
cha aveva cOtnu.nicato informalmenta alla polizia giUli1.ziurit.l.4>
In tale I,0riodo il Nucleo di pt diy\ale:c:mo Sosrl\;md~vu. l jj,ntlircut~·
tazionu dalla C.i.LGKlrl~i.mZZI 11arel.!.olce, poichÒ t.u.t't,) le ap~H::.1~e,·;;.::b.~·:,,"
tU.:!.'8 insta,llata presso lo. locale .tJro·cLLra dalla RepubbliCt:'.ir!'Jr'.iv!C,~.
no utilizzate per servizi svolti dai Carabini~ri. di cui ai BC0DOace la r. . uturù ..

Due episodi verifica tisi alla fine di giub'nO contri buiv~o
un nuoV'o :lmpLllso a.ll~ indagini.

ù. da!'ò

Il primo è rappreEl611tato dallo. riunione dal 1')roC6dim.:;nto ,Hmale
nei oonfronti di GILLB'''c con al tra proc8s8o, già in ava.'l~'Ji,td. t'a11~
iotruttorla., scaturito da una indagine su Wl tra.ffico di droe;a
tra Palermo et Roma avol ta dalla ;~Ul"stUI'a di Homa rH~i con1'ronti dl
,,( i nor!!iuutlvi vengono riportati e!:3oanzialment6 per moti'J'i di ~H,;h;~
dario di codssto II Reparto):
t!.J:COT!HLT .Arj.~, già oitato;

-

P_~!~I~}~U.!:~:!:Is~.

nato a. Pa,lcu'1no il 4 .. 4.1942
viu G .. U.iU:·i'l~Ll.lO I ru:'. 26;

Eld

1vi.

r\HlidtUlt6

hl l!\.

p'À~ì.9~I.~E.L,.çx::.:::!!~Jn_it

nato fil. CA.:Pl:;·~:WLLO (AQ) l'l i .5.1949. :r~~1\1iZ;t~i.;1!
tn Ho-'lì.!;\ allil vi&. Da.nilo StjalJùvic, nr.i5,

-

1::~!!.'~;.t~.1._:2Ltx:.".n::~. nat/;~ ad OlgL.l'tt; OÒi!lf.~:.jCO (Ci)

11 28 .. 2 .. 19~)~~ r",,·.,
...

oLtdnti3 il, l'(ìI:'iJ;. ullu. vi.d. D~mil() !.:itj~fliJ"io, r.l.t'.15,

.l::IJ.&E!lQ...l1.!J.:e1:l2!1I na tu a.

.toma il 24.12 .. 1952 éHl i

vi

rt.ltliI.1~.nt ..

ul.lu Vi,,. Cas to.n:.:o Cù..fJal"ru., nr., 95;
Q.A.T,I:O ·Ant<?21:!E.9., nato
vi..;. OOElt~ìn.:.'.o

Homu 11 28.6 11 1953 éìd ivi rOdidCinte all'
C::l13W1Zi., nr.195;
ii

I:.OCçI.~~~;

nato a. Homa il 22~3. '194) ed ivi :ctH.ddent·6 allt
vH1. d.ull fAcqLUl Bulicante, nr.40:';;

},:li.QltACA .9i.9c:into, nato El. CAl,J'urt:::ALB (~:;J\.) il 5.10. i927, <ÌvLuic
liuto ul L.iLio di Ostia allu viu dtil Lido, r...r.24;
SAIGIULIANO .Gi.t~S6PP6, nato a ·'apoli il ~.4.19~9) rtloidu,Ut. il::.
alla P;,.u:.:;za Zama, nr. 51 ;

110'!1;:)'
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!HC01jprr Giova.'l.;::!1. n.ato a ... ·al~rmo ilio .. 5 ... '1 So2 ù:i ,l..Vl :::(:)!.'ÌL>··,~·.

u.lla. via. :::'e:.c:::i'tnto t nr.32;
-

ìHC 1Jl,IlG GicJ'villlnl.) fu Antonio, nato a J.'tùf1rn:.(j :il 6~9 ..

denta i~~;rf;':U'~O;

.'\

•.

\

nuto u Homu i l 17 .. 5.1:)40 ud ivi
~J-~1~v0.;~·i;in1_ nr '14 ;

1~I'I\'!'T ·l.llCiill'i".

v.l~~

i9J5,

.,('\,,;,~.

ulla

rd9idant~

il

Cn.rrnelo)
nato a H·.cu:Ja l.l 'J .. 11.1~>~6. rl;:nidf.,:nto\ in :Ù:;;~;'·i.
.. _-_.,ul1u vio. QU1.nto Jlnicio, nr.3Bj

SCI!I!JJNA'
.....,...-.

~

ÙL~\i~GEI)S

An;-r:310, nato a HOl!la il 21.2.1949 eJ. iVl
via Hivi.il'C,ne, nr.124;

rotìi'.~;;.o;;.

tl:::.t.

;',;~;~~~:U~Q.~.o Giovu.r!.!l1, nato a Fiano d~Al'u;:~nefJt'!i O?A) 1'1.2.19:;5, ~","J,l.
dbntu in .Pule:cmo alla via òa!JLLe~ n.r.10c-;

.

:iI'\;1ì'-lINO An:~~lo, nuto u. ,...alerrno il 22.5.1S45
la via ~u~tionimo Crocifisso, nr.?;

~d

ivi

resid.~ntel

f.:'A pn,f]:A Giusep.e.~, na.to u Hvilla. il 19 .. 1 ...19-.7. reHlduuti:l
(.-tmJ!.a.) é,l-llu. vi:J. Giovanni della. h,;; Il..n.u > r.lr.o1;
...

I;t~inTNO

l?n.l.rlcuscO, n.U.to a

r~ùermo

il 14.1.1944 ed ivi

i~-.

i.i:l-

il.cill,.,

l'8f.liduut,j

a,llu.-'ha lì'icl1erJ.;nr. 7 ..
D01)O la. ):'iu.niona dei prOC:3dl,,,dtlti !-)tll.ùi, t.utttJ 3d iniugL,:1i uol"w
Eltéite svolta d,'inC\lsc. con 1'8"" ::u;'>;l,)WJ Julhì. 5qtl..(.l.dra IL':)ilo (il J~Olc~<ol..

Il sacondo f;ljlioudio, invùctl~ 8 ::;tato Lt C()'"))~IC·.In:::a ,.hllr~ fonto ;t1,.:b.
IIC'uSO" ohfJ. dletr'O aprÙi:.Hl.:t. :l'lci!l8uta JtU.lla. D. j; • .t .. t ",\{~Vil.
tHHicituito il GII"LB'r in t)~no i111·ori_:;!..un~",.:_ì.::.i(}ne.l;rill!1.i'1(H~(.\.. \::():~(-::.!"'.).l
l,il. t~v
cìuri::-~

! p::'ii:li con'tutti, non ancox'a, dLred.;ti, COLi. "0.:~3011 d.'... ::'uJ,n ',:) .;,;:~,--,:",:·"l·
1 ~:; [\ G [.11 () ::'~\ll~:".nd:.ì lu. lì ~ g. fI.. (ii l~ 01.1:1 ~ì (j~ Lì. L .....,i ,i i u.',f (;:: ~'<J:J l I.~ ".; \'~ .,L. ;; ,,' ;' .I.
I.

o, _ '.;', '.:,".' ~,~o
".• ,('.\1"
. _
C 01 ':."."(
O..ì.',~ .. L:.i ~;:;ùto

v&r~to*

"'-"~'~C"-l"
,"
\...... ., : u
~

i"'IO·-..·J.···l~"···'""t"
•• w ""
_ ;:) l·,....
v

·l'·

.,1
-il'
,
-,...,.
. . tl~"~"'~'
. '-' .'. ...:...

ò

",'j
I.......

~"T
:.J t. _. 'L':;'"
. . ~ 'lo

lt'l. o:JUil ev<-:tsiona datlll C:'l.fLl. dI cnrd, OVrl ti,.(\.i

VUD1va accortato che il

GliL~~,

eif~~tivilln~nt6,

1!,~'1..'.

,""',',
".-,
;
. . .... "~',,_11
rlr.;';:)~

10vaca di

i!I::'e.:L.... a l,;'ii:itjretto presso lù casa circ0~~j ...4.cialu di cU:;JtoC!.,hl. pl':U~J'Jr.
ti'la dall'At1Uila, OVtJ ora stato tùw.:.',:;:c.ito per (;lùtiv1. dJ. t)iCU.i;'Ij.:~a l) òrDonulo 1.:.1. t36!.:!;U l to dùlltUla min;:.ì.Cc 6 l1i :nClrtà fu t t t'Jgli "' r~il.lJ~..-~or?'"
i~'l Hùginu. Coe11 da COZZOLHiO Hiccurdo qu.alor;:.\. aVt~~:iJO ·'c:o!..Lfo"t.l~l.·C;;"I,
ai trQvava ricovùra.to nel.la ca~a di cur~ Lia.nt' ..ì..lc!.hlu.;."tdro d-i n{J'::;"~\,
CO:Z:'l'0nt e ul KiU .. 13, 4-00 dell~ via NO::1eu Lan •• , in fir0~!'.:LL'r.l tà di Mont ero ton.j.o.

Il Giudice I Li Lrur;tore lnt'ol';;/!:l. to utilLi rHl.ova er;;li:.r.:[bnZa dif;pOriUV1l\
il l'l.rl.t"orzo di'il ~lerviz.io di pL. ~."td,U";':.!ol.t;), l'oUeCu.':lorh3 di una
vl.~Jit;:l fi~3Go.l(j, a ::ie;ZZO dl un ll.l.'f'iciuld ,1t:Jico J.e.lla. Poli~ia,
nOI1chà 1. ~ iJ::o!letl~ata traduzione (le1 GJr.Il~r ,:lI Cen.tr ..l Clinico' di
Hegina Coeli n~l caso in cui la sue COfldiziolÙ di Bblluto lo
El

e g u e

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

222-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

.. ,1

220 foglio -

avetJ::;ero consentito.
Nel cor~jO (Ìe~: sBevizi,) di V12;il.:.inza v;.:niva rilev'::ikl :tu. p"!"~,,.. , ';
:n;::11d. ~~ t(:l[l.<~~'J. {)C\..~L{j.I;~lt·! (\-:] C·Y) r ;.:.;:i') "le]. ~JU ~~·l~u_'~"i(:ial\; Jl~~l ~~(t;r'·~L;:'
Ope:ca"Giv0 Car.:tbi.:J1G.d, di l.~or::.:tJ cU; ::':O:.ld f<.C:Ct3[~nato yt;;rJ~ii l;'~r.;., ' .....
t()

....

'ti",

.0,0;

con lo }. f}et;.,ll)rJ.:ì..id~) ~\j nl~'J.l, ., ~. 1 >'.,\IH
L'ti u.n 1';::;.1;'JO ;'.08, e li!. l;r':;IJ';:l~~~, ,ei

.u)~I.i::jl

'.JJ. .

u.n clt-caù:i.no i;;dlL.ih.o ~";l::..idei'l~~ in ::1i;)!.1(i.t.·~~iC (:3v,i~:"';\"')
LI. tt;:n:L.. ;.. nr'.0041 _. :':'1 _. ·ti:.~.::)·(:),
lrl~i t:Li LA ';~;~. r,;>: U le; ":'il
:\lì:i,t;~l~.LOl·!\:, GonO::J~i.L:t0 r\~l'::h).Lod '~ILt; .:~.~:':. Co;'fd:~U~CO:.:':'i) ~·.\U!I::~~, ;,,,j .
0
l'ottobr\.~ del 1S7~' in ocCaSiOlì.ij dol L11 ~,·';.['vL~to .i.;ti.:l'0~..:.. ",0,1.
' ..
(.!

Lh3inri'J IÌt;11:.l

co ì n

~H

;{O:Il:~...

~vuto

~\ ~,." ~

s<:!~ltorè

;1::J"
Sllilito il
(li lrOV:lc:li di ['CO:ll.;:;;
:..:lcìld pcco chiara in 'lui:Ul:o. ~~rrJ·H'f;:it·; .ut,j) Iijo'Jc,.O
r;Lveva c.lcu.n v,;i,lido Juotivo Ji ;li.UlC\~fi~rd C;\)_ìl::~tti çon
\101~lent() che non era illv.;oti.to ,lùlliJ indacini ne erCi.
~ato ul colloquio~
c~uell'ejJisodio

r,.tpìJOrto

ù(1

',..ir

~

1.; ;.~'''Lf: .~,,',
il GIL1'~·J.' Q•. ,l
t-.ltuto ,:1·u';0:::'~.:::
".l'

l'

-

veniva riq'}ìl:-,Hlult,uto al ;,\H.giut:cato iII11,·:.irent(:'o

tl\;:ll,~~uèotur:.4

di

CC;i

,:(il,'Ci.

Al16 ore 19,)0 dello DtO:,fJO 19 /o:L';';;I'lO, il GILlE'l' Vi~ Ili vs:, 1lU;) 1/:. o... ;n t; ...
te tra.dotto presso Ju{~i!1ll Cnel). j.,u t,::de J.atu.. i l .;.J.:5:jt.c~t() ;:.1-'
opo:l18va ,::ateeoricamdn-cò cile lléì.·Ut.lJ10, ;:.tll·inù..<.ori ~i.~l o.lt\ll:COJl"l
~j dei responsabili dellb inducini, rOL~!.:,i:;6J::'O ':l.VVicl:ì:,rtJ 11 GI1;~Y·;\.
Ciò nonostl:t.nte, l'''Ul,.:·l.O Ii'J 13I.'::U II , .,.:r ..4z.i~-; :..1.l1a C:J ll<liVtl (l·.c.i:4 di. u..n
LI. ·~·è l lÌ; I.!I d 1 c l.H.rto ~'Ìiu., r' h.uJC i Vd ù.d J. /iH'd !u 1\..11 t (.! J' 1. l':);' '.~; ìJ 'L '1 Ci ci. \.1 ie. i>":1
il dùtùnuto pux· chi\jJ.6,.r'[~l:i. )8. o~ .... ;~; ... ':1 11!''3 !.:()O.CC,,) cccon"!I;"!;;~i
f./Lltr;.:'l:l:':;.\., 11u:c liuld(ll'ti il C011tO J.til1~1. C~l;.:U. d.i (~L:.;'d. :.;~.,,:,t 1.'. j.~II'.)~.~':. nu~.

T,t

,.;o,;~j,to

;':lii.'t.ìtti cile ~'I~V;Lj-.O ':~I; .1,H·i.l:,.L:,to tl bUi) ;:.(;.l.:d',;·,:oi'"r:'·;

1.1'1 lLe~~:1,41. Co(.li, :11 (lL.1 ~.\ l·J.~~.~·Lv'\J.l 1..("/b.\' ,;;,11:,:;1;,', ..,':"
.).$J9[1(ì",C) 1.:- J dL,l·~.1Ju l.·ì~l cu:.c:"Ct;!"U ..·L,;11.· ..:.. q~.~11~·.: ~~l}.,J;'q·.~d.. t4-,J.';: n~J':;.:t..l. i..,.:~
U!' •.i rrO;;JJutlito in::;ieLlti. a ';0i.ì':(,;~' o~,i':~Lj~d ~ cd citato ~~jLL~::l •
\.ll~!~(Jnt~

...

e,:.11uci:.o .. l.:.:. Uì.:iLì !é,L<;.,l.;.lO Gr' L~'l' !l\ttdU,r\tt.l
una lc:ttf.lra invl.o.ta al n~'l.i~lE· c (I)') CHi l,) ·.:,vr(::bLb'diffldetto dl
[.:,illtSl.~~lo altrimenti [~vre:jbu r0;,),) 'l,c(),~.lcLi(;.i .L.• lt.i l'tll.<1.t..l,',i ti..:l
i..l.'lG6n'tie~;1J10 t.r~.{J,'ico di l.8.DllÌzh (~ I:lol'fln..l b.;.:L~30 I tr:..i. il LU;\ti.ù
ed il ~ì'~]Y'io, or:/anizu.t.to (iall0 :J tonno ':;A.tLL:: t e cL.ll i .• ~·dl;.tu
Di::c;l,g,tIC del. 8t;:rvi::.io ;UtlùCO:.·...l.
.... ~;l"tl.
l.)uv.'t;,·~I.Ù tr'~tt_ir;J.l di !.l):,
........ .
'..,'
J.C;(!Lll",:nto elle ricalcl.1. il CO.lltuHI~ l.O \1\;11' ,.11,;;,~u.tQ 1 u.fJllu. r,r'IJ:~c;jll-'
t ( l tr\.L t1.;uzion.l ..
1:.1 vinit:t l'Ji:\rebbe

8t~;.ta

">i-

j.../ .... !

'\.

'--"

......

'.#

o'

l~Llcontro

all'Aqul.lu, .J.l.U3i'
a ConJiz iòne che i l GILL.c:ll':

l.lt... n.ULt;e

:J.V1:'I.;b.,(,;

u::WiCUr'tlto

il

i:lWoJ

• I.:i.\le 3se l'imUlc in to alla di ù; :Jd '11.:11' a Vvo c,.. t.J • oC.L;·c'L1I di Lu,:::anv ì
con~mlente dell'Eittivitll ill(;Cl('~~ d01 'LU32'. ~~2,,-0'Jl'è\ eh!,: (;0-:Ojtui siéc• stato t.ratt,:, in arrt.':~ C,) llGll·.~i..~;\;;1 t.) ù.~ll,;: ll.dt:.ginl
relQtiv::: u DL~Cll~_nC. Ggli} CC·.'oL, :'~i(:, L tlt::Jlu.rti d611'u-::i~;.:''::-;;' t··~···
lofonic3, nr.54Eìéi51 d01L;~ r,:T.e CH L·.J ..~:~no.

i .. I.

,
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DOCUMENTI

foglio -

2)0

pres,~nta::d.onl'

,.aveSDt:i fornito una lottera di
(hl per' L.t:r':Ji

223 --

~ ..

'la SÙ.Ii:.Là. cii

ricove.ro in o:Jpedale, primo

CO~7.(n.I!::)Eicc-F

a

25 .. 000. O()O ùCCC.l:"n; ::i;;'.• Ili ...~'

}lé.l.SBO

t1bCt.H:ìBu.r:LO

Il GLLT,E'l: av:ca1)br:j i1d~n~ito ad. tmtr.'l:,:11')6 Id r).chiemt~;
"t,o r 'l.b.Lt1.:..
'\odr,) l'''"'~
- '1r:t~"""'rJl"""' ],- .... Wi. 'or ~~''(J'r~>.,'"
Q,l.;:"l.
,·.~.:3d ....J e."",,(:I. .. GL.'I..z..U . . .~
""U l't>}
.'

~~'"
c-~
lì'::'-

"1'-"

-r;:

,"

o,'(l"'ùbbe• .9.ilticj.YlL't;O chto t:$ùl'etLti tn.;ato !.'iCOV0::t',:..tO
fl f;! 1.1 d..

1ft

Gt1.1"'"()" ~1 Etr~t.

C,l::ià (1.:i.

i;ù.l~tJp180d:i..o

udri-to

.w J:;1' ,lta

fj

~::d.l6ntç;

n.:..c. cha

2~"~·': l'l;:"GLid'

llbBttà~

la

.:-:.c:p ~C',~j :r..~ i

t- e:c ;~ t

p0s[~i.bl.10
!lt)!"i

{:';'l'''fl

6\...1f.4

o

:t

~tl () z flruldl~0 ~

5id';C~.fico

t e l.J t

visto

~l

C~ 'l.ll

<ÌtlJ:':'.éi,

j•

Ll 'ti" '/ or) :.':.n ~:~
b'/h;ti.td.lt'

::;;.~.·'::l,.i.rf.~i:i!):·l·d.

_!".."':·'·~fl-)
•. .1.....

qU.td.·~.C

1'.'1')
L·
... .l.

{f·:.;,r· . . v

il -l ';: .e.:t u 1'~':' ::.'1
!Yv~ìiJicn~i

'ili

\,'1.

,::L-

l fn 6!"i t t, G 11113 C J~ b 1') l" ~J,. t:.l Ù r . ~.: ., i'~I~: 'I:, ~:":) -~;.. ~,~ t~o ..• :. :'. ",~
ti.pc \:l.i vli:;ll;":'Lz~,. c~d. /;.ru l.:;Gt·t,{;'J";)Ò1.,O

tI :;;;:

.

~vl/~.uit'tl"'e

irìterezio·r!6

r)u:!~ H~.0ti'·Ji

.

<11.

e:l.(.;~""~~;,

f; ..,$.".

:::1'10 1 1 !J!}C.i:«) Ii'~ EJ;:~lJ" 10: ·aVr~\t:~<i .ic,'l:ri"t;c~to· ~l, l~(~)r~ T,Y~ .. T.'"lùrb con. l'HLlBLtnO dalla qtH.HJt;ioliù $ G'.l~~·dL.i. di l*'l!ILU'.;,:;u in. l~L:..J.·tic(Jl:;

ilit"bY':"+';la~

u.:r:·~'~::O:~·'<Ct

Le.
Il

GILI,S~

rif'6riva anoora chtl ~

&.. ... n(~l

1967) a.veva conosciù,to C(l'::2()LI~JO Hicca.rdo p~H' lli[n;ivi il1ti-·
rdnti il traffico i.:ntEJrnazionale di tubacch.t 114yo:Cd.ti ei..it'i>:,t·l. ..
Infatti, 1UQst-ultimo 5urebbs otato 801ito ri(0rnir~i 681 t~
t.,~c:.:;hi~ (;;16 poi cont.rabbandavc\. in ::tulifl. con WJ,vi bd\.t!;C·).lti
1::.un<li'dr',~ greca. o 11. bu.:n~se OPPU):-'il do r.'ì\3Z'to 'r. I .. re. ~ u:til t:;\~,;1j,:nci)
d.oCiJ.:'1i:;1nt~::.z.iun.Y talsCJ.,

bIO

nel
w.d

ticWlpO,

ti.

L.J:1l6

tI

pl.;'UT,rJ!1..

{j\I\)l\.L!i.;J(,;uJ

dt::11ncp..u'Gl.ialf:l; di CUZZOl.I!JO nlC(:!j:!'~Ol 8'h';;~J
dul 1,; ••:.t'fioo di tab0.cch:i. ìi1ott'.lri tI. 'luC'.llo :hl.l t

'1',;',,1110 clillJu. oocainù,

Cvti un

ti.. q~:~11o

tn

i~~lo-~~6rtcun1

c ..

VdX'U

i\l(J~,1>O

rll:O.i.1l: •.~t,o

poi

av€.\vu. ':Hjfji!Jtiito j.4d \..Lnu.

t..\s11 Ili

ul'C<ln~

orlciniLrl

('(CH."~~

,('::··\..li':~~

::':.d unn.

: ..!'tpol>t:! ~,·.~.Li.:·

/,

:,j,);r,:):'\~

t·ii.'ì,:';.L;
~

:"1 i.••. ·:

",!'.:.;,;;.nl;';;ii,,'(;~:'.'~~:~·

...

::1

a~ll~ Slci]i~J

ltl.tC\.i;Lvid,. dwl erl~rpO bA.:i!31,:;$, nel I;I):c.tcabò':t.lì'to di.tf>l~ti .. p ~l ;Li
(~::li 1.'3~.l ;~UtHl t: i
C CH10 He tH::.L a ne 11 • .l.H/ L t tì~ I:;J C o;', t !'~.. L :~;"';nd..il\);:<i; <:li i.i ( : ) ':. j,
~:~:"t~tit)tiX'O

:'.ì:d'~'ll)t)o

.LttiS~-~i

.t:~tt~~.L

~l"l.u

l)Gli~~l~

t~dl~~'~.

r~t~:;.to

..

pJ·oprl.o un r;'unZl.Oll':'\r'ìO j;:ù B.lwC.,., il tlJ.W. v:;;li.:J
,
ctt..j,Lé DE: C1h;(K_ a CCìr!vir.cere ;JL'lilla il ll.'dt:ll:;' I;; po:L i.\. Grl,U:!:

t'I.

lt.io.vcri:l.l'~

~

pli&l'" laD.J:::.A.

J pr'J.wi 'c"'l'pcll:ti (;on qt"l,('H:t'u.ltu}H:

Q;r,~

guniamo rj.aalirabbaro alla finti del 1978;
d. nal ,ì,on.rvù0 del 1979 deli, Di ct.2,(ÌC (, lA.tG.B' s':d~tlbbt3rQ V''.ldiuti
in Hom:::t ed L~vr8bbero allor)~iatu in un rettndt;nco u.bic.ti't·o 1"'<1,'.:1.
pr0iEJi (':.çll~A.ilbH.3ciata. AmtH'icLirt..l.. In quolL.i circo~');.;..::..u~~q"
..l.l
,J ILLS',r ha allogi~ia to con u.n c l'H' to •. W(UIS l,lù.rto, pregi. uJ t(; :loto ~
nato a Villanova Monteleone il 15.4.1940. In ~erito & t~lG con,)5ce~ì~a il GILLE r.!: non ha vol(.!to fornire ulcu!lu' lri.clictu:1.onél.,
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l,
.~

,

I

(~Ui.l..lchf.ì

,giorno dopo, l tr/;" utiJizz~~nJ.o u..~ c.utOVI'-Jttt,U':.\ ({,:J
lf;1. D.E.A. .. , si 12mrobbero incontrati in Erco1ano (Iii\) (;,;!"" !'",'
carùo COZZOLINO 6<.1 altre 10 o L? p~f':}ontl.t "!;ut,t,r; ()ri,é:,l..:;;L.C;.'-'
della zona di Nupol:l .. Nell::.. circos~~L::.i.;:;al\ e. 'c Li. ~:':'V::'0t;<, tO.··.
ditfl.to 1:: C1EEfC qu..!Ùe trafJ'icBJ1"tG Cl.i:1Qi!tlii <ii d,n,,;;':!.:, ,;,i,'",'"
Gato ulltacquisto di eroina in Itdlld.
Sembra che in qul'!tlla occaSl.ono il CO:~Zl)T.IHO L~v-r~!)'t\l d,J..ct,:~: ..,,·
rH.to di poter fo,;.~nirt!J quallcHusl. q.w.ll~t;L t,l,'ç lV'O ai o:c"oi;:l.;.\j
Ci ..

11:1
lf.ti

SU,u

~ti

col1abora.ziona con la

t::JU":C d5ci:Ì.lri

sar~btH~ro
n~).,

sttiti

e

crlizie

D.E~A.

~"iir6bbe

,-Ù BUO i.nUi:O,

dX'1.'0stati

tlall i

due n!:i,poltli.u.n:L.

:rH·()!HI<;;.'.,),::~

~l;\.l.

ùi~ì·ùt~J

'j':; ~

l,;tn

rit.'il

<

. ~(~ UJ.;.~\.;\U1"

\.HHr\:;)

C: () ~~.0Uì ~j1.cl,.. GL l. Lr:;: ìj,/,} i., c,
uarsbbt.i):O il to.-ti ul:J6gul1;;i (1alla po l:t~ ia Golor;:bih';;l.Li. e, j.l.~ q\.'~, J -.
nlt;n tre

a.sportavano cocaina.

Cl;:~llt;.

ur:;ont.i:h.a;
f'i

de.l 79. avreb'oa inC(lntrato ln Horn.a tLì.cr.Mill kt~t;,); '.~
1~ pt:)r rio6wnÌl'l.Ù.re l'intera vic€;ncl ù o ptH,' etudiu,1,'U la pCr'::bU: ,-li tà. di i.naor~r6 ,n&ll' organiz.zl1.zionu COZZOLINO an ~~;~u:n.t~ ~I,~d. -··
la D .. E .. A.. " Sarabbo sta.to dcal te :p.el' tale incarico l l'a.i:':1ilntt>
Iì:'A..C DOt1A.LD d.ell'uffioio D. E. A.. \li' h;~rgit~liR ...
Ee;li sarù bb~ uta te aceri:idi tu to q ua16 tra fficant~ ':!l d-l·wL't,f. {;.,:~
\..ltiJO C:!. trflisportare eroina negli Stati Uniti, uttX'·I.,ìVl'~;:·;.;;n l"(L .. ~.;·,_··
di~ .. ·1" ìopòl·8.:;~lo:n.ì3 t'J,Hl oaI"ubb6 ar.data a buon tin~1 D.:Jt::Ol':U~n t,il,
ch!! .il CO'~ZOLINO aVU8S~ rag,:~iu.:,to HO;;!il. con il ql1w:tl'!.,J"-:':~' (l
c~)nc(\rdato dI dy.·o,~~Ci. (E Kg.). ;.j/;.terH.:.l.ulI.mtu., l 16r::'\1:::,!.'i. eJU·''''::);:-'1
ti.ltti~ta. pOl"'cat,l, 4L~ un uomo di 40/45 4.n.ld. bu:jt1"~ CClZ~~(ìLTf,{'; J"~.::~: : i'
:fra t6110 di Uiccardo, fiat'a b'ud l:l t~t tu lnCtlrj,C\ì,tc, di v.:u:",":' s';} t!.~ ,>
nt)ll~ag()f:Jto

per tlvi t~i:t'tIl illfJl·diVii::ìti. tu. p<lC'l:.oDn..r1. irld,;;.ce-,<~,:;~ Ù ;,1 <~
l:.; 11 f' o ti !'!~ b b~ idI\! nt ifio iJ.-I'lSi p In" t;~ l tl l' l~rW ~'" V1 t;c,;:\ !:~, ().' ~'(~\: ,) .,\
E;('t~!oj~l'_r.l;:; (r~'J~) il ;?,:~! .. 1C).19)3; t:·J~Jt\,,;i. il :~~I ~ ~6 i.-,.:'~,'L:i:;,~".~:1 1~".~·;

1<1

:ilìeì~~

:j,.;,l

~~1.1;)clt~hd;o

r.

i!: ..

t~10

al

:~,H:H~}

p~l~

ll~

j';U\'il

ln'iw"1

all·H(,t·~l

l.~nir.IJ.;.;)\·)ntfl

/:ti

dU~1

DS'LAl'A

11 }~(j1.

cU;~ti

f~'!j.tul1:t

u·U

~d=.'

i.<\

C.),:;:~:r:l

~;~.:l
i.

nùrwlJl rHll'd~ ì'~;)tL~t~ ,':,It;;~;o}.::",
Le.ntito :~Ùrl:'I!H.;to d./d, .LU:1 :iar~llet~'ì.:l, l.l j'nd ... :,,:i:!H'l'~r'·'i .>~·i l);.,
git. i.L"n'cb~;6 corri"jpo/~l;;j un GLÌnfldrHl~ ci.;. 4·.(HJC d<J"i..lil.. ;',i lì;:~!~ .... _,

pt'~Hl;a~l(Jn:i,_

P~~f:)iJJr\'::Il'1'tO tlLU'6bb~
tiV.:ui:~:Cl:t~, trr~ la

.

:.,

<,

t tu~.to r~cll :::d'!'C 1,; tJt~lJrt> '1 ç-?9 {'~r.f~' ..,
ettI' tlS Dequd Ù t ru. t er;11 fil{ltn~no dl.Hl rlQ >,j;;(',.'. r" .,;

a

t.t.\ to

6t'ft'J

por tala importorila9ciata

dal~·urfiu10

D.E.A. di

Farl~l)l

.

h.. nono atan t ili l ' inuuc c IHHJO dtù l· OfHH'tì.'Z.\ unu :,~.AC DOXU.J..D lAVr.:,\ :.'1;1.(;"
oo:r•..uque, ma.ntanuto còn'ta tti COn CO~I.(JLr:1O al)flr(:n:.c!.e~:.:.l,.;), {hi",j, 1
~

che la St.8~O eru coniugato con la 80rbllu dall~ ffioglie d~l
notu' Angelo NICOLINI (conoocl.\lto i~.1.\ in A.:N~::l:J~1. perchò cll.~J::!"i:,;,
dal BAJ(BEv) & che il matrimonio 8ru atuto particolax;'M\ut\$
il caldeggiato" dai pEU'en'ti della mogll~;

.
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.t'o;~lio

DOCUMENTI

.•

.solaml'3!1 CH .in o ttl) br'e o rH;l nù'lEUbrf~ 1 ~Y1c), il'l OCCUinonu t:.. i ',E1 .~f>
,{
contro a'L e';J.f~: dc Pè~ri[} di vii.t i0.rìC1;O, ul quali: HvreLLCi i .•,.;!Yc"L~
w:cÌi.e I\Iic:Ltt;.:L ,j.ntonelli, C.),""~lLIiiC', Hlcca.l'ClO i~l i :'.\l11(;cLtI fJ1"c'J)('." ,(,
di ~1C(lr~t.::ì..r;2 c~~l'*r.':i.el~i di pl'.:>irLl ver'"!Jv ·~-.:lt ~J.~)*}tfl r)t;l~ L~.!.'l cr, .. ] \,.L,'.. <d.i 10 v (ìCJCi :1ol1(.i.cl;
. _ "4""') ...... v
U·VY'i:.·hr\",

,.·.,,~(.'.uti·.n·to
,4,.ò...y _ .. '"-4-

...
CI".'':'
v..
...

c·\rr·,·hI'J'"
ç~ ..
V

q"11'1'''
.......
U. l' v"

......

·-·-"·lO"C"J·t'-,
l~
~

,,,,,'.l.

f ..

......

",

~"

.J.,.j.l

".-1
'-"''',
l'..
"'-' ...., ..
,""\,,,jj.l

' . . .~.~•

d1.verSdj i 'I,:..:.ri :;Uch.ard. G~~HALU'» :{:.. t;'U::ìA E:na,nu.::lt;, d.l ?i~)\·', '(or'
HA,}USA EmarlU~!lJe dì 'rO:r'onto e L:li al tci j.er::ìu"j.,;:r,i :i.t~',lo·_~:';·;i~.C:;.I... ·L·
n~ gi?l indicati l~tjllf.t pre.::Jcnte t.caGt.::.~.~i:)U6. J.,~ ... C0110.Jei;;r.;:.,,:, Ci);,
LIAL".:'LIA. l~runce~.lco ri.::H.ll:tI't:blH! all;l ;:H;\'.;:.1 di nc.lft.:!m·cre (tt!lì!-/'i'J ;;,~\ ...
h)l~'rJ:.:l.:·l<lo, su. :U1VltO del C('Z~" L.S::0, ~Jl :.;J.L·'(:D::el'U'::c!..'.;,) :'n. 1",.:...'-.:....(';;\(
!hir CCilc1.rir'0 le c.~u.3e del ì:1ancq. 1;0 ~<l.t: ..,-m(~rl"i~o Jl _Ù8Ll.!W ;;2...n~ Ltu Ù':;
. ';:'oina che ::ll..;eO :do e:1i aC:1uire"tl ,i,;!c'::'lc.:.;.ni non C0rrl~1i.O~1(jeV';;.I)
:\,ìJa qLlilli.tà cOftcor:L.. tE:. o
::'!;ln ud all,~l~a, CCZZCìLI:;C) ~~iccur::to ,10:1 ·li. '.l.·vJ'd,,::è J.,~d ":"CC\)LL.,~";~~
~~J.l_n~ 0:C·l':: _ ·.rli.~:~CL~_~iQ~le c11t: '.;t·'./~\,i:i :..~111j n·:_~:.::..llC',"
i,l ineontro D5.l·e~:Jbt; i;;i.VVcnu1:::o ilél1 , i.~Ù t:l.:.iurw di. :':.n;"elo NIC'::;"Tr;[
p.t·tl f} ~3('ì cui f] J. ~; '-'.ce b b Go tr'~'!::l t.
:.L ,.'c Ìle Ull l t: ~ L; - .I..::. ç.C l C i..,_::10~.:~ .,{, ";. d,
f,)e~:1)8 pci èsse.ct3 ~; !":uta l~ccico 11ùl r:16St' ,ii i'ù.o ··I~"'L1.10 ii~ J~~Àlb!-' .. \..f,*
Pot1'6b t ìO tr,1tttlr:11. di 8U.)"~Tr!(l1\ì:)lo, uccL:;;J a:Iù 1~:,.;:-:: ~lel 1<1
fcbbca.io 1~;CO I?le:i.t::-o ll;ìCiv<:....L" ;ìl1 b3.:''' ;;LLo_,dl . . \. (: L;.•~c~d. <1~. :)t;.c:,{,:,
Sl'd.,,::lO. Secondo le ird't!~1'1:i. condot'ca d:A1I::... ~(~lI-li.drcr. ::lc1.11~ d~. 1'.:,.·-

.,,::;<;
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avret;{)e conSèr:nato l'orolurio .L'lCl:le:l'to Lil ll;ULL'::it ;~;~r tarlo r...:c'-t.[,iU.1.re i.J.l1'UC'L'O IN :\1EU. l 'ui~i~etto s3.r<.:DL,! :3t.u.tO i;l.c;quunuto
lo sta:330 giorno prt:~sso lRor0Lo'~6r.l.J. "c.:.E;u.. U~)~11 Cl){'[,bnt~ in LO,:".:l:,
;'t~ alla pi.::lz~a San :i'rancesco, !ir'.12 le.!' .ll}lrl;zzCJ di. 4.• '575 fru.llC11.l. svi:.:~e:ci;

le:. sorli d.=.:l rr:8citlDi .. l~) ,r.l:jrno, 11 ,".,(l:~· Sl
CC~:C'LI[10 ;ticcarlio, nel pre:J,:i ,~,;lL';l I ttd
.
f·:;trsi

CO:;:.~8"·I;ar.;;

le prl,ae
rd

~l~.(j:;'t;

I~

11..

30 "..:t

_:)ù.:,,~'c.Le

;";.:,;"L':l..,r j:L IL,"").: ... ,

di 1,1.'\'I",1'1..(Jl1 Ltre

q\..id.le rL,:lI'OL',:O •.il

lnc0z1tc,.\(;O

~'i\.!ìJ,).

CC>fì.

!,,,-ò"

CCCl.'["L'('jnltl!,{",:;;,

",'l;.r.,,;._.\~d.

p6l"

64(~

'r

... U1.,'''-~ì

i l ;(oli;:x;

,
• :i.l 12.[).-19t'>C ,-\,lG.c',

i<lll.~,;~i

c

l'IÌl"

l

!:,J"

-.a

!::,..dOdlJ:){:;l:'C

1:,(;,::

trò.::.tl. nel careerG ,,1.,11t\11U1.1::.t, Cl!.l 11 ':.IL)~l' t.ti I(\I8.:U ,..1',r~·,Jl;,.c.,('v'
te::] ;lsto i
loro pro ,:r,.l..::I::i };':;[' ~,U·:.ll <)11en':!L't; Li 11:,,,;r;:.~~ ... r-n)'.'ll.:>Jria. In Iluella circ')!jt,.~nz:.t, .d. /o., \S' .. '/J',:;l;.Cd ;';7,tcl;~...;.tO J.ul
I...· ]' I, r [.:Ir
Ur',.J.
l,'"... t, "uv," l'''u. ':. (':~'
... ") ,:il"" ci) :";COfJ,) -11:
_
•
=, l' l Cl.', .," " I ..l",Il

o.

dimostru.re ,ii e;;~]ere Gtai:O e:'L-.:ttlV'i. er,T;t! in c:"lr'C-jr~
illdndi i l,rimi 1(:.OO".(.U(ì ';1"111-") ::",i.ti ::;ìc::;i LdU!;

t;;

l;:.è

• • fCLrsi G\,)ww:n:tl'13 1'll! cericu'l! :,,) ' .. ~i i l lln- 4t,.CUO.ClOO ndce::l~arla pel' il ricùvi;!'O dl:1
J
111 ,.i.
ùj~1.1.Q 1:;1 [,'::.!:' l~ C()LWU'j.

(~lLnL(;

.,

•.

I

ltÌ)~rt;\ PL'O'l\r1.:;OrLt.

Il :-:l.t'_:"'ut::·, 11 té:1orC'lO SU(";:.',,,;~.ì I VI; J l'/r', :,,~ ::l.·:' t ':'" t,) ;1 ••u:lll6. l" t
t~ra al CO~~"LrHO t: I[lund.l ,l!"!' ,'.l.le (éittù rl\:i)rCI.) 1(1 ~~VL:'':'t;{':i..
Il 8L~cce0sivo 17 dV!'t-;~)::'e LtL"t.Cl 'Id k::-e Li !Jt.t:3:JU lt:JLt~lL'aL.d-:
l'OlC:';O cne infor);;ava 1:1 '.J • .• o., .j l ./n.il;]' l~ , ....,...... tu st.J.'/d s'. .. ç;·ccden~o ..
, n i Z l,., t i v e
In ineri.to a110 l'II':"
.,:cLl:clO c

..La'ILl

!lL';~:ìt:l:'~t

;.

IL

\';

\j

r,;
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•• la sera d.el 1 9 giuE~n(J , H,. L l.t:: I \'Ire h d inforrrw, to fonta OitSO
di qua'::lto succasso prG::;:''lO la cl ll1ic;.I. di J.orua e dalconsa"':' (
euente disatJPu;-.to di c: ~...:\ 1:::-' • •ticcardo;
. /
\"'"

41 ..

qualche c1iorno do:)o, ul riGtor,mt~ CICCIO
rebbero incon trati ~)er U~li.l. cena;

~

l'

_::'

•••.

///

d~ ;:ila.n~/:J~

fonte :'OHSO Il »
BAT9Ei Edgard;

COZZOJJIIW Hiçcurdo;
CO':ZOL;':JO Pidtro;

•

un trafficun te di IIlùr (l;.~ lJuse, :)ro bu.blle t'orni tore, del
gruppo COZZOLL:O, p ieco lo j ~ sta tur..J.. di co lorl to scuro,
usuario di una I~olf G.;;:'.I. rOS~3a tarData ;.:r R ••••• Cost\41

che porterebbe ;..1li polso \.la ùl'olo'~J.o .~(}L·2:ì:. .;e .. l~_;.t~i .:.~
".)r:.:: J Con'.; i , convi ver~Dl.Je con una ùonna i tù.llana., v lS to :-Ja,
dai capelli biondi; .
un altro italiano,

zola, oriGHi.ario

b,lS6u

J~L . .i :j

j

di Gt.i.tura, c~,1.j 6:1i corti a efla!
cilla, {orSè dOf!llCillato in

GSNOVA:
In tale circostanza, fùnte "e CJOII avreb' e u;l!'reso che il
gruc'lpo ; ,A.?A;{A-C03Z~ I,!::;'> f i i rif )r.llrelJbe di IL Jrfina bu.S6
. anche sulla lHazZ:l. di .,ilano. s cile avre[)!'·e costil;Ulto in
Varese una valida Lus~ !:cir lacust.oJL..l Jellù. materia prima
e del :Irodotto finito • . U~ - e s~r;J.~ re.::' la : rirJa volta,
sarebbe stata .::erlZiO!lata l'3.~.ltQlV6tturu _"lat 127 tare;ata
PA 5651)6 i.!lf'ie:,:ata, :..l. pu,to, l , d ' i l trusrorto dalld. baea
di VA..Ji~e,;-;,nl,Aim a Palt;riìo;
•• d o p o l a. c e na , l ' .. 1'.\ ,l:3 r Il, i l ; l. ,'. L::' e -.4 i fra t e 111 COZL. LI L I !W
avre bbero fatto ri torno do l "1 'I.AZA", ove i co z~olir.o alloggiere bl.lero nor;.lal:'.entl:l '! ,~lijO ;3011:; Hl
llano, a.l av ~'u DU«"! l'.)
C·JI·l.10,1tato quanto accaduto l·resso la. c1lnleu SèU1t·A.l~:;.ì8tUl
dro. Il3A,m3' uvreb::'e eiù~8t;o ulteriùri 40.(/vO.QOO in
quanto. secondo 1"]( (I l ' 1~ ~U, :.;u.re aLa stato ancora pc.::;~~
bile "tirare fuori" il GI', ~~. CCI: ''ì :'-i('
: ,, ____ ;.i'" .;;.,;. ,;:,;:"':;.",
,_;,'lj"i.-:'::',H... , ld'J~(;ç, ioli llue -.Ll 13.vorare pc::r la
organi~:Gazione se .• [Jl't: c:.c l·.:. i .f.)r; .. .l:G10:lÌ C;.t: stava.:-~:; assU!:I-andù sul lcro co .:.., .:1 ....................... a, !' ..... le;·I::.o. N~poli tl kllana fos:3ero 3t~t€ J)0!';1 t iv I;; ;
~. alcuni giorni dopo, j.'i.I!.L,· "(.I.:~\ li t:;:': i~
. t'\,C~;~' si S.3.r'0[i:Ùro
recJ.ti in Palermo - la :,i.~;~i.")nl; ~j ~·;b:',e ~\;;j,tQ :lùtu ;,..::'la
D • E • A. - e !1 e ). 1.l C a !') ;~ J i i.. LI ' : r, ci i c u i ~ i ~~ ;' i à d ~ t t o ,
avreb ero 11:contr:.t·, .. "T,!(, :tH:canlo i. : :.:-':.-!,A "'rtll.(;c:,,'O •
.. lr·f;t 'c~l tL:-o !:ii.1.rt;;bbe a! : ;.'i.!':-.O Lul to prcu(;cu:',~ tù p~r 1d d1chiat'a~ioni rese .lal ';I!l.;.~ .::tlld. !:',:::'::lst.'utur.i nOnC!12 :!leraV"igliato del r'3.tto c .. .:;, :i· ,-~rl~:1tèi:c.'1te, l .... ro1izia noI'. 81
" ln t eress~va a l Ul.
'
...
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Però, sarebbe stato pi~ che ~ltro preoccuppato per il numero \
di telefono di Hichard C:':>"ALU e che il GILL8T av~va fatto in.- '/
serire nelllrirno verb..l.lo d'inL':l['!·oi~.J.torio. Jur~ntù tale riu..,./
nione ai due' surebbe stato rl:'o.~o:~to ,li portare neL:li.,_:ltatt~ul.!:.
ti un primo c~rico di 10 V3. di erdinu, a titolo di ~soak~io.
Se tutto foés6 ~ndato bene ~vr~bbero potuto trattare subito
quantitativi minimi di 50 ;:~. Ji eroina alla volta. Pur accentando, t'dnte "Ol{SO Il avra b~;e preso tempo ~nche percuè sembrava «he i paler ,~tani aVti8uerO aelle grossd difficoltà a
trovare un nuovo indiri.',~~G ::t,ùtH'icano doppo quello brucl.ù to
• dal GILLET con le sue dicìd..:lcé:I.:l.ioni ..
La. conseena dei 1 Cl ICg" di. èro l:l! i 8!' i l 'tria;t:io lit prt.')va surebbe potuta avvenire in Palerr.lo oppure in i.:iluno;, local.t tà.
questa scelta da fonte IiO.tSO" ~
In tal caso, secondo affermaz.ioni del GU:.'.~i::L!NO. la merce

che

partireOlH~

da Palermo tutte le

dOé,enlch~

sarU., u·cli.ir;z;o..;

to per portare i "prodotti li:1iti e ritirare quelli da lavorare".
A quel »Ul1t~ fonte "0,(50 11 prcc~:;:1va. Cilti solo il TM.:tBEi aVr'tJobe goduto della piena fiducia jel p:.'ùer:nitlani e dl non esser&
in e-rado, se non dopo un eve.l tUd.le Pi"'i.JO viaggio, di 606 ti tuirci allo stesso ·iA.HB E ,
iO

Cib determina.va la decision6, nO!1ost:mte la piana a co mplata disponibilità della maGist~utur~~ tala eventualità. di
non far mai toccare la dro,~3. :'tlla fonte fino a quando non
fos.ero stati ohi'.lri ti i rap;Jorti tra il "jJd3b:' e l'Il1UOh.:O IN
'iL rru" •

Non era da escludere j infatti 9 ca::le sospe t tava lo stesso "'ORSOI.I,
che i due fossero intenzionati lÌ far ~equaBtrar~ il qWL~tita
tivo di dro~a eVEmtualHmte af.'iaatoc31i dai PaleI"'rii ta.ni. 'ralo
situazione, pertcmto p sconui {ll:J.v.;i. l· .Ldozione dl. p~tl.C CI larl
tecniche di Bervi.::io ~ CO.le ::1:1 f:i >. :.t ;.lvuto modo di accsr~:~6.

Il successivo 15 luglio, poco fd'iwa di recarsi in Stcill.él wa
t'}.'::'::nte ad una sn.ttuglia t~O~1~ì!Jt:4 Ll::" : crsOi'.... 16 j l qUéHito Nu-'--~.;.;., ,:';b(• .;::Cr.;,':"'~ e il..,:ila QU;;;jturw. ~.~ .~'.Jl;jLl.. l'';;.c ;Jvu.!~..;r~ .i.è :';.,_L.-.
cini di cui si ù :;i;L lJllrl.l. 1,;0, ~'O~1tC iI(!.,:'llll riù;rl va Chè II
rreced-3nte 14 lu[lio. rl~e:;:;C) il ci.si,Oì'u.:1te .. L_;'~:" si era incontrato con:
/

(

• l'..1TLL:~t, il r.,uale ~L'..L·';;l)

l •.

~~.\.to

;.\.Li:.l. :}.,i-.i..J. ... i

• l"'lJl):,~O r:J .L~Uil ~ C;l~ i.. ...: .l..;; .. il·~ ';;k'..
:,.ilano Linate con \.<.n o.a.l.'~o ;.Ii'l.i t:.;.rt. ..
~:i1~~llte1:::1. ce.l'::!, Juat;J.

4

'.J{':g

gorlenti, e cioÈ::;
:;1

e ,.

:,1

tJ

:;

,l..

tr,;l,.·(,l'ù

,... : •...1

,~, !,.:co

3:~t,1

P0!":..ìCtl

prur.:t ...

t.~'-'::;:.tt:,

-
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. ..... '.' . I
libertà provvisoria di ;\.12610 .;:;:..;OLLvI Il 00.';00. to di COZZOLINO' ;"'./ /
Riccardo ~rrestato COlil;:; ~i~~ ...l.<:;ce.ì'Uto dalla QUìJstura di. Roma; / /
""--_.--'
libert~ provvisoria

3 .. "traffico di 4 .. 000 Kg" di hashi;:;h con un certo Enrico di !lapoli,
poi identificato per fU::;]'0LI J;nrico & nato a. ~lupoll il 25. 2 .. 1~H9
e '''rei.:Jirlente

Vediamoli

ti

~o:C-'U,ci

n.lla ','1'1 '"Ld.tu ;.r a 12 ..

singolarmente~

•

,. liberth provvisoria per "fTC0I Tì'I

~il""Qlo
,

COZZOLINO i.1iccardo s.J.re ;Jbe stato J iSj .onto -ii pZlc:are qualsiasi
SO"lma per .far ottenere lJi. lib~rt,"t. provvluoria al cognato.
L 'UOMO PI .3Ll:;U avreb\)a T,rame :80 il ou'o i'ltt!r~:;i:;)ai;lOl1to dopo ..I...,er
avol to i neet:H;sari ace erta.. H,mt i fJt;r inùi viduare il :nagie tra to
~è.~.. C1. ......:,~.:.; sru affiJa·l;; ... 1 2 i:;J[:t::.i.d. (,;;d, sa He .tu.r.l nulla. in- quatl.:t.e in qU2..nto si trat cav::.:. Jdll.) ~te:.;~o giudice che coordinava

l'operazione GIILET ed al quale si riferiva in ~crito ai conttatti con fonte "(1],::;0" e che quinji ar:! al corrente delle attivi tà. dell""t,jO:m Hl :3LEU";

2.

\

.' '. I

lihertà provvisoria per

Gr

'1 ~'r

L'UOù,O IN BL'~U avrebbe n08te,ll.~to 1.:J. Jlùssi bil L tà .:il far pt ton&re la li bartà provviooria al '.H:,Lj~;;'\" per motivi di salute, a

condiz'ione che:
.. GILLET no;ninasse difensore .11 fi..1u'ciu 1 8 avv.lIPFI Nicola del
foro di aoma (Bono noti i rapl~O!·t~ . ll illliicizia che lo legano
0.11 'UOLlO IH ilL3U) f. lUJ ~E' t a tal fine. si saré;l bbEi incarica. to
di telefonare tula mo~lie .lel QILl.i:.:t\ iu modo cha quest ful t~
poteflSei infor.nare 11 mtiXi tOj Il me:i:.ZO "t.:8.:!ra .. Illla, Jolla naC08s1tà della nuova nomina.

" di So. tenere la

arleJSil

lire 100;00001000
l ~ uomo in tieu ~
'7" 5:

o:;)

di lira :5 .. O~)o. ooc ~ co al lÌea tina. ttU

all~avvoc,J.to

J,l)j'I$ di con!jt$[.'n.lra tntmita

doveva conSllllot4.r6 il
riçovero del GI1LB'(' in U;1:l ello.Alca speciali:lzata.
.: . o',

p~r

iJ well lCO -

lire 70500.000 per la

All' "llO .. IO IN '1L3U II

si:~reì)be

s0~se

cr~e

Jl ricovaro.

s t3. \;0

. }:"o.::.e:;so u qu.41a C0l.1p6niiJ

i l suo in"teres~alllento, indipel -J ,tew,-,n te j...:.ll *Ot t.enlm,,"
no della libertà provviBoriu, l ~ .....C!'c.:ia::8uto cO.:J.;leto
abitazionsu r,'invio ~ei mobili 9are~be st3to curato
sO.t-t.1BE i trawi te un suo amico S" eJ.i~.ioniere di ile'

J, @operazione GITJ,E'[i davevil. e St;re :.if-flù :,.;<ia ta an'
pa.:.:;na sC.;iii.i"'ldulirJ tica I.Ì.l G t.:Utì~J-..I. con lo ceDiJO di
zione de.l.L'Ord.j'J..~na :ou.bu ... ..I..ca :~u.lJ._ 1..;.).LLaop
te"ntu""au .. ,.te essenzialmente .:iai .:lal trat'taL1e,"

s ('. g u e

.-

-
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di Finanza lo avev.a. sottoposto al r.lOlùonto dell' arreato ~ . -:

3.

Hashish·
i

Il citato HISl'OLI Enrico uarehbe utato in possesso di circa
4.000 Kg. di gashiah che aveebbe voluto immettere sul merc~
~ to clande8t~no a 2.000.000 per Kg ••
Tale particolarità ara stata riferita anche dal GILLET.
Il BARBE' avrebbe avuto -in corso della trattative con il
RISPOLI per far trasferire quel quantitativo di droga 8~
" la piazza di 1,lilano ave avre libe disposto di alcuni clienti.
Scopo dell'opera~ione sareb':Je stato quell.) di far sequestrare
quel quanti t:3.tivo di droga a.ll sUO .. O Iii i3LEU (soli to S18tu;a~
~el fermo occasionale ad Wl vost~ di blOCCO). Ciò avrebbe
consentito al predetto:
:'..i fcu,," oo::.dL I ~uattro élV:'2t.,ero r.!.OVì.l~" sp.:::.;::-t:!-i:l:" t.:r.: c.o!:
penso di lire 100.000.000.che l'"UO:'lO I:: 3L1:.11 11 ~vov&. gl&.
concordato con codesta Dire~ione Antidroga;
• 'acCluisire credibilità. agli occhi del giudice romano e
quindi otçenere più faci.lmente la libertà provvisoria del
Glr~I,ET

;

• ,fregare AtiTON8LLI della :.:l.E.A.
lno'l tra, l'UOI fa IH BLEU avre bbe chies to inJicazion1 al EA.Rill1:·
sulla dislocazione della ra rf1.1eri.3. Jel ~:'4.l?AJ.A aS:Jicw--~o ch_
sa il servizio fossa andato a buon fine avrebbero avuto molti soldi da dividere. L'UC.:c :1': ;)Li.:U uvret))8 ancor~ scoruli~11ato l'uso del telefonQ. in quanto era certo che poliz.i~
e Guardia di Finanza avevano in corso intercettazioni aia
a Roma sia a Palermo.
In merito alla questione aI!';l'CLl veniVil' inoltrata d.tta.~l1.~
ta relazione al Hucleo di Polizia r~ributaria di Napoli per
le conseguenti inda.gini da. svol:.::ero cong1unta.nònto alla Questura di ·\apoli. Allo stesso re;;ll.3.rto veniva indlcata-l'utensa.
utilizzata in Napoli d.al 13A:-WS'.
:lucleo di pt .::.i 1 a16r~v tira il.'':..,UZ:LOn.àto
sul eruppo ;.lA. .... A.RA. - c~·Z~Or.INO, in quanto appa.riva collegato con l'iildalJine dei 55, Ji cui si ;,; già accennato,
si provocava la nota riunione Jel 21 lUJlio 1980, sul cui Gaito
è Btato riferito con foglio nr.29769/I/1/2GO del )1.7.1980, non
diretto a éodesta Direzione Centrale .:\.I.tidroga.
c..

ad

o ' •. ,

~,;:;.lr;;:;:.:·~ '-i::~;; il

in~ervenire

Si ricorda, comunque, che si era valutata l' o}.portuni tà di stabilire ùn contatto tra i gL.dici i::;trù.ttori di :1oma Et Palermo
teso alla ricerca, anche a livello degli or~ani ddll'Autorit~
Giudiziaria, di una razionale arnonizza~lone d~116 co~pl.a8e o
pQ.rall:ele inda,:;ini in attù a .lOLI"" è ... alùrm.::>.
In

ad~r8n~~,

in'atti, ai

!UOilVl

chu

aVttVùìl~

Jetdl-mlll.-AtCt

1"

H<h'O~j

. ,.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

237-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

j.

i.'" ~,J :i (, -

V

DOCUMENTI

.
"'.,a··,',';'"

/'"

(

/

i

"

""\,

,<,

\

sità della riunione <l.V'/enuta prec6J.-.;..ltemente l'res80 '.,codt:eta Dird':" !
Z ,LO n a Cen t.l'a.l.e Antidro&a, a!)l)uri va indisp ens.j. bile indi viduard 6' /
progra:JllYlare a tutti i livelli una pODsibile e comune linea di /
azione che , considerate le eviden 1; i con.llas~iion1 tra i serviz.i 'in
corso, consentisse di evitare dupliga~ioni di investigazioni ed
interventi settoriali che, verosimil:nente, avrebbero potuto compr.2,
mettere l'esito delle indagini in corso.

In'" tale circoetetnza, con precisa aderenza allo spirito della riunione, si comunicavano, agli inte:..'venuti di lalermo tutti i dati
sino allora acquisiti e che dovevano costituire poi il contenuto
del ~ foglio nr.30/RH del 30, luglio 1 9bO consegnato lo stesso giorno al Nucleo di pt ed alla Questura di nalerr.lo, cUii era indirizzato.
In tale nota veniva evidenziatu. anc~l.e. l' utenza nr~ 29~ 779 dòlla rete di Palermo, inte1:3tata a Ajrnl~.~I!II Attilio, nato a ,..a16rtno il
23.3 .. 1929, ed i!1stallata 1031 suo '1~g)~i.c.d. V:i.':l:'..t; do:::!.::. ... :L,y",-\ò::t,
_ :.•••j; (
:.:,~:..:Ci. . . tt.~· . .:;.E4, 13t:snalata da for.Le "oaso" il 25 luglio 1960,
fii dimos,;rava d:terminante per la 'scoperta dei due laboratori di
CA:tINI e di ~jUJilIA.
Facendo propria parte delle notizie aC'juisi te durante la riunione
del 22 luglio, sia' il Nucleo di Polizia 'L'ributaria di Palermo che
la Questura di Palermo, con rapIJorti autono~i, rispettivamente
in data 28 e 24 luglio. riferivano al :!lagistrato del ca.poluogo
siciliano l'esito delle indagini svolte sul gruppo MAPARA-GOZZOLINO.
pre~eSBa al rapporto
~\FARA Franoesco .,

In particolare la Questura di Palenno, nella
stesso ponava l'accento Bui contatti tra
Il

&

aRAno Salva tora, tu Giovanni e eli CO.;'rl)jiNO Antonina. nato .. Palermo il 2.1.1945 Id iv1 domiciliato alla via EnricoGI41AR 187,

P'ALIA qioyannt,

nato

• D'ALIA AnGelo, nato

li.

a

Palermo il

'4.)~1945J

~alermo il 5.1.1937.

• Gf{ADO Antonin,?, fratello di ~alvatore, nato a. Falermo il

24.'1.39

ed ivi residente alla via El.iIIW GIAlIAil, nr.187;
.. CmlTORNO Salvatore, di Antonino e di Ia.HDALA' Rosario, Il&to a

Palermo il 28.5.1946, latitante;
",.Ù,S3.l.0, pl.U volte

- " .. ,.L

• ii.I1~EO Filippo, nato
'<

.,

"1(:'1,11.1\1)1;>
J".
L ~
.. J
I,

....
Ù

te fano
~

,

gener:J.li~z;.J,

to.

a l-lalermo il 15.5.1~40;

fu li'rancenco l'aola, nato a. Palermo il 23.4.1938,

mafioso;
.. ;;C1DTJ'00 '!orrunaso, nato a "'alenno il 25.11.1933, Jecedl.lto;
• COZ "OLITTO Simone, fratello di iU<':ci.irùo, nato ad Brcolano (NJ.)
i l 1 8 • 4. 1 946 ;
.. COZ '30L PIO Pietro , fratello di .t icc;J.rdo. nato .J.d Ercolano il 26

ma-:gia 1953;
• COZ~OLr:ro Carlo, n1ito ~d Ercolano il 'O.'2.1~154;
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\!E!LH8HGO Antonino, na.to a .t,'alel"'mo il
•

~.rsr~l!SnGO

,/

,~ .. 2.1937;

-- -.....

'"\

.
':'"

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

Pietro; nato a ·'alermo l'b. 1 .. 1943, fratello 'di

Antonin~j)

V
--resiJs!l

• D': SIi IONE Antonino, nato a 'rerrnini I..lerese (p~) il 26'.10.•..19.3 6

• GENTILE Bruno, nato a
te a n,alermo. '

~i'IE~:::;O U:,:"jt:d ~LJlO

il 20 .. ' O. 1945.

---_..

" accennato, i l 25 luglio 1S30, aveva luogo un nuovo inoontro
COlue
con fonte 0J:130 appena tornato dal.la Sicilia. Egli, oltre ad indi
care l ·utenza telefonica nr. 2')47'"19 della rete di ~alermo di
AIIDi1BINI Attilio, riferiva che il giorno prec~Jente, nell'abitazione di Angelo NICOLIiH ~ uni ta,:.ente i.4',A~3.C: ~ Edgard, aveva incontrato Jl:IA,B'Ai1À. Francesco e COZZOLEIO Hiccardo"

trattavano p&"oblemi relativi al,traffico di droga di cui
si dirà oltre, avrebbe telefona.to COZ~OLINO Pietro iEformando cb,ò

Uentra

sarebbe arrivato in Fa.lermo il (Jabu"to
i,O;:IE:.:::-:...~gl.O

SUCC6SEivo

co,~ Wl vole !l~l

Il

Il .,I.APARA avrebbe con testato violc.'1 té;:ltHlte tale Ll~ci6iono provocando la reazione di CO ~~CLnW Hiccardo chti ai sarebbe dichiarato
garantadelJe iniziativa uel fratello"
Il 1.:,A,FArlA, in particolare, avrebbe

l:..1.;ìerlt~to

che:

- COZZOLIHO Pietro aVeva uoato l'utenza di IrICOLI!:r AnGelo (477178)'
notoril:lJnente sottoposta a oontrol o uni ti.i.IIJante a quella dalla
"CALCES'rHUZZI ;,LI-UDOLCEII. 8~li uvra b.la ottenu.to tali informazio11i da. \,Ula persona ClOu) lavorùi.~e bba alla S. I. P. di Tlalermo;
- COZZOLINO Pietro, ata.va. but'~anc1o Dolo soldi per "donne 8 cha;upa
gnaU inveo~ di occ\.lparai del rU!leri;;cnto ciella morfina basa.
Selobra. infatti. che COlZCLIHO Pietro, in poco più di una settimana avesaa speso, in looali notturni di -ilano, la eo!wna di
197.000.000 di lire provanionte Ja11~ cessione di 1 Kg. di eroina
8 1/2 Kg. di oocaina do. lui 8 fra t tua. tw. in ~;ila.no.

mo ..

COZZOLINO Riccardo, a!jprofi t ~W1d. ") uùll .. L
.:.:utane:.4 atiuenza. d,ù
i\iAa'A.tA. avrebbe confermato a tO!lte "I) .:..i0" C.là il f. ~ c~llo 4'iatro
era incaricato di rs"erire r,lol'.;'i:l.l b ..i.cU' f..:ull;J. r lu,:!,~;t Ji !dila."10
.~ cfls il ss.,bato :;v.oc~ssivo \;.4V:";';~) ,i;; J.d1Ut.O p...l:t·~~r~ d ...... l <ll'tltli .:l:l
'c,;;'~l(; ~u;;;.tanza.. l'fon vonivu dia, outu (HJ,;mì.n ; ::.rticol.ll'd servlz.lO
in quanto ai aveva. avuto 1..1 ne t t;;,. Ga;l~i:a.~lO it;l cl:e si tri.4ttava J.i
notizie 'vo1uta:/Hmte fornite l'or II~.:..I.; 'i~l·~11 ltat'fiJ.::t.billtà dello
O

~SO.

B' '.la te'nere pres~nte, : crcl.l tra. C:l"; 0, :-!li ':w',l:!r,l, i {rn. telli CdS~(Llnu si trovereb ,ero in .. i 1<:j,j1":', : l'~S!J'J l",. :tèl 'i' i .'~L.À, fer trattare partite ai ; I ,r l' na .n. 3e.
A~1che

in que:Jta circofìtan~a •. ,~.':. :.\ '..... :.·1; ,r~ pro: Otito ull'0h~( i'
porture 10 Kt';. Ili erOitli.\. in AflH;;C'i.C.:t. ~.~ .J.1'0:;...I. ::.il ti ..,u'dÌJbe t:'-.'va+;.:.
in VA ..L~!3B ...

,
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I due non avreb 1Jero accettato :1 ~lU~Jlt" per i motivi It:ià. tH>postt' (
era stato concit.:;liato i11 t~.;.l }36{'iS0) :;o~tenendo che, ~\ ca~tia del /
periodo estivo i non potev;l,::'w CC.lt3.re !:lui loro allTJo.sJiil?- SViz:/
zera ed in America..
'-------

Accettavano, invece,
d~rante

l'~cu.rico

Ji portare daGli Stati Uniti,

il succrssi vo a,zosto ~ le

f.;01!~.le

di:

800.000 dollari U.S.h .... Si fJ:lreì'!:J6 trattato dei soldi sottra,!
ti dal GILLET e custoditi d~ .tic:l.~rd C':::~i·Alue .. A tale proposito» il ~.L\B·AHA avrebbe a~'feri!lU to che dopo i.l recu; ero sarebbero
stati presi rrovvedirnenti nei cO;1~'ro:1ti d~l GIU ~T e del CEi!ALU'
in quanto "peì.'sone inje~:ne !:!A"~yi V~~".
8.000.000 di dollari 'O.~.A. relativi
, ~ cl"'editi vari per forni-

ture di eroina"
App2.r.;V~'.

~.:,rli:::;.

,'.......... ~

eY',3,~i,j~.:;;;

:...:::;;. ::;

, .._,'

~:~"

. ;"'€;''::iCil':'';':;;~t

:c't!rlvaltmo$ a

~

cole...:... l'e.('cl1.~, 'ùtX'l ,:.,ti~ iu (;0 .siJ.er:.:.:ione del
fa't to che rìlandi..wa continLla.dr;l1 te l.l. ::l.si :)ili tà di trasporture eroina, non ,J.vreb:)e avntu L.i~ ; .. :::ivo di freq'..l-:::.tare il gru,r:po
siciliano e~ cOlu3eJl.1.entEl,.lente~H ,te .,uL:iru noti:it!~ 'la a.ncora
so ttolinsuto che la D• .!..A .. ave v:,). n'.!"': G1:i to all ~('.i~ ~ .li offrire
a. ...,"l.l;;A.JJ.. forniture eli a.cido :J.c~tico e di i:h')rfina base.

Anche la !!lagistrat\lra rO'lkLn.J., Cll~ !.li l'i ate era cost~ntement&
inforinata. sulla attività. svolte di.i.lla fonte, aveva. convenuto
circa la oppor ti uni tè. CJlIJ ci Di 1:llWVeSSa in t.ali diraz.ionl. porchè
0[,'111 inizia tiV:l di sarvi~ io veni~;sd avo l ta. C~ tto il diretto controllo dellQ. r,olizia giudiziaria iIìc;aricat;J. delle in.:1..,1.g1ni.
Il ::.\lrAl:tA non avreb)i lUoatr~to p..:.rticolare lntertH35d all'acquista dell~acido acetico di cui 01 saraboa rifornito S6nza ditticol tà in alcuni neGozi di Pa.larlno • . ùlai. sembra chli 11 2.3 luglio
preoedllnto avesse aoquistato 144 li.tri di quel !rodotto in con-

fezioni da 1

11tro~

Invac et D appariva particol.J.l'l.lliin ·,Ii al1 u t ta. to da.ll~ POS8l bl11 t~ d,1
o :;I;en~rft grossi qua.nti t3.tivi di j~~ù!'linli b:.Ule. A tal 1:rOp6ì51 to
il 'ìA~1B'S 0 oi sarebbe riservato iii cont3.ttare ~.:oh.wnù ... .:.JA.LLU.,
'.;ramite il D.'; CLE.ll-:, per W'la ì1:.;....:.... tj.t,', ~i ~"O ;':,'
._ .. .J:,:<':'~'.;~. ';;:"Q
_;:;c~jndo

il .' ..AlA-U\~ in .plÙ ;)~~i-JJ..:l~ i:1 :.icili:l .sareb:;ero state
fllt1zion::l.'lti 5 r..l.l.' .'inerie, tra l0.cJ c 0.l;Jùl':ùa te. Allo:;; o i'erazioni
di r3.ffin3.zione u,"I':c:;;b .·çro nov:c' ... l..te:Jcl .3 c!~il.:ici ~r;,ì,!'lces1 coadiu,vati da alcuni chi:nici ùi l~.ì.ld4'J:lo.

Il sllccesoiuo 1 0 a,::osto, fonte
infor, lava che;

"(\~

.. Ct", ;.llOV:...:''; ~tc C0:-;::;,;ittata

1 .. il 29 luglio, prelJ:';o l·;LoL~·I.: .. ~ •.. ".ùtJ Jl .,i:".L;l~f il not·:)
.ì.\ ~·U· ·..::j:~a.rj ai era. i .co
!,·:~t.') c lf) i ':'~':l d,.:11i::; ~"':~DINO
allo ~uop~ 't1. ... :
.;.>

...

Co

...

(3
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• mettere a l'unto le traUo.tive per l'acquisto di partito
morfina base, della ent~ t.J. di 50~~OO l~g. cad~una, àl pre. ZZO;/:".'"
di 12 - 14 ml.la dollarl. Ut:A al "llo~rammo, franco P~lermo;
.~

• organizzare, sempre tral,i te il '3AlWE', la spedizione verso
gli U.S.A. di una partita di )00 - 400 di eroina giacente
in Palermo.
/
''\

,

2. di aver appreso che il BOUSQUET Andrà si trovava in Italia e

che sicuramente era in contatto con ~li usuari de~ia utenza
telefonica nr.294779 della rete di ·'alermo da lui già indici:
tà il precedente 25 luglio. Ciò trovava confen:1a in analoga
se:;nal-azione ricevuta dalla Cri::linalpol, trami te la. poliz.ia
franceae,secondo cui il noto chi~ico fr~nce8d ed altri trafficanti di "~arsiglia stavano ra,';,}iuI;lC'endo la Sicilia.

Tal~
',.~
.~~,

, Blo tuazione veniva co,.:un1cata, d3.l1a. C-:iminalpol alla Questuf\" '~'''''L''''
,... . . . ..., ..._

,-,...

r.' " . , .....

',; .• : .. -;, •.. ~\.f

..... _

~_~G

~~

,~
:1r..d~,do.
,- '-,..... ",.J,
... ~'._

•.,. ""il' """'.
....,"",:..,
....... ,

'to'"
"....
_ .... d..
.. a

' ...........
• l.'~
y,

'.A .', ' " , '

W.~.\.,;4.0

"lo"

~;,

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

f' a quella sede.

Peraltro, telefoniCalnente veniva contattato }l Cap. NETTI, allora Comandante della Sezione S tU[Je':ace;-.ti di .. alenIlo, 'per conformargli l' importa.n~a dell'utenzil. telefoj1Ìca di Aiffi:(EINI .l ttilio.
Ciò anche in relazione ad altre indicazioni ricavute dalla DEA
di Roma secondo cui l'utenza stessa era stata chiamaJa da un
telefono sotto controllo a ".arsiglia, utilizzato da locali
organizzazioni criminose interessate alla produzione di eroina.
I servizi predislloeti dalla Que3tura di .. alermo, d' intesa con la.
Criminalpol e la pOlizia francese consentivano di rintra.cciare
presso l'Hotel HIVA S; EH.ALl)A di I.il;i.rit1'L i oittadini franoestl
-

Claude, nato a ·"araigliu 11 6.8.1947, reoident .. IL
Purigi, 2 Rue Louis JEL'r~tArID J
RAl:EN Jean

- OlTALrIJIOT Jean Cl!lud~, nato a 'puX'1ai il '3.12.1945 .d iv! r.o1dentl a , Jue dea m.ontt.8J
.

- 2 IT H_leTIna Dom1nigue .;'ntoin!. natò a. -.u'uicr11ii. 1".15.1952,
sl.d~nta a TOUH'fAY l:;UHE.
'"
•

r.-

t;~Sial<J.ntt,Hlevallo cont~tt1 t~le.to
t;:-;:. .....~'-:,~/~;, :,.;·~c~.. (.~;.: ~:~.;.;: .. ,:"c..r ~u.l~ ~~

Veniva accertato, inoltre, che
:~ i

'''d,

r:o-r.~

:011

P.0U'3'''Ur:~

oh~

s:~,

"

Dai rll~vamt:mti 6!legui ti il :2 ;,l'~osto tt'd;so1ue:.ì t' ul timo albergo
lial Nucleò di pt di .!:'alermo, 6 comu,'. tue .i~1.l1e nctL~ie fino allora.
. comunicate, e.1lerzeVu. che il BOiJ!J~UST :3i era L'le:.,!;;.) in contatto
con la più volte se~lata uter.za di A::_J ·;,~rH Attilio. Il successivo 5 agosto, il citato Nucleofdi pt, senza tenr conto in alcun
modo delle intese raggiunte nel corso della nota r1W1ione del
22 luglio, più volte richiamate e uollecitate durante i quotidia
ni contatti telefonici, avallilava richieota autonoma di interc&t:
tazione alla Prooura di P~lenno.
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Solo incidentéùruente J a segui to di ~1i.'105tran:u della Polizia fra:r:..;:";",>
case t alla 'luale il Cap. !'!i~T ~I si era rivolto direttamente per ot-;.·;
tenere ulteriori 1, l,l; (;~.l.;.i, :,i Ll,l 30U,,-, .UST. si apprclndeva ç1~lla. " . /
intercettazione in corso, tenuta nascosta anche alla ~U6Btura di , /
Palermo. Tenuto conto delle emeri;a:lZe positive Jel..L '''Q~vi to to:;;~'
lefonico e del fatto che tutto il Cru.-.po francese era Bottopoeta
a controllo (il BOUSQUET è stato costantemente pedinato per circa 10 giorni ~ch~'in Roma) veniv~ deciso di inviare in Pal.~
personale e mezzi di questo 'omando.
A tale determinazione si adjiveniv~ i~ l~anto alJ;ariva veroaimi14

una pOàsi bile L'1 ilediu ta concl~lsiù:lE~ .l~ l serviz io.
Inf~ttiJ il JOUS~UET aveva lu~ci~to c~i~ra~ente int~ndere che,
subi to dopo il ferragosto, uvrc hì)e fa t to ri torno in Palermo per
iniziare a lavorare.
Anche la Questura di . . lomà., con 1:l]u-..41e si ;; pO~i..lto ccll~bor,,"rb
~.~ "::~0'~)"' :"':.v:",-v~ i1~~:""'fjOì~&.J.t: nel C:..l.lJùluo,go siciliano. I pedinamenti avol ti in Palermo con il p~r~...onale ed. i ;:'iazzi dei vari reparti, consentivano di individuare le due llasi di 'l'.UBI.l ti di
CA1UNI.
La sera del 25 a,zooto, il iiucleo di pt d.i ... alenuo, senza dare alCWla comunicazione
questo Co Illudo deciddva l'intervento.
Peralt~o, ai era a conoscan~a dell'evolversi dell~ situazione
fin dalle 17 dello stesso gi,)l"no percllè infor;nati dalla Questura.
di Homa. costanterilente da quella Ji Palermo.

a

noto, l'operazione ai cor~cluleva con 11 sequeutro dei mac~
chinari naceasari alla rafx'i'"-Lzione del1.l1 morfina base e con la ~
atesura ~li un primo rapporto penale con cui ven1v:lJ1o denunaiati:

CO/,18

•

Ò

.h.rJ·JI~!rL\![ OerLmdo, nato a "'alttrmo il 18.9.1927, residente in ailano alla via Generale GOVOli~, nr.'OO;

-

• CITAi1DA Vincenzo, nato a. .,..Illermo 1".1.1937, reaidont. in 111la.no
alla via generale aovor~t nr.'OO;
..

:lOn~~~lTET

Andrà,

..

ei.~ /:enerJ..liz~w.toa

• nl.t1BN Jean Clauda, già.

gellerali.~:.!:ato;

• BUCCOJJA Matteo, nato a

-alermoil 5.6.

la via G.Marzo,

nr.63;

i

942 ed ivi residente al.-

Tl

• DO:m' Pietro. nato a Dorgali (Iro) il .31.7.1940, residente in !4a.rsigliaJ
• Sl!lILTCIIINI Dominigue Andrà, già generali..:.:z.ato;
" AflOHEINI Attilio, nato a Palermo il 23.6"'929 ed ivi reaidente
alla via delle Alpi, nr.77;
• VALGÙA~UIB.lA Giapomo, nato a. ·alenuo 11 1:,.>.2.194é ad ivi resid~n

te alla via""Rosina AHS;:;L..!I, nr .• 7;

,. - VoL 6/XI

~

\

J
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• VrrilLS Prancesco, ~1~tu a ·alerr:lo il 21.10.1959 ed ~v~ ras_~~d'h

te alla via Centorbe, nr.3.
Come già anticipato, fonte "U;.C::ì(I" aveva combirw. to con. il grutJpo
siciliano che avrebbe recuperato la somma di 800.000 dollari
''U. S .A. • L'intera. operazione, gi2. COtlCorJata con il Tribunale
di Roma, prendeva in via il 7 a~osto allorquando l'a~ent8
AfJ'rONELLI conIermava che anche l'Autori tà giudiziaria Amoricana,
n~lla p~rsona del giudice Victor ~O~CO, aveva autorizzato l'espo~
tazione di tale aomma.
Il nominativo della persona. che doveva conS8b"llara 11 denaro era
noto al solo BA..qBE' al' quale era stato CO:!lwlÌcato da. COZZOLINO
Riccardo.
L'organo collaterale USA, nonost<J.I1te i continui solleciti, non
ha.mai riferito circa l'attività svolta e sulle peraone contatt2.
te in territorio Americano da font,) IIO,1S0 "" ') icu.ri:.;.;;;,:-:.~:l.i; il ~..... cç.!',i)
'.:.,'~;~,,;," . L.. '~:...:'_ ';":~:.l(,,;.:d:;i ..ii.vrtl boe ,";1ova to ancna all' indagine Ul
corso in Italia consentendo Wla visione globale dell'orgau~zz&
zione controllata ed il riscontro di quanto affermato dalla
fonti stesse.
Fatto sta che il succe'Jsivo 1,) u,t.;.Hlto, fonte "O.tSO" • fulJ.1!iB·
transitavano per l'aero. art J.i ~'\ l ,~cirlO. :i1retti a .l'&lormo,
con una. ao,nma luri li. 1ir-a 4F75. 000. 000.
I servizi già predisposti 1n falermo, inti::rat1 da quel11 d1
p6dinwnento oon orisina in :loma, parznattevano Cile i due arano
a Lte:Ji a :Jllnta ìtais1 da CO~.( iLr:t ., ie: ":lardo cùn il quale ruggill!!
r~evJ.no la soli tu. aili ~f.I..:. l." .• e di Carini.
La notte successiva era g1~ po~~aibila avere un quadro ageio~
to della situazione, 8 cioè.
CA.Ui-lI si sareb:.Jero gi~ trovati MA.tJJU
Fra.nco 8 I,IAli'ARA Giovanni ... u,",ut'ulti;no avru~be portutlt Du.bito via i soldi ut11i~zando un sacco di tipo sportivo, color
sabbia con delle scritte in ,:ero. :~ .JrÙ.ìOBl to ilella 80 .ma
ri tira t,... negli U. S.A., lC:i fonte rrecisd.va di cl1stodiré;, in.
Ginevra, ulteriori 252.000 ti.:. L: ari U::A ;l par t.e:llè.lti 8&:r,pr$
a .•~l"A.(A F ra;lC e sc o;

1. no11 'abi tazione di

""w

... ,,~v~.J.d.~l&. d:~tuale e più Ìi.l!:ort.i.iJ'lte ed attu.:..i.le jel lruPpo sa
rebbe stata la poc::a. dis~)oni bili tù \ii nUlùt;jrar~o. Sembra, ~nf~ t
ti, che i 475 milioni in ar~Oj.lento fossero i prlmi 80ldi ar-rivati in Palermo do~c 11.Ù·1'~:' i;,i ~"l '.~ILLET. Anch& con. i cor
rieri di eroina le cose non s~r~bb8ro andata ceglio in quan:
to quelli a loro disposizione valevano ban poco perchà utilizzabili solo IJer piccoli quanti tativi.

•

s e g u e

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

243-

DISEGNI DI LEGGE E ttELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

---- --43" .fù

"1]0

._
. . • ~.>

. '
:;

"\

....
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1(' jr.:;. di ~roina, il ~~A.HBE':.i,/~'t~~
be promesso di or~ani~zara la :311t,;di~ione in un Wllc.,l. uOluziol)...r

3. T'ttft, r1i.fiutandò di traS]lort.:ire

di circa )00 l-:~~. Ji eroinCl avv:J.lO:3:l'ipsi d.elle B.Llicizfe·.f.i.d...:;...t-ré'
che varterebbe nell' :u'lbi~:~tc;tJ ~li :>neJ:t ~ion:Leri dO.'.!'3..nali di Palermo;
4.

."

.

il eruppo 1·'Aiì'AHA sare b"ne stato

5

tormellat~

il\

Tlossesso di:

di busld,sh;

!nolto l'i'I);l'.bi1.,;" i::I~ \L t!l ~t;';ì) ti.
pirateria subito da una. nave c on t 1'3. oiJa ..hii era t~recti nei prt!;Jsi
della sicilia, attol'no il 22.·5.1',·.C', sacenbe stat3. offerta ii
100.000 al Kg. cpn pos~>i :)ile conDe c:na in Pa) err:-iQ o in Ri':.1inL
La seconda, invece, disnonibile solo sull~ piaz~~ di ;al~r~o
sarebbe Btata cf1'e:.... ta .:;. 34.0,:X).V(ìO por ~·:e •• Il jldJE' si :Ju.r~b
:y;..:,:f'~·.tr-tv di trovare <.1.cquirenti·. or entrSl..~be le pé:Lrt~te f,Jaosando ad un suo o..:nico ol:..l.ndese C!16» in altra circ0stan"8 uveva
eL1 acquir:, t ' \ to flash ish in I t 9.1 la. u t i l iz.~aLdo r: er il trasporto
camions 'r.I.li., ed al noto ~;:; CL~,(l: c:--.e, invece, :ivrebLe ;Jotuto
introdurre. la cocaina sul InerCè\to cl.lnd;Jstino ir.:zles8;
~'~,

ll'i;I;' ,;:1, ...

5. il gruppo,

:', , ' " ,

.~

pur disponen1o, seco .. jo

:l.!.'r'erl:ìa.lion~

del .!AFARA, di
consistenti quantitativi di ero i.1E!. e pur i!", prese:-,L.a della dlffic()l ti prima eviden~id.te in .. rJl:16 ~.ti corrieri di droga, sarebbo stato alla ricerca di \.\1 teriori '~rti te di morfina base, in
previsione di un llUOVO canale di Ìi'''J1Hssione sul mercato clandùstino Americano, tramite un"ru '!l0 or' :ani~zato di trafficanti
francesi presenti in Palermo in flUo; i -:':l.ornl..
In tale prosr,.~ttiva, il Aì?~ ~'• .J.' ! ..J. ... ~·1_1. evstìi.:.i,:41..~ ite f:a.v.·ra'l~le 311'~o~~~s;~ di 100 Kg. di morfina dal DALLAL, sempre ch.
1'01150 ed il BARBE' foutJero rillsciti a portara aagli U.S.À.
l'ulteriore somma di 1.000.000 di Jollari ch., aiidiaionata &
qualla oustodita da O~SO, oopriva il prezzo totale di lire
'.250.000.000 richiesti d.al VALLAL.
~

Durante il Viaggio di r i torno a. ito/lla, il :~AfWE' av,:,'.:; :lL:J C0.;~['1d.fo.
to a "ORSO" di aver apprf1so tr8:.lni ta l' a·.r\~oca to ::(Jr(t:: l'il, che lo
h:y" ''':' - " . 1 ' ~ .:' •. '. ;,r;.. .;;\.:, ·~toposto ad. inc:nes te. da ftirte della r:w.gi.;..~ ...::... .:.'..o.z·Q.~i·taliana a causa delle u..)te vicand relative al GILLET
e che, pertanto, intendev.:i rinW1Cié:Lrd ..i.lla sua collaborazior.cs.
Al suo r:ifi:'t\:l'l) ùa'llt; ferLe ,:::1 i. ;~VI"<:'~'I~, ",'1.\.._. , corriapotlto
', .. " r', I I ,
:i :5,000.000 per "~<:.;.!;;..'1,1
,-, .. i.i ...\".
Il aUCCt;i3;-~-.i.v,) 14 ~~':;\ii::. J OliSO ri~lt4'd.V,1. .lll ~i'J:i ".~ .• 'J.'n. mentre il
'~~t'I:\8' rfi[; ... i'11\~·I.V;1 Napoli, t::i' i!ll.!\).:~l·\1.·':: ~ (:.~.:'. ~~
·.l".....:_t" •
·'0.".

...
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Si tratta dell'usuaria della utenza telefonica nr.207497 dlllla r'Y'
te di quella città identificata perASCIONE Sera'fina, nata u. RO~CO
REALE CNA) il 4.6.1945, domiciliat!:t in ~·apoli alla via Teri& -Traversa Strettoia Sant'Anna alla Palud0, nr.16. Precedentomente la
d\..Htna avrebbe convissuto con li intestatario della utoIUa stessa,
tale BOVE Donato, nato a PALO DEL COLLE (34) il 7.5.1946, attualmente domiciliato in Milano alla via. OVADA, nr.29/A. Inoltre, il1
Napoli, il BARBE' avreb1J6 doV\d;(1 trattare affari con il ti tolar.
della casa di spedizioni CENTIlO SPSD di ~~apoliJ ,uaua.rio, iN.
] 'altro, di una Ferrari.
_
,
Il fatto che"ORSO" dovease prelevare una ulteriore somma di dolla.ri in USA, non rappresentava un problema ne per l'Autorità ~iudi
ziaria no l,~r hl. polizia italiana trattandosi di aituazioni che
ai sarebhero verificate esclusivamente in territorio ostoro.
Infatti, i. Holdi recuperati t,arE:~,bero stati ùeposi tati in Svi&~era. luogo convenuto per il pagamento della morfina baso.
L'ufficio D.E.A. di Roma, invece J appariva, mol to perplet~òo ;;l.Ù."
l~ pCfl~,~.. ~:;:.'~li tè ;7.:' c,tt~::..n·,:: da.l g:'udi~,--, aroùric~o una nuova. &.uto_':"~~~:(.~";:';.G..QI. V'"" i va studiata una formula di compromosso nel a.ntJo
che ORSO, il quale doveva comunque recarsi in U.S.A. por mot~vi di
lì~tura personale, qualora fosso stato costretto dalle circoBt~.,
avrebbe potuto prendere iniziative e trasportare la 80mma riohiesta in Europa, chiedendo l'intervento della DKl di Boma 8010 1A
caso di neceriei tà, cio~ di controlli da parte degli orga.n1 dOg&nali U.S.~ •• Tale viaggio, si tratta del secondo, è avvenuto Vlr80 la fine di agosto e ORSO avrebbe prelevato co~pl'88iv&mlnt.
924.000 dollari di cui.
• 200.000 sarobbe . . etati utili~zati dal aL~BA' per l'acqUisto 41
una casa in Texas 8 di una autovettura Cadillac;

• 25.000 sarebbero stati veroat1 dal BARBE' in un conto correoie
acceso eempr8 in Texa.J
• 42.000 sarebbero stati H}.tfli da. OHSO per acquistare equipaggiAmenti fotografici ~ 4 0rologi d'oro riohieatigli dal CQZZOLINO;
• i rimanenti 700.000 sarel1bero stati portati in Buropa dai due,
nella misura di 350.000 dollari cadauno - ORSO, aucc.asivwnente avrebbe consegnato 100.000 dollari a DE CLERK, 240.000 dollari al BA..RBE' (questa somma sareb:e at;;::',7.a S~q,t.l:::.:;-::ra:::;.:.:.~~:,j::::";. ~ùJ. ... ... :' ~,:;:'>.:: .Ji~,,,;,v:',';~OG '\;re..t'ttir.uto rl~r a. gli ultimi 10.000 dolla:::.. ~uaJ.~ compenso della sua attività.'
Subito dopo il suo rientro dall'America, fonte ORSO riferiva ch.
il COZZOLINO aveva solleci ta to mwva.wente la forni tura della mo,::
fina base e che per tale motivo, qualche giorno prima, forBe ~
27 agosto, il HARBE' aveva incontrato in Ginovra, presso l'hotel
Preaide~t, un certo "ALl'IL TURCO" di ;lilano, emissario d.l t~
ficant. DALtAL.
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- 45° foglio "ALI i IL TURCO" ~ nel riferire che il DALLAL non pot"va. muover1-.;! (
dal SlÌo paese in quanto assoggettato ad un assiduo controllo d..fJ.'
parte della polizia 10Ca1rl, a seguito di ~egnala&ione ~ervoouta
dalla sezione italiana dell'Inttll"pol, avrebbe dichiurato di etisere in gradO di fornire,ure pochi giorni 1COO Kg. di morfina.
già presenti in Milano. La fonte fidu.ciaria, in tale circù.':ItanZu riferiva che il BARBE' era molto preoccupato per la conclusione dell'affare e che gli ~eva esternato l'idea di f~ un
doppio gioco con gli agenti della D.EeA. e con la polia1a Itali~
llEl., in modo da gara.ntirf:>; 1)..11 é,uadagno sulla forni turtl dalla marce,ai siciliani nonchè ottenere Laranzi. di non intervento dalla polizia. La fonte spiegava i. fatto dicendo ch. in p~do~to
il BARBE' aveva collaborato con gli agenti americani (o1rcostanaa riferita. tlllohe dal GILLET) e che era SLla inten.&ion. ria.lla~are i rapporti per l·occasione •.
Come al tema ti va il BARBE' aveva proape tta to l'idt!a di &vvaltLru1:
•••.

,.~J

......
,"",···,",.··
,_,.1 001'.,)_",
_ ...;...:.. .... _
__ •......""',,..••'·1·'-'·'
-i
"" .... ..

~

;'·~·,.U··;!\'\'iO"
'\A'
.... _+
...... v~

·"OI:'·.:<LR·,""
_ ....
_u
J..)

.i'leo',-,,,,"
_ ........ _ .","",'
_

compenso di 10.000.000 di lire. L'incontro tra i due s&r.bb<l avvenuto il successivo 10 settembre in Lugano od in quella circostanza il BA.RBE· arrabbI consegnato all 'UOirlO IN BLEU la. BO~ d.1
4.000.000. Cos~i, ohe era ac~ompagnato dalla figlia .edice~.
alla quale il BARBE' avrebbe regalato un orologio svi.aero ~~
ENICAR, avrebbe estornato la sua viva preoccupazione-riferendo
di essere sotto la mira ùi rolizia ~ fjnan~a che avevano 1nfora~to il magistrato che egli aveva ricevuto ingenti Bomae di denaro.
Avr .. bbe chiesto al BARBi' di :netterlo in grado di effettuare un
grosso .equestro di haahish oirca. una tonnella.ta per r1&.cqui.t&r.
credibili tà.
Ciò nonostante, ei suggeriva a CRSO di contintuure le trattative
per la morfina base. Al momento opportuno ai sarebbe trattato
di organi.zare la taee oonolusiva d.l servi.io (int.rv.nto nAl
01Omiflnto in oui la matu'ih prima. r~gg1ungeva 11 laborEfot8r1o) 1A
modo tMl, che il BARBE- ne rimanesse oompletamento euclu8o •
C iè significava per la tonte l' as~unzione di prec ia., l''''ki;:,on~bilità personali quali, per esempio, il fornire garanai. ancho di
""!~ ••. ::"C" ,,..,x,t":"'tm:..!n.i.~\.~ ~ul buc.:n :1sitc d.;;.:l"c.;:-f~:,,:
::~.;
. ,;.. ~., .:"'" :.;.~ ~<.i'-4_.;J~-".c·o ll~lla. mOl'fina Dase veniva rit&rl 'to a.ll ~ J...utorìtà. giudiziaria di Roma che dava 11 suo henestare, a.ncho la
in modo informale ed uffi'ioso.

.

Qualche giorno dopo, fonte "ORSO" in.formava che il 8UCce&Unvo
24 settembre a.vrebbe avuto luogo in Ri.;·liini \..ma importante riunione con la partecipazione del LlAFARA per concordare t1afinltiv~~n
te l'operazione morfina. Il confidente este~va proocoup~ioni
Bulla possibilità chs i siciliani si recassero all'appunt~~nto
con quantitativi di droga C08~ come avevano prospettato tuletonicamenti
,. al. BA.RBE' d6St:j}~·t:J, t'ambra, a DE CLEruC.
8
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Pertanto, si predisponevano i sarvi~i
l,r.:nediato intervento qualora t;ll fOS::36
ta dalla font e.
Alla prevista riunione partecipavano:

..

BARBE~

Edgardj

• OU,SO;
• COZZOLINO Pietro;
• COZZOLINO Riccardo;
iii

l',';AFÀRA Francesco;

• altra persona Bconosciu. 1;u di circa 35 a!mi.
Nei

preB~;i

del luogo dell ~incontro venivano indivlduat.a

- la ru.IW 320 targata FA 510440, utilizzata da A:A.F~,H.A 1II"W'lC08CO, intesta te, a. tale TAORl1INA Felice t nato a Nuoro i). 27.4.', 9,~5.. t,:' '';C, ..
• ,' ~,., ',.' ,;,. ~L;; .:\;'4 '.•• ;ii" i~l..éa.iEl "1ABO!i C~ ~)'rliUZIONI EDILI'·. rtasidtJlJl~e in Palermo alla via Antonio ALESSI, nr.5j

la citroen GI 2500 targata targata NA E732)0 intestata a COZZOLINO
Aniello, nato ad ERCOLANO il 26.5.1961;
- la fiat 132, di cui non si è in posse~so della tar~, b.ffi t l.t~ l,f:.
jl ~4 settembre dal BARBE' all'AVIS di Roma, a nome della DOGGER
SHIPPIl\G e TRADING S.A., corI'ente in PAR.A.DISO (Lugano) IiÙ.la vib.
CA'l'TOR!,

nr. 3.

La fonte riuscivti So comù.nicaro che i aic111ar.\ erano in possesso di
9 Kg.di cocaina ., di 10 Kg. di eroina e che la dro~a era custodita
da COZZOLINO An1ello. Si decideva, pertanto, di paaaare alla f~8e
esecutivti. Llt-JJ. 6~rvizio. Per una serio di i:npreviati, quali il Qa.ncato funzionamento delle cOllIunicazioni radio, e di cOlnc1dexae a..ddirittàra pal~doBsali era possibile bloccare Bolo l'autov.tt~&
Citroen Bulla qu~le, oltre ai già citati COZlOLINO Pietro. Riccardo,
aveva preBO !JODto anohe il fratello Aniel:.l.o che aro. usci to ~llIHot.l
p~l}uid~nt reoando in mano una boras. di notevoli dimttnaioni ...
A Ca"H:l1J. del traffioo intenao di autotreni. all'1ngre~ao dell' autos'i;,rada RI~UNI-ANCONA, veniva persa di vista li autovet tu.~ d~l ?;.'J:.f!'Jr:J/
",.;:~é..;. 'i_ .::ne '-"OZZ.CIi.lh .... Aniello flIlO ad. allorà
agli operanti _ prima di prendere i'·ostO nulla Ci tro~n
aveva consegnato ad altre peroone una quarta autovettura, Sl trattava d01la Fiat 127 targata FA 565136 di cui Sià si è detto, Bulla
quale era custodita la sostanza stupefacente. Si ~pprendeva ancora.
che il successivo giorno 25, sempre ~ll'hotel President, 1 CO~ZOLINO
avrebbero dovuto consegnare i 9 Kg. di cocaina ad uno straniero,
usuario dell'au.tovettura
-

;.. ••

• _.J ... ,

~c.Jn(Jbciutò

~ffettivamente,

in tale data si constatav~ ,~ presenza Je~l'autov~t
tura nel luogo .,se&"l1.alato ma veniva a mancare la consegoa della merce
H ca\..,::òu cl 61) ',avvenuto arresto di COZZùLIIW iUccardo a. seguito di
;JS6cuzione n~1 vuoi coni'ronti di ordine di ch.l;tura.
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Il successivo 26 Hett61rl~):r'é, il Nucleo di pt di Palermo, intercettlf:"
in rTessina, la BM'N targata PA 510440 e la controllav& coo tlai:t'o
ne . ~ativo. Alla guidasi trovava una persona. che esibiva lapa.tente
nr.22918 rilasciata dalla Pr~fettura di Palermo il 4.6.1974 a nomo
di LA ROSA Antonino, nato a T'IPalermo il 25.2.1941 ed ivi rasl.dente
alla via S3 35, nr.3.
In àeguito Bi~prandeva che ai trattava in realtà dello st.sso
Ì',~r\ARA Francesco in possesso di dOCWllenti falsi.

va

./

Qualche giorno,dopo, fonte "ORSO" riferiva che avrdbbe dovuto 1ncontrare'COZZOLINO Pietro, il quale aveva sostituito il fratello Riccardo nella condizione della trattativa relativa alla morfina baSd,
ma che prima di accettare voleva avere assicurazioni che non vi foasera state fughe di notizie.
All'appuntamento, stabilito per il primo ottobre pras80 il risto~
te ~.iguo alla pista di atterraggio degli aerei privati dell'~oro~
", OHSC
'..)rei:iente al Cap. EIl.?'6nio
GRUhAit
''''i:"::-;"~::' (:~.\i:::::.r:~) ... :;:,1.:;.3.'&éI .
. facdva
. .
--c;.
~a. al ccunrn1ssario DE GENr:AJ'tO che:.

1. il giorno successivo all'arresto di COZZOLINO Riccardo, un calalrese 8. nome "GIANNI" aveva ~elefona to a BARBi' comunicandogli cn..
aveva da riferirgli ~portanti 8 preoccupanti notizie ohtl lo riguardavano,
2. il BARBE' aveva invitato il suddetto ','GIANNI" a portarsi rapidamente in Milano per poter parlare a voce della questione • gli
aveva pagato il viaggio in aereo dall~ Calabri.\ nonché il aoe~ior
no presao l'albergo Sp1endito (stanaa 425) di ~ilano.
-

3.

i l "GIANNI" aVlva riterito di asaere stato a Pa.lenno per motivi
d1 11 1avoro" (un auo zio ai interessa attivamentd di oontra.bba.ndo
di tabacchi lavorati esteri) e di aver appreso negli ambi60ti
delle oosche matiose legate al traffico di 8oat~ae atupo!ac.nti,
che il gruppo MAFARA nutriva apspett1 sulla fed",l tà. del BA..hJ.iS·
stesuo • di :t'onte "ORSO" a si~ito ~i tughfi di notizie aVV~nut.
tramite un oollaboratore del Cap.GRUNER. di origine siciliana.
Anai, 11 GIANtrI aveva pensato che ai trattava della perJoIlA oh.
occupa la sorivania a fianco del predàtto uffioialo.

Dopc aver ascoltato il confidente t: a:,parsa 8L:.b: t.o chi~>.:.. ~...~ !.:.{~L:;,':'
,~::.:.~"~~.: 2:,\.'·,1'/i;.. :;,:itt:l:ì."ito é. la. eV61'.Cu.a.lità che si trattaaaa d.i
~na manovra preordinata a 8creditar~ la Guardia di Finan&a agli
occhi dal confidente stesso.
tali conclusioni immediate si poteva pervenire in virtù delle soguenti considerazioni:

A

• nessuno, al di fuori di pochi a fidati collaboratori, conosceva
l' identi tè. d,i fonte "0 ..1S0", par (:lui sa fuga. di notizie potdva essere stata 'doveva essere attribui ta a qualcuno dei fidatissll:ll.;
• le notizie riportate sarebbero state ar,presa dal "GIA:mI- circa.
10 giornL...prima dell'arresto di ClìZ~llLÙm !liccardo. S. fottee at&.ta
vera la voce riferita, certarlente .,jAl·';L(A e CCZZOLINO non ai sare bbero recat-1 in Rimini per incontrare ORZO e j~BE';
's e g u e
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• il cap. GHUl,ER co.lO:Jeevu ~ìu H.liìÌ i l ~)l~Uettc GmAlliiI., Si trat..... /
ta di un ex carabiu'i.ere de] lu :~()nu di Rosarno che 1n:":i-'~.~~~V
ha collaborato aHche con co,leòJta D.iJ'e~icl!e ge .. trale ,.lnt1droga;
.,,, lo stesso da qualche mese, t: cO!ltattato sistematicamente dal
l ' "UOMO Il; BJi..l:,."U" ..
Si è ri tenuto opportuno evideL~iure ul'lche tale fatto per mett~

re a fuoco la situazione di eutrerr;o diS8{'io e nello stesso tem
po 'di perioolo. aia per [;11 Ollel'CI,l'ti Dia ~per la fonte confide:i
ziale. determinata dal COOi!)ortfi" e! (to Il ell t "UOt.:C Ii. BLEU" il
quale, tra l'altro, ha ri.f'erito Dui cor.tatti tra gli Uffici oP.!!,
ranti e le fonti illforrnative u;lche aù altri delillQuent1 della
Capitale. In j)articolfire, uno di que;.;ti, ripetutal::ente, ha ce.!:
cato di sODdure il cap. GRU.:ER ouJ lo ~auto delle L.daginie sul(l' l'
r"; c. (~~
I . ~ "l\.' ('",./ •. :• (', T
111 •
...... :.....
~Jl,..:;_~.J..U.L.a..:.J
t.., .... v •.
,g_....
...... -:':>ll:"T
.!)
.w~
',-

. ' c·,..

...;

......., . ,

-o';, •

'l': 41.L.;;:1

I

.........

Ufficialmente, per-altro, necIi 81:uio .. ti deli..quell~iali roa~uni
nonchè in certi af.lbie~lti Ciwiizial1, rmle i!lfornati, si SUSBU,!:
ra che Guardia di Finanza e ~olizia. per motivi ~i ~eloaia di
mestiere, hanno rovinato una cro~;Ja operazione arltijroga che
l'ARI,1A stava conducenrl ov
Il Stlcce:J!;livo i.ll.contro tra "On:::iO" e Co22CLIHO Pietro con:t'erlfUi
" va la bontà delle conc1\..1.3ion1 uJ le ll"ùuli si era pervenuti in
quanto 1 uioilian1 non !.lutrivuno aL~olùtar:~ente du'tJti sulla
l eul tà d ella fon te fiJ la qua] e ri L'lJl'o'Veravano escI ìJ~ i vamen te di
non avereli anCora fatto COl4c],~cìere lluffare dollLi ruort1IUl baae •
.w a Iluova oi tuazione oonwie1j uva i l :,::1 i...Hce rOllisno d i

atri ngGre
i tempi e di ooncludere qUUllto 1.1'11:IQ l ' i .. tera iIlds[in. e di co,El
siderara quale nuova attivit~ ~u~]ujuSl ulteriore risultato di
servizio ottenuto trami te l': ... to "Oli30",.

Il 17 ottobre, il GI~ LET. iH Vi~'Ll, rla,:lIBIl'j.iu e COI:Jf,letu COI.!c;,:;jsiona l"es~ al r.1ugiatl'o.to, il jl.L't.;ce,lei.t;e 14 ottcbre, a .. che tiulla
ori'unizzaz1one operante iù U. S.A • .ili cOl1sidel'u~ione ct.l1e ~uc.
precarie condizioni di I.;;a)ute, oLte.~e'.'o. lE.i Ji~ eri:~. ],rovvi:Joriu,
,':H.,,:i:70 'lerf.:amanto di 50 milio,;:;' di ·lire. 11 .
l,reì.e:'t0,- Ò(j':' . o 1)--D1-'a'l-o è(je;,,;~orllo in Sviz2ero. ru ~~L"I'eva :Eruxelles ,lave, dOjJO
qu:.:tlche eiorno, veniva nuovar..cnte u.L'l'estato.
,
A conclusione della sua attivit:,. i:':;~:l'uLLoria. il cL.dice di

Roma:

'

emetteva nuovo mandato di CU L tl:ra. ;,ei cl.ldro.,ci di GOZZOLlIiO
Riccardo, I,:AFAHA Pral.ceuco, .. I.~0L'!:i:I AII~:elo, e GILLET llbert;
- au
- toriz~ava l' cuecuzione li i -.le ..;ej"o·~::';J
. izi ord d or.:i ci l iari in
Palermo, concluset.:i tut.te c.);'. e:Jito :icL:ntivo;
T'\

,

..
I:l

e

,~~

u e

I
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490 foglio
"'.~!

/

,

,",

\

- ~rasmetteva ~li atti all'Autoritl ~i~di~iaria di pa~ermOt'p~ti~ )
competenza avendo contestato l'assoc~az~one per de11nquere. '., I

\,
,

:

(

?er completezza di trattaziona f:ii t:videnzia che l e loct:A.li t~_'_&__- _ /
le persone da perquisire f,OI10 state individuate dalle indagini
direttamente f;voltl1 1..' Ilt:J le emereenze de) le intercettazioni,
eseguite con provvediaenti congiunti delle Autorità Giudiziari.
di Roma e di Palermo, sulle utent.e:

• 470077, 294779 e 478536 della rete di Palermo già citat.;
• 759150 8 759254 della rete (l] Rimini già ci ta.te.
A questo punto si ritiene opportuno dare un cenno anch6 a taluni
episodi verificati si. dopo la cùnclusioue 1.1fficiti,J4i dell·inda.,gl.nl
relative a.l GILTJET

perch~

eono innestati t.u,tupr& oul

.fDo~lI::.t

1t;.RBE'.

GIL1.ET, DE CLERK.

'itiéllamoli tiÌngolarmente

A - BARBE' Edgard

"o

E· stato arresta.to il 14 ottohre in 3rux.elles per traffico
iliternazionale di sostan~e ti tupeface:!ti nell' wnbi to dell' inchiesta nei confronti ÙtÙ Iiolizzio tto DI:: CLE~tK. Secondo elocenti acquisiti illfonualrnente, egli avrebbe dichiarato al
giudice helga,
• di aver lavorato in Ita,l1.1:l butto la prote~ione del
nio GHUNER, del Commissario 1;:!, QE:;::'ARO Gian'li e di
oe istruttore del Tribunale di Roma.

Vap.~
W1 giudi-

Coatoro, in oollaborazione con la DEA di Hoca, Rarebbero
eli organizzatori, da tt.;.' I o. di ogni traffico di rilievo
di sostanze stupefacenti che avviene in Italia,
• che la cauzione di 50.000.000 Vtirsata p~r la lib8rt~ provvil:H'ria del GIJ~LET sarebbe stata intascata in parti ugua..li
da quei fànzionari;
~

• che il GILLET sarebbe stato in poase:Jso di 10 Ke. di tlroina

già di 8 Kg. come l'i mI) I i:', j r;i atti~ I ~u~ Chi~""'~:~f,,~:'; •
;.• ~,.'.'...I
.........~l. ve::.du''':::' ~alla Gt~ul'dib. d'i PlndJ1La ..
In merito a]l. attennazioni del 3ARBE' non vanno spuse molte
parole. Si prliciua ti.l1ica.:nentè c.r..e tramite tonte OHSO arano
in corso ul teriori indagini t~nde:!ti a. fl\ò-lueatrare le 8egu~n
ti partite di haehish a cui sarebbe
stato interessato il
I
BARBE· stesso;
.
El non

. ,,:.• ,

i

5 tonnella.te, deposita te hai :pressi di ilinllni;
!

- 8 tontlellate deposi tate lle~

10 2

t~nnellate

Pl"t1;'.f;i

di Roma;

depositate nl3i pre-·'·1 di r.:ilano;

4 to~!éllate 4ejop1tate nei pressi di Napoli. -

-
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- 50 0 foglio i

,'B - DE CIJERK
,1

i

Sarebbe stato tratto jJ h~')~6tD dalla polizia
chiesta della Autorit~ giudiziaria belga. Non
notizie;

j

;l'

l

I

c-

,
l

..

~

GTL1ET Albert

;1

~.

stato tratto in arresto il 24 ottobre in Belgio 80ttO la
imputazione di traffico di droga.
In allegato si trasmette fotocopia di una lettera inviata dal
GILLET al Cap.GRUNER e al Comm.DE GEN"'IARO in oui ai accellna,
tta l'altro, alla pessima considerazione in cui sarebbero tenute in Belgio] H. p,agistratura e la polizia i taliana a seguito
della vicerlda GILLE'l' - BARBE'. L 'ol'ieinale di tale dOCu'(!ldnto
è stato trasmesào al magistrato dì ·a~ermo al quale è stato
rarpreSd~ltf;4t~1 <1.,r:che il contenuto delle dichiarazioni del BARilE'.

Do'DO aver ottenuto la libertà pro'"rvisoria in Ital:i.a:; il GIJ..!. . E1.,
'-,. ".;': ";"::::3':;:; ~vre!:>bb tcintato d. recuperurtt lu, somma di

I .,

[r,
hi

-o

tr~:

900.000 dollari custoditagli da Hichard CEHALUI.
1u6Sto tentativo tlvreube provo(:{·t.!;o ~ 'arresto della per8ona. inviata in Amerioa, che sa.reb~Je riuscita ad ot tenere solo la 8ùnlT1;a di 500.000 'doljari, il sequestro dei beni pO~gedut1 in America da BARBE' e da DRSO, nonchè l'indizio per traffico di droea n,ei confronti di quest 'ul timo.
Nessun ~,rovvedimento aRrebbrl stato preso nei confronti di CEP.lLU'.
Tale eircoatanzii ha indotto l 'OlLt;O Il ditfid.are ul1.priornoente
della D.E.A.,
In m'eri to all'intera vicbl1da OILLET, fonte ··oaso" è stato sentito dal giudice Amer1oano il qual~, in p1~ Lirco~tanae gli
avrebbe ohiesto di mettere a fuoco la figura di ANTONELLI e di
preoisare la natura dei Buoi rapporti con la poliZia italiana.

Queat 'ultima ViOtlflda. ~ anoora in Cùrao di .vilufJIIO • sarà cura del
giltdice istruttore di -alenno cli pr~nd.re 1 necessari contatti
Cnn 11 suo oollega americano.

,.

Le. pr81:jijnta trattazione h stata redatta dal Capitano Eugenio /fntTllJ::!t
~ dal Commissa.rio Gianni D~ GEN::A.HO.

p~!.::~!.\; .~Ji~o

,
\
.

.

r

'"
i~

f:rme

t

'~.!~.~, (~1~~----
;~Ù._; lo.· ~tuI4~"
~

'

,

r

.t,

t,
..
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VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA
(Art. 389 e MA. Codice pnx:cdura penale)

otrJ"~ '... .

L'anno mill,,,ovecen,o . .

il Biorno .' .

2J)

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

ti~ . ""................."... '" ~.. ?1!>~ ...............

del no... " ' , .

Avanti il Dr. · .. ·············ri "SòS,"PROCU'RÀTORf" '6fllfREPIJ"BBÙCA ..... . .. .......... ... ,............ .................. ..
i

n,' .. t.J./bmto· Macc!lia;

assistito dal 89ttoscritro (2)......... ..................... .. ~.............

P; compara.

'U1.

. iJ.

",.

.... ,. . .

:KAK~(V'I"r1 .~t1:<UQ .. ~GVl.1f 'V~Dt)ll'6' l'm-

f4JlflMA..Y:~4·"~Vç~~· ... ... ... ......................................
R." .Ho . (~PJcA.·J?..... #?.Ik.~ ...
~/. cU~.~.t(;!. 4~~ .

Ju« .....

.fvn.' .d. ~.!-W~.q,M',(""~I11?/~~IAL .. _ re(A~ 4
. Ju4 ... ~~~u. ....... ~ .... ~~ ....... ~.......4.(A~.{fVJ>~

l't'
.... (~.~..... tM..f. ......4..~ .... 1!~.~...... ~.... !?t.k.~ ;;,M~~ . . J. ..-to...
... e&w{6.~F ····y;t&~4:4wlR.~ . . ~ . ~ ire..

.r

.4r~. ~ . ~ . b..~~ .. _ .110 .0HR.... .t</6UA-«-.
voRfA .. h.,,~ .."( J(pf!(.t~ .. 4dt . k#u,~ ;-V<C~.

..... 4-0 .. 11/(/

/(

l .,.,,".<,,4..... .'

.~', .. :;~t-- ..' . :.e:::t~~· ~"~.:,,~,,,'>~~~,.'~4<f$ ..;

.(-4//0

?~,{U4i"[,

. . h(A·ct;~." . ~ .... k-&f~ ..... F ... ~~ ... ~~ ...~f~.~ ......It.c .~"
.... JQF~" . 4 ...... :./1:......... ~f!~.......k.·... ~ .....V~ .~ ... !k~...... ..... ;«. . ~/;J"~r1J;;4.·I4.<.~rd~;4u~
Anticipare L. . ..

(1) Pnx:uratun o Pre'lon • (1) Cancelliere o

8c,Ntuio.
. r.' , ,

~ '. 'r ' l" ~
, .J ~ ~ 'v,llll.
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/lA.' /tt~
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t.L
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. '1tut6H.''rf·rffl#<U~.~RJ''L:.aavt ",' ~~IA:"
Jt«l. f1A4<·h~:~...... t1.~ ...HM.·....fP~.~ ......r.~~' _. ;(/d.
.tJ ..... ~ ..... ..cClI(~-; .... 4.~~..... ~~ ...a#~ .~.
fi~·UJ/~~ ... fr~,cv;rt . .~ ..... #(4< .frz?-' .. ~ . ~' .
COUi?

Jt~

.

4c;~ .È'-"'J~~~"'''~~~'''''~~:' ~ .~tv!~

.

,

l " .,
,-~.",.?.
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~
~
. . . . ..@.UJA/~.....<'-·..... I.~~'Z44-tL". __
IJq .. .... ~ 24 e,d2,u. . .
.

~'~~A~

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

253-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

-2-

~~t-

-

~~

.-i iuicipate L.

Affogliaz . ......... )

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ROMA

------lA

-VERBALE DI ISTRUZIONE SOM
(A.rt.t. 1199 ...... Codic. proeodl1h ""naie)

....... - . .. . ... . .,

i dei mese di __ ..... . ... .. ... .... ... .. .

...... ....
~

"

.

~..

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

Avanti il Dr. .. ........ ,............ : .................................................................................................. .
Il Sllj\. \ l....

:..

,1 'JJr - l, t {4

i!~j-

... :J;.,dCA

.

.."..

I

...

.. ,

•.•

(Dr. Albe

! (l)

: Hssi:;tito da.l &ottoscriuo (2)..... ........ . .. .
!

È comparso: .......................................................... "'_""_ .................................. .

···r:.-~·······r'·~~···~f/... ~~.....f0: . r;t.~ ..-..--.-~....,.....,.,.,
.D-t<._ . IvLtll~ ...M .. /f.l~: .....ç.&#!·~.~ .. 4.t:'~. .q.{( .ljc~Ì4#-~
.tr'

l' .. atlq., ..{,t(.~~.~~.~...... C<M .... ("a ...... ~4!f!. .. ~:I!. ... ~ Iffr ..... ;1~f~
ttJ .~. . ~Lt. .... h:~... T~ .... ~ .... IfR..~....!! .. /Jd~ .~Q?~~... tf~~btz.~ .
IU .. ~t/.fAM1~.......f..~~ ...... J.~&~~......dM ......'1w1f/v.4f~ ..... ~~~ ... ~~
I

• ":'1('./'", .... .': ..

~..... ~.~..~( ....... ( ..... ù.Q..?'-: ......~·VC: ..... (.?dl{1.{( . ...<iiA.· ·~/·I:-~/;'--"-

r.IJl.?,_ ... kit~ ......;....... :&....... ~'lM(?~~ ..... ~ ~dqfi. . ~22C> .. .
. ......
'
/
.. r!~'
l!. ..... ~.~~.J........~ ...... jM-..... t4Y .... p. ... &._ ... U1@J: ...4.~.~
~ ~.~ /lA
,piA..~r&.«ff..q,It.[,·k< rf~.Qf ;~7.U-1Q.d't,.~-(...."z..~ .
.~ (j.~ ...111tUd1~ .... ) .... l-ù~~ . . ~ . . .d.t. ........~ .... /.1 .... ./~.(!hm .... ~ . . .
.

(,d .... .

!

..
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/

é procedur.
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... ,........ ................... il giorno ..................... ............................. .

i del

mese di... .

............... 0

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

&.li ....
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Inchiesta amministrativa sul suicidio del Ten.Colonnello
t.ST Luciano ROSSI.-

AL COLIANDO GENERALE DELLA GUARDI.\ DI Ii'INANZA

- Ufficio Personale Ufficiali

R O M A

• Premessa
Riferisco in ordine all'incarico commessomi di condurre
un'inchiesta amministrativa in conseguenza della morte
del Ten. Colonnello Luciano ROSSI.
Ovviamente l'indagine da me condotta trova i suoi limiti specifici nell'inchiesta giudiziaria in corso.
All'uopo, ho preso contatti con il Procuratore Capo del
1:1 Repubblica, dotte Achille GALLUCCI, e con :U SOF.'t~~ tI.
~V
.,.ù'CltOr"e, ao"tt. Alber"to MACCHIA, titolare della
relativa istruttoria sommaria, comunicando loro laincarico-affidatomi ed i criteri entro i quali intendevo e
potevo realizzarlo.
. . : _ " " ...

Gli stessi magistrati hanno condiviso l'utilità e la
portata dell'iniziativa e mi hanno rivolto preghiera di
ottenere, a suo tempo, copia della relazione •

..

./
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Riporto di seguito l'esito della mia indagine.
1. Evento ed accudimenti che lo hanno immediatamente preceduto.
Ritengo opportuno per una corretta cognizione dei particolari che seguiranno riportare l'organigramma del I
Gruppo di Sezioni del Nucleo Centrale di polizia trib~
taria comandato dal Ten.Col. t.ST Luciano ROSSI.
Detto Gruppo si articola in:

- Sezione Operazioni di P.G.;.
- Sezione Tutela Patrimonio Artistico;
- Sezione Falsi Monetari e Valori Equiparati.
L'ufficio del Ten.Col. ROSSI è situato al primo piano
dell'edificio di Via dell'Olmata 45~ sede del Nucleo
Centrale, e ad esso si accede o attraverso l'ascensore
ovvero attraverso la scalinata principale indicata nel
lo schizzo allegato 1 con la lettera A).
Gli uffici, invece, delle Sezioni sopraindicate dipend~ti dal I Gruppo sono tutti situati al piano ammezz~
to al quale si accede esclusivamente attraverso la
stretta scalinata indicata nel citato schizzo con let•
tera B) che adduce solo a detto mezzanino •
.. ~_.. C;o~.;

:C~~cié!:1o

ROSSI alle ore 07,45 del '5 giugno

1981, come solitamente avveniva tutte le mattine dei
giorni feriali, è stato prelevato dall'autovettura del
l'Amcinistrazione Fiat 128 targata G.di F. 9889 (avente targa di copertura Roma S65477, guidata dall'appuntò autiere PALLANTE Sergio
vgs.All.2 -) sotto la p~
~/

.
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pria abitazione, sita in Via Primo Carnera n.24 di Roma.
L'Ufficiale, salito a bordo, dopo aver salutato l'app~
tato PALLANTE, ha iniziato la lettura del quotidiano
li
Il Giornale d'Italia" che lo stesso autiere aveva in
precedenza acquistato. Percorso il solito itinerario,
senza ave r operato alcuna sosta, l'autovettura è giunta
intorno alle ore 08,10-08,15 innanzi all'ingresso principale della caserma "Cadorna", sita in Via dell'Olmata
n.;.45.
Prima che il Ten.Col. ROSSI scendesse dall'autovettura,
l'appuntato PALLANTE gli ha chiesto se era possibile, a
causa di un suo impegno di carattere personale, anticipare di mezzora l'orario di rientro a casa. LCUfficiale
si è riservato di dargli risposta dopo aver preso visi~
ne degli impegni della giornata. Subito dopo, mentre si
accingeva a scendere dall' autovettura, il Ten .Colonnello
ROSSI ha invitato liappuntato a recarsi nel auo ufficio
di 11 a dieci minuti per conoscere lCorario di rientro
e dopo aver preso il suo borsello e il quotidiano si è
diretto verso il portone della caserma.
Alle ore 08,20 circa, l'ufficiale superiore è stato visto dal Capitano Emanuele Federico SERPI - ufficiale di
servizio (vg•• all.3) - con sigaretta non accesa tra le
:.::',2..i: .... , (,:01: ij. ·ùorsal.lo sostenuto da una cinta che poggiava sulla spalla destra e il quotidiano nelle mani,en
trare in caserma, attraversare l'androne e dirigers~
,
ve rao l'ascensore.
Il citato ufficiale di servizio ricorda di aver saluta.
to il Ten.Col. ROSSI ma di non aver ricevuto risposta
perchè lo stesso sembrava assorto nei suoi pensieri •

./ .
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Il sottufficiale d'ispezione, briga CUPELLONI Franco (vgs.
all.4), distolto dall'esecuzione di altri compiti, non ha
visto transitare il Ten.Col. ROSSI.
L'Ufficiale, invece, è stato notato dai finanzieri PATTI
Giuseppe (vgs.all. 5) e LIPSI Michele (vgs.all. 6) coman
dati rispettivamente di servizio di piantone all'ingresso e nell'atrio. Il primo, in particolare, ha riferito di
aver salutato militarmente l'Ufficiale il quale gli ha ri
sposto con un ilbuongiorno", mentre al saluto del secondo
j.l P.CSSI ha risposto con un cenno del capo ..
Anche il Mar.Magg. STOCCHINO Salvatore (vgs.all. 7) lo ha
visto, intorno alle ore 08,20, transitare, con passo svel
to, nell'atrio ,della caserma diretto verso l'ascensore.Al
saluto del Mar.Uagg. STOCCHIKO, il Ten.Col. ROSSI ha risposto cordialmente.
Le dichiarazioni sopra riportate (citati alle 3,5,6,7 e
successivi 8 e 9) concordemente fanno risalire alle ore
08,20 circa l'ingresso dell'Ufficiale in caserma e i co~
seguenti spostamenti attraverso l'androne' e l'atrio sino
all' ascensore.
dichiarazione che differisce lievemente dalle altre circa l'orario di accesso in caserma è quella dell'a~
tiere appuntato PALLANTE (citato alle 2). In proposito,o~
c:~··"<: tanezo presante però, che il s".lddetto :nal::"'ind:u::a~"'e
intorno alle ore 08,10-08,15 l'orario di arrivo in Via
dell'Olmata n.45 non ha considerato, probabilmente, il
te::lpo necessario per lo svolgimento del menzionato colloquio con l'Ufficiale.

L'~ica

;.

Giunto,

COIDUIlque,

presso l'ascensore per ascendere al pro

-

/

.1 •
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prio ufficio sito, come è stato detto, al primo piano,
il Ten. Col. ROSSI ha sostato brevemente poichè l'impiaB
to era gik in salita - veggansi le dichiarazioni del Maresciallo Capo CARUSO Carmelo (all.8) e Mar.Ord. NOTARAN
DREA Vittorio (all.9). Subito dopo però, visto che l'asce,!!
sore era occupato, il ROSSI ha cambiato repentinamente
•
idea e, a passo svelto, anzichè prendere la scala per salire al suo ufficio ha imboccato quella di accesso al pi~
no ammezzato ave ai trovano, come gik detto, gli l~f1ci
do;.. ~.::': S·~:!ioY'i ;.".~l: Gr-.;.ppo (vgs. schizzo all.1/.B).
Mentre percorreva la succitata stretta scalinata l'Ufficiale è stato seguito, a distanza di qualche scalino,dal
brig. DELLA TORRE Giovanni (vgs.all.10), diretto presso
l'ufficio della Sezione P.G. ove è in forza, sito nello
stesso piano ammezzato.
Il brig. DELLA TORRE ha riferito che l'Ufficiale, giunto
al piano ammezzato, ha girato sulla destra e portatosi
in fondo al corridoio è entrato, dopo aver aos p i.nto la
porta, nel locale destinato a bagno al quale si accede
dopo aver superato 6 scalini (vgs. schizzo allegato 1/B) •

•

Analoga conferma si è avuta dalla dichiarazione dellfappuntato COLELLA Renzo (vgs.allQ11) che ha visto, di spal
le t il Ten. ct>l. ROSSI dirigersi con 11 borsello ve:-:sc, t

.

-

L'ingresso dell'Ufficiale nel bagno è avvenuto, come co~
corde~ente attestano il brig. DELLA TORRE e l'app.COLELLA (citati all~ 10 e 11) qualche minuto dopo le ore 08,20.
Alle ore 08,23, il tenente

./
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.
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mentre si accingeva ad aprire la porta d'ingresso del
suo ufficio, sito allo stesso piano ammezzato, è stato
avvertito dall'appuntato COLELLA che nei servizi igienici era appena entrato il Comandante del I Gruppo di
Sezioni~ Ltorario esatto è stato ricostruito in base
alla circostanza che il ten. MUSUMECI ha ricordato di
aver istintivamente guardato l'orologio credendo di e~
sere in ritardo rispetto all'arrivo in caserma del suo
s Uloerio re •
ancora s~ava azionando la chiave per accedere
al suo ufficio, il ten. MUSUMECI ha udito un violento
rumore proveniente dal bagno. Non ha dato però peso al
fatto, in quanto' ha ritenuto che detto rumore fosse
stato causato dal solito sbattere, per effetto della
corrente d'aria, di una porta finestra, ivi situata.

Men~re

La stessa impressione ha avuto l'app." COLELLA (citato
alle '1).
Anche il Mar.Capo BAGNAlA Mario (vgs.all. 13), l'app~
tato D'AGOSTINO Giovanni (vgs.all. 14), i finanzieri
ANTENOZIO Luigi (vgs.all. 15), MAUGLIANI Francesco
(vBs.all .. 16), ALFIERI Aniello (vgs.all .. 17) e ALD1ANDI
Seoastiano (vgs.all.18), presenti, in esecuzione dei l~
ro specifici compiti, nel cortile interno della caserma,
~"'-. __ ' '_4~~·Ci.~..::;.a La finestra dei se rVl.z1 igienici, hanno
sentito il rumore e lo hanno, prevalentemente, attribu1
to alla caduta di qualche oggetto o sasso causato dai
lavori di restauro attualmente in corso nell'immobile.
Il brig. DELLA TORRE, nel frattempo, dopo aver raggiunto il proprio ufficio e aver annotato il foglio di ser-

.

./

.
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vizio del giorno precedente, si è diretto, intorno alle
ore 08,30, al bagno. Avvicinatosi però agli scalini che
adducono al citato locale ha visto fuoriuscire da sotto
la porta, con flusso pressochè costante, un liquido di c~
lore nerastro che aveva già raggiunto il secondo scalino
formandovi una larga chiazza. In un primo momento ha ritenuto che la chiazza fosse costituita da liquame ed,evi
tonùo di calpestarla, è entrato nei locali igienici •
o:f:ì:l:":J..'ia. una cer"Ca :cesistE:flZa tan"Co che per apri.!
la, almeno per lo spazio necessario per accedere, ha dov~
to esercitare una certa pressione con la mano destra. Entrato, il brig. DELLA TORRE ha scorto subito dietro la
porta, sul lato destro, un corpo ste-so sul pavirr.ento .Spi!!.
gendosi di più nel locale ha potuto vedere interamente lo
stesso corpo, prima parzialmente coperto dal battente del

.... 6

f;\:i ..:-ca

la porta, e riconoscere in esso il Ten"Col. ROSSI.
Il sottufficiale ha dapprima creduto che il Ten.Colonnello ROSSI fosse scivolato e avesse battuto la testa (dalla
quale usciva un copioso flusso di sangue) su di un portacenere a gambo che era a fianco del corpo et pertanto, si
è chinato per soccorrerlo. Subito dopo tuttavia, vedendo
stretta nella mnno destra dell'ufficiale, poggiata sul
•
ventre~ una p:~tola, ha capito la tragica realtà ed ~e de
f.J :5'C,j.,1:0 dal muovere il corpo del superiore.
Atterrito e addolorato, il sottufficiale è uscito di corsa nel corridoio e si è portato nell'ufficio più vicino
ove, ai militari presenti, ha comunicato che il Ten.Colo~
nello ROSSI si era sparato-nel locale bagno.
L'appuntato COSSEDDU Gavino (vgs.all. 19), sentita la no-

./.
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tizia, ha invitato il sottufficiale a non scherzare su
simili cose. Poi, di fronte all'insistenza del comoilit2
ne si è recato verso il bagno constatando anch'egli la
presenza del corpo senza vita del Ten.Col. ROSSI, supino
sul pavimento, con la testa poggiata tra il muro ed il
battente della porta.
Nel frattempo il tenente Mario VENCESLAI (vgs.all.20)
informato dal brigo DELLA TORRE si è precipitato anche
lui presso il corpo esanime del Ten.Col. ROSSI e subito
L;::;:.:.<;, :.::'1.,;; vI'g vo,35 circa, è corso ad avvertire il Comandante del Nucleo Centrale pt, Colonnello Giulio SEPE.
In que~ta fase, nell'ordine, si sono avvicendati nel locale igienico, il brigo DELLA TORRE, l'appuntato COSSEDDU e il Ten. VENCESLAI, astenendosi tutti da qualsiasi
movimento che potesse alterare lo stato delle cose.
La posizione del corpo, dell'arma, degli oggetti person~
li del Ten.Col. ROSSI nonchè i ,particolari dell'ambiente,
concordemente descritti da tutti i Dlilitari sentiti, risultano nelle fotografie costituenti l'allegato A)e
2. Ademnimenti
del Comando del Nucleo Centrale dono
l'evento.
•
*
Il Colonnello Giulio SEPE, Comandante del Nucleo Centrale
pt (vgs .all. 21), appresa la notizia, disponeva iII:mediat1!
a) - l'Aiutante Maggiore, Magg. Elia MAZZAPICCHIO (vgs.
'~ allo 22) si collegasse con il Sostituto Procuratore
di turno per la constatazione dei fatti e con l'Autori tà Sanitaria per ogIli possibile intervento di
emergenza.

./

.
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In esecuzione di ciò, tramite l'appuntato LOCUSTA
Vittorio (vgs. allo 23) - operatore al centralino del
la caserma "Cadorna" - veniva richiesto l'intervento
di una unità di pronto soccorso della C.R.I ••
La dottoressa Adriana ZACCARIA, giunta quasi immediat~
mente con detta unità, è stata accompagnata presso il
corpo del Ten. Col. ROSSI e ne ha constatato, in presenza del Ten.Col. CAVALLI e dell'appuntato RUZZI, lo
..

;.~ ....

j€:JI~~~·s"''}

... Le flteose.

~:a

pc:.

reda1itJ~

é:l:ne

08,55, nell'ufficio del comandante della Sezione
facent1~

'~r:;

Stup~

il certificato di morte (allegato fascicolo

J3) ..
b) -

il Ten.Col. Dantonio CAVALLI - Comandante del Gruppo

Sezioni Speciali (vgs.all. 24) - adottasse tutte le mi
sure necessarie per garantire la conservazione dello
stato delle cose e, in particolare, di quello del corpo dell'Ufficiale.
In tal senso, il Ten.Col. CAVALLI, recatosi nel bagno
intorno alle ore 08,40, insieme all'appuntato RUZZI
Luigi, ha tastato ripetutamente il polso sinistro e
auscultato il cuore del Ten.Col. ROSSI senza tuttavia
rilevare seg~i apparenti di vita. Date disposizioni
•
'~:·\~\Y:l~.s i:ilpé:ditc l'ecc3ssc d~: .:ni:"it2:-':'. "."~ ~'''.~",4

_

_.

., ..... {

le, il CAVALLI faceva eseguire dai fotografi finanziere
ATTIra' Alfio (vgs .all. 25) e appuntato AQUILANi Costan
tino (vgs.all. 26) rilevamenti fotografici della salma,
e del

locale~

c) - il capitano Emanuele SERPI - ufficiale di servizio provvedesse a chiude re a chiave la porta dell' ufficio

'./

.
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del Ten.Col. ROSSI ed a suggellarla con strisce" di
carta gommata sulle quali ha apposto la propria
firmao
In pari tempo il Colonnello Giulio SEPE telefonava per.sonalmente al Procuratore Capo della Repubblica di Roma
dottor Achille GALLUCCI - che assicurava anche il suo
solle ci to inte rvento.
Nel contempo, lo stesso Comandante avviava e portava a
supe riori gerarchie. Inoltre dava incarico all i Aiutante
Maggiore di collegarsi con i Comandi del Gruppo di Are~
zo e della Legione di Como per rintracciare ed-informare cautamente i genitori dell'Ufficiale e la consorte
dello stesso che si trovava con il figlio presso i propri genitorio Chiedeva al tresl.-, l'intervento del Cappel
lano 1'Iilitare, per la benedizione della salma, e di
quello del Ten.Col.Med. dotte Riccardo PICCINNI, medico
curante del Ten.Col. ROSSI, per conoscere eventuali p~
cedenti sullo stato di salute dell'Ufficiale che potessero chiarirne il tragico comportamento •

•

Il Colonnello SEPE riceveva successivamente il Procuratore Capo della Repubblica di Roma, dotte Achille GALLUCCI, al quale esponeva, in base alle prime ristùtanze,
l'al to Magistrato
dorna ll •

~

i è soffermato presso la caserma

uC~

Nel frattempo era già giunto presso il Nucleo Centrale
(orientativamente intorno alle ore 09,00), come meglio
sarà specificato nel successivo punto 3., il Sostituto

./

.
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Procuratore di turno, dotte Alberto MACCHIA, la cui
senza era stata richiesta dall'Aiutante Maggiore.

p~

Lo stesso Magistrato, conclusa nel frattempo l'ispezione al corpo dell'Ufficiale, eseguiva - dopo aver rimos
so i suggelli apposti dal Cap. SERPI - l'apertura e la
ricognizione dell'ufficio del Ten.Col. ROSSI con l'ausilio di ufficiali del Nucleo Centrale di seguito specificati.
Nucleo, infine, dava riisposizion~ per
accogliere la moglie e gli altri parenti del Ten.Colonnello ROSSI il cui arrivo era previsto, come si è poi
verificato, nello stesso pomeriggio in aereo e in autovettura, commettendo particolare incarico a due uffici~
li del Nucleo di assicurare ai suddetti familiari ogni
doverosa ed affettuosa assistenza morale e materiale.
;~

~~~&~dan~e

~ei

A complemento d'indagine sono stati inoltre sentiti s~
la esecuzione dei compiti loro affidati in questa fase
gli appuntati CASALINO Pasquale (vgs. alle 27) ,MARGIOTTA
Angelino (vgs.all. 28), RUZZI Luigi (vgs.all. 29), il
Capitano Med. NUCERA Giancarlo (vgs.all.30) e il Capit~
no Mario ZENNARO (vgs.all.31) •
3. Attività di •p.g. su direttive dell'Autorità Giudiziaria
All'arrivo del Sostituto Procuratore, dott.Alberto
LUCCHIA, avvenuto - come detto - poco dopo le ore 09,00
e del medico legale Prof. re CAVEBONDI, il Ten .Colonnel
lo CAVALLI (citato alle 24), i tenenti Bernardo MUSIDIECI (citato alle 12) e Mario VENCESLAI (citato alle 20)
ed altri militari di seguito specificati hanno collabo.'"
;.

,
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rato, sotto la personale guida del Magistrato, all'esecuzione di alcuni atti istruttori.
In dettaglia. il Ten.Col. Dantonio CAVALLI e l'appuntato RUZZI Luigi, infe rmie re ( citato alle 29), sono stati
presenti all'ispezione effettuata. alla salma da parte
del Magistrato e del medico legale. Nell'occaSione, sono state scattate. dal finanziere ATTINA' Alfio (citato
alle 25) una decirla di fotografie (oltre a q',>',;lle già
e :":::'attua.te ?13 r o rdine del Tan. Col. CAV J.~L I) d ie tra precise istruzioni date dal Sostituto Procuratore in~ui
rente. In presenza del Magistrato e dietro suo ordine.
l'infermiere RUZZI (citato alle 29) ha proceduto alla
ispezione delle tasche del vestito dell'Ufficiale in
una delle quali sono state rinvenute le chiavi dell'appartamento. Il borsello invece è stato prelevato ed es~
minato dal dotte MACCHIA nell'ufficio del Ten.Colonnello roSSI.
Al termine dell'ispezione, nel corso della quale sono
stati acquisiti l'arma, il relativo caricatore, la pallottola, il bossolo ed altri oggetti, il Magistrato, d~
po aver concesso il nulla osta alla rimozione della sal
ma, ha condotto, co~e già evidenziato, la ricognizione
dell'ufficid.del Ten.Col. ROSSI, ubicato al primo piano
~~~~a ~aSèrma, procedendo all'esame di quanto vi era
conservato, in ciò ancora assistito dal Ten.Colonnello
CAVALLI et successivamente dai tenenti MUSUI,iECI e VENCE
SLAI. Alla citata ricognizione hanno inizialmente presenziato il Procuratore Capo della Repubblica di Roma,
dotte Achille GALLUCCI, al seg~ito del quale era anche
il Colonnello Giulio SEPE •

..
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In prosecuzione, il dotte MACCHIA, con l'assistenza dei
sopra cennati ufficiali (citati alle 12, 20 e 24) tutti
in forza al Nucleo Centrale pt, si è recato presso la
abitazione del Ten.Col~ ROSSI sita in Via Primo Carnera
24 di questa'città e vi ha eseguito una ricognizione.Per
poter accedere alla citata abitazione, d'ordine ed in
presenza del Magistrato, sono state utilizzate le chiavi rinvenute nel corso dell'ispezione della salma addos
so all'Ufficiale. Durante la ricognizione dell'apparta.:1;.";1.''(;0 t: sta1i& trovata sullo scrittoio, sito nella tave,!
netta, una lettera-testamento datata 4.6.1981 dil~tta
alla consorte del ROSSI il cui contenuto è riportato
nell~allegato 32 nonchè documentazione varia di caratt~
re personale (cartelle mutuo edilizio, fogli stipendi,
atti dell'affiliazione del bambino, estratti conti bancari, ecc.).

~

Tali documenti, prelev~ti dal dotte MACCHIA da vari fasc1coli rinvenuti nell'appartamento, e considerati int~
ressanti ai fini istruttori, sono stati repertati in
presenza e secondo le direttive date dal Sostituto Procuratore e consegnati allo stesso Magistrato il successivo 6 giugno con appositi processi verbali.
Nelle prime ore pOI:leridiane del giorno 5 giugno, al ter
.,

,

del Nucleo Centrale ha ritenuto di dover effettuare pe~
sonalmente alcuni esami testimoniali nei confronti dei
'militari che per primi erano accorsi sul luogo del suicidio: brig. DELLA TORRE Giovanni, Tenente Mario VENCESLAI, app. PALLANTE Sergio e app. COLELLA Renzo. Risulta che nei giorni successivi il Magistrato ha altresì
sentito il Ten.Bernardo MUStThlECI e Cap. Emnnuele SERPI.
~

./

.
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Nel pomeriggio del giorno 5.6.81, sono giunti in Roma,
latori di un rapporto contenente notizie ritenute utili ai fini delle indagini due ufficiali provenienti
'dal Comando Legione di Napoli (Magg. BETTI e Capitano
GE~VASIO) che sono stati inviati presso la Procura del
la Repubblica ed assunti ad esame testimoniale da parte del Sost. Procuratore dott. MACCHIA.
Con nota n.22086/VI/262 dell' 11 giugno 1981 t trasmessa
"'~"

':

::,i·O~ .. .:..·E.. .:i~J..~;;;, R~?u.b~~::'0E.

':i RcIL.;:' .:..

t

';0:lUS(;i;:'lza.

'{-éJ:'
/

di seguito al messaggio 21106/P del 5.5.81 alla Procura
Militare della Repubblica alla stessa sede, è stato inviato al dotte Alberto MACCHIA ad integrnzione delle in
daginie degli accertamenti disposti ed iniziati dal Magi
strato un rapporto conclusivo a firma del Comandante
del Nucleo Centrale pt nel quale sono stati esposti le
circostanze e i tempi 'che hanno caratterizzato l'ingre~
so in caserma del Ten.Col. ROSSI e il successivo tragico evento, così come, più analiticamente indicato nel
precedente punto 1 ••
4. La figura dell'Ufficiale.
Il Ten.Col. Luciano ROSSI, comandante del I Gruppo di
Sezioni del,Nucleo Centrale pt, nato ad AGAZI (AR) il
\ ., ~{, ,;:~ ~".:.. :-

,

';)

::.~;~':~a

S ;::; o

'.,

:..

~:-"e

<;,. ~~ :•..,~~: r'~

" "

.......

.--::: 0 .'

.........,

-:: ~ :: .;) ~

_0 ...... ". o.i-\. c-

cademia della Guardia di Finanza, è stato nominato sottotenente in s.p.e. il 1° ottobre 1960, risultando il
25° su 39 colleghi.
- Ha ricoperto successivamente i seguenti incarichi:
da tenente:
,~

~

comandante di Sezione operativa della Compagnia di
Como dal 5 settembre 1961 al 15 maggio 1962;

./

.
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• comandante di Sezione operativa della Compagnia di
Ponte Chiasso dal 16 maggio 1962 al 6 aprile 1964;
• comandante di Drappello e Sezione del Nucleo Centr~
le di Polizia Tributaria di Roma dal 7 aprile 1964
al 16 maggio 1968;
.da canitano e da maggiore (1.1.77):
• comandante della Compagnia e del Nucleo pt di Ravenna dal 19 maggio 1968 all'11 ottobre 1970;
.. aé.è.~ t·.:;~ 2,1 II Reparto de l Comando Gene rola da: 12
ottobre 1970 all'11 lugllO 1977;
da ma;'2;giore:
• comandante del Centro Operativo legionale di Napoli
dal 1° agosto 1977 al 19 settembre 1978;
• frequentatore del 7° Corso di Polizia Tributaria
dal 1° ottobre 1978 al 15 giugno 1980;
da tenente colonnello:
• comandante del I Gruppo di Sezioni del Nucleo Centrale di Polizia Tributaria di Roma dal 26 giugno
1980.

- E' stato

Eromoss~:

• tenente' il 1° ottobre 1962;
~ ca~it~no il 29 aprile 1968;
• maggiore il 31 dicembre 1976;
• tenente colonnello il 31 dicembre 1979.
In occasione della promozione, a scelta, a maggiore,
l'Ufficiale, giudicato idoneo, in prima valutazione,
è stato collocato al 16° posto, superando nella graduatoria di merito 39 colleghi più anziani •

..

./
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- Ha frequentato, come detto, negli anni dal 1978 al
1980 il 7° Corso Superiore di Polizia Tributaria al
termine del quale, in

da~a

11 giugno 1980, ha acqui-

sito il titolo "Scuola di Polizia Tributaria".

- EW stato

insigni~o:

• della medaglia militare d'argento al merito di lun
go comando;
• della croce d'argento al
':::0

111;:....

~

meri~o

roso u!d'.lla carr1.e:ca gl.i

~ono

di servizio.
sta°!il.

tr~:out~"Cl.:

14 encomi solenni;

• 12 encomi semplici;
• 11 premi in denaro.
- E' stato valutato dall'agosto 1965

li

eccellente ll per

il suo rendimento costantemente elevato.
- E' stato riconosciuto affetto "per causa di servizio"
delle seguenti infermità:
~

in data 29.1.1975 dalla C.M.O. dell'Ospedale Milita
re Principale di Roma di "artralgia poliarticolare
reumatica" ;

.. in data 10.4.1977 dalla C.M.O. dell'Ospedale Milita
re di Napoli della "frattura falange basale pollice
d c ~tro"··
-

r..,.i

•

~

• in o.a1;a )0.6.1978 dalla C.M.O. del Centro !decico Le
gale Militare di Napoli di "bronchite cronica", di
"note di lombare-artrosi", di "note di epatocolecistopatia";
• in data' 2.8.1979 dalla C.M.O. del Centro Medico Legale Militare di Napoli di "gastroduodeni te " •

. ,. ..

./

.

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

275-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

5. Ci rcostanze ed episodi_..!9 ~!r~J che possono ave r infl uito sulla tra~ica dete~inazione delllUfficiale.
,

P1-lr con la più ampia risenta per quelle che potranno es
sere le risultanze delliinchiesta giudiziaria in corso il cui contenuto non è e non può essere conosciuto dallo
scrivente - ritengo, sulla base delle allegate dichiarazi2
ni e delle notizie raccolte, anche in via informale, che
sia possibile individuare, in linea di ~ssimat le segueE
a'ler originato la drammatica determinazione

dell'Uffici~

..."' e.

a) - Stato .di salute ..

• E' da evidenziare che il Ten.Col. ROSSI fumava mol
tiss imo e da mel to tempo, come concordemente sono
in grado di riferire quanti lo hanno conosciuto in
questi'ultimi anni", Una tragica cO:lferma di ciò,~i
può rilevare anche dalle fotografie che attestano
come l'Uffic iale si sia suicidato avendo in bocca
una Sigaretta. L I autie re, appuntato PALLANTE, ha
inoltre riferito (citato all.2) che la mattina del
t ragico e vento, l' Uffic iale ne l pur bre ve tragitto
da casa all'ufficio ha fumato ben quattro sigaret-

•

te. Inoltre, sia in casa che in ufficio gli ufficia
li procedenti alla ricognizione al segui~o del Magistrato hanno notato un numero inverosi~ile di
mozziconi di sigarette e una notevole scorta di si
garette e tabacco per pipae

"

...

• Negli ultimi tempi il Ten.:Col. ROSSI era visibilmente dimagrito e si dedicava con minore frequenza al gioco del tsnni6 g che in precedenza aveva

-
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praticato con re golari tà •
• Lo stesso Ufficiale, come è stato riferito dal
Comandante del Nucleo Centrale nel rapporto giE
diziario al Magistrato inquirente, avrebbe confidenzialmente riferito ad amici che di recente
aveva constatato la perdita di sangue nelle feci.

E' emerso inoltre che recentemente il Ten.Colon
nello ROSSI, su prescrizione àel suo ~eàico curante Ten.Col.medico dotta Riccardo PICCINNI
(vgs.all. 33), si era sottoposto ad una serie di
accertamenti clinici in quanto temeva di soffrire di un grave male. Le risultanze cliniche avevano tuttavia escluso quest'ultima ipotesi, ma,
di converso, avevano evidenziato, a fronte di
buone condizioni fisiche generali, la presenza
di uno stato di tensione nervosa. In tale contesto
può trovare pertanto spiegazione l'avvenuto uso
di tranquillanti cui l'Ufficiale ricorreva negli
ultimi periodi e che custodiva anche nel borsello che portava sempre con sè •
• E' da tener presente inoltre che l'Ufficiale era

redu.e da un intenso ciclo di studio affrontato
~:.r:'.ID':' :;>é:C potGr superr:~re il concorso all'ammissione al 7° Corso Superiore di pt e successivamente le molte prove cui è stato sottoposto durante il corso biennale di studi.
Il Ten.Col. ROSSI, infatti, come era suo costume,
evidenziato- nei lunghi ·anni di servizio, aveva
affrontato con impegno totale e con ottimi ris~
1.

./.
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tati, anche questa difficile prova intellettuale, resa maggiormente onerosa dalla non più gi.2,
vane età •
• Infine, tale protratto stress mentale e fisico
per i prolungati sforzi intellettuali a lui richiesti, non ha trovato pausa con la sua assegnazione al Nucleo Centrale dove l'Ufficiale Su
periore è stato subito impegnato in continui ed
onerosi incarichi operativi~
b) - Stato psicologico.
Sono concordi quanti hanno avuto la possibilità
di avvicinare l'Ufficiale negli ultimi giorni di
vita nel riferire un sensibile cambiamento di um.2,
re e di comportamento dello stesso.
Il Ten.Col. ROSSI normalmente di carattere estroverso? allegro, aperto, facile alla battuta era
diventato via via sempre più pensieroso e tacit~
no.
Si ritiene che su tale cambiamento possano avere
influito le recenti vicende che hanno interessato
l'Ufficiale nell'ambito dell'inchiesta condotta
dalla~rocura della Repubblica di Milano in orài:Je f~l:a loggis. masscnica. i~dica"\;a.
2.
,.

Risulta, infatti, che il Ten.Col. P.03SI è stato
sentito verso la fine dello scorso mese di maggio
dal Sost .Procuratore dott. Pierluigi DELL 'OSSO in
merito - a quanto è dato di sapere - al sequestro
di appunti a suo tempo da lui redatti sul conto

./

.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

278-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

20

del nominato Licio Gelli e rinvenuti nel corso del
la perquisizione recentemente effettuata proprio
nel domicilio di questWultimoo
Tale fatto, per motivazioni non conosciute dallo
scrivente nè correttamente ipotizzabili, avrebbe
innescato nella psiche delliUfficiale uno stato di
profonda ansietà ed angoscia, tanto da fargli rite
nere come possibile, e forse anche probabile, l'es~
Guzione nei suoi confronti di provvedimerlti tì..,. r.e.tura giudiziaria quali, ad esempio, l'un avviso di
re ato pe r falsa tes timonianza o re ticenza Il se non
addirittura il compimento di atti di p.g@

culmina~

ti in Una "perquisizir?ns dom.iciliare"" Questo paventato pericolo (di cui ho raccolto illazioni e
voci da parte di colleghi ai quali il ROSSI ne aveva fatto larvato accenno)~ aV\l'e:rtito intensamente
dall'Ufficiale, lo avrebbe indotto a far

allontan~

re la moglie dall' ab:Ltazione di Roma nell' ultimo
periodo, consigliandole di recarsi presso i propri
genitori, allo scopo evidente di evitare a lei e
al bambino il

grav~

tata esecuzione di
rico.
....... : •• ;:'l

traunrB, di a.ssis"tere alla pave~
ev~

1

i

di p.g. a suo

c~

•

effetti scaturenti da siffat<te ipotesi procedurali, sl da intravedere, come ineluttabile, un ass,2,
l uto nocumento alla sua cristallina onorabil j.tà
( mai intaccata e concordemente riconosciutagli da
quanti gli erano vicino ) con conseguente danno
per la carriera, e soprattutto con un possibile
~pregiudizio

al

favo~vole

.. I ..

compimento della prati-
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ca di adozione~ tuttora in itinere, del piccolo
Davide dato ai coniugi ROSSI in affidamento dal
giudice tutelare di Napoli, da poco più di un
anno.
In particolare, l'eventuale perdita del bambino
a lui affidato del quale il ROSSI e la consorte
avevano fatto ragione della loro vita, è dovuto
sembrare all' Cfficiale un evento insopportabile.

La cennata tensione psicologica congiunta ad uno stato
fisico di indubbia debilitazione, aveva di fatto influito sul rendimento in servizio del Ten~Col. ROSSI,
che pur mantenendosi a livelli elevati, aveva perso
quel carattere di brillantezza e ideazione che avevano in passato contraddistinto la sua azione operativa
e di cODando ..
E' stato rilevato, infatti, dal Cocandante del Nucleo
Centrale una certa discontinuità nell'azione di servi
zi~ dell'Ufficiale e, dai diretti collaboratori dello
stesso, il verificarsi di cali di partecipazione quasi che l'Ufficiale si estraniasse per rifu gia rsi in
pe na ie ri re"cond i ti.

boratori (ed in particolare il tenente Bernardo 1,'IUSUl,rEGI) più di una volta gli avevano chiesto se avesse
dei motivi di preoccupazione, ricevendone sempre risposte elusive. Solo nell'ultima settimana, dopo il
suo rientro da Milano, il Ten.Col. ROSSI aveva chiesto al ten. MUSm,mCI se avesse letto la notizia pubbli'cata
dagli organi di informazione relativa a "tre
,..

./
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'alti ufficiali sentiti dal giudice DELL'OSSOIl e, avutane risposta affermativa,gli aveva detto,sconsolato:
It uno di quelli ero
io".
Alla successiva richiesta del ten. MUSUMECI circa i'
motivi di tale co~vocazione, l'Ufficiale superiore
aveva risposto che non intendeva parlarne (citato allegato 12).
Anche il Mar.Magg. TIEERI Sabatino' (vgs.all. 34), il
)':'1:;;, anzi~~:lo sottuffici&ie della Sezione Stupefacenti,
ha avuto modo di rilevare un cambiamento nel comport!!
mento del Ten.Col. ROSSI soprattutto dopo il suo rien
tro da Milano.
Una ulteriore conferma dell'ansia in cui il ROSSI si
dibatteva è fornita dalla circostanza che agli stessi
collaboratori aveva raccomandato, negli ultimi tempi,
di non utilizzare il telefono del suo ufficio poichè
riteneva che esso potesse essere sotto controllo.
Gli episodi surriferiti attestano un diffuso senso di
paura del ROSSI ed il desiderio .dell'Ufficiale superi,2.
re di chiudersi in se stesso anche nei confronti dei
suoi immediati collaboratori, sulla stima e l'affetto
dei quali non avrebbe potuto nutrire elementi di dub• con gli stessi condiviso tanti :i.':ric.,;l:'
1;:'v, pers-rer
e tante soddisfazioni.
Stesso atteggiamento egli ha assunto nei confronti dei
, colleghi e dei superiori nonostante che tra i primi vi
fos3ero ufficiali con i quali il ROSSI aveva conviss~
to per tre anni in Accademia e,tra i secondi,il dire!
to Superiore che ripetutamente aveva avuto modo di d1
mo~trargli la propria convinta e profonda stima, sia

,

./
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come uomo che come ufficiale, riconoscendone l'appre~
zata e valida collaborazione, anche di recente con la
concess ione di un ennes imo lencomio solenne li pe r .ben~
merenze di servizio.
Da tutto ciò sembra trovar conferma la supposizione
che il comportamento del ROSSI e il suo tragico epil~
go siano stati originati in misura determinante dalllaver attribuito ad una ipotesi di pericolo - inevi
't::ÙJi'i.. é t inunedlato e di conseguenze devastanti - un
grado di concretezza tale (ancorchè agli atti del tut
to infondato) da fargli ritenere la propria situazione irrimediabilmente compromessa, senza possibilità
di aiuto da parte di alcuno.
La solitudine e l'introverSione, pertanto, sono divenuti gli unici sistemi per salvaguardare, di fronte
ad avvenimenti giudicati travolgenti, la propria onorabilità di uomo e di ufficiale. Ma ciò ha inesorabil
mente favorito llinsorgere della tragica decisione
che gli è dovuta apparire come logica e necessaria.

-

7. Notizie calunniose di certa stamna.
*

Il suicidio del Ten.Col. Luciano ROSSI è stato ampiamente riportato da tutti gli organi di irSOr~fL?;i~n€:.
L'accadimento, variamente interpretato, è stato da al
cuni di detti organi ingigantito e travisato al punto
di concretare in qualche caso, ben definite ipotesi
"

delittuose per le quali 11 Comando del Nucleo Centrale ha attivato, nelle forme di rito, la competente
Autorità Giudiziaria.

,I~dipendentemente

dall'esito degli eventuali procedi-

./
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menti in tal senso ritengo doveroso, ai fini di un
completamento delle indagini, porre in risal
to gli elementi acquisiti che smentiscono, obiettiva-

cor~tto

\

mente e in modo incontrovertibile, alcune subdole
posizioni di certi mass media.

su~

Mi sembrano all'UOpo particolarmente abbisognevoli
della dimostrazione di assoluta infondatezza le seguea
ti:
a. ricezione da parte del Ten.Col. ROSSI in ufficio,
j,,:i:J lì!"':".Ii8 è.ai suicl.Gio,di ".na telefc..na"Ca da parte
di un ignoto interlocutore;
b. esecuzione di una

perqu~s~zione

presso l'abitazione
dell'Ufficiale da parte di militari del Servizio In
formaz ioni, ut il izzando le chiavi "sottratte ii allo
Ufficiale defunto;

c. collegamenti del suicidio con le recenti inchieste
penali in materia petrolifera per fatti risalenti
al periodo in cui l-UffiCiale comandava la Compagnia e poi il Nucleo di Ravenna;
d. trasferimenti "punitivi" e "danni di carriera'l subiti dal ROSSI in conseguenza della sua permanenza
a Ravenna e al I I Reparto •

•

, I

1- 'Re18tiv~rnente

al punto sub a., le rie.u' tanzp:

':"~l. '.'0:'.

hanno dimostrato che la ne'tizia
è destituita di qualsiasi fondamento.
L'Ufficiale infatti, dal momento in cui è uscito di
..;':ce;.;;e[~"'te

.mcn~esta

èasa sino al momento in cui si è tòlta la vita, non
è mai entrato nel suo ufficio, nè si è avvicinato
ad alcuno apparecchio telefonico sia per chiamare
che per ricevere telefonate •

./ .
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Come ampiamente dimostrato al punto 1, dalle ore
07,45 (momento in cui l'Ufficiale è salito a bordo del1 2 autovettura dell'Amministrazione) fino al
le ore 08,23, momento in cui con ogni assoluta
certezza è avvenuto il suicidio, l'Ufficiale è
stato visto da più persone e le testimonianze co~
cordemente escludono la possibilità che egli abbia avuto un qualsiasi collegamento telefonico.

suna telefonata o altro evento
~ragica

scatenan~e

della

decisione del ROSSI si sia verificato nel

la sede ,del Nucleo -o comunque la mattina del 5
giugno, ma che la stessa determinazione si sia in
vece lucidamente e freddamente concretizzata la
sera precedente, è dimostrato dal testamento data
to 4 giugno, rinvenuto, in posizione di evidenza,
nell'abitazione dell'Ufficiale.
Conoscendo la sensibilità e nobiltà d'animo del
Ten.Col. ROSSI è da presumere che egli non abbia
posto in essere il suo estremo proposito nella
stessa abitazion~ - e ft~~nel proprio ~
ficio - per non profanare l'ambiente per lui sacro dei ~uoi affetti e del suo lavoro.

,

Per quanto riguarda il punto sub b., ugualmente i
risultati della presente inchiesta escludono cat~
goricamente l'assurda ipotesi di una perquisizione domiciliare in

~ia

Primo Carnera 24 da parte di

militari del Servizio Informazioni e comunque di
altri militari del Corpo.

, Risulta

invece,

co~e

detto a pagina 13, che il

./

.

.
j,;'
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giorno 5 giugno la ricognizione dell'abitazione del
Ten.Col. ROSSI è stata eseguita personalmente dal
Sost.Procuratore della Repubblica inquirente dot'tor
MACCHIA, con l'ausilio di ufficiali del Nucleo Centrala pt. L'accesso alla citata abitazione è avven~
to medianta le chiavi prelevate sulla salma, dal M~
gistrato e dallo ,stesso utilizzate per l'apertura
della porta d'ingresso del domicilio dell'Dfficiale.
- Pe"Y:' quanto riguarda il punto sub c. t è stato rilevato,a seguito di un recente riesame, seppur so~ario,
effettuato nell'ambito della presente inchiesta amministrativa dell'attivith svolta dall'allora Capi't~
no ROSSI in qualità di Comandante della Conpagnia e
successivamente del Nucleo pt di Ravenna, l'assoluta
inesistenza di qualsiasi collegamento con persone e
ditte coinvolte nelle recenti inchieste giudi
con
ziarie in materia petrolifera.
L'Dfficiale anche a quella sede ha svolto una

vas~a,

e penetrante azione di servizio in tutti
i settori operativi.

multifor~e

Per qU3nto attiene, in particolare, al settore petr~
lifero, il ROSSI ha condotto una complessa operaziona di sBx~izio nei confronti della S.p.A. "A.LftM~A~"
\hZl~nda ~avorazione Minerali Affini) - raffineria
di oli minerali e loro dérivati - , con sede in Ravenna.
L'operazione fu originata dall'avvenuto sequestro in
Bologna presso la società Rm.lEA di un t autocisterna
carica di gasolio anzichè, come dichiarato, di oli
per
, forni e caldaie proveniente dalla S.p.A."A.L.M.A ....
'

./.
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L'immediato intervento del ROSSI unitamente ad altri
militari del Nucleo pt presso quest'ultima società
permise di accertare consistenti violazioni nel settore petrolifero che furono evidenziate all'A.G. com
petente con i rapporti preliminari n.3200/21 del 5
agosto 1970 e n.3260/21 dell'a agosto 1970 t redatti
dallo stesso ufficiale.
La complessità dell'operazione e la presenza di So-'
';:':6 '"a, .::rl.i.u:"i la Hm/IEA, '.lbicate in al tre se di, ~ndt;;.S
se il Comando di Zona di BOlogna ad affidare il coor
dinamento dell'intera operazione al locale Nucleo Re
gionale pt.
Gli accertamenti, però, nei confronti dell'ALMA già
avviati e sviluppati dal Nucleo pt di Ravenna, coman
dato appunto dal
stesso reparto.

Cap~

ROSSI, furono conclusi dallo

Infatti, il rapporto definitivo fu inoltrato in data
12.11.1970 dal Comandanto del Gruppo di Ravenna Ten.Col. Mario COLOMBO -, sulla base degli accertamenti espletati dal Nucleo pt alla sede in quanto il

ROSSI, in data 11.10.1970, era stato trasferito al
II Reparto •

•

.

~_

~G:'~fl€:s~o,

l'intervento COL1sentì la

sco'p~rlja

di

un sofisticato sistema di frode e si concluse con
l'accertamento dell'avvenuta sottrazione del pagame~
to'dell'imposte di fabbricazione sukg.1.410.320 di

-

prodotti petroliferi e con la denuncia di n.7 resnon
ssbili di cui n.2 in stato di arresto.

-

Al Cap. ROSSI, per la specifica azione, riconosciuta
a~~amente meritoria per la spiccata professionalità,

./

.

-
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l'intuito a l'iniziativa dimostrate fu tributato
dal Comando Zona di Bologna un liencomio solenne".
All'Ufficiale fu altresì partecipato il compiacimen
to del Comando Generale.
-

~èr

quanto j,.nfine riguatda il punto sub de, indipen
\tlentemente da quanto riferito alla precedente lette
ra c.

t

sembra doversi escludere nella maniera più

categorica - sulla base di risultanze obiettive ::"6 ·Gt:r.idt;;nzios~ effermazioni avanzate in ordin;;: a
possibili trasferimenti punitivi o a danni nello
sviluppo di carriera subiti dal Ten.Col. ROSSI in
conseguenza dei suoi impegni di servizio alla sede
di Ravenna e nelliambito del II Reparto.
Come è stato analiticamente esposto al punto 4.,
lWallora cap. ROSSI, dopo due anni alla sede di Ravenna, fu chiamato a far parte del II Reparto e comandato presso il "Centro di Roma ti • Destinazione qu~
sta di assoluto prestigio e di confermato riconoscimento dell'alta capaoità dell'Ufficiale nonchè della
sua massima affidabilità e riservatezza.
Siffatta valutazione fiduciaria, da parte delle gerarchie dell'epoca, non è certamente venuta meno con
le ~ rimasto nell'ambito del II Repar~o - Servizio
Informazioni - e sempre alla sede di Roma, per ben
se tte anni, allontanandosene po i, pe r trasfe rimento,
solo nel 1977, a seguito di promozione a Maggiore.
Anche in questo caso, pe or al tro, il ROSSI per conseguire celermente il prescritto requisito di
•

~/

.

co~~ndo,

-
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non fu iisbalestrnto ll in sedi remote e disagiate o di
scarsa importanza, ma fu invece assegnato al non meno qualifican~ Comando del Centro Operativo della L~
gione'di Napoli, dove consegui ulteriori riconosci-o
menti utili per l~ carriera.
Comportamento non dissimile, i Superiori dell'epoca
hanno riservato all'Ufficiale per quanto attiene ai
suoi sviluppi di carriera, ove si consideri:
.:;l:..o;: ni::J..l· avanzamen-liO a

sc~l ta

al grado al. :.na.ggl.c.-

re l t Ufficiale, che non era in possesso di laurea,
nà aveva altri titoli preferenziali, all'infuori
dei riconoscimenti ottenuti nell'attività operatl
va, fu promosso, in prima valutazione, superando,
come già detto al punto 4., ben 39 colleghi più
anziani;
•

che, dopo un solo anno di permanenza alla sede di
Napoli, l'Ufficiale fu riconosciuto meritevole di
partecipare al concorso per l'ammissione al 7°
Corso Superiore di Polizia Tributaria, che poi

•

"

frequentò con esito lusinghiero, conseguendo il
relativo titolo;
che al termine del suddetto Corso Superiore (svoi
te alla• sede di Roma, presso la Scuola pt) 7 il Ten.
za di servizio nella Capitale, fu ancora un9 volta
chiaro riconoscimento delle sue capacità - assegn~
to al Nucleo Centrale pt, quale Comandante del I
Gruppo di Sezioni.

./

.
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8 .. Conclusioni.
Sulla base degli elementi accertati e delle notizie
acquisite, e con ogni più ampia riserva per i risult~
ti della inchiesta giudiziaria in corso, sembra, allo
stato attuale, di poter ragionevolmente ritenere che
il Ten.Col. ROSSI - ufficiale corretto, preparato,seE
. sibile - abbia attraversato nell'ultimo periodo della
sua vita una fase di grave depressione psichica dovu1:?. come so-yra evidenziato, ad una cong~rie di a:e:weB,
ti tra essi variamente collegati, tutti peraltro in
grado di influire negativamente su di una situazione
di fondo di indubbia debilitazione fisica.
Siffatto condizionamento fisico-psichico, (sembra, tra
l'altro, che dall'autopsia sia stata evidenziata una
ridotta funzionalità pOlmonare), probabilmente aggrav~
to da qualche problema contingente (anch'esso esasper~
to e ingigantito) della sua vita familiare in relazione alle lungaggini della pratica di adozione e forse
anche da qualche assillo di natura economica (relativo
al recente impegno per l'acquisto di una casa gravata
da mutuo) debbano aver profondamente sconvolto l'Ufficiale spingendolo a ritenere di non poter continuare
serenamente ~l proprio lavoro e, soprattutto, di non
~ '.0.°.: .:: ,;'~.-;:- a:..,<: sullo svil ~ppo del:"a propria carria ra.
J:'

La causa scatenante della lucida determinazione conclu
siva nella visione ingigantita del ROSSI può ricercarsi
neìl'interrogatorio subito a Milano, messo in rapporto,
a voler dare ascolto ad alcune voci raccolte, con la
circostanza secondo la quale lo stesso Ufficiale,in un

./

.
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momento particolare della sua vita avrebbe anch'egli
aderito ad una loggia massonica.
El verosimile che la consapevolezza di essere stato

autore di à1..l:B antitetici comportamenti (l'aver fornito
in un certo momento della sua carriera notizie informa
tive in danno del nominato Licio Gelli e l'essersi
poi - se è vero - indotto a far parte di una organizz!!
zione del genero) nonchè il timore di perdere perciò
c~ed:ìb~.lit~ Rg,li occhi della mag:i_stratura ':'nquirsr.t3
"tan"'Go da venir coinvolto in chi sa quali responsabilità, con conseguente pregiudizio per la carriera e per

gli altri interessi familiari che gli stavano particolamente a cuore, abbiano accelerato il progressivo,
parossistico deterioramento dell'equilibrio psichico
dell'Ufficiale sino ad indurlo al passo estremo.
L'inchiesta giudiziaria chiarirà se e sino a che punto
qU3ste supposizioni trovano conferma o, se invece altre cause, al momento ignote allo scrivente, possono
aver determinato o concorso a determinare il tragico
evento.-

•

•

IL GENERALE

Gen.D. Ncole..;assamo~

~~~

,"""7

19. - VoI. 6/XI

SPETTORE
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Atti relativi a denunce sporte da persone i cui nominatIvI sono
risultati inclusi negli elenchi di iscritti alla loggia P2 rinvenuti a
Castiglion Fibocchi.
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I)

U,

J

oU

iHLAf';:O e HOHA

Il E:ot to :.>cr1 tt,Q l':LCURI Dott. ,Aldl:) n 'lto a Palizzi
(h,i..:) il 28.3.1')23 e dcmlclliato a Jal::I"tlO al. vitlle

.:id, f'i 0ppi :O.31,::':ucd;ore deJ.la,_Fc<:ivincia di Su.lerno.

-

---- .,.:---_._-_.__ ... -

L

8. 1:':: .. -, :J L;6 dedicando la propria vi ta L"tll t assolvimen to .
del dvvcra nellu

perm~cnta

ed a:J!lolu·ta fedel·tà agli,

,ld.:,~~l1. ,!Qllil GlustL:.ia,.;~l servi~10 dello Stato e ne1-

10.

dìt'e~>a

nc

,dl ;~1:.o

fL::,1c"

;l11::,

pr;~5cl"Va:z1one

for,.al~

un

(,;l'onr;r~to

fctic08;J,
crI

l::;tltu~1oni.

Ciò ha i'at'io.in tutti

della pr()pr:La 1ncolwld Ùl

.'I

cc..nvin to co:"a cra., e come 1'C!rrn, tr.lE.'·-,te lo è anco- I

tlVn iOi;:J.C

~(Yi ,)

dei.la

ì;la

att.o di

eott()Ir.Ì:~s1:)Ue

l:-lu lo

imp~

d t ono re di un ci tt,:dillO c: l.e sceglie la :

oso1 tanto.t::trada dolI' rattivl tà di Pubb11-

I

:'::icurezza.

C pcrc.Lù tale 1-,rem03sa non possa aPl-:.lrlre falsa O 1PE

L.:t~turn

dellu sta't.) di servizio dalla

~:crivente

per

---\-~ ~
-,-

f
;.:

,l"

---

,0

t')'"

' I -,(.-,,-(/

~

..
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"

nella diferiu della propr:La diBnità

12 volto .forito in

oper~)::lon.1.

El

della migliore

di ::>crvlz1o;

"IO encoui, 9 parole di lod(.~ od innumerovoli Lyatl.flche
I

01 tr,-~ ad una prol:lozione pt2.t' ::lei./lalu'ta opcrazibne di _

poli.zla a Llegui to di con.fli tto ;-1 j'uoco con delinquenti

comuni a tnnt1 altri sarvlto:ci (iello

" I

-

Stato.un;~

carrie

ra ed un li.lcdo di vivere onoreto,illibato El teso al "
solo scopo dell' adeI;lpinwuto ,del proprio dovere pur
"

....

nella lagi ttima aspirazioni) di una

!
i

apprezzabilk~car-;I

,

l\

i

I

riera..
Bastart:bbe 'tanto per

111u~:;trHre ;~tlle

Signorie

~n

ind!

i
r:Lzzo (~u.:,le .a quan·tn faticosa stenda lo scrlvehte ha,
Jovuto percorrerQ per conSi:!rv Ire, e consolidare: la pro
I

,'P~('ia rttfJdt~:.zione.l'apprezz~;Haentopcioè,che

-

CIi ;f,ltri
I

h3nno

UOiao

~d

hanno tutto del sottoscritto.

I

-\

\~

può testimoniare da1L't gt'a fodel tà alle It; i1ia

'\

!

,Hepubb'

icclnu_alle sue Ieti t,uzi oni e della onor"ibi1i tà

fuori da

.i

i
o~~ni

lacrinwvole Ciw.:tiflcnzione.

~i

\

Ccrttur.lto lVt'.9.1943lt Brioni (Pola) mentre :rrc\:uentll

<' "
'-'\.

!

l ' ACC_[1~len1\ì Nav,!l

- l';
f/J

le,deportuto allo StuiUrnlager 3I7 di Narkt Pongr.il(Sali
s'burgo) non Eèderiva alla

n.('~mbbl.i.(:.'J

'- :, '\
SOC~1a.le. ~

Hl,
l.o

",,1

-
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ì

J

I
Il ;::'0.[3.1944 evudeVll dal. CWilPO 1b l.} G.. 'tJ.tli Rudersdort

e dopol5 giorni w"iv,,- ctittumto dulla

'rur:\rLjtt;~,jOPO il

l
(::;tn~J'ri...~cr)

Gest~,po.

f,!,-,>cf:sso.ol C,,-alpu dj. pl.!nizione

~

101~ c" .. C<ip0tciava un (\I~wlltin(:'lJwnto con'

~:6 i t: lL~n1 r:rigj oni eri. Iniziav;i.

COE

l uni'~ lungu Pil:-

ccn docur:Jenti fG.lsi procur,-,tl durante un' incursione

t,:; t-t.o Gon la. Bri2,ata "Hntteott1 "della divisione "Pa...

Il. :~5 ,ì.pr1l.e vi.mi va anl1ato nella casermn "Hario Vasco"!
I

i

al.l(: dip.:mJ.<:;nzi.3 del comundante partigìano Costa part~ II
ci.p·:njo ad

or· cr azionl

contro i

t;.:descru. ,~d 1 fasc1s~c1

l

per l~~ li'!.J')l'''d~lone d.i :iilarw •. Per' tali i;j.,ri ti il Bot
tO!.lcri tto riceveva

l:l

Croce al

t~el't to

-

di Guerra .. -

\.,

sgo'Lentc,l~ué\le BfQ,ireZZa e

sdogno lo scriv,ente ha Pr'2,
'l

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

ad un!: !Hitta sugr(:!tn illegale., ~o.rebbt;:ro comunque diI

.

scutibili. sul piano dellri Iilor'ul1i~~~ ed or1e,rubilità,
ma nell' essere uddi tato pubbliCW!lE~nte su giornali o

co.,Junicati in

COltitme

con

p(~r50nft

nei confronti delle

-
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sono ::.;tati

Q

·credut1-.d:::tre m;).nifG$ta;~ione verb::tl<~
di estranoi tà
u
cont;undo sulla. sola mia p,trola tii" uomo d' onori}.

Mfl trmto non ho :tutto pprchè la mia dj ,,.,....i·t:> l·
·u"

d,

','

i

m a

onestà ed 11 ri cord o "d' ella illiLi.ìtf:!zza che 1nrl:mdo
tJ'ill!lW1darll ai miei .:figli bi

ifU~K:ngonO di "'tut("J,are

in sode e;ludiziut'ia 18 l''d.a l'epLtdzione ed il ::.10

coro al d.i

!~opro.

di ogni

~ubc'ol[, lo(~ca

di

c.njrt.',iera

o di potere.. .

.~

I

Ciò posso fare in serenf:l. OObolcnza per

\
de~

!

.

"~.#,.....

c:1rco;~to.nze

' -..

I

sOi!gcttive ed, olJiettlve:,.j,)er le prime posso [;j'feruUlr,
I

1,

di D,;.::;CG;~G.ìC;;;.q,E (lU.ù.:.ii<,:::i

r,i·::rS;)riél

risponctent:j' 01 nome

di l.icio G,::11:l. che tperul tre i in un elenco - d,.issA per
I

((unIi fini cO/I:p1lato ~ ~:onserv;\to- non hn po i,.uto ag~
giurl!;:cre \01 r:110 noma o cognome ndssuna é11

trui

utili!' a c0nv:.:ùiti8.l'e unii pur lontana tosi di

ncnza ..
Per le snconde

notizie.
'.pparte-

I

pOSBO"

solo òlr~ di aver r1c(w~lto t"ra

,~

l

.,
"

1":"j

.il 1976 e 1980 un foglio sta.Inl1ato.non firrntttb. nel

,

qUé.,lo-cl tra ad illus"trirre enf",tic1 princ1p1di fratera1tr.1- si ha 11 buon scn~,o di affermare tns·tunlmen-

l
l

_.

1

._-_ ---

mo- noti ::d.a i~~critto n11a rio~trn
istitu:',ionc'".
..
._.:"-

~

i

Sa <lU'è:st 'uomo o al tr1 per lui h3nno cosl dolosamente

I

.

ti

vieliaccalllente annotato un nome(l'eraltro

.ld ~~. .1. I}~
i

Il)'//
,-"

II
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'l

i;;conosc1uto fisl<H,-wen-te)per i l

1)010

','

~.~I' .. ,_ .~.~_

ifrvio di una le,!

~

terH tt·nto fantaslos<ili::la.pevono - 10l'G di certo - di '
un etto

CO:Jip.1..iH';3

t:.rbitl"'a.I'10,111~gittil!lo ~.J.

illegale_:

COBi CO:[l~ arbi trar'i, illci~ì ttlmi ed 111'.}gflll sono da -,

Un uomo cho h,', dato
~Ò

c~m.to,

e dà

o~çni

giorno conto di

,,11;\ propri<.l coscienza non può conE'anth"Q che .al

$.;)no ;q1..lo:::;I;!.1 :notl vi. che spL'1.gono :il

II

.

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

I

L;otto;~;crl tto fl -.

"

s-arvito

ci

rischio anche della propeia vita.perchè

!1c,ltò

t1

nei cordronti di r;uanti <:1 tri "mezzo

~:U.vulC::-j

z ione e puhlJlicazlone s1 [;ono

l~,",[i i

di

~()lpevoli

I

dci l'l'':lti di cul
tu~ti

Di!,1!

<il,g;li atti cho

Ul'tt. 595 E:~ 596 bi;:j C.P .. El di
l'H:Ji

futti fu;;uex-o cun:figurutl

.11
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.
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.
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G. D. G.·. A. D.. U..

I

MA~SONEHIA ITALIANA

Affi

CHANOE ORIENTE D' lfALIA
1-1,., L..• PlluPAGANDA

;.> 0;

I

Lil

di \"llerCi SCUSUlu !w ci ::ilil/ll(J
.~Il~I.l~I •. - 6,QUtlstc lo tjj,ppil.;1ll0

prIlOhidrllO

tJt{<I.n0nc~Jl!j;jr(j

'linostrEi" li: l!iw;!lOl1tl,
/\Ii.'I.

Ò prl)f,rio per questo

l

P"fIllll:-;SI

LtJl)le~iHlO

di IllcilriuilrLe qutlbliJ 11(j_, I)on sia lacritto nllo

fllUtlVO cile l.u :-;crlvluolO. percilù, él nostro dt:ll:sidbrlO

dr"a

di illutitrilrLo alculli ;lspetti
nO!itri.l Or\J~\III/Lil,iolle e
l1 tiC(:,pi che si pru!JVQt:::
ci 'lugurifHlliJ. perciò, che nOr1 vorrts CIJIlSldcriJl!;1 IfIlpurtWl1 e chll (:i pretittlrfJ un poco

dcU

Ud!!'" SUd IIttellzione.

t~' ,probuIJlle
cui

nOIlII. --- l\tjl

che la pr:.'c,tìnte kl!t;ravell~l;a recapitata ilIH:tlt: ud alcuni di coloro I
Cor:;u dtJlla ben 1I0t;; ed 1(J/lUhJ!o CiJrn{JiI\)lIiJ (;()ndut(;t CO/ltro di 1I0i' __ ,

su Il a stampa che ne diede per L tntil. '--. illI(:IltJ 1ie IlifOlld, Illlllullte __ , l'uPi'

jlppilrvtJro

~dlct

-

!lUstra 1~>litu:lÌone: so qlJl!!ito t USSI' UvvelllJ!Ll, senll,lIl;(J verso di 0:;:>1 Il duvere di pr.Jr(lere le nOSlrt1 SCuse por i IlUI) IICVI lastldl cht halll.IU UUV do tiUlJ.Hfl non lo!:!:.ù
tU/H.l111il

Jar

iI'tru Ci1b pur LI

Ill~cessltn

di cOntrobLltlule Id allurllliJ/iuni dtlli! Stilll!lf.la con la loro plU

IO\JI:tl!lld Sl1lO1ltltil.

Clllj

nOn{)litdl~l/! clw 1',IJlparlullllru alla fl01itdd l:,tllu1101\8. _ per
lurnlno!w p;·~:,;tIVI tJ e pur Vii eltlVjjtl :,CCJI;li ciii; la cOfltrildulS:I/I'JUOI;U ---o IL.: n(j i dall'essere un LJ!ru dumentorlo. ù un titulo 110" solu di 0(J:I~l: i ;;":l
rllo mi, pi,rt!cc,liillnCitte wllltito SClpl"clltuttu Pl!rc/w Vi S:J!iO dll:I;rI.Jl ilel ".;:,,:_ ,.c. ':'. ~,._
SIV:.ltlL: .. ll! CO:ur(i eh::: sur:{j stali .'.iU)"/lulliJti (; p";::u,111 jJur le lurl> 'iLi:.:...
."'..,
CÌtliJrtJ dl;ti di \JOtH::ro:;lta ed urnun!Ut (j pfJr fJ::~er{J flatufnlrllnnt(: J :,11;,/
'1,"
f diciillllO tutw questO

le

U

Ilubili

"':'I'I'
.. ,.

t(<:lUllloni. p!lr Il

-)-';"""lt"I)'l'
"t"
,.
''''''-

<1_. " - " . ' .

.,'

'"

l'I''(\!IO'
""'!"('['"
" . ' ' ' ' , .. , . . . . . "

"(~

,)1'''1''\1 " " \ ( \ t '

' ... '

( .. ,

'. . .' 0

l,i, \iJ .•

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

'1
('('1
ll'IL'I'~,j
,'I

'I:"

UE.I!:t 111.1~;lr;1 l~titl!liul)1; [1(]Pijld ~;tJILt d.iI~;;.:I.I::.
V()(i'I;~;[i d~t' Ius!ie L·t:,) ,t te; f. . . ,.Ii dllr'l ':1.;:1::; (:

. .. 1:

Infiltti, il tr,lve port<ii"lte

::,:1: ,.dtr!

~o

qL'l:1I0 cliO

flr)"

Cl.d i:::,:;.su fiHtO il 10 O cert.:i.l
'-".:CU:·C:'JI,) t.id :'!uve PIO'j.;!l\),l

Li!

l:;,:fljJiI(jlld - :>l;\iìipa

di ::'OCCorrt;rt! cIii

:il

il!

trr.JlJiJ

sta[ù

Ui

.
Pi.ut;t~. dOve

~;Opl;\ ;Jt:':I~:II,.I[t.J

Cl;; r.:I'I::lIIIÙ

"

{

! t: ....

Il;<iill

(j

' . .'

.• :.. ,;, . ,[;.1

I.; .. ;

" .. i:i :.dl-

lilllll) di nvo!:)'>rtì 1'lliJ c:riticlI dllllll.!i,:n!\u.l, -- .. ["tt'.! I.kl qJnO IUWllLIIIII{--", In,:.

.: ",.: .,D,

dv,;,.ti P(;,,;;
dnelll, Ji

~illi

I;lv!'"

.. 1\llilOIO iII lJn

,~L(peL':j:tJ ~n

IrldlscrilHdJ,Hu

Stiwifld !JOl:I! de!!;i IiP:I),III!::::,,!.:

IlnCli1!J:jIU 1:l()Ii,lu

jjl d,H lIt 1 (JI 'Pt.;tS.Ji; ..;; .c.;

'"' Ct:rld COrr(;!di pciilh.:i;e. -- fu: :0, (jU(:;)tu, ilsSiJi 1,101\0

Tutto qu;;!,to può .;.:;Ci.lJ<;rc nùn

ItUi:jLdio!\t! cl,e n(Jrl ha
SO[)«'"

la

Itl:c:r. .0'; L':

iI

J' •.. :J(U d .. tru".

~I

:;)

1

,.j_~G perché L:;

e,;u~ç:i.i,

SiJpUW

ne',tra

PÙ~~'(J!;J()

e nOli

Clé,S~d

~;()Io

~;a

1jJ(;1

dJ:u:J:;;J .;__ .

':';":'11"
.

,
per le d,ìrt:l!lt!, -

IlÙ[eJ,ull _,

flletÌ(;r jre\lo a que:;' I fU(fuit di •

ilali:; I.lCil. pi:r I;t il'i,:..~,illiu pdrle
t;

:;UJU':'

!:~):.. ~.:..

I::)" ;. ,:.

;Ji(;;<;::;:"'iui,~d.:;,

nun !J 1ft
dci luq:I,:..,!1 L'l·iil •• r: Ue:l'ct!Lit
no I limitt di Wl i\LJtc,;untro!!o .'.i('!I:ttl'JO t; le fiiCCldl,:J !IItUirt!
liJ rt;HI[d d dOVI!, IllVUCù, biJ IlIi[IO l'lIlvClllÌ(Jlld LI,lldSlit.::.1.

Uu,: ..

dl!itlr"'.Jl!ijr~

cl .. I,..
c:.'

Il,;!
!j

'"
./U

Cù:;l, ve/lgultO i)ropirlate el!a POfJOlilllUIW l\JllLird,
ti que:;to IIC!;-t fì;J.:,:...i~.:·L0 l!,,!il~1 vuJU[LI ditlinrorrn;UlOtle
fIO[ili" proiondWl\f.lI"'-ì di;;;tcru q.;:JnJo
inliOilt<lte (ij s,.:1l1i:! pIiJnt'-l.

fllrlo :;0 11011 <11m
\

,

"

;'",1.,

ntl/)

~.' ,\,!
. ,.:".... -'

.: \

.'

In lutte le iJ::i:lUt.:!iILIOIlI UIlHIfI/J. du qut:!lic; pultttdltl il qut.:1I0' '.il,\:>·lt:Vt.:. (;; :wmjJru
w pccOr~~
'I~' ~ .. " Il);.1 in \.~ P'I;';~":'; c.') L_. __ O

c:,l~tir~:, f.:~I~t(j od u!ii~t(.;(ò ~ùtlìt-JfC qlJi:!cfle

:~.' !.r;i.Jn~o
:.:rld

Or~:i~·.

",''c''"

~Jl
Olle chù

'dld --.

Il,,:;

e In:lt VI ,tu

p~r:'HlgL!o

: "'c:,'~''''

COI;~ll

e

Il p11/1C/P lO

CL!!I

tt..!flta acr:lTiUlllLl

tJI~riC

Vt:1

n[r t: d(;1

:i",-~,-;;.t()
e cri':: ';"vt~:;!\ lil

(L.1I:lU

b~(.!

e. 11,0

)~ g

302 - '

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA

~;u

qUtl:HI

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Lei, com!;, ,Jt;1 rusto, la llIil\;HJ,or ptirle oui CItI!'HJIIlI prov-

dlOOllhJrlli !I/lcliO

Visti di sulluo OUOII sonso, avr':l tratto le SUd !;iJilc!USIOI\I. cile questo Sid ij,;caduIO ti
(l1f111J~trdlU dal IIUllle di iltte~itall di npruvilLlol": [~Orltro l'''iwrato della Stamptll tl di Sini-

11O~1 Ilu~;lrl

pdllil

cUldrulIli, cile ci sono

1'~"iI Il d~!;LJllllill!II:llt!:

Stlil

IstlllJ/lUIII;

III

:;1,:,

v,:UJ, .....

qUillsldSI

lJt:fVUIIlJI,

cOllie

IIIIJUO,

III

I

da UUIII dove.

li :,1 iiu

su illil

COIII'il:;IO ';011 II~

,t.:III~

l'iljJpitrltHIt:ll/iJ alld 110'

l,hl:lld

IlIdlVlUU,dl dl:OII ISCrlt·

!iUClCllu 411 L,,,,I, dilli, Id iltl!.II.I U l'lIIIICi.! hlllUlIOlill dIO
t:d id di SUiJUI UI oy/ll :.JI;olu'.JliJ' i/(JI,llca U C(J(IVIIILIUII<: rc.:II!JIO:iI.I

ti III 111,,1":1101 I cilqlU:'d, -j)llllllCd o

~I CUII:,ilielii

cl. tU1HI

il

u clic i.I<;CUltl od i.IIIIIIIUtld

tla

!;uui ì,HJurC:/l11 sull..Jlilu

I

o 1!ltliWlIli Hl

orleflli.lll

t;!t;lIlellli

Pdrt:I,I"II',lfelJ Lu~>I:IU/:OIIit!t-: dOlllocrcltico, rdllJlilildu i1(;1 Inudo plll assululu lutti coloro
iL' di\tilILlr\~ d(!1 due esl/l:llI:

l:lltl Pii: i('\i'l'IlIlO l'Uf
cÌle

IlillJlllillllU

L,:I ';lvra

SCII,W duuolo

Ù:':;l:rVdLU COli 4udlltiJ

!JUlltlullUl:;d pUUldltd :>Iil

:;lUl<i LllllJutld quuc':': "..II1\1),1\1'IU· stiJ!llpa cllu .IVI ei.JiJt.: do"ulu,
dlJl o,D:.;: PiUlilOlU/1
CUI!I

dltrdJUlrCI colpo è

"'.

kl'

!>1;U.llldu

IIlllJllLIOl1i

resp()(ISaUIIIUI jJ<1r IpOleliCi ueVla/IOI ISIlIi dr ili-

IJl;:~,Ul\i:~IU', Id qU,I~1 tutalilà dei quali, IliJ l'all/o, IIIJII IclL;uva e

1;, 11\:/IIIlWtlO

(Wll

pdrtu (IulltI MustlLl Or~jtl/ll.uu:t:lonc,
UII IlIdlrluu IIldlllalu di

latta ci

lal

selllorLl,

acuto, 1,:Hc/W, i.llìclld Ilui CiJ:;;U clie aicuni di

!il

!tilltullUlle,

!us:;uro

dir puco, ,tllelto da I ddlltdlsrno
eli:llwrltl,

dljj /IO stra

a!Jpi.lrlenUIIII

sco~tali udi no~tri pnnclpl fumJdlllunlall, 1(1 quuli

cl)lIlVul~JdrCI?

avrt.:!Juull jJlltUlU

re' punsautlltà

I

(l'

pll!~;Cllldl"t: djjl falto che nulla lIustra IstitllLIOlie O!:]IlUIiO e libero
:iUd r;u:j':I<:llId, .. ' aLlc/lO !il! contro cplolU t:!H! dovessero CUlltruVVt

/\

i,j

L;0lido

il

questi

!,i, prt:Vi:,tl!

agire Se-

ul

IIlre

I

no-

dobL:i.lIiIO [,-,IILlI \:Ulllu jUltillllO di ljuellil cho tHd ILI PU:jILIUIlU lkll',SCIJt(tl di 11I1!JllltHllU det
~uu 111\jl..::i:;1) lIel!\iJ~lillli:CI1I(jIlt;: ~e pOl egli,
per SILI I,UL:I<1 scelli! o i'i"l l;,lIllbiaIII<:/ili ili rUII" :;uV\;t;rltl\:l11 Li.! altri - . si è 18s(;l<1lo trd$(;llIdlt; III Siluililuili :,c,\IJru:;t: o In
,indJ!ldul t.UlllfJrUIII<:';~il scos!'.Jlldo~1 dai sentieri Jei 110:;111 ::iiJllI prtllClpi, qUdil1 GolpI:: o

s[re)

u,-dIU,IIIi,'I:I\)

"

di i.lpplici.lre

Il:ii::I'VI:,,1I10

:".IrIlIOIII JISClp!liljjri

I

rt·':'jJUIl.~d!J"j[il jJUS~(JIIU tJs:,I!re ,Jddu5::iélle all'bulullUIIC'!
,l! ripellilillo, :WS:;UIlO --, () III yr"Jo

f":U::".ldIO,

U,

U0lJll,)
t.:

Cl'l!.

1I1;lq~j1olnlt:lIle

,;!Il:

,;Ullk~J"1J

i:Ci:IJlIL

:'i.IIIIIU

iilc:1/11

:UIII~'U~L' Llb,li! ,;!IC
VÙ(I:,:llnU

COli

6vt:lltuil'e

1IOSl) ("

14.1

!I;'lIillO

lLItta qUl::òliI

111I~;eriIlJ"c

SIUflil

l,)
I

l'lliquali-

dllfli!iJ 01
111

Pii, di

uomo
UII'OC'

lalllid;clcllutiche

!;ill!LlfI:

qllL"t~

[ilù\.li.lgi:llO.

di /lun ';lVorLa ecce~;:òI'Jil!IlCllte ilimO/iJta
slIpri;lllUtto

irllt::io

di

~ìLJl) dulJoio IflS1IHWl(}si nel Suo

inli/llo

a

"I1IJI;II\IO

. ILJ UU1 idIllO

d11C1i1;

di

COI\

questa Ilustra espO-

per clIILlnre o<J11I
sequlto di lulte lo nO~;/lc tenden·
vt:lllrLe

InCùnlro

l.:ontro la 1I<J'"ra IstltUìlOIW

dlSIlIiOfllliillVt; pubhllc"te

(;,

Ifl

ISCritti

jJtJnd,.: lUltdV/iI Iii

hHU

S/lIUlh;

affliçJge

lIe~11 illl'lill pell5ierl
i

fullJll.

IHlrtrllll\lo, sono eSlsllll, 8::;1~;\0111I lld :;SI::;lur","IO SI·:lI l prc: uUg l
~pddd ddla CI ustllia il' CUI suno stall oeferlli; jJt:f le: Cjj-

(Ju""li omullcol"

,JJ'

,

jJclH,tLJle

..;iil~ l'dlli\U dlVltlUato,

.. li,;III,,'iiUIII

S,H

CI

,I!

CUllIjllirti.llllt:lIlJ

cllt: hanno ~JùrtiJto alle orw:IH: la loro
Jullt.: !i1)(l!~Jev()li t:: lIlt:sclllIlL; hUurt: cl Il: l\illlllU liH«J
IIIÙ:;trjjtu la loro veru eSSl;lua cun le; i.lIiUClllate ù

III

illL:LJlL.1I11

... i:,jlllll,

di provedelile i

Iie':. td/\lOlllellO,

j.l<.':I:>Wld,

GII'd'll;I

,lIoi

/lUII

arrccjjrLe ucceSSiVO dlslurlJo ilei caso Clill doveSSimo,

111 dvvt:!lirt;, tarLe ilVÙru 5ucccssive precisaziOni delle qUi:di, tuttavia, nutriilillu speranza
Clìe il' .. "

L:,

VI

siiJIlO ultt:lrlorl

IHt.:tjÌlldlllO,

necessità,'

intantu,

Lfl

ur~dlre i il(l:;[11 IllilJljor I e più distinti sall II.
f

I

L.ho

I

Gdlll
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Paler"mo 21

maggio

Ill.mo
SiSJnor

Procuratore

Palazzo

di

della

Repubblica

Giustizia

R
O
M
A
----------

e

c ..

p.

Ill.mo
Signor

Procuratore

Palazzo

di

a

to

s o t t o

S

c r i t t

Reggio Calabria

P a I e r m o,

Repubblica

Giustizia

Io
nato

della

v i a

de I Ie

03° v a n n t~ i I I à
agosto

1111

~no I je

M a

n

1,

o

f u;F r a n c e s c o ,

domi~iliato in

1935 e

e s p o n go

e

,f i e d o

C'

I

segue,
I I

maggio

1981

t e n e n t i

a IIa

te

capo
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DIANA Mnd,
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1:1 ;.3ubastiano Conca 0-11 ,direttore ce! trale della Bar; r; o.
Nazionale del Lavorai
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\, ,--T'f 24-~.':!"'t9"81 ,il soprascri~to DIA~~A Mario,resii!lcmte :ln qUes~a
\- èli'eot:1~dione, ha presentato Ftesso questo Ufficio !ca Polizia ll. n <:I"
\ l)'~t:L:ròolarecr:iata dennncia con la 'luale,dopo aver JJremesso di eS:Jore
'L3Co;'i tto dal 1947 alla MaElsonel'ia Italiana (Gr'ande jOriente dI Italii,,) 1
assume di essere stato sempre inconsagevole del sud trasfer~nen~o
s.llu LOe',:gia P2,che ritiene sia stato operato indisdrirninatar!lEHit0 d2.
Licio G.-~I,LI o altri per lUi,al fine di avere tJ.el pj~oprio grup})c 88:;:;0::"
IHm'~,i dul mondo b:-:mcario:- ,
I
- - "'

}'r\~cis: ..

Ll',:Ù
'-

che il suo unico

V8rDlIl1Ct~to

di lir.:!

I

~)(~('.CO(l,'8:f;:'8t';,lc:;,;-,:;"

1~;7"7 ,clr;ve intc!nder~i un contrii)uto a~~sociativo !;~11a l~i::1.i3Bo~·.'c:O:i.,c,"

4.;:11

I

a Lie10 Gl.:;I,lJl·-

~)(lbtien,e, int'ine, il

donunc:;_Ct.ot"l cr':e 1ft viccn(jcJ.l.r.J-(':;~'~: a;ì(-:~~(> "':::;:"-1
'I
"
oltre:. ad averGli I)rOcur:~to~ré,\[issimo 1lJ'(~{~i\llizio,deve (;(,ù8i:..
Gdr:.riJi lesiva d~lla f.lUa onorétlJìlità <.'" reputazione -\-

l,

~;tar~pa,

;. F'ertanto il DIANA Mal'iCi> chied·~ erle codesta A\l~iori tà Giudi?,iaria.
vo~~i~ p~rsèt::,'U~re il ;predetto G~LLI ~ici~ ed a:;: tri_18ventual~ . respon::
1':-10::..11.,8.:1. BenS1- Ùi.~gll art'C·640,')1 .1 ..:::,48) e 480 C·j·o per al"Cre
i})otesi delittuose che dovessero eGsere ravvisate>ilei f'a'tti.0

Tanto si riferisce per l'ulteriore corso di lfjgge e si> traSIli(;ltté'.
la aenuncia. in og~~etto,con allegatG una lettera a ::'ìinua di Giordano
GAMDEIUNI, Gran Maestro della ì\iassoneria Italiana-GJ;J.nde Oriente
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dI Italia ed altra lettera a firma dello 8tefl8o denurJc:iFmte,diretta
ali.a D ir'ì~zione Generale della Banea hazionalc del Lav(>ro ,qui contestualnwnte presentate dal soprascl'itto DIANA.i
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AL SIG. PROCURA'l'ORE DELL.4. REPUB.8LICA

H O IiI A
Il sottoscritto dott. Diana IVln,rio rl:1to a Palermo

( ì

II 1 0

marzo 1922, residente in Roma, via sebastianc:i·1

· Conca -11, dire ttore cen 1;rale de lla I3an c:a Nazionale,
;
')

• de l llivoro,
preme sso

! •

che fin dal 1947 egli è stato iscritto alla Mas-

-

I

lsoneria italiana (Grande Oriente d'Italia), senza
; con ciò violare alcuno dei suoitdoveri
di cittadino
<I

e di funzionario, e senza porre in e ssere o parte ci
pare ad alcuna illecita attività di chiunque;
che, appartenendo all' origine a una

-

ti

Lo 0cJ"O'ia
ti
di
0

, Ps-lermo, e gli in te se ne l 1953 di e ssere affrancato

......

'--'

......

· d:igli obblighi di frequènza a causa dei suoi ricor-

! renti
-

trasferimenti quale funzionario di banca;

che da allora non ebbe più a intere ssarsi di qu§:.!

lle particolare gruppo o loggia massonica egli face s
; St

parte, tanto che, avuta notizia che il proprio

; nome sarebbe stato incluso nel repertorio detto
· ": 1 11

'orecchio del Gran Maestro", non si curò - allo

; atto del suo trasferimento a Roma-<>.eanche di accer-!
tclre i nominativi dei consociati, sicuro essendo traf
t:::,r8~l

di una loggi.a de lla Capi tale;

t

,I
Ii

iJ!}

.~
:1
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;r'appresenta alla S.V. che ,dalle recenti notù'.ie di
stamp::-ct sulla cosiddetta "Loggia P2 11

,

ha appr0 so che

il proprio nominativo fi;çu.re:cebbe tra quelli iu.ppart~!
I

nen t i a

Ull.:t

loggia anoJYl:lla e hlJ appre so altr'cI sì che

I

esso è compreso nell'elenco di tali appartendnti
pub'
,
blicato nella 1

ft

e nella 3

ft

Relazione

parzia~e

della

!

,Corrunissione Parlamentare di inchie sta sul ca'fo Sindo 1
i

i

I

na, mentre nella 2

ft

Relazione risulterebbero leviden l

-l

!

ziati i pagamenti delle qUOTe contri-butive ir

favore:

\

de 11:J. Loggia P2 ste ssa. '\d~. ciò, Il;3u111a base di sfn,~o ".'.,
la:....
,.~

ri e lenchi di centinaia di nomi ri trovati ne.

.,,~

corso

di perquisizione ne 11' abi tazione e ne 110 stU(\ io de l
capo o "mae

st~o"

di

~e t ta

i.

Lo ggia , Li cio Ge 11

Or'a, come innanzi precisato,

lo scrivente Inon ha
I

,mai chi8 sto né s'o lle ci ta to il lJassaggio, il il rasferi
l

"'"'"

mento o l'assegnazione a<l un particolare grUJ!po o
I

:loggia

l

J

e d ha sempre ritenuto in asso luta bUlIna fe del,

:di appartenere alla Massoneria Italiana - GrLlnde 0I

rien te d I Italia e non certo a que lla - anoma: a
,le è stata definita--la Loggia del Gelli. 10

l

qua:
i

~tesso

!

,unico versamento da lui effettl.A.ato nell'anno, 1977 deQ;
I

,

:la somma di 1. 500.000 venne in te so qua l e con: t rl. b U t o'i
:associativo alla Massoneria, e non certamente quale
contributo alla ,singola Loggia P2, riferito,

Ipe~
: 11 Cile

21

. Voi

A/XI

di

-
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I)

...

a

. . . . . . . ..

agli anni a venire (fino al,1982!).

J.

I

Deve quindi de d\U'sene che il Ge lli, o altri pe ,
\

~ lui, ha operato indiscriminatamente, e senza la ben~

ché m1.nima consapevolezza da pilrte del1'interes~3atol

al~

il di lui trasferimento o la di lui aosegnazione

...

... '

la Loggia P2, al presumibile fine di avere nel pro-j

l

prio gruppo anche esponenti del mondo bancario.
Il fatto ha recato allo scrivente gravissimo
pregiudizio, sia perché lesivo della sua
· e reputazione in relazione

all~.

onorabilit~

attività addebi tate[

i

,al Gelli e ad alcuni degli appartenenti alla loggiai.
II
I

P2, sia perché ha provocato a suo carico una inchie:

sta, tuttora pendente, da parte de 11a Dire zione Gen
ra1e de l proprio I sti t~to, per accerb"re la fonda te

r

10f

; za de Ila pre sun ta sua appartenenza alla discussa
,gia.

I
:i,

Egli sporge formale denuncia, pertanto, alla
• S. V. perché proceda, per quanto di competenza, nei

I:
I

· confronti de l Ge Ili e di chiunque altro re sponsabill~'
...]

t

ave ravvi'si ne Ila arbitraria inclusione negli e lencfli
iI

degli iscritti alla Loggia

Pi, g~i estremi integrate

vi di reato, ai sensi degli artt. 640,61 n.2,485,48p
l'

c • J~ • , o per qualsiasi altra ,ipote,si de li ttuo sa che I,
si riterrà nella specie.
Si riserva la costituzione dl parte civile

6

II t!JJ./
.

,,/'t f

::J i.L

,-
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~tera

: lega copia de Ila le

17.9.1981 de Il' ex

~ran lVla~.

stro della Massoneria italiana, Giordano Ganberini,

1/, "'}

che comprova la verità di quaato esposto, ll(,nché co
:pia dello. propria nota di riSl)Osta alla Dlrjzione

I

-i~)' ',5

Generale de lla Ba.Ylca NazionalE: de l lavoro, (Iti da.:ça

i

i--

I

31.8.1981.
I

Con osservanza.

fl~~';)~~
(dott. Mario fiana)

. Roma, 21 settembre 1981r

<•

.

allo ti n. 2

",~

;
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:to (>~~l-::;.:.. a>:; cLc:la Bane::.:. :r~~.i(;l.alQ del Ic.Y:.. :C',

:tific2.~~J

:,' ,I '''''7'''',I'')i~
~\..)U
; ,-v

'-,

cOY".l.

";~aT.nl_te.d~_
-

-

-

.~
.
:C·l.LCl·J~J..a-ca

;'u,yOlr:·
Q

-

.... ,

cr")·t~t"
• ""

"r'.J..:'-'

v,;. '- v

d
"
~c~.~.o.~l.""o!.···~~-GtLLf·:.

c,

d::"

q

l.l- (l ~.·-aln

l

Ijl1-f' n

.:.\-~a .:;

r

i

ItCI',,~:~~l
i
l
u

• .l.V-

I :i1
·
.:'C.l·l.ij,I~,
\

,

14-. 7 1 ~: 7'0,

;1'

c.,..

.~

... '.... '

Camera dei :Jeputati
IX LEGISLATURA -

324 -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

1

\

G,',

D.',

G.',.

MASSONERIA

GRA~DE

A.,.

D.',

ITALL\NA

ORIENTE DI'ITALIA
I

PALAZZO

GIUSTIXIAX

,)ulSo RO.\U.. Tu. 65.69.453

Ex . GRAN MAESTRO

I
I

Rei'ma, 17 Selttembre I93I
>

I·

'l

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

In qualità di Gran
Mae;tro dal 1961 al 1970, s~no a
I
conoscenza che i l Dott. Mario DIAi'J'A, nato a Palermo il 1. Iviarzo
1922, appartenne ad una Loggia di Palermo a decorrere dal 1947.
I

Nel 1953 il Dott. DIANA intese di essere affrapcato
i
dagli Obblighi di frequenza a causa dei suoi ricorrenti trasi~

I

ri~énti.

Rientrato a Roma ebbe notizia che i l suo nome pra
stato incluso nel repertorio detto "all'orecchio del GranlMae;
stro".
\

In queste recenti circostanze soltanto ha 1ettr dai
giornali che il suo nome era stat·o inserito in un elenco tenuto
da Licio Gelli.
'In fede.
Gamberini)
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UANCA NAZIONALE DEL LAVORO
DIREZIONE Cti'\EI{AI/[

DR MARIO CiANA
DIR~

rTORe CENTRAL.E

Boma, '~1 é"I~:)st o 1 éjH 1

R l. ~~' (' l"'; a t a
-;"

-.

Spette.bile
"1.

NAZIONALE DEL LAVORO

?~NCA

I

'I

Direzione Generalo
R o m a

Ho preso ~tto di quanto mi viene conteDt: to con la
nl~;ta riservata del 6 agosto JDrrcnt\..: c, ripc)L'tand,mi ancora
a11e o8servazioui c chiarifica,zioni già fornite, Il,i pregio
S:H.. t olineare qU:J.nt o appr'esD o.
:

i

I rilir~vi f'orm1tlati da Cod'lsta Direz:[ont..;!i;enec a 1e

ai J)unti a), b), c), d), sos~;èlnzialli;ent(;, tt'Jugono a p02!"(j
in evidenza ch,,,, il mio nomir.:tcivc È; Comllr(~;30 ~lé;ll ('lf,nco
"""11,,,

'p . 1'b·ll'
_-"-.U"
• . r"J+
\.,..~.L~ ...
_!,~
.... -:-t

..L.! .......

lìY'·:'n'.:,
",
~l-.. ..........

("A.

t-

nrl
I"
....;:~_.:

ic
c ~)"i •
C0mm
. . . .I._~""lOYI"
l_t....:
..'-''''rl''u'a''ntar
t
C
t;
C .. ~,
.. )

,'"
\ . • :;; ....

,

"l'''] l'l.
J.. c_.
C

IY!i'nt i
l~~~ia
",6

.

delle

P2.

Ci..

c' ,,('",..dr
......ìi_ ....-'J_.J .
.:.t

~wot e
..

y.:>l
"'/1' ()r'"
~ 'J~(-t_.J

... , ' ,

J

t

l

r f..:.:,.'-',., '1' " ,..../, i.... ('Yl"
':0
ii c-=.
"l
) ......... c
....r"
l'.!1"71"
~"'('l""'·T..rl
''''''''(
"
,L
. . ~." ~.L c·.:'
c... •.",,,l
:)1.)..._
... c...... ") , ) !l'''r':'(''''''
.)_~.'
''''l''

,..J,-(.::._.,(. . . . . .

( · L _ I ( .....

l.) .....

l'l"
'.l"
.
,) .....

i,-'.t.L';"U
nY),·

,·,\n
c , ....il"

" (.....
''7
).~
'
t.~.,.
.J

i;
1'_

""

....

J'- ..-,r
1""~~'l"',
.. ".'I".,--

contribu. t i,ve in f;cvore ,ie11,::1 (; 01·:"d\1
,: t \;;:1,
I
II

!

C on il rilievo di clli al punt o e) si eOfll ;.;:-3t('.J., poi,
ULa mia presLmta partecipaz:lone [;ll'attività :1 e11 r,;, lL3~::ocia
ZJ,one Massornca, deswnibile dal 1'at':o IIc}J8 il !uio i nominativo,
corredato dell' indiriz~~o di ca~3a e o'ltÙ numero ti~L;·fonic:ofl ::1]2
pu.re nell' ,:;laICO pubblicato llelL~ tl..3rza relazione del1.8; ~;opr.§:
indicata Cornmis::)ion~, con lE::. preci~éczione di appartenenzE::. al
"Gruppo Centrale Gelli Licio".

Ora, se questi sono i rili(~vi fom.l. ùati, b fin traE
po evidente che la risposta chia:r'a l': leale agli Si essi è st§:
t::: L da me già fornita in omaggio a quel principio (i on€stii
morale che mi ha sempre sorretto e ('he avrebbe do' ,.l. t o trovare
un migliore e più ad eguato appre~: zarnent o da parte di C adest o
Istitll.to.

. l'.
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Ed invuro, con estJ'(;:nu (;l'li·,re~za, ho giil. upii:,
b'tto :i. Illotivi ,(;:,8 mi i.ndu.:3~JC:(,O &d i:;cl'ivenni, ~3iE dal
l' ).f',', alla (,la::~; ·,ner ia (C rand l: Ur '.(;11 t 8 (l'I tal in),
,m Z E:,
con ciò L.j:lé:1.'t.; la mia libel'L,\ mO:'aL:, r()li;!~iD::a, ioliti
C'a o sociale. Ed ho anche ch:ilt'iLo chi: a rW:~;:Jini:' ·ttivi
tì lecita o ilJ'~eita ho mai, .:]ic(J ruù, partl':c:rf)!H() Q.nche
[l cA,&U'j.) il mio Hominùtiv(J, a r.l.[t LW_':'Jlu.ta, venne ·i.,··asfc:ri
tu tJ'a qUI:IJi (: !llu (;o~Jiùclett.a "',O,é'::Ìél" 1'2",
Mi UL~fHbl'a, davvero, ii:Jeu.rciq è pa1':=tdc):::JuL
vol,;r
r~t,;Eere "attività aS30clativa" LI j"\tto eLc; ;1 :,'.0 ~iori;i'
Ecti\'Q, corrr:d8.to dAll'indil'iiézo di ca::m c: dcL liU"ero tE.
1 'fonico, él[!} '.L2:l 'i.ll:3l:rito in '.Hl rn'(::Tlnto ";~r'u.ppo:8n"trélle
C,;11i Licio", ulfè:nco non C81·to pr'clllsposto da mc~ '" taD.to
rn2no da me mai conosciu.t04

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

I

Del

rosto~

io non so di qu.ale attività oi passa
cli.s,;utere une. v(llta che lo stt~SSO IIComitato df:i S.lggi ll ,
[l211:;L ~~u.a relazione pu.bblicELta 8J11:;. G.U. della L~pu.bbli
C:1, (121. f~,.~plici t;;lJr!ente atto (:rH~ la Loggia nonccnlJ.ra riu.:
nioni (pa['.', 10,13,21,); eL(· non esisteva u.na v(;{'a e pro
pria sedeJe che si prospetta~a soltQnto, per il f!tu.ro, di co:?titu.ir(::,c 1,,(n,.1. pressO il C;enl~r() Stu.di e DOCLUl. :ntazi,2
n(, per 1u Coupc:l'tizione Eu.1'ol1('l-1, :Jito in Via (;.13. ','ieo
([la.:. ~~O) ud "inoltrl3 (L\ atto cOm(~ t.'lhmi floci a'/,:8e1'O
y.t·o:,c:ptato prol'cio per la rnC;J.ncan:la di l·ùlIl.iono '):he, per
I. '1.1u ragi0::18, non avevano rinnov;lto l ' adesion0. P(jl~ gli- aE:......
ni :.),cc0~:sivi. Ed, infi:ne, ~3j ,!'/i:len:/.ia la recip:.c'dr;a non
conoscenza tra i vari soci iscriçti.

I
I

E' OPD. verò che il Comitato d8i Sat';-:.ssi, iper le ca
ratceristic[:(; ::"opra prospettnte (mancanza di riunioni, m~
h8. ricunu.to di
r,:!rvéc,nire a113 affennazione di ::'Jcgl'ete~:,:za dt=;llaeoggia, P2
con Lm rngiollUlllcnto del tu.tto part"j.colare e non <londiviso
a:.li lrla~,~Jimi ~~htristi italiani: ma (l eveui rilevar~ Che fJi
(; anc!ìe prospottato il probclma dei f:iingoli soci in della
cor::.sapevolez~~a o meno, in e~::;ui, di far parte di
(la "setta
Ed, invcro, a pago 10 della Relazione (ci Saggi
s i l(~gge crle, in rea.l tà, la 'Loggia :P2 era una tt1-' ~3ta di c~
:.si di cO~3cii.mza" ed aVt~va un carattere di c.;olli'.lnLln8 e non
(H "ass ociaz ione "; a pago 13 si pono in rilievo ome, qu~
t o meno per l.m certo nwncro di aPPé.i.rtenenti alla Loggia,
Vl era la consapovolezza di appartl;ùere ad "u.na 'omuni; 10,3;'ia rnassDnica" e non ad l1na loggia anomala e tan'o men.o, ad
~na nssociazio~e segreta!

./ .

..-

.... .....

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

327-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

3.
Qlwst i element i di f ond,tJnc~Ltale rilìòvo ·')no
stati debitmrtcllte vrllu.t'lti cL;l ComiiHo dci Sé.tgt~i· nelle
IJrc:;messe e nlÒ}.: corso della r;:,laz;ion', e poi., -in' parte,
svalutati nc:lle conclu.r3ioni dd'iLitl'Je. Sicch(: 'l:il ~i tro
I/·.~:
Vél in pres'.;n7a, come aCLltame'nte La ();3ScrV'dto il lJl'of. Giag ,!.f//,'fJ
nini, cli. Ilna relazione rl.3so1u LamC'nti~ (;ontruc1rl. i ttoj'in eicl-....·; 'i, ~
c: c rt:l , c!le iH!lubbi3ffl(~nt~), dC'lcà ,:~J:~(;t'd rir.;:;arninat·!t da.l)e
... ... , ....
m'cgi8trature di merito e di ]':f-:i"tù:!itii nel1r; ClJrrl )I~tentl'-~
~

Sen.:,a 101er

~l

c èl ~~. (~U eu t i ~n L.

0--

1

ad(lentl',iJ'~Jl,

1,·ri l mu!UcHlt,(J,

in c0m

;:: [L, d l r.;), t ;~ c: .;(~ :"l~'tl~ o . (~nc~ ~e
"td.tl. \~on,.)C~cJ.atl cd 'Au1.0ri
T\ (;iudiziacia in data 'i otLulìru 1~)((~.
Uru,il v Lore
i
l
(r'U.'·l·~l·CO
(',,"I.L"'a
c'
on,->
l
'
"r'r1'a
'"
!,na,r1·"',n'-tu.
.
(1(·1J'·,
"rlCU~ r1'
t., (l
IL-•
-'t-...:J Ci
__ ._c....
HL /".)
....... ,.J..~.l
....r cl
' ...,. __
I~I~""
~
€::;.i iscritti, fatto congiu.ntwnent.e cLJ.l Grcul Mu.e~)qo Batte.!
I I 13 dal ~ilaestro Gelli, riguarda, (;Oln'è: ovvio, Lil c('Jnosci
bilità legale dei vari soci c ci:) pL'Ova lurninosrun'~nte ch;-,
allorché un'Autorità Pubblica aVUSD8 richiesto l ' ùenco,
q'H~3to sarebbe sta'Co irrunediat:::uIl811te consegnato.
l~crl1.t.1

...l-

I

~~Ùt~~~.Ct ~ c~~e,

,~l.la lJObhlu

..!..

..,0110

.....,;

Né PLlÒ essere traflCCtrG.to i.L i'atto chi; pr Jprio
0801 Grand e Orient e d ella Ma::> ~;'one ria vcnf.~on()..JJ( .. bl)l :cat i

e
Gono liueY'8JlHmte in vendita dei Libl'etti inrlicantJ ttJ.tie
ll~ Logge ['ilassoniche del Mondo, divise per Stati c città.
L'ultimo di questi libretti e del 1')80 e, alla Wl~. 141,
si legge chiarmnen'Ce: "ROMA - LOi101,\ l ' ROPAGANDA :,".

_. ... ... -

,

Sicché perde di ogni e quaLsiasi signit'il:ato la
cJsiddetta operazione "Giudici eH l\jilc::.no" ctua1e :J coperta
ai "cosa seg:ceta"!!
1

Sono, del resto, o:l'rnai nott.: (perChé c1iv A'L#;3.te dal
1:1 c..ìtampa) ttltte le eonsidera~~ioni :Jvolte dai pii', eminenti
giuristi circa l'impossibilitò. di HI,plicazione ,:iL caso iie~
L.i P? dell'art. 212 del Ire!~to Unico della Leg,:e u1 P.S. dEl
1931, nonna cht.: deve ritenerui ar)rors'lta per inc()!rpatibilit,l
a:3so1uta con il sistema costituzioneale repu.bblù:illO e., (;2.,
;;(,J.nqLle t sllferata dal T.U. del 1~h7 n. 3 per i diy\:ndenti
'civili dello Stato e dalla L,'gge n. 3fJ2 del 1';7iJ
gli al'
rartenenti allc: Forze A n n a t e ' l l
1

!

Iper

Ritornando alle contestaz:l"oni mossemi (JC~IO rib8.di
re, ancora Lma volta, la perfetta Li.nearità r1el l: io compo.!:
t ament o, e, soprattu.tto la mia lealtà. Ho 8nUIl8SSC immec1 iatamente G spontaneamente di essere iscritto alla 1:,lassoneria
(Grar.de Orient ed' Italia) sin dal 1947; d:L esserq st:at o, a

I

I
I

./ .

%'JJ

Li

i

-
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"
wia insaputFJ.; traf;;,feri to, COI:, I è aV'/,enuto per tant;i:al
tri,
aLLa Lo~c;::;ia r~) j ma, l'i bad Ùì(; o, ,; on '\'il trett ant a fl~nnc'z"z'a';- " .
'li no~, (lver rn1:ìl partecipate 'tl)). ,L,'nch,~ rnirdrll:l é1 i ;tività
'.::,',;~,;()C~at:Lva·, dl non uver m:d. - :ìe 1j11'8tta:nc~nte Yl' lnrllre_t ; rF
LrlJrlt;nte - col:: aborato [l ql.<.U.i ,:ia:i 'in,i.~iativu.·, di (:sscr(:
4,t "'J'
:~l,~1.t() :Jcmprc conl:,3.pevolo/(lt!lLa Jic,:iL;'l d(')11'l\s~:.c};:'~iazionE;
,
:,:a:~~)oni,::é.l, :Jicché; non vedo ('ome ~n PO',)~Ji.1JlO fU!1!i\.. I are add~
biti a mio cal'ico!

.I

11"-/"
l/I

l

J'

;!

A,i u} tl'l'ioY'8 c:onf',:r1:u:~. ,le:1 miO a~;sur~t0 !lrci:' Li
';l':l::::fecirnenLo di ù1'fieio d:<L mie, :JA!!inativo :1cd!i:~ L(.Jf,,:{;i.a
;:2, :3ta, ]'J~,l, l'i cir-CO:3tXl?:,:', Cl.;:it,:; Laturai dal \fiil'~é:iiILc:nT:()
dc::. 2C),lt.f'lln,t_. E1>benu dalJ" lL'ttu,J'a ,:ie,sli. Ectti. d.'i'i(;l~,Ùi
v'·'.ctlbLlrrl<::nLc, 'leJ l ' OSlstcèll', "t d l Ull ùnlCO
1. ':"UO.UOQ..co \:J'fett>"'<:ltu nell'anno 1'077.

V(;l'~:'U!

El questa ancora una volta la dimoutru~ione di
i l Capo ,1ella Loggia ulh'Y'f,J.ssu indhlcrirniùaf;::::.rnente e
s,-,nza l~ bi:nché rnùlÌma con';:ljJC:lfo}('zza dci parte ~lfù ;~iHgoli
!

~3(;nC!

e li["l'n"'"
~B
... é:ltt:;

cc,['vinto che
r'J"~
')é,1.1.L

l'lt"'l'or
,r
_" . ,
A.

.....

l,

c'liéll'illlc~nti

'
b')
tlLlki
...:..(

" u..L' i.........lCl
'
~J

fornlf
'l'C'
Hl
,_:t

,:::iano t

1'-

"]el
.

' t '~.<.

,t':;J.,.-L

r1,

\...,t..J..

3.J. J,

'Tnr"
,
.J--i.a:)

Co; di dirig>~nL\::,
c:le non è 'fenL;t;O lìltli meno ai. su)i dO'lf::ci
V2rc"o l'L:;tite,tto, cu~ ha d(~rlic::ì.to tutte) le,(m.,31'.~ie p.-iù rip~
ste del suo intelletto e tutta la sua vita.

Con deferùnti saluti.

l,

':nto 1n

COlTI'';

.'J.
(lei

i
I

.

Dcttu verSamcmto ~, stè.'to, invoca, utll :c:zat~ in
modo tale >"la, ',far apparire c,ume ~3e, i. contr, ibu,ti ;lte~3~i fos
sero stati versati, rispe1:t:ivrunelno per p:li aJlJ'l. 197'7;
1C.ì
1979; 1( O c addirittura S111.0 al 19h2!! é.1~1:10
che de
I

lll-L c, l" e ;~ ~.:.? t.l t ;

,
,I

"'- .......

."
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Il P. M.

I
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VD, al Signor Procuratore della RepUbblic~n
i
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,
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~/..~
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..•••••• I ••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ •••••••••••.••
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"

per competenza.
~------------

roA-

•

preghiera tH-:.. ...

. -........

MI/aflo, /l
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. -..... .

(p. ..~ . .r.~.t?1fl
IL

P~OCUlU(Dot
TO~4~LJ..A
REPUBBUCA.
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1

(1) Cancellare la ipotesi che non ricorre.
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'!o

i'o., ... \ . •

DUILIO DOTTARELLI

'"' c.... z.

.i'~ ..C0SCO

ve Mart l.l.O

)"·.li::'S L(h~l.to

CvCllTl.nl<! in(jagiJ~e SUH1QlUl
Ci o \ :W'ie~"a (!ìi:;:putati
-UOMA~

..

iJ.

"'r~<=uratJl'e Gc::.. ~er.ale

Pel.lale di

P.r'OC·l.lré!

-I-!0I1A-

::;i;J.···X'c..ClU"at0re C.-;;uara~e
P!'~'d'C PCl.ale ai
~lILJ\!~o-

~:0:1

e.,p.c.
ii Id. ":;1·.11.de Oricr~te <i' Italia

via ciustildaui,

,.."W~1A-

Il sottc.scritto Dui1iu Dettar,Lll! .,llato Ci k:"J!l':e.
il ...:1 • .2.1~)17 cc. ivi rùsidente U.i. ViL~ Vl'rculli,~;.!,cc.;.~. é1Ltta:c:.iuì.0 in ;Jr •.::sciii
'via 11t-,~.iu Di,meni. j0 uvva dimuX"i:. per ra~ioni Lamiii,ir dal.t l.;Ì,)òJI',dt.- 1 :/l,}
dic}1'ia;r:, r.:vttv l.:. SUà reSi)OlLsé:lbilit.J. civi.LCl e pCJ;~alo ColU, "~tu SC~U0:
J

ripetutamCi~te

lJUp ... dV·:l'
nru:):"ic
li

cc.j~.omo,

letto nei (~tlotiùi""i4i stampa e a ;)iù. riprùse. i l
h0me c l'(;sidùuza it. l~<..rna quale apprtel.(;.te alli! 1.:illiii;,.",(

l

. . .

.

, I .

:f-' .. ;:. • • il.i.!crma 5'-' er4ll(;L·,el.t~ '-'.1. l.CI. a.ver mali aJ.e;c~tu per' <:,1C\llì. ...··.;r·:.,ù a télh~ il,!:;su.:i41..:.ivl.. E:: se;jl'(:ta c ai liOl"J. av\J.I' mai \":..;.>ìl,;;;;citì.tu ,"(~~;,.u
l.O c_o L •. ".,miJ.ati\Ji c;.;Lt<dx.u.ti hl.:Jli ~.;.t;l.cài :>ubblicati SI..:
;;;;:r I.l,..t,~.l:'h.;t ...
puu»1 icz. àu. ccc GZ1L·l.<.;.: '-le.i. àciuntv ::a.ni-...tri Br''U.uv e oi l'.l\:arc Lucia~.:i. .;)ò>..:iJ8.l;:~Lte ::mici Lli ':lì.ticZ! <lata. _'
i
i:'ati~

L'J~ld

l.ul.

~,t
~;ic

V,~~u

iv :ic:t"iveuta appi::L'tCI..ne al l:.:ìra,.<lll,;o.ci~ .•• tt: d'rtà.i.ii~I>J..C';;."'·
da11:ìG7/6J è di aveI' i"òr'tc.'(·ip~-to a (4uelltJ J.'~\..U~i,.:.,}.i ~.LA.'_ r;..,i

U:.'h.CC CÙ':l;

~-,,:.x,;7.

"l':;7'; , ( .. e

197.:. si aStctWj::a~L: vvluntb.ria:!l\...ut.:.:\.Ul v~l.i (:I.t.t:,,:,·tt.:.·
i •
:~l •.tatli.,·isUlti:l 0.D(,li ~itti del Grru.u(; O.ric...te d.'Italia CU-.;l li,.; :Jtr;..:ss"",,,<.:;:.,u:,,;:
~;c iè:·.::~._ :<~i'_2S SL:..:." t\.; i SrY;U C: !llO!'u5 i t2L ~~<:; l 1 ;/.. l.l~aio ,97.j. Lv st\:ssu Cl:'i:!i.'-I.C C:l: L.;;;;:.
t(; .,\.; ·..H. ,;,i'L.;, u.nre (;;l){,.'.l.~t;::, tèstim".miaì.aJ eU.le LL .. ~~.
,
Dichi,::·ç, il.oltre cÌ1(.: i.l,.;l 1 97~ V~ll.ìe !:.ollecitato ad aueril\o a \iuella 1.''';;''.ii0.
P.2 ..... al .fc::ni8erato L.ieio Galli como risalta. dal .toglio ,\l.lCSjatv ih .L ùt....,C0?i~. mi. che mai 1ù scrivm~ee ebbe; il risp.;..;:;.<lcre o a prLa.l ... or<:: CUl.ti:ltti .... i
illcw. ;.;C,LCI'C p~ cOl.si;,;liu dol delw.to C.ctu. Segretario wi\,(Seppe Tèl",~"l,. ~
Circa LUI.. a.lL.V .La pervel:.t.cro al sottusc:ritto altri ù.ue SvlPJC:iti che V,.:l .... l..~;,J
cL~ti~~~~ti ddlla di lui figlia ~uisella d.ie.J:..c'o suo oruinc lo aei qlUlli, ~;'t:.'::+
t:C()Ppv. !.,.m ~o ne pv!:i!lioJde Copl.a.
i
/,\ ~I.
,;)1 tZlLt", 'li Pi~èJv ti.i pr~~<.lCl.'e atto i~.~ cvllsi .... erazior.e del111 tu.tcl~ p.t' p':'.Lu·:
,t.... !7lL •
p(..~.c~.o.usi • cUlntH.eta disposizl.vr~ de.J.le LI. .SS.
In l'eJ.e
;)(:X'

,.;.....

.j..

u~l

~'::;"':~I.;.:;.il.,;

.CòSl.· .. t.i p cr!:. ,.a . a l

vi.:,V_U.J..·.J

i;",l'tu dtùle

_

...

",,\;.1'

t.ù.é)

I

\06"'\0010"

c.;ollaborc~ione, t'invio i IDl.oi cordiali e irlat8rni saluti.
.

0-' .-...... ~-;-.

.

'~-~f\."~;

·.·_,,,","'~"'I'

.

I .

.
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E N T E

D'I

2

ROli~A

089

Circolare n;) 2

DOCUMENTI

data~

I

1'uG...:io seguito alla lett~l:'a con la quule il G.l... Lino !Salvini dava ~ omwlica Zl onél della nuova organi z ... a~i one della Loggia P Z all' O;eiente: di. Eomu, per· informarti che <.:Illbiamo già ultimato i lavorii e quindi,
pcr qLtolsiasi tua ne~essi te'l, potrai sempre r·ivclgerti a queqto numero
tèlefonico 8448853
tutti i giorni dalle ore 9,00 alle 1!2,30 e dal
le 17,00 8110 19,.,30: cosi, 6e tu. dovessi recarti dlla Sede, ;ti sarà io··111 t o :..;nclle l' it.diri..:.L.o.
,
I

..

'TUt

e Jt.;!l. t ùali

COlilul~ica..;.i

oni seri tt e do vraulO e Bsere

illdiriL.~a te

e:

HOSSETI - Casella Postale 12037 - 00133 Roma-Belsito
I

lionostar.t2 che la Gostj.tu:.::ione non preveda riunioni di quest'a L., Elbbi§:.
mo ri teHuto ~.tle Wl contatto semestl ale, o, ::;Jer lo meno, annu.ale, de bba'
esserci, in gruppi molto ristretti, non supericri alle diec~ presen..:.e,
c tU1;ti bli intervenuti saranr.o pressappoco dello stesso grekio oache se
d~ settori dlversi: questo per conciu~tcre tutti i fratelli ~d ascoltar~
pareri e sug,weriwenti per stendere un p~.ogrfJmma di sviluppo 'delle atti:"
v i 1; à f" u t Ul' e •
,.
E t logico che alle riuniolli successive non troverai più gli ,stessi, ma
ti iLe on trerai . sempre con altri nove amici div er'si.

..,..
,.

httuolmentd l'attività principale è basata GU due fattori; la solidarietà dd il proseli t:lsmo, elle ri t8ilgO e~se!l~LÙi.
1a

prlG~

~

p~r port~re

Wl contributo taugibile a tutti coloro che ne ab
l'Gltro serve èld imf.letter'e nuovo linfa nella (lestra o:cge:
nJ.~_L.;..iollf;, indispensabile n011 S'alo per il potellzi€lmento, mI:: sopratutt-;per lu cOH-cinuità dei nostr1. ideali.
l
'LHùllO

b1.Go~;nc,

l

Per eliminure possibili disguidi postali e rispettnre il desiderio esplicitamente espresso d.sl alcuni di ricel/ere le nostre eomunieo"ioni a reeap1. t~ p1.U erad1. ti, ti allego l t ae eluso: ffit.:dulo che v orH. i rest 1. tuirmi c ompletato.
r
'

l

1'1. ..:ìlleg'l! unche w. modello che, userei; solo, nl;!l caso di, tue e!."entUDli val'HlL.ioni d I ~'Ìd.ir'i~2.o..
.~
!
'fi prE:LO, inoltre, di provvedere, - à~' già U.0l.l. lo avessi fat!to -, a regollJrizl.Qre la tua posi;:.ione e.mnlinietrativa per le seguenti f!uote:

.

,.

'.

I

1972 (20. 000)

G me~~0

~

assegno intestato o

ROSSETI Siro

Dl:;bbo icrti presente che, essendo piu gravosi gli oneri fiwÙl:;:.iari.o 88gu..l.to al!l.~HI':: d<31 mellteniU1\3nt,o di WlB Sede autonoma, per evita!re un ewnente d81lrl qJ.ota onHualt:, no prBter·ito invitare tu.tti coluro c!ùe lo verranno S! i al' 'p~r'hmire, insièrue alla' qu.ota, uu cùl.tri buto' stra(,ridinar~o, nelle: misuru -..!.li.; Ci::::S;;W10 ri t8rrù più c.de~ué.!te, per il qU8le 88~'à rl.losciatI;.! rugJle:rt;; rl.cevuta.
i'
Certo della tua

collabore~ione,

t'invio i mioi cordiali e fr·laterni saluti

.

...

I .

:;,

Senato della Repubblica

336 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

JJata

l'

Spedire a:
Casella Postale nO

IR O 11 A
1-------Vi prego di

indiriz~are

tutta la

corrisponden~a

m~

a

diretta a:

I

(Pirma)

'
(II"-

..,

.

~\

.

'.
~'

r~','\

.

\

.

N01TFICÀ DI 'CANiBIODI, INDIRIZZO ":
',;:

l':
'1'

.

. il',; ottl'jcrì tto ... ".....

,-.. ...... •

1'~.~"" ~t· ........ ': ........ : •• '~~/-,';~;.~~:_~

,".

.. ,; ..

'1'
I1. ' .

. ,

i

'.[

~

o

.:'

I

C01T1unica, ~i1(l. adocorr.ere dal glljr~o ......... : ............ .

•

.., ••• "(.~..... • ••••••. ". 'l' •••:., .", • .o.'.' ''-''';' ~~. -.,:' ...... - •.•...",. ~.,~ '-fIo:~~ ~

'~.. i,

(tei.

f) • . . ;; ...... -' ..... :;:~.: .... ;:i~".,.. ..

J (:on. utl iclo

In

• ,.~ , ••. ~ ••• ~ ••.•• ~ •• \-'"_ •. _•• ".,""'~' _ \

_~ •• :"'

.... _ •• ,_~ ."4'_ .• _.u •. _
.... ~ ...• _.. ".

:~

. . ... "f': ... ...... :... :.. - (tel.
~.,

'n." ... ;.";.:.:'~ . ';·:~;;~:; ...':;.::IÙ~~.)

data

..

,\

"

I

---'.~
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"
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..;

..

..

.'

t

(

"

f

I

.
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.~

"

l'h
~

i. l},
I/i
• l

l

4 nt b't"

~ ~ I ~ t\A1.

\&

l,)~~

otA·

ti' ..

,.
!:-

l:1lh

~~.

(
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DELLA

'.

() ..\ f'

I ~

R. G. Uff. Istr.

,.:.!. ....... R.G.P.M.

.t

io,

~

....
\. J' •

PROCEDI1V1ENTO PENALE
CONl'110
N ...

i
. !

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

........h! . . . . . ...........\ . .
• • • •• • •

~

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

...... - -

f

_ ........... - ..... - .. - . . . . . - • • •

............................... · ............................ ·r ............ -......................... .
h

..................... (Ct I.O.V.. ANNL .... W4 .. 1.QC: (.~......... ".
.

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

........ .

PRESCRIZIONE REATI
l'rese. il.,
.
• •_ . _ - - - - - - _ .

~ [(', .. c.

il .

l

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

Hitllule il
!{apl'0rti .dla Proe. Cen. il

I{eatil.

) comra. il

1· '~ilt..)
_ _ o

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

<,:" rLlll

firesc. il

;

. . . _ _ • _ _. . . _ _ _ •

,,_

...

. Ceri. l\' .. lt· il .

....

.
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INDICE DEGLI ATTI E DELLE PRODtJZIO
NOTA DELLE ~;[>ESE ANTICIPATE DAU.'EHARIO E nEl liIlUTII DOVU'fI ALLE CANtEl,LEHfE

PltOCEUIMENTO I)ENALE CONTUO

imputato di

r-'~~--~~~----------~----------~~~------------I'-II .--------

I

i'lATUHA

d"gli .,ti

DEGLI

I"di. ~zj,lUe
.Id
foglio

ATTI

l

iJ~nl

~(H~lie

I

,.

-'Udpult>;

I

.il'Elolr.i'J

I

I

I-

~

i·

• .1.

I

'1

I

'I

.... ......... ..... ,. .. II
~

- ........ - -

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

I

j.

~

"!

I

I

.•••. __ •. j•••.

"

I

i
....•. r-'-'

..

:1
i

l

i ..

I

.i. ..

,

'....

i

,

I

i ...... ,..
i

.

,!

Ui)

I . ~ .".. . I·· -. . -

I
I

I

l'

··1···

I

133

;

....

i

!I
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,)!! "L /I.;:../.:v'-- ;:
Anno 19

~::-:
PRQCURA

f' .- ,- /1I
')!-Jj
N.

iL"

L

del

dell"

/3':-'I
/"',

!/ Re~J,

REP,CA

RCR.fI')'J

AREZZO

'(;

'-----

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

Gen.

N.

17i;cufa <ore

Rt:g. Gen.
del Gil.dice Istruttord

R{~pubblica

A TTI

REL./1Tl~11

d?2-/--ù,,~A-~(!./ t~ e~·e.v L~/~?

D 1-(i

r:;Ot/~H.y( ~1-9.

/ra(!,6f,.:j"

I
' ••

""""0

li

~C/o

c::"'éLL/

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<.

_

......... tl ..

'r:r- . '. '.

5725

." ..••• ,

.. "'" -'0 _.••••.••• ~

... ...._..-. .il

... ",

/

.... _

. . ,., ., ì
. ...-J-,,,,
t'"
..

·. ". . ,·. ·, . Ll

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

342-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

J4,l~ "iA.~1 f..- ~l( ", ~~.i C<L' - .1. j: -t:'é)
.PI (I-' i~ o (.. il e ~~A-~

lé
,
,

!

"

ì

lll.mo S1gnorPRO~URATORE DELlA REPUllliU<.A

,'r

:J

'

, L'"\. RO~t.:A Dr. GIOVANN1, n. 1n Hessina il 3/1/1924,:1
in atto residente in Arezzo ed ivi ViG<:;-Questore Vir.~ii

rio) si onora portare'a conoscenza della S.V. quanto!

!

segue non solo al fine di ottenere'Giustizia nella'st-'

tuazJone personale'adi' lui innegabile danno determinaca~i ~on

la nota vicenda della rOsidetta ''1>2'', ma an-

che ronl f aspirazione di poter ep3'i offrire nel '('on- :
tempo un obbiettivo~bntribut:o ad·evidènziare 'per.uliari

a~petti

della Vicenda stessa, tali,- ove definiti,

dEI. qualificare Frobabilmente :18 reale:natura della'
,:

,,- .

'I!
I

A real.izzare detto fine e a soddisfs('imento di. QU!;;'~
.. ....,
:~a CÌli:~

può essere ritenuta 'un 'aspirazione dettata, nel'
t

sotco~critto da un

verace,'-innaco senso di civismo,

valga riferire anzitutto'all.a.,S.V.-eome, fin 'dal 3/6/
1981,. veniva manifestata al· signor capo del,la Polizia,

Hinistero del1 t lntertio in Roma,la"preèisa volontà di-,
I

e!:iporre la completa, incontestabi1e verità in merito

~

l

q.èOi)F@"'"eW:ill?6n ~iRi4J~Ma:n:--1l'tfIi!i.J· 'alla
ineJusione del mio nominativo-negli elenl"hi"dèi- presun-r

cl 2.pp,"l"t:er~enti alla loggia masson.ica. P2

o

'

"

'~'1J

.,

-
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.cronache regionali dell'Umbria e della Toscana (la
Nazione ed il Messaggero del 23/5/1981) •
... --_.,"-----

, I lspttoscr1tt:o .aveva rife,ri to della propria pro-

.venizna da.lla -Questura di. Firenze, assumendo servizio

come!

nella Questura di Arezzo :riaI ,harzo' 1978,

Qu~

Vice

.a t.ore con funzi.oni Vi·car1.o .•
- .. Nel

mes~':

di maggio 1978 all'incirca il.

Co conobbe falla:

sOittoscrit~
I

I
castigl~on

GIo..·LE confezioni di

F.1boG-

chi (AR) il~ig. Lic.i.~ Gelli, presentatogli <.la uno
i
I

de;f. fratelU. ·:l. eboi~: nel ,·bar dell 'azienda.' lirc'\d con- :..
~

•

i

I

venevoli dicortes1a.
di rit.enern4

~l

Gelli mi-6talutò

.nell~.faeoltà

d:td~ndomi

.di' fare acquisti

~li

confe-

zioni quando ne avessi awto bisogno ed aggil.'nse che"

in compagnia di

S\lO

gellero,

Dr. Mario Narsilj, sosto

P-rOc • .della. RepUbblic~ 1n Arezzo,. mi avreb.be invitaCo 9uanto prima

I

a. pranzo a:. rasa sua.

I

I

.' ~ale pranzo,posso.gar~tire ch~.non f~'ma~ fatto~

J, $'}e

I

A. distanza, di, alcuni mesi lo scriventeVaI isegretai

"

~Q s~ PQt.eva.,pregareji~ sig.j;Gelli,_ che,sape[va' esàe~

.

re

.,~iplomaticp· ~rgentino

I

in. I tali a ... se' gli-- er[:l.

possi~.

l'
o

i

' · , ' h .. _ .... _

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

bile procurarmi no,t:i,zie di: due ittiei.cugini -fiLgli di",
\

-llIl):ratel;to·d1 .. mtQ p{ldre-, :cOU. i qual 1; non avpva.
tatti da molt+ssim1 ~n1.

.

~on-

I

Ù)

stesso Gelli t€:li~frDnò.

I

qualche giorno: dopo 8 ·mi invitò ,a' fargli aver\~ i dati
!
ai f1.ni della ricerca.. dei w.et ~ongi\lnt.i. 'l'a.l~. dati
l

-
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li consegnaiGioIe.

pe~onalment.e '~:lui

Nell'o~cas1one,

nel' suo tifficio· alla

.gl:L'chiesise era nelle ,sue

possibilità, attraverso le sue molteplici, conoscenze,
venire incontro. ad un; desiderio. del mio figliolo maggiore, Felice, che, in servizio militare ad Albenga,'
dopo :11 giuramento aveva espresso·il,desiderlo di· es- \
sere trasferito in Umbria (qualche settimana prima:;i1
Hiniiitero.della· Difesa,· in',relazione'·a' mia analoga.
rirhies.ta, mi aveva risposto n-egativamente)., '
Dopo: qualche

~ettimana,·

"

!LI-mio r figliolo-octenne di
'.

essere t.rasferito ad Or;u'iet.o..· Il :aig'.Gelli tenne a
·darmene
in

~omunicazione formale~'eon

Que~tura

r'
_'1\ e ,...

ed alla quale rispO&i

mese di

Di~embre

letterainviacami
pe~

rlngraziarlo.

1979 il Gelli venne in QUestu-

ra per gli -a.uguri eli Natale, usanza da. lui: s.e-guita da

tH!:IIIi?re per le fes ti vi tà natalizie con il

n~,t:'ro

altri uffici. t
. In quella.

) .c., ~, • l'',·

occasio{le-mi:.disse~

-e con

r

che ~avrebbe. avuco pia-

cere se ,io fossi stato più vieino alla sua. grande famiglia (.lamassoneria); gli'rispos,ilevaaivamente,'-op-

ponentioebea.l momento· non,.m1 .. aentivo- interessato.:
.... Nel mese idi ~G~nnaiq 1980.
venne ·una.tiua

lett~ra,

L'

inasp~ttatamente,·.-m1- per,:

'chiusa çon ades1vosui-'bord1,'

.

della busta,- intestata. ,L.G-;,.--eon ~la rquale'l mi invitava'

.

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

per un gioved.i di. quel gennaioJ& reearmi per le ore " .

u4

,

-
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-_·_~"~-1!7
.1

. 4

I
,

1,.1 presso l'Albergo .Escelsior di Roma,- '(est:1ito -con
completo,
~J:o

-ed in possess'o di,' due .fot:ogr.::fie for-

!è.CUt"O

tessera. "

~

'. Il sig'illo sulla.boo ta~ la r.onvocazion.e l.'fon preav-

vi,sata ed inattesa ed una sensazione che non riuscivo.
a· .spiegarmi,

furonQ~

puntamento.

~

le. ragioni per. non andare all'ap-

......

..~

.. ~

I.;

:

Il Gelli si· dolse per telefopo qualche tf~-:npO .dopo,

per la mia" assenza; - capii che era rimas to' m,:::le..

'.'

iI

- . Nel gennaio, 1981 ti

Gell~
-

l

mL.inviò, ancora: inaspetI

-

!

tatamente, una ser.onda lettera, - in tutte ic'h:atir.aal--

la pr'im,u j con 'laquale mi fissava

-

I

appunt::.amE~~i

ì.:.O 8.1 det;-

Co Albergo 'E:xc.elsio:r per un g:i.ove<,1i di quel imese di

.. ' Fui

.•

,; r

-gennaio.

assente~ deliberatamente

apP::t::::~1 ~::l'a
tà

tono~m1

.l

o~easione'

.

anche A.tale Isecond.Q - 'r
I

p

aaqua su~e:~~:~a.'. i~cr~e~a1i:
..

Arezzo;)con"paca~ezza

e

fece osserva.re checGntinuavo

a-far~male a.non.voler aderirealla~massonelia.

in tal. e

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

I

i

Gelli·davanti aè un.bar di

con distace8to.

t

Il,

I

Anche

I

gl.1 risposi elle, non me· la sentivo •

...~ .. Su(;ce~siva.ruenlJt:e, qualche· tempo dopoJ . re(~atom-1 alla
Cicle per a(!quistare
Gell i . d.e stava per

untl\~onfeziol1e~:incont·~·ai.. il

·rieut:r~re

accompagnarmi a .1u.L'nella

~ua

in

Ar,~zzo.

1-11. chiese di

autovettura. •.

[IOpO

un

...

......

~

-
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.s("~aldato" •

certo preambolo gènrico mi::chiese "sa mi ero

.. .. In quella

~ircostanzat

il mio :itato d'animo era

C41e (dovevo partire per Messina} per
~u

piantQ, diun,regolatorecardiaca

,a:Jsis~ere

:a1 Cra-

mia madre) da noni
i

trov~re frati1'eVa61ve~ per cui -gli risposi che .non,
me la. sentivo. ad aderire ·alla,i.sua
menteactaecaca

.

.ì

. 'I

lOf,gia;cont:in~mmi

I

daorgani"d:l'~tampa e,da

pa1,"titi palir
I

\

tici.

Gli confidai che

I

tutt~al

più avrei avuto in animo .1

di partecipare come mebro ne11à loggia, di. Perugia ." ..
,t .

(Io' • Guardabassi), per la· ragione che. dL:essa .sapevo eS-I
serci
numerosi.
amici. meLIed.
in
.
.
.
,
,.
nipote.

"

particolar~
~

-. •

_."

"'.

un mio·'

..A,

t

I l Gell~ fu visibilmente contrar1a~ e, tuttavia,
,

di:-Jse che. mi avrebbe <tato le credenziali dall' alto

mi

..

J

.

.

'

'.

sp e cif1ce.ndom1 che ra~ avreb~ fatto presentare dal

Gran l'1aes tra del Grande Orien t;e dr Italia. ,
•

•

I,

J.

A dis tanza di. qual~he ~i.or,p? egli, mi
So ca .\.ll1
.

,

~he

modello. di adesione
,

•

t

...

.... ,

inviÒ,pez: pp:-, :

.10 compilai
de1.le
nQ- ,
' .
.,.
.....

t;i~ie richieste. indirizzato. al GrandeO,r.i'ente d'It:a,

li

k

4:;. "

~

~

•

•

•

•

Palazzo,
,C;f\l3
tJ.niani",
R01l1Il,. e· lo r1-spedii, .allo.,
".
.
.
'.

",

.

.

"

là:tesso (;e11i perch-è tCL inolcr.asse ad suddetto, Grande
\.

.,;

,"

I.".

•

Oriente.
V~

domanda non ,ha4vuto

alcur~ ~eguito

ed infatti

-
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6

, 'al.cuno, nè· da Roma' nè ,da Perugia'- - .
~otografie,

Non ho avuto ,richieste di

I
-I

di quote aaI

.. .sOciative, indicazipne di -presentateri. non tlo avuto,
alcuna tessera, nè altro documento o attestato ed",,'
elemento che' abpia' p'otutoperfezlonare l'ite'!; di socio.

:;~:;La posizione del, sottoscritto, cquindi, è Jimasta,
i

-pertanto ,.quella di un. aspirante a far parte

~i

I

una. ,:""

I

associazione legale, che ha. liempre perseguito e per-' ,
"
<.

segue fini e finalità. previst'e e· garantite da:lla CoI,

stituzlone della Repubblio:;a. :': "

I '",', ,

.-

i

i

Far poter ritenere ("ome legittime tale

,

,.'..

'"

cor~'J'inci-

.';"

I

mento dello scrivente,gioverà richiamarsi ai: lavori"
i

della Costituente nell 'ormai lontano 1947 nel 1

eOl."SO

I

det quali, in: merito 'all ' art.:':13' ch~' a1- càp01erso stal

-b:tlls ce i l divieto dalle

associazi~ni segret",ve~ival

'Una6hfarif1cazi!ori~"',fiei_';

'propostada1:1'on:, Del1;a Seta

Ìr,.;

Ilo

. . . . . : ,•••

~

"

~'..
!j,

lieguent~,

l

letterali termini:

'

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

"

" ,.r. I

~

trSòno~'proib:rte quellé" ass'oeiazioni'"èhe, per' enere

"*

"celata la p~oprla "sede, perrion- comp'iere al(' un 'pub- If '
l

'"

,,'

per

trblir.o atto che "accerti del'la "loro 'esistenza,

te-"

\

"nert/celat{ i'" pr1n~i'pi che essè' professano, ldevono ll
Jli"

"compatibili in un regime di. libertà".

, ,~
I . ......
ì

I

:

-
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e ' denun~iati~ . .E t evidente~he le asso';""

"da lui temuti

i

fl~ia.zioni previ~te

dall'articolo in esane sono q\lelle

1
;'

" v ;;;ranente segrete •.••.Nessuno eli noi pensa a sancire'" \
"~ose

("ontrarie alla-libertà e alla democrazia"per ('u1

si· perveniva, in sede di sottocommis$ione (n.' 1, pago : 1
'47'1.) ,all'approvazione del.. testo. che oggi ai legge al

l'l comma del' citato art. ·18 della Legge fondamentale:
I

ldella Repubblica, in· Vigore

~i

dallo Gennaio ,1943' !

::òenza che tale normb. ancorchè aolo programmatica abbia.
mai provocato

Cicolari
I

~risi.

istituzionalirod
,.

esege~1;la.sottocommilisione

an~he

solo par- : :

esprimeva,'ibi-

dem, il, convincimento: ~he lfl·.cOs.ti tuzione dovesse
vi~care

quelle ossoc.iazioni,. letteralmente,'

'''cuno di nascondere la, loro esistenza".

.. 1

rtche..(";er-~;I

"

·1

I

L'a:isocl.azione alla quale il sott03cr1tto, acere~
ditate da quel .profondo.·rispetto delle.-IstU:uziorii e

de11~

!

. I

Stato dLdiriJ:t.o cu1... ~ dedicato la propria -esi-l

l'',

Nè può trarre in inganno quanto, allo stato degli,"
atti .e salvo.ciò

~~e

riterrà. iL. Consiglio di

Stato,~:

hanno riferito nella D-nota relazione .. -Tre. Saggi, .,
tanto. k:he un insospettabile a.mmt1;1istrativista: Mass1.mo Severo Giannini, aL riguardo:si è.('osì espresso:

~.'

"ch6 l.;). LoggiaP2 sia soeietà. segretA. i .tre Saggi :-lolr

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

349-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

8

.' J.'hanno deàotta.,Q.a.: elemtmti .empirici: che non. aveva

U

"

I

"'sede, che iaaci' si ignoravanb' tra loro) r.he 'non te-n
,

"neva riunioni. 'l'roppo poco: di associazion.i .senza' \I
i

"sede fissa 'ogni avvo ... ato di esperienza ne
"almeno( un paio;

~

ono$ce

l ...

Il

l' assoC';iazione non tiene' riunio- H

•

"ni, i so,.i è. chiaro.'.che ,nonf si conoscono: avviene an-H

"ne non' tiene riunioni, non'è un'associazione, ma una'·'
~'organizzaj:ione

pu+a e semplir.e. E' difatti; la Rela- H "
.'

I

. . \

"zione dei saggi, 'contraddicendosi" ad un r;erto punto"
filo tiDta dice. Un .miO- amico . agricoltore, di.bcenden'te U ••
"di quelli di parte. guelfa, e perciò per'atkviCo g\lSto"

i
ilrappassiona~o

alle 'Ombre Qrcol.-rent:f. di cosp''lrazione, Il

''mi chiedeva e<?em' e a ,.he

i

~osa

cospirasse'.::"c, se non si i l

"riunivano maii' gli avevo 'rispos'to

I

per 1etl::;era H ; era"
I

i

,"una bugia," però oàa.equiosa. delle ist1tuz1.o11i If.
,

r :• IJSicchè-' le . cone·lusioni,
~rdella

I

almeno ·su· quas to: punto, n:

Relazione,"n()n son' tra ·quelle da dire proprio"i
,

"convincenti. Secondo le opinioni più
man~hi

,"che ad unaasociaziQne

diffu~;eJ

basta"

I

anche uno &019 degli "

"elementi dell! assoeiazione ~"&egretaJ'
,

.

affinc~lè
f

•

non

po~"

I

"sa più essere qual~fir.ata .aegreta~' La' Loggf.a p2 era"
'luna Loggia masaoni~a, quindi una sezione d'\ un I a;.so_u
!

•

"ciaz.i.one di t":ui-, si

~onosee·

tut:t:o., -Se Un

II

ro,i~nisserioll
I

i

Udi pebt,:, i(~~' ~i~eruza ~i fos;~~. 'Present.8t:c i.:,U:é.;,.,LoggLt.. ì!
Il

~

"-.. ......

lo

-
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II

c hiedendo l'ele~ degli,is.critti, questo avrebbe"
j

"potuto es.aer. fornito.,·Nè vale r1spondereche tutta.- II
"via non lo si è·.fatto, perchè è subito possibile"
Hr:ontrobiettare; perchè non lo si. è. fatto quando s'l" \

't
a'dir di,,1

"dcU.'.leavano ; i priral sospetti? E J perchì:, ~ie mos$o)
: "nicncemeIlo, ,un giudice; con

lll18

prored'q;rà,

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

\

"tulu..'1i, non proprio .inappuntabile?·

I

rivol~ il sottoscJril
potreb~e eo.t~tuir.. -comunque illeCito: I

Se, dunque, eosi: è J l'esaers1

. te al

8el~i non

d:f. SOl-ta termo s tan te, : per mutuarre un concetto dal . ,. I

I

'dir.itto penale, che si verserebbe in una ipotesi di

iCentativo ma appena nella prima. delle 'due fasi scolav-O'"

st.i<:hf;,. quella cioè degli '. a.tti· preparatosi e Yquella

degli acti·eaeeuC.ivi; laddove,invece, eà in que::sto si
SQ,Si:<:tTlzia e s1.
tat~:o ,~on.

conclude il' presente esposto, il con-

il Gelli:. contatto·-sporad.:ico. quanto, carenee

di un reale contenuto ideologico quanto prati·co. ave:i-

se finito per

~ondurre,

eome può far rLtenere l'even-

tualà applicabilità dell'art. 212 f.U._ di P.S. siapure
1.lIW.

10

~on

"idebitiaceertament.:L •.del ca;jO ;;>ingolo. ad'

partecipazione. ad un·t,illecita activ;i t:à, . ebbene
s~rivente,

in

~1ò

confortato.dall'opinione di emi-

nent.i ,do~enti' (prefato Giannini, Nuvolone),- 8tfferma ::"

di . 1.!~HH'!re

li taCo

indotto. in errore, ed indoc.to. a:on "un

'-raggiro talejo poic:hè,__ .invineibUe pairologicatnente

~.

1

i

I

-
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I

10

I

l
1
1

per un' uomo .. di normale buona ·fc~de. ed:usò l'a sqrvire
fedelmente le "I)s ti tUÈioni , da {'ostituire ùnalvera e .. :i

l,

I

te~ni~o-giù.ridiro.

'propria truffa, .. i'1l senso

\..

'1

'"

'11 teorir.o.te.stè è1tato: PieCrb
Nuvolone, l
!ord1~a-';
'l
' .......-

. ... ...

~

,.

r:{.o .,di diritto penalé; rosi' di recente :i' è pJmunI

ziato: "I

lavori'dell'assembl~a ~ostituenCe,

"fu elaborata

~a nor~

:

'r1llorrhè"

ès~lu-"

in questione, sembrano\

,lIdere nel modo: più" assoluto clie un r assoaiaziohe cdi Il

i,

i

II

cui sono note l'esiStenza,-"la sede e i dirigbnti pO!:!,fI

"sa~onsiderarsi "assoc1a~ione

,segreta". "

"

"Dà questo'punt:o di vista la massoneria in genere,"
u con

speciale'riferimento'al Grand'6riente di IPalazzo"
\
I

"Giustiniani, non è'èerto compresa nel diViet:tr. E,".·,
I

"quale loggia masson1,:ca, non dovrebbe essere

(!

ompre:sa"

"neppure l.:a P2, salvo che si fo~se 'resa autonoma' e~l!
pra'Ci(~amentel~

"si fosse organizzata ,in modo ·.diversoe
··','.segreto" ..
- cII lfunzionario"'che' si

".-

rivol~e

..

'-.

alIaS.V. riteneva,-

e rltieneancora oggi,. di poter aspirare a

fa~ parte .

di:quella famiglia massonic4 che-dette ,uncO:iìl nobile

I

contributo di pensiero 'e di tradizioni 'al· Riso!rgimeneo.
Ed ancora .i1, Nuvolone: "Il COnsiglio cU.,Sta1co, rt

I

I

"inoltre, qome, già ia ,.coDUl1issione

dei,'treSagg~,

ba"

'escluaoche possa essere ritenucaprova&uffi~lente"
,
I

"la$emplice .r1nse-mione. negli

elen~hi

I

. trovati hl'casafl

s\

-
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"Gelli J ,~he di.' per ·~è possono a:nch~ non rappresent<.l.re, Il
"almeno in parte,::la

verità~,"

r ,

,v-....

r

-',.

"Pur apprezzando un ("erto, equilibrio e,un certo ;te~a-'~
I

':c::LVO di qqu1tà che

i

~spi:ra.,il

parere del Consiglio idi" ,i

I

"Stato, non ci sembra di poter essere d r a~cordo &ul\la't
i

"teài di fondo: 'permanente,vigenza dell'all't. 212, l~i"
,

!~chi.~ra

,

.l

\ ;

marca tota1:U:aria"e in antice~i con i prini:?i"

"della libertà di

~p~n~oneedi

I •

associaziolle sancitiil' '

.

I ':

~he

"dalla C,ostituzionei e anQora meno con la;:tesi
1~lart~

la della Costituzione

d~bba esser~

/I ,

interpretfl."'"
,

i:

,~~to sulla base di quel testo di legge del 19J1".

\'
i

,Aderisce ,lo sr.rivente a ,tali prec!ari concetti non'
I

già pe;- esigenze. difensiv~ ,ma perchè gli stessi
riSI)et,
,
C"niano e riassumono
i

quel~i c~e,

da ser.1pre':,sono stati

i

suoi int.endimenti ~el.J.'asp1r,!,re a far parte ,di ~'t

t.radizionale loggia
"~bele

~s~on!ca.

rito, g

~.

".

f"'

':

,.

del dit;itto~f si ~ dett~, quando alla P~'r'

s'è voluta ,adattare lél.
ci~ione

r",

~po~e~~

criminosa·dell1asso-

per delinquere; ma se r.osi fosse, aY~re ins,e-

nome <!el,

aI'Ctoa~ritt;o. in. que~l' elenco, .Ja·,:c~
l

!
i

au.teqtic~f4 è _~u.tta. d~·Aimolj~~are~. ,è ,,:;in :V~'l"~~:, il ~re~~

,

. l •
I ,1

to in, di ~ui danno, ~ Pl"e'{is~ .,', PUHitq, cla.ll.'.ar~;'"~ 6~O
C.P., di Gu,i slè,g1: à ...detto.,'"
. '..

:,
,.-<'
,, ,;,. - ' "
(.l''l.

>

;

. •'/
,

,"

~"'

tI

I .

Eer.complecezza$ l-'elementorcos~it"4i~ee, ~anno;
nella

,fat;:t;j.sp~~ie

è

,.~'in,l'e

ipsa".f

!

~daI)no

.moralenoq.

I

m(imO

C; ~

-
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.,

;

•

;j

ché -maceriali già oggi,' a non' considerare le ulte-'" ;
riori,

mala~gurubili

conseguLnze future.

-Profitto per il Gelli; avere nel 'suo,lI en tot1rage U

mi.re~'

un f1.luzlonario, 'tra gli altri, perle sue' basJe

I

"ornUIi di tut:~ evidenza;

,

Quel"vagiMo delle singole p o::. iz toni ~e gradilalità-

'del'le"sanzioni:Udf t:ui' ha detto dii recente 'il!Consi~~1
Ygliò di Stato:, :premettendo

ld:ic.~

utilme:lte talè

"

o~no Whe' "il sistema gluridi~o italiano ha oggi
'flun

U

volto costituzionale che non aveua nel 1931;u' \ '1

"quando cioè 'fu emessa la legge che vietava'ai dipen~11
"denti -. dello stato di iScriversi - ad"organizza:~ioni"
"nsegrete; rostituisce' un motivo di profonda, !.sti.olu-

tf

!

"ta serenità per 11 denunziante. Egli)' però) (on può

i

liottacere l'inganno tesogli, 'di tutta eVidenzf) dal l'

Gelli e chiede a

quello'Stato,~('ui' ha

I'

dedicatr i

t"

l ' '

fervidi anni dellar.propria età'giovElnile:ln UJ(la-o
"

' r

costantè visidne"d:l. giustizia,' .... he· questa oggJ.

venga~

i

: 'resa anche a. lui.
"~l' sospetti

.... " .............\

"

r

che, '-in' sede"'naz1onale, 'gravano: sul'"
~

"GelI i

I

•

(partecipazione 'a11 'affare ENI-PetroDlli l; 'con-

,

corso nella'frode'petrolifera;'~he"haeonàottp in
,

carcere addirittura il comandant:e dell1."-Guard?8 di
Finan2<l; deU.cto h::norell:i,

O'.·V~1-0

M.FO-·Biall

~:

"'I

can-

genti. sui francobolli' di l,ialt.a; caso- Sindona, passa""

c:.~ ~

-
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porto del banciere Calvi; la P2 eil gruppo
~orriere

Rizzol~: .

della Sera; l'uranio.dellaENI; la storia

i·

i:

dell rONl' ..~ e quella del '-'Om.INFORH;

U;'.:Ul,'iHìinio

dell' avv. Aa.brosoli, sui~idio del CvI. Rosai; mort.e
del

~ol.

Florioi assassinio del Nagistrato OçcorsfI,'

i

per non dire di un non più ormai fantomatico Golpe, :
i

tutte vicende che hanno il suffragio di una costantel
documentata ed ormai non più equivoca campagna della:
intera stampa nazionale, di ogni colore) tali

sospet~

(

ti t di cevamo J inducano quanto mè'no la S. V. a cons 1derare quali mai esitazioni, o scrupoli, potesse
avere il Gelli a coinvolgere 11 modes to funzionario,'
(ìn,Sioso padre di 4 figli, il più grande di appenai
23

{mni. per l'oscuro avvenire che attende appunto

giovani. spinea questa

~on

ultima a bussare, un

ii!

gio~lOJ

I

a quella porta!

lnàaghi,.la S.V., sulla verità di quanto sopra
Q~posto

I

e ne tragga quelle conclusioni che la Legge

consente, al fine di ristabilire una verità morale

I

,
ì

!

prima ancora che giuridica, incriminando Licio Gellil

i
I

per truffa, o per quell'altro reato che la S.V. ri- i
terrà sussistere in danno d~l sottoscritto.

Questi, fin d'ora, e se le vicende giudiziarie le!

i

consentiranno, chiede un confronto con 11

denunciat~
'.

Con deferenza

-
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PROCURA C;ENERALE DELLA REPUBBLICA

~-:- -

PRE~SO LA

CORTE
N

!j-5(~/81

i),v.

II .

Rlsp.;;,i,:,

DI

APPELLO

DI

ROMA

S~Ip.ct~ 11500 -

Sez. _.;1:__

Rom", lì

_.L.KiJAg:0-_9. ___________ . __

, ne/o del.... .. _________________________ . ____ N

" -

__ ._ .----

197__ 81

Alleg_ N- __ -- - .---

,.(

:~.

p.

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUEBLJCA,
l'

:'

'l
"'L,

,
')

3i trasmette» per quanto di competenza, l'espost(,

Ii

del nominato in aggettò.

IL

PROCURA~ORE

GENERALE DELLA REPUBBLICA
(Franz Sesti)

r'j' ' ì

_

I

;{'?h..... - ~,-c.. ~~- '4:"~-4-1

'é'~~:qJ~~~T'".,.,~.,g:.'W''l$M'.~·''' W" !'J\,.W!f\\"'~.!-,,!lI?' ~.r';
"

'

-

'/,',

"~'-

,','f ,"1'

I.~),

,~;
(,

,

'-'."

'~

-

-
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Istruzione del Tribunale Penale
Ill.mo Sig. Procuratore Generale
presso la Corte d'Appello

lHLANO

Ill.mo Sig. procuratore della Repubblica

rlILANO

On. Presidente del Consiglio dei Ministri

-ROtr..<\

On. Presidente del Senato della Repubblica

ROf/A
I

Ono Presidente della Camera dei Deputati
e, p.c.- Ill.mo Sig. Procuratore Generale
presso la Corte d'Appello

ROMA

Ill.mo Sig. Dirigente dell'Ufficio

-Rorl:A

Istruzione del Tribunale Penale
Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica

I
~

Facendo seguito alla smentito. di una mia apPaJ,ltellC'tnza.
-----

.

i---'-

alla loggia P2, pubblicizzata nei giornali di cui allego

(AlI. 1-2-), essendo venuto in possesso del

co~ia

i

document~ diffuso

dalla ,residenza del Consiglio dei Ministri (All. 4) 4a cui é
I

tratto il mio nominativo in ordina alla presUllta. :p'BrtjCiPaZiOne a della. loggia, rendo noto quanto

apr~e88ol

\,
\

I) Accanto al mio nominativo é segnato

di co-

dice che risulta identico a quellò""di tutt" gli altri
,
nomi segnati nello stesso fogl.ioj
'I

II) Tutte le altre caselle , relative al numer
sera, alla data di iniziazlone e scadenza
prive di

annotazio~;
,

>

t

. I ..

della

te~

~isultano

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

-
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i

III) Analogamente nessuna indicazione risulta. nelle succeasive undici oaselle nelle quali sono elencate le posizioni personali e di contribuzione eoonomioa alla loggia.
I

i

Tutto ciò premesoo, faccio presente ohe oirpa venti anni
I

addietro, in coerenza ad una tradizione familiare, ~o aderito alla
!
li:.a8~.lOneria presso una loggia. palermitana.

I

Dal 1976 mi é stata rilasoiata la teasera (pll. 5) a firma

del Gran Maestro Prof. Lino Salvini, dalla quale rihulta che sono
me~bro

del Grande Oriente d'Italia e che non aono

qualsiasi

lo~gia

t,

per motivi validi
che
r

p~ù

impediac'o'n~
., -,
'

di frequenta-

re i lavori maesonici", come ai' legge tes;tualmente

ello stesao do

..

cumento.

.................. '.- ...

'I

Tale situazione ai perpetua aino alla data

dierna.

Se tutto ciò prova in
man.iaera irreveraibil
I
tenenza

affiliato a

iii.

qualsiasi

~oggia,

ritengo altresì

la non appar-

doveroa~

chiarire le

ragioni che hanno ispirato questo mio allontanamentd.
!

Avvocato in Palermo, milito da tanti anni

n~l

cialista Italiano nel quale ho raggiunto progreaaiv

Partito Soincari-

chi interni ed elettivi (attualmente ricopro la

ca di consi-

gliere comunale - capo del gruppo consiliare al ci>

ne) che mi ha!;
I

no indotto a chiedere ed ottenere di eetranearmi da]la appartenen"

za attiva a qualsiasi logeia.

Per un dovere morale debbo far presente infiine, di avere
I

-

ricevuto, in un vasto arco di tempo alcune lettere

I

~

a stampa nel

testo e nella firma - del signor Lic10 Gelli alle quali non ho mai.
I

. I.

-
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/

dato riscontro alcuno per la posizione superiormente esposta, né
ho mai avuto contatti di qualsiasi genore, diretti od indiretti,
con lo stesso sig. Gelli, la cui imnagine mi é nota bolo attraveri

60

la. stampa.
A

questa documentata puntualizzazione mi

ind\lI:~o

onde f'u-

f

gare ceni equivoco ed evitare che il mio silenzio po6sa dare adi-

~

to ad iniziative che arrechino ulteriore pregiudizio alla mia digrutà personale gravemente lesa dalla

!

all'elenco.

pubbli.~azione

1

Atl'On. Presidente del Consiglio p.éi Ministr °C'hiedO, perciò, di da.re atto della presente in all~gato ai docur. enti" ;·~~i· puo,.::.......

1

,

~

blici " messi

Il

disposizione dei"Sigg. l'arlamentari. \

Naturalmente resto a
og!Ù altro possibile

~iDpoBizione

c~arimento

Distinti saluti.

/

I

delle SS.LLt per fornire

che dovesse essermi riChiesto.
/-

.--"/1
\

i,

'!"

/ ,ì
,i

o"

Palermo 25 maggio '981

f <\

...

: '--

"r(o' ( "

"

l.

.

l

Avv. Rocco LOIVerde
viale Croce Rossa n, 189 - Falermo
I

-P.s.

Faccio n~e altresì:
10

,

)

che sulla tessera (all. 5) risultano

i

applicat~

i bollini

siglati' G:. 0:.1976-77-78-19-80-8 1 attestanti ~l versamento
delle quote annuali direttamente ;al Grande Oriente dtltul.ia.
qu~

2 Q ) che l'appartenenza delsottoDcritto alla loggia P2 od a

aiasi cùtra l é esclusa dal posseaso in atto dello stesso
documento (alle 5 ~ nel quale ai legge teatualDlente che

N

~lue

ato, cessato il temporaneo impedimento, dovrà \essere prese!!.

tato alla lO,tl'r
sta rea: '.

l.Ul. lv

3
•

a cui verrà chies·

l'a.tfilialzione., e da 'fUI::
,

,I

I

--

,

r!'

alla Grande Maostcan ~a".

/".

I

l'

,

\

l",:'c.. Io~
O,
..

-
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,--~

."

\' "ne'rili U Mllc:lo

.te.
I

,I

•
'"1"

.

,l

'l

Lo Verde:
sono estraneo
IL capogrupPo d,::J,_ hl al Co. munto AVV, Rocco;Lo Verde.
I IWl rilasciato la /k"IlUenle di·
I chlarulooe: ..'ll4) totalNerr
le e:.lrIH~ alla "k~rod.~. Per
averne riprova e L-on/errna,
sarà sufficiente a3~rVllre
che, a llllferenz.a di altri casi.
aU'elencauone del mio nome
norr corrlllponde alcuna i adi·
caclone relativa a numero di
I..L-ssere. data di ad.;$looe. vero
aamento dI quote () qwWòiul

oltro elemento cooc~...

.

•

"

.~

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

-
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I~rnak di Sì..:ilia
;l\~rdi ~2 m<q:gio 19l:S I

........

·r
J

La oornt-a ·P2· è chpl,,,,,, anche il Piliermo e.
p..inl",~lrncnlc. hJ gclliitu una peunte omora di
I!.O:.pd\O ~u nUI11C'ro~e penonc. mulle delle I.{uali
()(\,UI'JIlO inl[~)rt.lflli ('Imll di rc~pomlib;lillÌ. Ma
iui ~,: ·pçlll ~i c,j.,lrui~cc ben poco. Dii 4\;; la
nti,;c:~,;t;). J: dlrd,Llre l~ polvere c lIndare, poi~lbd
ment.:, al ,",xl,).
rer L,,: .. h,arellii I\()n abbiamo trovalo cfle un
modu quello di fa.r parlare i dlrclli inlern~~li,
Molli hanno ri.I~IUO ben volcnllcri, ahri Il ~,)no
trinccr<lti dietro il rlluale -no commento. (lItri
an(Or4 n<ln Sòno $iall rintracclali. E' il (11$0 dci
O<.lVrinlcndcntc ai Ueni archcolot(id dQlIa Sidia
occidérhulc. rlfOCC\i,orc Vincenzo Tu.u, il qlJaiC ai
trO\'II IO Clni pcr un VIU~,IJ di lIudlO, Può d.HII,
ovvillmc.~IC, cbe il prol(,c"wrc Tusa nen' ;Abbi,
nullA u .he "cdere con iii loglli, di Gclli c che ai
lIalii purt di una onwnimi.t. M" q\OCala avrc'obç
potUIO 'piCiJrlu ~ulo h.\.
Ad ugl'll modo, le unenlile ~I\O di ,ran l~nga
'lIpcrlO,i .lIt conferme;, QU<l~i luui ili InlcrvÌ1.llIli
ncl;&f\O Ili ilve" aVUIO rapporli con Licio Gdli.
Alb.ol. invece:. ammellono di e~:le:re musoni (o
Krrlph~meOlc amici di Lino Salvini. "Iran Inac·
"ro- CI hll~IlÙ GI\Hliniilni) ma "eludono '~IG'
lon'dfficlllC di avere plIr\ccip;lto IIHc riunioni
dettll f'2.
Ecco . .:omun,-!uc. le loro rl~pt~le.
Vi,,<'Ctlzo C.rollo, ~nalorc, democrisliano, (Il
prni<icnlc dcll.l Hellionc SI,ili .. nil: .Propriu I..
pubbli(Jlionc dcll'e!co.;o degli i~,rilli f()(n,~cc l.
pr~a .:hc io non .ono mu~one. ACCllnlO al nome
di un vero •..::,.110 vi ~, ncll'clencll re~o nOlO, il
!lumelO dcltJ Ic>,~rll e 11,)00 indicnli p4:dino 't'.
ritorreroli \'a,~rntnli delle quulc conlribuli,t.
ACQI\IO .. III\IU Oo.J'oc invc~c nQn UISIC: IIn Il,,mc:rO
di le",<rl c I.lnlum;;f\O lodl~;;lior,1 di quote '·cr.ate. C 111 lIùn /; ma,~vnc t 1')6ico ch~ ·non ha una
tc:»er.a c iu I,,) ill<:una lcs~cra come è chiarAmenle
pro_aio dJII',!cnt:0 pubbli~alo. LII verilà è I;hc Li
c.ongi"ra r"jH,Ij,~~~~ando. n. cl
<,
f\tì~~(141 ,;;onllO lir.u~. di
"'"k polcr~ ,f"'ilnzlulu c polili.o; c
poHcbbc 'l',egare ~antc cosc·,
ROoC{'o Lo Verde. IVVOC .. IO, capo(Sruppo dci 1'$1
al Comune .Nn" ho m.i avulO rapporll con Lino
Gelll c nùn l'h) mal IIderil'l a orllanilluioni d .. lui
promc,»e Alcuni anni (~ mi ~ arriVala ur,a
Ic:llcra, lT.l l'ultra il cidouilc, con Iii quale mi ii
dllcdc • .1 di aderirc. M... Quell. ICller. I\on ha. mai
a~·uto, dii parte miJ, alcun Il,Conlro-,
.
ri.

4:r\,

" "'~" .J~.t!:'!:'!~dr:·~-\i'"t,.~'l;!ì~W~:~~~\·

JCII Eìlld....,....'I"~'l..(itì·6~ ":::'lIlcnll><'0 di
4vere f.lllo r-lrte della ·P~. Mi.! llato chiula di
entri I c in Ijunli l''Zl\.ia l1\l ho rispoilo che la mi.
~illùnc di con'IQI4 4tlolica mc lo Vicl.WI

.K1Il41.:C

Us.s..atl"'t.ìlllen\C-,

: .... _

Gi .. uppoc 100patlollK1ll... \:ioIpo dclla ~uoldra
Mvbilc di PJlcrm .... : -ISOlI w nulla di tulla que>ll
~toria Ijulndl non può C,G(tlimcnle I{\illini di mC.
In ot!n; cn,) OlJ[\ ho mai avuto ti che fire cun I.
M6l~)I)crla

•.

Capi[uo CiLl\~ppc lt4Ilur •• comandanle della
com p.. ~nl~ dCI car j binicri di Termini Imcre:>e:
.:u..;a non mi rllluuda nel modo pIÙ UWIUI,l.

.u

~hiJmo [)'Allun. il mio nùmc è Giu~cppc,
lOno capllanl). mol 110n Ipp,lfl~n,o al101 ·M.~1C·
h. Lv ~mcnl,,';u nel modJ l'lÌ! ClI1ciari,co-.
P""h·""",.r lJ;;o f·YlI;a. ~i .. docenle: di COi(ru·
rivni di r'lMI 01111 (",coll~ di Inllcancria c dI
T«"nic.: .. d.lle Co.\ruliuni .lli fiU;olL.I di Arçhilel-

Si. mi

I

,

'.

..

.!. I

tura; preside ad ArchilctlUra d&1: lt)67 .1 1914. J.',
-Lu nu,lli~ ~ C"l .... Ilon (.. cdo p.r~:, dcll.ll.-'lUia
1>2 .• 1<) lcmpre 4VUW abiludlne ti:!" .ùktÀ, ?ÙòIoO . '\,( '\ 'ò :
lolo ug.l)"uogc·:e che, Inni fa, ho n·.t'(ulo _lmcllV
quallro.. Clh4uC Icueflc d.t Lld.) c:llt r.ci!c (jlllH,
Ifl Itri/ilni fumoAl, .;;'et, IHI ir\Vl'fJ Ad 4riù,it .... ~'.'"
•olidafIClà Or. non ri(:vrJo bt.:i',J, t quindi non
'o1prcl dire, 'c IIUli primA lelIcra r,o rilpoj\o per
I,ure (.II1,Olli di COllcsill ~Lde. çdrtochc 1.. lIe I,
Idlre luno finii' ntl ,;ulino.,
'
FnJl,t"Ko M"tdli/(j, medico cjlirur&o. e~ ca·
pOllrU;Jpo del Pri Id wmunc di P.. I.:rmo: .Tengo.
prccì','lrc che .or.o un 'rn..u:.onc. /Ir: > leneo f'ur( a
tlrtCi~HC di non' eU.C" 'llI\-I) n ..,i ia.;ritto .111·
IOIaia Pl. Pc.w dir, soltafllb "hCt ~j~io Gcl1i mi ':
hll invilltO rijXtulc \10110 m~ io' 31i ho u:mpt,:
ri'P<l'lo di non e<;.,\div· iac il ;.: ;n~ipio deli.
ulrc:tcua ,1111 qu .. ~ r.i i~pirnll la llU O(l\IniLUl~
" ..~ .
2ionc. Mi ha iCrillo l'ultima ktl::i'1ì \'Id maUlo
dc:! 'ì'). È Il!lC<1ra 'lui lui 1<1:0 t .. ~:.o. pus....
I. ~i'"
,1'10&\(1111, a chiufl'lUC:"
.,
lIoll.:i Multi, pfÌlT" unllUlf':; G~l Pri I poi del
l',i: .Vuole ~pcre le appartengo Illf4 mtwQnçri.. ?
lJch, d,~iamo che non 011 s;,.:nLo .. 11.(.tlo IIn I.>rìian.
le. CGCIlunquc non ho mai pl\rl«ip.lo ad Uni
riunione: d,Il. P2, c nOli ho mi.! ~;l(O Llci9 Oc.lli.
,.<
lo ho ,o:mprc lenulO \in fapr",rto Ol i.IM C j>Clio()l\4le con Lino Slllv~ni..
.
GIU'.hAi &rUiA. u prc:.i~cnlc dell'lstitulO
aUIOn'_,:ilO ca", povol"n di P'lIlc:n.!J ed t!>p;lnC:l\u:
rcaian ..!", dci n!: -Ho Ir;pcn. l,i a<: 1\1 a t<rulla
denu,H Iii .lla procura dcilil Repull·, :1'. cor,lro chi
ha iMerilo il mio !\Omc in GuC'il~ '>'"mda. Non t.u
mai f .. llo PiI(\' della P:2. Con,,,--,.) in""c LÌlIQ
S lvin'
I,
. ,'01>. -to CI",,!. dir cuor, de ·11 'Iohui.nG>. di
.N.r· j c>. .. , .. ..ofC <lei .O.Otrl"lC dI SICII:,,-.
Il, (<1110 urij ~mcillil. qUilndo.aL.ulIl nOllli. Ira
\: .. 1 Il ~uo, .0/10 11411 publ>llC4tl C.:oi "tllmliful,
'Panor.Jm.-, Ua pr~llliuo pl.irc ~n ~JX»(O alla
",.

Ola~hlralura.

F,."CH'U Silino, (I, prClid:nlç dcII. Provino
"~.
I di Palermo, diriienl<: del Dllr;U) di Sicilii,
('. iìocriuitlllO: .smenti&ro t.IIi\q;l)rlcam~nlc di
li'
e a vulO mai rapporti C{)n lido \.ìtUl. Primi di
!cIS re il .uo nome ,lui liorn.ii non lapno
ne In, 110 chi COUl:-.
bdo Rubino. ex prc~idc deila r,C()hl' di
'. 8q~ncri.: .Smtnli~ nel modo f,l~ categorico
~I upp.Hlencrc: alla loUi. IrulUO,·,:;a del ,iinOf
CcIIi CI,n il Gliale 1101' [;0 fIl.i avulo h!cun CO!lUlllO
Ii~ f'Cnil\lIIlc né cpi&\ol.ro. Ho t) u hli c DCln Avrci
nlal in.ma,inuo di dav,re .mcn!.jç /.Inll nOii~
f.l\u e '.cndcnllou come GWCIlu o , i
i'·
Gla.. ~lo CWjHllfIYl. prìm~lio del Iq-.arto di chi·
rurj!ill llIudlo I.c\:lllo dclI'01!,-,j;t!o Civiço:
- Non nu ITIlii Wno.ciulo LiclQ Geila, (:ira quallro
6 nni f.t, comunque, ho ricc:vuto d •. '(1 o Ife lellere
OIi,lerl.;iiuline. Erano lenere Ildd, [:llur. in doppia bUHI llllravcf')() le quali Gclll .r;ì chiodcvI di
C,lIrare nella mu.oncria. A quei le .!ellc:r. 1'100 ho
1111, i ri1pollo mi dIrò di più: QI.I~:Ii::l ticC'Oclli la
iccond.1 ttru dcciii di wn~ulidl ',COil ~n nllo
amico ~ '/\/0(1&10 c QuulÌ mi '00i1~1,) di flm_lIdarle *1 n~lllçntc COSll che (cci lena. i·~il.uionl. Da
all.:;ra non ho riCCiuto .,lIrl;, cd e,l·vo c.ornplctl·
meOlc ,1imtl'ilÌc;ola lA (,,".:ndIL J. :~~. IOvt".
mi ritr.)vo n<:li'clen.:o. l& u(,)(Ò' !~omur.Guc: ~
q'le"l In o~l'Ii Ci.o io .ono CiIlOIi,:.) prlltiCillìle c
"-'no Kkololllcam~ntc conlrario lioHil· O\<u40tlerill.,

°

I

...
.

"

,

.....

,
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.1

IJ
~.

"'-

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

CORRIERE DELLA SERA '. Suhato 23 mu~~io 1981
; . - . - - - - ~":::.:AI..

~

xr::===

•

---r-.

-

•

i

Altre smentite
sulla logsia P2
l::n:r.ll Bauloll, Olllnrario ilu·
s.:,ulnl. P"olo Tlirtailll~, AnlOilio CulCiunto . .HI4.lViltVi~ Od,
(IO. Danilo Ue' Cccri, C';"10 Df'
Hlsio. jo'all1i1.ù Cùrdianù. LUI!:
Uls 1f:llllnl. Oloarchl!lo Alba
lìl.'se, Mano Zanrlla, lUI;':1 Pre·
ti, Ol.lfllplrro Orselll1, Vllo Na·
poli. UUt'tllno Slummo.ltl. Ho·
molu ,\rena, Oll.lliOlnlll Matras,
An!;.'l .. Att"r\ H' ',\JJr.'.:".L:J.~

sal.. Mie

'

:::::arpr

i
!
:
1

:

I

:

I
'

.~

" , ' ..~~

Lllrr~illlt·

H,>t't'O L'(I 'V,'rclt'. '

Franl't"':\c
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ATTI DI PROCEDIMENTI PENALI CHE HANNO AVUTO
QUALE SPECIFICO OGGETTO DI INDAGINE LA LOGGIA
MASSONICA P2 O LOGGE MASSONICHE COPERTE
-

Procedtmento penale del tribunale di Firenze, n. 158/79 A
G.L, contro Salvini, Cerchiai, Maglio e Macchia.

-

Procedimento penale del tribunale di Bologna relativo alla
strage compiuta sul treno Italicus, n. 415/74 G.L, contro Tuti,
Franci, Malentacchi ed altri.

-

Procedimento penale del tribunale di Reggio Emilia, n. 6538/
83 G.L, contro Carpi Piero ed altri.

-

Procedimento penale del tribunale di Savona, n. 141/81 A
G.L, contro Teardo Alberto ed altri.

-

Procedimento penale del tribunale di Milano, n. 531/80 F
G.L, contro Michele Sindona ed altri: atti relativi al
C.A.M.E.A. (Centro attività massohiche esoteriche accettate).
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Atti del procedimento penale del tribunale di Firenze, n. 158/79
A G.I., contro Salvini, Cerchiai, Maglio e Macchia (*).

(*) La relativa ordinanza-sentenza di rinvio a giudizio del giudice Rosario Minna
è stata pubblicata nel volume terzo, tomo primo, pagina 657 e seguenti.
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NO GIUFFRIDA M.V. -dalIa R:.L ... Tito Ceccherini n'.R-~;----·i---·

all' riente di Messina;Membro della Gran Loggia del 22
Marzo 1975
i

•

Vener~bilissimo

Gran Maeetro,Illustri Fratelli all'Oriente,
Maestri Venerabili tutti, ora san quasi due anni da ch4 1.1
grande evento dell'unificazione é stato realizzato'.
In questo tempo io solo poche volte mi sono permesso di
prendere la parola in consessi cosi sublimi e quando ciò
ho fatto è stato perché era mia intima convinzione di farA
bene.
I miei interventi sono stati sempre a favore del Governo

dell'Ordine ma ciò si é verificato appunto perché la mia
coecienza di massone Vlesto mi dettava per j fatti di cui
ero a conoscenz~.
Anch'io come
vincola alla
e del decoro
nienz& delle

tutti Voi ho prestato il giuramento che mi
difesa ed alla tutela dei prinCipi massonici
dell'Istituzione,nell'osservanza in ogni ev~
Costituzioni.

Da un oerto 4?eriodo di tempo sono circolate,sia. tramite la
etampa sia nella forma di anonimi,delle comunicazioni nelle
quali il noatro Gran ltfa.satro ed alcuni alti Dignitari della':
Iati tuzione venivano indicati come colpevoli di. gravi reati~"
eia maeson:l.ci che prol.'an~. li
Ma fin quando tali comunicazioni non turbavano lo spirito
dei nostri governanti,io nessun peso mai diedi alle stesse.
Nell'ultima Gran Loggia tenuta a.ll'Oriente di Napoli tali
fatti, però, balzaronD alla mia memoria ed acquistarono
importanza nel momento in cui ad esei accennò il Gran Maestro
moe'trandoeene amareggiato'.
LasciaiNapoli. ,molto scoraggiato, perch~ certo della mia
impotenza a servire :il mio governo 8cagliandomi cnntro
degli anonimi che denunciavano fatti a me 8conosciuti'.
mi si consenta,io non n~go di essere uno dei "Salvinianibl ma Questo termine per me significA. che io nnTI POR8()
Perch~,

./

6 .. VoI. 6/XI

1

.

)L
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n~

potrò mai dimenticare che il F •. Salvini ~ il Gran
Ma~stro di quella unificazione tanto sosptrata ed agognata dai veri massoni.

Il F ••~~ini è il Gran Maestro al quale le IJogge di Messina quel 14 Luglio 1973 consegnarono il maglietto e la
",-~.pergamena con la quale si intendeva giurare ed assicurare
fedel tà' •

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

A questo si aegiunga che il mio spirito di massone dopo
l'unificazione era teso al rilancio della nostra Istttuzione di cui il nostro paese mostra di avere tanto bisogno'.

Questi stessi motivi che hanno fatto. di me un "Salviniano ll
mi spinsero'dopo la partenza da Napoli a svolgere un'indagine onde'smasoherare gli anonimi che con i loro scritti
ponevano sotto cosi gravi accuse il mio Gran Maestro,
con quale enorme danno per l'Istituzione Massonica che é
favile immaginare'.
Le mie indagini,alle quali ho dedicato lungo tempo~tolto
alla mia famiglia ed alla mia attività profana,hanno sortito dei risultati ed io memore del giuram~ono qui
a sottoporli a questa Gran Loggia che A la suprema e sovrana aut'ori tà massonica e può esercitare direttamente
tutti i poteri che da e~sa promanano.
lJa gravità dei fatti accertati è tale da costringermi a
fare prima una premes5~ •
.~ d~c}Ullentazione in mio posseaso,i~_o.....all'autorità
'0 ud1,zj ar~a ~~1J:a" !l0rterebbe immancabilmente a grosse
ripercussioni di carattere processuale penale che, se e
,
r?\~~,yerQ.andrebbero a colpire chi i fatti ha. commesBo,non
.
la,aoeJ:'ebbero indenne la nostra Istituzione che da tali. . ,"
,uomi~:1. è stata sino ad oggi rapprAflentata e guidata.

,

Per questi motivi In. documentazione originale di nrova
,dei gravi fatti ~ hp el'-!nchf'rò, ~p. ,la a.ffiq~I,'q",~~~~ sagf
,~e~z~. ~~l~a Gran Tj()gr;ia ~onla:' raccomandazione di non J
rende:rl~ pubblica ma \di affida:rla alla Giunta Esecuti Vft,

./ .
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perché la esami11i j}\vi_tn.ndo i col}ìevoli alle dim:Lssioni e
nel caso in cui queste ritFl.rdasspro flarh
stessa Grifn
Loggia ri~nendo8i in Alta Corte di Giu~tizia'a procedere

fU

immed1atamente contro i

c01pevoli,chiunque essi siano,

espellendoli- immediatFl.mente dall'Tst:Ltuz1one.
Fratelli, dalle m1e indagini Bono risultati veri i fatti
che elencherò e che mi eontringono aci aVFl.nzare precisa
:tavola d:L_a ,cusa contro "i l Gran Maestro IJ-lno Salvini che'
si ~ macchiato di gravi colne massonj~he ~on azioni contrarie alla lealtà~ all'onore e alla dignità della persona
umana, con l·inosservFl.~~a dei princi~j della Massoneria e
con la violazione dei doveri massonici nei confronti dei
Fratelli.
PERCHE' Et COTJPA N.A:SONTCA

-- quando in nome e Der conto dell a MaRsoneriai:fk rilascia~
.

Fl\l!

~

-----~

re-licenze e permeRsi di cos~ruzione pr"evia contratta'~zione, e riscossione di cospicue somme sia da parte di'
profan~he

da fratelli.

a firenze, ap~iirtenente alla IJoggia Setteponti ,ha preteso e ricevuto la somma di~'

çlal

P.·~ ,'0. P. r~8idente

D.lO.OOO.OOO (diecimili6ni), in due rate, per intereR~ar
si al ril·ascio di uné;l licenza di

c;,O~itrll.~~l_ottenuta j

l

~ 5Ll·QLJ-9J.!~~.,:r,",l5l . E.~~J",U~~~J~~[l~.,,,.~i_~!;~~U~!?.~X1..5~,~P in
Siena~ nome della Sqc. ARTIS.t
PERCHE' E' COIJPA MA ~::ONICA
quando

pez:, il suo interessamento presso i Ministeri dell'lndu-

striJ'l.,~~ll'AgricoltuJ;'a

ed Istituti di Credito vari,incat\sa

Bensibi20.l... tangentj sul rilascio di ftnan7.iamenti.;
dal
di

•

Fr':.\ Il. L. di Quarrata 'ha preteso a ricevut~_sommf.l.
:D. 5~. obcy. 000 (c1nquemili~ni) ,~on8egna ta ~al F •• \ Maglio,

fflr la conceR8i onp di un_Ltn~n?'i~rne,!lto sul18. Legr;e 14·70·~
(vedi lettera allegata in documentazione).
PF:RCHE' R! CCìT,T'.I\_ PA:-':(;'lICA

quando hFl. rrptE'so alcune decine di. milioni con lA. nromessa di intercnsarElÌ. per fare ottenere l' rtS;iegYlazione

(l "i

lavori allre~)tPr(),~i0."'ì?:a riusr;ir0 "'ìpll ' intento e sen7.tì.
.----resti tu:i re i ' li "naro gin nf!rc (> pi t·--,;

.1 ·

-
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f

_ Il

Fr.~erchiai

t

V

"

ha incassato materia1mentela somma di
L.30.~~J:~oo (trentamilioni) in tre rate di D.lO.OOO.OOO,~
ciascuna con la n~om ssa d i un interesoaInento per fare ,
aggiudicare al Si • S'. noto costruttore di Roma, l' A-pnal ttì
per la costruzione i un'autostrada nell'Iran.
PERCHE' El COIJPA MASSONICA

quando per la riproduzione di medaglie co~nemorative
pretende la stipulazione di due contratti, uno che prevede un contributo all'Istituzione e l'altro che conferma
un sllper contributo a suo esclusivo favor~.(Vedi dichiarazione in documentazione).
A questi tatti documentalmente provati se ne aggiungono
altri,altrettanto gravi ohe oe pur non confermati da prove
documentali sono dati per notori e ohe elenchiamo così come
ci sono pervenuti, PERCHE' ANCORA OOSTITUISCE COl,PA MASSONICA:
quando riceve da Enti pubblici e privati tangenti e contributi,~erando
er proprio uso person
senza averne
dato la benché minima comunicazione al Grande Oriente;
a) \,OONFINDUSTRIA - L.150. 000. OOÒ (centocinquantamilioni)
per o~no e per gli anni ~1970~71-72 versati tramite
~l D~t~ordonil non si conoscono i dati per gli anni
successivi;
b) FIAT - Il.7a.00C1.0~O~·(f.'lettantamilioni) per ogni ~~. e
per gli a.nlJ,971~72-73 Versate personalm~te ,da. ~gnell1
e dal Dot ' Pastomboni ::'-consegnate al F .":ferchi.ai.
Que~te somme nnero ver8~ate sia per impedir\; la unificazione dei Sindaoati ':;he per mettere ordine in un certo rartit'-l.
I contributi sono cessàti perché è stato aT)purato da Agnelli
che di questi fondi nemmeno una piccola parte è arrtvata a
deetinazio:ae;
quando si fanno pressioni eu F:. che militano nella Guar~ia
~i ~.Finanza perch~ interveng~no per appianare e risolvere _
ue tioni. 1'. i8ca1i ed anche fatti di contrahbA-ndo il?
.'"
"
I l . ' . 111111 • I LU,.I. . 1 •• IIiiIIIIi_ _ ~"
."
c)~,?;. Be::...tL::-",,.!TIateriAle elettronico trH8nortato per ferrnvia,figurante comp merce in trnnsito tn Italia,bJoccatp

~

àà.J".l~~j'!. ~~YJ!-!:,,~~~ momento dello scarico, perQ}l/

tj..~l.~gale, al porto d~lLi ~o~no~.'

'./

.

-
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PERCHE' E4 COLPA MASSONICA
quando costituisce società ed Enti avvalendosi del nome
dell' Iati tuzione, qome ha fattòcon l f antenna televisi v~'
'~>
di Firenze-libera, qgg;t;;j,;f'usa"90n Teletoscaria'~ facendo
~resente al tecnico incaricato della prepArazione dei
programmi televisivi,- il cui costo ascende ad alcuni
miliardi- che alle spalle,quale garante, era Palazzo
Giustinianil •
PERCHE' Et COLPA MASSONICA
quando afferma che l'unificazione con i F:. di Piazza
del Gesù l'ha dovuta subire unicamente per mantenere
il riconoscimento della Loggia Madre d'Inghilterra, ma
ripromettendosi,con scarso spirito rnassonico, di eliminare entro breve tempo queste forme spurie considerate
oome deteriori per Palazzo Giustinian~.
Purtroppo questi episodi sono venuti a conoscenza di taluni" organi di stampa, e per quanto mi risul ta';dobbiamo
I
eSl!rere grati ad un nostro eletto
se,mediante il suo
I
prestigioso intervento f è stata evitata la diffusione
di notizie che avrebbero inciso negativamente non soltanto
sulla onorabilità della persona del Gran Maestro ma sulla
dignità e Bullà credibilità della nostra Istituzione.
,

•

"

.

," '

_."J.".,

,.

",

,,' '

''''

,"',

,.

I

F.·.

E' superfluo aggiungere che la pubblicità delle informazioni avrebbe dato luogo al sicuro intervento del magistraI
to perché';trattandosi della messa in discussione di pubblici uffici, i fatti sconfinano dall'ambito strettamente morale,riferibile alla p~rsona singola, ed aSSWTIono caratter!l!etiche diverse, in quanto in molti degli episodi ricordati
8!_n~~.YY~ i requisiti niprecise e grRvi ipotes_~_~:::.imi-~
nose'.
_"'\.~--r-

E difatti

o le sQmme
richieste
ed ottenute dovevano
essere
.~ "~" ~.
~ ~"'<>4I'~~~~Jji.*',~
_.~_,
~'._~
destinate, ~~_~~:t? o in p_aJ;~~ !._a~__l'~~blico_~~fic_ia1e e" si ?'
versarebbe,allora,in temF.L di corruzione propria od imprnpria;' a secpnda dei CF.Lsi; 19,~."B~a1;,q yantato credito nei I
,confronti
di pubblici ufficiali e si verserebbe in tema d~
.,
pt~llantato crèdi to'J
.li.,'

.

o'n"

•

. , , · , ' ; ........

.•

'

./

.

...,.

•

•. ",",." .......

.:

-
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per questi fntti io soll~v0 questa tavola ~i accusa
~ perch~ ritengo che noi abbiamo il dovere di sostenere,
ad oltranza e con tutti i mezzi leciti, i nostri fratelli
che si trovino esposti ad un attacco ingiusto; ma non possiamo concedere la nostra assistenza a colui il quale con
il proprio comportamento ha dimostrato di esserA indeGno
della nostra estimazione; noi perseguiamo la luce perché
combattiamo la menzogna,la t'eriidia e l'inganno; Noi ci
proclamiamo assertori di verità e di giustt7,ia perché>
attraverso i secoli abbiamo aliment8.to la f8lle nei v8.1or:i
ideali della vi ta;'elevando a simbolo della nostra fede il
perseguimento del fine morale. Se questa è la nostra'insegna non possiamo permettere 'dubbi- e di dubbi'~ qui, non El i
tratta,-sulla rettitudine del nostro operare e,su quello
se

deino~tri Frat~lli~

Mi BQno vc,lnto limitare Bolo ad alcuni fatti che la mia
indagine ha prov:ato e pur eS,s'endo io a conoscenza del
,/
passato episo o, ~vvenuto,An Gran Loggia
q.uantd' i
13enedett11e ·.SeravalJ..Vaccusarono, esi bendo
prove ineon tabili,il G1fID Y..aestro di sottrazione di
svariate die ine di mili~i -senza sortire alcun risultato, io sento il dovere a questo punto,prima di tra.ttare
la seconda parte di questa mia tavolrr di accusa, di invitare il Gran Maestro a dimettersi onde evitare ancora e
più gravi danni alla riostra Istituzione'.

A te F~.~ Salvini Lino, io dico, lascia la Gran Maestranza
come l'artefice della U~ificazione,consenti a noi di non
andare oltre nell'amarezza che ci affliggerÀ. I1P} dovere
continuare ad operare in tuo danno per la salvezza d~lla
Massoneria Italian~.

Se

questo tu non fai,io debho,avendo gjn data In prova del~*
tua colpa discutere ora sulla procedura che noi dobbiRmo
segujjre; perché due sono i punti da fì.ccertare:
1°) El la Gran Loggia competente a giudicarti?
2°) Quale deve essere la valutazione della tua colpa?

./.

-
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Alla prima domanda non si può che rispondere affermativamente,ihfatti
indiscutibilmente ]a Gran Loggia ha In su,
,
prema ~utoritò. di soprintendere a tutti eli affari relativi all'arte o alle Logge e alla condotta di tuttt j !lropri componenti.
Pertanto, anche il Gran Maestro,quindi,quando abusa dei
propri.poteri e quando con la propria condotta e l'attività di governo dimostra di divergere dagli interessi della fratellanza'i si rende indegno de] 1 f1Tffi_cio· al prtri di
qualsiasi fratello Boggiace alla legge ~assonic~.
Questi ~oncetti d'altronde Bono compresi npl disposto
dell'art!.6
della Costituzione.
,

E', pertanto indiscutibile la competenza della Gran
Loggia per giudicare 11 Gran Maestro i,ndegno.
Circa la valutazione da dare alle colpe di cui si è
macchiato il Gran Maestro Livo Salvini data la gravità
dei fattiprovati é facile stabilirla.
Ma a ciò si aggiunga che quanto grande e la somma di
poteri che fanno capo al G:r;an Maestro e quanto numerosi
sono i suoi privilegi,altrettanto rigido ed impegnativo
è l'obbligo morale al quale deve corri,s'Pondere ogni suo
atto ed ogni sua determinazione.

.,

Secondo questo postula!to SA è possibile indulgere a
manchevolezze di fratelli che per il loro grado imperfetto di elevazione massonica possono anche soggiacere
ad errori ;'non è tolle'rabile, sotto alcun aspetto, che
fatti che si caratterizzano,per la loro irregola.ritÀ. e
per'contrasto insanabile con le regole del1'Ordine,siano
imputabili al Gran Maestro.
Ogni irregolarità
la sua persona ma
nell' ambi to della
mc rappresent~nte

della sua. condotta non investe soltanto
si riflette sulla intera famip;1ia
quale lo stesso si collocA. come Rup:r:,ee vertice.

'.1."
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Tenendo conto di cib e considerato che il rifiuto delle
dimissioni del Gran Maestro Lino Salvini arreca nuovo
danno alla nostra Istituzione, a nessuna pttà ma solo ad
un saldo senso di Giustizia dovrà uniformarsi questa
Gran Loggia quale Alta Corte di Giustizia'.
E' c.hiaro, ed ho finito,che l'accusa rivolta,con questa

tavola, al Gran Maestro Lino Salvini', VA. estesa a tutti
quei fratelli che con assoluta carenza di spirito massonico hanno con lui commesso le stesse o analoghe colpa.
/'
]:.. documenti, originali d~jfrova'iO li consegno ora a~~
.GranMa.estrò
Aggiunto P:,! Bricchi'. i
.
'.

~

Grazie!

.
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eRBALE'
UZIONE SOMMARI~
" ."g. C.od . di proc. peno

Aff. N . ..................... ..

--

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE
L'anno

I

millenov~nto

.......

.7.~. . . . . . . . . . . . . . . . .
1

•

il giorno ............

~~............................ _

i
Settembre
(
.
Fi-ren:ze
Procura
Genera-i
.................................................................. 1n ............................................................................
i

R.G.P.M
del
le' mea6 di.

Avanti di Noi

,

.

dotto .... gi..~1i..9.Y

..9é:Lt.~J.~P.:.t .. §.9..~.t;.. P..:r.9..(J.I,i,:r.?l.t;.QI.'~ .....

Generale
(l) Procuratore Generale della HepuLblicLi di Firenze, a""ibtiti dal sotto:;crilto (2)

uff. di P. G. .
E comparso ..................................................~ ............................................... .

Avv.G1UFFRIDA Martino,nato a Messina il 9.7.I938 ivi
re'sfde"tit'e";'Via"'Ceiitoiùù~""'nr';'200'~':""'"

....................................................1............ .

:........................... ...... ~ ...................... _...........................;r..,...R............................................. _........... ·........ ·· .... ·..................1.. •.. •• .. ·• ....... ..
Prendo visione della relazione senza firma intestata
.... ·· .. ·.... ···· ..·········· .......................................... -......... _.................................. .
Non riconosco per mia la detta relazione. Sono effettiMartltlo····G·ftfffrl·dà~

,

viiIiieiite....mae·B·ti~o. ··veiiEÙ~a;biie "<i'e'iia'''r1s'!;e'tt'abife'''Lo'ggia:'
.
~.;l. JL ..G.e.9.çh~r.i.n.1 .. Jl;r.a.3m ....e..l.l.!'Or..i.~Itt~.....dt... M.~.~~ i.P..~ ...... GQ.m.e....

.

aestro venerabile ero all'epoca membro della Gran Log~
19-7-5.•. Ho. ... .de.t.t().... .che....n().D..... X'.iCC-D.o.scQ-... p.er ..
ia la relazione perchè in reàltà il 22.3.1975 io com-

~gia ... del.... 22 ... marzo ....

p·11ai....u.na-···relaz1o-o.-e·
.. anzi· ..·po-r-ta·i·· .. in .. ·un.a· ..riutli-one· .. di.... Gran
•
t

Loggia,una relazione circa il camportamento di tuluni
..

fratel.~1·· ma~:rson:1·

.. lI1a .. ··d·et'ta:·..re·l·a:z·1one· .. ·:ru· . ·d~f ..rn:e .... 001l1:p11ata

su fogli di carta usa bollo e can una macchina da

s·crI'ie-re· ..·l· ..·ciiI···oàrà;tt·erf···rio'[l· .. ·Ci(jri~fàp·èùic1ono· ··à···quelli·· . del
i

1.~....~~.~fl:Z.~9.~.~.....ç.~~ ....~i.: ....y~.~.~.~.....~~.i.::t>J.~.~~.~~ ... _~.~.~.~Yll:.~.~ ...J~.~.t~:l:'.l3.

della relazione allegata agli atti.Debb.o.....dire.... che..... s.o.s.t.anzi.alment.e ... q.u.an.to.... a.cr.1.tto .... iu. ... de.t.ta ....
relazionecorrispande a quanto io scrissi nella rela'r.. della R opnbbb.. z;Lone··
.. p-re-senta·ta·
.. ne•
11a.. ·1'·111n'aè:-di·
..·Gran....Lo. gg1a· .. e .. ·a .. ·qu-an t
•
•
,
particalare debbo
o Segretario. . ebbi a dire nella stessa rinnione.In
.,
•
dire-..che-· .. 'Co-rri·sponde····e-ss·ttament-e···s···quan:to···-sor11S81····e· .. ·a
e.pres~visione

......r ....

_ _'UfOr..

.-i~~!~t:~:~~;fd~~~~òa~~~a:;~:~~~n!~c~~~~~:~~";~~~
bita. Predisposi detta relaziane per una riunione di

Gr'iiii. ··t·o·gg1·a:. ··ohe····sl·· . do·ve·va···svoi'gere· . ·e. ··ai..··s·voI8·e.... iI·· . 22'~

3..~.J.97.2 .... ~~.~..~9..~.~.+.. . ~~~~.9..~.: .. 4.tgg.~~!!.A ...9.:~.].};.~.... ;r.tP:.~./,-;:Q.P.:.~.. __P.~;r..

.

tecipamno normalmente dai 600 a mille.massani.La
de.t.t.a ... r.iuniane ... fu ...pre.c.e.du.ta ... da.~.al.tre... r.ituli.o.n1 .. .ma... iD. ....
particolare. da una svo1tasi"il 20.2.1975 nello stud·io···-del .. ·-de·tto-re-··-cre-do· .. co-mmereia-l-i·a·ta···NAP-OLI .. ··a-i·to.. ··in····
Roma;Via Nazionale nr.230. Preciso che il Napoli si chis
a"·Salva'tore·~-rn·"de·t'to ·.. s'tu.dio......·'la..··r1unì,o·u·e··· ..S'i ....svo·lse· ..ne1

.

--:-ii~~-. /'....
\

G. ,,;

.

.

F~ ~~~~()" '::s~....~ ~ ....o ,:eI~.~I! ~ . ~Il:~.:f:~.'l0.':' .1;a':~"s~ra.
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Vi e..ratlo... pres.ent.i .. i l .. Dricchi,il .. Dr .....rances.cQ .. .Bell.!t\Il.t.o.n1.o... re.a1~.
dente in Roma,V1a Leonardo da Vinci nr.114,l'Avv.Gildo Benedetti
domi.cili..ato._.a.. Massa.,Piaz.za_Aranci... nr_._18., ... ce.rto--.Serraval1-1 .. di .. cu1..
non conosco il nome,residente credo a Massa,~ certo Minghel~
li che .. poi.. bo ...ide.nt.1fica..to .. a.Me-ssina ..a.t-traverso .. un.. -avvocato·,····_ ..... .
(avvocato Pietro ,isani di ~essina) ~ cui avevo portato i saluti
del :prede.tto .. Mingllelli-.-eu .. suo ... in.caricoT-com-e .. il .. genera.l-e·-M111-ghe-l-.
li appartenente alla P.S. e che credo sia il padredell'Avvocato M.i-nghell·i,Lic1-o··Ge-ll-i,-indus-triale-··di··-Ar-ezza-,·il···Dr.·Ca-rme-~o·_·· __ ·_- ..
Spagnolo,già procuratore Generale a Roma.Vi era'a anche il Dr.
Napoli'~I(}.··qu·ella··riu:nione-~·mi···furo·no-··pro-spettate·molte"accuse-···'·' ....
da rivolgere al Gran maestro i~arica o meglio, ~~ i fat• ti ~~e··dovevano'··e6sere··eon·tenut-i···nella·-relazione··da··por-tare··a····_····
conoffcenza della Gran Loggia.Fra questi fatti quelli più gravi fu-rono··-gli··ep-isodi··da·me'·indicati·'come'-doeu:mentali"'e"che"sono'
poi quelli 1~dicati,poà uella relazione che mi è stata esibita come"colpe 'massouiche-.Ricordo'che'sopra ttu to il ..l.,relli·.··· .....
il Bricçh:j. e il Benedetti che.avevano rivestitoocariche presso
la \ famiglia'diPalazzO"Giustiniani
idetti·e-niso..;."
•
,
, mi 'rlf~rirono
.t"
di e mi assicurarono che mi aVJ;eQbero fatto avere tramite 11
J

Bell:!'·rurtou:1otutts·la"docuruentaz10nerelativa'"a'·m·esslna:~'In:"ef~"-'-'

fet'ci il Bell"!:·Antonio venne a Messina circa 10/12 giorni dopo
e ml-');lori;ò'-n'e'1"mi(r-'stud1o'-d'éTle---èHl"pi~r'-fèrt<Hrtatyche'--at-'.Ie-ttere-'···'
di fratelli e in particolare una di Pazzagli,una di .L enzi e
una dio-certo 'Cràparizanèf;lettere"in'copi'a;"fò-to'Stat'iciC'e"riiiit"ila-":';"""
.
1
'
te della firm~~1o ricostruLsolo'successivamente i nominativi
degl"i·'autori···delle'·Ie·tte·te·"qtiando-"i1"'13elI~Atitcinici'"rieIlà'-Ul:te~""""

~~~~~'S~"~~~'~~~i ~:~l;!dii··!~[l~~'~e~~~:o·s:·~~~"""~:;t~~~~~~~;·!~11l·i" ...... .

~~

\

gnandomi gli originali muniti di firm~~Nella detta seduta del
21 marzo'"avveriùtS"séniprè ··iiell'é)··stucììo-·:èréI·-Dr~1rapoli···ii·'c(ùl··la··'· .... '-'
presenza delle stesse persone con le quali mi incontrai il 20
fe b brii!",) ~ C"li i 'si' 'aggì'ungeva' 'mio" padre' -10' pretè ai" eià" tu t'ti" glf""""'"
intervenuti una dichiarazione di veridicità delle accuse moss e .13e:ì~Ànton:14i dI'; eùio' .pugno 'la --s crÙùi e"'e" fu' -'~iò fto scrItta" da······ ..... .
tutti i partecipanti meno' ch~oli e del Dr. Spagnolo e

~" naturaimente"mio"'piidre'~'De'tta"'dièhia'-ra2d"one'si'trova'inmio'

...... .

possesso e mi riservo di farla avere al più presto tramite
il coma.ndante··'dèi·Nucie'o'-':P~·G~- dei··CC.··di Mes·à1na.············ ................... .
La ri.~nipne .. del .. g2~J•... f?i .. :r.i.s():I. se .J[l... lltl...tlu.lJél._ di .Jél.t:t() .pqiQl1è "
lo stesso Bricchi votò in giunta la fiducia al Gran Maestro
Sal vinj,., 1nsostan~e. .iq ... E}r() .. sta ~9. _.r:€l.çl.ll,Je. t;e>_. j)~r.. lJ.n... l:l ~.f3 ~q. _g~oq().
di potere all'interno della massoneria' e dovevo::servire soltanto p~.~ .. P9.r.t~r.~. _~.Q, .. ~.ll ...9.~:PQ.vQl.g~m~:m.tQ ... d~ll.e .. rn~ggi o.r~p..~ $ .. allo_ ......... _... '
. interno delle istit~zioni..
.
.
_.
I
Il 20... al>.r;U.e. .. 1.915 ...t~Qv.an.dQm.i .. ad .. A.re.z.zo .. per...at.tç~ri.'.:p.rQ;f'e.~.a.io.nal.i ....
mi recai presso la S'. p ."-. SOCAM posta in Montevarchi di cui è
amminis.tratore .. l l ... Gelli~.Qu.es.ti .. Bll .. mia .. ri.chieBta.lDÌ .. :f'.ece... chia.......... .
ramente intendere che le accuse erano destituite di ogni valore 8 ... che .. caloro ...ch.e .. av.evano ...sot_toscxi_tte_.le .. le.t.tera.-dL.8.CcUS4 .... ··_··
avevano nella stessa data'rilasciato lettere di ritrattazionne a.:fterm~ndo ... che·.l.e.l.ettere. di.accuse·.. erano.~· sta te .fatte·in .. -.
un momento d'ira.Tale notizia mi:tu poi confermata dal Gelli,.l
-.
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con lettera IO ottobre in risposta ad una,mia.S u slia richiesta io domani stesso consegnerò al comandante del Nucleo di P.G. dei CC. di Messina tutta la docwmentazione
attinente all'argomento.
A.D.R. - lo non ho fatto aocertamenti diretti e quindi
non posso dire se le circostanze riferit~i corrispondono al vero.At D• R• - Lei mi chiede se conosco chi sono i fratelli
della Guardia di Finanza che si sarebbero
interessati
.u
per i fatti di contrabbando di Livorno. , e rispondo che
.•..-io non so neppure se esistonooNella massoneria ci pos"
~'QJlO essere dei fratelli c. d. coperti fino al dicembre
1974 data in cui fu sciolta la Loggia coperta. Fino a
tale epoca i fratelli c.d.coperti e cioè· sconosciuti
alla baseLdata la loro posizione/potevano essere conosciuti isti~~iona1mnete solo dal gran Maestro e cioè nella
specie it'Lino Salvini o b:t:ti dal aegreario addetto a
tale loggia coperta (Logg~propaganda massonica nr.2)
Signor Licio Gelli..
A.D.R. - Lei mi domanda chi è O.P. - si tratta di certo
Pazzagli che mi fu presentato una volta sola come industriale mobiliare che risiede a Firenze.Mi fu presentato
il 22.3.1975 e non l'ho più rivisto. Il fratello L.~
è certo àix~.XFX~~~~t;~, di Quarrata.
Il fratello Manliove to-s'cano ma non so dove abi ta. Il fratello Cerchiai è di Firenze ed ha una industria farmaceutica.A.D.R. - Null'altro so in proposito e in particolare mi è
completamente ignota la circostanza relativa allo scarico
di una cassa di armi nel porto di Livorno.
L. C. S.

I
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15
LEGIONE CARABINIERI DI MESSINA
NUCLEO POLIZIA GIUDIZIAHIA
•

N.

CII

529/I prot/RG!

PROCESSO VERBALE DI ACQUISIZIONE DI DOCUlENTI, PRESENTATI DALL lA VV. MARTINO GIUFFRIDA - IN 'MESSINA.
~.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

L'anno 1976 (millenovecentosettantasei), il giorno 24 (ve~
tiquattro, del mese di settembre, in MESSINA, nell'Ufficio del
Nucleo di Polizia Giudiziaria suddetto, alle ore 16 (sediòi).=
Innanzi a noi sottoscritti, maresciallo ORLANDO Italo, ufficiale di polizia giudiziaria, si é presentato l'avv.Martino
GIUFFRIDA, da Messina, il quale, giusta richiesta del dr.CATELA
NI, S.Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, chiede di depositare i seguenti documenti, che noi verbali,&
zanti acquisiamoJ ============================================
I) dichiarazione, in data 21-3-1975, sottoscritta dai Sigg. I
dr. BELLANTONIO Francesco, avv.G.BENEDETTI, dr.BRICCHI, sig. !
SERRAVALLI, Gen.MINGHELLI, comm.Licio GELLI; =============
l

2) lettera, datata 25-3-1975, indirizzata al predetto avv.GIUF-

FRIDA dall'avv.Ermenegildo BENEDETTI; ====================
3) copia a stampa, datata 13-7-1 975, indirizzata al"Grande Crien!
te d'Italia", dal predetto avv.GIUFFRIDA; ================ 4) lettera indirizzata al predetto avv.GIUFFRIDA dal comm. Lici01

GELLI, in data 1-9-1975; =================================
5) lettera dell'avv.Martino GIUFFRIDA, in risposta alla preceden
-I

te - al comm.Licio GELLI - datata IO-9-I975;==============
.
6) lettera datata "ArezzO 1-10-1975" indirizzata dal predetto
comm.GELLI all'avv.GIUFFRIDA. ============================
.'"
Diamo atto che, in calce a tutti i documenti suddetti, l'avv •.
GIUFFRIDA ha messo la~eguente dizione che ha sottoscritto: ==
!
·~c~n~egnata oggi 24/9/1976 al Comando Polizia Giudiziaria di Me~
!i~aL ~iusta richiesta del gagistrato""7 ;=;=~=;=;=;=;=;=;=~=- --------------!

Noi verbalizzanti, invece, apponiamo timbro datario, con r~
lativa sigla, per rimettere il tutto alla prefata Autorità Giudiziaria. Copia del presente verbale rimettiamo all'avv.GIUFFRIDA
a titolo . rice uta. ========================================= !
L.C.S.
/I--~,/l---I
/-
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MASt->A

T"'L"'l"ONI40.UUIJ40.UU;!

Bll:NEDET'1'I

]~ E!"\ ]~l)lcrIH.r.1

Li

25 Ha.rzo 1975

Bor. Sig.
Avv. Martino
Via C(C~nt:on:/.c·
931 O:J -

--

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

Giuffri~a
:-JC)()

l·li:;:.ì ~:; Hg

-~------

II
C3.ri.~::;,:-;imo

j·l3.rtino,

<.;C?nto il vivo nec;ideri,o <h rinnovarTi i mi"i complimenti e 12\ mia sol i r1"lrLPt.\ per il Tuo ma(Jnif:ico intervento 3.11a Gran Log:;ia del 22
~;c()r\

SC).

Puntua11zzac;Ti i f'i3tti e gli epic-.odi,sui quali, con
nli ~ltri amlCl, avevamo pienamente concordato 'a sera innanzi, con
una pdcdtezza od U Yld E'rf'i(~;}ci.a, ch(-' <:"uscitarono l' ammira?ion(~ miò e
~ì('>i
Pr,ttell i che mi erÒ!lo vicini.
Sp(''>ro (Ii poterTi ri vederr~ al pi-\ presto e intemt:o Ti
pr000 di sradiro il mio pi~ cordiale p fraterno ahhr3.ccio.

~/lv
.

f\ /(J7~V

.'"

I

/

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

414-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Roma, 13 Luglio 1975

Grande Oriente d'Italia

alazzo Giustiniani
ia Giustiniani, 5 - ROMA

Scrivo la presente poichè ritengo che sia giunta l'ora di non permettere oltre che
ente senza scrupoli possa continuare a creare disturbo alla vita della Istituzione con false notizie il

iu delle volte celate dietro la vigliaccheria dell 'anonimato.
A seguito della Gran Loggia del 22 Marzo 1975 nella quale sono stato protagonista di un atto di accusa sollevato nei confronti del Gran Maestro e della Giunta, ho ritenuto necessaio, dopo aver assistito allo spergiuro di firmatari, che a conoscenza del mio attacco fino al giorno
recedente lo avevano approvato e che poi confermarono la fiducia al Gran Maestro, mi è sembrato
opportuno procedere a delle indagini miranti ad accertare se quelle accuse così eclatanti fossero in
effetti il risultato di equivoci e cattive interpretazioni.
A tal fine più volte mi sono recato presso la sede del Grande Oriente onde prendere visione quale Grande Rappresentante della Gran Loggia di Quebec, dei documenti e degli Atti
del Consiglio dell'Ordine. Da tali accertamenti mi risultò incontestato un fatto che demoliva i miei
principali punti di accusa e mi chiariva la malafede che era già emersa Del corso della Gran Loggia
dei firmatari che avevano letto prima le accuse specificandole ed approvandole.
In effetti mi risultò che nella riunione del Consiglio dell 'Ordine del 13 Fe bbraio

11972 lo stesso Consiglio aveva autorizzato il Gran Maestro a sollecitare ed amministrare tutti i fondi
ricevuti direttamente, senza obbligo di fenderne conto ad alcuno, e ciò fino a quando non si fosse

I

proceduto alla modifica della Costituzione e dei Regolamenti.
Ho cercato, in verità, di avere notizie se a tale deliberazione (avvenuta a larghissima maggioranza, solo 2 voti contrari) era seguita altra deliberazione della Giunta del Grande Oriente. Tali notizie cercai di reperire presso Membri di Giunta che per la verità, dimosU'ando grande serietà massonica, si rifiutarono di darmele precisandomi però che a loro risultava pacifico che la gestione dei fondi spettasse al Gran Maestro.
VenivanQ cosi a crollare completamente le mie più gravi accuse tanto da costringermi, per una vecchia abitudine di vita e di moralità, a recar mi dal Gran Maestro per precisare allo
stesso i fatti, facendogli presente. che nessuno mai si era preoccupato di comunicare, dopo l'unificazione, ai Fratelli provenienti da Piazza del Gesù che esisteva la delibera del Consiglio deli 'Ordine sopra
riportata. In tale occasione il Gran Maestro ebbe a dirmi che riteneva già superato J'episodio della
Gran Loggia, poiché conslderava tale fdtto l'ulurna crisi di assestamento della nostra Famiglia a seguito dell'unificazione e mi faceva presente che, mentre non riteneva di d.over prendere provvedimenti
ci

."

segUIto dei fatti sopra riportd{Ì, non avrebbe più permesso· da parte di alcuno - attacchi alla no-

~tra

Famiglia ed alla sua per:::ona

rkjld

qualiiZi cii Cr.1fì Maestro della stessa.

Tale dIchiarazione, men tre ancora una volta mi dava la prova che il Gran Maestro
della unificazione non era cambiato e continuava a meritare la stima e mia e di tutti i Fratelli della
Comunione, in pari tempo mi costringeva ad eseguire ulteriori indagini onde effettivamente rendermi
edotto se le notizie fornitemi circa le altre accuse avessero fondamento di verità. Ho cercato di avvici-

,"I ("; <-'l."

.Il

J

r
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. segue lettera Giuffrida - 13n /1975
nare i firmatari delle dichiarazioni da me coIlSe9l1ate al Fr.·. Bricchi, ma gli stessi rifiutavano di incontrarmi, rinviandomi per notizie presso un altro Fratello che per miei motivi ho preferito non avvicinare.
Da tale comportamento appariva evidente che anche le accuse per le quali mi erano stati forniti dei documenti erano destituite di ogni fondamento, e ciò mentre mi dava uonferma
della assoluta estraneità ai fatti del Gran Maestro, mi costringeva a restituire allo stesso tutta la fiducia che gente vile e senza rispetto della altrui personalità aveva messo in dubbio.
Pertanto, con la presente, mentre formalmente ritiro l'accusa avanzata con tavola del 22 Marzo 1975, a norma delle disposizioni vigenti chiedo che codesto Grande Oriente voglia
divulgare la presente non potendo io permettere che accuse risultate destituite di ogni fondamento
possano godere dell'avallo del mio nome.
Col triplice fraterno abbraccio.
Martino Giuffrida
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Arezzo, 1° Settembre 1975

Caro Martino,

ti prego di volermi scusare se rispondo alla tua lettc;ra (leI 13 LUllio scorso con un così SJrave ritardo: la Solerzia
elcI nostro servizio postale ... me llha recapitata solo in que:~ti
ultimi qiorni.
~~jitrCJ

:::;uÌJito i.il ::](è-~ias recò per dirci, COli tutta :3illCC:(itLl, che,
lJ~l le~]c]er(~ QU.C'3t,.l tua, SOllO rim,:isto sorprl~so dal tuo Inudo di :.ì(jil'E.), perché? ricordo la tua irremovibile fermezza nel porY'e come
condizione es';enziale la Cjaranzia di solidarie1:,ì firm:ita, e ciò
il C21' i l t imore che qUolcun al tra, pe
effetto di t ardivi ris)ensa:::,\nti, tentasse di dissociare la propria r(~spons,:}bilit,\.
l't'r quanto ri]uarda me persoYlalrn(~nte, la lettera che hai scritto
::li tocca ben poco, pcrchè. ognuno può comprendere che r:101 te voI te
'tnd socic:tc\ P;,1.Ò trovarsi in difficoltà a causa del COi:lporta.iflc,nto
IL uno (1<:::i soci; nn questo, - (> chidro -, non può impcè:rlirc: il pro!l:tÌneiito delle proprie ottività.
:1,) avvertito giù molte reaziodi e cOÌisider.\zioili sul COlltC:ilutO

credimi, C~lro nartino, Ini dispiace immensa,''ilt(~ doverti riire ci1e sono tutte nc,]ative: pensa ch.::: cii élttri:,Ui';Cie' il tuo volta,f'acci::.t addirittura al rilascio da parte=:. de)l
,l. ,~s t r o . cl i ~ le: r t~: _l e t ~ (: r e cl ~.J?r..Q.~~-a
.. :!hc-i-.::rlT(~i"è-ll-'P{.:r lle-:r...:ul ,.: l ' 1.11 t.:artl
J.l dl':èl~Tl']O di C'2rtl tUOi aJ':~iJ;l________,
'
!"11-\ tUd lett(::ra e,

-p..2T! (

, ;:".\ ,1 :, :

'"---

,'I)

~-_...

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

-----

['a~to

è stato messo irniii,~:rii~lt,ìrnc:::llt(~' in correlazione '~:Oll il
\ilt i:no atti:."l]-]il:n'211to, co:~ì da farti cOli:3i\1,:::r,'.ìre un (:lc"I(211to

"":LU

; " f vi ().

la possibilità cii farti un qUd.:lro completo della .si~'i\:',i~ltic c'. d(e:ll(~ voci cll(~ corrono: ilitendia::1Oci, non ch(~ ci Sld
l tlcuno CiH~ n(~ riveIldichi la pat(~rHit,ì. LI modo spl.:;ciPico :;1
[r~l~t \ di v\)ci, v:::!ltilate da t',tti e eia Ees',;uno, rna nOli pc;,-, (!U'~.";to
,
, •. ') doloroséc p(~rcllr, la paY'olil: "tr,.l.ditore", cÌle: aric:q(Jii.l 'Lil C.L~l.......
'''''.
'
"'.~Ui .i (l'l es~'ò(', non ha, certo piaCere .1 C>ìi Ill~
I:' colpito.
,jr'!"'L

.l.\j'C'Y'e

~;' i l famoso "vcnticello" c~1e, ;')ur se inizia a spirare dOlè,8-lilellte,
Ì<'~Ò r ' \ c " ' .Ul
"

10ç: r e

"

,

,

,

l11breve l' lllteilslta. d'un uraCJélllO e Sl abbdttc: du"oIJHplP' 'lO t
b'
.
~,
. -.
l' lca llell' a'n lente del tuo lavuro, dove potrC':3tl e(~C;e>l!""":'~,;r'::ltificato rj,} c(:rti sorri.::;\~tti ironici; potrcbb:? soffiare alli 0~~~ct~lO dei tuoi clienti con g~ave pre]iudizio pcr la fiducia che
, "_'Or·aono i
t '
'
.
..
"!5;~;','
n
e; potreobe pen(~trare Hell l aillmo (11 quaìlt1 t1 SOllO
'. t: lUi, compresi i tuoi familiari, di cui p(~rderetsi l,~i stima e la
tt\~H;;;. i derilZ i onc •
"

. '

..•.

,.j].

.

. . 1't1Ì1o Z~f.).,:::ùe

p~

.!.'!;i':ì:l'''''''' j '
,dY'ole,
... ""'~" \ ~'I'O" t -

,~
I:

,Ii>,

i ' ."

si tratta sempre di un fatto che, - per quanto tu

"" rdre la tUd cÌliara illiJOCe{lZa -, lascia COL1unque una tra.c-

'~.'~elehile
j-ihr c .
~,

ne,Ile tucJ. esistenza, senza. che nulla tu pos:.ia fare,
à.ncell.3.re i postufTli di qu<?sta marca,tura a fuoco.
/
'.!

•
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?,U
lo, - per pura curiosità e pensando di llon arrecarti eccessivo disturbo -, devo chiederti qual'è stato il motivo che ti l1a indotto
a scrivere questa lettera in antitesi a ~utto quello che ho Udito
dalla tua viva voce sul conto del Gran Maestro, ed ai tuoi aspri
ed eloquenti commenti sul Il suo orientamento ideOlogico, sulla sua
pOlitica, .... 11 e qui mi fermo; nè vorrQi ricordarti che Il ti pentivi amaramente per il tuo paSsa~Ejio da Piazza del Gesù al Gra.nde
orieìltc~ di Italia ll •
QuellO che hai scritto sui tuoi d,:curati esami ne~lli atti ('leI Grané[i' nriente, para]Oili1.to a tutto questo, - 'letto da te, con quella in,::rolL::hilf': c(x:vin:~ion(~ che ti COjilPi~il(~tr,::ìV: (, C~iC C'splocl(~va da ()lili
tUil. (-spressione e da ogni parola -, non è clle Ull,·'t banale inezia.
Forse ,se Xli::l corso di una delle tue telefonate con cui mi preallllu.llciavi LJ tua venuta ad Arezzo, mi aves~;i accellnato ai veri motivi che ti conducevano in Toscana, avrei modificato i piei program;~i per rendermi disponibile e sono certo, - senza voler peccare di
presunzione -, che durante il nostro non avvenuto COlloquio ti avrei
wticipato le incresciose e squallide conse~Juenze a cui saresti aHL:l t o c OD t r o .
(ìvviamente, nOli tutti si associano alle voci di cui ti ho fatto cen:,'-) , tanto è vero che, in un incontro avvenuto pochi giorni or SOllO,
:wo ch,,:; commentava il tuo atto ha esrresso ai presenti la sua ansio'~1 preoccupazione su.l tuo stato di salute: questo, tanto per dimo:n'arti che esiste ancora qualcuno che ti (~ .:.~fft=:zionato e che ~eme
;',~r' tf?; ma. non puoi e 11011 devi a.spettarti da tutti tanta indul~Jell!. "
prc:Inura.
) l

':0

parte mia, non ho capi to belle se que~;to 01 fratello ll così pre!:mro'.:;i ~>ia e.';presso in buona fede o con voluta ironia.

:.:)Jl
'''()

C~

rren·](~rtela:
-liud.:i..ce.

:, .:) l t i

..

~ ,~

Ii·"~

t'

t'iii;'
~".oifj(

.'

l:~

~,

,~~.

27 . . VoI. 6/XI

'cl

certe situazioni il tempo è cOll']iuntarnente medi-

il mio mi~lliore e più cordiale saluto

·li

--~j/P

(Licio
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Garo T,icio,
A},V l:iccvuto il :buo oapronao datato '1/9/'l97:: y Cc);. ::;,~ll;J.::L ;. <;(;;:i~.
~ . •.1i\O J/~/1~Y(5 (} non IìOD30 f:u'o Cl nono di Cl1;";;:.'.::;: • ..: :::;(;~; .•. ; .L.t\
[1---. ~~t u.nnt o Iilcraviclinto.
'
~.
Infatti com.) rioorderai noI nO;Jh'c in(;'i...:~:i t:G ;~;"v:;r::'~~:J;i '1l.1a
ìi 01 c i l 23/4/1975 avesti a dicbiararmi.
~ lcoordo oon ~iCllvini il qUQlo tt .:lYrebbe confo:~:'JIl!1to 1<1 tlO;:ilna. L1
~:. 7. dolL.l lOGGia 1' .. 2.C~J'" +-1 ,.. ~ '''u'')'r 1 ' i -1(1' [·!'l,.,ì
lr,
l',·,.....,'
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Hicordor'8i ~ vi.otn la bllon~·ì, :Ilomf!t';l~.! C'h(~ dino:'Jtl'i Cl~,n la tun

.

,

l·l~;C()nc:.'o,

~.~o
Cl'lO
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n

',. t i(;j.l(~
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i..ìLC·-
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<

(:l.·iD
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unu ltÌUGSOrlOria plllit Ut nOrl avendo Llltl'O tHH:(t8
di aloun
..:onc,I'O.
C:i. l!1.'Jcinrm:ro olIar!] in perfetto accordo Q 8UC'QeS8iv!1mG:nt:~
nello cOrJlunic:;lzioni del n:ci.1nde (ìrientc appr03i (·linv l'n'" l'j'f'j'/-:'-l
O/')r:'/7f-\
.........
tu ,~r'i fJtato aletto ;'e V. delln lom-:.i8. P" 2.:~itl..;niji, Cl nDn cr,)do di n-'lo:r Ol'l"';, t o, olv~ 'bLl ~1v\;vi r;l,mi!..1nto
l '''''''''''-''OY'''Ì
. . r,..··L o,;,s ,,'In Y"Ir-t"~i
. . ·\!t "}",J
r~1.\
~i .. dU-,-,S
01' orno""
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\1,;Ji curo Golli, 3'pcro che :ni CtJli lroi :"c [;1 dico Ch8 qL~CGto
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Arezzo, 1° Ottobre 1975

Caro Martino,
non per scendere in polemica, - che più che sterile
risulterebbe controproducente -, ma solo per chiarire alcuni
punti replico alla tua del 10 scorso mese: devo confermarti
che anch'io ho avuto la netta sensazione che alcuni "fratelli abbiano tentato di metterci in contrasto mediante l'invio di notizie che ci riguardavano personalmente.
ll

lo, infatti, ricevetti ci suo tempo una lettera datata
27 Maggio 1975, impostata a l~apoli, - naturalmente lIanonimal1-,
che si dilungava su due episodi: uno relativo ad un certo tuo
affare di sapore commerciale e l'altro che toccava i tasti dell'etica professionale.
Se i fatti descritti in questa lettera avessero avuto un
fondamentali verità sarebbero stati indubbiamente assai gravi.
Ma, sebbene la "memoria" facesse riferimento a nomi e ad
avvenimenti, dato che, - come ho già accennato -, era redatta
in forma anonima, non solo ho ritenuto di doverne ignorare completamente il contenuto, ma, - com'è mio costume verso le cose coperte dall'anonimato -, l'ho addirittura cestinata.
E' probabile che, mentre la mano sinistra di questo emerito intrigante, privo di ogHi coraggio morale, impostava a Hapoli, a mio beneficio, la tua "denwlcia", la sua mano destra inviasse a te una analoga "memoriali sul mio conto.
Comunque sia, la cosa non mi tocca minimamente.
Caro Giuffrida, la Storia non può farsi a priori: bisogna
sempre aspettare che gli avveuimenti siano accauti per poterli
analizzare e riferire ai posteri.
Se ben ricordi, nell'ultimo incontro durante il quale fu
messa a punto la linea di condotta da tenere, alcuni -fecero
prese4te che dal fascicolo erano IIscomparse" quattro dlchic:razioni firmate: ti dico oggi che esse furono "sfilate" dal sottoscritto perchè mi resi perfettamente conto, dal disaccordo
che regnava quella sera, che la questione non sareb~e aHdata
Preg.mo Signor
Avv. Martino Giuffrida
Via Centonze 200
ME S S I N A
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per il suo giusto verso.
Inoltre, fui io stesso che, visto l'arldamento delle<C.O~1
resi prive d'efficacia le dichiarazioni dei due che citi :neela tua lettera esortandoli a rilasciarmi una ritrattazion~_

24

Se ho fatto tutto questo é perché nella mia vita sonO 0so
a rispettare certe regale basilari: quando si marcia in cOc.dev
ta non devono esserci defezioni, come, invece, ci furono in
quell'occasione.
Del resto, anch' io ho dimostrato che non ho avuto, nOl1
ho e llOli avrò mai al tra aspirazione che quella di avere u f'lQ
"1'1", yeram\?:nte pulita, ch~ deve es sere sp l(;uclellte di luce, che.
deve rispecchiare il senso della Giustizia e della. Fra.teleo..h za, che deve rimanere al di fuori di ogni ideologia politjCA::V
l

si vede che, c:ll~~QE;,;r., __<.l13~,~S5?.,~~_ Ital,ia, in .SI.uestimomell1ìi
è chieder troppo ed è troppo difficile ottenere qualcosa jdu
sit ivo •
I

fO-

Sono d'accordo che un nostro incontro sarebbe quantll ~
utile per un maggior. chiarimento.
Abbiti, intanto. i miei più cari saluti
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Ombre sulla loggia 'U.
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la Jl1:.lttina del lO lll~iio fu cri\'clhtu
(lal witrJ di un h.ill~r. Cercano, ora,
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rf.~f.~: al:'~i!)!:'~"'_:nza s!·:-g:4.d i , P. . ~J
':;':;-':J ,... '~ .~ulv lLi ':.:t~.:.ad;,..; 4.lI:} ..
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dcci'-.:(; r~p;Jai'~·ci...~~L~~ :;.:. >,)i·,t:~~;:..-n!,: d,
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~! tutti i pn':~l~J(;r.~i "Hl1~.'~";c~',ni, da

George "'Vash~ng.l)n a ~1~ru-y Truffi,-ln

fino 'cl G,;;-;c.~(: F,,;',;, ,
!~ !tali" la maS~f)71er;i1 ;l! rivj nel
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" .',:i\:-i MAESTRO LINO SALVINI
LI,'" çii~tfrJn9 di/llci/e e contestata,

:;L'rl{l 'l, ,enza finalità politidle, la
,.lld,\.\Ullcria vuole pn.:::.entarsi come,
(' ',l~,
scuola di etica e di progresso,
(.;i ~\:"'~~,':izia t' di pace ». lA..'gata 8
~illÌboìj c a complessi riti vecchi di
:;:,u~: (,,-,,1,' bux), agli occhi Jci« pro.
:'~llli" appare soprattutto come Ull
" \..:\.,u scgrdo • presentt: con un suo'
;i~,_, ~ JCl,L!llU rwi ::.dlOri più import;I'1\i Jdla vita pubblica, Tra i li '
.,ili Ù 11ILIlO dichiarato, anche quello
d; " soccurso .• e sostegno tra fratelli.,
Capofila dclla ma,soneria in I
'
i"" Il (,! ~\l1d,,: Oriente, con sede
uil'~;.i~ :~i :);llazzo Gìustiniani, a
l',~,, .\ d\.!"" l'lassi dal SenatQ, e l
kiu,', nucki di almeno sette m
ni\ in (luasi tutte le città,
Fri.l i 15,Od7 iscrilli, in regola c
P';~;,\iI1elllo mensile di almeno mil
!;:'~, 'l[:'"'b..~ quattro o cinque VCSI
,,; (c'è, tra i vatici di palazzu G,
:r-.i~lnl, chi si vanta di aver conI
bui to, non poco, ad alcune aperl
j
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\'ulta nel j97U, Llllu :::,,,1\ 1111 ~l ".:~c:L ,
,
subito
conto che, senza quel, nomi,'u~' ~
il Gr~lIlde Orientc I.!ra bl.!n poca cosa,
Per aggirarl.! l'ust'lculo tl.!ntò, senza
riuscirei, di metlcre alla tcsta della 11
P2 Un suu uomo di fiducia. Cercò t."
un accordo con GdIi, chI.! non gli
aprì però spiragli nei suoi archivi
scgreti. «Non si trattava di scht:rmaglie o giochi da ragazzi », ha dl.!tto
a PWlOrul/lu un massone in polcmica
col Gran maestro, «A palazzo Giustini:lIìi, per esempio, si sostiene la
candidatura di Amintore Fanfani alla presidcnza dclla Rcpubblica. Il
controllo deIla P2 di Gclli era indispcnsabile per raddrizzare certe operaziuni »,
La lunga guerra sembrò concIu-

;;10 V",licano l,I), 1~ depu-

,

\)tiani c declfle dI parlal'Jrliti laici, dai social!... !,kJ1lm:raLici, ai repubblI",.,..',.dl «con l'esclusione »,
.~. ~l~ini, «di missini e

v-:

I

, attualml.!nte. nelk 436
più affollata, Firenze
n'è molta, LI.! accuse,
.. \":->.llltissime. non rispar. . \lIl\), All'origine dei con••Introllo realt: dell'intera
Il''I~,>onica. Condizione es' .... iI>sicurarsdo: avere in
L.:i;ia P2, c, per tradizione,
l'IU riservata dci Grande
,,;'Iarn.ata in gergo • coper,.1 u'Hn[X.lnenti sono cioè SI.!.~ ... vl;lti anche dall'obbligo
.1 l! nella P2 che si trova,;"' • .1 l I e ministri, ckputati e
" ,,',!lcrali e grandi industria, ; " Il, altissimi burocrati.
"" "'" I slioi canali sono pasJ,,;;: uperazioni economiche
'1JIIIlati schieramenti po .
• r,.HhJ di condizionare la vi, • ',n l. ,Eminl.!nza grigia della
•., ~.,dll, 57 anni, industriale
"m un passato di repub'pl(L'ata e mai spenta simI.a destra e grossi intl.!ressi
rWllOni: consigliere eco noa argentina a Roduppia nazionalità e auCorpu diplomatico), imt\..dIa Romania di articoli
to per molti miliardi
a:n.cu personale del presi''''1411)0 Sadat e del re di
• J~n Carlos, j)cr anni inti......
n p
.. ' l eron, dclIa moglie ba"'~"
• a~.
\J'\:) Po,t ~n~e Lopl.!z Rega,
)1:1 c
Il creatore degli
cl.la . morte anticomuni.
Il i ft~ha ,ha sposato Mario
~'l udlce Istruttore di ArezIlcr P~mo ha indagato sulla
'2 a CdI Mario Tuti.
'. '. e Ili , COminciò a interesannI fa: gli iscritti alloIndispensabile era
· -......" '...' ..... n . C Lo
feci cercan.
~III~
l!W~l ~c

.U:

CONGRESSO MASSONICO OELLE FEDERAZIONI EUROPEE A GENOVA NEL 1958

In Italia la mBssonBria Brrivò nel 1733; prima Loggia

do la qualità », ha dctto a PWlOrU/llU,
Ne uscì una struttura a piramidc:
un personaggio importante per i
maggiori campi di attività, Sempre
in crescendo-.
Gelosia. In pochi anni, almeno 500
iscritti. Tra loro, secondo indiscrezioni mai smentite, Michcle Sindona, Vito Miceli, ex-capo del Sid, 0svaldo Minghelli, gencrale di Ps, altri
generali dci carabinieri, una schiem
di esponl.!nti di destra e sacerdoti:
« Nella P2 entrò ;lllctll' don Agostino
Coppola, il preti.! ddl'anonima sequl.!,
stri di Luciano Liggio. Assieme LI
lui, tra gli altri. Giancarlo De Mal',
chi, il missino gl.!novese ddla Rusa
dci venti », ha detto a Pal/orama un
massone di palazzo Giustiniani, ma
Gelli lo smentisce con forza, A conoscere tutti i nomi degli affiliati
nascosti, e a tenere le fil.\ tra loro,
c'è solo Lic;o Gelli, che li ha tradotti
in un codice segreto della cui chiave
era (c rimane l l'unico depositario.
Eletto Gr .. n maestro per la prima

«

a

Firenze,

ckrsi nel dicembrc 1974: il Grall
maest ro Salvini, facl.!ndo appello
all'ctica massonica (t, io sono per
una massoneria aperta e senza \cli -,
spiega, " l.! non capivo a cosa scn'isse quella loggia copcrta. E poi si
creava, all'interno del Grande Orientc, una situazione di gelosia, di d.
valità: sembrava quasi che ci fosse
una massoneria di sl.!ril~ A, Ci0C la
P2, l.! una di serie B, cioè tutti ~Ii
altri »l, sciolse d'autorità la 10:;-6'la.
Uftidalll1cntc, ai massoni isuitti
alla l'2 si offrirono tre possibilit.:t: o
allontanarsi, o trasferirsi in urì~ log·
gia normali.!, ciuè scoperta, o rlm...nt:.
re coperti, ma affidandosi « alI.::; mc- •
moria del Gran mal.!st ro » (ciUè pas·
sando direttamente dalle manl di
Gelli a quelli.! <ti Salvini, che ogg.i assicura di avcre in casa, a Firc:-nze,
uno schedario con 400 nomi dì fra·
telli sl.!greti), Gelli, colpito cbll'at·
tacco del Gran maestro, cominciò a
studi~l\'C una contromossa, lT..4Iltenendo molti dei contatti con i mas,
u-t U '

S3

'[

t
,

~~

'il

M
,;1

-
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Ari. 36ò C,,<1. proe. pen.)
.!i

1977

l

il

~C'

i;llidiO' ml'Ifa J'jt1lpU~(HiJ a dlc1liarare

brn{'1ali~à, .an:mO';~1/dù{uJ ~id~ I iu
,~I';~~,~l$~j~II~J:~~ rr: c;:;uj:~i:s~~;:;,ù~~a ~ I

.•

~ ~

!.,'uprif'

II! dà lùh~.
Cii chj~d~
I{i:/;;( H',

:

~

1I;1;,J

(IU.lTllÌ('

gitl

7lom/n,1
0:171

u(('(J;'rcllc!O

abbia ()

di/r:ll"vre di

1<11

• ·1l1r;1IICTlfi ~!ì

,I:: .

u

qu.illdj

rW!nill'Jr.li

,-J,J;t.:J

i:

glI

101

I

rI

19

9

F.

l.~.~~_~.~....................................................................... _...... _..................................... _............................ .

Lli/l'Tlwre

. . g.i..1J.1..t.Q.

Ca telani

J:uj .\ta:o nomi·
r;;'ol;;t' l'mdco

l)fi Ina III; T/l' d~ll' art. 171.
.\'d !Jw::C)JO i'al·de il .;;wl.a può
('11' jl).i:~,!~·r~ .;l:~ 1!,e~l:.infl: Te:.llirl~ al-

fire H', il tu

ad ore .......

Avanti di Noi ......P.9t.t..~

fi.tl~

.

............... il giorno ........................................... .

Gennaio

del mese di

proc~du~ ajl·i"t~rrugatorjo.
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~1!/J

. ........................ _._ ._ •.... __ ._ .. _... __

• .... ~', ,'..1 .. u/ io) l'i'u:::'a::OlIC .ie!!<, ri.;er·..
r,
: i.~ -".~':I al" ;,. J.~U,.J f'f: Y i:fell(;III.:ilr~ l' :.lS61Stiti d~l
1'1/(,;,',:a;U t: "l .h"'/:io'lt' ,ir!IU 1)(~n.'J7.a
di llli, (uri i (,ull/w/ali e j .:otjlra~u"ll;

o • • • __ o __ • __ • __ . _ . __ ._ •• _____ • ____ •• __ • • _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _0 • • • • • • • • • • • • • • • • •

•

l

suUoscrjuo

,'Q:,,!ilolari.

È compars
ArI. 25 R. D. 28·5·1931
N.602:
Nel

l'imputat

sotto indic;ll

dichiarare le proprie g~neralilà ammonendol

quale viene da Noi invitat

a

delle cOlliicguenze cui si eopone chi

proadrre

al/" jrl/f'rrogalorio il
~iuJjce o il p, M. im~la /'im/mlato
anche: a djcl.inrere Jt ha un .w!Jranno.
me ') ps(lIdfJlIì"w~ se ,Hl If'ggrTe e Jcri·
vere, ,le' ha bOli palrirtlDuiali, quali

k JUl' co n Ji:itmi di vùa indi·oj.
dj,a!e, familiare e socÌllk, .se hoJ adem·
pil.to atiU obblighi del ,un,iLio mi/i·

rifiuta di darle o le dà false.

81

.Hir..)

[c.Te, u

c

è slulo sutlapù\[{) ad alt n' pro·

dln.~Ii:j tl~'lafi t: J~

}n

tlf/IJr!!lla (un·

L'imputat

Lino Salvini
Sono e mi chiamo ............................
.

·{ .. nTl~ ru!fa Stalo

l) all'c,llero.
Gli chic:tie, ùwltrf', qU14nJo ne è il
,,1..'0. st' ~~rr,-il.'l. o ha csucill.lo uffici

~t.-'tt'TO

\

de(ortl:.ùmi
o/jvri/icile.

l)

n. a Firenze il 21

7/1925 ivi resid. Via V.{iJnanuele 125 - Medico

() .In-•. l:;::i pt..bbiid, o sen'i:'1 di pubblica
rl(r~l,ljtà, U copTe () ha COperlo L'(JTiche
P:J.M1lu:h,. $, gli ~ono .Hali conferiti di,;;.nilà () gradi accadollici, tiloti nobiliari,
u~nt'

risponde:

I

altre pl.bbliche in·
.

Nomino·a·· ..mi-o·-di·fensore·-di···fi du cia .. ·l·'a vv.·.. ·Rod·olfo···.. ·: .. :::::-·-

~.E3.r:t§I .......................................... .
Eleggo domicilio nella mia abitazione.
~··SarviiiI.... ·vfe·ri'(3··.. pi~eii mi
te....iirforma·to· che è

Si depositi in ................... .

Iipro:f

pa giorni ................................... ..

narmen

i indiziato'dei-'raati"di"'mil1an tato'credito'

e truffa""
.......................................................... aggravat~.... i.Jl .... (~a.Il1)g ....cl~ ...:p.élz;.zag1.i ... QsvaJ.~g ..... Reati .................
commessi in Siena e Firenze fino all'ottobre 1973
11· ...... ·· .. ···· .. ·· .. ·;:·· .. ····.... ·· .... 1

Lì .................................................. .

Depositato in ..................... ..

Sid~ . atio . ·che. Ta. . p'i~·esen t'e'i nfo·rm·a·t'iva··v~ii'e· . co·me··. · · ·

comuni caz·ione· .. ·giudi·zi-art·a,-·· ad.. ··ognt·· ..effetto· ...···L·I. in-c1'Ì 'l'ta to

v:tE3DE3... 9.1J.i.n9J ...... i.nY.i..tél.tO . él .. POm.tpé3.r.$ ... wn.. Jli.f~.ns..Q.r.~ .... :~i ...... .
fiducia. Il prof. Sal vini ri sponde: ho già nomina to
.... ..................
....... -... _... .... -... ....... .....-....... -......... ...................
......... ............................. .
l'avv. Rodolfo Lena.
Invi tatoqutndi .. a.... dtchiarare· .. se· .. intende·· .... 'Svo1gere ..........
_

_t ................. e fatti gli avvisi di
I

cui all' art. 304 quater C.P.P.

(mudificato).

Il ..................................................

'

,

,

,.-

'

-....

.,-

_,

l~... pr.QPri.e..dis.colp.e.......sui..f attLdi.. cui so praeavv.e.r. ~i-

to che ha il diri tto di non ri spondere ma che se anche
.....................................................................................................................................................................7)....

non risponde le indagini proseguono il loro corso Q .
iHo'gi a·avverlì'lb·T'·avv·~·· .. R6dbTfÒ·Lenà·che·· ..e:rO··· stato· . · .
convocato davanti a Lei e sono già dkccorno con lui
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di rendere le mie dichiarazioni anche senza la sua presenza.
A-questo punto-la -segretatia-vi ene-sostotttadal IJl/lloDelli~:~
Nayelli •
E' vero che ho ricevuto dieci milioni di lire dal Pazzagli in contar.
Li ho ti cevu to in due rate di cinque mi lioni ciascuna sempre in
contanti. Non ricordo in quale taglio mi fu conseglato il denaro.
Mi pare che la prima rata di cinque milioni mi sia stata conseg"ata
dal M9.glio. La seconda deve essermi stata versata diretta!!lente dal
Paz?,8.8"li • Contesta to all' impu ta to o megli o all' inrii zia to che secondo
S1: Pazzagli entrambi i versamenti sarebbero avvenuti a mani del
Laglio e che invece seconclo quest'ul timo sol tanto la prima rata gli
sarebbe stata versata dal Pazzagli, risponde: io non ricordo proprio
come i versamenti siamo avvenuti. Per me possono anzi mi sembra di
ricordare che solo -la-sèc6hda-ràté:CTIii -verine versata direttamente dal
Pazzagli.
I denari ricevuti da me in contanti per beneficenza venivano e vengonc
ancora conservati direttamente nel cassetto della mia scrivania oppure
consegnatiaisegretarib~ Di questi denari, a completa discrezione
del Gran ~;;aestro, viene fa tto uso consegnandolo di rettamente, senza
ricevuta o alcun 'al tra docum~n~azione, ai i'fratel1i" e anche ad altri
ritenuti in stato di b~sogno. La beneficenza della massoneria ha le
più svariate direzionç" nel senso che, -per esempio,in quell'epoca
(1973) fu pagato uno stipendio ad un -ragazzo che allora non era masso:'
e _che oggi lo è ~'che doveva~i yerl~ar.f3_gio_I'nali~ta .~I I1?ostanza questo
ragazzo stava facenjo pratica presso un giornale e la direzione dello
stessÒ non aveva i fondiper-pagàrelost:ipendio per cui-intervenni
io come-Gran Maestro.--- Come ripeto, _di tali ricezioni di denaro e di talielargizion~ non
veniva e non viene compilata nessuna documentazione.
Prendo atto del con tenu to del verbale dei}a---sedu ta--deY-c-ons{gii o
dell tordine- del-23 gennaio 1972. -EL vero che furono-sollevate obiezi~
ni -ci rea 1 'usoincoYltrol13todel.cl2,n.~ro_~, ..çtoxum.QF!_t_?pJe.~ __ .LQ ___t_9.r t e
della maggi oranza che àmche in 'due successi ve sedu te m~ ha confermato
- ....... _-.---.-- ......... --.-----_ .... _-----------_ .. ... _.----._ ........ .... ._--_ .. _il diritto tradi 1ionale ad effettuare tali elargiziont,a mia completa
di-scrtz-i-one--e---senza---documenta-zione--alcuna-;---ho---conti-nua-to--ad--operare
_

...........

__

nel senso y,redett~(V5~~t\crtfl .

I/l~ 7f// ,/),
.

,l''''

~~

__

__

-
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L'anllo milIcnovecento
(Art. 3,;6 Co,\' proe. pen.)

DOCUMENTI

........ il giù

del mese ,li

u(

ù ........................................ ..

ore ..... ..

J"I,'.'IQ di l'r;)(C,kre u!!'ùl!cn-ogalo,-jo.

il g;: .. t;cr i'I, ila l'w,/nl::l!() a d,dll..Jr'l1 t'

{~ J...r{Jr!ri~ bnl~'I.lfdci.

k

II/i:!.'''.

.sI

di da.re le prvl/fu !;enauhlJ o

!{: .1.ì
Cll

111:\t".

• ·(j~oIil

r.,·!~jlr,dr.\1

rhieJt!

I. ://fICIÙ,

~r:

{ITtill,li

,1.lI,irncl/li gli

(".','l.

C)/1

('JhJ1l(

'j'!;Oln.il'

~III

già

llhbia

o

/id,,-

,l!

dd(lI~lIre

~d(rc

Ll!l~

I

Jn

Avanti di Noi ........................................ .

'I

nomillil .I!r! dllnuor~
rl('r.

~ <:1.1

-tÙ!O

110m:- i

III.:,)
~ ,Jccorrc/:,lù glI ri;'I~'--:'t' l'in l'ilO
1·"-,,,,':,';,1 TIC!!!! f,rin,:1 l',.rtl'' d('Il'"rt. 17 J.
Sd f'~v((' .. JCJ n:rbail! il gill,ii(t: pud

',or l'lt-"

I

~Jt"-'I·

a1lt·,.vll('1/liollJ

a (t,i .\/

C(Jf.,H....;tU·j::::

m~/j:.i.)"11

f"ddll-;'~

••••••.•••••••.•.••••••.•.•••.•••••••••.•..•.•.•.•.. _.• _••..•••...•.••.•.

al·

/,j,u!lcc:;.ume dc·,'!!" rio·r·
.lU,ia J,I!f6 l'c'l :d~lItIIICdf"
j!';·.I·ri:j()~lr I:, ... :ill f)COlìlllJ
i nHHl()Cu.ti ~ i cuntra.st"gfil

(;'n;('rr,,";(j;ono
,u· (.1;:

t'~!"

1'.J1:;':,',;,;u ('

di hi, (11H
t'art ~·("{):.l' l.

:(1

assistiti

da.l

sollo~crillo

È compars
Art.

.\'d

le'

H. D. 23·5·1931
. N. 602:

ùiehial·are le pro

proadne nl," in!f'Hog(l/ur;o il
o ,'l P . •\l. inv!ta flfllputato

:',JC

at

sotto inùieal

'Iuale viene da Noi invitat

2S

.:iHJict'
anche G. dichiaruu S~ h,l lIn svprannomI;' 'l puuJùninw, Je stl kg~f'Te e seducr('~
lI!!
l,a t,oli fnl!rirnuIllali, IILlali
50n~)

l'imp

di

('IJ1jJj:.iUfl!

l/i:.1

,ndhJ;-

a;w.'e-, fù:.'u:·i.are e j'OCl!l/t', ~{' ha ùdempiutu fJo!.~;i obblighi de'l un,ilio mili·
rau, u ~ ...Jlu.lu ~(JUùlJU\IO ad altri proc dun ~Tjti ~olr.li e .se }dl ) ./)O"oco con·
d(JTlTl~ {lrUU S!a!o o ill'ejtau.
Gli chic:de, lTIoltrC', r;.uanuo ne è il
C.:l.iU, .5, t'UT(ll.'l o 1w (~ercitul() uffici
o j'ervi:i p:..bblhi> o Jcrvi:.; di pubblica
nuc.).\ità, Si': (opre o ha copt:rlO cariche
~ f,uòùlic/le, S~ gli ~uTlO

SI

rifiuta .Ii
L'in\ utal

/'

le generalità ammonendol

delle conseguenze cui sì espone chi

arie o le dà -false.
risponde:

,Sono e mi chiamo ................................... .

Soltanto dopo la Gran Loggia del 22.3.1975 ho deciso

~talj conferiti

di·
!:,111lJ o J::raJi (l,CCa(i(,/fIlCl, tiloli 1JObdiari,
Ot'l't'rO .;laorazio"i o a/tre pu.bbliche itl·
ugr;~

GIJ.)TiJiche.

che····centrel1i-··1 J elargiz·ione···del···denaro·.····}ITon° so···dire-::' .

cOl)1e ora viene tenuta la documentazione di queste
preside~te della com~
mis·sione···che····è····c·e·r"fo···Bo·erò···:pÌ'Iesid8nfedegli 'J\gen ti
dLCambi o.di·Genova.··

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

...
SL· d epos'tL
tn ......
...........................................

·.·t······..
~.....~ .... elargizioni perchè ci pensa il

per giorni ....... ..........

J... . . . . . . .

da Oggl.

oo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ql.J,Cì nt o.. ?ll CìPXQSp.t?t..t0.~i9.n e.d.E:~. y.eI' !3?fi1 E:I:!tO...c1.il,lna ... ~g.r!lr.1a
Il ................. ........r.:.:.~

\f .

è vero che io dissi al Pazzagli prtma di
.... ........ di. denaro
.......................................................... ..... .....
...................................
............................

,/.")
l

(

-.....

.

prendere contamti con l'amico di Siena. al fine di
l"i
'\.
so11ecttare···la···llrati·ca··della·licenz·a··eciilizia/cii····versa=
-Lì ...........................~.... :.~'-....... .
.
Ù,,\" ., r.~ .. una.$.Q.TllTTlçl, ...d.i. .. cìen.?.ro.~.. f élYo.r.e dE3lJé3..... rIlas~.9JlI3.:r.tél~
Deposi/aIo itt ..... .4.O'.
L'indicazione della cifra venne attraverso la conver=
....................................... _.........................................-.......... _.- ...............................
...................... .
sazione
con
il
Pazzagli.
Il
Pazzagli
venne
da
me in
. o········ .. ···.·. e fatti gli avvisi di
cui all'art. 304 quater C.P.P. un··giorno·imprecisato···e··mi ··chie se·· di··i.n"tervenire··per

j

,~,

,

l ' "-

r

(lIloJificato).

Il ..........................................;........

VircnOd - Alo"OD . 371

'-....

..

.una .. licenz.a.edil.i.zi.a ...di..cui ... i.n$.:p.i.egabil.ment~f3r.a..............
ri~ardato il rilascio. lo non mi intendo di ~licenze
edilizie e trattandosi di Siena mi riservai di tele=
·tonare·· ad··Uhlllani"cù···dr···quéI1a-·· città.··e"dis·si""chesatei

-
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in t~ rvenu~0_so10 Ilei __ +Jm.i.t~ ___d,~l_ J~_ci._tQ___ ~___ çl(311'0I1~s.tQ_. ______________ _
F:w 'j:n quell'occasione fu fissata la somma di dieci milioni,
ffi9. tengo -a---precisare chela storia della licenza edilizia fu
solo l'occasione e non la causa della richiesta perchèin__ 0811iC330_ avrei :rJGhi~stoG3,lPazzaglLun contributo.
lo mi rivolsi 31 prof.Barni, medico di Siena e,successivamente,
..
mandai il Maglio a Siena dal Barni per l'attuazione pratica
della sollecitatoTia~
__ Quanto alla;:richit3sta del Pazzagli di partecipare alle gare
della Regione per la fornitura di mobili io so dell'accusa
rivoltami dal Pazzagli per aver visto la lettera indirizzata
.

.

-.

'

_.....

0.0.

-- ame ma mai pervenutami, contenente,appunto, questa accusa.
l
___ lon.oIl hom~d_subord.i.na_to __ il_mi.o __ interess_aroento __ alla_correspo.!!
sione del 5% sulle forniture.
Escludo anzi che il Pazzagli mi abbia mai parlato di questa
-sua eSigenzadifornìremobili-al1a---Regiol1ebad- allrìenti.
lIon escludo certamente che. me_ne abbia. potuto parlare- in modo
s:ilottiero-, ma senza che io avvertissi di avere avuto una richiesta
in ques to senso.
- Erfifetti va:nente ilPazzagli mi ha fornito i"inobili-di casa che
- ho regolarmente paga to ed ha fornito anche i mobimia "Firenze
Libera", mobili che sono st~ti ,pagati.
_.

---riua~li:~--~l--~~~t~~~t-~---d~il~-r~ne Giuff~ida-(Ù~hia;~- ~ua~to

seGUe: lO) - hon conoscO i l ""fratellou--L~-L~drQu<1rni tari.èt1i sono
-interessato per il. ftnanziamentoda-cos tui ri chi es to ;-2)-i1
"fratello" Cerchiai si èrecatopiKol~enell'Iran dove avevB: un
ufficio; 3)- il Del Bene Alessandro è un fratello massone. Ora ha
'.' 'fenelu to la suà casa di . spe''1izlonLHosaplltocirca un anno-fa e
forse anche meno che c'era una traffi -co-di-- vagoni---ferro-viari a
:r,i"o!f.1o.._:N:El_parlò __ L.'Arr'()pe()_accennàndo ad un traffi co di armi.
lo allora mi rivolsi al Del Dene al quale chiesi notizie in
-- _.- _ _---------_._._.- ..
, proposito e- questi mi parlò di un traffico di vagoni ferroviari
con ma terialeradioelettric-o. -ll--Del---Bene--a-ggiuns-e--che--lui--non
.............

.. ...

....

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

___ s:_~_e~.t!~v:? __ ~_._~l1_~ _l!_oJ!l_v:()ltJ ___e.rgnq_)3lJ.Qt __ (UP.~m_1t3P_t.i___ ~li_R.o_n~_$_ti ___ ~<
qualche maresciallo della Finanza ..

~-t l~"~~~ .~~t?~~i·· s6~:;:~ C1i"mÙitanò . nena . Guardia
/,"'z'

(~~

-
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Vt. o..y ~

~

INTERROGATORIO DELL' IMPUTATO

AfJogliaz. N . ...................•

L'anllo millclIovecento

il giorno .............................. ..

(le! mCBe il i
"/1II1J.

JJluc~[1~·r~

di

d ';;IlIJu e l''' ifu timl'liI,.;v a dirhiurart'
le' i'l: 'r;'( ;JtllOuli!à, tlllll.",Hlt'lIdo/ù .Id.
!~ ':',IL:'.-;;.;!.-I:C Ù (I.i Il 1'.1!'(!1l(t eh. si
1. ;,:1,::; dI;, .il~'C

le

Il!

in

pr0JIr,!, gCO::'ld:LlJ o

ijJ.I~.

io::;

J~

(;:i chit'de (j1Jindi
tlÙI{!i'i~:r.s1

I·,J,";!,,'!

(.d . . 1:Ir: "L,-rlri
{!"','/j,("/O,

TUI:,)

".

già

dl/1'I1:wrC

!.Ili

al)!Jia o
di fidu~

Avanti di Nai .............. ......................... .

I;Tl J.1nl~Grc
l~I;1 I,'JI,} THJfll;-

tIi 110m: ',,1

non e
u((C"rcT:,!o gli ,i:
<l'Hl/H!"

/Jl~c

/

tiri; ilo

r:d!.':. /'III!l{J [llirl( de:i'i..lrt. 17/.
Sd r,r(, ...~.\.;,i cab,;:c Il gi,/dlte' pw)
I,lr !""cc,;,..r:; Il::~ fl;CH::.i,J,Jj rc!iltj:·~ al·
r;·.:. ··~.;.;:,Hj.) I·Jf;d.cl~:iù·lc dd{t rjc~r·
('he ,')1: (' .'.'i ch:!lù. /11:.'" t'cr ldCllll/ICur("

. ..... : ..,. ...................

["(H"ritt.!

1':tII~lll:d:tJ r'

di [;'1,

(1)Ti

Li. Ik,rri:w.:(' ddla pcoOna
j

(·V';rw{'"~li

c

j

assistili dal wltoscriy(o
È

Art. 25 R. D. 23·5·1931
K 602:
Jlr()('~dt're

l\fd
~iudic~

me

'l

var,
~(JnJ

(I{,"

o il P. M.

invita l'impulalo

ha
S/l("

!U'Tli

''''o;.>.!,t're ("

P!.llrJrrJo"iali,

(

,1jrr.~·II(t

c

s': );(/

a

delle cOll:!egllenze cui si espone chi

,i rifiuti di cIarle o le dà false.

ilt14li

cunJi!ior,j di Vita inJivi·

{Io:.')l,

quale Viene [la Noi iIl\'itat

SCIi·

d:nJ.!t'. i"':ll/i;illr~ e so(!c!e, le h~ adt:m·
/>;:1(,,- i.J,~li obo:j~"i dd un-i:/O miJi·
{"TC, SI' ;; sflltO S0.:iJ!'ehlO

"",pfim"",,, ,0Un inJi,",

il

a d,cJ,wru,rt: je ha l.n !>o!nQrllIo·
~~
/("

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

,li('J.iararj proprie generalità ammonendol

ìntl'rrof{alorio

l'\("luicnirr!(), 5~ .'.,1

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

c01drtJ1ll'grll

t,arl.cI)!I:'-;.

ul:d,~

ad ore

,JlI'j'l!crrogiJtorio.

filllputat

rispoude:

ad altri pro·
I.pell/(J/I.J COn·

,Jallllr: fll·!.'U Slato o lJll'estcto.
Gli ,I.itr!e, ;1IuI17'c, 'jUQrlfJO ne è il
cas.:J j~ CH"7I ila o ilf.. curcil<.lo uffici

Sono e mi chiaruo .................................. ..

di Finanza. Innanzi tutto io non ne ricordo i nomi
"1' ma comunque motivi di riservatezza mi inducono a non
"-rivel are'"i"' nomi", degli''''U'fficial t"'del1a'''Gu ardta -'di"'--'"
.... :ftn.::mza,.L.1J1Jll~ .... $o ....GJ.rç.a..... ..l.'..~.v.e.n.tu.a1.e....in.t.ef.v.ento... dei ...
Si depositi in .................. .
"fratelli" della Guardia di Finanza nella questione
per giorni ................................... ..
dei vagoni ferroviari di Li varna.
"Quanto alI lepisodio··dei .... contributt .. Confindustri a'e'
.. F'i.éitho . xicevu to ....i.l ... c.ontrLbu tQ .. FiatJJi . 70.000.QOO' ....
conseenatimi dal Cerchiai e li ho spesi per le
Il ............................................... .
necessità della massoneria. Quanto al contrì'buto
... del1a···Conftndust'rta· .. è.. ·..s·tato···elargi·tèy ..·dàlla·"sTéssà"'Lì ....................................................
..G.ontindustria. ...a..candi da.ti .. al1e .. ele zi.oni. ..politiche ....
Depositato in ...................... .
massoni .............................................................
e non massoni da me segnalati.
............................................................. .......................
,......................
.............................................. ..
u ~,~;-:.-·j:.1 1,u!J!'!ici, Q seTi'I:1 di tJi~"bli(a
1U'("e.\~i:iJ, U c\ljJTe o ha capato cariche
1.'1.t,/dichl', se ),!It .IonI) I.luli CcJ1I/~1I11 di·
~:Il:.1 V gTt.tdi uccuJonic:, lil:J/i rwbiliari,
OL'ur::J Jt'(ura:i . mì o Liltrt tJJ.i.bb{iche

UJ:.11t'

07;Url,icll~.

................ e fatti gli avvisi di
cui all'ari. 3M quater

C.p.p.·'laGranLoggia·del .. ·22~·3~·1975~··S'bnbTh· .. pb'S'Se·Sso .... Clr .. ..

(modificato )·

Il ............................................-..

I,'irellze • Mozzon • 371

A D. R.: Sono a conoscenza della riunione precedente
... una.di.c.hiaraz.ione ....a ... firma.degli ..

intervenuti.. che ....mi ... è

s lta ta da ta dal Gi uffri da. Ho sapu to ch~ ....~ ... 9.ue.~~.~.........
riunione avrebbe partecipato anche il Dr.Carmelo
.. ·Spagriuo16~·Chè'cO'sà ..S'ià ....s tàfo·deifo·':i.n·cÙie1 1iiùi;i one

non lo so. Dopo la Gran Loggia del 22.3.1975 taluni

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

430-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

.. qU<3:3L t llt tt$tc.iJ:iant.hmmo .r:itorrn~tQ...una .. lI1as:3o.neri.a .............. .
che chiamano di "Piazza del Gesù" cui aderiscono il Bellantonio,
il !!.an(blari, il Dr.Spagnuolo, lT'ibn so se di questa massoneria
faccia parte ancheilSindona.·· ....................... ... .
........

Lei mi parla di don Agostino Coppola ... 10 non so se costui
faccia parte della massoneria •
Quanto ai rapporti con la loggia "P2" le precise-'che vi sono
. stati molti contrasti in termini. Non sono al corrente di fatti
. costi tuentireatt;:'commessi da appartenen ti a detta loggia ..
il J.H~: Di questa loggia faceva parte l'avv.I\hnghelli, che fu
arrestato a suo tempo mi pare per concorso in sequestro di persona .
.. ./1. D~H~: Non mi risulta che vi siano interferenze politiche··
~
.
. .. e.cloe.ognlmassone.
.,"
h a l esUal"d ee
... nB~11'. amb"l t o d el'~.massonerla
..

.. ........

"

..

politiche, ma non vi.............
sono all'interno
nè correnti nè gruppi di
................... ............. .............
potere
.

-

I·

- . .. ........ - . . . . . . . . . .. ...... - . . . . . . . . .
il

.......

,.

..

-II

__

. .......... .
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,'VERBALE
DI"

ISTRUZIONE SOMMARIA
_..irl. éi89 e .e~. Gud. di proc. Jltll.

L'anno mi llenovecento _ _1~_7_7__
del mese di

-t;g,...eU-ln....n.....a....i . o'-_____
..
in

Avanti di Noi
(1)

il giorno

_-=15=-___

F.ir.enz.e.d.7-a.cura.. Generale

_.Dr..Giulio Catel.gJJ.i..... S.Q.stitutQ.-IT.Q.C.Ur.aiore

Ge!].erale _________

assistiti dal sottoscritto (2)
È com parso -J\~A9:~I

.-.llffi.c.iale

di p ..g..... __.______ _

.9___Q:~~.~_~.Ep.~J . !.l.9.!g._..§._..~!J:I.1.?~....J~.~~_~~1. . _

.•~ ~p~:i~i~~41.--~"S-i~,,~t e,,!irenZe-'--"~,,_~~~~~iIJl~~~-~-n.:

Anticipate L __

52.

\ -11-·fubbli·co···tJ1inisteroinforna"'preliminar;n ente···..tl--- Hap"l"
"1.l.... pre.d 8.tt. 0 .... 8' .._ln
" d"l.Zla
." ..t O....d 8 l ... _d e.l"L tt. D... dL
' o 1.Q._.ch
8 ....

...

~~'::.??E~.?_ . ~.?. . .~~.~.~.~?.~.~. ~.?.. . _.?.E~.~~_.~.? . . ~. . .~.~.!:~.~ ~.!?.f?!..~ y~..~~ i n
danno di Pazzagli Osvaldo, comInesso in Si ena e
-"'-FrrèIYz'Ef""hèlT~ùTt6bt'é""'aerl-g73~""Th-Vità'"qliTndr"-IrlMigl i

o

---a..-muni-rsi·.··d-i·-··un--d-i-f-ensore-.---..1a.... p.resen·te·····v.ale····coIDe--f.2.~tm~1.r~~.t~~pBhli~1-Z.-~.§1:.!..~.§i. . .§1:. . .~~. t ~~.._E~.~._...~} f ~.~ ti ..~~..J: egge
"In questo momento non sono in grado di nominare un
--àTlen'sò're~-""Uiif"I'r" F~"~C""nòm'inà""còIiù~"···dfÌéÌù3"O"re""di····-

-uff·i·eì-o···..per-··-i-l--mom-en-to··-·l-·tavv.-Vi-·tan·teni--o--··La-·-V-o-l-:pe·i··-

._IL. M$.g.l.J.Q.• _. . Jnt.E?rr.og$..t.Q...._SlJ.:t. . f9.. t. t.i. s....x.t!?POnQ.E?_;..............._.........._
(l) Procuratore ,iella Repubblica () C'retoro.

(2) Caucelliere

O

Segrdario.

Sono pronto a rendere le mie dichiarazioni imlliediata=
_mente.
__._
---_
_._--_
_
__ _._._---Prendo atto della sua comunicazione, secondo
.........__ .

...__...... __ ........... -.

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

....•- ....._.- ........ ..... _--_ ....... -.. -.-_ .. -._..•.. -......- ..

.....

_·cut··-t·o-ho··..t1·····d·iTttt-o·....à:r-non·..Ti"spond·e-re';"'-ma"'-cÌIe-"s'e-

___anche ... non....rispDndO.... _l~.uff.i.ciD..._pr.o.ced.e.._.o.l.tI.e_..nell.e.._.su e

indagini. Préndo atto altresì che ho il diritto di

Firenze .

Mo~zon

. 350
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Successivamente, alle ore 12,30, 'siriapre ìlverbale.
•
E' presente il Dr.ìlaglio Giuseppe, il quale, a domanda risp0!lde:
Sono iscritto alla massoneria da circa sedici anni. Mi trovo a
Firenze dal 19 67 ~Sono veriùtoqui' perra.re i l segretari o à
Sal vini. Sono rimasto con lui dal 1967 fino al gennaio del
1975. Da allora sono stato assuntoal Palazzo degli Affari

01

come funzionGrio addetto all'attività promozionale e sono
vLy
~_t.. . . . . r",- ... __ ....... _
............. _... ___ ......... _... _..... ___ ......... ______ ... ........ ..
tuttora ilif dell'ente "Palazzo degli Affari" che è una società
per azioni a capitale pubblico. Sono soeidi tale ente la Cassa
.<

_.0· . • "

........ \...

Ji Rispa:r:nio, la Camera di Commercio. l'Azienda àutomoma del
Turis~o" il Comune, la Provincia, il Centro Moda (che è una em~
nazione dell 'Ente Provinciale per il Turismo) e il Palazzo dei
Congressi. Da quando sono venuto via da Foggia è sempre stata
mia intenzione trovare una. sistemazione definitiva perchè non
mi sembrava idoneo a tal fine il lavoro che svolgevo come
segretario del Sal vini. Anzi, la volontà di trovare una sistem~ ,
zione è insorta inme'dopo la laurea da mecoBseguita in
Firenze presso la' locale facoltà ,di giurisprudenza nel 1973.
Quanto all'affare dei" dieci milioni di cui lei - mi
domanda. _.....notizie
-- . - . . _.
le rispondo che in un giorno imprecisato di circa cinque mesi
prima della consegrtadi'ui1à'somnia"di"dahàro';'''afciii'
parlerò fra
.,
..

Anlicil

.

poco, il Pazzagli Osvaldo,m.rlùxllxcheio conosco anche con il
nome di Alvaro, si' presen~_ò__ ,Il~,l.1.?studio"A,e,1.,J)r.~~.Sé3.1Y~I'li, )?~,sto
nella sua abi tazione in via V. Em'l.Uuele n.115~ lo mi trovavo
nella stessa stanzaòveera'il proLSalvlrii. TI Pazzagli féce
presente alprofessore,che.la·sua·impresa'si·doveva··ingrandire

: (1) Proe-

i

i

/

e che a tale scopoayeva richiesto,aJcomune di Siena, il
rilascio, di una licenza eél.ilizia. Disse il Pazzagli che da molto
tempo non riuscì va ad ottenere tale lièenza nè riusci va ad otte=
nere precise notizie circa le ragioni della mancata emanazione
della licenza stessa; Ricordo, asuél$peGifica, domanda, che il
Salvini domandò al Pazzagli come mai la licenza non veniva
rilasciata: al che, se ben ri cordo, ii Pazzagli rispose che "era
l
tu ttofermo" ..
IISalvi.~Lpro,m~iJ?~uD)

interessamen to,.dicendo :'1Alvaro;" vedi l

\-. . . . , ' \) ,\' .,' "/1 "rfì'1'7" l/l ~~v0

h,

\~

,.

.~

:

.,-

!j' \:

. '/-",

,;,,/;

L-(.A,

// f j., / /

/

/1

v)

r-

<?

l

l
f

l

bUca
(2) CallI)

-
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VERBALE

DI ISTRUZIONE SOMMARIA
Art. 389 e ug. Vodo di proc. peno

L'anno mi llenovecento - - 7 " ' - - - - - . il giorno _ _ _ _ _ __
del mese di

-----,.t:.---

Avanti di Noi ....+
(1)_____

assistiti

in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

___________.________

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

1 sottoscritto (2) .____.

comparso ..... ______ ... __....._._._ ....... _............. _.... _...._.___.____.__.............._ _ _
,~nlicip:lte

mo come stanno le cose e se è possibile tedrò di
darti una mano •

L.

·-·....·· ......·..·......- .. ·-··..···· ......··..·..- .. ·····tJ··· .... ·..-·-----.................-.................- ....---.. - .......................- .......--.-.-..- ...---.-

-Dopo..·..tale·· ..approeeio ....ricordo .. ·ehe.... con··-i-l--·Pa-zzagli--- .....

.
_R..L_P9.r1.Q.....d.§1....p.'O'.....~., ...d~l...m~P..Q .....~.....ç.t..9.~ .....n9.n,. .QJ......§!.g.9!P..~pj.L

".

specifici. Nel corso della conversazione il Sal=
vi~'i·....éi'i. s·s·e. ·. c·h·e. . i·· . ·i·i·ira·tei'fi'11. . piii·-·abbi··enii. ·-o·. . piil· . ·-·'-..fortunatt····HuBbbero ..··f·atto....·bene·. ·a·. ·rtcorourst....di..-·..·-.. ---

....qu.elli_c.he._..a:v:e..vanQ.... .b.i.sognQ.~.de.ll . ~.i.s..ti..tu.z.i.Q.n.e...................._._
...
Ricordo che il Salvini disse che si dovevano ricordare
dei bi sognosi in genere anche, se non appartenenti

-a:lla. .

mà~f's6rù3j;;fa';·

..·-······_.. ··..···..·....···..·............................- ..................................................................- ..-

-Dopo.... ci.rca-1:ma.....mez.'Z:.~.0ra....i.l .... P.az.~agli..-.se ...ne....andò....--

A D.R.: Non ricordo se il Salvini telefonò a Siena
(1) Procuratore della Repubblica o l'r~LOrtl.
(:l) Cancelliere o SCi{rt:l.ario.

in presenza del Pazzagli. Non ricordo neppure se

-teIefon&··:·ii. . sì"e'Ii8:·. I'Ii. . pre·seriz·à··. ml.a--·QopO--r"us'cITaèreT
-Paz·z·agli-·.......Ricoro,o··.. ehe·-t1-ttttest..'·u-l-ti-mo·,.4pri-ma--fl4:..-·and-ar

__v.:i.?._..d.i.$..$...~._..Qh.~....J.iL.9..:rr_~.p..Q~_j~.~Im..iQ......t..D.J.Q)J~!.? tQ...._~~g1.t_

sviluppi del suo intervento. Naturalmente, non promise
l'e:sito posLtivo. ,
-1ci)'~"R~"!'''''Ctrca ·.. una····se·tttmançr-·()-di''8"Ci-·gì·orni-dO}lo la
_sudd.etta_v.isi ..ta....un...gLo.rruL..U ....sal.vinL..mL...d.i·s.s.e.....~
dovevo prendere contatto con
u_. __ ..... ___l'assessore
.__
_ all'urba=
ni~tica del comune. di Siena, certo FaviiIT:···p~r -.
.
lnÌorml1'TIiilSilT-"c orso delTaPra ti'ca'P'azzaglf;-1Q-non
_ _ - : - _ . _ ••••• _ •••• u _ •• _

Fir<:nze . Mozzon - 350

••••••• __ •••••••••••••••• _ _ _ _ _ • __ • • • • • • • • • _ _ _ • • • • • ______

-ave-~ai-B-ooos citi to i 1---1f.a:v:i-lli..

28, - VoL 6/XI

;...ni c oxa o-eh e

pr:im.a.
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èi andare a Siena io domandai al. Salvini sei.!.. ?avilj.l
...L

. era. un. "fratello lt ; al che il Sal vini mi. n S';G:::~e d) D)
precisandomi che era un socialista e cioè d~l:o sresso
partito cui aderiamo tant6io qÙc1rd;oil' SahrL:'li.
Telefonai a Siena il giorno St68;:';O oil gL)I110 d'JIJO ..
parlai subi to col Favilli: mi ci volle circa una settiman::.
prima di avere un appuntamento perchè o non {)"er8 o era
i:npegllato. Fatto sta che clorjo.appurdo c:LrC3un3 ':"sth!fn/?
. mi recai a Siena da solo con la Dia 1i500~;.
..:.: :;:-j Cè',iltJ ,js~:<
J

Favilli il Quale mi disse che avrebbe dovuto esmnin9.re la
pratica e quindi prese appunto delle indicazionì che io
gli fornivo e mi disse di ritè~efonargli dopo circa una
settimana. lo tornai a F'trenzè t . riferii al rDToLSalvini (;
attesi una settimana" Dopotalesettim:-ma ri telefonai a!b
Favilli per avere notizie sulla pratica Pazzagli. Il F'dTilli
pratica. Al che ie replicai domandandosspotevo 8nJarea
rispose di si e si"ftssò un appuntamento non ricorfrdo sa pe:l'
i l giorno dopo o ,per due o tre gi orni successi vi"
I l Favilli' nell' ihcohtroèhe 'èbbi"'c'òh'-ltiimì"'dissécne la'
pratica per Li licenzaerlilizia del Pazz3g1ier8. rin:asta
ferma Eperchè c'eransi stati dei problemi d.1. caratters
gc'ner:Jle riguardanti la dE:8 tinazione clelIa zona, l)rc,'olerni I,;he
da tempo eranò'stati'supèrati anche se aVGvsno generato un
blocco del rilascio·delle·licenzee ·che-ora le pratiche Tela=
ti ve erano sta te rillieS~,)8 in mo lJ:', men ti). Di sse anche che la
pratica stessa sarebbe :::mdata davanti alla Commissione Ed.ilizia
.... in una delle prossiE18 se(lute.~·

(1) ,-'cc

blie
(2) (;an

'Tornato a Firenze l~1:D8stdea7JcoI'do8hedt .. tantoin tanto
avrei telefonato 8 Siena per sapere la stato della pratica.
-Tornato a Firenze:~hbt '<.t.1 eelIo ~o telefonico col Pazzagli,
non ricordo 8(3 telefJnò lui o telefoneJ io, e lo informai
dello stato d.elle· cose "NatuT31men-':'e,Tiferiiiltutto al
p'roI; Sal vini a Dopc ci. rC8 .U~1 mese o un illese e mezzo il Favilli
mi (li sse '~.llr3.T:6 una. mia telefona ta fa tta sempre allo scopo
\\.
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VERBALE
Di ISTRUZIONE SOMMARIA
..{ rt, 3d!) e
Cod. di prao. peno

.'9'

L'anno mi llonovecento _-+-____ il giorno _ _ _ _ _ _ __
del mese di _ _ _ _+.-_ _ _ __

in

Avanti di Noi -/_ _ _ _ _ _ _ __

1(1)~1

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

-'-

assistit' dal sottoscritto (2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
.. È comparso
Anticipate L. ."

......

avere notizie che la commissione aveva approvato
-_...... -._... _- ....__....... -.-.........---_._........_-.-.... ... .__.----_.-... -.-.... --.- ...-......... --_ ........ __•............ -....... ...-.-.........._...._......._--_..-a condizione dell'effet-bJ.azipne di alcune varianti
-al....progetto.... ·Paz·z·aglt·~·Mi· . ·d·tsse···qutndt....·che.... 1~r·..:p1"2fti·ca
__.d.Q.v.e.va.....e.ss.er~L.ri.tira.ta...all.~..uff.i.cio ..... tec.."1i.co ....del.... ___ _
co~une di Siena. Fu per questo ch~ io tornai nuova=
mente a Siena con la mia 500 ove mi presentai al
-.... F·avilli..·..il·····quàl·e ....mi..·..pt·i§·s·éhtò····nér. ·cò"f·ri·Qofò....liri........·......·-__

__

__

_ _ _ _ _ _ _ • • • • • • • • • • • • _ • • • • • • • • • _ · • • • • • • • • • • 00 • • _ _ • • • • • • • • • • • • • __ • • • • • • • • • • • • • • __ . _ . _ • • • • • • • • • • • _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ . _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ . _ • • • • _

•• _ _ _

-i.mpiega.to.... dell . '.u.f.f.-i-c-io .....tecnico ....s-..quB-sti--·mi....-couseg.11:Ò

taluni
disegni relativi alle varianti che si dovevano
_._--_
....•....__._...._--_ .......... _...... _.................... -.... _........................................__ ... _-_ ..............•- .._-_. __ _-....

.

approntare. Ricordo che firrn$i una ricevùta. Portai
-Ir. Tliffo....à··..C'~isa ....·a-r·. ·SàlvfriI·. . ·è1ov·e·....fr . ·Pa·zz·a·gi"l.-"lr"·glo-rno
-stesso.... Q·--i..l-gie-r:"1o····do·po-·..·venne·..·a.... r-iti·rarli·g..·..-·..- - - -

A D.R.: Non incaricai il Pazza~li di andare a ritira=
i progetti da variare perchè non mi venne in
_re
...........•.. _._ .......................- -_...__ .................. _..__._._...__ -•.............-._--_._......__ .._-_ ...._-_._ ........ _ - mente. Non ne vidi il motivo.
-i)opu....alcuni· .. '··gi·O"rnt..-t·ì-p~yz·~:m·glt..·..ti.)"rnò...."(:f1l·o..·..s·"tiIllI"o...

(I) Procuratore della RepubbUe:, o l'rotul'<J.
(2) Caucelliél'll o Sat;retario.

.. ...............................................................- . -................... 0 .......... · ........ · ...... · .... ·· .. · .... ·................................ · ..-

.~

_del-.Sal.vini..... coLp.roget.:to.....varia.to..._I.o....:r.i.co.rdo.._Ul__

_~.~.~.~.~.~.?~~E~. . .??~. . .~.?R.?~~.~~::_~. _.E~_~!:?..~. . .e ~.!?~_._.!.:l. ~ l ~.~.~i e
mani il progetto variato che riportai a Siena
-:.'i"1Tt UTfi"c"fo....t ..è·c'YjTc·O.....rleT- c o..:-nu"iie..·.. C'onse·GTIanQ'oT6'" a a un
-i.mp-i.B.ga.to-..d-i-..·.quell·~·uff.i·e-i·Q·---e-he· . ·nvft-Bo....Be--e r-a--l-Ao--

stesso
-_
_ ""_nresentatomi
.._ _ ....... _dal
.............-_Favilli.
... __
..

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

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

..................._ - ' : - _ -

..-._--

--

il \ D. R.: Dopo di allora non sono' più andato al comune

rjrèm~

. M0zzon . 350

·-dI..-Sren·a~-So. -ch·e successi valJ..entè:~-nonsapr..ei dire-qttarrt~~opo,

fu

I
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.. Non SO dire.com.e eqtla:ndoilfa~~a.gl.i.sJa~:ntrf:ttQ .i.n..
possesso della licenza.
Dopo circa un mese da questo ultimo mio intervento volto
'a riportare i progetti variati a 'Sienatoebbi incaric()
da Sal vini .diandaredaPazzagli perfarmL dare cinque
milioni. Il Salvini mi disse una mattina, mentre stavo
svolgendo la mia soli ta atti vi tà di segretario, "vai da
Pazzaglt"che' tt"d'evé""dàté"'Cihqlié"miliohitl'~"S31virii~~ecìffcò
.anzi non specificò.in quell'occasione la causale del versamento t
però successivasente'o precedentffinente~o seppi da Salvini che
il Pazzagli avrebbe elargì to,in caso di successo della pratica,
la SOffiJla di dieci miliOnfperlè opere di beneficenza
della massoneria.
o-o

-

•••••

__ • • • • • • •

__ •

____

•••

----,.-- •••••••••

-..

•

•••••••••••••••••••

Anticipa

Quindi io ho senti toparlare~i.q,ul3sti dieci milioni, ma ho
ri tirato sol tanto cinque milioni.' Bi tirai detta somma in
Montevarchi. La mattina TncuCIl'Salvlnirni diede l'incarico
di cui ho parlato sopra io telefonai al PazzagliOsvaldo e
gli domandai. se questa somP.1al~avrebl)E3Portata lui a Firenze
oppure sarei dovuto andare io da qualche altra parte. Il
...................... _---_
................ -.Pazzagli mi'pregò di andare a Montevarchi perchè non poteva
venire a Firenze ..... ·· .... ·.. ·.... ···· .. ·· .. ·.......... ··-.................... ·.... ···
. . . . . . __

.. .

lo allora partii daFirel1,~~LCauntoa.Montevarchiall'usci ta
dell'autostrada o meglio ancora all'infresso del paese, poichè
Sl stava' facendo' tardi"ed"a'vevodegli'impegni . ii ~~nze (a;evo

a

. dato appuntamenti anzi c'erano degliappuntarnenti già fissati
.. presso,.la .cas~.d$lprof.. Salvini) ...da .. un.bar .. all'ingresso del
paese di Montevarchi telefonai al Pazzagli per sapere se costui
....... - .......... .
poteva venire nel punto in cui mi trovavo per conseglarmi i
'cinque milioni~ IIPazzagli disse di si ed fola aspettai li . .
. Verme dopo poco e mLconsegnòuna busta di cui non ricordonè
le dimensioni nè il colore contenente la somma di f 5.000.000
anzi io non contai il denaro: vidi soltanto che si trattava di
biglietti della Banca d'Italia,"nonricordò il taglio •
.. L'l consegnaavvknne.nella ·suamacchina.L'·incontrodurò circa
cinque minuti o Presi la busta e la portai a Fi renzeçoflsegnaptlola
al. prof. Salvini o
. t>
'.......

),,: --....\)
--"\

l-

..

····0················ ','#'_'?h.
~... ~

.'

" V~

/h/),//'j/1\
/1/ /

~ 'i V
l

(1) l'rOCi:

blica
(2) Canee
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L'anno mi llenovecento - - - r - - - - il giorno _ _ _ _ _ __
del mese di _ _ _ _ _~<---_ in
Avanti di Noi __

---,~-

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

(1)-----7'-------------------.--

assistiti dal

ottoscritto (2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

(com parso ______________._._._.... _ ............. _._ ..__.___~:.....--.-.

......... -..N'O-ll· ..hG-r-i-cBvuto... alt:r.e.... somme .............--.._-....·....·· ..·....·-...."'......-......--.-----.-

Anticipate L. ...... .

I

~E~.r.1.~~ __~.~_~g. . A.~. . . Cl~.~.~.?.....~.~g~~.~.:r.?Jt:>. _.~.~.tJ~§.~.~.~g~t_. ___ . _._

secondo cui i versamenti fatti a me sarebbero
-S-Eilf"'-du e. -e..-non~. iino. . ·per . ·6·ompI·essrve. . f. ..·T6·~·oO(j'~-66O'-e-efie-..--i-l..-tlana·rt}..-sareb-be .... s-ta-to..··por-ta-to....a ....casa....·mia .. a·-J'j_:r~p.~§..

_.tl} . . y.J.§..Jh.P.:.9_....Q.::m].Q.ni..

!.

.L.~....

n. §].Q.P.QQ.....ç);H~..J1QIL..~...__

vero.~~a~i~

lo n~n ricordo se a ~uell'epoca abitavo
ancora in via Gino Capponi.
-A.... D~··R-~../ ..·Prtma-.. ·di-..errtrare ..··ìn····qu·e·sta·-·siarrz·a--t·o-non·-_.s.ape.vQ....ass.olu.tamente.....che....,P.azzagli......era....stato.....interro=
Giudiziaria.N In ~uesti ultimi
_gato"dall'Autorità
.... ...... -._ .. _. __ .... _-_._-_. __........ ... __..........._-_....... _..........__.. _......__..... __ ............. _-_ ............_
....- -_.. _-"
tempi non ho mai incontrato il Pazzagli: è circa un
_

~

.

·aIi.Yio..·.. é·..·fii'e·z·z·o....·cb·e··..ii6ri.. ··lò"..·vea()'~·-..N6n....·S'O'....S'é····Sa:l'v:ùi....·········(l) Procuratore della Repubblica o Pretore.
(2) Cancdliere o Segretario.
"

-abbi-a-....iu00n·tFa-to· ..-i·n ..·-qu·es·ti ··u·lti·m-i-....tem pi-....i·I-·..P·a·z·zagl-i.

Jig..._P9.!.t~.9..i..P~~0 aI19.:_Tl.!:l_gj._g.~.~.._.~.L. QT.?P.-_._~..Cl.ggb.~
nell'hotel "Hilton" avvenuta in Roma il 22.3.1975. Ho
-se-n't i i'o"'-TEi"'-r'eI'a z i o-ne"-defTfa'vv:-dIu-ff'ri'(fa:'~"-'lJuITa-{ìo"d egl i
A D. R. :

..al:-t·ri....·f-a-tti....-le·t·ti··.. nell:a....rela-zi"one-·-Giuff·ri·da..........- . -

.A . . Pu~uB..: ....P.r.~n.d.Q. mg..t.t.O' . . .Qh.e...._U.~.f.r.g.t.e.llO_~..._L ...L. . _.d.i.

avrebbe consegnato a me la so~a di cin~ue milioni.
...... _--_ ... _---.--"- - - - ' - lo non ho mai ricevuto detta so~ma •
. t:P·;R·~. :. . ·N,on·u·tmnO's·co-..·trè·.!:rsun·-·f:rtlt..ell o L. L.-dr--·Qmrrra"ta •
..!._D.lL.!.u.Non.....conoSC-O. nessnn.J.r.atello.....che sta.. llfficj aJ e
della Guardia di Finanza.

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

Firenze· Mozzon . 350

OU arra ta

_-_.~-----_
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A D.R.:Conosco Alessandro Del Bene che è un "fratello". So
che è uno spedizioniere. Ha avuta delle "questioni" a Livorno
. manbri·di··conttabbahdb·~···Ri(Sòtdò··che··f··Si.ibr·riiagazilrif··subiròri6
unincendio~ .. ··.
..... ....... .............. ....... ................
......... .
A D.R.: So che.~~ Gr~Il...IAaestr.o~ .. ~n .. questo cflso.il Salvini,
am~inistra

fiduciariamente le somme ricevute per beneficenza.
Non credo chele uscite· vengan.o doCumentate.
A·D.R.·· lo· non ·ho . mai .. viste/una··1 Btt-era-··a·· -ii rrna·· PClZ zagli "-ind i ri z za ta
a Sal vini concernen te.1a ..G()rlsegna dei di ecimi lioni di Guip\Olrla
il Pazzagli medesimo.
A D. R.: Non mi risulta~··anziIlonh()
senti to parlare fino
adora, diunarichi estadelPazzagliri'loltaal-Salviniaffinchè
quest 'ultimo si intert3~$ass~ per...fargltavereleforniture dei
mobili alla Regione.
A D.R.: Effettivamente il Pazzagli forn~'alcuni mobili·di tipo

mai

anticoperl'abitaztone··del··Salvini·~·Non·so·cometlSalvinili

pagò.

E' vero che Pazzagli fornì i mobili a "Firenze Libera". Detti
mobili sono stati in parte pagati e in parte restituiti: è comun=
gue intergenuta unatransazibne~·Tci ·fàcclo"·parte-··aer·c·bhsfglio-~di
aID.ffiinistrazlone.•.. La .. .soci.età .. peraltro...non .. ha.mai .. funz-i-onato.···
Attuale amministratore
è .Cèrano
Pandolfini.
...
......................... .
A D.R.: Conosco éerto ing.Francesco Sinischlchi.
·AD.R~: To·non·conosco··Jtal'lCamèhlt:fleragiOrii··deIlà·lolia ··ene;
a11' in ternodellamassoneria.vieneconJ.ottacon tro il Sal vini.
So solo che il Sal vini ha cerea to di condurre quest~i.sti.tll:~ione
in m~~i~~a·~·~d~·~~··~···~~·~~~~t~·~··T·~i~~i···;~i~~~n~ ~na poli ticizzazione
del1à··istlttizI6he·~···méntrè ·Salvirif··riòri···erà·d'àè:66rdo.·· ...
A D. R.: To nonho·mai ..saputoche··Carmelo-Spagnuolo·fossemassone.
AD. R.: Ho....................................................................
conosciuto Benedetti .~rima costutan~?Y(;lpi.E3I1a.ITlE3nt.e

d'accordo col Salvini.
L. C. So Dopo·lalettura dèl verb~lea ·dbiiianda risponde:· i-ò non ho
ricevuto neppure un soldo :pEnì come compenso peri miei ~aggi
a Siena:.............................................................................................................
si tràttava del mio lavoro. La benzina l'ha pagata.i

;~~~~~s\o,rs31vin;. 7;~~m~;I,;~
:: \.

1 ..:r-.~

(.',

'.'_

,.

l
.., 1\.'
,i
'.. ~
vv-- ~-vV
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~3l6)-

DELL' IMPUTATO

A jJogliaz. N . ..... _.......... _.... .

.

14

ffiilleoo"VeCènto .... 1.$.7..7.................................... il gIorno .............................................

l'l !i'I,' tU

fT'Jt

del me,;e di ........ EiJ..J.5D.O' ............................................. ad ore :...$~.4.Q. .....................................

cd,". (' il/{' l1ìl~rrog(Jlono.

il .,;:il.ldl r (': ;"Y'I:(I l';mflUIf',to a dvliiu,G"~
i," ì·;f(.;,·r;"' .>foè.T ... ii.J.," Ilmn.,)t1/!7Hloiù delle

~q,,,

co,;

;'~e

.

:ii r:.i.lTt" ;f
d,.; /d,le.
~;:i

LJ.ll"II~

.... .,::,,<,

;H.

:":J1I"11 1;<;1

t:~t)Ullt:

si

CtòJ

,1

t :"cj'>-ri;;

riflu~Cl

cfà

. fJ:t~,.Y.l? ~.::: . . .f!g.g~~X.Cl.... (}~n~?,o;?;~. I; .............................................................................

ID

$'

~a,t:1a!i1(.;

o
i

.~~ •• ntli St' già ah!Jia o i
.ri v': di!rYI.IOrl! d~ ,ti,dt.l-

A.:u,ri di Noi .....y.1:.•.. G1.ulio.... C8.:te1.ar!i., ..... So.s.tituto.... Pro.c •. .Gen. 1 e

,":":'. ,i!'''.,-I,';,,; . .l,', ~icrllirll! l.'", 11,k71sor~
d'~///I_JO, 'ifHlJJd:J r,.,j>' i: a:id jia!O nomi·
w . . to !! Ctc[(,rrt:'~(!': 61, rit'o!lo~e i'inl'lto
rl.'~·\(.,-i!t\) Il l! I.' T in~n):i

"'.1",

fDi

,idi'art.171.

.

l'.:;

dd wtw8criuo

;·j';;I·,"rv~c~;.Jìio

i

D.

C.J1:.'L",U.C~"\

i

(.

È compars

-:onMl1.J... ~J;nJ·

l'imputat

'.

sotto indicat

quale VIene da Noi invita t

JichiaraA"e le proprie generalità ammonendol
Ar~.

g.

cJ.r'!Ie- r;ce,·

t:~iCÙ"l_ir):--I~

.-;i:: (',)i t:lJt.ia i(t:\G fN'r ù;;,::r;!::{iCurt:
.'"r.,'l.:,;!c-.' (, l::! d~'iCfj:1OT!~ ';l't!G. ì-,:,no:;/J
C6n

ufficiale di

• •••••••......•••..••••..••••••.•..••••...•...•.•. J.. ..•..

a:lt:

[!I.dr'.Icr.:

:::'

r. :J.

a

delle comeguenze :::ui si espone chi

~;J·5?J9Jl.

N.6(·2:

.• riiiil'" di dute () le d;\ false.

giu~t:~; ~n-cl~~d.~~~ ,,/.!l·~.!;'~;/;;~HJf.f:,~~~~ttlt~ I
,;rr;cf.e

Lì

dic!:WTGrr:

U'

cc;

me ::'
tl,;:r<,",

.'i:

l(

~U;'(I

ha
JtU

._.~

'iQ

sc;t-.;:H;;"~

IC.c'~CT ..'

St"J

.sen-

~

pl1ft"ìrJj{.J;:naU,
Ct,rdl:r.i,J7jj

di

:,i~a

-']utJJj
~n3;'~,~

T':-y. n~ . ~":
d11"mo ... '"::: ..~. :~ .. '.f:].; •. :::...

~~i/:·;~~~:i'~h~O(:i~lt, j!~~,t~::r$ d:~~:~~.:

J:iJf"

•

è state, !i1.J!:o[Jcsto ad <l~trj 7r.J-·
cejjfì;('''{l
!:" !" hf2
~·~,"o-:"t(1.': >';1.'

o

"r-r...r,-;. T·· .,..
,t
loJ.
l··]
."!.~·~~.~'.·!.::.~:.. !:.i ....!LL.9. ....g... ~ ...?.p.Q.....1..... :1.:., .....

j(;

'~I.17-:;":':'

.'l ; :~"' ()

G

U

gr-~

::-.:.tr-:fc

i!{l

!:"i

fll';~):'iJ~·!.

ViA Uarsiljo Ficino

·,il' !:.stti" -,

')

;r.ù:f"~,

,'-1:
9,:i..\C,

<1

HU1"'-G.

'Il.'

~_c~::l!'J!~·

ii:

o
co

"t.

tJ il
'JJf,c:

.'Ot:{,::;

')~"':")

Lar.', t

t

yì nn····:h,.·
··ilil··lì.
+·!.4t. fY··· rl· i· ,..1-,.; ..'."'''''' ..... .:.. -l-_ ... ....."".,:-;-f'
:····;<·o;m·.;··c·.;·1··1··0····l··
..... ····~I··re·
"'·z·e
l " ... ~ U l
~. ,_._ .. c"' '- _,< ;; . _' ...... " •. _.. '.. ~ ~
, _ ...
U .. 1l.
J..
, t!
!. l
,
.. j

_

J

1.·r.ia... tI2:r:s.il.i..:i ....F.h:.ir.ln... .n".G.•.. ,.......................
l:J.vitato

il

8cegliersi un

dif~nsore

l·isponde:

0 ••••••••••••••••• :

•••••••••••••••••••••••••• -

•••• ,

••••• _

••••

Mi·difende di fiducia

l'avv,Terenzio Ducci, qui prp.sente

' •.•••• , •• ,.

"'-'"'

do ogbi.
• •• _ ••• ,

il ....................

0

•••••••••

0 ••• 0 .... _

•••• _

•••••• _

•.•••.•••• ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , •

• .,. . . . . . . . . . . ,•••• ' _ •• 0 ••••••••••••• _ ••• ,._ . . . . . . . . . . . ~ • • • • • • • • • • • • •

••

C()nte~tH;

,.

••• l ••••••• ••••• ~ ••••• " ••••••••••• ~ ••••••••••• _............................... : ••••• _ •••• _ •••••

l'ordine
com !)11 rizione
Jreati di cui ilI __ 0 _ . ' di.
mandato
cattura
o

ID

atti e avvertito che

ha tacohà di non rispondere, ma che, anche se non risponde, si procederà oltre

,.

!.;~

, •.• , ..•••.•. "" •• " ••••••.. < • • • • • • • • • • • • • ~ • • -

•• , ••••••

1)':'?jJositt;iG ~:n" ....................... .

nelle indagini istmttorie, dichi !lril: ...tD.t

!?n.q..o.....r~.:?pg.D..~~X~ .... ~ ....~J.... J?.?:~g.t.~.~.to

..:i.Dx)9 .ç.!$D.t6/....Q..~ t .... rt:l..0.t..i. .... çt~~ .. IIl i.. ....~.CJ.Dg.. )?t..9.tJ ....9.q;9.t:l.:t?it.9.t.t . :~ ...;ne ~
cm 111[' art 304

~;.:n!er

CPP.

zo della comunicazione .giudiziariq.
Effet ti V3lilcnte ero titolare di un conto corr-ente aperto

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

"

.

"f"'"

,.

\ m oa'tlcelo J.

Il ................. _......................_........

p......................... .
presso l' ago 23 della CasD8 dI Rlspanno ch '1renze

• • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •,

••••••••• ;

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

··irY~·Hjit."!~····à···S·e·r·2fV'·al1·i···Al·berto·~·····Prendo···vi·sinne-···"dei····òue·
.·aE.sB-61l·i ....d.a ...;S... lO..,.OOO".OOO ... cac1al:.r:o ....e. .i1l.e,ssi....a ....ToIL'1o.... d.al

-
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..... ll.m.cc .. di. .. ROffi.;;: ... i l .. 26.•. 1..1971.····RiconosGo··per···mia··la··fima"
~ìDnost3

sul retro di detti asse"ni.

....... -:-........................................................................C< ..............................................................•

Prendo altrasi visione dell'assegno di f 10.000.000 aella Banca
"·Popol·<ih3···dr·1Jo·;'iar·i:j··eiile·S'so···a·· ii'"oiIio···nelI8"'st"e'ss'a"d"at'a"'e"ri'~'~nsco

.... f'i+r .. iH.i·a··la···firma··appo-sta··per··l·'-incasso-•................................................

.... Tl.l tt. ~ .. i .. 9- e.t,tJ ...8. El.seen.i... EjQ.1) Q... ~.t.~ t .:i.~ .. d.o. ..m.e.. T.i.Gev.t.! ti .. nella .. m.i a ....
qualit2. di Tesoriere della l\las,soneria e titolare deli]! citato
conte correr1te e irrEnerli3tamente versati. Gli assegr;i erano
···-de-stin3ti··31.. ·:rroL·S-alyini·~·Si· ..t:tattJ.va.. ·d·i·Tihà·Tor'mà··aI··oeneTicell:::
','1 a....F'1.:J. t .. .a .. f .31l0Ie ...del .. pro ....
f'":::;.:':Jl ·vun·.············
. .
... Z.af .-('.I.'
.c..l.f .t. t U.3. t 3. .. d::t..L
....
Lei- .. -rei
chiede di indicare la persona fisica che mi consegnò i sud
- - ... - . - - - . - - .. - - . - .. -- ------------- ---- . - - ---- . -- --- -. - -- ----. --. ----------------_... _.... -......... -................... _. .. .
~

~

detti assegni. Le rispondo che io a distdnza di tempo non

···lé···::.10··ai·re···se···ì···deftr··as·S'egnT·riii··veùnero"fiivIafi"p'Elr"'pos"ta"'o
... ,Q1i..mUro.no ... conseg-TI8t.i .. a-.mano .. d·a··un··emis,sa:l:·i-D"-(iella···Fiai!.·· .. ·.. ·.. ·
.... ~.~... ~.~... ~~.~~~~.i,-~.~... ~ ...?y.y.~.n.~.t.~ ...~...~.~P.~ ...C?~~... ~~ ...~... y.~.!.~.f.~.ç.?t~ ... ~~.ç.~!.?=
mente a Roma nella sede della Fiat di cui. era direttore al=
'··IT·e'poca··in··PiOf~·pasforbCliiI·"che··I6···con·oàc6···pers6n·alnle~:fe·~···te·

.. -rendo·· ·noto·· -ehe··· a·· -Rom-a' ·l·a·· t'I al· ·ha·· due" se d-i-:'" un a' 'cofll 'l:e-rcial e"'e
una di rauuresent9nza. Il Prof.Pastorboni era direttore di

••••..••..•...••..•.••.• 4-.t':. .••.••...••.••••••••.••..••.••••••••••.•••.•••••••.••••••••••••.•••.•••.•••.••••••••....••..••.•••..•.•••••••••••••

quest'ultica. Se invece il recapito è avvenuto a mezzo posta
io

aver ricevuto la raccom3ndata o al fuio indirizzo di

pOS3C

·"cas;J···é.j··Fire-nz-e··o···a11::r·sede···della·nii"a··impresa~'''"Sempre'''::C'Fil'eTlze,

.. .tn. .. vtç{ .. S.t.çjrXljn~ .. n •.7o... .( .S.O C.e.p ....a •. F.•. L .R .. ~1. •. A.. .>. .. PQD.3.0 ...dir.e ...che ...i11..
:0~ere la corrispo~den:a proveniente d~lla Fiat risultavd
......... .... - .. -._- .. ......................................... - ............................................ - .................... -_ .. .
__

-

iI.!;:ost3ta a RODa o a Torino. lo S81Jpi aell 'elarGizione della
·..:'i'j:ùt.. Jft"im·:'i··d·()l··ritCif~·Sjl\l'ìnl··e.. ·qi.rin(li .. (làl .. PaslotooTi·L .. ·Pè·y·· ...... ·
. .. ne ... sappJ.8
. .. non ... cl. ... SQ.no.mal, .. s.t ,a~e···pa·
t
t,,,U·IZlo.nl···C·lTGa·
+····
... qu3nt O...lo
l'entità delle elargizioni.

~

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

Anche gli assegni della Banca Coml1grci31e Italiana che oggi -

··YloD··sI··soùo···st,·àti··8sIbìli··è···die···son·0'··iriafcafi"n'filla"'ò'isliiilà
.. di··.··Y8T8'...il:d·Hìi-t{) .. d-el· ..12 ... 2.·19·7-1· ..pi"over-rgorlo .. s-elllp-r·e .. -dell·s .. ·Fial... ·..

. n

"i

UG~... B
. è
G. . '
h
. lt
....~.<?~~.?~~ .....
:.t?~~.~...n.... Y~!-:lJ:l.D~......~.9.Y.:J.D.TI~.L.~ ...q .. r~)~ ......0no

.. ~ ,i. ; '. : ..~\:\l.!!
"\1

F

intestè.ltari dei tre assecr.i che sono stati noida me versati

............................... _... 1. ........................................................_.. _...... ~............................. _........
:;;}}.:) CdS.3::~

... -r'1(.~
.1-"
' I.• l...
...

di Risljtrr:nio. Tali nominativi mi sono del tutto
U~
..ç'.r .•l
•.,tA-.O
.. np].1.0
... st"' ...-,".........ti
t'11. fP-crno···~.;·-c:r··1')·~·.".s"..o··
....hR .. ·· .. ·
L ... cl..le
...
..'_......
v.
l.

L .... .1

•• '

\.:-\'

,··.);.:)V

IJ •.L_

J,.....

..lç'

__ '

..IC:w

~ '«~ ~~' (~,~,~'

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

··n6~;ln8fi1jf··o.P·0·r·3rd0l1i

cO'1sistenti in emissione òi assegni

·cL·col<il'i~···Torno· .. a .. ·di:r\T·dle··non··coTIo'S·co··nè .. ·il .. Bc.Yssl·nè··ìl·· .... ··

" ~~f} .. ;~ ... _.......... _.. _....... ___
.:'~'.~:;.

-~

D.

o

___ • • • • ___ • • • • • • • • • • __ o

• • • • • __ • • __ •

_

•• _. _._. _

• • _ . __ ;

•••• _. _

• • • • ____ •• -

••• _____ •

_. -- -_. _

••• -

__ •

___ _

~o !. y~~... ~.~.n.~.~.~~ ...~~.~.~~~.~ }~.~.s~~... ~.~ .. ~.~~.~.~ ...C.~.Y1.~.~~~.~.Ae.~~.~ ....

FiiCit.

.. ·:· ..}roti .. ·Cot!'é:iS·co··tles·s'Jhò··riep·.Pui..e .. pfe·às6·1TI·:F~·T~···o··Te-··········

····:··~·~-r:·

.C.:.:;r.t.iB.r.::. .. .Bi.ll~f:.'C .................................................................................................................. ..
,~.......'; ')
• ~i......
i t"'"
~ .-, '""' ''''''"'1'; l~
.",'"
"- ·-0 CCo • • • l-D IlO i;;j ........ 0 U.;;. aob~.ln6eIe •

. . . . . .......................................................................................?J
. . . .......................................
"I,

T

,.,

•

~

.L.\",.I.~.

/'

.............................................................................................·1 .. · .......... · .... · .... · .... · ............ ..

............ .......................... ................... ........... ..r·....·

- - .. ----._-

................... ! ........................ .

.!

.... v., .... ~.... ~ ......................... ·· .. ·· ........r·~

......· · . . ··· . ···· . ·. ·. .

.........................................~,~C~.:.....~.~.~.....~.:4D.~. . . . . . . .

:

..................................... \ ... _................................................ .................................................. ..
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VERBALE
01 JSTRUZIONE SOMMARIA
Art. 389 e .es. Cod. di proc. ,peno

PROCURA DELLA REPUBBlJCA DI F~REEaE

9

l

N. ______________ . ____ . R.G.P.M
"h
del meae di . __ .. ___Febbraio
. __ .. _______ . ________ .. _________________
. __ .li
•

<

<

-

]'irenZ'3 Procura

_____ o

<"

__ " _: _______________ " ______________ . . __ _

v·

T-'
c: ..____
-Fì~ianr'psco
Ti'le1lrY
Avanti ili",Noi dott. p'__:j..t;J,r.o__ .J,;JJ.J..e),.
___ JgnçL}~~
.. ::,:~ ___ ~.:__ . __ . ___________
~' ~

(l) Procuratore

della

uff.di PQG.

Repu.ùhlica

di

Firenze,

atièi8titi

<

dal

60 tlo,;,criUo

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

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

~

~

.-

(2)

-

I

E compalllO ''--.-- .... _.................. _._ .. __ . ___ .' ______________________ 0, ___ " ____________ :___ ,_, ___ ,__

Dr8BRICCHI Giovanni,nato a Piacenza il 4.9.1922,residen
té---a--1trlàifò-;-Vià"Gnivfùii1r'da--Pfoc-idà-'i-ir'~-3>::-------.--------------

Anticipate L. ----~-- ---- --- -- - ___ .... __ . __ . ____ . __ .... _______ ... ____ ..I •.R_."

.

........ __ .________ ,__ ,.' _____ 0_. ____ . ____ ., ____________________ , __ . _.

Circa i nominativi di Mustò,Acciai,Scibetta,Gl.udice

RaffBe:hr;Trtsolinì--(}ìu-gepIie-~'De-"Salvti-AYftOlnl:f;10tùrize't-

~'~"---~~~-~~'~-~~h·~~~:~·~·~·!·~~~·~~·~·~Jld~·--9:~~~lE~1~R-P~!}~~:rrt}~.)~eDGE;ro
1 posso
ulre C e au ecceZlone l
,iì.CCl5\l e
e
Ir{~I{--t~;'~';~~'--~h'èJla'~~v:~;t~.t~v;~~'~e~-~\i~~,~t~,.~~~~~_~_;~el'
qw::~

~l

(~l

a.,far .. p.art.e..,d.ella.~.oggia .. P.. due,• .,-Ri-.pe-tD,-Che--non---ricordo
di aver sentito i nomi di Acciai e De Salvo Ant~
l,invece
-i-o.-- .., ... --.. --... --... --.. 0--.---- -- --.-- --.--.-- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- -- ----., ---, -- -- -- --- ----, .

Chiarisco che io sono stato Gran Maestro ageiunto uffici-alment-e---f-ino--al--marzo--del-'-I97-S"henchè'--dì--:fatt-o''Ptj'r'iei impedimenti abbia cessato di svolGeTe assid:Jamentetale--Iun:ìT6nEfTIii'-'éIar--màfzo'--dar-1975'--,ih;:Sa-~~--"------ ,- - ~_~_A~_ ~~.~~!.~. __ J~.?~ .. .PRJ..J~.L.~[3 Pl!l~() .• __ .~;r~ ___ q1J_t!1éLJ ,nel c or so
i colloqui ehe io avevo col Gelli che sentivo (la lui
:~T~ __ q:u~J __ n.oJJl i.•.~;; ___ ,________________ .__ c, __ .. __________________ .. __ . __ , __
ipeto che mi gtngono nuovi i,nomi di AGe i e De Salvo
n t on.i o. ~-- --------.----.--.--;------ ---- .. -- ------- -----. ---- ------------- -"" -,-- ,,-, -- ---- --. ---. --- .. ----OSSO invece dire' di aver sentito fare dal
il noo

(1) Procuratore della

R~I.ubbli.

ca o Pretore.
(2) Cancelliere o Sel,retario.

•

____ •

_.

. Gelli

,,~l --~-,a
l' 1
6---de:-l.. -u-u-nera
'e-'.v-.d~u--'come' -J.a-cf:l~te--p?rte--d:e -lt:'l<oggta

• due.

.

;-_ : : _ _

.

•

-~-D~'R~-----SDn-o--'cert-o'--per;--~-d(ieìrza-'dltettà'-aeTDi---alj-p'art-enen-

_~ ___~_.~~~ __ ~o~g~~, ..p~__ .~~~ __ A~t. __ P!!.Q.~li~~~_'t_~~w.~_gJ?:. __$.~g;rç.t~.r~.o
enerale de~la Q"amera a:~i Deputati per av'erlo ];.'iGrsonal..~-~t~.,jg~~J~tl?.tQ.~.?t~.~.9.0... ~oss~nd!L1L.gran,<maBstril .. o,.as sen .
60 :impedi:to: ciò çJ.vvenne nella. prima vara del 19?4.'
e
.• D.. R.--.:-:-.,Ni.en:ta ..b.o.--s nti-to.-di-re---i-n--mer-t-to--alla-a-pparteenza a tale lQggi~ del Gen~Maletti.

~.D-.,R .. ----PBI'--quanto---at-t-iene-'al'--d'i-sc1JTso--'che---il--Gamberini

le

~~i;;D;;-~ -M~:~;;~

--: P;~~-F-.--350-

vre e fatto,secondo quanto
ha riferJ.to l'Ing.Sini)
calchi--;±n-1I1i'a"presenza---al-- -Sal Y ììir-clrcà--I -"6 an:fa t't ì ---è on
CIA_....preciso
che i fatti.--.-non
adarDno 8saJt~,rn~nJ~
__çome
..a-. -_.---.-,._ .. _-- ----- .. -------._--."----------._-..... -.-.-.------.-------.--0.-
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.

lL . rife.ri.sc.e... il ... SiniscalchLNon...ci~.fu.cioè. un·· di,scorso···fattD ... dal

Gamberini al Salvini in mia presenza ma vi fu un dj,scorso fat
'd'101"
t. Offil··,
a"ùElV In l

't
,"
h·e . ·ora-·Tlf-erls-co.-..
'.
, tto, .
nel·
... .e.rnunl·C
Aneltu

·.

preciso che ciò avvenne nei primi del maggio I970 a Lerici inooo3sionediuncongres so··tenutosi . ·dopo . ··la·· . ele zione··del··Sal v in i
e mia. Il Salvini mi disse che il Gamberini insisteva con lui
affinehè· . ·gli....·fùsse···delega-t·o·. ··il····potere. ··d-i· ..·mantene-re·····i. <rapport·i··

con l'estero e cioè con le massonerie straniere cosa alla ~
quale-····il····Salv-ini .... pal"eva.... rilut·tante.E···mi· . ·aggiunse,··il· . ·Salv-ini,········
che il Gamberini ad un certo momento gli aveva testualmente
d:ett·o!····JI·····Come····la···mettiamo····con···la·····CIA . ··?ll·...·.. ·Il·····Salv.:ini···mostrava·······
co~ me di essere m«xagìix meravigliato di questa affermazione
o~-domanda· . fati;agli···dal····Gamberi"n·i· ... ··········· ..................... ~ .................................................................................... .
A.D.R. - Si seppe successivamente che il Prof.Salvini aveva
rilasciato"" a l"Gamberini"una'''delega''':5 cri tta per man tenere"" i"
y

rapporti con l'estero.Ef:"'esat tu ~edelTestpigtornali"detl" epo ca'Tiporta r Dno'lano~
tizia con foto che Frank Gigliotti, agente de~la eIA e amico
personaledtUtx S on;'vennein'''Italia'perrisDl vere" 'la'con tTO~
versia fra il Ministero delle Finanze e la massoneria relativa
alladYspòrtibilità del1a'sède';drPalazzb Giust inìan i, controversia che fu risolta con una convenzione firmata dal Ministro
H

.Pr6~tèfupbrè··Trahù(ù}Ii:E··Chè·

H

.. CbhcèdèVà·ihHùsO ·O·mègl·iò···iriH··lbcàzi·ò-

ne alla istituzione dei locali in Palazzo Giustiniani nn.l e

5· . ·pér····Ià····dùratà·~irii···.Pàre·:··dI .... ·veiitl . ··aririI·····pef···TI····'Cah·oriè· . ·Siirib·ol·iCo···

di Un milione all'anno.-

Lef· . mi···iiivi·tà· . ·a· . ·fifefi'f·e-.... àv·e'ii'tùàlT . ·ri6'tliTe. ··IriH··irifo·····pòs·SesS'o .. ··c ir-

~:·~itri~J~~iu;i~rii. ·déi'l:~~I~·ri-t~·Q:. s~·6Gtli~~-l1 . ·~~iviRT~·s~~n~9~6~~~
t6n~~n~~;·~·~lt~:I~·ri6RIO'd!1····~:~~·~f~d·:·il~·~·p~au~~6h~~ri6·j~·iR~~a·~~ ;a
~~~itri;:·ri~6.P6h·~·~Hifi.G'~·iii. . ·~~~gà:·J1Ci . ·. 6~n·:Id~'iàì'6jTriàl~rdK~H'~eriç()l..Q.$.P.~ ...~..... Q,~..... g~. $..t.r..~. . . t3. .....4..i.;.ç.t?P.:C:l..Q .... Qhc:).....;......... gJ. ~ . . .:r.~.~J.t9y§ .....çh~ . . J:l . . gE1~}.i

stava pensando ad un colpo di stato.-

;·~s:;·~'. ~I~~Ii~·~·~:·ct!:~:~~·t~·O"!·~~!iI~~~b·t. . i~~G:~·iIrl6h!~~~·~;~6~~eJ..

v.o . . ne. ppure. . . .d.i .....v.i.s.t a..• Ntù ... .lugl.i. o. . . d.<?.l..... .J.9..7. 0. . . .v..~nn.i . . 9 ..... çonQs.ç.{3,n:z.q . . di" . .
uno scritto firmato dal Salvini,che è quello che lei mi mostra
in .... f.o.t.o.c.op.i.a .... (do.culi1Bnto .....VI.I.? . . .f.Dgli .... 3. . .~ . . .6. . J......d~.tqt.Q . . eé~m~a.iQ ..... I9.71
G con il cluale il Sal vin i del iberava la co st ituz i DnG della LocCia
P ..... Uno .... àf.f..id.ando..... funz.i.on.e .....di .....p.rimo..... s.orv.egliant.e . ~.allQ.....st.e..s. s.o ....
Gelli.Questa la circostan.za in cui venni a sapere della P.Uno e
mi::.JJl.era.v.ig1.iò .... assai.. ...il..... c.ompor.taID.anto.....deL ..Salv.ini .... che......era .....Q.v..~ ...... .

viamente contradditorio poichènel'gennaio 1971 costituiva
. ques.ta .... Logg.i~ .... P~.uno.:.. segre.ta:::.dando..... in.....carico .....di . . primo .... s.o.rv.eglian-

te al Gelli e poi nel luglio dello étesso anno. se ne usciva
con· .. acGuEH~.... G·ontrD . ·-1-o.... st-6Ss·l)....GeI1i . . e ....si. lamentava. . . che. non gli ..

..

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

................. 0.0 • • • •
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45"
V E R B"A L E
DI ISTRUZIONE SOMMARIA
ArI. 389

8

~eK.

Aff. N• ...•

Cod. tii proc. peno

2

?;f..

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE
L'anno millenovecento ...... r]. ............. _.......... il giorno ._ .. _.. __ ...................... ..
N .............. __ ..... R.G.P.M

del meae di ...... __ .... _.. __ .. __ .... _.. __ .. _.. ______ ......... _ i:n ...... ___ .: ..... _............ ____________ ... .
Avanti di Noi

.... .

dotto .. ____________ ...... _____ .. ____ .. ______ > ____ ....... ______ .. __ • ______ .. _____ .. _ ...

(1) Procuratore della Repubblica di

Firenze,

al!6Ìatiti

dal

Ilottosaiuo

(2)

Giovanni.
1· .. ·..SdP'ue
·· ...... ·......ùeoos.
·· ..... ·· .... ·..Bricchi
_····· ...... ·..............
· ......................................................... ..
l'

E comparso .............. --.......... -.. -................................................................ ..

A.D.R. -t Uè il Galli nè il Salvini mi h;mrlO madl dt'ltto citllla
a n 08 -é-tl:}de-rl'l.lB- ··dH-l··Gan·4M3:B-el-i.. -all-a .. J.rGgg-ia .. P·.·Dl.w·.· .... ·-del.. ·r(~·st 0.. ·i1·
c:7ju. 1 11ho visto non molte volte.Era Jaia imoressiDne peraltro

Anticipate L. "";
":l'l'" lt
ri (-l'n" U i· 1"""11'
...r_.~
.,. n-nar-">-n""
..... ""f.. ·--~,.
.. -t·~·-:·<, .. ·T. n"..·~rl··a" ... _................................. ..
vl.r1'p
v..
~',.J,
.~
1.J','.I1,\.:.I.":).)..I
~
<..-.I,.L.,'V
~-....J~J
•

-i

J j l . ............

.. _

.l'l. D. 11.
Cirea Sinclona ra:lInento che in ucc(-l~3iono di una riunione cDnv~vn~Te .. ljeifàc)··f":r~i"Ta .. ·àec·6naà··meta··U.-el··T9rr4"e·-y·p·:t'lhù·-ilel
I~ 7:ì , i ~ ..~~JJ~~J8~).8 ...~.~ .. g~~!.l._.~!~§-~. ~:t:r:.o.}1.i.J)9.~~.':l... ci.~.t. g.~.~4...t1 KJ~rrnò
dI avare rapportl dl parentela col Slndona rapportI che per la
e sa t tez da .. D.o.rr.e.v.aJlQ .. f.ra .. le .. .r.i.s.pet.tiv:e .. mogli .. ~................................... ..
ChiestO~lli se abbia ulteriori notizie o documentI ua consegnare
d 1ch la r- ; -'.'.1a-... o{ìnsegno---i--,sggu~nt-i---d-Ocllirren t·i--·in- .. o:.r-i·g:inale-.. che· ..
mi furo o dati nella cartellina recante la scritta "documenti"
che pur --le--consegno"da-ll·I.Avv.-Giufir±dtl"--n-el"c·orso--d-ella--Gran- .
Loggifl ~el 25 Ul;)rZO 1975.S1 da atto ehc si tratta dei seeuenti
do cumen t i·:--.. -.. ·--.. --------.. ----- ---...... --.. ------.. --.. -------.... -.... -....... ----........... -........... -.--........ ..
1- lette_a MJntevarchi 10.12.I974 indirizzata a Salvini da Pazzagl i ds-v:alao'~firuDf"--"---"--"-"---"--""""--'"
2)- docu ~ntdL_d~.t~:t.Q.)~f3.,JQ.!J9J.~ ...t~... Qh.~.jn.J~j.ç_ .. ç.Q.n .. l~ .. .P.~.r.Ql~ ...'.'.s.oc.
Arti fabbrica di Mobili Sienu"; .
3) - le t t ra .. sB..lì.za ..data .. .che... in.izia ..!!car.o .. Lic.io~!- ..e .. che ...term ina... con
la p rola "tuo" seguita da unu firma
Cl) Procuratore &ùa- RCl,ubbli. f-€}gl·i-D .. -e-he .. ·in·h~·:i:a .. ·con .. la-"r,'8rola.. ·!!d·i:ch·i·(:l;fi}~L·-e- .. f·ifi:i:-s-ce· con
P
ca o Pr~tore.
,
.
(2) Cancelhere
SegretaflO.
llle purole Il sulla legg. e 1470" S8 L; U i te da una firma
.
n
-.
5) - se r i ~ f o" 'CIi e" Tii"fzla--'co i1""l e" 'riiii Ci Ié"' l"'ii Cc'ò'fd'o'" tià--Ià" dI ffà rt

............-..................... --....... --.. .
i

Q

..

..

~~~~jtl~.b.~S~.hl~i~J~~~if~ Jir~~~f-i:a.:~~ I~x.o.lç... ~~en~p__ .m.~.estr

·L'C'-· . __ ...

j"Jrellze •

Si dà a t o. .. che ...tali ..dD.Qll1:1Bnti~_~B.Ugono __ .Bigla±i--d.all.~llff.ici.o. .. e...dal
Dr.Bricc i il quale viene informato che essi saramlo rimessi
El cura d' .. que-a-to .. U-f'f-i-Bi-e-..alla---Fro{3-ura .. G.eno:rale-.. deI1a--·Re-pub-bl·i-ca
di Firen e.A.D. R. - SDno",rcuTIosc-en-za--tU"·quanto"·ha"·sc-rit-go .. tl·"secolo·-XIXO
circa la appartenenza di Albert Bergamelli aù una loggia di
Ven t imig fà~'lò"'àori'ò"'fiiiiàslò"'às'saT'màfi;ù;'ieITarò""eCI"ii1·cr"t)"cllil·ò......
relativaIrente
a tale
notizia _.................
e le serl'nalo
che in una edizione..
................
__ .........................
.0. ......................................................
succesSi a sono pervenute varie smentite pubblicate da dotto
'I .. _quo t i,d i al o.e .. fraesse .. quella .. del .. .venerahile... di .. lJ.fmtiI1iglia .......
':'1 oz.::ton • Proe. -F . .1"SO·
,

1
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che ncwava che il BerC3melli facesse parte di una
L. C~S~
G

lDggia~

....

-
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VERBALE

'"
IS)'RUZIONE

DI

1,,8

SOMMARIA

A 'd," 389 ~ "g. God. di proD, p~n,

L'anno mi llenovecento
del mese di

gennaio

1977

_.. __ iI giorno

.

_________ ln

31

Firenze-Procura Generale

__.__
· _ _. ___ ._ _ _ _ _. _

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

f: comparso l.~..in.g~.$DU1?çAI).çHI . Ji'r~J1.çé3$.,Q.Q__l.___D.?JQ...
,\nticiputc L. ..

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

(=L.BQD1.?

il 2.10.1928, ivi residente, via G.Montanelli n.4.,
il quale interrogato risponde:
s 6hc)"-..n:igegrfej:'.-è--·-eTeTttot'è..ChTco .. ·. eu.. ·ho----fft""tlfiIlmetitt:f-in" lì-Gluél.-.an..z-i----.s.v-GlgG----uniil---a.tti.v-i..tà ... di .... ,co.nsul,enz.a. ,.esterna..

\,

\

\

per piccole aziende nel set'tore delle telemornunìcaziOl~
Precedentemente, sono stato 'fino al 1968 ingegnere
ì-mpre"fia-to----"i}'i"'--prIiiià-..·c·a"le·go"I,Ta--·. pi;·e·s·s'o·-Jii----S-O'cì"é"ta----··'--···,",·---

------------------_..... __ .....................__..•................. -........-...-...........-........•...................__ .- ................ _...•........-...............-....-........... _.. _--

F-:A·TM·E---di--·,--Roma·.,..·SOHfr---quinài-·--·d·ivBn-ta-te--·-nonsu-l-eH·te·,··-i'Ol·t-e rnoi
~_J?g.t._g.t.rt.gé:lp.:.t.é:l___ 9...Ql!:l~,~}'_~~.?1.~__ ,..c1:e1,,~~_,.~.'}i3.:.t~J.~_~JI?::g_..e_!.l) • AIl

di Roma, una piccola azienda del settore telecoruunica=
zTon"i--:---·'Qu"i·ndi--~-·'--a{---p"i~Im:C--·(fe'r·"i97'5--~·-"'s'6n'o--'''p'fù3'sa'{'6''--'cOi~'e-

CDnsul·ente--tnt1ITIla.... de1·1a..·-oM-IB-ReN. --I-tal+.-an-a----3·~--T~- h-.. d oye
(1) Procuratore della Repubbli ca o l'retortl,
(2)CllllctllliCl'tloStlgl'etario.

snno. __I,irnas.t.Q_ ...fin.o _ ..al____.se..:lt elllbr.IL.lie.l_ ..19.7..6,L..,D.Q ____.ç1.11QTé1, f- no n
avendo più questa società necessi tà: di un consulen~te
-----------.--.-----------------.-- ----.---.---............ ----.--- ----------.--.-----.-.-------.----.. ----.----... --.. ------..---....interno, ho iniziato a svolgere la stessa attività
---.------...-.-.-..--.-.-------.-,--.--...,'.....----.... -----.. ----."
11
..:l' t
.
-1- .... ,'l'
•
, ",' ·k....
•
...
l
t
Ho-·:.g·pe..:oll·· o-·J.-----esp.Q,S--\,V·--·-u·l---Cu.l,.~l..,-.o..l4.-.co.pl...a---~ru.zlaL:llen.: e
l

n----·ffiòèIo-Tri"iJT"p----ena.·eyl't'Ef;

1.

al..._.....Dr.Corrieri
ed...----_al
Dr. Vigna perchè sapevo che costoro
_._.. _._._--_.- ..__._.__._.._._-_._-._..--_._----------------------... _-------_....-.. _ - -

~-_

si interessavano dell'omicidio Occorsio. Successzi~a~
mente·e·-·Sii·--mla·---au""to,noiii·a--aeclsToneno creQlifo-oppo:rruno
'S}letti-re---aneh-e----a',--lei----ed----a--{u·i-H-·-i--·-giii-tl+e·i--ri BB,nla-tin.§lJ.~(2.§.P.Q.f,LtQ-----ID.~.d,~__~j.m.9__..9..9.p..i9_._gJ___.es so.

fircnzc . !\lozwn - 350

Ho .s p~~lt~.9_ta l e
esposto successivamente,pispetfo alla data di invio
af-'D~C';-~-~ieri-'~d- al Dr. Vi'gna-:-perch'~-- era estrema-merlte
-------------------~

-
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difficoltoso fare tutte le fotocopie ed inviarle contem=.
poraneamente. Escludo quindi che qualcuno mi abbia suggerito.
questo sUccessivo-iri'vicf delllespòsto~Glial1egatisonostati
da meinviatiesclusivamenteal--Dr-.Yigna .. ---A D.R.: ConfemlO l'esposto .....
in- .....
atti
in tutte
le sue - parti.
"-.- ..
In particola:re, a sua domanda, -preciso quanto segue:
1)- non sodtre dove il Sal-virii;conservi la contabilità delle
SOf;-ne ili - denarD -da lui-percepite--fuoribi lanci o.lnpo.rti,co lare,
nell'espos
io ho indicato uno dei recapiti del yrof.Salvini, al
~-

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

-

.......

_

...

__ ..

...

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

terzo pta:r:o 'ii vta Aldo Zucchi. n.40 Firenze presso una certa
..
..
.. .
sig, :CB, Arme: MarL3 B,,~ A sùa donùindadebb6 dire -che anche oggi
.

-

."

.

..

non COX10:;CO il nome diquestas~gnora. Non so dire se la
contabilt ta e la èioG1JJllE.mté3,z.i.qIl~. __d.i_qllesta.ges~ione extrabilancio
sia conservata in detta appartamento. La notizia relativa a
quesJco 'pu:::s·~bile secondo recapi to eli Firenze del Salvini io

i

(1

'1 :ho percepite. nel1 'anno 19740 1975- inuncorri.~oio. masso~icO).___
SlCuramente aEoma.I~non_sosepres~o detta abltazlone Sl.~tova
della contabilità della gestione massonica fuori bilqncio/del
Sal vini. Certo è che si diceva ch~ Bi doveva essere in quella
casa della documentazione'racchiusa-in una-cassa-oin una valigia •
.. La documentazione_ può_es_sere.anchB_TBperi.ta_pressoilCerchiai,
che è tuttora Gran Tesoriere Agt:,"'"Ìunto del.la Gran Logsia di nomina
_ del Sal vini e quindi uomo di sua fiducia.
Tanto'G.amberini quantO-iI -Menninisonoanch t essi uomini di fiducia
.~elSalvini~
... ...
So che Cerchiai dispone o ha disposto di una casa in campagna
situata non so dove nella ~ualet secondo quanto detto da ~~lvini
.'"
nella riun.i():ne··diGtàn LoggIa· del i22.3.1975,· sarebbe stata'
-conservata tu ttala contabilità
rela tivaalleaccuse
mosse dal
.
Giuffrida •
.2)- Circa tu tti·gili:iltri-fatti.hiClica-ti--nella· relazione Giuffrida
io non

sonientedipiùe-~idiversodiquanto

detto dal·Giuffrida.

non ho compiu toaccertamenttdi:rettisu nessuno degli episodi dal
medesimo citati.
3)~ }lo visto una--vo-fi"a-Aiess·ana.roDef-Be~e.-Soche costui era ed è

.

amico-di -salvini .• -S_oc~.a1rVJni

r ,_. -

hieSe-ri~i-1970~""-èSSèr-- 1cevu to

~~VV~ --V;J0 ~Jnn I L (/.
...
.
t/l!/l/(~hhT~1

~~
l{,'iUJ~{L5)

,\

yf

-
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VERBALE

DI ISTR'UZIONE SOMMARIA
.irt. 389 e ug. Ood. d. proc. p~ll.

il giorno _ _ _ _ _ _ __

L'anno mi lJenov8cento

in ____ .____________

del mese di _ _ _-,.:_ __

(1) ___...._

assistit' dal sottoscritto (2) .___ ._ _

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

. È comparso .._.._.. _____... __ ._._.____.....__......__ ......... __................... _. __ ................. _...... _._._ .._... _
Anticipate L. .. '

dal Presidente Saragat quale Gran Maestro della
. ....... M"as-à6ner"fii····fac·eiia-0'·sì-a ccomp·àgnai~·eQar·. Dér. ·Bene-~-··. -··-. . ·l)a·-·q,u-el-lo·..·-e-he····mi..···d-i·sse· ..·-il....·prof.·Giuse·ppe..··Telarcr·f·ehe -

L!:!:P.:....~~§.§.9..Il.~.._?1J..tt.9!'!.t.~.....~....B.Q.!!.lq.....~.....çh.~.:._ql.lQ.Ig
.....€2T.9...._Q.r.Sì.I1.
Segretario della Massoneria, la Presidenza della
Repubblica rifiutò di ricevere il Sal vini accompagnato
daì-·'ijel·-Beue···e--p-erc-iÒ····d·oYette··.. lui· . Telaro·.. accumpagnare

_ _ _ _ _ . . _______ • ____ • • _ • • ~ ___ . _ • • • • _ • • • • _ . __ • • • _ . _ _ _ . _ • • ___ • • • • • • ____ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ • • • __ • • • • • • • • • • • • _ • • • ___ . . . . . . . . . . . . . . _ • • __ . _ • • • • • • _ . __ • • • • • • • • • _ _ • • •

- ••_0 ___-

il....9.__.aly.i.ni.._.m.e.d.e..simQ........N.Qn . . c.o.n.o.s.co. . _l.e ....I.agi_.o.nL...de.l...._. . _
diviaio di ingresso al Del Bene.

. ·.

..

if·;-~ ·~·o-·q~;i~ ~·t·t"i·;i"·t·~··--~·~~~·~·~~·i·~i~""'~'bb'i'~''''';v~l t~'-"i"~"-"-

c·tyYlC1"tH6.... i l····"DeY..·B·éh·è·: · .. TO'··ho· ..Séhtr-tiy·pàtTi=iré··..iJ:I··1Ìlùleti al (
,

e.lettronico.-dal....G.i.uff.rida....-.....-........................--.......-...........-................_-....--_ ...-...-

A D.R.:.Ho sentito parlgre
u._ . anche di traffico di armi •
••li ...... _ A .... 9Wti .............. n h • • • ___ • • _

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . _o . . . __ u n . _ . . . __ . . . .

_ h . u n u ___ h

_ _ _ . _ . _ u u . u . . . . . . . _ . . . . . . . __ • __ n _ u • • • • • • • • • • • • • • • _ n . h • • • • • • " h . _ • • · . . . . . . - " _

Me ne ha parla to, Mel corso dell' anno 1975 o nel 1976
n !"nassone residente in Francia,a Parigi, certo

(1) Procuratore della Repubblica li ['reloril.
--....! ....................................---..-......-.-.................-.--....--.. --.........--... -.--...........-......................-.--.. -.....----....(:.l) Cancl:lliere o Segl'llLario.

.... D-r-·.·Se-iubba·· .. El-vi-o·, ..·.. e·i·-t--t-ad·i-tlt)·-+-tali-ano·.·..··Mi--d-i-sse~-d·i-···a-ve r e
....

.tt. Q.~.vq.t.Q..._D.Q.t.i.'!;.:t9_çl9......!J.IL9.g~l}J~__Q._~l.s_Q.D..t.:rQ.§.pj..9D..§gg1..CL..:.

. sraeliano di un traffico di armi che si sar~bbe svolto
:---..ì'"ta"i"i";i·. .·e-..in:. ···pa-rt:Cc·olare
va
-·ch·e·..··r~ei·- c orso

a-Li rno·-·e.

. qrr8-stD. ·. traffi:"(m ..··sts-a-r~1Ju""Vertfi·cato·- un· . ·incrcterrte

.

Firenze . Mozzon . 350

e.... Ci'O.ÈL.. che....una ....ca.s.sa_.di._ a mi ..si.sar.ehhe___.T.o_.tia_--o non __so
se quest'ultimo particolare. miè ._---stato ----_.
...---_..__........... _....... -..---_.__._-----_..__ ....
iferito da persona diversa dallo Sciubba~
ucò-tUo'-cnescl uDDa d l s s e -cne----rfl""qu es-to-traTfl co , -, econdD-l..!..:i..sr-ae-l-i-an.(}r6-:fa--GQ.i--n-v:G-l.~-r.ia..--

-
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.'.'.\,:,? \

... lononso]i se vi* siano state delleinterferenze.da
.
parte della Guardia di Finanza. l.............. _- ... _--- .. _--.- .. - ...... -- -- ....... -- ....... . "
----_.-.,--.---_ .... - .... -_ ...... -- .... _-_ ..... _-_._ .. _----_ ..... _..... ..-.,.

A D.R.: Lei mi chiede se conosco "fratelli" massoni che
. 'riiìlitinonéIlà'Guardia ··af·Ffiì.ànzà~· 'lT"ell' espoStO lio"gHi'fridi=
·ca to trBuominativi

appartenenti·~allaloggia~~P2".I

nomina=

ti vi mi furono indiçat~ .éiaIDr.GiovarLY1iBriechi.Leimi
domanda se ne conosco al tri. Le produco un appunto gi à da
- ---_
_--'me c()mpilato prima di entrare in questa stanza per deporre.
Questi nominativi mi sono stati indicati dal Dr.Giovanni Bric=
_

.....

...

.... chi come fiPPfiItGIlE3l1.ti.a]).él loggia .")?21t • Si trattadLunaindi =
cazione presumibile in quanto nei registri i nomi sono scritti
in codice e co'~nqll~' IIlai··a·d.i~·p~~i~i~Ile· deic'~Ill~ni m~ssoni •
. Non conosco nessuna' delle persone segnate indetto appunto.
"A D.R. : Lei mi chiede quali sono le caricheall'internodel=
la massoneria~' L'organo diretti ve principale è costi tui to dalla
Giunta Esec~ti'~~ Le'p~~dll'~o'ul1"~iel1c~ 'della cari~hB da me , . ~
compilato in suapresenza~"
A D. R. : Quanto alla formazione della loggia "P2" posso d~,rle
che questa è diretta da Licio Gelli in base alla lettera del
Gran Maestro d~l 1970 e cioè del Salvini. Salvini e Gelli si
presentaroIlo··a:ll::f·GraIl ..Lbggià·aèl .. 22~-3~·1975··Iri···posiziOne 'di

T

~

contrasto. Dopo un colloquio+XXEa due t senza testimoni, ne
uso.i.~.o.rlO ... iI1 pieno.a???r.~~_~._S~~li s~a.rl~.s.~éI..te ._It3. :ragioni.
dell'accordo in Ilon so dire. Fatto sta chela loggia "P2", che
. erastàta·-drchiàratàiri··sc'foglimentoI1.Éil1974 t venne ricosLi tui ta
e riaffidataa.'Gelli.· ......................... .

So 'che Sél~~.i.Il~ ... l?~~rn.a.. della. fusione tra ~. S.I. e P.S.D.I. àp.parte=
neva al partito socialdemocratico e dopo à rimasto nel Partito
·····SÒcialista~·····

... Sul contodel··-Gelli··-io nonso'nientedipiù edidi "Verso' di
q.uell() .. ~he.~~.c()n().i. giorn.ali" ... ·
COsa faccia il Gelli in concreto non lo so. So che è console
.. onorario d'ell' Argentina e viaggia con macchina del Corpo Diplomatico
···Quanto 'alla'sua"paTtecipazi one" a "colpi"di' 'sta: to "sembra:',"secondo
. n()tizi El..I:iPP.rese.dall'avv.Benedet ti, .. che· .Salvini ·ne··a bbia·-parla to
in una riunione di.
~I tJ

iun

'Esecutjva come d~Qun C~l
o di stato
cXJ)1 t
.

ili/?/"l

/!z i~/ ~}.

29. - Voi

n/Xl

.~~.

vtJr
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VERBALE
._,.
DI

IST~UZIONE

"'t.

SOMMARIA
389 e SI!!_ Oo,l. di pruc. peno

L'anno mi llenovecento ----::T'---.-- il giorno . - - - - - - del mese di

------'7'"'---

in

Avanti dJ Noi ._.-;<-_ _ _ _ _ _ __

- - - - - - - - - _..
assili t'

..

__

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

........

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

.....

_--

dal sottoscritto (2) ._._ _...

È comparso _______ .................. _.._........................ _...__.__.___.._........ _.. ____.........._
Anticipate L. ..

...... _.d.t._.Qm_PQIl

aY52Y.<;l,..].\à.rJ..atQ. _n.e.s..$.un~.tL.Qw. ....s.i...._s.ar~:b:b.e_._

verificato, a livello cospirativo, negli anni
1970-'71, in concomitanza con quello "Borghese".
-C·ome..-·sn.1rfO--..lè·--'C(j·s·e···Tù·....hÙh-..··SO·-;·....··· .............-........................................--........ "-"I,

-LeL...p.o.trà ... s.en.ti.re ....su.....q.ues.te.... cose....I ..!.,a:v:.v... Benede. t tn....-

A D.R.: Ho partecipato ad una riunione, prima della-,'
Gran Loggia, presso lo studio del Dr.Napoli, mi pare'
-·..IT·..lo·····ma·fi·o· ..·1975~-· ..A-·-qiieIla·. ··fìùriione---parfe'c'rpàf'ori6-·-lB·· ..pe-rsene-....i·nd i·Bate-..a·..·fogl·i-o .... 3 . ·fl·el·--doBumòntiB-....·-..·-

_.'f!.:.Y.J.J. . . ,çJ.~J.t.~s.?_.~~.~_~J.?!.!::~..?.§)....................._ ..........................._.................._........................_
Non conosco il capitano Felice Profeta.

-:ce. . ·p·r-odùcoanch-e·. ·una·-re·:f·t·e·ra. ·Tf:Tf~-1§;i6--reIa-=-ti va-'''--·alla-··cost'i·tu'Z'ione ..·di....una· -{·inan'Z·taria''''denom'inata ........ (1) Procuratore della Repub·
blica o l'reLUre.
(:.l) Cancelliere o Sllgrelario.

_E.nL~SEA..f-......çh.EL.è... _una .....dellsL)lQ.c.i..e..tiL.f.inanz.i.a.n~Ljl:aita t e

_Hoda__Sal
__vini.
__ _-_ _---_
saputo, e lo riferisco spontaneamente,
....

........

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

_._~-_.

...

......

..........

__

-

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

ch~

-..·1..·'(5iT~·1·e-·..Pa:TIhe·l..Ta1Itf·-lyr~r~rtfD:tàtolITla--ì·ht'err()"gtizronB'~
-parlal1lenta.re....sull..!.,av.renu..to- r i c e vi :uen.to-a....:pala.z..z.O-Chi~..!.._~~__P_~E.~_~_~.~.I~' 0:r:-.le Andre~._tti , _d~_...~icio Gelli.

Costui sarebbe stato ricevuto il 15.12.1976.
;
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·VERBALE
- DI ISTRUZIONE SOMMARIA
Art. 389 " sego Cod. di proc~ peno

..

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE

I
N•.. _...... __ . ____ .... R.G.P.M

L'undo millenovecento ....~.~?T

.....'.. ____ ._ ... _-

.

del

me.<l6

':~

'!'

..

.

di .... ,.~~~~.~.~ ...... __ ......... _............ in ._, ...Ei.r.~n~_t;Lh:QQl1_r~_ .. .
l

A~a~ti 'di

"

il giorno .___ .~.~ .. _._._._ .. ___ ........ .
.

Noi 'dott.'

(1) Procuratore

~~~.~~ .. ~\~~~.~_::.~~.~~... ~.~.~~'_~ ____ . __ ... ____ ._. _______ ... ,

Repubblic~

della

-

di

Fin:nze,

asaiatit.i

dal

sl?ttoscritto

uff.di P.G.

(2)

_".. ____.__ •• ____________.____ ._. ________________________ •.. ____ - ___ . ________ ._. __ .. ____ 0-- _. ___ .0 ___ ._ ._0 ____ . __________ .
t

'.

._

•

E comparao __ .... __ ... _:._ ... __ .. _... _.. __ .. _....'.. : ... -'..... _................................. __
,

o

."

,• • • • • •

,

Ing.SINISCALCHI Francesco,nato.aRoma il 2.IO.I928,ivi

r~sfd,ente';Via'-'G,~MonlaiielII"nr~4~'~"'-"'-"'----'-

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

Anticipate L. '-.-- '.~' ' .. -.. -.... . ..... : ____ ... .. -.c •• -.-- ... -.--- •• - •• ~ •.• L.R.---.. --.. :.. ___ ... _.....~.(,u..::.:-·,6:L-- .. --.. ,--.. -.... ,.. __ ...... .
,

'.

'

"

,<

N-al-;~onf-ermare..l.~.e.sp.o.~~t.o.-.invia.to.-a .. ques-to-.U.f.fi-cio.. -10

'.

fornisco a· sua rlchies La i seguentichiarimenti:---c:lwa---i---n-oFJl·i-·-Aeeia·i-;-Mu·stò·,Seiootta-,':-eolfl&-'appartenent
':allaLoggia P.due rammento che ta.1.v~Dtizia io l'appre
, • \c-ome---dei;ta---o--dal--f)r'~Giovannì'BrislJijt{-o-'-4al1"A1v-;-Erme
negildo Benedetti'nel corso di una riunione alla quale
" ro--.-er-o·~presente---rier:aTceìiìore·· 'del' -19'? e; ~--Re-ceiil6iiien fii
PQ_L_h.Q___ ~~.P.1JtQ._Jì.~.r __ .t~l.!~}J~m.Q_.4_~_l_J)r.~_Q~.Q_nm.ni-J3.ri.ç.c.hi... che
farebberd parte di tale Loggia P.due le seguenti pers one!-: __ .__ :_.;~ ____ ._. ---:. ___ .. _._._. -.-_ --...... -. -...... -... :_. ----. -: _. ----.--. ----. --' _---'-.. --.-.-., .. -- ...
- ~en.Giudice Raffaele, ColTRisolini Giuseppe,Maggiore
----I}e--Sali'-o--Antooio--{uf·fie-io-·l) ·;Dol·.·Lorenzett-i--·d:i·--Brescia,Col.Aquilino Pietro('Perugia), tutti questi della
~-'--Guardia-'-di--:Finan2a-;---eol~'aìanciulli"Giu};raflPtr'(CO~"PerL

gia) Dr.firrau Ruggero fW1zionari.o della direzione
----geiié"ral"e--v}Qli"ta)·~Fa-6-cI·ò·-·prt-fseii:fe---p·efaItrii"c:tù3"lo'''S"te~
•.

(l)

c~r:c~cra::r:.

R~pubbli -,""~rio~!è~~~-'~~~IU'-~~'/~10b~1-~fi~'~~~~~ii~ii!~~'!~X'!'ll~

della

..

(2) Callcelliere o Segretario.
'"

___

..
__ ._ .. __ .,-~,.,.,.--.-- .. -..
'
, -per quanto riguarda' i nòminativi' indicati'a' 0.4, indi";
-, '-8àtr-cOìiie'<à'ppàrterient"~"a1!Ià'-Loggiii'-P"~-dii,e-;'p-6s'so---aire cÌ~
___ . __ .sudd~.t_t~ 'per..aon..6._.alla.J:~oggia_.B due:;.~,~.
-

.

,

-

' , . '

,

.

"

',,;!;...~

.. __ JJ~~ .. ~:n:~~t)_!_§~ __ .Q_$_y:~~g..p. __ M~ng4~llt_m;i, __rJ§JJ.J.~!A-.aJì.p-ar-

!

, :teneni,', da un documentb massonico uffic,iill.~ g~ in i
.-'__ ~~~Ji:~_doQ:t;unenetD-_,ralat.:i.v.o_.a~'!E;r.l1Ce.ss,t?_. m.a~S~Gt:;ir+tenta.
-' 'tO'riei~iei >'confron'ti; . . . . '
" "', ,I. ·,i"I}·'i~::.,e ",
,"
~--l-~.A.vv.. .G;iannantW1io-·Minghelli··mi'·T-isulta·-appart-enervi
per la notorietà del fatto e perchè nella Gran Loggia
'···del-'·I976-·egli--parlò--1'"r--la--loggia·-·P. due r-.. --_ ... -... --_. __ ... - il Dr.Carmelo Spagnuolo mi risulta aver~ appartenuto
·-·-·o--~appartal1ere··-al1-a·-P-;·di.re--pe·r·Té·-s·eguen.:t"f-·'fò"iisl-def"a-

. . "rr~~,i[Jrt!m~~re,":l"~iii~~~·;~i~~eri:~fD.,.~ll. ~-!l~i"M~!'l
ce ..•

~'~~vlk\tJ@L\l10

-
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Uy beiieher'T973~CDllie'dad ocumen to" dame prod D t t oe'sott Dscritt O'"
da Salvint Bellantonio e De Cordova si operb la riunione fra
tale···,oràii··Lòggià···è·;UfàU····orrèiitè····di···HPalàiz·O·H·Giust·ihiahi·~·;;;.;·················

Avvenne così che le persone che erano in posizione riservata
nellà"GrariHL'Oiùiiii ·'drl'ià:.ù~a····der . Gésu··.PàssarbiiballaLbggnr··ti;;;.;·····
servata P.due di Palazzo Giustiniani.-

Per···quàrito···i~iguardà····~lIt;:àp.Pàr·terierizà····dél·H·]f·~·C'bàèiitino····pottà··H······1H.

~~~·if6~~1.::~I~~f·~i~I~:. . 9.1!~.....~.~. ~.~. . .P.:r;P.P.!..~.~....~~~.....~~ . . ~.r.~.~~ . i..~.:r::~.~. . . ~............

!~~~H;{~i~~d~.c>.~6i·~~~·~~~1~·~·!ritli~~e·4.~~·~riti}i~;~XI-~S~'~IriP!~e~-K~~lhO
pr ovE? . di. . rJ$çQntrQ!3lJ.l..p.lJ.I}t9.'G..9rn~. . ll9.. . . ~tj1. ... !.tj~~oH~(3~~O . n e~ .... rn io .....
scritto.- p.9.r ....... Hqu.an.t.D.... Hc..Qnç. ~rn.~....J. H.ç.!Hcl.~..:r.9.P.P.9.r..t.~ .....Et.f?tt3.:r;9.i .... ci.(31J? . .?~ . . . ~.~~. . ~.~....
cui a c.4 e.5 del mio esposto,mentre per quanto concerne la
agenz.ia . H.d.i.;H.stampa.... Q.•. P~. ,..i..... gru.,pp.i..... e.y~.r.!3.~y.t.J9..~çt::J..t.~ .... tp.f3..9a..1.1.~.1.Je
cohlusienfl·mafiose di 'Sindona e Spagnuolo mi riporto a quanto
dett.o ... nell.·..esp.ost.o.~.p.er ....quant..Q.... att.i.E?.n.~ .... ~.i . . r.~ppQ.r.t..~ ..... ç.Qp..... J9. .....q.IA. . . .
le chi~risco quante .segue.
,
Durant.e. . . il.... pegblò . .fa.scista .....che.... c.ome . . è... n.oto . . .P.~r$e.g1J.i.tò. . lf.l . . mfi.!3~ . .
seneria tale istituzione fu ·costretta a cedere allo Stato. la
s6da···di·"·Palazzo· . ·Giust.iniani.,,Cadll.t.o..... ..i1. . .lasc.i.smo . . fu . . intt;mt9.t~ ..... .
causa {fi~a' in primo. grado per riottenere la restituzione della···· sede.·Il. "·g:i.udiz.io·:.di ... .a.ppello.,,. fu .... sfa..v.o re..v..ol.e ....alla .... ma.ssQuer ia .....
e nelle more 4ella successiva procedura per intervento. di F'rank
Gi.glio·tti,del . :ttuale-..·è·,,·rlferlmento. nel ...documente....nr .... L.da . . me ..... .
prodotte/fu stipulata una converizione cel Min.delle Finanze,
nell-a··· . persooa.... del· .. Ministro . :pro=-t.empore .... Tr~bucchi...in ....ba.se . . alla.
quale alcuni locali venivano ceduti in locazione a bassa prezz·oalla .... istituzi·one ....f·ino··al . ·1980····· . ·con ·LI·impegno, adQ.peTaHdel~ ...
lo Stato ~i .PJ,qç}lrare . analog~i loca~i ~ve ~[j.sse. inter-vcnuta
lu"·nece·S'S'ltà:,,:a["·quel1<1··-locall···alla·lstltuzJ.vone.in····quel t Drn o··
di tempo si cl>stitul a Boma la Loggia Coliseum che era fonnata . ·da .... funz·iunari . dell l ;ambasciataameri.cana·e····daqualcÌle ··ita. liano.Si ebbe la impressione che tali funzionari,data anche
la·loro.... rotaz·tone .,. apparlenessero·o ....·f·osS8ro··comunque····in····contatt o
con l\organo di sicurezza ame~icano.
II····Gail:fher·ì'ti'i"··tu. ·"e'letto····gran· . maestro . ··poco···~opo····la·· . formazione····di
questa'loggia ed·ha,retto la Gran Maestranza per 9 anni fino a
quand'o""'ri'éI"';I9'7O:'"fti''';'elet't''iJ''''salv1n:1'~''''''''' ............:....."..............:...................................................................... .
. Il .Gamberini promesse l~ formazione. di logge nei luoghi ove "èTa, iù)· . ·repàrtT. ·NA1J;'O'~·Vé·r'Dhà·~·BagiiolT·:·e. ·. Livorn:o·;·logge. ·. frequen tate····pre- ..
valentemenfeda alti ufficiali Nata..
.
. IggIUrigo··'··:cne·. ·qUàriù·o. ·. fI·· . Gafrihè·rIii·i···'d·e·cacrde"':~m~DLmlì'"
. 'ilGanihèrini . siesso~':fn presenùi· dcii Bri~'chiese al Salvini:
. if
·f. t'iii tr . ·cÙ)·....·. I'il . ]~IA ....rihi ·.Ti'" mant··· tÙie~tfr.·;;.;· ............... '"
.

e. ·. ora. ·. con

................."........ ..-~:~ .::, "~~-A""···,···· ............ ' ~
················m,

.•.......•..... : . " " " , ' " ...............•.. , ' , , : \ ..... ......

i.

I

~~ ~

.:

.

i

/
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(9/

VERBALE
DI ISTRUZIONE Sç)MMARIA

Aff· N.----!0-----

Art. 389 e .eg. Cod. di proc. peno

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE
L'anno milleuoveceuto ____________ -'- ____ ,_. ___________ il giorno ________________________________ _

.

N. ____________________ R.G.P.M

\

.

dt'.l mese di -----------------------------------r--------------- in ___________ , _________________________________ _

Avanti di Noi dotto __________________________________ , _____________________________________________ _

i (1) Procuratore della Repubblica di

Firt.nze,

ll88i/ltiti

<lai

tiottowritto

(2)

, E compano ___________ :_: ________ ~ _________________________________________________ , ______________________ _

Mi pare significativa la circostanza che su·cc·es·sivamen·
-te---il---3al-vin-i--nnminò---o---me-g-l-io---tie-t-te--:inear-ieo-,G.-elegandogli pieni poteri,proprio il Gamberini a mantenere
-r--ràPlfortT--c-CiiCl- f -e-ster-fj,-CO-Sa ---che--nnrr--si---era--veriri"'_~~t~___ ~~~ __ p~:4r1_~ __ .<?_o.~ ?~~_~ altro gran maestro che mant~_t
ne i rapporti con II ester-o;-~-~-'-~:-------------:-------------------------------

Anticipate L.

-~--per--.q.ualltp-~-concerne--la---imìagirle---chB---d-o-v:r9_bb~__ J~r;3;i

circa la effettiva collocazione politica dei vari perl-s~t1aggi--mi--~if~riB-00--,:*"1~a-- <?ir0-0stanza--cl10-.-a~cun~--~li-- e ~J~
sl,ad esemplo 11 SalVlnl,rlsultano aver IDllltatì' In
-part tt-r--d1-versi---dtr-quelJ:i-- -dell'-at-tua-le--a ppar-t-en enz; a •

I

I

---pe-r:---q-uanto---eoIl-ee;rne--quanto---esp.os-to--a--pag .. 7--_CDIl __ y_ii erimento al documento nr.3,clalla docUIJentaziDne da me
-prudoc!i-a--r-isu-lta---cl-m---it}--e-bbi---la--no-t-iz-ia---dB-lla--iwmi.s--sione nella Loggia P.due d.i 400 alti ufficiali dello
-es-ércTto---dal---D:r;"Brtlì1---che--a---sua--vulta--l-1 nve1fa--avuta
da Baccioni di Firenze.
-Io---a--q-uel1~e-pocà--riutrTvo---pien:a--fidùclà-"riel·-Garuherin i

(l)

Procuratore della Rcpubbli-

t:a o Pr"lore.
.. (2) Cancelliue <) Segreluio.

p~r __ ç~i.j._mpr_~_!3.$Jç>r).l;tt.o ___(1~1.__ t~r_9_?Hle.rlt_o___ ()~l~_..tnl e no t iz ia
avrebbe potut o provocare nella ist i tuz ione ,Tra sm-i si
-la--no-tiz-ia __ al __ GamherinL_ch0_rni ___$_crJ~~_~___ QU_~_le.:t:t.eXE3_, __
pure prodotte in una delle quali faceva riferimento
-ad--un--C{}llo-q-u-i-t)--c-t)l--Gelli,-personaggio--.che_-li~--a.----

quell 1,epoca non era da me conosciuto. lo pertàrlto mi
., -quietai--a--quanto---il--Gamber-ini--mi--c-omuniGava.------ _o· ---

-t-~P~~--~~~~~C~C~~~!~QIl~-~~-~-~:8-ç~~Ii~---~~~~~~~")

--ch-iar-iIDen-ti-:-potrfmno--~ss~re---ch-ies-ti--all-!AlCv...Benede.tt i);·

- per quanto concerne il documento 27 in particolare
--t--primi--8---fugli--nei---quali--semo---r-i-por-tate---le---domandeche io rivolsi al Salvini posso dire che egli non
-f-oriiTva---alcunà--e-Sàtirlent-a--risp-o-sta--at--quesitj·--cbe---gl i
_.P_Rr)._~_r_q_,!_Si limitò solo a dire che egli aveva visto
solo un --paio--(ECv-oIfe-lfi~l--e---che--deI--"ieslo---erà-----

';,;.~-:M.~;.n -'-P,~,:-F:-35' ~~~~:~_;~stu;r~~~~~:~\:\~:~(_
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-P?I' ... q~élDJ[) ... qDDqt3.me. ... lg . . . rnélJJ,ç.a.:.ta, ... DV oplico.zi on~ . . d$gli . art.i~ .........

coli di stampa da me prodotti chiarisco quanto segue:per quant.P ... a,ttil;}n~. . a . . '.'T~.mpo . . . Il1ustra.tQ.'~ .... mi . . risulta . . che .... vì . . furono . . degli.
interventi per non fare apparire il pezzo di Bisignani giornalistach~ . . fare.bbe . . parte.d.ella. . . P.nue . .comepuò ....confermare . il . Dr: ..........
Bricchi) su Jannuzzi.Inoltre a questi che è un direttore del
"Te.mpo'.'...... sarebb.e..... s.tat.o ....dal ....Gelli .....poriato ....pubblicità. . . per ... conto . ········
di Zucchi della Ditta I/A'.R,Zucchi che,come mi ha riferito
il . . J3r.icchi.~fa . . partB ....d61la . . P..due.; ..................................................................... ~ ...................................................
- per quanto attiene all'Europeo la mancata pubblicazione ritehgo····dipèhda····d.aI··. fàtttj"· . che· . ·RizzOI·i····è···dellà·P~·····dùe·:àn6he·····sù· ..... .
questo può dare conferma il Dr. Bricchi.
Fàccìopreserit8che"qutJstàriiàttina sonO Stato sentitO <iiùSost.

!~~~&!:i·~~6c&:~rir&~G·ìEff~id~·~·~ . ···~h~~à6~~·i.D·~·()~~~?~6~~:~ir~t.ai:~·~
~;D~~·~,~:·····~li4·~~:nIb~~~ii~·lrR~~i~t~ggla Pr·opag~inda· ·I····èii ···cui···al
a:()9:q1Il.~~t(? .... ~r. . 'l....4.~q.P. p......4.t.rl~. . . .GPf:} . . :L.Q.... n.t3. . . hQ . . .!:l.I?P..t.i.t.Q .... pg.rla.r~. ,. ~ . . . con . .

grosso

solo recentemente quando ho pntuto leggere il
.d()@D1e.n.tD....~lJ.Jp.gr:~t.P .... 4.(;}l. . Jtg~PP.P. ipJ97.l ..Qh~ . . hQpr.od.otto ...... .
Nessuno per quanto mi consta ne aveva sentito parlare,forse ne
ay~Vé.L§.~.ntit.o . d..ir~ . . qu9.1cos.a . il . . Br.icchi.ma ..po.Go . . temn:o.p.rima ... deL
mio esposto.
.
Egli .PQ.trà.. . e.s.se.re. .
.in .proposito..
... .
.
~tupore

ing.so .

~.CJ.'."""

........

'~I1'

f0 ........ '\..

!

. .•. y/

~/

!

•

\

\ \ ' 1\

:.J , D c
~

'"

I(

",'

l

)'

~

..... . . . . .

\

.

\

",./

!

.../

I

........... , ........... ········· .. ·i····

IJ

I

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

l

\

........ .;. ....".....
."~

....................... , ...... ,., .......... , ......................................
_....... , ... .
.,

......... " .... " ........................................ , ............................................................................... ................................................... .
\

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

~

!
..... " ...........................................................................
..... _.... " ............. .
~
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48
R.'. L.'.

]l

Sot,w~lIrItL()

Dilto In
~

-'..

..

."

~~~l

."ì . ,
.... J ..~ .. ~.~ .. {,

i'·'.'~

\" ~\.~"'.h
.
..'-"
•. (,. ... l\""\.(l·\·'::
\itoì" ùi

(ì;;~I(!llh\to
'. j
N. f l

nOCUtt u

.. ...

l

C('r:llf.1h~:'

)11'0 ••

..,

di ...

J~\:~

: \ .Cc ..

t. '..

C '... " ,~.:-

Il

2.l ~.Li. -

pn.ten~it~)'

l".ç;\.

t' . - '"

~

,.. .

).. :,.

,"

d{·-ll .

.i .(1 .(.')

I,

\. .•. ~.. Io.I,.· •. lilprufl'''llio!1e.. .)\~.I.J~.\.'''::''''''

.t,,·d,"

'2f'.,:t.t';(<:~\~:t "\~,:,'B~":""<J"";-~--:e..'"'\,4~",*-"\~"'~...
. (\'~ ... ij
(' , "). ~
........ td . .... .'L~: .. . ::.. ~\ ... -:
In

~"l

1,1 , - .

,..,...
-t. \I .

l'l,

~

.",

.:. \

~.t...:' \ ~ I.
\.1....... \.., .(.

preSI~ cogr41zlolltl d!'i~li al'Ucoll sopra riportati (h·lla Custltur.luuc ,Iella ('.glllllllUlH' :, iI/.iuJj,tl"
dci Liberi l\!u,atorl d'ILllia,Uli1IlÙll OI'h:llte d'Hall;l, a ClJrW,~ceJjza (lt'J.!c Jì"~,,i::' UIH;",ùr"l'k '-' Il,,·
mocratlclJc ddhL ì\fas"onerb, t!Jf\!rlaralldos! lIheru cb \'Illeol! in conlra:-;j(l con lall f.llirllt::, d:it:llu
ù\ e~St',re ammesso alla lul~.hH.lo"c ulast,onicd e. uUep. Il suo C:U7'ù"1J/um v'l:1e " la ìO~fJ!.,,.,dia. Ili·
chiara e rleouo8cll che 1'1Ippal'kul'llZ!\ all'OrililllJ )!:l<;,'onico llon c(lllfel'j~(;e ili lle~:jllll C3~O agl!
nS!loclail akuu (lIrltto al patrimonio, (:I)IllUWjUII costituilo, ùell'OrJim' !i[I.'.~::;O,
Possono riferire BuI !>IW conto le seguenLI pel':>oac (l)

l"

4."
........................................................

,

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

}t'IRMA' .

Data

,~-

fJ - S ~\..

............. ,( . ..........

,\....

'-':",'

li:. \J2~ --f' ,/':-.L\
l

.. .

.

~~ --

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

r

...

_.---

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

~:::~;;~:;;;;;:~;~~;:;"'";,;·~~~tì,;;;i~ ; ; ~.
"

mielI(: m:c(·.~f:arlc per poteI' l'alrarll

<I) l' .. r eia,culla iadicare l'illdiri .....

f\

f:\r l'arle della Comuniouc l>t:.'h8olllca.

•
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TECNI CO

I N D • L l:

DOCUMENTI

-

I~AGIOIJ(RIA

F H A Id:: o F () H T E •

OI

E TEDESCO.

,1941 -

ARDITI

REP.

194 :3 -

UF' F' I C I A L E O I

6lJTQR~

DIv. FIRENZE
C Q L L F. G A /1. E N T O

C o fA A N D I

I

T A L O - T E D E S C CI

•

-

I1Fuocol ••• VOCE

-

Il E L Il

MO R T E

A

R A C A D U T I S", O

IRHESISTlflllE

P A i1 O

A P n~ O ••

OALL1AriOALUSIA

AI

PIRCI/EI"

CR O tI A C H F. L E G G E li D 1\ i( I E

OEL

I T lo L I "'4 O" •

!.!LQJtJ.....LQ. Lllà.
-

~ BREVE
-

OEL

GIORNO

CORSO DI

GRAfiCI

CON SUL

GRAN RITORNO E DEL PERDONO

NELLA

E ri l E

VENDITA

(OISpeNSe)

DIP.EZIONE

,,~ENDAL[

DEL L A

SO C I

ET À

I T t\ L - D E D

(DISPENS[)
-

F R O SI" O r~

E

SINDACO REVISORE SUPLlENTE SOC.IMM08ILIARE MONTANA
f

D,RETTORE STABILI~[NT~ PERMAFLEX DI

FROSINONE •

. . . . . . . CJ;:c·a;c

,"'",

':lI

'.

P À '"
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;1:

GRAN LOGGIA NI\ZIONALE
DEI LIBERI MURATORi D'ITALIA

GR" N D E O R I E N T F. D' I T A L I A

2 b. ilO V,

J(uma,

Prot ...... 13 2 37/G .
(do dtcrc Milo ';1posr,,)

.

Risp. e C3.I','Pr.Ven0r;:J.bile
dell", P:. L:. "G.D.l~mlAGNOSI"(182)
Or:. c1 i

I

R.Ol11\

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

i

Riferjmento tavol:=t

10

novembre

corrente, siamo d'accordo con voi che

nulla-è dovuto dalla Losrgia rer i confe
rimemti di grado a1 Fro'. Ge11i.
Il fascicolo personale di det

to Fratello deve essere

invi~to

a questa

,-

I ....

I
I

I

i

I

I

l

~

1

:

" ...... "'--0 ........ _~.,

-,

- - . . . . "":l"....~~-,-,

.. - •. -:.--

,~ ..... ,- ~~~:!"'.ft. ·--"'-·I?,.p; • • 1.w:~ ~--.-

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

Ro:::n, 15 Ciue,;no Jl11tx,..,...
1970 E:. v:.
Al carissimo Fratello
Licio

GELLI

AREZZO

~--~==-~--=-

pc,r 1:1 eia funzione di U·.V:. della R·.L:.
IL GRAN MAESTRO

Propasanda (2) allrOr:. di ROMA, !'t
,---

-

,-'-"

DELEGO
.••••

-

, ....

0,°

._'"'

a rapprenentnr~~_ ~_~~~~o_i_ ~ratel~~_ ~~=_ Ti ho a:f~1~a_t_~_,_

~

!

prendere

contatt~

con

esiGere le quote di capitazionej
coordin3re i

lo~o

lavori,

iniziare i profani ni

J

essi~

~u~:i

.......

~

~:~~O ~ilasciato

.

-'
"

brevetto.
Un tripljc e fraterno abbraccio.

recol~rc
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Tre le .eeu,,,, emerse .nche il noto c (:,'150 liLLlI t, da r~ no,n'n,alU '''II'''"I~/,o I..Ìr~Qn,u .... vo Il .. i,. L(\\llI'. c P;op*"
1"lIu'd iII dal' 10,XII.I~71I. Quul f.:, L;l.,/J GEUI
~ cond() u"~ 1"II"ra 'r oal;1 17.XII.'71 di un
lIra« ~VjèH1i,o o ~)t·fjf,I)I,).::..u i. lUJlil,) ~dictljdu.lZi.:JIIe th:l C:.f\1:.). c1rJJJlf;llùtu cnll"he,rC(()IG, dO.Qno rlì pj'_ .• l~
fitlvr:il\. f'~Hson" .. Ii oré\ndi PO!:;;jitlllil,) n Dlcu(nlJ(6 (dl~hlcHJ;ti(Hh! d(·1 G: ~~1' ) J.

ti,,,

lJ~ndll 2. ITua
notu fll\tollo --.

l,

..

OUIII f:, Llclo GELLI chfl si Pflr.lll di invioHfI 11&,VII.I~71l COli I.. M'<I firina "!Iii 1IllltH6 rl'll8lval'a Idi cui I. 1010c(,,,I.
tuttav',l il in pO~~6SS0 dI v~ri rfillclli ~nr:h .. 1I0n afJflartOf\,.,,1i ali" , P :2 '), (.'1/: ',n f.orr·,' Ifllu:.l.uioIl6 « IlAGGlìUPP/>MEN10
liLlLl (P 2) i , eh" si rifcri~cc a uno ~,iltl.Jllor,u .: ~.)f.ditll';t()~,f)"ln lld (}(;'HIOlnILjtIlHIf,lq (Irilu.r(\~lllta j O chu, tru l'attrl), ripolt~

'"~ lo~tllnìfTllH\ttj

:O:-l"riuo::

« lù filoC"ofi4 ft

~t(l'il "lP~,~fl

etl h,UHiu,

In,",

... hIJl:ltno

rl,.,fluh..',

L(HfI!'

doverti altron\ ... ,u 5.olù
eh. hl (llavi • pll~anll pr .. -

~;lJon","li solidi o concrUi CIHl illt~rc~,ano lull.) la vii;> II/I/'Ur'811"'. Ou .. llu "I~"i() t'r:. (;( 11.1
codvnl' f,l>Chll ... cho illlLJ~lrnente di~por;" d<:\lli ~ehtldil/i ilo ,unico """'\I,y"li iII UIlU fill/lieol,if& Aedo ch'l non
.\ ma c.tltl "'IJlli d.copo Irov)r~i in Via CO~iOIlI;'l in Rnma,

':i'li riguArdi dol Fr:.
1 ~ 12 .

32-!.'lJ.:_0e

~1alnrado

caLi

III

,ih:llitllHtl, di

t

~pl.lçi!ic .. t.,

Ti ho Cl2.::'l!:1jnOIO l"'n flli~ ~~-'~~~,~'~C(;,~~~~_I~~~_~_'::.._~~~~'

contrasti cht. !li \'urificarono tra 1-, ., il G(t1IHlrJ Ordtnrc, IO l(>nt~lj jn ooni n",odo di paedicc).fO U:i
tra VOI IHl accliruo IIHll'lrdunto di 1dl peocr<lr!rl! :...tl~·;jLHll(~(lte il ((J{flpito dh!lc1 l...Un(!uil(}(\O <101 GU'VuriIU
dult'OrdiOt: (no fanpo fec.lù i frL'qUl:ldi l,..utìlaUi cho. nel ,ne'I :0, ld)LH LU,l '(c (: CV(\ il Cr.Hldtl OrJtore e che 311Ib(,(juo nun
po\{\10 contostarl!ìi), Purtroppo, ~'..::LlJlJn(1 Inl 1os!ii CO;} f:,P!(h:rl,J H1ìpt'undlo pl:r llna pacifll-.illh. H10, la flliu ,uiolle noo ct"}~Ja un
gli

aperti

,oninli {I di prornuovcll!

1"loIl"lu PU"'llvU. 01 certu conlinu.ti il toli:Jb(JlMe C(ll) Te "'l'O id Giugnu :,r.o.'"... iii qualit.l di PIl:sidenlO L1ul Collo\Jlu CirCO~cliliondl'; del Lozio, "brulli e Moli!", Iquel f'residellic ('H', i! 9.111.1971, 1u, in serle di Cunsigll ù dùll'Oldlli~, q ... ~llii
ca',li (ùn le Sl:gu{Jflli Pillolo: «pll/ellè e l.n galanluomo, p"r lo sile alle dOli <li umiJnil~, pel la pJ~sion~ con cui ha liSsunlO la prc.idt:llza dci Collflgio del Lazio e per cor..e sia I 'flduccn(jolù. ~'lf;' di gr';l)d~ v .. lo,,, il conlliLulo ci,'j POI,iI d~ro
811~ Comuninne, parll'cipiln(10 di diritto illia riullion" della (.i Imla Eseculiv~ Il,
P'OVil della mia col!aborilliono, Ii~ T" slesso uflicialrnf'c"c riallermoli' in vari" occasioni, fu il mio inlocossamvnlo p')rsonatr-, in accoldo C0n Te, per acceleraro l'iler tJurocrblilo o'· rla con~"(lna di 311r1 locali di PdilllO Glu5tinij/li.
Alla fino del Giugno scorso, flOc,;hi gi"rr" prima dI que o ~Iòlt..tlilo l'cr 1't1I~lion(: dci Presiden:c dei M:.M:.V:,V:, d~!
Uszio ~ AUIUlli, ad ùp~ra de! Fr:, SAMBUCO ... enn" invi:ala
roil buotlJ parte, rna n')11 lultd, t'ui M: M:,V:,\':, dalili Circ'Jtcriziollf: Ii,d Lazio nella abilHlone dol Fr:, HUMAGN/\NI (\pa c (lul:,o (laIl'G,ri;,,!: e riclIlrillu ""Ila Filrnjllii~ pur Tuo (l(lCfbIO oi
g"uia I pc. concellMe la 111,illO"'0 eleltoralt.: ntlcussilria pcr la delior,o dci fr:, Holdlldo I\[NZONI a P/osidenlu dull .. Circos:::rizion\.L

lo pJrsonallllc"t" rilengo che ogni Fralcllo sia liburo o invitare a ca:>J prorria o in qualsia~i altro IUOIlO quei frache Illl'ql.o ('(c,ie Questa c.onv""ione., però, non sem 'a da 1 e cOfl(ll\'isa qtJ~nelo I~slu;olm.enl!j scrivi: • No" e arnn)i!...~itJiJt~ chl.' vt:n\J.:j(10 intJt.:tle rlunoni, per ,dlscutt:rc éugrllnt"! "
rnassonici, ~ cui "eroga invllalJ sol!amo una parto di flaIcill. Ib~IJuSlla N. 16,I .. S.I.

telli

S"mpr" in QUQi gIorni, in occa5ion~ di Ull cclloQuio, al

lua l (; cra 1)(I'5nnl~ anche il Fr:, Mario liJSS/\, Tu cOfTlu/llcaUi

n)anc1;do 01 Prf\"id~n'(~ r1p.1 ( ".':;o:n lrin(1-O .,. ... -::J\ .... ; ~'.:.tn pl.·f· ..... ""HM IInfHI:rn;O. . ......,. ,it,,., _nni
COII~O'.""UtIVIJ, Cnl..' , la JlIg~,,:;1LUI~lll.a Odi ~"":,M"V:"V:, d('!!a Llrco:.crizlone c1e:':lcl(~rBVano avare cornu PresH:lente II t-r"
Hl~Luf\4l.
fii

n)p.

cl,.· ..... rn

:"II/il.

fine del

n\io

rni conslgliasli a /cceuc", dalla mia còndld.llura e dlcolÌarasl. e'pllcilrllllt:flle ch" tu non avresti inl"rf"rolu in alcun modo t,
lo TI rl'\pus.ì ch·) ero d;~,postI5~jn-lo a non presentare li) Olia CtHldluztura in ('OIlCOrrt~nla con Quell" f:"\"entllé\ltj dì lJrI lIu.alsia~j
nltro l'riittdlo, md Iloro d, frorde il qU"!!d del Fr:. HENZONI .ro qlJdnlo Questi "Id r1l0lto discus,o e la sua ~"enlualu elellone
~\'Iehb(' provucaio I" rl"t:lliolle di un (oll(;V'o che, SOllu !a l'',a P",~idellla, pt" 0..0(' anni di seguilo, 8litlv3 r>reso tutt,,; le sue
deliuerill'oni sempre alla undflionilà, con l'l'ccezione di qlJalc>1e S[)0ladlCa '0'0113 nella quale l\l decisioni erano stat" delilìerate. il grandissirtlil maggluranza assolula.
1...1i il nOlo .::hc in qu(:lIa occasione Tu hai ripetutamenlc dlchinralo cho analogo SU\Juerimenlo di rilirMe la propria candidallila hai rivollo .IÌ fr:, RE~ZONI e che quesli T, rispo ,e, come -rne. n<lga!lvomenltl c ch.: quindi Tu lasciasti liberi
i
M .. V:,V:. di decilitlc come rnellilo Crede"'dno.

r""..

.i.

Sta di fatto, però, cho il promotore OIlIVO del/a «eampa'lnd pro-Renzo"i» fu il Fr:. SAMBUCO e n8$5unO, CM
D
cono:;cenzd dui rai'porli che intercorrono tld Te o il Fr:, SAMULlCO, pu6 Il\lovolmenttl crftdeu, eh" qu~ti abbi. Agito ...a
sponltl,
Il fr;, RENZONI ... r:nne pletlo Prcsidf,nle a maggi:llan13 e, come a",evo pr<!vislO, noi lasso di tempo di due malll, TI
venne prt'Senlata una Id vola di acc ...;" Icha ru l'eni SOI\O Il rllagilelln como:! l'allra lallola d'accusa contro GELlI) contro di
lui il Ilfma del Fr:. Fr~nco MOROr~1 e " Colle910 d~1 M:.Iv' .'/.V del LJliù e AbrLll' c alludllllent" diviso in dUII tronco"!.
Sino al punto eia far scrivere, in una lellera aperla, dal fr' MAHCHFSE: c E' conctlpibilc che il nosllo idealo di uomo
pOSSi1 essertl rappresenlalo, sia pure in sede re'dlonale, eia p<lrsonil dI c"i· 'IdalsiJsi profano ostile le l'ambiflflttl in cui viviamo
ci è bén nOlO) po:r.~ dir,,: ecco l'incarnaZione dell'ideai" dp,1 I.lh~"o MW3I(,1 e, pre~(>nldnelo il SuO nome incluso in un libro
chtl non è proprro 1·".llllanacco di GOI/)a? • e ancora «ora il G, M:, ha pOI"'e di archivi~re una I .. vola d'iJccu~b ~Iòllo nella
ipotosi che l falli dénultclali si21\0 di lillo manifesla il\fon(1a tella, s'ano cosi evidenle Irutto di una vision& dillOrfli dolili
... erili!, che '1on è s"rio (,rnrnellere iII punlo un giudizio. Oille lale Ipotesi non glr (, dato polere di archiviazionti, chè .ltri-~
r'H>Illi tanlO varrebbe abolire i, lfibulllii l.". proclama,e la infdi!i llÌl'là Cel nostro G:.M:, l,
Tulto questo non p'3r rinvangare un • caso RENZONI. che ""'!lonalmente non mi Inler.5 ... mlOlrnamont., miA per aiGnìficarTi che non e lactlmenle credibile eha Tu non abbia Inlerferilo nello ele.: r.H1i dtll COllegio della Ci/coscrizione dOli
Lazio e Abruzzi. D'altra parte il quanlo mi si dico Tu n,,,, sei nuovo I tal genere di inlorlewna perché plectldol\!omor,l~ Gualche cosa di s'll\il<l sia pure con conclusione p"r Te presumiblimellte non soddisfacenle è .... v"nuta nella
CirLoscrizione d. Tri~ste (ne può darI.". conlerma il Fr:, Mal'\.>· DE MAnCHll,
Un anonimo r'iltello (7'1 ha fatlo cilcolarl' per tutta la C omunione un documento • firma
lino Salvini t. Gll corr.
voce cho l'iniziilliva della I .. !te,a anonima è partlla da qualcuno che la pollte della (lista LUPI. o da qualche .o~tenitore
o firm;,tdrio della "'l\era del 24 SOltemblc 1972, ché, pOI lali'lilà i\lfabl!lica, porta come primo il mio nome nell'elenco dei
pr,,~ùntalorì. Sono Slalo lielissimo di ~DPlendore che il Fr:, Achille MELCHIONDA ha presenlalo una Ilivol .. d'accuUt '."chlll
quesla rOlitolà bOllo il Tuo magliello Il' COlltrO l'anonimo FrlllJllo (? Il individuabile allra ... erso ,Icuni el4lmenti che sono in
flU~5C5S0 del rr·.. Raimondo AICCI. Non mi solfermo a deprdcMe l'uso dell'anonimalo lo h.t \lià fallO brillantem&n"a il
Fr:. MELCHIONOA né a prendere in considerazione alcuna cretina illaz;ollD di qualche .considerato Fratello. re$l. tuttavia
il fallO cho il documento Il firma Salvini Dsi~tD,
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. j

ALt'Itl.~o & V~n.~o GAI.M;.LINO SALVINI
c. a9·~,{. 1!.J:u4.t1tJ.. Flr.u~e..f.U cOMpOnCI1,t.{ t con vo.to

det,i,!;c.Jta t,{.VCl,

la. (ì..(ulI.ta L.H~c.u.t..(va .i.n c.aJt.lc.Q

C-<..cwchJ., S,{.nclic.tto. Ge.ntil.t.
Uoe~o, TetaAo

G1:..Lc:.c.h.l,
~J.t

e p.c.a./.. rfJt:.C!.x.

GJt.:.~~I.G.Gc.mbcJ4).rU.

e. Se.lta.valU

099e.t.tO: Ta.vo!a d.l a c:. c. U4 a., pèJt !lJtavc. d./..~6o.l'I(l%,{."tle. ut.Mo ..Li
lottr.O,

I

i)4t.I1t.dt..t-

G.\41l

l'a.e.-

IU.l c(lnoJlontl Jet F"-:.LICI0 CELLI.

Il. .60t.t.04clU.tto ACCOR:JE.RO rtPtCUnttl1do, M,.V,. dC.l.t4 R,.Lt."C.V.
Por,a.!1no4.l-Ur..(ve-t.6c" N.141 a.Ll.'OIl.: .d.l r-osna, PJtu.lclent.1. clt.l Col..tl.fj.lo dt.J..
~!I.I:.VV:.

della. C.llLcCl6C.Jti..z.lOtle ac.l La.:.lo, AblLJ,t'Zt.l

e

~loU4c.,

GaJUUttc. tU

ì.r:!.lc.i.:r.J.a P(Ut la. R,. CJc.an LClOg.Lt: cU.. ~.labarila., appa.Jt.tc.nen.te. alteh" u.la il;.

L I • "PAO p:..g M!d c" IJ. f

(pe..t cUIle.tta co mu,td.ca:;..Lo n t /) c.1t.it:,ta. l..rt do..t4

co 11 te.t.tc/t.a a 6.lltC:1a. de! Citar:
Il.LO a. v-LCa

Hae.4.tIlO

".1 V. "

-

L.llio Satv.l/:.l), Glta" IJA~4tJtO OnoU

del Cltattdc Oll.ien-te. d' Z-ta..l..la.. P"-C4 c.nta. al VLI1. mD GILU "o.~4~

(O:dl" nr.ltCl di lu.l C[ua.Utl al. J4:.V,.deL(.a. J!,.L:. "Pltopagando." N.!

-e ..

l'e.1I. con04 CCtiza., a[Jt.l Itlc.;.~.t/~.L FFJtJ. in l.nd.llLJ.:.zo La .t.4VOta. fU. elc.e""" d..I.
cld .l ti 0.0 9 et:tc •

pr.nICSSO elle., in da.ta. J2. XI l. J 911

4

notte. .lnottlta..ta, .ln· ~O"a., A"U" •• -

la o~e A.i -40ogUollo .tcnc.t~ l(:. 1le.J.u.te di.. G.Lun-ta., pltut.nt.l. .l. c:.D.pDn~"U
de.lta G.lun.ta E4t.cu..t,{.va, i l FILI. GJLand~. OJta..toJtt
d.lchJ.4Jta.to ch~
1I.4v4l.U

e del

".L't
FilI.

fl'..J •

r/. mc.nt9iL'do

BENU)frTI h4

Lic.io CELt1, in p Jle6lllza 4Uo., cl"l FILI.Al.bfl.1l.t.o Se.

•

t.x GJta.n 1!a.e4,tlt.o C..Loltdano .CA~!B(RJ NI, l1an.l.Outb
•

p",ece.-

del1tt.",~ntt. (.lI« epoc.a" 41. ht.n Itav.r.e.n.to, CLll'.lnc.lJtc.4 1t.J.'t.ub.llt. 4.(. LU9.t...Ltl

1911 J e.~pJte.44.l.on.l cki.4JLarìlt.nte de.n.l.!)Jta.toJt.l.c.

lJe..l. cOl't61&.onti dù

Gita" lot4.c.-
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Il'I

JI.tJl()

z:lonlll:C le a 1. J. o t:i ciet Gltan

1\

'i

il ,
,I

\

1

./I!
"
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. p4ovved.lmento d..i. .i.l1lfl(ecU.ata 4o~pen-,.l(Jnt da. 09111. a.-t-t.lv.t..izt .1W.~40It.lCa. dtl.
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Fi.['enze 6 Germaio 1971
alle ore 19,10

---

Noi Lino Salvini Gran LIaestro del Grande Oriente d'Italia,
per i. poteri a noi conferiti e l2er la tradizione, .non sem=:
brandoci saggio il passaggio all'orecchio da Gran Maestro
\ a Gran 1Iaestro dei fratelli occulti, nel 'desiderio di dare

I

urli organizzazione pratica a Quosto settore di attività

l

Massonica, abbiamo deliberato e deliberiamo:
di costituire una Loggia al segno distintivo Propaganda l,
con sede all'Or. di Roma ---segreta e .. _----_
vari~bile a secondo
._-------_._-_...

__

delle esigenze composta da fratelli che saranno noti 601=
Fr. Licio Gelli con

fWlzion~di

l° Sorvegliante

Fr. Domenico Bernardini con funzioni di 2° Sorvegliante

Fr. Sandra Del Bene con fWlzioni di Oratore.
Per Questi Fratelli della L. Pl non sarà tenuto nessun archivio
nè sarà loro consegnato nessWl documento.
Qualora si verifichi il caso che Qualcuno di essi possa parte=
cipare alla vita massonica normale, il Gran h.aestro fisserà la
data di iniziazione e di elevazione nei Gradi.
A Questa

log~ia

-

non possono partecipare fratelli della cui natu

ra massonica vi sia conoscenza nella Comunione e ne possono far

\

_~arte solaE1ent~ coloro ~~~ _~ell~m~.:l;s-tr':'~iO';~---9-~l~---;'::'~:-_-
abbiano raggiunto il grado V.
---

-----.-

'

Pgr Quanto riguarda altre carriere la

,

a~issione

sarà

esam+~ata

dal Consiglto delle Luci.
Coloro che vengono ammessi a far parte della R.L. P l vengono
informati che la loro segretezza di appartenenza è di rigore
particolare e mancanze a tale riguardo sono estremamente gravi.
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Nelle riunioni dovrà essere riGorosamente seguito il
rituale massonico e la segretezza dei partecipanti
sarà assicurata dall'uso di mantelli e cappucci neri
guanti bianchi, che celino accuratamente la persona.
Fatto letto e sottoscritto
Lino Salvini
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marzo'J~'l'l.............

30

RiJposta al foglio del ...... .

rrro: . .
:

Il Procuratore Generale della Repubblica;
letti gli atti del procedimento penale relativo
all'esposto di Martino GIUFFRIDA ;
considerato che è indispensabile procedere al
sequestro degli assegni tratti sul conto corrente no1759-00
acceso presso l'agenzia ~0 della Cassa di Risparmio di
Firenze .da CERCHIAI Piero e SERAVALLI .Alberto, nonchè dei
titoli e delle note relativi agli accrediti delle somme
versate sullo stesso conto corrente ;
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visti gli artto337 e segg. C.P.P ..
ORDINA
il sequestro degli assegni, in originale, tratti sul
conto corrente n.1759-00 acceso presso l'agenzia 23 del
la Cassa di Risparmio di Firenze da CERCHIAI Piero e
SETIAVALLI Alberto, nonchè dei titoli e delle note, seffi:
pre in originale, relativi agli accrediti delle somme
versate sullo stesso conto corrente.
Delega per l'esecuzione di quanto sopra il
m.llo Eligio DELLI NAVELLI del Nucleo P.G. Carabinieri
di Firenze, il quale provvederà ad acquisire i predetti
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~PROCURA GENERALE DELLA REPUBBL,ICA
F~R~N~E
/ysFirmze,

Pr%~~

N. ..

.?(J.?

OGGETTO: ...

.......

TI. G•
..................

/iJg_?P!~JE3 . 197?.~'

Risposta a/foglio del
.........

"

..................................................... - ..................................................................................,

Il Procuratore Generale della Repubblica ;
letti gli atti del procedimento penale relativo all'esposto
di Martino GIUFFHIDA ;
~~sto il proprio ordine di sequestro puri numero emesso
in data 30 marzo 1977 ;
consider~to che è indispensabile acquIsIre in sequestro,
oltre la documentazione citata nell'ordine suddetto, anche le
distinte a mezzo delle quali fu richiesta l'emissione dei
seguenti assebrni circolari e comunque la documentazione rela:
tiva all'emissione degli assegni medesimi:
- Banca Comm.Italiana Torino 15.1.1971 n.160041171 di
cf: 10. 000. 000 ;
- Banca Comm.Italiana Torino 15 .. 1.1971 n.160041172 di
.L 10.000.000 ;
- Banca Popolare Novara di Torino 26.1.1971 n .. 7/0075390 di
cf: 10.000.000 ;
Banco di Roma sede Torino 26.1.1971 n.140089 di cf: 10.000.000
- Banco di Roma sede Torino 26.1.1971 n.140088 di r 10.000.000;
P.Q.M.
visti gli artt.337 e segg. C.P.P.
ORDINA
~l sequestro in originale dei documenti indicati in premessa
e delega per l'esecuzione del presente provvedimento il
m.llo Eligio DELLI NAVELLI del Nucleo P.G. CC. di Firenze, il
quale provvederà ad acquisire quanto sopra specificato vvunque
il materiale si trovi.
LI CA
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NUCLEO POLIZIA GTUDIZTAHIA CAHABTNIEHI
FIREN7.E
Varmo 1977, addì 18 del mRse dj aprile, in Fi:-en::.:e, negl"i uff'c;
del1~ CAssa di Risparrio, 211e ore 10,45.- - - - - ~ - - - - - Noi ~,ntt()~~cri tti mar0.scinllo Elip-i o DW LI NAVETlI nelle circnst:=1g
7,e d j. tempo e l nogo sopra ind i cr1t e e nelle rrescri t te forme cì.i
l egr,p apbramo ]ìroceduto al sequestro, :in forz:l de' l rìecreto n. 7/7 {:
pmef;SO il 50.3.1Q77 daJl:l Procur~l Gener:,l.e deJlc-\. Rem'bhlj~:; d';
Pir'en7e (Dr.G::i.1l.lio Catelani), dci :ieey1 1 ert'. cì.é,r·'Tent i c0ncerne~ti
il conto corrf':'te n.1759-00 inte~)tat(1 co CERCf TAl P:i.ero 0 ~.ìEnAVA"LLI
Al'hert'ì :
T

",,:.asscpno in datR 15.2.1971 di f, 11 200.000 tratto SL~l c('nto corrente
n. 1 '75 0 /00, a firma di Piero Cerc~},j.~i;
a;J~;eF:O jn dflta 17.3.1q71 di f, 5.900.000 t~::nttn ~i"l predetto ccnt~.'
corrente, ~ fjr~a Piero Cerchiai;
a~~sen'lO tn d.ata 31.3.1°71 dj f 2.100.000 n.2~t16:nq1 ",l.l'ordir" di
Piero Cerchi~i con gir8 del mede~~m0 ;
a::-,sern:o in òata 15.4.1071 di .r 600.000 n.?~4F2702 nl1'ordjne di
Piero Cerchiri, con gira del medesimo e di nltr 0 persona;
~ls:o:e0!",O i.n data 19.4.1q71 di. f~ 1.000.000 :n.2~4h2'7o,:~ ::::ll'orcEr,e cE
M~'rio Giubbi, con firme di gira ill;,crp; hili;
aS~3egno in data 2h.401971 di .f 7.0,80.000 n.2~462794 81l'ord:-r n (ì:i
Pier0 Cerchiai, con firma di ~ira del m8desimo ;
asserno in data 24.5.1971 di .f, 8.020.000 n.23462795 all'nrdjne di
Piero Cerchi_ai, con firma di gira de] ffi'-'desimo ;
assegno n.23462796 di .f, 5.140.000 n.234h2796 all'ordine di Piero
.
I
Cerchiai, c on firma di gira del medesj ma e di altra perse> néI.; 21 .6 .<~,','J :
assePno n.234h2797 in data 14.7.1971 di f. 5.540.000 aJl'ord-in·' d:
Piero Cerchiai, 2n con firme di p-ira de: m(~desjmo e di alt-rn
nE-:r~) ona
;
assegno n.23462798 in data 21.7.1971 di. .f 80.000 all'ordi.ne di
Piero Cerchiai, con firma di gira del medeR~mo ;
assegno n023462799 in data 6.8.1971 di f, 1500000 all'ordine di
Piero Cerchiai, con firme di gira del medesimo c di altra nprsonq
assep:no n.23462800 in data 11.8.1971 di f, 300.000 C]ll'ordjne di
Egisto Mascagni, con firma di p:ira del medesimo ;
assegno n.23476541 in data 25.8.1971 di .f 6.290.000 all'ordine di
Pier,? Cerchiai, con firma dj gira del medesimo e della soc.F.I.R.T,".A
assepno n.23476542 in dAta 27.9.1q71 di .f, 2.000.000 811'or(1~nH di'
Piero Cerchiai, con firma dj pjra de]. medesimo;
assegno n.23476543 in data 10.2.1972 di .f, 490.000 aJl'ordine di
Piero Cerchiai~ con firme di gira di Piero e Italia Cerchiai;
n.4 (quattro) distinte di versamento,di titoli e denaro contante,
sul conto corrente n.1759/00, in data 12 febbraio,. 4 marzo, 5 apr~
le e 27 maggio 1971, tutte a .firma di Piero Cerchiai.- - - - - - 0

Di quanto precede ~ stato redatto il presente verbale, di cui
viene rilasciata copia alla Cassa di. Risparmio a titolo di ricevuto,
dandosi atto che i doc"Lunehti di cui sonra s(mo stati Requisì ti in
originale .L.C.S.
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~ ,a{~,~ P".~,HIL l,. 1J~"\~111"1- O
SIW WGGI.I MASSONII:.I P2
TO
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pen.

)

~ì' ~1ft/kJz. N .............. ;........
I

L'anno millenovecellto ........ J3.J
del mese di.p
In.

........ P..........

OTTOBRE
..........................................................

FIRENZE.V:F.'f.JCIO ISTRUZ.Iq~~ ....
Avanti di Noi

il gi()rno

...

6.. p.........

........

.......... alle ore ........ ...1..1. ........ .
pPP

.

b·3

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

DR ROSARIO
......... MINNA·G.I.
. .................................................................... .
-,

È comparso il tt::stimonio seguelHe cui rammentiamo anzItutto a mente

dell'articolo 357 dci Codice di proceJura penale, l'ubbligo di dire tuna la

,
{
~ ..
~..~I......
p

•••••••••

verità mdi' altro che la vt:rità, t: le pcne stabilitc contro i colpevoli di falsa
testimonianza.
Illtt:rrogato quindi sulle sue generalità, esso ri~p()ncle: sono e mi chiamo:

. {nUFFRIDA .. .1-1ARTINO.~ ..... nat.o .... a ... J.VJ..e..s.s.ina ... i l . 9.• 7 •. 3$.::rI?.$;i,9,~Dte.

J~I~~lg~.G.ent.o.n.z.e.. .2.QQ.,c.o.n....ab.i.t..a.z.iQne ...i.n . . Yi~1pçQn$Q.lsrr.fL .
.p..ompea . ..247 •................. P.P .......................... .
.1.o .... hQ . .s.emp.re.... f.at.t ..Qpar.t..ede.ll.a... J.na~$Qne.:r:i,.él. ..<1.J.....;I?J.g.!2:g;~ ...<1.e l
...G..eSÙ ......... N.e.l.... .7.3..... y.L . fu

...la .... r..iuni.fi.Gél.~iQnf;:..... Gc>n . J.a .. M.él..$.$.9.n.~:r. i a

... d..i .... J?.al.a.~.z.Q.....G.:i)J..$.:U.n.i.ani......... lél......:r..i.)J.:nJJj,..ç. él,.~.t..9..n.e.. ...:f.1l,..... ~.9...~~.~.1}..l.,l.:t;.a

... sQprat.tu.t.t.Q.....dai .... .Y.e.ç.c.hi.....m.~.nt.:r.e.....P.:Qt .. Ki,..9Yéll1),q.h~ ... .I.1.9.n . av ev a
...mQ .... visa.ut.o.........l.e ..... e.sp.er.i.enz..e. .... p.r.a.ti.Gh.e. ........ 9,.e.i..... YeG.Gh..t.. ... e.:r.qY@lO
... un ... :pò .... perpl.e.s.s.i......e.... c..e.r.c..avam.o .....<1.i..... él.ye:r.~ .... ga:r®.!?:L..~......f;lgJ...II,l~.:r. i-

... to ..... e......c.i.Q.è..... .s.ul .....c..Q.n.te.,nu.t.Q.....d..e.,i. .... .l.a.vQ.ri.... .ffiq.!;l.$Q.n.i..G..i..... e.....n.Q,n .....$ul-

... l.e..... si.st.emaz.i.Q.ni .... g.e.:ra;r.Q.b.i.Gh~ ..... e......};lg.:r.QG.:r.?t.t.c::h.e..!......Q..9II,lg.n.9.1l,g .... la
.. ;r.i.u.nif.ac..a.z.i..on.e...... .c.i..... t'.JJ. ... ~.a .....$JJ.:P..i..t.9 .... 4..9.J?9 ....ç.QlJ:l..t!l.9t.~g..... ~ .... y.~4 e.. re...... C.A.e.... ,n Q.i ... qi.....rJg.g;g;g... Jle.l .... G:~$1l....J)'01J .. $.tç3,YWfl9.....'b...e..n~. . . ç.QD. .. q l.J e 1...1i.....9,.i .... J.l.ala.~.~.Q .... G:i.g.!;l.t.,tn.i..@,t....e..... gi,..g.....:L.D .. ..t:l.Dg.... :rt.l.,l.Y.l.t.9!l.~..... ? ... N9-.Po... 1.i.....n.e..1.. ... !;let..t..e.m.p..;r..e.~....7.J ....i.Q..... §.9..13..t..e.l1.D.t .... él.P.~.:r:t;a.m.~.Dt~..... .9.:L.t.~.~.~9 ..... ~:t;a-

•... t.Q .... d.i......<1..i..§ag,i.Q..t ...... Ai .... J?:r.JII,lJ..... g.~+..... J.9.7.5..... i,..D.$),.e.JfI.E:! .....g ... n.:\ ..t9.... .P.9.:q.:r..~.,.
... él.Yy..,...... ,A.r:.9.ang.e.J.9.....QJJ:rff:r."i"qé:l.l......c::.h.e....... p..t.rr.t:r..9..P.P9.... .r:1.~.:l.. .....:r;.r..?::t;.:t;..~II,l.P.9...
....~ .... m.9.:r..t..9..~.......t.'O . . Jt9A9.....§A4..9:.t..9...... ~.... R.9..ITI.~.....P.~.r..c::.h~......c::h.~.I?:l1l:9:.~g.....~9:.~ ... ..4:t.: •
...:E:3.~J.:I,.g.1}..t..9.P.:,t.9 ..... 9..h.~ .... :p.lJ.:~.~.?;g.P.P.9..........c:l.lJ.:.?;.~t~ .... qlJ.:.~.f:3.~.t ... ~!l.~..... ~......ti..~.~. ~-

. . q.1J.t9......é:1:P.:9..p..~ .... J.l:l:~.~..... ):3~J.1.9:.!l.t9.!l:.!g.;... ~.~.é!....~~.él~.<? .... ~ . '..l:l.~.~.~II.1g..."g~.~..."... .
".:M.?:~..I3..~.:rg.....4J .... g:t..?~.~.?:."c:l.~:L. .....çt.~.~... ,,~.....:I?~.~.~. él!l~?!l:~'O' ..... f!.~.<:t.... l?.~~.~.<:>.r:.~ . .
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tuttima~Mma

64

di cMayeYiWlQ
. stima. e .della OUiSeri"tà
nessuno dubitava. Bellantonio convocb una riunione
preosolo .. s.tudio dL un commercialista.:tiR il Dr. Napo-.
li in via Nazionale a Roma. 1e riunioni sono state 3
o qua ttroealles t esse hanno pres o ...parte. Bellan tonio,
Napoli, io e mio padre, Carmelo Spagnolo, Bricchi, ErmenegtldoBenedettt, Serravalli,Gelli,iLgeneral . :...
Minghelli e l'ing. SiBiscalchi il quale partecipò solo
ad una riunione, ma . poi non vennepiù. Ricordo anche cll.e
Spagnolo fu assente all'ultima delle riunioni perchè
Bellantoni.o disse che finitalariunionesarebbB anda- H
to a trovare Sp2gnolo.
Oggetto delle riunioni era la possibili tà di trova':re lln
aC'CQrdo per costringere Salvini alle dimissioni da Gran
Maestro, caricaohe s€xcondomeper le notizie avute,
doveva essere affidata a Bellantonio. A parte una serie
di questioniideologicheaSalviniHvenivanomossedelle
accusedi carattere patrimoniale. Gelli aveva una documentazione che provava che Salvini si era approfittato
a titolo personale di grosse somme che invece aveva ric evu toper·· usarle a vantaggio dellaI"lassoneria.Bellan:...
tonio affermava di aver visto gli originali in mano a Gel
liedi essere convMo della loro Hautentici tà;B'ricc}li, Benedetti e Serravalli, che erano stati tutti al Governo
della MassoneriadRiPalazzo Glustirliarli, ai'fermarOùO C}"le
quello che diceva Gelli era Vero e che questo risultava
anche a loro ~....
Il DR Spagnolo sentendo le accuse contro Salvini diceva
chesitrattavadicosegra'vTsSiIrié ... sùTléqualibTsògnava·
~rovvedere onde evitare l'esclusione della massoneria
i ta:ITahadàlTairiassonéìTa·Thtéfriàiioriàleéjimrticolarmen- .
te da quella americana. Preciso che il dr. Bellantonio
all1epocaerà unTùhziòriàfiòamrriTriiStrati v6dell'Agip 6··

del n
in.

~;:~~·~·~·:t~!·····~~:····~·~c~.~.~.~....~.~.~.~.~~.~~!~:rit·e····che··.··l e····àc·c ùs e

c on- .
tro Salvini non riguardavano affatto problemi ideologici
o ····pOli ticiòrTtualiniàescliisivamentàilféì.tt6 clleai
I~sse appropriato di soldi della massoneria. Mi rendo conto di&ib~iI~et6che~~li~i.i~riI6ni~iN~poli~on vi fu
nessun contrasto sulle dichiarazioni accusatorie di Gelli
e13e iiaiionro~

Di fronte a questa situazione io accettai di rapP:resentare
la tavoli <iiacc1.l.sa alla riun.i.onediGran J~oggia che dovevé3.!3yo~.~.~E.~.~Y.~r:~9 lé3.f~J:1:~d~1p:19:.r2:0 75. a Homa~P:ri ma ... clE3J-léi .
Gran Loggia nelle riunioni dello studio di Napoli Gelli esre
bi.Y9: ... :l(;i.1:>C:>.~.~9: . 4..~l :l. 9:.. t a yq l a ... qJ .... é3.qçtl sé3. ... l11<Ol . Il()n ....h<:l ..Il1.~.:t .. p:rQéiQttQ .........
gli orignàli in quelle occasioni. Tutti i presenti mi sott()~c:rill::3.~I'.9 .... ~:rl.<Ol... cì,içÌ1 ,ié3.ré3.zi.9.11.~.... Jn . HQ lJj,..... CQJl. CQrQavaUQ ... CO n .... quan ~ .......... .
to io sarei andato a sostenere davanti alla Gran Loggia •.

····;ç;;;;~z#~

(k;. yU..i"

..

~ ~ fk
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'SENZA GIURAMENTO

7 Cod. proc. peli.

In/ ...........
/

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

/

/'

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

Avanti di Noi

/

': ;:";;'~::~::~~;:;~'eg""'" ~
Jdl';lnicolo

57

d

Codice di procedura

"';", "''''70 d~"';", e
I"";mo,y",,. .,,"~
~errogato

quindi

"mme,,' ;,,,,,,,,,,;,",,0 . """"

p~C!,

le pe"e ",h;!;"

~ulle su~,eralità, e~~u

l'obbligo di

~ro;

~

ire tuna la

"'1'''01< J;

I.,""

"
risp lde: sono e

SEGUE ESliHE TESTE GIUFFRIDA 11AETIlfO

+++ 2

Jl~iamo:
+++

Uno o d u eg:i,9X!1:J.P!.:L.rna (1~1)élGr:an:fJ()ggJ0i l ..<:lT.B e 11 antonio mi consegnò i documenti originali che provavano
e"ac cuse"'cheio'avrei"so stenu tO'nell a GranIJo ggi.a.; lo
.ll?:t'éii;.i;().... ~~ ....f..? i;<?~()p'i~ ....~.~. ..qll~f3i;~ .. 9:? c..~url.(S I1t~ . l.a . Til Ci.i; t 1. n a
stessa della Gran Loggia ma gli originali durante la
-Gran·Loggia·li-··ho··consegna-ti··a··Bricchi··che···era·"-Gran'"
l'léi~si;:r·() . Agg.~.l:l.r.1..i;()....... .............
..... .

Mi fu consigliato di non fare durante la Gran Loggia no·mi···ma···di····limitarmi····al·le····iniziali.·······............... .

..~~.~.<?!l.().f3g<?.p..~.!. .... ~.~.éi .... ? .... ~~.g~.~<? .... ~.....f3.e..r.1..~.. I ..Ci.~.i;!.() ... ~(Jl1.f~.I!Il.e.......éi.~ .... d.i scorso che feci in Gran Loggia la trascrizione che è in
·possesBo··d·el···G.·T.····· .... .............................

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

.]?e.~ .....ql:léir.1.~.'l. .... F.~.g~~.éìFcì~....~ . '.~.<::.<::.l:l.~.<::t .....Ci..... Sé3:.~y~.Tl.~..... cìi .... (S.t3.Ele.!.f3.~ ..... féitt o
dare 10milioni dal fratello O.P. per la concessione di
·una···licenzajio···avevo·una·d·ichiarazione .. ··sel'ittadiHquef":lto

~Féi~~~.~..o..~ . . :J:'~F ... IIl~H(';:r::él..~~éìY.~.l3l3irn?...<::Ì1~ Sél]~y'iTli~L f o s s e i' a t

to pa{5lre per aiutaré un fratello quale che sia stata la
dest·inazione·dellesomme:sicevute.··· .
:pe:r::q1.l.?:Tl~?F.~~l:l:.élEcl(;l.~<::t:r.~~~0s.s~(JTl.~Ai~aJ1~E:r1~~ . ?1.l. f i n anziamenti io avevo precise dichiarazioni di Gelli e Bel·l~ntoni-o····che····Bpeci.ficavano·ane·he····-i····fatti-····l'elati vial···
fratello L. L••
··6o·nie·rmo····(LC··av·ei~·riv·(Ù 'Ù;"!lU b b l i c aro en te .··ii·Hs al vinI"ri ella
·Gran···Loggi·a·,··del·····21--~3 ..·-75 .. ····Htutte··le···accuse···che ···si····trovano
specificate nella tavola di accusa di cui ho· riconosciut

355

o"Llpaf'e'rilita'~'

"H'"

....

..... .................H ...... ·...H.·
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J>.a .•. . ..i..Q .... QQJl.s~gnai ...i ... document i .... ch e ... aYe~....
vo e che gli orighili Il ho dati t1)tti a Bricchi du. ran.te.:.laG.ran.Loggia ............. .
Alla Gran Loggia io ho sostenuto apertamente tutto
ci.à ... che .... .è. ....riport.ato .... nella ... tavola .....chern.i .... .È: .... stata . . ffiostra"' ...
ta dal G. I.. Alla Gran Loggia non vi ha preso parte
Gell.Lp.erchè .. nonaveva ... titolomaiol'hovistoln quBl· ...
la occasione nella h<:!:ll dell'albergo Hilton dove si
svolgevalaGranLoggia.e ... .fu. ... in . .quella ... occaBione.che.......
Gelli mi presentb un altro fratello di nome Solian~,
clellarnassoneriaml1an ese..
...... .... ............... .
Dopo il mio intervento, Bricchi e Salvini parlott~rono
fra····loro· e poi annunziarono-che la Gran Loggia . ven,lva .
5Qspesa e che la Giunta intanto si riuniva. lo restai
nell'aula dovesi teneva la Gran· Loggia e . doporiten trò
lo. Giunta con una moziaone che riproponeva la fiducia
aSalvinieehe'fuapplaudita:per "primi" da Bellantonio .
re Bricchi. La mozione fu approvata a larga maggioranza,
nopo non ricoroosedamiopadreodallellantantooda
terza persona io ho saputo che durante quella sospensi.2,
ne Salvindlavevaraggi un"toHunacc oI'docaTI·· GellL . .
Dopo la Gran Loggia io tornai a Hessina senza incontrare
nessunoma··contrariato·daquanto· . ·et·aHsuccessbchièsisp:Lè
gazioni a Bellantonio ehe accusb Gelli di aver ragGiunto
H
unaccordoHI) ers onal ec onSal vinLAndaiàncheiid ArezzO
per ragioni professionali e cosi approfittai per aveve
l1hCOlloqulo·dirèttò····COh····GellT··ché··· . ·tr6vàT HhéIla·' fabbri~···
ca Jole. Alla mia richiesta di spiegazioni Gelli rispose
c6n···rilal~a····gràzia···écOhférinand6· .. IT····sii()'ac·Cordò·Còii·Sàlvirii········
mi chiese quanto volevo di onorario per la mia discussiorié·H·s·iioTta···aIlà·Gra:riIJog[~ià~··~·····é· . ·I6·risp6sT··a··liiic6ri···ùgiiiÙe" .
vivacità che volevo soltanto una massoneria pulita.
.fJj,p.~.t..9 ..... ç.h.~ .... çl,l.. ...

\

\ddl
\ ,cr
...'_,.... . . . . ... \ (eS

A"queàic;'"purito'''riii''' res{ ···cOnfo·di···essere···siaio··lo···sfrurnenfo··

~.~ ....~~.~.~ ..... ~~.~~~.~ .....~......~.~T~~.I3~.....é:L ....~.~~.y..~Ili..' ..... ~o.T!l.~. . q:r.~Il.... ~vl.i3:E;. ?~.~.<:l..,...........
per chiarire la mia buona fede e ritirare le accuse che
i.I1:? él:~~<'l.f!l.~!l~.~ ... Ill.i. . fI. ~.o. . . P:t;E;f3.t él: t .<:l . Ol ... XélI'E;~..... }:LH H(}I'OlYl.l1E!~ 13~I'()H . mi
. rispose per iseri tto!t dandomi atto della buona fede, ma
n e l 1 978 .. f:l()l1.0C3~él:~() .... .<? ggE;i;~()cl~PI'0c~cliIll~11:t()IT.l9:S.S.()11Jc!()j)~:r.H ...... .
i fatti di cui ho parlato prima che si è chiuso con la
c;.E;!l:.f>.L.tI'<;l...s.~IllP~Jc.'~~"""""'H' ................ .. H.
"'HH ..... H.H
Confe~o integralmente quanto da me dichiarato al P.M.
i.11 .... ciqt.?,?3~9 .•. 7E) ... Yl9.11 .... çh9. .....1g . prQye:n..j.enz.a .. dalla ..rni a ... disponi.""..... .
bl1ità della documentazione da me consegnata ai CC di Ne.§.
$.Jng, .. Jl ... 2.4 . ,. 9.7.6. ..... ~..... ç ..Qm.e.....d.a ... re.1ativQ ... verÌl.ale.........
. .................................. .
Si dà atto che il Dr. Tani si è allontanato prima della
$..Q.t.:t.Q.~.c.i:.i.~.i.9.n.e. .....d.e.l ... .Y.erb.al.e............................................................................................................................... .
L. C.

L'a

s.

....................................
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H"H"""""

AjJogliuz. N.

L'anno millenovecento .....

81 ................ il giofl1u .. .

."H ........... alle
In ...

,

d~~\6i

ore .... HH9.!J5H

)

FIRENZE UFFICIO ISTItUZIONE
Avanti di Noi ....... .

DR
ROSARIO MINNA
GIUDICE IS'l'RU rl'TOR8
. .....................................
......................................................................................
.
,

assistiti dal sonoscrit(O ........... .
È comparso il testimonio seguenre cui rammentiamo anzitulto a mente

dell' anicolo 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tuna la
verità nulI'aluo che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa
L ....

testimonianza.
Interrogato q uindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo:

Agg():Ft}I}i;I\C?H:F}i;I\l)~l~Al{l)().L

nato a Genova . ~J.?6~?!)9JQ'H

re?~.?~1!:~. e. ...F,\9.ma in via Anapo

.7 ...

H

••• H

•••••••••

I9.nQn..h..9P.:r~.$QPé;3,xt.(;';a.llaG:xanJtQggia ..d.e..Lm.a.rz.o

. .75 . al.~

1..'.HQtE:!.1.. )Ict..l.t..QJl ..D.~ .... h.q ... p..a:r.:t.~çJJl.g:t.Q ....\Jll.~ .... T.t.IJ.p..;i,Qn.i..... pJ.~~S$Q ...
:L.1, ....c:l.;r.~ ..... Ni3,P91,.;i,..~ ....:E,;r.9 .... F.. ?;r..9...... i3,l .... ç.Q;rT.~nt.~..... çh.~ ..... alG.\Jn.i..... ID.as..$9ni
::;J ... ::r:1...ynJy?:!l9... ..c:l.?: ....N.é3,p.9..1.i........E1..... J.fq.... CllJ.~.§..t.J ..... G.. '...~:r.@.Q.;......J.?E:!l.l.@.tQ.-:::
r:t.~.9...f ...... :l?E?~.~<:1.<:..!.tt..J..... l.l:rJ.9..9..hJ. I .... q.E1.J.:1,:1...1 ......$.~.:r;r..<3,y.i3,:1,.J..J.J... ... $p.gg!l9.1.q ........

~ .....$.~.!1:.~.?~.§.1..C!.h.~ .... .9.l.1~..... y..:i...... q......?,n.q.?::t;.q .....t,l.n..g .....i3,.9..+..g.... y.9..+. .:t..?-t...... ~.... t ..... 4..LJ.~.....
Q.~.~.!..:ç.r.:~.<:1?.!...... $.é:1.P.. <:.y..C>. .....§:!.1:.ç.h~ ..... ç.h.~..... 9.~.E:!§.t9...... gr..hl-.P.P.9 ..... f;3:t;.gy.9. .... F.r..~P.q~

rando
un' accusa molto dura contro
Salvini
accusa che.
..........................................................................................................................
,...............................................
" ..... J ..............................................
r.:.~g~.9:.r.:g.§:y.?:.....§!§.g+.~.~.~.t§:TI:I.E?n.:t;t;: ... J..'. ?:ppr..9.F..~~.§::;:.J'O'!.l.~..... çh.~.....$qJ.Y.:i,n...i.-.
~y..~y.9: ... J.§::t;.~.C>. .....q.:t.....:f..9!l.qJ.... .4..~.:I,.+...a.,....M.?:§. ~'O'P.:~.;r. ..t..é.h.......?9 .....ç;h.E:! .... JP.: .... 9.~.§!1+ e

r i uni..C>.:r:IJ.....y.:t .....~.9.n.:q .....~.t§::t;.§!..... ~ s..i..p.J.z:1...9!lJ.....c:l..:L...c:l.9.. çt,lm.~n.:.t.J .....c h.~ .................

4. ~I.J1.~.s...~.r.:.~.y.?!?:.C>. .....:I,.§:.....:ç.C>..r.l.<:1.§:.!.~.~..~..~ .....qJ. .... q~.§!.§.:t;..§!..... ~ç..9..t,l.§.~J.... )3..r.J.ç.ç.h.t. ..... :t.n
P?r.:t~.g.<?.:I,.é:1~.~ .... I.J1~..... c:l.:t.. ~.~.~......C!h.~. . .g.~:I,:I,.:t .... P.r.:9.c:l~:S~.~..... !l.~J .....s..~!lf:).9.""Hç.Ì1.§! ... .

...

C!.<?!.l.::3.~.g!.l.~.....c:l.~.~ <:1.~.~.~r.n..~!.l.~.~......<:1.i.......é:ì.c::.9..':l:.f3..é:ì..... c::.<:>.!l.!.r.:.<:>......~.§::I,.y..i.!l.~ ..... §::1,.1.1:: .... .

...~!..~.9..!l:.f:! .....<?~.f:! .... P..~F~.~g..~J?.~y.é3:.~~......é3:.~.~.~..... !..~.~.P.:A2~t... 9:.?t.... ~.9.:P.9.~.~..,...... r.n..~ ... .
o stesso Gelli dimostrava di avere altri documenti

~ . Jl~.~~.~.~c:l.~. . .é3:y..~F!l:.f:!.....~~..~F.~..... ~.~.<??E~.....f?.~.mp.-r..~..... g.ç.9..!:l..~.a.,.t..9..-r.J. .....Q9.n't;.:r.9. ....$i3,;l,..y.J.r.l.:1.......TA9:.....r.1.9..!l. ....l;i,..... .9.9..r.l.I?.E:!g*.q .....CJ,.... !l.~..?.f3.t,l.nq.. ~.........................................................
-

31. - VoI. 6/XI

3)~

.i\.P.R . . J:>g:r .... qy.@.!.9.....J.9......P.9.J?EJ.9:.... y §:J~.~.9-.:r..~ .... +é:l . . .f3..i .'t;ll.?: ~. i.9.r.l..~.I ...... f?~.ç()!lq o

:t
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me., nel 1975 gente come Bellantonio o SI1.figno1o . o

·::···EEùi"E:i(fe·tti····o····BrI·c·chi·~···c}ie a ve v

ano'c ara t u~ e·· ~l as so n i -

..... ?~~ ... .'?....~.~P.'?F.~.~.~.é:l. ....P..t3.T~o.:n:él~~,tr:él.~~·9:Y.élt:l()ctllap ar i ....
, con Gelli.
......:!ìPF.t. . )g....p..t3.:r;::J.9.:rl:!3.:.::L.P.l.f:!.:rl:t.~ ...c.C?I3Lc OJ1l~.~q).:t.ia lt r~rIla.ss onj, ....
avevamo raccolto una serie di lamentele e a volte
...... P.:r.:~..~.:t;.~.E:! !l.:t;.~....<:i..~ ....9:9.911. El 9:.. l? () 11 ~T () ... 1..l. .... $ 9:.l.YJl1 i .... p er ....ill Ovi ~....
mento di denaro che in nessuna maniera potevano es........':3.~.:r.~...g:i,\,l.~:ttf.. j,.9.é;l,tt . . G9.P.:.....S1.t.t.. ,l,y,t't.ÈJ, ....IJl <l.ElEl 911,l, ç 0,.•.....

Avevamo anche cercato di acquisire degli elementi su
Sél,l vi Ili ; ... gJ.iel e....
abbiamo anche contestate personalmente sia in incontri
.... T.i.l?. ~:.ryat.i.....e...... s.i.a ....in .... riuniQnLmassoniche però i-n . ambi~.
~·ti ristretti. Alle nostre rimostranze Salvini o negava
...... oda:v:arisp.osteevasivechenonci ac.contentavano.
lo personalmBBte ricor~o che in presenza di Serraval..... l.i ... ho ... disc.usso.... del.le ... manovre .... economi.che ... di .... Sal v ini ... c.on
Cerchiai che Sal vini aveva nominato Tesoriere Aggiun...... to....d.ell.a.Mas soneria;.in . p arti.c 01 arer i cord.o .in questo
momento che Cerchiai a me e Serravalli disse che una
.. volta . aveva. t.rasportatounaval igi a di80mil ioni . per·
una storia politica SUI incarico di Salvini. Franca.. mentenonho'Hricordipiùp-recisiHmamipare . chHil··
padrone degli 80milioni non fosse un massone e il de... st-inatario.fosse·unHesponentesocialista,·· ma sonoricordi molto labillt:.·
·..·.. ADR-H:Ll....·giorno ..su·cc-e·ssivo··la··riunione·di···Gran ··Loggia .. ·· . ·····
io ho partecipato a un pranzo, a casa mia, con Bric·····chi· .. ·:-e.. ·Sinehetto; .... ·Bricehi-·mi··raecontò ···quanto···era ··acca-· . ·....... .
duto la sera prima e mi disse che durante la sospen· ..·sione ..·dei. ·lavoriSalvinisiera·incontrat o con·Ge Ili·····
alla presenza di Gamberini •
......ADR ..·Che .... l'..a-vv~· ....Agnel'1i· .. avessedato··70milioni···all'anno·· .
per tre anni a Salvini era voce di dominio pubblico
···nella..·massoneria.... d·i· .... quegll··annl .. cost·pu re···:prima:···dél1a:
Gran Loggia io avevo raccolto la voce che la Confindustr1a· .. ·aveva . dato .... t50ml11oni·l'anno·aSalvini,··inque-;;.
sto momento però non sono in grado di precisare nomi'o
tllJ:tE:! ... 9.l,l.E:!?'t.<=. ...Y9.9t . GÌlE:?gtTélYélIl9GOn t r9.

···dl"·clrcost;anzlare"·lé"VocrHstessé·~·"Le····v-o ci···

i

~!,

,

erano· ··acCOm-;;,· ..... .

f,.

r

pagnate da un'altra voce e cioè che Sal vini Sl era ado-

~O....·ufia:.... ufiTfIòàzTOrie·sTiidàc aTè.·················· ......................................... . .. .....

...... 'Pè·rat·o.... 'bfi
ç

ADR . . Bricchi quando venne a casa mia con Sinchetto mi
·C6iiségh~liria~tià . lett~~adidicii~~iorii

sènza data e

. . ·;~~~a:·~·e~~à·~~:·~·~·~·~~r~·~~·~·~····~·~:·~·~~·t·~~·~~e d.~ f?~.:~tI~i.~ ?.~.~. ~...

t

i'

\'

~• .

·······~~gi~1.~~m~n~~t~~·{~~o!f~j''':c~{':it~t:c:~ci~~~ti:;·. .'i~~.~.'1. . . . . . . . . . . . . . i.~.; ,
e

H~~

quella Loggia Gelli era apprendista ma dopo un paio di

=. . . . . . . . . '

. ·. anni. Tf . . Gra·i1. ··Ma·e·stro....GEUiiberinI·ira·si· ·'··di· . aufo:r.i.tà·············· . .

................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r· ,

\.~

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ···········91/0?~·tt
~
_____________
.
.

.

f';
lk!',

Wl tli~q::;,

\,~
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A/Jogliaz.

..... il giorno

L'anno millenovecento ..

N'?~\d

AB6

....................... b~

....... alle ore.

del mese di
IO ...

Avanti di NoL ..... .

assistici dal sottoscritto ....
È comparso il testimonio seguente

~

.

CUI

rammenllaiHU :tnzitullo a mente

dell' articolo 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tuna la
'

verità oull'altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa
~!a

L. .....

testi monianza.
Inu::rrogato guindi sulle sue generalità, esso risponJe: sono e mi chiamo:

GeJ,J,.,i..'

alla ...LpggJ.aJ?d;2

e dJ9 .el~yQ .~l.lq,ç$ridçq, Q)"d Jl1 $e$tro.

Fra Gelli, Gamberini e Sal vini vi sono sempre stati rap'])ort'iddIDolto"stre ttLdd ···.··.d .. ··
d. d.d ...

.q~.?: . . :t:t.E::J.... .7.? . . t..Q. .... <Cl,Y~Y9..... <Cl,yl,l.:tq ... :t:t9.:t.:i,.~..~a, ... <Ì9,1.- .... s..E;Il.él:t.q):'E;... çgr.é).:i,Jii
di Pistoia del passato repubblichino di Gelli a livello
·di· ..comandan-t·e···di·· .. plotone.. ·di.. ·.. esecuzione···contrO·d"i])artigi.§.
n1.!... ..G.~Jli .... é:l.JJ . '. ?:i:;to

... <ii .....~.Y.lt:çé?:re.... J:n }1a!3,soneria aveva taciuto questi suoi precedenti, io presentai una tavola di

·accuBa· .. ·c·ontro····di'····lui····ma···Salvini····la····tenne····sott·o····il····
.?l.~g.~.~.~.~.~.c:> .....CJ..Y..Y...f!.F..? ....fJ..~..?:.....!1:.e.~ .....I3..é:t.~.fJ..~.i:;.~. () ....~.<?IIl.~..... P.~r.q.....~.~.é:l.......f3 ~.?:.....:fa coltà formale e satanziale. I rapporti Salvini e Gelli
··per-ò.. ··non-· .. s·o·no ....m·ai·· .. stati····l·ineari·····e····mol·t·o····spe·ss-o···i····due···

.... p.!:lg ....."1.yu.:!g ....~~.!:l~.~.<:l.t:3.!.~ ..... ~.....E3.~.~.~.~. E3..~.~.Y.e .... F~.~P.;p.il'?1.:t:i.'?él.:z .~.c:>.I1.:t •...

Era voce notoria in ambienti massonici che fosse soprat-

·tu·tto·-Ge lli"'a'po-ter:'influiresuSalvini ··per-chè··aveva····
. ~:r1.....:r!Iél..I1.~..... 9Y:él..~.'?. '?.~.él.· ....:i:Jg .... ~~.~.~.~.CJ......~.~ ...(:ì}~f}.yét.?:!l.~b:.f!. ... P~.:çJ .....:r.~étppor

ti Gelli e Gamberini.

'P'rodueo"una"lettera"in"copia,'diG el1i .. ame delfeb brai o

73; una lettera, in copia, che io scrissi a Gelli nel

·marz·o···· 73·;·····u·na····i·ettera····ili····c·oiiia···dei·····26·~·7·~· 7·6·····con·····c·u"i····Sai..v-in-i· ....inform·a ..·d·i.... aver····sospeso····la· .. J I.P·····2·lI.·j·· .. ·una .. ··let t e·:ra·····in··

yg.p..~.~... A.~.~. . . ~.~.~.~.~. ~. . .7..?......~.~.:r1 .....C?.1?:.~ .....q. ~~.~~. . A~!Il.~. E3.~F."1. ....C?~~....~. a.: ...
l
"p2" è ancora i

-
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AME
SENZA GIURAMENTO
Cod. proc.

A/fogliaI.

peno

/IS7

.... il giorno '.. .l0 ..... .

8J.

L'anno millenovecento ..
del mese di ........ QX.T..Q.B.RE.......... .

Avanti

N..3~ . . . . \

........ alle ore

.....9 •. 0.5.

.

dl·Noi ............:pR ....R.9.~AB.IQ ...MJ..NNA Qr..lJ..DIC~ IS'l'IU.:rT~~()l{E

assistiti dal sottoscritto ....... .
È comparso il testimonio seguente cui rammen[lamo anZl[Ul(o a mente

dell' articolo 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire [Una la
verità null'altro che la verità, e le pene stabilite comro i colpevoli di falsa

L ..

testimonianza.
Imerrogato quindi sulle sue generalità, t:sso risponde: sono t: mi chiamo:

ivi

.g~.N.T.:J:.~~ .... çM.~.Q! ......p.?~<?.... a. .... l!.,.<?ggia. .

..Y:i,.é3J. ~.... cl.L . Y.i ttorio 1()2~ ..... .
. .I.f.l . . 9.L.1?:L.A:t;~ ... 4.:L... .9:.:r?!lc:l.~Q:r..a.~.<?~~. h O .. P..r..~.s CJ.p..a.r.~ea.~~a.~()gg i a
. .(U .... .t.'j..!l~.... Tl1a.n~c:> ... .1. ..$.l7.2 .....§J.~ . '.I1()~. ~~ .....I1.~},.~()n a Roma .~.!l.... q.u.t:;.~~é3:
occasione il fratello Martino Giuffrida pronunziò gra-

................................................................................................... , ...•.....••.. , .•.•...••.•...•. ·• ••••1·.' ................ ·•·· .. · •.... ..•..... ,., ... , ....................... , •. ,." .......... ,

. y.J ......~ ....P.~.::ì.~p.~.~ .....~~..g,1J.:.f:l.t:!.... g.CJ.~.~.:r..()..... ~§.~.y..~.!l:.~.; ......:r'~.~. ~~.~<:l ..... ~.1!.~ . . ?.él.~.y.~ni
...!.l.1.....P.l1.:!?.p.+..j.~..<>. .... ~.<>..f.3.~:r;.è:>.....4.~......a..Y..'3.:r. .....El1J.:.t.>.~.~.CJ..... .9..~.f:!.i:3.~.~ .....a.I:!.~.~.?t:; .... <?<:l.l] .... ~n
..g§.!3..t..9......c:lJ..... a.:!?:!?.~~.~.~~.'3..~.~.9.,;, ..... ~.L . ç:.:r..a.!.l... ~r.a.~.i:3.~:r;.~ .... Agg~. 1?:!.l.~.~.....!?:r'.~.~~.hi
... f:).9.. !3.P.'3..f:)§..... ~.~..... i:3..~.4.1J.:.~.a. .....~..... ::3.~......f..~.ç:.~ .....~.C>.!l..El.~g!l.a..:r;.t:; .....~.<:ì.....~~.~.f.fE~.él..... ~ ....
...c:l.9..g,.l1..1I1.~p..t..~ .... g.h~..... q:~~.<:)..El.~:r..?:y?!.!:.C> .....~.t?i:3..~.~ .... ~.'?..<?..':l.I?.t:;.~ .... }.<?...... ~.!.l.I:3.~.~I?..~ .... .

. .9.:g.1.:J .....?:J.:.~:r..t ....4. ~J... l.:.~.... g.:L..l1.r.1.~§.....~.i:3.~.9..\l~.~.Y.él: .... f:5..~ ....élJ?l?.él.!..~.~ll.1.<:l ..... ~.... :r;~.:.
... ~.9..~4..9...... ~.~.~.....g.??:l::!?'3..:r:'.i.:.!l:.~ ..... ~..... ~~.~.y..i.:.r::.~ ..... i:3..~......él:.P..P~.r.:~."'::t:'<:).l?:.? ...P..':.r.: ....?? n t o
loro allora io non conoscevo Gelli e non so se fosse
................................................................................................................................................................................................................
,. ...P.:r;.~.i:3.t:!.l]~.~.: ...!.l:~.~.:l:: . '. ~~.?~"F.~.?.~...... ~.!l:.~.~:n.:~.? ... ~. ?. ..... ~..... l?..~.~ ..... ~~..~E~..... ~.~.~.~.~ ....... .
Giunta
esaminammo
le carte di............................
Giuffrida
e vedemmo chp
.............. ...... "......
.. ..................... ..
................................ .
,

,

,

... ~. ~.....~9..9.. 1?:.I:3.~..... ~!.:.a..!.l.<?.J?..~.':l.~..~.?..~.~.?.~.~?..~.~~. ?.~.~......~ .....~.~.~ ....<:t.?.?.~.~.~.~ z a
dettagliate. Io stesso preparai la bozza di una mozio-

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

,..,.{

ne in'favore........................
di Sal
vini. che fu letta quando riaprimmo
............ _...•... _.. ...... :..........
:............................................................................. ,........................ ,....................... ,.... ,................ .
~:

~,...."!

i lavori e fu applaudita dalla maggioranza dei presenti •
.......................................... .................................................................. .............................................. ................. ... ... ........ ............... ............... .
,

,

,

,

,

,

,

,

. . !.':?~ . . ~.? . ~~.?..9E~.~. . .:.?.:._ . ~~~~!.~.~~. . .~.~.?:.Y..~. . . <:~.:.r~~.~~.~. ~ . . ~. . .~o i

e

d l

GovernQ della Massoneri* -prima che succedesse la storia
1JoZ7.0n - 355

.1

-
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g.:L. . q.J,gfJ.:r:L..gg:-::..... ç.h.~..... a .... l.\J.;l......$9,.lvi1il,.i......ò.e.l.l.E; ... l)ersQne .... TAQ.lt.Q
importanti davano notevoli somme di denaro per la
M.g$ §PD~.:rJ.;;; ....... gn~i .... preç.i.sQ . . che. .... Salv.ini .. ci. ...d.ic.eva .c he.
queste grosse somme venivano date a lui per un atto
Q.H:L. .. $:1,nmgJi;;;He. .... Qhe. .....1J.l.i .....S.alv.inL.si ... impegnavaH . p.ers.onal~ .
mente a usarle per la Massoneria; per questa ragione
lE; ... pQmme. ..nou..Hve.niv.ano.H ..c.o.utabilizzate . neLbilancio ..
ufficiale della Massoneria. Ricordo perb che in quel
periodo .. diH.tempo.furono .. fattLd.e.L gross.Llavordl. di ..
riadattamento dei locali di palazza Giustiniani.
Non ...ri..cordoLnomLdelle.personedicuiparlav a Sal", ...
vini e mi pare anzia che non facesse nomi. Non ricorda se 1 'Avvocato Agnelli fosse· fra ... quest.epcrsone.
I~ quel periodo sentii dire che la Confindustria ave
va fatto un grossoregàloa Salvini I€rchè Sal vini
aveva impedito l'unificazione sindacale.
Ricordo anche che in altraoecasionee precismoente ..
in una riunione del Consiglio dell'Ordine Martino
Giuffridaritirble'accusecontroSalvinidicendodi
essere stato manovrato da altre persone.
H ie ol'doanehecheg ira va lélvocec heJvlartin o Gi. u ffrt "lf:' ..
da avesse ricevuto da Salvini una specie di consulenza
legale a hba stanza lucTos a in affari che Ticu8 l'dav an o
lo Scià di Persia.
Faccio presente che in quel periodo tutti i:t'ratell1
eravamo sommersi da lettere anomime che spargeI1VélDO
accuse molta spesso ·cifratecontro··qaasto O qupllo
o quell'altro fr~tello e quasi sempre contro Il Gran
Jl1ae stro~ et Sl'a pOHi"iT':prOh:tema GèlTi che aveva dà t6
alla Loggia "P2" uno sviluppo non più controlla'tTile
d alla.r·1 aSSOhèi'Hi"è"h6iCpIu'r iS'p6rid entéaiilò àtfiid e§; .
li, allora chiedemmo a Salvini di fare qualcosa ed in
e ffèttinellà' Gi'àriEOggiàdilJapòlT Hdé17 4SàTvini
sospese la "P2 11 accogliendo le nostre istanze, ma la
SòspensTòiùfTri"pratrCa:"iiòiiébbe'e efétt6 ~·····Al1òra·"'plù.· ·':;;01 t·c
abbiamo fatto pressioni su Sal vini perchè troncasse
qUéstO···ùodò·clié··àfCCùriù3.. ···InveSilvà ···11··· c·i ari ··Hàes t r o·
toccava tutta la Massoneria e percib non era sopportàbIle,SàfvlilIHavev·a·degi:i.·aI-ti"ebassi rnarioTl harflai·
preso iniziative decise e definitive sul problema Gelf i~RI~orcto'cIle"una"'v'oita"a"qUatir c; Hocch:L . .Lo insistevo
pe ~.C!h ò~ui~Hélel~ BE; s e fLIO:r~g~ 11im a S:, Iv i n.i,r~ i .. di s s e
che fra lui e Gelli c'erano rapporti tali per cui egli
§,~~..~~"~_~.?:., . _~.~......~.~!.!.~ . ~.y._?. :.p.. ~.~.@..~..~.m.,~!!:.t..~..... 9...qn.Q.t...~..t.9.~Jq.t..q,.~ ......$.q.l.yS-.D.t ......... ,... _..................
non mi chiari la natura e la portata di questi rappor.~t. ;. . . 9...'.. ~.•... Q.j;.<3,..~9. .... g.n.ç.h.~.....9}} .... p.g.:r..~.9.g..Q ....J.n .....9.gJ ..... $.glyj,ni...... s..en~. a .. .
spiegarsi chiaramente ci ha però fatto capire di sentirf?,i. ... m.t. n.§, 9.9..1. ?-.t.9..... ?:...l.1.v.~ .119.......f..isi.Go. •... Q.u.e s.t.e .....mina.cc. e.. p at e vano . .
estendersi alla dirigenza della Massoneria e addirittura
Sg]"yJ.D.:L. ... PT9.J3.P.t;.:ttQ .. l'.il?Qte..sL.c.he .... dlU'.ant.e.... una .... Gran ... Loggia.
poteva succedere qualcosa di clamoroso. Anche in queste
.
.
h'
d.ern.mo .... liU..
,.l...;,a e, l
. . d' d
.d '
.
f
OCça$JOnlCule
.... ~a v l.nl .......L.. ec.le.rSLmanon .. u .. .
H

possibile ottenere risultati

\~ lA)J:

concreti.

"VÀJ.)

-tIt--

/dMf! l1

L

dd

111

-
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se.

(.,

SAME
Affoglia.l.. N.

SENZA GIURAMENTO
7 Cod. proc. peno

dQ?[@p

. il giorno ..

L'anno millenovecento .... ............... ..

..... alle ore.

dd mese di ..
in .. '

Avanti di Noi

assistiri dal sotwscritro ..

I: comparso il testimonio seguente

....

CUI

rammen[lamo anzitutto a mente

dell'articolo 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire wcta la
verità null'altro che la verità, e le pene sC<tbilite contro i colpevoli di falsa

ia

L ....

testimonianza.
Interrogato quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo:

G.ENTI.1.E. .......±±.± ..... 2. . .. t.t±

APQ,1,. 8lJlQ

..

:P,.:Ll)

yqJt.~ . .$.q.$..tQli.p.e.a:to

.... .

.s.. ..S.i2ùvinL .che .. stava ..

._m O nt and O 1,l,l1,é:l .... Q@..lP..g.gn.<;J, ....9.ç.sJl.9:g.1;\,,$.tiJ.9çJ, ... Ghç:$yrebb.e :tr.a~ .. .

....y.()J:t.() .....t..l,l:t. ~.:l. .... l}q.:i...... ~.... J.9. ....P.~:r..~.9.:t:1..a.,:lmt;.n.t.~ .... gJ:i, .... h.Q.....sD.G.h.e...Q.QP.-::: ... .
.... 1?~,g+ié:lt9...... cl.:i, .....é:l.t:.Lr9gt.é:l.r..~..... q.ll.$1§.j.éi.$.i,....,g1J..g..t..Q..... ?:l1,ç.t~~.... gj,. \J..Qj, ..4..i . a-

... :rJ.Q .. Irlq ....qJ..... l.~:p.f':;.r.·.g.:r.$.J .....g.t ....QQll.;\" •..... G.i..ò...... nQD. .....è. ..... s:t.at'O.. PQ.s..s.i.hi l e

,;#-

....~ .....$cJ,......L.1!l.~ .... ,ç.f':;.:r..:t.9..... p.1J..nt.9.. .... .'~.g..ly,.:L.ni......r;;i......è ....Q..imes.$.Q ..... c.Qn .....un .....annQ

. 4:i....

9.}1,:t~gJp.9...... $.P.9.nt?,n§w.1l.~.lJ.:t..~.~...

.. ... .....

!;; . . . . .tJ.~...

....................................................................1.~. ç~ . $.~ ......... ···· ..~t .;t;bt ~...
................................................................. ,............
............... , .....................................: .............................. , .....................................

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

,-

.

j

...

.....

........ ;. ;f[................
~

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

....... .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,. . ·. · . · . .·. · . .·. · · . ·. .·.·. l· . · . ·.·. .· . ·

.... ,........... ....................................................................., ............................................................................................................................................
;

..........................................." ......... "' ............................................................................................... ,...........................................................................
............................................................................................ -.............................................................................................................. ..
............. _........................................................................................................... ..................................... .
.;

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

~
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";l'ESAME

:'~NIO SENZA GIURAMENTO:;
3rl . 3.57 Cod. proc. peno ; .

., .. ,
",

AJJogliaz. N.

.~

L'anno millenovccen ro .
del mese di ........... 9':J:'':J.'9?g~.
In ..... r.;J;.8.~.N.~~

....~~g:;t!.~ . .9.~~E:RALE

DELLA REP.{]BBL.r..<:'A1.4

Avanti dl·Noj ...... P~ ~9.~~~~~.r.~~,ò.... 9r.lJI):rC;?; .... ~!:)~F{IJ'r,'r,<?~?;

.....

E DR TANI SOSTITUTOPROCURATORE GENERALE
. assistiti dal sottoscritto ............. ..

È compar'so il tt:slimonio seguente:

rafll1l1i:!ltLunù anzitut[u a mente:

CUI

ddl' articolo 357 dd Codice di procedura pe:nalc, l'obbligo Ji dire tutta la
ve:rità null' altro che la verità, e le pene stabilite contro i co!pe:voli di falsa
• L...... .

testimonianza.
Inte:rrogJ.w quindi sulle: sue: generalità,

e~~o

risponde: sono

t:

mi chiamo:

'AGNELLIGIANNI,'natoi lXDC 12.3.21" a Torinores. iv ile
Corso .. ·Marconi .. P·IAT ............... .

····Nonricordo "'pi'ù"'il'periodoprec isoma deve es sere ····sta_
to o nel 1971 o 72 o 73 il dr. Ciuti, che era stato~
...............................................................................................................................................................................
' .........4.
dirigente della Fiat a Firenze e poi aveva fatto parte
····deI··Consig-llo··di···Arnmin i strazi one"de 11a····Piat·cheorrnai

... _.~......~?P.~~.f:).~.?.~~~...... !Tl.~ ....P:r.~9..<? . . 9.~......l:'.~.~.~l'.~.r;.~..... i.~ ... Ar;. ~ ..... !:)?~.y..~.~.~ ..........

nella qualità di Gran Maestro della Massoneria. Salvi····ni···venne··a··'Porino··sicuramente·una····volta. ·ma····non···escludo

..... P9..f:>.!':i~.....~.~.!':i~,r;.~..... y.E!.~~~.C? .. é:I:~.c::~.~.....~l:1:.~.... .Y.'?~.~.~ .... ~..... ~.\:l.... F..~.<?~~t.? ... tEami
te l'Ufficio Relazioni Esterne della Fiat: com me Sa1. , .. ··v~ni·ha, .. sempre· .. edesclusivament'eparlato' di····esseee······
......qF.~!.l.....~·~~~E.? ... ~.~.~.~.é:I: .... ~.~~<?!.l~r;.~.:a. ....~ ....9.~. . . à.9~.E~..... ~.~ .....~.'?zr.t~ .....E:!.... in
persona di quella istituzione. Salvini disse che la
.. ·Massoneria.... ·era·i-n.. ·fase·di.. ·riorganizzazione .. fra···l·.I·al tro
....<:'l<?P() ....t:l.Y.~~.~..... il'.~~.? .... ~~.E~.<:::().~C>.~<:::.irn~:n.t:() .... ~el.1' . :r~9.h~~t:E:!El:'<l: .. e
degli Stati Uniti; Salvini disse che la Hassoneria do··veva···usci·re· ..·di.. ··nuovo····all··l. e sterno···e····per···fare···questo . ··era
.J'l~<:::.~.I3I3~E:l0 ...\:l.~() .. ::l~.()l:'?;() . <?F.9a.J'li~?;a.tiyo.a lqu a le

rn i c h i e se
di contrj~~ire. Salvini precisò fra l'altro che avevano···riavuto"la"·sede·storica·di···Palazzo···Giust·iniani; .. ·ri-

,.....p.~.~~.? .... <:::~f;!!..... ~.~..... ~.~.Iii.~<?.EI3.().....9~ . . .~~.~y~rI:~......r.~.9~~E.c:J:? . . . s..?.~.?.... ~èl ......
esclusivamente .:tXxil%xEIA.DUllXIÌ l'organizzazione della
.. ···ma·8Boner-ia· .. ··e· .. ··i· .. ·mezzi··.. ·necessar·i-.. ··per· ..·farvi· . ·fronte'.. ·· .. 10·····
aderii e detti disposizione perchè effettivamente ve-

. ·.

·~is·s·e·····dat·o·

. ·un·····c·ont·r'ibut·o. ·.

.

~iia ···Ma·s·sonerÙl·~·····A

··<iistanza··

.... ·-di····anni.. ··non .... sono·· .. e··.. n-on ....posso .. ·esserepreciso. nei·· ·minimi
~rticolari ma ricordo che o il contributo fu di 3Omi-

· . ··i·i~·~·i····i~····d~~·· . ·r·ipre·se···per····du~····~nni·~······opp~re·····fu····di·····3·cmi~
...... lioni- ..

al· . seme15tre .. ·per···due···anni.··· .

.1
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D9P9. ... ~.~.~t:().m:i,() .. :i.nç()~tr;9.... iii. .. r.9.r;.:i.p.9..l..~~~Sél.l:vi.p..:i. ... nQn ...

l'ho più rivisto nè ho più avuto notizie diretta1Il~Dt~.qél.J\,l,1 .. Q ... qél .... t.f#.t:~.~ .. p~,J;~Qn~ ... n~H.él.l.t1;:i, ... ~.onQ... Y~~ ...
nuti a riferirmi una qualsiasi cosa sulla destina-k
.~. i. 9ne..,ç~.élJ.~ .... gélt:.él .... 9élJ. ... §él.J..Y:i, DJ.....élJ.... m:i.9 .... ç9D t 1; ip\,l,~().~....
Di Salvini ho sentito parfare soltant~ leggendo i
giQrnélli .... H..... 'H" H',H
Sono stato Presidente della Confindustria dopo il
75#prima .... dL.meH ...e.ra ... st.ata . president.e .. Lombardi.e ... prima
ancora Costa e Cicogna gli ultimi due purtroppo intanto. morti; .... ançhe. .... prima.... di ... essere.presidente . ho se!!}
pre fatto parte della Giunta della Confindustria.~
1nprati.cadelladirigenzadellastessa .. .Durante la.
m'fa gestione certamente nè Salvini nè altre persone
si·· sonopresent.ateperdiscutere della Ma SBanar ia
ma non escludo e mi sembra anche xHxamBKkabbastanza
verosimilecheSalviniochiunqueHaltroabbiapotuto parlare di Massoneria con i miei predecessori io
però non ne ho mai Hsaputo nullar penso che se fosse
stato avviato un discorso del genere anche nella confindustriaaSalvinisarebbestato·rbspostocon cor-·
tesia.
IlnomeBordoniriferftoal1a Confindustria non l'ho····
mai sentito e mi risulta completamente nuovo; ricordo
invece di aver conosciuto· un Bordogna di Como cherap.;;..
presentava l'industria tessile ed era una persona molto attivanellaConf i.n.dustria~··· .
Adomanda 'del P.M. rispondè:escludo nella maniera più
asso lii"tachéTr'còritr i\nit'òdàinèdatò'allal-'la 5 sciner ia .
fossefinalizza~~'~m~ttereordin~ ~n un partito o
irripedire···r'ùriità···s~'fidacàlè~··········
.........................

,

;

Ribadisco che il contributo m~ fu chiesto e fu dato per
I···org"ii-rifz·ziiiilon·.e····e····àEElvlt·à·····d.efLi····Ma·55òner.i.à·~·

...... .

Prendo atto che posso costituinni parte civile per Il
riservo
di decidere in merito.'

..

·reato··df·~·app·r·opr·~a:·zIone· ·fn·dehita····a(igi~a·\iaEa·e·mi
......

~:

.••• .•.•••.••. t •..• ,._., .• '." -,~

0.0 • • • • • • " . o-o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • •

L. C. S.K

...

~

...........

0.00.0

.......

o,, o.. . . . . . . . . .

•

•••

.., • • •

.............. ;}H:·. . . . . .

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

~.-.:
.

'i;,~~
....

~

,~,,,'fch'
~,.ç~. •

. i~;:~to ~. ~·i
....

: I

-':l!fi/;7i!!}'--~:-""·.···.·······,_···'·~················. • • • • • •. . . . . . . . . . . .

~Hl. C;)r-i',

.~~t.imi

I

'~~1';J frt\ :
:i~~r/,J.(
"~ 'h.,.•"'\l'v l '
o,,

~~t~'~"

. ~do ind:
~l,$ t..l"l.ljG

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

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

~;~.z:

l~

fr}·iljlO

-
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."." i';;5~'V'fif~lr'!'f'i"t!
ESAME
STIMONIO SENZA

UI\"nrI.m ....~

A/fog'"'' N.

,??.

tJ,{)

. L' anno O1illenove~ento ......... .8..1... ............................. il giorno . 22.... ..

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

del mese di ..................... QTT'013.RE.................................................... alle ore ......... 1.2... 5o" .......................

FIRENZE UFFICIO ISTHUZIONE

in ............................................................................................................ .
Avanti di 'Noi

P..R . .RQ.SAR.l.O.NINNA ... G~...l.

assistiti dal soteoscritco .......... .

............................................................................................., ........... ,.'

È comparso il testimonio seguente

CUI

rammentiamo anzitutto a mente

dell' articolo 357 del Codice di procedura pt:nalt:, l'obbligo di dire [Utta la
verità null'altro che la verità, e le ptnt st3bilire cnntro i colpevoli di falsa

o1.nticipate L. ..

ttstimonianza.
Interrogato quindi sulle sue gt:neralità, tSSO risponde: sono e mi chiamo:

.Gj\J.1]?.I!;l!l::r:N:r:..... G:r:QIl,PAHQ,.... !1§.t.9 ...? ..R.é:l.y.~r.m~ .:il ... ?.3. ~E).~J ..5. . . T~.? ..t.4~...
! ...

ivi via Trieste 24 •
.. :r..:ç~JJ@J.I}.9:f.!J:lE?!l.t.~ ... ,i,.~.q.~.. I~ . . .cl.9:t ~lJ'. 9:ç?,
larsi di precedentre impegni ri
··ore··l-2···del···12~·ll.8L······· ........... .

PE:.:çJ'élC:9.él.y g linterrogatorio alle

.......................................:I:J.~ ..ç.~ ......~.~ . . .

.................. :..................................................................................................................

~

..............•.•.......••.

••...

... Il gi.orno 12. 11 • 1981 .....9J ... T.1.?PTG ...tl.y~r.J)(jJ. . ç; .. q~tI1J)çTj)\i. ..
dichiara:
···P·ersonalrr.-err"tc····sono··sicuroch"'···il·Y'ruL······Salv:ini'abbi'T'

. . rr.~c:+.:t..E; ....~ .... ~:A+. ~y.?.!l.~::i. .... P§.q.c::.tl~......f?ltJ ....p.t. ?1~.Q..... q.t2,.1+.. '..Q.T.t.9.g..9..é3...:;JJ.s~.....G.stSsonica e dell'ideologia in genere; ma sono anche con···-vint·o·.··che···non····sia··persona····da····c·OÙJmett·ere····reatL····Devo········
... .P..~;r;.9.. . .9:. :LX~..... 9.h& .. ..c11,l.§.P..Cl...9..... ~gJy~D.J.. .... f.ll .....t2,.1~.t.i;;.9.....G:;rs.Y.l.... N..?E;:.$..t.;rQ........
fece precedere la sua elezione da una campagna eletto····ral·e·..··cosi····yasta····e·····c·osi····di·spendio·sa····da····ess·ere····sicurame n fl
te molto al di sopra delle sue possibilità economiçhç·
····s·~~·~·····p··~;;·~·i·b·····~;~·~i·~·t·;······~h·~·····~it·~~,····p·~~·~~~~~···~bbi·~~~· . ·~i~)b °n et an··
····t·ernent·e····finan-:dato····l-a···sua··pro:pacand1a~···............. .............................
. ....... .
.
. . . . .
"""c'do
In un certo censo prlma
delle de:':lonl
Vl fu mn :'\ l,:' - "' ..,)-. .
...............................................................................
.......................................................
...............................................................
fra me e Sal vini per cui io lo favorii in ques t·; d··' ~
..
'."
~
..- - o 11(:·tI...
"'n :t··;·····l·'·accc)"rdo··era····cne··-S·::llvr.nr··rru····a~"reb be"clcle C c' -c
rapporto con le logge stranè~rè e soprattutto con
';
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\.'16

qlJf.:J).8. .t:nglE1$~ .. :i.,1 ..ç1J.J.. TJ.ç.9.n.9$..G.int~ntQ.e.rq .. (ti..e$:trema. .lm~

...... \

partanza;", Ciò avvenne ma contemporaneamente Sal vini fece
.i l p Q$~1.i.b.i.le... p.e.r Yanifiç.ar..e. . la~delebQ .. cl u;;,pu.rc mi ... ~ Vf;:Y,+
data. l": rap:porti fra me e Salvini diventarono quindi
pi u.t.tQs.t.Q.nou. ....bu.oui.•... Jta.l.vi.ui ...manife.st av.a... apçrL.\m.ente ....i l ...
suo disprezzo per la gestione piuttosto féuniliare di c9.,
1.oro. ... ch.e ...lo ... av.evano ... p.r.e.c.e.dutO.llella .... cari.ca ... di ... Gran ....Hae~ ..
stra. Salvini intendeva portare i MasDoni, da settemila
c omci.:~li
eliavevolasciatiio"? .. a . cen tDmll..::;.per. .. fare. que..".
\
sto accorrevano forti disponibilità e so·che Saììini si
prc.sGntòd.all!avv.Agnelli,ma.poialtrima8sonimidi~""...
sero che Salvini in questi suoi contatti ci faceva accom
p agnar eda Cere hiai.c he·non . èp ersonadig randef i cura
per cui la Gente si seccava e subito dopo tronca~~ ogni
r'a·f)po:rto conla·l\1asBonnrla.$ocheCerchiai fac ava part~-, ..
dell' apparato della Confindustria ma non mi è mai sta.to
detto danessunocheSalvini·eCerohiaiabbianonhiesto
contributi alla Confindustria. Sono stato presente alla
G·ranLoc{~i a d Bl marZD 75·eho·sentit ol'age;re ffil on2 che
~:artino Giuffrida fece contro Salvini. Salvini stesoo
tempo dopoI!1idisse·chementr(:~sentiva·lYlrlareGiud l'rido.··
aveva deciso di farlo diventare un suo uomo e io ho che
.opoq uel1a . Gran Loggia ,ma subito dop o; Giuffr ida ··entrò
in stretti rapporti con Giuffrida. Interrotta la Gran
LoCgia ······cifu·una·grandeconfustonee·ricordo chegl i a l .
tri portarono letteralmente via Salvini che non si reggew:l ····ln·p ledl~····Quando···dl·co···gll····altrl··mj!··rìreri·sco···a t····corT...
ponenti la Giunta. lo restai a discutere con Gli altri
i't'at elli·ehon···partècipai··alla·riUhiOl1ede tlaGiu.n t a,ed·
anzi lo stesso Bricchi mi mise alla port~. lo in quella
o ci Cas iOné·ùÒhli.O·pafLitÒ·CòhSàl vThihèhcivTs t òHGéTIL
'i.'mmpo dopo Gelli mi disse che Sal vini continuava ad acc8!.
t a:i~eTScrlz i6rii·àlTàltJ>2 rfriià·pOr·Sa:l"v:i11iprerùfCva.Contà t.... .
ti personali con gli aderenti lla "1) 2 11 , cosa che seccava

qùest·{·· ··iilt·.ùnI~·····AIlòia····(relII·sI·····fecé····ri·iasc·i·aré····dii·····Sé1ifiùl···
delle tessere firmate in bianco in modo chE; Salvini non

s ap es8e·dl:C··(}lÙiT···ammetteva···n'eriaHsiiaH·Ioggià~···Sii···rl·cliies a

cliGelli.:p<.ll:'e.C!.C!.!1.~.~y?1.~.~.all' hotel Excelsior di Homa io ho

2" non penso che queste per
s.CJ..!1..t:..... ~).~.?:!l.'? .. P~.ì! .... 9:.~. . .c~.~0. ~.9......E:J.c1. .....?-.!l.~..~ ..... ??1.~?.~.?~.~.() .... 1ll.~ .... ~1inl.ell.().....
l~accio presente che le tessBre io le ho visi:e;'ir:'i:>f:C; L::
!i ~-t ii C o .:" d ;l. ~ .... Q~(.~~~·.~~~.... ,~}.?q.P,I}.~~.q...... ~~: ... ,.rl. ~.~'I.~ J. q. . . ~,,0 .....ti.0..... r ,:. t ..:~~l.l?.-.t >: ..... y. -~ [~:.().~ ,: ~.<~~ .~j:-. " . ": l011
i"ro.Tlo tPf3sere intestzd:e alla l1p 2" e perciò nO;l Lo <:'."1\).to
dg9.P..L ..!3.L.lJJ?:.X.çgqJ.é:l.TJ1:}i....9:..e..+ . . .ç9.II1.P.9.r."t?:Jfl~D."t()H.clJ:g<=JJi.•.. PI'oi!~g.iL ...
fotocopia di <!oc~azione sui miei rapporti con Sal vini E:
iniziato delle persone alla

. S~'"Gç~l9hLiJ1JQ=Qii}I~n~7Q:s:./ \.
..

~

-------

O'O· •• ·.H· ....... •••• ..

'_~

l. /

l

.1

(; (
\......

-

",

-

~~

Q'

\

.~ \,
~

-',

-

Camera dei Deputati

491-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

-IX LEGISLATURA

DOCUMENTI

-~~ . /tQl?N.i?i

OGATORIO DELL' IMPUTATO

-

...... _....... B2 ...... _... .................

L'unno millenovocento
~

Cod. peoe. pen.)
oodere aU',nlerroitUOrio,
rimpul4'o Il dichicuQ.rt
taii8d} ammoneudolo del .
• 'ti; si espone chi si
le pfoprilf jluçraJiJli o

del mCtlc di

sUi abbia o
un djfcnJvre dj fidunomina un diJen,JOf'(
IO rwr~ , "id Jlato nomi·

APHILE

••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• u

il giorno

....... 7.: ...................... .

ud ore .. .. 1?~J..CL

••••••••• __ . . . . . . . . . . . . . .

11-

.......... _...... .

FIRENZE UFFICIO ISTRUZIONE

til

Quindì Je

•• u

.

Avanti di Noi ........ G.•. I •.... DR. .. ROS..AD..IQ .. JlIln:UL ........... .

JJ

ii,

lido ..,gli, nvo/ltr l'mvilo
["ima tJ(lrie ddrart. 171.
t'uUale il iPi::!dice può

I

assistiti dal wttoseriuo .................................... _.... _.... _................ _.......... _.

af/( mcnuoo, alal,jve al·
1I"~'4J1W J'ilidualù;me delle ricCI'.li collla; lal~o per idtnlijicarc

" ".(fil

.I:

l,i

, rf

'i

i

ddla PcrJOfHJ
c i conlrllJscitli

È compare

l'imputat

quale vieue da Noi invitaI

solto indical

a

J,:lCfIIUHle

CU'I,wta~,

SI

IìiL 25 H. D. 28·5·1931
il N.602:
~

,
I·1"

Wfwc-cda!f ~..1t

dichiarare le proprie generalità ammonendo!

CUI

si espone chi

rifiuta di darle o le dà false.
L'imputat

Inlt:Trogalorio

delle conseguenze

risponde:

il

~ j[ P. M. ;mli!a filnputato
.. .,dich:.arare Je ha un lopr41lnO. udonimo, ~~ sa lçucr# t Jcr;ha b!:tlt parrimDnjaU, qu.al:
t~ gti~ . cU1ldaioil.i di t'ila indil'i·
f"JJmdwre t JUCH11t:, :Se fu: c1dnn
~1i obbZ"hi d~l JCrvi.:do miU·

Sono e mi ehia 1ll0

to.

.....

~I\·L.YI~r.~. )jI~~Ol. .g ia in atti

penergli~za-

4

!~J .dalo N&iOPOJto
~i (lenoli <' JC ho.

j

da altri

pro-

riportato con·
'tUO Siedo o a!l'estero.
'MçJc, irwflre J quando 041 ,i il
.' ,€Jerc,ia o ha e.sr:rd!alo .Uf~CI
.' pubòHd. ;) urviu di pubblICG
U COPH o h4 coperto carìcJ..
f, Jd

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

~

........... ............................................................................................. _....................... .
~

gli. sono stali cOri/irriti di-

Fl~radJ (i.[cr~dcmid, tilOlì n~b,liara.
-,:(~r.CUJoni O aJlre pubbJ~cfu in-

f

Invitato poi.

Il

norma deU'art. 171 C. P. P.,

Il

dichiarare o ad eleggere domi·

, ,IJ'nft.t;Jie.

cilio .per le notificazioni, avvertendolo che in difetto le notificazioni saranno effet·

>,li

~ depositi in ................... .

tuaLe mediante deposito nella cancelleria o segreteria, risponde:

:Jl .......................................
.

;~,
"If0l"lU ....................................

'I

il
:)1

Invitato

li· .................................._.... _..

Il

seegliersi nn difeudore risponde:

L'avv. Rodolfo Lena, di fiducia, presente.

;S

'"
;.!f

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

II '

t~···························

I

~p'''''a'a.i:.....•.••.•..•...•••.•.•..
I .....

Contestati

reati di eu! al

l'ordine
comparizione
di -.---------.- in alti e avvertilo che
mandulo
cattura

ha facoltà di non rispondere, ma che, a nche se non risponde, si procederà oltre

e fatti gli avvisi di

fart. 304 quater C.P.P.
iflCutO).

'.,

---~ ...

_----

e • M02zon • 371

nelle indagini istruttorie, dichiara:

In:t.endQ....r.isp.o.n.d.er.e .•....................... _._ .......

Totno a ripetere che non ho mai usato a fini personali
··d·enaro···ò:el-la···H-a:s·sone:r-ia-.····Ho-···earatt·er-iz·zato···il···mio··········
gov~rno della Massoneria con la massima apertura quindi
···liò···-6i;ga"iiI"z·zàto··.. iii·C"ontfi····re·gi·6riàTi····cò'ri···rel"à'tTve····c·ériè···
.... ~Mf' ....n.0.tgr.:3:J.mg.n.t..i$. ...mJ.... !s..9.n.9..... 9:.c..ç9..11.él..·.t.9. .... :t!J.:t..t~.... 1.~ ....e.p..f!..~..(~.~........ .
Poi quando viagp;iavo per ragmoni del mio incarico f::-lCO···vo····i-n··-mB-d-0···ehe···r;-1·i····al·t·l"i···d i r iG·e nt i-····d-ell a···l·1a 8·B·0 R -i?-r-i a .. ..,'Il i
accompagnassero e auindi di buon grado sopportavo anche

T Floro ···!"·rp es·e : ... ·Y'·i·co:td·O····"C"CiSl:··· ·che···· al) hi·ttnm·· ··r rl. tttT ·un···vL'l ?-

"6

r
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giQ.i.r;, Ji'r~mciG,QlçmdaHe,U,e.lgio.",aL qu,al,Q", pnrtf;;cipo.TQHo.,.
L due Gran Baestri Aggiunti, viaggio nel quale portilln. mQ .anchele.signQTBH'HH,lnpr.at.i,ca,in"quelHpcri od ole,sPi:..
se di rappresentanza e di gestione superavano larr':nmen.. tc;",i5mi,LLoni"aL,me.s,e,;""ma'HiL,.G.rande""Ori,en t e era ,p overOH
e allora clera la necessità di questi finanz~amenti,
,~nche.". seHio",non, . to.c,cavo,lIlai'Hi,l.~.dena:ro,davo ... disp osi,zioni ...
I
perchè venissero pagate le varie spese. Spesso anche ci
s.imrLO.trova:tLinuna,posizio.ne,d.Ldebito;r'ipc:to".,po L che
ho dovuto 811che ,Jffrontare alcuni casi d,l famj,~,;lie di, mari
. ;:01:li ri.d.otte., all,l,indig,enz,a. ,e ",che"."io,. allo:ca ,. ho.dovu tomaY~,
Ù:nen~ materialmente; più di una volta poi ho nvvjnto a-', Ull.::l attività. lavoraiivaHdei,giovanichealirimcntinoi-;'
cj :'3arebbe:eo rtusci ti, pagandor;l i in form~l indi'l'ptta lo
Hsii pC::lclt o. " H ' HHHH'H
,\DH Escludo ({nella maniera assoluta che Hn.glio pOSSél aver
COTle o r C:OH.t n un lladGgli Hilleciti;Nagli-ocra \J ngjovi,m f'
che vi vev;:. in casa mia in modo da poter continué':re é1.
... studi8T:'p.;Hag l io eseguiva 601o .. ed''8sclutliv8ment,:: i ID i ei
ordini e non interferiva in alcuna manle~a in ~uaollo che
. iofaeevo.J'4Rgliopoierail .. segre'tariodelle piecoleco- . ··
SP. Cerchiai a sua volta è uomo di grandi mezzi personali
equi ndinonhabi s-ogno di partecipare a illeciti che fTé,··
11 al tro nessuno ha COm!Desso.
·ADHHTo··segnalai'alla"ConfindustrT.Ì!a"il"HnomeHdialcuni···fratel··
li , nonchò il nome di alcuni personaggi non iscritti alla
'Nas sonerta~"'pe'rchè .. ,tutt'i'·"'Venissero"aiutati···nelle··compag:ne··· .
elettorali. Intendo benissimo che aiutare un-a persona in
···un à ···C ampag:rlfi'·· élèttora"s~gniflca"aJ1Che·'f6i'hir16'HdI···mczzi···e::" ...
eonomiei; escludo nella maniera più assoluta però di aver
.. y icévùt6'H s bmmé' .. da'··ambi'élitT .... c6h'fTùdiistfTali···per···qiiéSti ·SCO·· .
pio Anzi dalla ConfindustI'ia non ha mai avuto nessuna 80V···v·e·ii·z·i·b·iie·····p·e·r·····ri·e·s·s"ii"ri·~l"····r·ag·i·oiie··~··············· ...........................

'1

.11 sette

CCI:ClIIAI

c.}').p.
lE:::

I

H

\

,.
I.

PJ)f{ El vero che ho nominato Gelli Maestro Venerabileanzi
"'preci'Sò""ché'''Té''''uiI'é''''pàrole'''''ri'òri'''''à6riòstàt'é'···Irité'Se·'bCùe·';······Iò ··li·()····
solo installato Gelli che era stato eletto regolarmente
··daIiaH·':L'6éé:fa"c·oiJi'e"·Ha'Eù3fro"yerù~rabIIe;···cì.OpoChe"Geflr"'yiii'"

é)-

veva.fatto accusare da Giuffrida nella Gran Loggia del 75.
1)'ié'lifrapiirte'"16'''dov'ev'(i''''i''en(?re''pre'g'enfe'''che"Gr=,ili ····eriiùrl· .

\

uomo potentissimo che .aveva
libero accesso al Uuirin~le......
".......................
e che poteva provocare una grave e pesante scissione nella
Massoneria, che io avevo riunito con tanti sacrifici.
"·ADR····Non'·"soilo··"fn~"·gi~·aèfo""(i'f'···pr'e·s'e'nt'are"'una""'c'C;'ntabiii'tà"de i
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non esiste. 80 che sono numerose le persone che possone
... P.~.f}..~.~.P.~.?r..e.~..... ~ .....~.~..f?~..~~.9..p.:1:-..?:~.~..... ~.~~~ .. ~ .. ~.P:.t..~.t.~ .... 4.~."1.J:.~......?P.~.~.~._ ...!i a ID e ...................... .
effettuate.
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Atti del procedimento penale del tribunale di Bologna, n. 415/74
G.L, contro Tuti, Franci, Malentacchi ed altri, relativo alla strage
compiuta sul treno Italicus.
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.................................. prot.

Risposta a "ota N.
del

Al .................. ............................................ .

PROCESSO VERBALE DI FOTOCOPlh.TGHA l.'l'TI
Si dà atto che nei gi~rni 6/7/8 aprile 1982 il Sig.
Carmine CARACCIOLO per incarico del Presidente della
Commissione Parlamentare dJinchiesta smlla loggia
Mass~nica "P2",ha
prese visione presso la Cancelleria
della C®rte di Assise di Bologna del fascicolo processu~
le RG.6j80 contro Tut! Hario + 4, imputati demla strage
al treno "Italicus" e col l'assistenza del Cancelliere
Dirigente 1a Cancelleria della Corte di Assise di Bologna
Dott.Alberto Mottaran,ha provveduto ad estrarre copia in
un1unico esemplare dei seguenti atti:
dal Volume XV:
fascicolo 70 per intero
fascicolo 70 bis per intero, escluse le pagine da 21 a 36
"
71 per intere
La sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio del G.I.
dott.Vella - per intero
Sono st.ti~ infine fotocopiati gli interi verbali delle
udienze dibuttimentali rèlativi al processo contro Tuti
Mario + 4 dei giorni 15/3 - 16/3 - 17/3 -18/3 - 22/3 31/3 - 1/4
D'i dà atto infine che i fascicoli esibiti sono stati
restituiti alla Cancelleria nello stato in cui si
trovavano.
J
Letto/c~nfermato e sottoscritto.
,
I

/

Bologna lì

ntxt

I

8/4/1982 ore

12

I
!

&. . .

h.~~UEM
lll<·
""1
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Atti acquisiti dall'ufficio istruzione del tribunale di Firenze, relativi al procedimento penale n. 558/76 A G.I., contro Concutelli Pierluigi + 21 (delitto giudice Occorsio) ('~).

(*) Nel corso delle deposizioni rese nel 1976 ai giudici fiorentini, Gelli e Salvini
consegnarono diversi elenchi di iscritti alla loggia P2 all'atto della demolizione del
dicembre 1974, nonché memorie chiarificatrici sul tema. I documenti in oggetto sono
stati pubblicati nel volume secondo, tomo primo, al quale pertanto si rinvia.
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INIDICE GENERALE PROCESSO N

~ 558/76'~·

..ti.

l''\,1l1I,,,(,t<;

G" . . .

,\~.

",...

.

contrQ QONCUTET,I,I pIlm UTIGI + 21

VOLUME I
Rapporti iniziali e atti assunti in relazione alla dinamica
del delitto,

dell~

P.G.

Allegati: A- rilievi l'ecnici in riferimento alla ispezione
del 17.7.76 e specchio testi;

B- rilievi

tec~ici

su Fiat 124;

C- rilievi tecnici eseguiti sul posto e sulla persona
del Dr. V.Occorsio;
VOLUME IlA
Atti di P.G. dal

22.10~76

in poi.

.
#

VOLUHE I tB-Parte Prima
Atti di P.G. (seguito del

vol~I/A).

VOLUME I/B-Parte seconda
Fascicolo indagini all'estero.
Allegati: A- busta contenente: elenchi passeggeri
schede d'imbarco
specchio riepilogativo
(allegati al rapporto 14.12.76-ff.10Sj110)
B- rogatoria internazionale all'A.G. di Zurigo;
Fascicolo indagini Universal Banking Corporation

-
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1 ,/('

t

r

d

~'

"// f

Fascicolo 1- Istanze dei difensori e provvedimenti relativi;
2- Elenco dei corpi di reato;
Il

3- Comunicazioni dal Carcere;
Nomine difensori (dalle Carceri);

"

4- Ordinanza Corte di Cassazione relativa notifica
procedimento a parte offesa e imputati;

Il

5- Nomine difensori;
Avvisi ai difensori;

1\

Il

"

6- Missive P.M.;

"

7- Ordini perquisizioni e sequestro del P.M.;

"

8- Intercettazioni telefoniche P.M.;

Il

9- Comunicazioni giudiziarie;
Ordini di cattura con verbali di notifica;
Allegati: 1- Ricorso Cassazione Rovella Francesco;
11
"
Di Bella Leone;
2"
Sparapani Sandro;
3"Il
"
Di Bella Leone ii
45Pugliese
Giuseppe;
"Il
"
6Di Bella Leone;
"
Il
7Pugliese Giuseppe;
"
8Rovella Francesco;
"
"
10- Rituali e Penali;
11- Cedole trasferte.

~OLUME

1/D

Atti dalla richiesta di formale istruzione al 12.2.77.
Allegati: A- Intercettazioni telefoniche a Palermo e'.-Catania;

B- Tabulato meccanografico Società ALITALIA.
VOLUME 1/E

"Atti dall'arresto del Concutelli (13.2.77) in poi
''''-

VOLUME 1/F

Atti dal 21.3.77 alla sentenza.
Allegato: Carteggio consegnato dal Ministro dell'Interno
a quello Italiano.
,:' Allegati al vo1.1/E:
A- relazione Ufficio Politico Roma
B- Fascicolo n.5706/77 Cor

~

I

!

di

CR8RR~innR

Spagnolo~

-
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1.-['1 .-'

TT

H/

'0

AlI. A- Procedimento n° 5783/76 P.M. Roma ;
-'
~
Il
o 5837/76 P M R
)
«»)~,.
",',
.IL._~_ ('1/) •
n
. . orna ~~~"b-~i{-~i::lZ::<''-2,,,:<;,;;;;t4.p:k_''~'~~::')'
~~ ____,__,_, __t~:_~:::-':ioni sul disciolto movimento O.N'.) --- . - ~
Allo B- Copia autentica prac.pen. nO 5447/76 P.M. Roma relativo
a denuncia sporta da l-1inghelli Giannantonio;
~
_ Indagini Loggia "P. Due Il ;
;>
Allegati: 1- Busta contenente:
(
-Liste logge massoniche;
\----.,...--due opuscoli illustrativi;
2- Busta contenente 4 pubblicazioni;

.(

/

-0,-. __ ~_".,

AlI. C- Procedimento nO 5544/76 P.M. Roma;
- Atti relativi a segnalazione concernente l'organizzazione
sovversiva di destra "Gruppo Predappio ll ;
Allo D- Atti relativi a intercettazioni P.H. Roma.;
Allo E- Periodici vari che hanno pub'Qlicato articoli concernenti
l'omicidio del Dr. Occorsio.! (",!""" _, -I·~w.,,; ..-./"",.-.. <
\.

I"

VOLU1'lE III
AlI. A- Indagini relative a Tilgher Adriano, Di Luia Bruno ed altri;
AlI. B- Oggetti sequestrati nel corso della perquisizione di Via
Sartoria in Roma sede di Avanguardia Nazionale- Avuti~in '\
vrSIlnre-dà1Tari',fcu'ra-iff-Roma; rC:~.=JL;:~i~i~.-",~.r-~~~~~,_-:L,_ 1{ (,)'v' "Jv!~ )\
L- \

AlI. C- Busta 1~
2-

3-

"
"

4-

"

5-

"

6-

"

7-

•

\_'.

fotocopie reperti non precisamente catalogati;
fotografie di reperti descritti nel p.v. Nucleo
Inv.vo Roma del 7.12.75- Reperto "0";
segue Reperto "O";
fotogr~fie di reperti descritti nel p.v. Nucleo
Inv.vo Roma 7.12.75- Reperto "PII;
fotografie di reperti descritti nel p.v. Nucleo
Inv.vo Roma del 7.12.75- Heperto "B-D-H-L";
fotografie di reperti descritti nel p.v. Nucleo
Inv.vo Roma del 7.12.75- Reperto "F";
fotografie di reperti descritti nel p.v. Nucleo
Inv.vo Roma del 7.12.75- Reperto "A".

VOLUME IV -Parte prima
Segnalazioni e indagini varie dalla

letter~

A alla X:

All.A- Segnalazione del Dr.Valty Renato G.I. presso il Tribunale
di Zurigo:
All.B- Atti relativi al fascicolo a carico di Sofia Pietro
detenuto a Tonini (in copia);
All.C- Dichiarazioni rese dal detenuto Franci Luciano;
"
""\I
Ba tani fo1assimo;

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

506-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Allo D- Dichiarazioni rese da S te.fani Giancarlo j
Allo E-

"

" " Rossi Iva di Milano;

All.F- Rivelazioni fatte dai detenuti Calzamaglia Lorenzo;
"
"
"
Ghu Armando;
All.G- Indagini ed intercettazioni telefoniche su Di Sora Antonio;
AlloH- Segnalazione su Torri Alessandro;
AI1.I-

Visconti Luciano di Torino;

"

Al1.L- Dichiarazioni rese dal detenuto Coluccia Salvatore al P.N.
di Milano;
All.M-- Dichiarazioni rese dal detenuto Nisco Raffaele;
Al1.N- Indagini di P.G. e fermo di Barbuzza Renato;
Al1.0- Dichiarazioni rese da Mariotti Mario di Firenze;
AI1.P- Atti relativi al proc.pen. 9089/76 P.M. Roma contro
Fanelli Anna Haria e Salemi Corrado;
AlI. Q- Indagini su ì-1iranda Alade e.JTorres Pablo Rodrigo e Bellicini
nonchè documenti sequestrati;
f

All.R- Segnalazione di Sassano Marco su: Bessios Michele, Spanos
Nicolaos e Criseo Gianni;
All.$- Segnalazione anonima su Abbruciati Danilo ed altra persona
conosciuta con il soprannome ZE-ZE di cittadinanza francese;
All.T- Dichiarazioni di La Neve Laura e indagini su Rosina Giuseppe;;
All.U- Indagini su Roberto Jesse;
Allo v-

Il

1/

}t'errara Giuseppe;

All.Z- Segnalazione anonima su De Costa Antonio;
Al1.X- Segnalazione su Maino Antonio e Frei Heinz.

VOLUME IV-Parte seconda
-Segnalazioni e indagini varie dalla lettera A/1 a A/10:
All.A/1- Segnalazione su Muznic Milan;
All.A/2- Dichiarazione del detenuto Rizzi Aldo;
All.A/3- (vedi vol.III);
Allo A/ 4- Dichiarazioni di Bessi Carlo su Mutti !Ilario;
Allegati:-carta carbone; Atti perquisizione Ruspantini Mario;
All.A/5- Atti relativi a Melli Mauro;
Allegato:busta contenente fotocopie documenti sequestrati
al Meli Mauro;
Al1.A!6- Proc.penale n0489/76 Pretura Pisa relativo a Catola, Nardi,
Pampana (in copia);

-
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'";';:'/"(,,'1 .'

All.A/7- Segnalazioni sulla base di identikit;

", ri/····.··;l!

r·

'tl~,

;.

I

AII.A/8- Deposizioni testimoniali di estremisti (detenuti):
Fascicolo 1- Atti generali;
1/
2- esame teste De Amici l-1arco;
Il
3"
Il
Donini Francesco;
Il
4- atti relativi a Ferri Cesare;
Il
Il
Marchetti Paolo;
5"Il
6"
"
Zani Fabrizio;
Il
"
Il
Cevoli Benito;
78- fascicolo nO 8521/76 P.M. Sede;
"
AIl.A/9- Atti relativi al detenuto Grasso Giuseppe;
All.A/10-Atti relativi a De Bonis Rocco;
-Segnalazioni anonime dalla lettera W/1 a W/16:
All.W/1- Segnalazione anonima relativa a Berti Cààudi o , Pellegrini
Arturo e Spano Carlo Fortunato;
l'

Aihl.W;2-W/3- 'Anonimi su: Caproni Achille, Aimi Nino, Bovales,
Senesi, Albert, Berraud;
Allo WL4- Segnalazione anonima su Zucchi Carmelo;
AlLWL5AIL Wi6-

II

II

Da Rin Andrea;

De Luca Vittorio;e sul Generale
"
"
Vito Miceli e anonime generico relativo a Brigate Rosse;

AI1.WL7- Anonimo relativo a Pinna Giovanni;
Allo \'lL8- Anonimo generico
AI1.WL9-

Il

II

Allo WL 10-

Il

Il

AILWL11-

Il

"

AlloYlL12- Due anonimi generici;
All.WL13- Anonimo su Carucci Ivo;
All.WL14- Lettere anonime rinvenute durante un sopralluogo
nell'ufficio del Dr.Occorsio;
AD.• WL 16- Anonimi vari.

(rti.L:b ~,;, ~

VOLUME V-Parte prima

AILA-f\rJ:'erizia medico-lega~
All.B- Indagini su macchina da scrivere:
Fascicolo 1- Indagini di P.G.;
Fascicolo 2- 1 perizia su macchina da scrivere;
Periti: B.Vendittelli, A.Florio, G.Gamberini;
Fascicolo 3- 2 perizia dattilografica;
Peri ti: Giulia Conte Micheli, Gino Gamberini,;
A

A

-
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All.C- Indagini di PG. e perizie su fotocopiatrice e volantino:
Fascicolo 1- Indagini di P.G. su macchina fotocopiatrice;
Fascicolo 2- Verbale apertura reperto nel processo "Ordine
Nuovo-Graziani Clemente";
Fascicolo 3- Perizia su macchina fotocopiatrice;
Perito: dr.ssa Giulia Conte Micheli;
Fascicolo 4- Perizia su vol~tino sequestrato in Via dei
Foraggi 83- Roma;
Perito: dr.ssa Giulia Conte Micheli;
All.D- Indagini. e perizie "Dattiloscopiche ll :
Fascicolo 1- Indagini di P.G.;
,"
Fascicolo 2- Perizie- Perito: dott.Luigi Nanetti;~/:ivl--\<~'<'L (:L(,c'-~f
AlI.E- Perizie grafiche:
~
Fascicolo 1- Perizia Franca Brunelli Nassetani; ,:'-1-:',:::/-/
,Fascicolo 2- Perizia Giulia Conte Micheli;
,)-,\",
Fascicolo 3- Scritture Dami s Pasquale;R. GO I\JTR.IìTìO HD Tù G A LI FOx'VI:1
All.F- Perizia su guanto rinvenuto sul luogo del delitto;
VOLill4E V-Parte seconda
All.G- Indagini di P.G. e perizie sulle armi:
J?ascicolo 1- Indagini di P.G. sull'armai
Fascicolo 2- Perizia dr.Harcianò;
Fascicolo 3- 1 perizia Dr.Ugolini e Iadevito con allegata
documentazione fotografica; •
Fascicolo 4- 2~ perizia Dr.Ugolini e Iadevito con allegata
documentazione fotografica.
A

VOLUME VI
AIl.A- Rapporti e segnalazioni relative a movimenti extraparlamentari
ed elenchi generali delle persone che ne fanno parte;
All.B- Elenco persone di organizzazioni extraparlamentari di destra
distinti per provincia;
All.C- Segnalazioni negative della P.G. circa la presenza di elementi
appartanenti ad organizzazioni extraparlamentari di destra
nelle rispettive località;
All.D- Organizzazioni di collegamento con detenuti di destra.

-
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VOLill1E VII-Prima parte
All.A- Perquisizioni eseguite in varie province nelle abitazioni
di estremisti di destra.
Allegato- Fascicolo nO )649/76 P.M. Milano;

VOLill1E VII-Seconda parte
All.B- Dichiarazioni rese da appartenenti a movimenti extraparlamentari di destra.
VOLUIvIE VIrI
All.A+ Documenti e appunti relativi a Brogi Andrea;
All.B- Fascicolo relativo a Venturini Enzo;
All.C- ]'ascicolo fotografico relativo ad estremisti di destra
Fascicolo contenente elenchi del S.I.D. relativo ad estremisti
di destra e sinistra.

VOLUME IX
All.A- Numero 4 buste contenenti elenchi passeggeri di varie società
di navigazione aerea relativi ai voli partiti il 10.7.76
dalle ore 8 alle ore 24 dagli aereoporti di Fiumicino e
Ciampino;
All.B- Accertamenti agenda Concutelli;
All~C-

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

Accertamenti su appunti Pertuso;

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

All.D- Accertamenti agenda Ferro;

Àll.E- Accertamenti su alloggi imputati..;
All.F- Accertamenti su Castelli Antonio;
All.G- Accertamenti agenda fratelli Castori.
VOLUME X
All.A- Procedimento penale

cl

Saccucci Sandra;

All.B- Procedimento penale n.8947/76 P.M. Roma

cl

Cartocci Giancarlo

All.C- Copie atti proc.n.6396/76 P.M. Firenze, c/Bertazzoni Luciano
e altri
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,.'''(.1<;~:':iti{i;!~~;~;i·~~fifi;;~~~ì~;~l:~

.

il~ ,~,.

AlLD- procedim~!~enale n.439/75 G.I. Taranto cl Màrtines.Ùle alt~i..
_.,-.-!.,
__ o

_ _ _ _

'"

A11.E- Atti relativi alla rapina consumata in danno di Gallucci Ivo;

cl

All.J?- Procedimento penale

Portolan Mario e altri;

cl

All.G- Copia sentenza 1° proc.pen. O.N.

Graziani Clemente a altri;
..

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

VOLUME XI-Parte prima

_--

All.A- Oggetti ri.!l-"-ernltL§.11llg._p~E-:3Qna
di .. F~~E?_.~~.~-franco;
.._-_ ..
AlLB- Oggetti rinvenuti sulla persona di Pertuso Leonardo;
,..-'-~---~

AlLC-

Il

"

All.D-

"

"

All.E~

11

"

Sandro;
" ---. --Sparapani
-'. - -- ---- ------- --

nell'appartamento di Via Clemente X n.21
~-

-",

"._.-"

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

....•

-._..

_---

Documenti
nella perquisizione nell'appartamento
-- .:..'-'- riny~nuti
--'"
di Concutelli Oscar- Passaporto
Concutelli Pier .....Luigi;
- ------- ------~

--,

"-

All.F- Libretto moto-_._-._.---_
Guzzi targata TA-51638;
•.....

........

_._~-----

Chiavi per detta moto;
Chiavi della Land Roveri

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

All.H- Agenda Rovella;

Allo L- Oggetti sequestrati a Piccioli Haria Barbara;
All.I>1-

"

All.N-

"

AILO-

Il

"
"

a Ferorelli;

"

a Cassetta;

a Nangiameli;

All.P- Materiale cartace03-9-uestrat.o.-..s:-=-ve!~~~-sabe-~-~-~-!.:r:--~~.~a;
All.Q- Schede del clc sequestrato a De Stefano in Reggio Calabria;
~

All.R- Oggetti sequestrati a Cortese Carmelo in Reggio Calabria.

VOLUME XI-Parte seconda
"

All.A- Oggetti rinvenuti nell'appartamento di Via dei Foraggi-Roma
--rArresto Concutelli Pier Luigi)
-----.
"
Allo A- .----..segue
All.B- Oggetti rinvenuti durante le perquisizioni all'avv.Arcangeli
e Vitale di Roma;
All.C- Lettere sequestrate a Tomada Andreina;.

-
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VOLUME XI-Parte terza
All.A- Oggetti rinvenuti durante la perquisizione" a carico di Pugliese

.--...

Giuseppe (Dr.Santilli) il 22.10.76;

.-..------

All.A- se..~
All.B- Oggetti rinvenuti durante la perquisizione a Bianchi Paolo in
Velletri;
All.C- Oggetti rinvenuti durante la perquisizione a Papa Claudia in Roma.

VOLUME XII
Ritagli stampa in procedimenti penali istruiti dal Dr.V.Occorsio.
VOLUME XIII
Rapporti e segnalazioni relativi al 1° procedimento contro Ordine
- - - - - - - _... .._--------------.. -.Nuovo istruito dal Dr.V.Occorsio contro Graziani Clemente ed altri'.
__

..

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

VOLUIVIE XIV
Fotocopie interrogatori imputati relativi al 1° procedimento istruito
dal Dr.Occorsio contro appartenenti a Ordine :Nuovo.

VOLUME XV
Atti relativi al 1° procedimento contro appartenenti a O.N. istrutito
dal Dr.Occorsio.

VOLUME XVI
Atti relativi al 1° procedimento contro appartenenti a O.N. istruito
dal Dr.Occorsio.

VOT.,UME XVII
Atti relativi al sequestro D'Alessio da parte della anonima sequestri
istruito dal Dr.Occorsio.

VOLUME XVIII
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VOLUME XIX
Planimetria zona del delitto.

VOLUME XX
Fascicolo interrogatori imputati:
1- Concutelli Pier Luigi;
2- Ferro Gianfranco;
3- Damis Pasquale;
4- Sparapani Sandro;
5- Di Bella Leone;
6- Rovella Francesco;
7- Cozi Giorgio;
8- Sgavicchia Marcello;

9- Pugliese Giuseppe;
10- Papa Claudia;
11- Rossi Mario;
12- Piccioli Maria Barbara;
13- Sparapani Saverio;
14- Pertuso Leonardo;
15- Ramognino Valerio;
16- Marino Marco;
17- Cochis Rossano;
18- Bianchi Paolo;
19- Ferorelli Giovanni;
20- Addis Mauro;
21- Arcangeli Giorgio;
22- Vitale Paolo.
Fascicolo.Verbale di confronto
Fascicolo deposizioni testimoniali e ricognizioni personali
Fascicolo mandati di cattura.
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,ii:':.,t~;Copia::atitentica denunzi a MINGHELLl,: GiannaIJtonio. • .. .. ....
"

d

.~t~·d:"""'''''''!'''''

"'" ."

atti"

.':

",

",

'"

~

.'

"

1 - 2
3 - 17

", .~:",: ,'-i;dJissi va' P. M. :Firenze •• ". o' .. •• • • -. ~ ~ ~ . . . .' ........ ". . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . 18
, .. )·".~~Comunicailone del-la P~S'. ~" .... "..... ~
". ... ' "," . I9 "
Missi va P.M. Firenze ' ,
' , '
20
l,
:Ordine ,:di- sequestro setti"manal~ ,(fEspressotl .. ~............20 bis
/,,::;,' Rappor"toCC.Romarelati voal set timanale Espresso ...... 21
~-, , , '
. con":: altri' documenti' in 'Jotoco'pia'allegati. . .. ... • ... 22 - 5(
··;:;-,:Ci·tazioD,e,··test"e •• '.. -.'~" ••• '•• ~ .•.•.~.- .'•.•. ~ ~~t~:-;~·~·'~'•.•• ~ • • • • • • • • • • 51 - 5:
Esame ,:del Signor "GELLI Lucio~ .......\ ~ •••• ~. ~ ............ 54- 55
n
' " ' il
C!. - 57
' SALVIN I L'lno ••••••• "'•••.•••..•••...•.. o 5u
Missiva ,del P.M. F i r e n z e , _ . · , ,', ,
. ,.58
',RapportoPolizia TributariaFirenze~ ~ ••
59~ 60
,>'Lettera ,del Signor Salvini·Lino •• '. ~'.' ....... ; .••• oo:.. 61
""
,'Comunlcaziopi della P.G. circa"indagini",armiaLloo
62 - ,6~
. Es ame.'del; Dr. Sco t toni Franco •
64
Ci t a z i o n e , '
"
65
. Missi v'e P.M.
66 - 6~
Es ame di "GELLI Li cio ......... -. ••.••. ~ •••• " ••
o
68
",
SALVINILino. COJ;l. all~gati. atti. •.... o . . . . . . 69- 73
Comunicazione dei"CC..
74
Missiva P.M. ,~relativa a Tilgher
75
Esame .diBuffa"Pier Vittorio •••• ," .~ ................ o .. 76
Il
... " . .
SALVIN'I: Lirio •• ,.' •• :.'! .'0 •••• ~ .. :~ ;:'.' •.••.••.••.• _•. 0. 77 - 78
" Ci taz'ione
, ~",,;";.:, ., . " ,
78 bis .
:':r~;'Es am"EùdL?AFF AT I GATO 'M-,arco"
••
':,:'.'
:
- -,,,
"I

,

'

';0 •

•• •

•

••• •

••

.

."0

o •• ". . . . . . . . .

0 - • • • _. ' • • • • • • • ' . . .

0.0 ••••••

,

, .

. .,

"

."

.

,

.

~7
L,

•

J

..

(;.~

/-

\

'"

"I

.....

\/;;"

33, " VoL 6/XI

Qj7

,",

CI])
'_,,~ J )

!
(t/~

Senato della Repubblica

- 514 --

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA ---- DISEGNI DJ: LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

-

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

OO~A~~

"

l'~

----..---/

~((,)h>; r:;;/c~{)(Y:tr;:/c.;;XY

--

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

~!J

m

/'9 ..

76 ...,.

~

,.
j

f

, I.'
,

5" \

/ .1,/",/

,

~;

o

t

l'

1)5)'

U.P.

'('/'··cc\t. A1-1976-

'.

"i>'( /'-'/

[i~'

ii}

OGGETTO

r'

.:;. 'Ir,yu. ';)t'é-l.·Cl",.Il('VtP e./J"

Omicidi.o
del
d.ott
.. Vittorio
OCCORSIO
.. __
• 1
n'V
, Il
U_

r 9

J

ALL'l

QUES~U?.il.

I!Ivonno

di

__

1.. L CQI,l1lISSlJ.U1•.t,rO DI P.S.
LO SC..~LO !il/diH?lI Li1Q di

-"t:.lo....-~~"

....

.,.

Hìl~S50

I..rVOTIHO

.I\M~OCUIt.t·. D::LlJi: lBIJtJD}3:G~:~:" di
So s'l; oI);r'.,)c. dott. 1\.:1 .. VIGIIL

t.LLi"

:3uJ. pc:riodico '"t'ES:PEG3S0 n del 25 lUi;lio 1976, o sul quot iQ.i::.no "Li'"
l:::~Zr01r:;il dol 13 e 14 corrente, d.i cui ai allGi,;~;.(.)copi6 fotostaticho, ò
f[:tta F.Wn~>;2 OJ~O dj '\.U1 nsserito traffico di r~r.:li, vi11":lficc.tosi nel lJorto di
Liv;:;n~o~ concretizzatosi in ili'l opisod10 in etd. 'llL'lCl c~~sou si s::trebbo rotta,
I) tu s::::.ro bburo l..\sci t e della UI"'..ni.
LtAutoritò, Giu.diziUria che indaga oul1'o1'licidio dol dott .. OCCORSIO,
richiosta di ogni notizia utile,aul futto nnch-J :.;ii':i z::.cf!ìisitu,con
.;ìJ.iOlu cÙ'ÌirooJ. di avolgero indu. ...,J1nl accurc.te, rifel"a:ndono nuturolmanta
1:.on s(jlo Gll'A .. G.. del luogo compatente territoriE!ll~en'Gçl, rJ..'1 o.llU Procùro
in. indirizzo'ed u questo ufficio.
;Il~ fu't'Ga

;."lI;

IL COM1US

(dott.

I

-
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PROCURA DELLA REPUBBLICA

FIRENZE

Firenze, lì 5.8.197G
Il. G21'1/7G TI.G.
i '1f'10.
(\n(Y:1
•j,,'
l
•
DOle lOd"·10 dGI ùr. VittoriD OccDrsilì •
ì,.Ll

o

:.Cr~18;::;etto

per l' c08cuzi.;1l0 10 811G GutD,

ru.im; di SOClucstro.

R:i.ngruzio

(
,

I

f

I

-
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.

p

~~~~
~,,,,~~

PROCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE
U.6217/?6 R.G.

ORDllIE DI

Firenze, Il 5.8.1976
SEQIT~STRO

Il Procuratore della TI8pubblic.::l di Fircnr:c
p1"G~;a visione della edizione del 25 luglio 1976
del settimanale "L-ESPRESSa: in purticolare dello
nrtiGolD intitolato" Caso Occorsio- I~ so chi
c'è dietro. F.to un Framassono" a fir.aa di Pilicr
VittoTio Buffa; rilevqto che DI detto articolo
ci riferisce che alltuutore dell'armicolo o COillUIl.=
qua al settimanale ltEspresso sono porvenuti quin=
clici fogli dattiloscritti, il cui contenuto è SllIl;=:
-tegL.SiCitdl nell'articolo sopra indicato; ritonuta
la opportynità di disporre i l sequestro dei prodct=
ti fogli ovunQue essi si trovino. potendQ i l loro .
cDntOl'mto esocre :cilGvante per le inda~ini relati=:
va 311 ~ omicidio in d3nno di Vittorio Occorsiti.
fatto avvenuto in Bruna il IO luglio 1976

pqm
oréiinn il sequestro, OV'U.'1que si trovino, dei quind~
ci fogli dattiloscritti menzionati nell'articolo
del settimanale l t Espresso indicato in premesse,
delegando ll.11 Ufio di P. G. del 1Jucleo Inv. CC.
noma con eventuale subdelegal •
Il P?OCUl~3tDre della TIopubblica
Piero Luigi V:iJ;na soste
i,

r

/

-
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. il.·.

i'

.:,~;i,

~~

""'~
LEGIONE CARABINIERI DI R O M A ) ! ,
"l
'
~ / ; 'l

NUCLEO INVESTIGATIVO
(Via dei Gracchi, 322- Te!. 384741)

i

Roma,wi 9 agosto 1916.-

,

'

OGGETTO:-Omicidio del Sostituto Procuratore della Repubbli
ca di Roma,Dr.Vittorio OCCORSIO._
A;LLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
-Sost.Proc.Dr.P.L.VIGNA--

J?IRENZR

In esecuzione dell'ord~i sequestro n062f{ (l6-R.G.eme~
,

so

dcùlo

~).V.in

,

data 5 8.€,osto I916,ufficia1i di P.G.di questo
,

Nucleo, si sono recati iIi data odierna presso la redazione ro==
mana del settimanale "L'Espressoli, clov~ alla presenza del gior
na1ista BUFFA Pier Vittorio,nato a Roma il 3-8-I952,ivi resi==
dente in via Monte Senario nOIa ,hanno proceduto al sequestro
,

,

di n015 fogli inviati a detta redazione da un anoniwo e menzio
118.ti nell'articolo intito1ato"Caso OCCORSIO - lo so chi c'é
dietro.F.to un Framassone",apparso sul settimana1e"LtBspresso"
dal 25 luclio 1916.,

A

mezzo di ufficiale di P.G.di questo reparto i documenti

seqcl.8strati,vengono rimessi alla S.V.Non si esclude che presso la redazione suddetta possano
trovarsi fotocopie dei documenti sequestrati.Si allegano:
1°)_ verbale di sequestro;
2°)_ verbale di descrizione;

3°)- una lJLl.ota sigillata contenente i documenti sequestrati.-

COll'lA NDANTE
d.f.

-
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..

•

'.~,

,

~.

,

';'

'9
'

F'HOC':SSO VERBALE - relativa al sequestro di 15
(quindici) fogli dattiloscrit
ti pubblicati sul settimanale
"L'Espresso" della edizione
del 25 luglio 1976.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·-·-·-.-.-.-.-.-'-.-.-.-.-.-0-.-.-'-.-.-.-.-.-.
L'anno I976,addì 9 del mese di agosto,in Roma,
presso la redazione del settimanale"L'Bspresso"
a pi~ precisamente nalla stanza del Dotto Pier
Vittorio BDFFA,in via Po n.I2,alle ore 11,30.- Noi sottoscritti Capitano Antonino TOMASELL1,comandante interinale del Nucleo Investigativo CC~
di Iioma,assistiti dal M/Ilo DS MARCH1S Firmino,
dello stesso reparto,riferiamo a chi di dovere
quanto sOé;.'UEI: - - - - - - - - - - - - - - - - Dovenedo dare esecuzione all'ordine di sequestro
"\°6217/76 R.G.emasso dalla Procura della Repubbli
,-:Eì di Firenze Sost.ProcoDr.Piero Luigi vrG1{A in data 5-8-1976,nal giorno 6 nell'ora pi~ sopra
indicati ci siamo recati presso la redaziope del
si3ttimanale in rubrica indicato ove,avuta la pre
senza del Dott. Pier Vittorio BUFFA, lo s.tea so apo,!!
taneamente alla nostra richiesta ci ha consegllato
i 15 fogli dattiloscritti di cui trattasi.-Si SP~i
eifica che si tratta di documenti originali e non
riprodotti,che il Dott~BUFFA ha dichiarato di aver
ricevuto por posta ordinaria,da ignotoo - - - - -,
Dia~o atto che al Dott.BUFFA,a seguito della con=!
segna degli atti in argomento,abbiamo rimesso co=!
pia originale del citato ordine di sequestro,tan=i
to per notifica.- - - - - - - _ - __ - ____ ~\
I

i

i

..

Senato della Repubblica

-- 519---

Camera dei Deputati

IX LEGIS!ATURA - - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - - DOCUMENTI

--------------------

deLdo~r,menti,

'VERBALE DI DESCRIZIONE '.. ',
'

seque:;;
strat:ii-n data ,9-8l,.
".19768U
or(hne,<lel' I
...
.
Sost~Proc" della Repub ;
,} ,;" ,. ; - bl:Lè:~': di' Ffrenz'e; Di'. 7" i.
.'.

,'~'

\

..

!.-.

,~.J

."~_. . • . . • . -

1

~-

~

' ..

~ .....

~.~

:

, 1!IGNA~:'" ~ -',~ .- ~ -

li

Allegéto al processo
verbal~:ldl. sequestro
r.a la. t i va e -, ~.<
-

-

-

-

Alle 01:"011,40 del 9-8-I976-noi:sottoilcritti Uf=
'/

ficiali4":

'

'

.

l'

.

dì up. G.presso 'gli' 1.!.fflC:L "'dellà R8da-=

z ione !IL I Espressoli divia'e?l l'PO ~Q I2 $ a11a pr~senza
del Doti:; .]3UFF'AP:iel:' yi i:! t Qri,o ",:~xvoce9-iamGal1a de.

\.J.

scrizione dei documenti che lo Btessocih~ con=
s.egnato :peJ;'ché sottopmstia sequestro:
• ~(foglio uso protccollo dal titolo:nRif6r~ffiento:
8r-ti.colo. Unità doJ,l'11-th-,1976 "sulla Massoneria ~I.
seri tto su. due facciata torlllt:rlanta, cpn l~ paro,
lolçnella villà di ArEizzQ' in'.ù.ils'cassettabana~~
1,'ia I l . - . - "- _ - - - _. - _'. - • ; . ' _ '~ _ "~, ~ ~ 1;..; ( fOfYiio
'dattiloscritto11 da'i
~ci'toi6 tUlterioni
no
i
......
--,
,',
. '
'.
te inforCl3tive di Gìan:Antol1io'Th!1NGID;LLI~e
:
compagni il terminante con le 'parole: ltassèrv'ito è
S.iiLVINI"; - -.- - - ~ ~ ~,1 - (fogli o fotocoI!ia rillortante un trafil,Gi.;to di :
stam]?8 ininiante' con' le' "I)arole :in da -r,;a 11-7-969'''
"'" eteI'lninarlt~ ~ con le 'narclè ~ !!Risp~rrlli'sulla sp~
.'7,'.."

<-

sali

~

't

-'-

su

'

-

.;.,1 .~:", _

. :

.

••

.._

_

-

-

-

-

\'

"

-

-

-

"

..,.

,_o

1 -(t'oelio dattiloBcri tto
"entrambe J,e facciate,
iniziante con lo parole:: HNote ~informc.ti\Te com i
DlementaI"i!l' e tel'rrltnartt'i
le l;arola; "Pien; i
di dc) Cl1..Ulcmti compromettenti" ; _ ..:.:.c_ -' - - - - ':
1
(fotocopia di letter;:;, datata,20"':9:"'972 dal ti= i
tolo :,'nSintes~ . dell-ia-ttivi tà ' oreanizza'~iYa Il e !
termin8::-.:..!:;econ: l~ !];larole.: .'III 'segretario orga= ~

con

1

-(i~.~~~!;~:; d~·;:e;t:~~a ;a~a~l ~~~2:J:97~ ~n~e: I·

)

statél: "Il Gran Mae'stro"~ e fir'tllata Lino SALVlN'~JI;

~ ,~ . (fotoc.opia. di -letteraintGstataa :.J'Jiagé;ruppa=

mento Gel11:i P2" datata 15-7-I~71 firmata Li::;
c i o GELLI ; ~ - -' - - - - - - - - - - - - - -' - ( fogli fotocopiati dattil)8crittl~1ei quali
il primo scritto s~ ~ntrambs le facciate,il
secondo 801081.111a prima facciata" Sul I:rimo
foClio vi é il -titolo:,ItAila stampa democrati
CCl

ttulja:lfH:!

i..:: __,_i\ \. r LCj~'~I)

•

dalla mu'gistraturu lj'cc:r:a ita~

!!: ~.~\. .~. tt lì, '. 0 ~

__

1\

\

\

J)

-
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~.'1Ao ~

C4

ln,~

.!2-k

f'"

~~~~"

'on.'

i!

.f

I

liana,~.

:'

Il:secondo':filgliò. ,firmato: "La' Massoneria
..'

:" '-.

~'. " ....,'

"

.ft

a.

1

: vera di l)alazzo'Gi,ustinini,terrnina eon un PoS.ter
: minante' cou'le i par6lét ll Autorevole Intel'vento"i- :~~',

;

+

..:. . . ~~.'

i'

f

'1-". ~'-.... (~ogl~o'
d~.tii~?~9ri
tto
iniziante
con le parole f, ......, ...• -- ...•. .. _...
..
.. _._..
.. • . • . . - .
' .. , ~'Ed ora par+;la_mq,'un pò di Lieio GELLIII, termi '
, ,),,~c:nanteJcon;:·le.,parole:"Ma le promesse non le
_' ,: map,temie" ;..;..: -.'- - - - - - _ - - ______.
I

~

-_.~.-~_

~

_.~_

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

·-'---(fo~lio-dbiiil~s~ritto iniziante con le parole:

HFu allora

che.volli"-e-terminan~e,con

le paro

,lallche potrè.iÌlteressare a :te" • ..,- - _ ..... - .~1 -' (foglio' f6t6c6pi~Ldi '-'ima' lètiar~ int~stata~
. .

,

.,

.

"

I

,;

-i
.

.

1111 GranlMaestro" datàta 9-5-1975 a firma' di:
"Lino"SAL'VI' Nlu,: ',' C,.,.:,.:" ;", ', .. ,:.": ,.,' . .,. " , ' ,
.

2 -

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

(fogli~fotooopieclattiloscritti~spill~ti tra

loro(>Il primo foglio é_intestato: II Segreto _
Raggruppamento GELLI ,P2~--:. Verbale d:Lriun±-one
...
' I "-",
",."
"
.
del 5 marzo 1971~~Il'secondofoglio
che però
.
riporta la nume~azione-progressivano4"inizia
con le parole: "Per 'qué:Ì1t~' riguarda la "poli tiea
agricola ~a~erm:i:-D-a COll.:lapa~ola: IIpossa.i~l!!.
minarci ·ai·:r~€,uardo",~;~''':.~ .~ ~'-)'.-._ :.... ~ .. Si d~attoche dai eapo~rsi di èui sopra si
,tratta di dodici documenti'.In·ràaltà' si tratt~
di n 09 fogli sirig~lf 'più ~ :~f.oglio~~o,~tot6=
-'. -- collo scrf"tto·· sulle ,due facciàte (qùindi altri
2' fogli) 'più 2fOgl:t spillati' tra loro(quindi
altri 2 fogli) ,più altri due ;fogli ,spillat.!:
tra
di .loro
(quilldf
.aI tri'due
:fogli) ·perUn t.Q.'
.
.
, ' . . . .. ...., . .
t,aIe di nOI5-fogli';':.:;;.;. - ,:,' "7" .....- ..... - - : . - - - si dà. atto ,cr;e.:,il,p:t;·~·se~te . verbale é stato re=
,dattQ' alla presenza del.;srg~BUFFA Pier',Vi tto= "
~I ,.rio, ncrto a Roma·il· 3-8-1952 ,'giornaltstadel . !
,
,
..
.. ....
....... ,...., . , ..
. .
I
.
. . settimanale,IIL'Esprassol l icondomicilio in que= ;
:;(~~~,:~ta via MonJe:Se~~_;,J:.,(),~llO'~,?I"-,~~I- ':.. _,~ ___ :
1~~~t~'~~t~~tto,letto,Confermato ,'e~ sottoscritto'.Copia -: :
~:{~1~~\:~<~.~*, presente elel?-,c:? :,:!'~. ~?(3 _,~~n:se~ata, _a~ ,Dott...
.
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iSalvini Lin<?. __-=-_Srx_~'11_]\h:\~~2i;rQ,--lneJ;tQ--6['nni. fa viveva .in un,-1 sguallid8.
I~~~-;.s~tt-[·!.di- tre vani a Piren7.,e e"dicèvc
di L,re ilmedicL>. Oggi vive in
l

."

'p'il 1:17.;;,0 "di-.tr(."--Pl.· ~.:n±. -con'~"~'TC ('.--n['.,o~e i.n ~ ~r.'.no .. a.·~. C~:C.:JO' Vi t. - ~l'i o Em:nlU.~
le 115, con c:ì.merier:l._.e.~ __.~~~'l:l.!_l:_~.!~_!._Y.:J"Y,e_.n~J.,.rlllg1Ql';I, è.l.lberghl_del mondo
:'D(;r~-f~:;:rlcrO--~=l-'-turIlo-i~ due o.mcò.ll d
(una di Piren7.,e eel Ull:l d.i HOffia). Viag~
'.~i.a.in--aereO--.8-en7.d3'--'0he------ri-f!ul·t-i--ctl-cuna--[;pe-sa '2;--'c-!:.;,rico--del' hiTÌ::ln6To del"
Gr!lncle Oriente.
i~f.rerrfi'l. di ,',vere fondi segreti m::\ che Jny~ç._._prQì[engQ
---- ,-. ....--_ .. ..-.
.._._. __._- --_._-------::._.. ---_. . _.<-----, - -- . - .. _..
h(j"-dù--qu~1.rito f.;i dira ;:Ippres~~o.
çm1LI ..LICIO-,",,-venerabile.d.elhl.-LogGia- P2.· E' quet:t n Url8.- particol:'re .
-log~ia dovf' vi ; onoi fL,t ellipiù impor't ,-~n t i. A ttu,J.ffic'nt r- vi. ~;ono 12)0
persone; tr;'cuic.Tcunf -iTiiiii",tri e·~d8put'[i.ii :"uche del liISI
(Cnri;ì.dorm.a, tA,-....ì
Ci cc i o . l"r;é1llC o., __ ;j(~:r..Y~119-~--IJ--i!~ll.i--.è._il .. c:::,p 0_ d.eL_se.l'vi zi o.di-~;pi one.ggio
-~~~'p:el~t-i~;;:in lt: Ilia e, nel contempo, è mt:r!1 'wro inflù.ent e del :.nD. E'
-luiùhe h'ì' C'ur:,lt o i r~1pporti--Peron'-~'àr,7entin[1.'epoùhl gi. orni. f;:1 hLì.
avuto eontL·tti COH il Céì,pO clellc\po:Ui:zi8. _,é:,-:rf:enttna.:riç(~venllolo nell;".
l)iOP1;L'::L~'vill;:: -nei-r();:;;:Céiij~-re-z?,o )"p, r concord~~J.'e l:). venuta a l'é1.rie;i
.._.di_L:labe.li t~'. J?eron •. Della-loge;ia-P2 funnop~'rte riIiceli, r,bll."tti,
,
Lu ...::cun~", pi:1.re Gi:1 nnettini, Ber(~E'.melli (C9P_O di Ul1 movimento
,Ci- ùlt 8. in lì'r·ncÙl. -- per'Ccmto---dEÙ'-sID-~ . l'.Iine:hplli tl' é1.\'VO (--è1.to) che non
c i l ~;egl'f.'!Lorio Ll:-ù18, P2 (che.è un-certo.De ;jantis), rn~. :t'El. p:1.rte del=
la ::'~81'.:l·,: eterLl., con sede in VL~. Condotti. Il Gelli, per {:iu~;tificaTr
I-le'-~:iue --ent:t·~~t-e,-- 8.PPE1,reelirctt-o::"p-d-elr(.~- L e holcC~biti) di Ar'-z?,o, l", cui
L,O ci età è L~t It,- I ~ì.cqui_~,f[~J~;,', EiU()- il'; ,mr:fe~--d8~J~'é.Ulf3.ni po co tempo fD.. f';le=
-mento di contél.ttO. Ivo Dutini ~eg8.to s:i!n. [11 Gelli che ;~l 0~ùvini.
-,. i f 8 ti t i - -----.
NelL' Gr8n Logr<:i~.ì.r:l;,s~;o:niea del :nDTZO 197,53;11 iini, vennro ;_òtt[~CCé'tO Lla
un 8V'lOCé'ltO ;J' lerrni:brdlO, certo Giuffrida, ler;8to acli <'uuoien1i della
,.m~ì,l'i é',~; i c i l i.:.'Xlé1, .L'o p orazione· n OH· erl)- diret k-l. --a-fc.r di TJ ett e:;:' (; ::; al vini
ÌTI:,l C'ld [wv-:-'rl·irlo èi non intrn1:ciare i
po.s::i del~elli nell' opor;,czione
'poli tic8. con letrnmewne-re:'--rnfatti-1' operazione erél. stat:':l dire ttuclal
Gelli, d,.ùl' 8VV •..llrt.ol0,ni- e ,,,~ù __.cli c e,da. Andreotti (mc1 d".J. quef! t' ult i!rlO'per [11 ;:::ci mo ti v i). Dopo quest' epù;odio il ~alvini d,--,ve t t; c'ovvi cin",r:;i
..D.LGcll,ipc;·non es,-;e~'e ricatt-ato '(infé'.tti--il1~·;ieF1e-, "tlCUl1i mesi prima
er<::mointe:rvcnuti con il __corrIcmd['p-té~dello GW;1rdL._di li'inHnza(frf",tello)
'"f:':r· p;:l1.'tire p::.:,r'e do. Livorno, une n'.'.ve c~'riCiJ. di armi che' er,:1, :::tail.
Jn. fr.:rm",--ta n81porto dnifin~ln:(oieri' e'-dai carabinieri. J.J nave eontcme::=
1fé;1
armi por~i ~'.':Uerrip:lieri ma non 8i _S,8 di __9uélle--j)n,ose. Questa ùpercl.::=
-zionoEiV,emh'coYt-il-'-11 .'_'é::l.lùento'-JI50o milioni dé1 pé:l.rte dell' w'mel-toro
_e_L'.cgT: 'uzi,opcd..i __.::Jal vinLa.ervì -Eù·Gelli"-per rÌcCo,tt8.rlo).
Torrw.ndo al primo e:,iàodio, dopo l' 8vvicinamEmto Gelli-Jal vini dellé1

o

!Ul1.

I

~--

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

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

l

=

=

::=
::=

l

Ortolan:i i i

-Gr-f1l1.~LoGgia,--i1- S8.17ìni-chi-eàc~Ta--tes't'C-i.-'defl'
CjUEùe, 8. ~-ìUa
V. j l t ci. eré1. fl t ~~:t.()_~110 ~,~é~1~0 __ ci_0,l G.Qlli._ per--l eg;:lr~;i nuov tiffi '·n t e ~I.-;:; [;1~ vini .-'

'P olchè--'OrtoLll1i min ceL1 va di :3vel8.T.'8 tutto, gli ré-lpi:cono il figlio.

.. _;

.L!.cendogli. ;.::;"oorsare-l- miliE'rdo'~'-e-dà--àllor'8__ in pci::C'()l'to'i[.,.niè tt~ìcito
..... _I,,:
di ::JC ena ed hil.. [l,O b~~~()nc'j;()_.:Lf.t.~b.().gg:i.A_J?2. L..!.iLperazione _ di-.r8,Ilim~.!~~~_()_ ...:.Ydri- ..
-ne--conc-o-r~d'.,t L:;:---·tr~',--~:.:l::'il1.:LL.ggJ:.l i e. De 0rv/<mellt, 11' Hot "l . Ex (~lL:ioi' di
-.ìlomr:'. c ire [l. un mo ;;;-~pri-;~~:.· Vi :.~t ;;-·--~i1e"--i~-··~oG,"~~-;:n~1 ::;~lr~,--'b;:;n« --~ ;i,--' V_l!::;:, () po i
fùl' o D, '1',;:;-.i one Dulg."ri. i)ell;-::::ll.trC'_~;ol vi ninon ne 1.'.i.:; pan,lo m,-, ~;ono
.
!:;~'-l.te j',-lttr' c1irc'tt::mente 'eLCI. :-5erg,:'melli non ~ii ::->:' ::~c COll ,) '.;(:n::, 01. 1.0
\1) (
::nuco
C'l l ' " 1.L
i'U,-,·I-")l
.....
.
f
"
.
.-J\
.
.
'''---'
. " d.,..,,-. \ ,!E:'l''.1Zlonl. r;e:.:'vono n
l11 11.,l,:re :;voltc :' dc::..:tr
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.\ ~v

g.l:'

'. I ,' . i .'1
/ I / ../

l

l,.}' /. /'"

è la .f O}:l11::- zi on G...di..-c.am.~,•..p~1.r-Hmi-li-tB;ri--.f ['t1'l-cÌ"I1ti-;-n ell i,' ... o p erRzlone'
'Wi3~;:'Z~}lese lE~ P2 è pieni' fino al collo •. Tutti. gli:ut'f'ic.i",lLclei Ci .=::
' .. l'~j.bin!i::(~ri dC.L :.JID;·dico tuftr~'--L"orlO -neiL~ I 2 e lo :3t e~.lUO Gelli è ex
001 OD tl 110 o uff~.ci..[1J!?__ c:lel__ c.ar-Ltbil1i.:i'r-i.• -....--._- ......_ .... __ ...... ____ ,. __
Per'-glif, vest'irncmti del démc1.ro, il GeIIi, innierne <,Il 08.1yini, .l'l;:}•..
~'icq ui::;tato·poco fu.- un-grosso·lnÙ}i.z·~;o-,---.P~ire·--i.n··v"i<é;ì L~:;biU'cli a,
P!:~gci.ndolo 3 mil inrdi " ____. ____.._____....._____ ......
Gli elemen'ti-l{'trovcrete 8. VL1 C,:ndotti, o ncùl,' vilL:. di Are7.7,O
i
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!. .....

l

J

e
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~lI.NGHELLI

ULTERIORI NOTE INFOHIvIATlVE SU GI Ali" ANTONIO

E CQl\lPAGNI

-:Preme sso che G .Antonio MINGHE11I é considerato ,nell' ambi to "coperto 1I(==segret
braccio destro e pedina di .Licio GELLI di Arezzo
quali fila

direttive questo ultimo

tiene

sar'ebbe o}Jportuno indagare

nelle mani ,poiché nell'ambito

massoni co é considerato affari sta senza scrupoli ,nazifascista e

II

g0 1 p i sta".

Sui precedenti repubblichini di Gelli (vedi fotocopia foglio matricolare mili=
CORSINI (Via Guerrazzi 11

tare) può ampiamente riferire il ;:5enatore Gi useppe
Pistoia) ,già sindaco di Pistoia dopo

la liberazione ,poi deputato e ora senél=

re, che lo ha ben cono sci uto in quel periodo.
- In seno alla

l,las~.'oneria

affari sti ca e fasci sta
SALVINI

il Gelli é stato denunciato

sin

per la sua

personali~

dal 1971 iIIa l'allora e tuttora Gran I11ae stI'O l.Jino

lo ha sempre, apparentemerite-inspiegabilmente ,pro tetto nomin"'J1dolo pri:

ma lI~e<;retario OrGani z zati vo della 10gg i a "Prop8.{;anda N° 2 1/ (vedi foto copia fa:
f.slio in data 11 XII '71) e il 9 V 1975,abusivamente, Maestro Venerabile(=Prèsi
,dente) ùella stessa Log,j. a.
~ta

Log...;L a

chiamata prima UPropaganda N°2" era una 10G2;ia segreta dove si afri

-'--l-Cl.vano dei cosidetti "r.'ratelli Il che ,per le pubbliche funzioni che eserci téll[Z.ìl10
nm potevano venire "ri velati" neppure agli altri "E'ratelli ". Dett a LOCLia é
sempre stata contestata dalla l·'iassoneria ,.ufficiale e allora il Gr.!,laestro SAL=
VIIU l'ha ufficialmente demolitaima solo ufficialmente perché poi llha nuovamen:
te costituita,apparentemente alla luce del sole,dandole il nome di npropacc.ri.d.a
Lassonica" con una ciiecina eli IIFratelli

(tra

Il

.'(secondo lui) e ponenciovi a capo sempre i l
to impGrterri to a teners. "al
coperto
re politicamente e econoìnicamente

f- In

termini conclusivi:

Il

i

i

quali il IGl'E~lillLiI) "esponibil:

solito

vELLI:)il quale ha continua;:

suoi accoliti con i

Quali intrallazz[j;:::

I;;III~HELL~ é creatura di GELLI, CELLI e SALVIHI traf=

"
fic8..."1o in combutta tra loro (probabiìmente
a'1che essendo ricattabili l'un l'al t7'
110n estraneo a tutta que sta f~ccen~a altamente sospetta.
é anche l'ex Gr,

=

stI'O Giordano GAKBERINI in quale e attualmente completamente asservito a
SALvnn.

\
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• In data 11-7-1969 il Prof. Lino Salvini e consorte
stavano un appartamentino (partita 8262 - Comune di Firenze)
ricorrendo a un prestito. In data 5-5-1972 acquistavano,\"
inoltre, un palazzetto (partita 47751 - Comune di Firenze)
I
di 21.5 vani catasta/i, completamente rimessa a nuovo, con
ascensore e finiture di lusso, stimato nell'Agosto 1973 circa
\
180/200 milioni, su cui graverebbe un mutuo di 42 milioni.
Il
Frutto cli ignote lotterie nazionali ed internazionali o
d: passi più lunghi della gamba?
li Prof, Salvini, infatti, oltre a rappresentare la Comunione, svolge soltanto (e salutariamente) la prOfeSSione
)'
medica (a suo dire, per due giorni alln settImana con un
(
:r
reddito mensile di 3 milIoni).
\
Ci viene in mente la storiella della giovane moglie
che, presentandosi al marito con una penicc[a di visone,
lo rassicurava di averla acquistata c in offerta speciale.
. I

i

l'

•

C_- ._~~~!_~~~~~~dl.~n!, rl~~r,:l=~.~~~.sP~=~~=~~,~._,_.,=1

·l' ·
~j

,...'.

con

eletto:: /'

-
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'::"':":~'~~~:li~~7ltl'dJ'

; ""'i.;,ii~.:r"T",~::'#}~è'"Ofi b' A·"

.,'

NOTE lNl·OH.MNfIVE COrr..PLEI.lENTAHI (non ancora apparse sulla starnpn) ltì~CILÌI'illNTE,
ACC;i;RTADILI SU . GrAW Al'lTONIO rHÙGHELLI E CONIlAGIU(non ancora pubblicamente
conòsciuti)' nlPL:tCATI"'iiIRETTAMENTEO: D~DIRETTAl\irulTE,NELL'ANONnlA SEQUES1 IlI.
~'.

'

1

"

.

"

- Uian Antonio i~lINGHELLI é
aifiliato aJ.i~ Massoneri,a di "Palazzo; Gi ustinioni e
app~tieneàLl~ :' ~oggj.a~()paganda MàSSOnica-all,'Oriente di Roma.Detta Loggi
ha come
rec?-pitC)-uf;fieiQ"·iD.;Ro~a ,Via Condotti,sopra al negozio della ~ioie
lena. B,ULGARI •
' " , ,J~" ~>-~,",."
"', " ,..-.: "<.;" ~.::: ~:l,·j~." .;"'~
ll
La Loggialt"Propaganda M.asronica é stata. ampiamente coiltestata nella Gran LO&;1
(:;;Asoemblea Generale dei t>lassonid 'Italia) tenuta all' o.lbergo Hilton il 20 Matrz
1976 t perché co sti tui ta
irregolarmente e abusivamente da parte del Gren lv:aest
-Fro!. Lino SALVINI e facenti parte di essa "al qoperto "(vElle a dire segretann
_ te) elementi compromessi della estrema destra,quali ad esèmpioil';GEm~' MlCELI
affaristi poco pulì ti e noti fascisti fVi fa parte anche il Gen .rUNGllELLI pa:=
clre di Giun .Antonio.
20 Marzo u; s; Gian Antonio IJiINGHELLI ha preso
-" Nella ci tuta. Li-rc:n LÒ':':;c,ia del
nt'iiciaL'llonte la parola ,in qualità di rappresentnnte della Loc.::,-ia"Propagancla
" ... _ssonica ll e qua..'1do Gli sono state ufficiuL'1lente richieste irabarazzanti ùeluci=
<lazioni sulle attività clella sua LogJj.a,il Gran l'tlaestro Lino SALVINI (;li ha in::;
Li Unto. con atto abusivo, di non t i spondere e
Il ~iiaestro Venerabile(:::: Prenidente) delll LOi.:2:ia npropUGu,'1da Masoonica" é il
Dott. Licio GELLI(abitante in Via S.Maria delle Grazie-Villa wandG-Arezzo) nmnu
nato a tale
posto direttivo,con abuso di potere, dal liri:.:n r·laestro Salvini
che é
a lui
leGato e da lui probabilmente ti cattato per avere compi utlb in
siamo afl'cifri molto so spe"tti di corruzione .Licio Galli é un noto fasci sta,già
collaboratore delle 5.S, naziste,çondann,ato a morte dal C.N.L. di allora e sft
Ci to alla condanna per l'intervento di un suo cognato allora partigi8110 ,già to
turatore e delatore repubblicldno di p.prtigiani ,raccoelie nella sua Loc;-.:;ia no:::
ti elementi
"golpisti", ha rapporti poco
chiari con l'Argentina,ha acquistatò
. (_ 3tta.'Ilente o per intcrpo sta persona uno stabile in Via R OIUflOla in ROiùa del
,

'

,

....

,'o

,0,_ _

..

..

I

valore di vari miliardi sotto la copertura
ciazione J:'iaSL:.Ònic a Universale.

ufficiale

ùi una presunta Asso::

-Il
Gran l/iaestro Lino SALVINI,le~ato con Gelli, capo molto contestato della
Massoneria Italiana (vedi "Espresso" N° 13 del 28 III 1976) ha notevolmente rni=
gliorato in questi ultimi tre anni la; sua sitùazione-economica (Vedi stralcio
a
stampa ac(;ÙUSO ).
•

"+

Il Prof. Lino SALVINI (Via Vittorio Emanuele 50 ]'irenze) é
stato "illo te.l1
pore It a
lungo interrogato dal. g1 udice,in presenza dell' avv _ SOTGIUsul
caso BICELI in
qunnto ,questo ultimo,affiliato alla 1.1asoonel'ia.
Il SALVINI é t i usci to a farsi rieleg,~ere Gra n Maestro
con brogli elctto~
_ _ .. ..1

~!..:;;y-:

-:

r'~-~"" ~.

____9'

•

_

•••. I.J._

_ _____

.I __

~..J

____

~_.1.~

-
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,;'

' ele zioni ve;-rann,? probabi1ment~ in:firmate •
. .! "
destro" di Liciò GELLI e di
Gian Antonio , r·UNGHELLI é· cpnside~~to,n~-"braccio
..
Lino. SALVINI di cui sarebbe ligio esecutore di ordini.
'\
- Licio GEIU .conduce·v~i.<a ,lllo1to dispendio'sa in lussuosa Yi,llàidi"sua pro=:
prietà e in Arezzo e appartamento fisso o quasi fisso a1.1'Hote1 Exce1sièrr

ali per cui le

' .

. '

".

>

,,'

in Roma.•'''''-· ,'...

','

:,

,

...

,

.~

• •- . ' .

'.

,.

~

o"

~

-.

•

...·,<:~_--it .< ••:". ":"'''''.: .-..... '

:"

.,-

,

'~'"

•

..

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

ì

e:

.", "'.

Lino SALVINI 1122 lr1arzo scorso si é re?uto in Inghilterra
in ScoZia, ...
ufficialme:nte con ~il pretesto di rapJ)orti massoni ci ;ma egli ~te'sso ha pli'confidato WléÙcuni intind che ha acquistato un imr::obile'in Scozia e che
ha pronte,in caso di opportunità di espatrio, m1U
due valige piene di
documenti compromettenti.'

°

"

.

•

•

-
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PJ2

SINTESI ,DEU'AITIVITA' ORGANIZZATIVA

SVOLTA DAL SETTEMBRE 1971 ALL'AGOSTO 1972

Per ragioni a t~tti chiare, non si ritiene opportuno inviare una relazione an.litica sul
lavoro svolto nell'anno 1971-72, di cui, tuttavia. In occasione del cambiamento della Sede.
Òi8Cideriamo dare una esposizione sintetica.
.~

1)

~

la vecchia
Sede é stata
trasferita
.,..--------.......
-- .- .....-. in locali adeguati per lo s'iolgimento dei la ..·ori.
~-

.".

2) - Con l'elaborazione degli s~he.darLi"-_.~odlc~, è stata ultimata l'organ1zzaz;one (jella nuova
impostazione, adeguandola alle piu recenti esigenze.
3) - Per consentire un continuo collegamento con tutti 91i iscritti e stata assicurata :..l presenza
in Sede di un Consigliere, tutti i giorni feriali dalle 9.00 allo 12.30 e dalle 1630 alle 1900.
4) - Dal gennaio al settembre sono state regoldrizzate n., 95. 'lUOV(Ll~.c;!ll:(:)!:i.
Ci auguriamo che nel prossimo anno ci sia. anche da parte vostra. un maggior impulso
al proselitismo affinché ci sia possibile a·.;mentare il numero del nostri iscritti: tuttavia,
è di preminente importanza la qualità de; candidali presentati, per t!vitare - come è
IIVVllmuto in taluni casi - . il rigetto della domanda perché, dalle note Informative. risultava trattarsi di persona che intendeva isc' iverSI solo per trarne vantaggi personali.
5) - E' stata istituita una $e?io.!lfit. .D~.c.§.trtH)if~!,... alla quale possono iSCriversi tutti gli stranieri
che soggiornano 8 lungo in Italia.
6) - Nonostante il nostro Statuto non preveda ~iunioni. é\ segUito di sO(k-citazioni pervenute è
stato disposto un calendario di incontri fra elementi appartenenti allo s_t.e_~'tlt.!9!' di
attività.
Per estendere questo nuo'.w sistema. col primo otto!Jle prossimo quest, .ncor,tri saranno
sperimentati anche in al Cline Regioni .
. 7) - Sono stati svolti n'~merosis.,im'.. ..:~::erv'lntl -ii solidar~el~ in f1vore di pratichp va' ie

,

Ci auguriamo di poter fare di

"

~:'-'

(. meglio net corso dell'anno appena iniz.i(!to.
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M A 5 5 O N E R.I A
GRA~DE

ORIENTE D'ITALIA

PALAZZO

,<

GIUSTINIANI

VIA GIUSTINIANI. !\

OO"HS ROMA' Tu.. «55.69.453

Roma,

IL GRAN MAfSTRO
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RAOGRUPFAl.iliNTOGELLI ;;. P2

R I S E RVAT A
:': .

Carissimo,

'-

llelltappressersl del periodo feriale estivo, mi ò gradito espriflerti Wl sincero e caro 8Uf.:.lrio di W1 ott~I:lO rii)OSO e di una completa di8tehsione, di cui oentin\i CCI'tawente la necessità per lenire le
fatiche d~l tuo lavoro e per ritemprare cor~o e spirito durruùent~ pr2
vati dalle preoccupéu.ioni che Cl 8ssilla110 a causa della attuale si,tuaL.ione,politicaL.lente ed econoGlicamcnte dramoatica,per il cui appio'namento non vediamo,allo stato delle cos6,r!.-essun DP.Jit;lio risolutivo.
Dobblf.uuO 6010 sperare che il bUOl1 BellOO prllvalga e che le tor:z.e contrastanti rio6cano 8 trovare, -il che ear~ aBsai difticile-, un punto
di equilibrio in !.lodo da sincror-liz.:.arC"Ta macchina celltrale agli in-'
granaggi periferici, affinché tutto l'apparato tWl~ioni orgauicament. producendo ed osservando quelle buone leu::,i eh" oOli ci ttadino ben
pensante auspica.
Devo dire. c OH rili.l!resl! imen to, che il. q uoato Bcorcio d I anno l' attività d~l nostro Gruppo si J contenuta ili 1~ve11i pi~ttoBto ba88i, a OGll
9a dol 10\101'0 di riorbtìuizLB:t.ione del Gruppo, - del quale, però, oggi possiamo di!'e che ha cowpletato e ra&;lunto tutte l'e rosi::.ioni pr,!
stuÌJilite -, e questo tatto nOll ci ha ~ermeB8o, coutroriaweute a1 noatri desld~ri, di incql1trarci totalmente e di BCtHilbiarci tuttù le id••
nccessflrie per a~,:portare, <.IHehe noi, la nOl;;tra piccolo pietra al1'8d~
f lei o.
TutteVla. alcwle riwlloni SOIlO stato tenute, aw.:he se non fu poe61l:'ile, per e~~:)e I 0ttellere la partecips.lione totale:-qU;:;-:J'to ~ avvenuto pe#
c 2lp!:lm-ru',"'Gla-ìy-"~crùlrero-~Te"""crrrncoltàCJ!.e"""mol t i. uL.l.lC i U'J rub'ùero
dovuto olfrontore pf"r supt:rGre, il! tempo rietI'etto, lUHe,ld:1 d.istazu6
an Ìt:lL'e d~::;i8t~rù dé:ìl dll',H:lOrll éH1ClH: a loro Ul1 iuvito a CUl avrc:bbliro
potuto adellre Bolo B pre~~o di grovi disagi e contrattempi.

l-'erciò, allo scopo dl tellerti at,giornnto du quanto ~ stato discusso,
:4i plCt.-io allt'C8rt~, -coue sori fatto éJllclw in luturo, qualora l'c-r
tuo~ impedl!.lt:JIltJ tu HCU lJotesDi inturvt.~;lire -, copia d~l verbale del-'
l'ultwa riunicne J nel qU:.lle 80no espostl Gli arcomeutl che abbit'.'lLlO
trattato: cor,Je potrai 0SGùI'vare, 13 lilo~of~a c: stota messa al bando,
!,ì,) ,,'ob i3n o n. tl~l,U t o,
c ome ri t e.lwmo~-(fi'" "t10v'C!1' "El nroiìt tn'i:;-BOlO"" 5rt ,c;m8~
ti sclidl ,~ concr2tl Clie lliteressono tutto la vltn HE":1.i':l ... le .

-----._----

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

.

A Sett2n,bI'i~, c;uQudo rlpr811d2reuo 1. lavori, t'l illvierÒ Wl pr'oe,rai7lf:ia in
ClH :Jtlnmno D'là stdblll ti l.:..: M;tél ed l plUlti d I iuc~.il""tLO, lì;-UCi1o elle
tu !JQ::sa evc:r8 tutto il t\Orripo"-~"0.:;e;-~i~1"-;-io'p;I"-distribuire i tuoi inpecni 8 !Jredldporre 81".tlcipuL.H.!(;utt: la tua pnrtecipa;,:;ione.
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~~.
l.J..GISTP..ATGRA LIBERA ITALIA.1A

I Massoni veri Italiani chi.!· soffrendo ancora restano nella L:ASSONERIA Italiana
di PALAZZO GIUSTIIIIAlII - quelli per intendersi che della fl".ltentica 1:assoneria.
del Riaorg~ento e dell'Antifascismo hanno custodito le ~radizioni e le Ideali=
tà - oggi perseguitati e vilipesi nella stessa ~assoneria da una banda mafioaa
di malfattori e. di lenoni che della Massoneria 'sono i predoni llrofanatori ,fatti
tali Bolo per il brutale :::ostegno di mezzi· e di organizzazione poderosi loro
llrodigati per fini proppri dalla reazione internazionale e nostrana.,compiono il
dovere di ringraziare lo. Stampa ])emocratico. per l'ollera coraggiosa. di pubblica
denunzia di una vergogna nazionale che ha ormai toccato i l fondo dell'abbiezione.
Credono però anche opportuno spiegare alla disinformata opinione pubblica l~~dp=
llarentemente incomprensibili per le quali ciò sia potuto avvenire,onde il giudi=
zio di infamia non coinvolga lo. Massoneria nel suo complesso.
- Operano nella t:assoneria di oggi :

.~
.•..
IY..
;:.)
/ J'; ...

i •

una comnonente storica di attualità: lo. situazione Italiana di sottocolonia. oc=:
cupata militarmente politicamente ed economicamente da un padrone straniero Ben=
za scrupoli ossessionato dal delirium tremens di una antidemocrazia di fatto di
gretto interesse utilitario dello imperialismo economico fagogitatore e di una
maggior facilità di dominio atlantico in Italia,data la sua sventurata posizio=
ne s~a.egica nel hlediterraneo. - Situazione cui 60ggiace anche la ~a550neria
Italiana in quanto forza utilizzabile a tali fini.
una componente di natura uiù unDriamente kassonica : la guerra secolare del rag=
gruppamento "L:.ASSOilL.ìlIi\ DOGi.:.A'J:ICiI. COiG',"SSION,Ui:; AUTORITARIA A1:GLOSASSOtE" facen=
te capo alla GRilli LOGGIA uNITA D'INGHILT.E:...U'u\. ed alla 1:;ASSCH:iiliIA NORDAI,IRICAlfA,
contro il raggruppamento "1:ASSOHE.·;UA ])E,;OCRATICA LIBERALE LAICA LATINA ,facente
capo al Gruppo delle 1L\SSONERIE STORIC.!ii }'RAllCl:;SI.del quale la kassoneria ltalie.=
ne fù,dal suo nascere,uno dei pilastri. - Anche questa componente si inserisce
nella situazione storica attuale Italiana,nella quale essa ha trovato finalDente
'e condizioni politiche favorevoli alla imposizione brutale del pass8.6gio forzo~
50 della L:assoneria Italiana. dall'uno all' al tra campo. _ .
una comnonente ~bie~tale : la disponibilità di figuri loschi,quali il SALVIlIr
ed 11 suo predecessore G~EllINI,magnaccia anche oggi sempre presente senza ar=
te nè parte ,per l'.opera prezzolata di p:-evaricazione e di provocazione nell!l
cornice di una corruzio:1e progra::!llll8.ta,alla quale i Grandi fuaestri àella autenti=
ca Uassoneria Storica Italiana non vollero mai prestarsi.
~che questa componente si inserisce nella situazione storica Italiana attuale
che ha reso possibille ad un padrone straniero la deb7adazione generale della
dignità nazionale e personale degli Italiani.
SU che cosa valga moralmente e massonice.mente il. Gamberini riuscirà istruttiva
lo. lettura dello Articolo "DIVORZIO E DOLLARI" apparso sulla Rivista nVITA" n D 368 del 26.aprj41:agg. 1966. - Vi si parla di sospetta appartenenza alla
banda del"Gobbo del Quarticciolo", di'certa appartenenza a "servizi speciali
USAR, ai sottr~zionè di 60.000. dollari, e di altre inezie del genere.
~ali notizie di st&~pa,firmate, non sono state mai oggetto di smentita nè di
querela per calunnia e d:Lffa.r:l.azione.
..
una comnonente obbiettiva di debolezza interna della 1,;assoneria : 11 siste:::a di
scel1;a del Gran L:aestro a "ttraverso elezioni di 2 0 grado !'acillllen te manipolabili.
-Eleggono infatti il Gr.llaestro i "IJAESTRI VENERAIìILI" (Cioè i capi delle singo=:
le Loggie) che sono oggi circa 430,e non i 12.000. circa 1:assoni della base.
Avviene che 430 persone sono infinitamente più coartabili di 12.000. attraVerso
i l ricatto e la minaccia (votare in un certo modo pena il vedere rendere di pub=
blica ragionè fatti umilianti o dolorosi della ~ta privata,dei familiari,sca=
Yati da polizie compiacenti segrete e non,italiane e non, unitamente alla ~ac=
eia di persecuzioni nella vita privata (terrorismo) ;
.
-attraverso l'adescamento con la promessa illusoria di mirabolanti allPogè1 e van=
taggi nella vit~ privata ;
. - attraverso la corruzione :::)icciola per denaro sonante ;
- attraverso la sistematica falsificazione incontrollabile degli orientamenti delè
le Loggie e dei risultati delle elezioni.
CompreAsibile che -salvo una minoranza incorruttibile ed inattaccabile go. inane
- 1 ~iù possano aogg~acere a tale opera malef~ca di degradazione : è n~lla
natura umana.
Qualcosa di simile avviene nei due Organi di Governo MaS50niCO : il CONSIGLIO
DELL' ORIlINE e la GIUnTA ESECUTIVA.

Altrettanto ovvio che ,data tale situazione abberrente. il male si ri~roduca
ee.ll~re in sè stesso come un cancro maligno
: e coBÌ durerà finchè durerà la
gli intrighi stranieri per interessi s"traniel'i ; e

q~:;li

la presenza operante

li

io,
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Date tali condizioni Barebbe sommamente ingiusto :far colpa alla base L:assonica i'"
di essere
indifferente a tanta abbiezione : non ba il coraggio di liberarsene ' .~~
.
dall'interno Boltanto perch~ non ha i mezzi e le forze a fronte del dispiegame~~~'
to mostruoso di mezzi e di organizzazione bellica tenuta in parmanente stato ~i S
pronto intervento dalla conquista straniera che,la 'schiaccia.
_Nè carne correttivo servirebbe a nulla i l semplicistico "andarsene"dei singoli :
perchè,in termini aritmetici,il veri:ficarsi di una anche cospicua frana è stato
anch'esso in anticipo previsto e neutralizzato mercè leve in massa di manutengo=
li dispoticamente ed irregolarmente introdotti con arroganza dal Gr.~estro nello.
MaBsoneria senza alClm80 rituale verif'ica ed iniziazione, e reclutati nei bassi:f'on,;;'
di d~lla malavita politica e comune,per tanta parte. (vedi il Saccucci !),i quali
gor1lla,oltre che alla copertura numerica delle emorragie,assolvono nelle Loggù
anche al: eompito della provocazione e dello spionaggio capillare.
-'Non si contano più i n~rocessi" ai non conformisti davanti a "tribunali speciali"
massonici formati da fedeliasimi;t1po ventennio senza C:ahiloro' !)l8o pena capita:
~

le.
_ Oltre a ciò molti Massoni ~i che della Massoneria di ieri hanno vissuto
i.gj"rni migli.ori soffrirebbero del distacco come di una lacerazione .i<td alcuni di'
essi pensano anche che,nell'ora in cui crollerà nel ~ango questa oscena tirann~=!
de,dovranno pur trovarsi presenti alcune mani oneste per ricomporre le macerie
e ricostruire 1 Templi profanati •. ,
'
~Altrò chiarimento necessario: è pura immaginazione cLe esista nella ~assoneria
I una nala" facente capo a questo o a quel Fratello.disponibile :per la "scalata
: comunista". - La cosa non sorprende : non poteva :oancare neppure '.nella Uassone= ,
'ria i l sempiterno spaventapasseri dell'orco peloso comunista'fabbricato dalla pa.;:

;ranoia reazionaria onde impressionare il colto e l'inclita!-:
- Esi'ste - COI:le dappertutto - nè è cosa recente-anche nella L.:assoneria qualche gru:p;
; po di Fratelli più sensibilizzato alla dimensione diversa dei tremendi problemi
I che squassano la societ~ italiana di oggi travolta dal trauma di una sconfitta de=
:vastatrice e di un dopoguerra cii macerie materiali e morali inseriti nella umilia:
,zione di una permanente dominazione straniera,la più cinic&,la più brutale ,la più
1 distruttiva dei valori morali fra le tante sofferte dall'Italia nei moJ..ti secoli
t di s~rvaggiO" ~~lo,~~rffi.:l?-~r~ ..È.5:~~ .. ::>~~_i;~~s~~-=-~.t?r~a, i.J._9.u~i.l.'rate)-~i."realis:ti7",.~ , ~
mente,non ri~iutano in modo pregiudiziale il confrante delle idee ~~che COn il
pensiero socio-e~onomico marxista per quel tanto di coadiuvazione esso possa ra=
zionalmente fornire alla analisi del fenomeno,cosi come no~ rifiut~~ell'altro
campo i l confronto con le cllittrine di Keynes.
Accanto a questa esiste un'altra frazione di Fratelli più tendenzialmente conser=
vatrice,ma non perciÒ reazionaria o fasciata.la quale pensa che tali problemi
possano ancora :-isolvers1 negli schemi tradizionaJ.i delle dottrine di Adatlo. S:mi"th
e della scuola economico-liberale dll'ottocento.
!.-e é!ue r!'ospez,ion:i ,rispettandosi a vicenda nella ~olleranza delle Idee tutte ch6 "
, è la suprema Legge Morale della J.lassoneria ,coesistono pacificamente nella l;as.;;o;
neria,cosi come ~ coesistono pacificamente tutte le ispirazioni politiche (non
fasciste) e tutte le credenze e convinzioni religiose individuali.
- I Ciò che nei secoli ha fatto della ~assoneria una Forza Laica del Progresso rivol=
ta, verso i l futuro e non verso il medioevo,della quale si vorrebbe oggi fare il ~.
cane di punta della reazione nazionale e del sanfedismo clericale ; come si trama
in alcune centrali tenebrose da prezzolati caporali nostrani e da tracotanti pre=
lature frenetiche di una sognata rivincita sul Risorgimento -scomunicato" nel
quale la ~assoneria fu parte non min~.
Fondi n~ri,protezione ed ospitalità a golpeegolpisti,centrali di cospirazione
contro lo Stato,cumpromiasione in rapine e seques~ di persona,riciclaggio di
denaro insanguinato del banditismo ,prevaricazioni e truffe, tangenti e taglie su
de~tti e su traffici loschi,co~a~orazione con ~ari servizi segreti strani e; .
ritricatti ,dollari e sterline' fin'ç.Uinati di fango : una fedina penale da oscurare
quelle della più quali:ficata "onorata società" {bel:l.Z8o contare lo squadr1Sìn~.
In ipotesi,qualcuna di qùeste,e di altre,accuse potrebbe risultare non vera o ncn
provabile ( ma ai può ragionevolmente conc~pire che accuse di tanta gravità fat=
te a mezzo della Stampa,per le graviasime responsabilità penali che' comporta il
~
reato di oalunnia a mezzo atampa,non siano appogg~te a prove iodiscutibili ?) ~
però anche in tal caso la parte di esse che resterebbe sarebbe sempre schiaccian=
te per inchiodare alla pubblica infB.I:l.ia tutti i camponent1 di.',..queata tenebrosa
e singolare loggia tutt'altro che massonica.
E non soltan~o loro;m~ anche e sopratutto 1 "Grandi-(oh! si,in 8obbiezione)~ae6tri
Salvini e Gamberini i quali ,nella loro quali tè.. di Capi e responsabili della Lle.s=
",cner:..a,hauno e.li:lle:-.tato ,anzi crea..t.o, El ,propl:!: ~to ~r biechi fin::'. :cea •. iorlCù'il':"-o=

I
i

I
!,;

!
~

t
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'--'4'

~e~ùismo~Q"

'Pri ,
al. trui su commissione,
lucro e per cupidigia di
verso lo 6traniero,ques~a uu~en~~ca assoc~az~one a ue~~quere : promo"or~
ispiratori più che favoreggiatori e cacplici.

~u

Chiediamo :perdono a.l.le Clnbre Dolenti dei GRANDI MAESTRI di ieri d,ella Statura.
140rale di Giuse:ppe GARIJ3ADI ,NATHAN ;FERRARI ;TED:t:SCHI ,I.:Er&:UI ed al tr~ Sommi che
questo titolo onorarono con ~a Nobiltà dell'p~imo e la Purezza della Vita in
una UasBoneria.Libera ed Integerrima nella §ua Splendente Povertà,se per neces=
sità. di identificazione ••• penale Biamo costretti'anche noi a profanare questo
Titolo design~ con esso i caporali gaglioffi e gli sciacalli immondi che qua=
to Titolo hanno disonorato.

E per l'onore della vera Massoneria Italiana,che appartiene all'Italia tutta,
ci

~~iamo che Magistrati Onesti e Coraggiosi,resistendo alle jugulazioni ed
alle lusinghe messe in opera dalle varie centrali del "potere nero", trascinino
senza cerimonie sul banco deJ.l' infamia e dopo in galera ccme delinquenti comu==
ni insieme con i vari Sa.ccucci,LUceli,Fanali ,Maletti ,AlO ja,Ricci ,Minghelli"letc,

anche i vari Saavini ,Gamberini,Gelli, e simile mal avi ta di continuatori della
del·Gobbo del Quarticciolo : figuri che nella Massoneria ?eBsuno conosce;
va,confezionati "massoni su. misura.'! nei laboratori della eIA ed imposti ad. una
Masaoneria terra di conquista.
ban~a

r'

Merito e fierezza non comuni nè dimenticabili nel giudiziO e nella gratitudine
degli oneati e della Storia resteranno l'azione coraggiosa e disinteressata
della Stampa Democratica. e della Uagistratura Libera che avrà.permesso di esti~
pare col fuoco l'orrido foco~aio di lebbra,onta della 1:assoneria e dell'Italia,.
dove altre iniziative sarebbero risultate vane.
Chi legge vorrà comprendere che ne~a situazione di sceiccato asiatico nella
quale versa oggi la ~assoneria Italiana di Pa1zzo Giustiniani,gli estensori di
queste note,onde non esporsi alla scimmiesca rappresaglia vendicativa dei vari
Salvini ed accoliti,ai~o costretti a celarsi dietro una sigla,la quale del
resto corrisponde ad una amara quali tà. ~oro spettante.

LA JUSSONERll VERA DI PALAZZO GIUSTINIANI

~!

,

l'S. 'IrSi~ofTs1-fa'- pèr·dti-èrGlan~Àiltonrok'llGBEUI-;ehe-'1.a""'''''gràiiae'm~:l.-tfèsse''· --Lino Salvini afferma di non conoscere neppure,coinvolto e sospettato nel rici=
claggio. di denaro dei sequeatri di persona, è "fratello attivo" della famigera=
ta Logg~ P.2. ; ed in tale qualità era presente nella Gran Loggia a Roma del .
20/3/76 (riunione periodica dei CapLd1: tutte-:.:;·.le Logge della Comunione Nazio=
nale) presieduta (e coartata) dal Gran (ai fà. per dire) Maestro Lino Salvini,
e vi ha perfino pronunziato un "autorevole" intervento.

- !
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Ed ora pdrlì3.lllo un pò di LIGIO GELIJI •
Era il fuc totl:Ull delIa federazione ed orp.
:-",

tu~to

di

le

l'orgailh~~atoro

;',,'.

a2io~i:~~ raDproDuBli~, anq~e

Denza lliotivuziono,

Clle veunero compiute i l Quel tempo. Aveva una far
Ctucrica.ll8. a diposizione e l'inseparabile mitra cho non
esitava

ti

vuntdre ed anche scuricare quando avesse voluto

iu~orre

il suo volere.

AssietlG al suo degno compare F:ronzuroli di l>ardolino
.)

dUV~,!10
er~ll0.

~:;U. ~

cor~;o

alle pil' spietate torture ou coloro che

avrestoti Dotto il

o uta

P,é<l' L;i.:~ituo

~retesto

di appartenenza o

e collfica to in cella nella caserma

ù,Ji r.'iJuli cal'abLii8ri -love giaceva altro gioval~e seviziD,to
nO;:'l

f;ul)o il coru..:,..Cio <li re~;istere allo f:JIJo:; tacolo che

eli

ve;:iI8

AU~;L1StO.

par

offerto e trovò modo di imlJicear8i (si chiw.lava~ Gue:ccini
Avùva

I..Ul

antifu~ciswo

cogna (;0 (J. edi Gino) giù condWiLuto
1

che

~i Qdo~erava

per farlo desistere

da tale cOl!tporklmento e ad indurlo ad operaro con noi
pcr salvarSi/mB rifiutò sempre i suggerimenti Jel cognato
nono D t.::'lll te f08se consapevole che lo aveva sul va to ~Jè J.v,~ v.,tl ( d<>
U'lCUl"Q

morte.

L decise

, alfine, quanùo capì che per il fasciEJlTlo

non poteva esservi più

X~~

via di scampo (Aprile-l,laggio 1944)

e prolùi:.:>G cbe avrebLe collaborato con noi i'ornendo anche
le

noti~ie

utili per la salvaguardia delle nostre

forliluzioni e del:e personalità notoriamente untifa:Jciste 01 trt~ che
eli spostWllenti della milizia e delle truppe tedesche
tendoLti al1 'attaoco deLle formazioni partigiane.
Per far cià avrebbe dovuto mettersi in contatto col
n08

tro cOLlundante militare (Gori Girino) ma le promcs,~e
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.:.".-

Fu allora c~'e volli

EH3S13re ·~I)(.)l3to'a
,

cOl;lta"tto diretto

,

con llli' per: fargli cOIll.preìi~~~eèhe,avevain,trapr0So
~

.

,.'

',.

un ,giqco ,mQ~:~o,,:p'e;iço.~()~9"i§{;,B.~~e;,~~,.:t:L<:)SFr~e azio:.lÌ non
" '-',

"",,::.J:",_,..:.::_ . . . •

,

..

:;-·;<ff~,~·'~<~\~:, ·':';-~··.·~,~'··";·~ L'<':~ :>::~~:'

:

'~":'.

potevano attendere le ;deçiéiQllJ. l.noerte o sua
..

~_

:

. ; . ; ' , ,1"

••

:<~

r:,~,_:.';~/~;j,·,:i:/:·~·4.~~

:.

',.\:,:, . "<::'~' ::'~fY-:~,'~:"

.::

diGcre~:iono •

El)1)i il risllltato di vederlo 'çùcLme volte a casa ùi
suu !30rellà per sentirmL coniùnicare notizie che mi erano

ei8.

ti.

conoscenza (avevouu'vice:-brigadiere dei carabinieri

··:'·'~.r·~~~,:..- ~,:::>:,,·~j~~:··~;';t.~,:.~(,// :' <~- '<"~;'> ';~'""
.
~ che mi tenevain:format'o"garonte11doini'diciò che voniva
.

""l'',:'''''

'r ...

ùeciso in federazione). Gli feci capire che di questo
seTvizio non ne avevamo bisogno Bche lÙi, se intendeva
riabilitarsi veramente si 'fosse unito ai

pur~igiani

della zona dol!.e operazionlche compivano ai danni delle
truj'V e

tedesche. Aveva abbr;ùidomitòla federazione fuscista

'ed andava dicendo' che "gli ·arastatapoata: una taglia
\"
Si, nascose e con la protezione
di 50.000 lire sulla ...persona.
:'
.

-

c10l

COell8.tò

dJ.GpO~3to

'

riuscì a salvarsi

-,.'.!

la

tielle per la qualo avevo

che fosse .fa'tto, il dovuto tra t"tamento.
'

,

Quanuo verrai a Pistoia e spero presto ti dirò ancho
"'.

"

...

'

- qdialche altra cosa'che riguarda il signore e che potrà

1 - interessare a te.

"

-
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A.·. G.·. D.-. G.·.

A.e. D.·. U.-.

M.ASSQ,NERIA ITALIANA.'

,

'i.

GRANDE ORIENTE D'ITALIA:,
PALAZZO GIUSTINIANI

.;.

.:. ~~ ..
r"

i
\

'"

.

O. GRAN MAEST RO
Roma.

9/5/1975

Carissimo Licio,
sono stato estremamente soddisfatto'di elevarti
al Grado di Maestro Venerabile.
Ho visto che hai rec'e pita l i importanza dell'avvenimento
e sono convinto che svolgerai i compiti costituzionali con l'entu=
siasmo di sempre.
Il mio augurio è che questa funzione (finora espletata
dai Grandi Maestri) Ti dia le soddisfazioni a cui ambisci.
Ti abbraccio.
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:;.?;)j;(tjj' "

i:);J
, l'i

".,",

l{C\ ...A

ritmione

11

Gruppo luvituti

Q

,

Assenti giustiIicetl
:~ssHnti

inglustiflcnti

40
J

nO

~~~---~-----------~RGO~l1TI

TRA1'TAl'I

8itU.6~ion6

a)-

politica (!d ecouO!Jlcn ,h:ll'Ital1s;

b)- minaccia del Portito lùlllUlll.sta Italiano, ln accordo con il
calisDlo, volta alla conquiGta del potere; -"0 .o_"--~ __..:=-=-~_=,~~==

.;."

_~:=o-=-

c)- carenza di potere delle ior~e d~ll'Ordille;

11)-

mancon~a di Ullll classe dlrigentù ed assoluta incapacità d~l Gover
no nel procedere illlie ri! onnt! necessarie per lo sVlluppo civlle

e acciala del

~uese;

.e)- dll3gare del mulcoatume, d~lla eret,;olotcz,L.B e di tutti
teriori Dspettl d8l1u mor~lita e del CiVismo;

l

J'l'~ de-

f)- nostrE pO~1l";10ne in cuso di oscesa cl ,potere del C10I'lCO-L:0IilWliS'ti;
,

,

e,)- rapporti çc .. lo Stato itilliauo.
~-----------------

I lavori SOllO sto t l Gpertl dal \.!apo-Cruppo il qWJltl, dopo Elver indic!,
to gli drgomeutl suddettl ed ay~r prospettato a gl,mdi linee le varie
probebill tà di posl;illlli Bolu_iuni, b,...: CCllce8SO 1<1 parols ... 1. presenti.
l'er q:.umto rigi.l<lrda l'aspetto dell'attu[Jl~ Bltua.:.iono ecoliOClico, sia
all'interno che nel cùn1ronti cùu l'estero, sono etélti tut1;:L cC.l1cordi
nell'attcrmure che l'Italia ~ deC8duta 01 livello dei~aeai Bottosvilupp3ti, i11 quanto Le; llostra Gloneta ato perdt!lIdo ogni Giorno di pii;,
il suo già ridotto p~tel'e di acquisto.

Questé.l aenoibile e cùntinua 8valutut.ione della Lira d du JSI;rivcrGi
prulcipaillente all'eùonne struiJotere tl8SUJlto d::..i .Jilldocati i qU[J.ll,
?.E. ..cn~i~_~2Ppcn.e tul}.er~~, SOllO rÌl.wci ti 0&;1 ad 6S60Ul:ttnre ccr.lplctufJentc 81 loro volere tutti gli Crgalli guvernativi.

i;e

è;

'derl.VDto C:10 le Industrie, -

::l

C.1US:"

delle continue a(;ltu.:.ioni

proulOsDe dal ...,111d2Cti e dei frequt:ntl ,e i.J!·l)lwl~oti sciopeli, ottU:Jtl
con l più divelsi aiatemi t:l per' i plU dJ.S~)[lIuti ed iuCOlliHstcnti motivl -, si Gono veHut~ a trovare nello ir.lpossibilit.J. di rispett8re i

101 o progr8~,li, con cùnsC:uucnte rldu.~iollf' del loro illdl.C8 dl produt.,tlvltà: 6t~Hl.ll() perJ(;:w'lo,i cODi, oltre [Id LUlD VidJt::J foocio del rul:rcato
ne~lonale, QlICj"~ tutte Ù~ cor.l,.,efJ8!~ estere per lo iLl.!)os:Jibilità di toro
'f ronte Ql_li irr:pec,nl. Io'd Di tcr~l.1Ll. III COll~;'~GJ\D.
,:.;

c

~,

:..:;' stato llLciunto, illoltre, eht: t,dtte le: r.lDnifest': •.. ioni dI violcn2;s'-:':J
patr'ocinate ~ sostl.!nute dni Sil~\kè~Jti, - e èlle il Governo non riesce
a, eontenere -. hé':111.0 iotto n"Ld r~l)TI: lL: nostro bilCll1cia turi8tlca,

':~, . . . ~",.. *",
.,. ~f
'~
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"> ", :

,

, , " , _,,/f:;~~b,

" " rtla:;}la5'~poli tica i.iÒic (;lu ' f i110 ad .:oGgi'>,esprs8oadalla
i ~~\:'Q'rllatf~e ,che 61 '6 uno BUCC èdu tè,~ ~a'Li to f atto,'~'fie
;,inbh~;:~:Bta'tà',;tan to iiiàdeguata-Yqu~u to iususs1.S ten te~::~,::{,~~ii
l'0

...

~ ':.~;'.t.:..

;.,~, '~.

.

, :, ..

' .

J.

f,.,

;.'::;f.::_,

" ..:;L,a:,,perti\JOlore' posi .. iona geogI'sfiea e la atruttura oro-i~rografieil".~i;?':'~l.",;.
'~~',;;'::! h6niH;J"~,,~:,~ rsnd,on?, l' I~ali8 '!l1 Pa Bse err~.ìut!n t~lell
a ~rlc_ol~: tut-o ,!,:::':k:>t~
!-:~~""" tevl., ii~~'f,lu.tar'-dei teLlpl., l' evolversi del tenore,ll v ~ ta e, 6opr'l.tU!}(r;t,:,,~t
:;t;,~:(~:, to~;~l· e.~lP,~ein~~,emOl~ to demogrsi i~O, ricÌli edou o ~ e 60lleei tOIJell te,' , ".':''/:,;P{
it;~,f:~.p:rO'ly.~*~ntirl.torCil~tori' oOl:oret1. e 6oatall .. ~all per adeGU!lr~ queat.0.:',,·,i
:.f!,f((~,1naport.rit~88iAlO, an~l,eaaemaale, Dettare della nostra eCOilor:na alle· .~./,.",'~

t-=

.

"i.;fmolÌove

e8~tilUa.

"

'

I

" ,

",~ ii'

,

:,
.
.
"~;;t,,,:,6bb.n.t a quttato,ric:..uardo ben pooo è' stato tatto El qual poc~ non ha
j':?::~;'>,\"'",ortito effetti, tanGibili: al contrario otitJwo 8ssiotendo allo epo"lo-",:
<~:t~,·;lamen.to delle c8up"gne, all'abbalidono delle col'tura Che, Iler quanto
;~1{'1:~:,'?~ .• oml'.61mente relllWiera ti V8. noa sono per ((uea to llHW.O indiopeasfl bili,' "
8t.:"~~.1 prcuoiuga~euto della t ertili ta dei terreni. ' .
~"
~:,«;,..
'
" ..; ' h~,i stato futto notare che 18 nuove gener&4ioui non sentono più. amOTe >, .,:
.-«\~ ·;~···:'p.r' l. terra., "pref erel!do 8'1-1,,' Dalla vi ta dei ClIC.1pi, - allettata da pr.2~·~·.~· ....
,~,,'I'" upel'Uive di piu :t8~i11 t!l.Wda.~!i -, wua LU'bar.i""a .. ione dì aspetto det,!
,
riore ohe spesso, - trop~o spesso -, s1 traduce iu oondi~ioni di vitll
~> .
,<,
difficili, in abit9~iOlli primitive, in d1aoccupaAioue, in fWOIII, in
<:;:'}~~'>~':.

~ .. '

-

.~'.~ :~.",

I

..

I

+ ta.

C z:.itn iHéi i
L~

coltiv.~ione

d~i

ca~p1

~

r1maBt~,

OSti, peouliare

prer~ativa

de-

gli 1:II1.ian1; con Bssi J.lorira anCl!e la aootTa at;riccltura.
~',

c."Uilldi, di pr-ess8hte inteIeSfJe, prO-.leder-6 ad U118 rifc.rca che si b!,
si su pro'.' ve,hwelJ. ti adet.,us ti pur tra t tenerE;,
~(;j~~io.1 p,er r1clli&i:liar!
alla terra le lcr",e anCOla valide ed iwpudire, CGsi, 1.1 diufacimento
totale del nostro p~ten"iale aeri~olo e di tutti i valcri sociali ed
econowi\.!i bd esso atr-ettSLIlente connessi.

i

, ",j

Si. .: Ciwlti alla ccnclusione che il nostro Paese...: di fronte ad un ì
bivio deciai\lo: o oriellta .. si verso una dittnt'~ra cler'icale di~estle
madeetz8,' oppure verso Uli ancor mel10 aUf3~h:[]'"ile l'ebime di eatrema·-i ;. ."
:·1~:
eiuistra.
,"
~ppuret

.lou"sta~td

cue quasi tutti COliosca,lv questa pericolo iJwned1e- '

to, nessuno lld 13ea1.ito la necessità di opporsi ad esso oon proteste
o !ilalliicsta..;iolli: si re v iotr8 obbi, L: tutte le ~la6ai della pv;:.\ola'::lon~ itlJliollB, uno otato di apatica a\J1.Ùia elle cCil!curI'e, favorci~do
la !3Uplùal:.eLtte, é11l 1 attud .. ione di quenti piCllli j,Jrof,ettati con scaltra
apI eL,iuùl\.!ate'.:~u per arrai lore e tcnel e le leve del ~otere,

... 01 tl. hnnuo cllit:3tO,'" e nO.l ci ,;0 sta to pc:.~sibile dal'loI'o nessuna risposta pel'Chd HlJLl Ht; ùvevomo -,come c1lJVI dJ.!'.10 cl,mporturl,;i se Wlodttino, al riGvci!,lio, trovaaSlme i clorl,,:c-coLlLUlù,ti I.!ile si f usaero il.1-·
POdI oni ti del potere: n~ COli udE!l c i deIlt IO una pU03 i V <.I OCLlui eacei1ul t ,
o!)pure uasu.nWT'e determino te pOS1 .. 101Ll ed i.l bane a qu~ll piani di er;ler
~.. _.-~
-_._-------_.------------ '
genza."
'iiells' iUllOtSi\liliti; di poter l'islìonùo::>rc, t~lr·i<:lj.JO queGto que81to alle ,:
- GR lo Y'l.ttJr!',', ~ìj.l.i}OrtuJlo ;;Ù~SL! l:ì.1LUlli:wr'cia~ ribu.lrdo,

Sede ....!. ent!'alo cdfinci.""

~r:;;./,. ~:
",",

,.......-- ..

"j ,,'
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n.-~

Egr'egiCJ Dottore,

F0 tocopia gli articoli che Le

~cccnn~l.

riuscito a rintracciare

si
~J e l

pr cc i

S

d

Vd

caSG che

a n c h f' /1 a

r' i

LI So c

mi farò premura di

i ssi

.1 c ~ a. l ~ t
a

l

r i t rc

dl
li cl.

L i v urI l Cl .

r C: ,~Li

C

L:I u () t i rJ i a n o

inviarGliene copia.

La prego di gradiré, con l'oco3.:3ionc,

il ir,lu

pUI

di-
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COLTELLI IN LOGGIA
Lo scontro che avverrà fra pochi giorni fra i due gruppi della Massoneria
di palazzo GiLlstiniani potrebbe anche chiarire come mai tanti f11L1ssolli
sOfia implicati nel golpe di \'"lerio Borghese_

D iscretarnente, senza pubblicità, accompagnato solo da Giuseppe SOlgiu, uno dei più celebri avvocati Pl::nalisti itali.mi, Lino Salvini si presentò al giudice istruttore di Roma,
Filippo Fiore, verso la fine del gennaio scorso. Ui11cialmente era un tcstimone, une dci ct.:nto e passa convocati finora dai magistrati romani
che indagano sul colpo di Stato di
J unio Valer-io Borghese (dicembre
'70), sul (allito colpo di Stato dell'
estate del '74 e sul gruppo eversivo
vendo della Rosa dci ven:i.
l'vla quello che andava a essere interrogato quella mattina, I\:terna sigaretta tra le di ta, gli occhi chiari e
sporgenti più mobili del solito, non
era un testirnont.: qualunque. Salvini,
infatti, fiorentino, poco meno che
cinquantenne, medico e professore
univcrsitario, è il gran mat.:stro della
iv1assoneria di palazzo Giustiniani, la
più potente famiglia massonica italiana: 436 logge, particolarmente numerose in Toscana, Sicilia, Liguria,
20 mila atììii:::'ii (tra iufU si .::hiamano
« fratelli,,).
L'interrogatorio di Salvini durò
- cinque ore, si concluse con una
stretta di mano c nessuno ne seppe
n.i!.!nte. In quel momento, però, la
Massoneria entrava, e con un ruolo
.ch!.! è ancora tutto da chiarire, nell'
inchiesta sul" grande golpe ".
Collegamenti. Se la Massoneria di
palazzo Giustiniani ha avuto una
parte, e di che tipo, in quella incredibile catena di colpi di Stato pensati, tt.:ntati, rinviati, cominciata nell'inverno di cinque anni fa, è cosa
che oggi nessuno sa d i re. Ii servizio
.;egreto, che ha raccolto tutta la documentaziont.: sull'avventura di Borght.:se e dci suoi congiurati e sulla
Rosa dei ven t i, non ha mai accennato alla Massoneria in nessun rapporto. Solo una volta fece un'indagine sull'argomento: era arrivata notizia che 1::J2 ul1ìciali, tutti massoni,
erano pronti ad appoggiare un tentativo eversivo. La sotliata si rivelò
fasulla. Da poche settimane, però, un
paio di utliciali sono stati sguinzagliati sull;) nuova pista aperta dall'interrogator.o di Salvini.
t:. saltata fuori, finora, tutta una
serie di clementi singolari, di collegamenti strani, di verbali di interrogatori dim!.!nticati in fascicoli polv..:,-osi. E la certezza che nei vari tentativi golpisti pill o meno cn:dibili
compiuti negli ultimi anni si ritrova sempre, a fare da nuclt.:o cata-

lizzatore, un gruppetto di massoni.
Sono almeno 15 i massoni in prigione o ricercati o avvisati di reato
per aver partecipato a qualcht.: congiura, vera o presunta, contro lo
_ Stato.
I! primo a tirare in ballo b Mas: soneria e a collegarla alle org:mizza~ zioni eversive di destra, tu Sandra
~ Saccucci, ex-ufficiale dei paracadutisti, arrestato per complicità nel gol.'
pc di Borghese nella primavera dd
'71, attualmente deputato del Msi,
In terrogato in carct.:re cbl giud ice
Vittorio Occorsio, il 21 aprile del
'71, dichiarò a verbale: " Ho conclotto un'indagine per comprendere il
fenomeno dello sgretolamento continuo dei gruppi estremisti di destra t.:
di sinistra. L'ho fatta per incarico
di un massone romano, Felice Franciosi, ora mono. Sono massone io
stesso ».
Non era l'unico, nello stato maggiore di Borghese. Era iniziato anche il principe e il suo ex-braccio
ù;;:srro, ii costruttore romano Remo
Orlandini. ,t:. « fratdlo» Salvatore
Drago, il medico fiscale della pubblica sicurezza in ?rigione perché accusato di aver partecipato alla preparazione del colpo di Stato: frequentando il ministero dell'Interno
aveva disegnato, secondo l'a<.:cusa, u- _
na piantina degli uffici e dell'armeria, per agevolare il compito alle
« armate» di Borghese che dovevano occupare il palazzo.
t:. anche iscri t to alla massoneria
Duilio Fanali, gent:rale, ex-capo di
stato maggiore dell'Aeronautica, indiziato di reato per cospirazione politica .
Ma il massone più illustre attualmente detenuto sotto l'accusa di cospiI:;J.zione è Vito Miceli (è stato iniziato quattro anni fa) ex-capo del
Sld, cui la gran mat:stranza di palazzo Giustiniani aveva offerto di pagare lt: spese per il collegio di difesa.
Tra gli arrestati o ricercati per la
Rosa dci venti, invece, è sicuramente
massone il generale Ugo Ricci, excomandante della regione militare
meridionale. Con Ricci è finito in
carcere un maestro venerabile (nel
linguaggio degli iniziati alla Massoneria è il capo di una loggia) di
Brescia: Adellno Ruggeri, di profl:ssione investigatore privato, arrestato per « favoreggiamento personale »
(avt.:va cercato di nascondert.: Ricci)
nella prima dCc'.:lc!e di gt.:nnaio, \5 I
giorni prima dell'interrugatorio di

I
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I

\

!
Y

IL GRAN MAESTRO LINO SALVINI
H

Non

e facile

yedermi moria ".

Salvini il qU;;tle ha spedito in tutta
fretta a Brescia, per ct:rcare di dare
una mano al fratello in difficoltà, il
colonnello Antonio Parsi, venerabile
di una loggia di Milano,
Tra gli arrestati per il mancato
golpe cleìl't.:state scorsa, infine, è sicuramente m~\ssone Giacorr.'j Micalizio, il medico palermitano ratto arrestare dal giudict: di Torino Luciano
Violante.
Tutti questi c1enlt:nti testimoniano
che la Massoneria come OJ'ganizzalione si è schierata col partito del
golpe ed è pronta ad appo ~giarè o
addirittura a fomt:ntarc una insurn:zione contro lo Stato? Panorama lo
ha chiesto a un vecchio di,;l1itario,
ch\.! ha risposto così: « Nt.:,i'SOO FeliCe Cavallotti ripett:va sempre: no[~
tutti i massoni sono farabutti ma
tutti i farabutti :iono sicuran;",nte
massoni. Bene, qualcuno di qUl:sti
farabutti può essersi imbarcato in
un'avventura pazzesca. "La famiglia"
non c'entra. Sta solo pas.'iaf1do un pi.!riodo ditlicile, ha bisogno di meditazione e cii tranquillità ».
Crisi. t:. poco probabile cbe ii desiderio del wcchio dignitario si realizzi nei prossimi mesi: la massoneria di palazzo Giustiniani sta per conoscere una crisi lacerante cile potrebbe sfociar!.! addirittur,t in una
scissione clamorosa.
Sonq tre mesi, infatti, che all'inl.ano della "famiglia» è in corso
unaJu!:rriglia corT1battuta a coll1ì':;:IT--Ictt\.!_t",~i.rnè-,_ VOCI- anQtllllìL

llIC':sc in\.'iro, slTlcntilt.:, cunlt:rmate,
-lT;:;-;:~-l1t:~-LìT::;loT:1l"ìtÌ'-'a -rr-f:ntil:-rr-'c-;-;G~2~rr;;-rC(ra/TtTmLt&1!imìT~
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vano la candidatura di Lucio Lupi
(un ex-direttore della Camaa dei
deputati) e che sciorinarono nel salone della riunione documenti che
dimostravano la propensione del
gran maestro a inlìlarsi in situazioni equivoche, Ma l'arringa 110n fece
presa sull'uditorio e Salvini venne
rieletto a grande maggioranza,
Contrattacco_ Anche adesso Salvini aspetta la botta apparentemente
sereno: «Sono una lucertola dalle
sdte code ", è stùta la sua dichiarazione a Pa/1orama: " Non è facile ve·
dermi morto".
Dalle accuse si difenderà ilIuso'an,
do i successi ottenuti sotto la sua
gran maestranza: riunificazione con
,la massom:ria di 'piazza del Cesù
....
~1"
(la scissione tra le due famiglie era
~::'I
avvenuta nel 1908) forte di un centi\.
naio di logge e oltre 2 mila fratelli,
li'
riconoscimento della loggia d'Inghilterra, avvenuto il l3 settembre del
'72, dopo 110 anni di anticamera, e
che ha iscritto la Massoneria italiana l:011 pieilO diritto nell'organizza, ,
zione massonica mondiale, Inl'lne il
(
,
miglioramento del livello dei nuovi
l
J ..
adepti: in questo momento 145 de·
putati (per la maggior parle libe..': .
/.' '\
,
rali, socialdemocratici, democrÌ$tia\l
ni, socialisti, qualche comunista e
\
l·
j
qualche missino) sono massoni,
I
Ma qualche suo fedelissimo sostiene che non ,si limiterò. a qUC:::;l0, POi"'
terà anche lui un attacco diretto e
pesante. Se siamo sospettati di avere avuto collusioni con i golpisti, potrebbe dire il gran maestrI), la l:olpa
è della loggia Propagalll1a, È noto·
rio che in più occasioni alCUlll fratelli della P2 hanno sostenu:o la
necessità che la massoneria prendesse posizione «per l'un:,~a solu·
L~
~
~
zione possibile i n I talia"un gu ,erno
CARMELO SPAGNUOLO
cii militari l>. Una voçazione alla maSara il prossimo Gran Maestro?
niera forte dimostrata anche in altre occasioni, per esempio il 5 marzo del '71, quando in una riunione
ne, all'albergo Hilton di Roma, per
segreta di -w membri delb :o!!gia
un'adunata generale che nel linguag- Propaganda, si discusse a lungo~su
gio degli. iniziati si chiama gran come comportarsi, « e in base a qualoggia.'
l'l plal1l
, ' A,Cl'I err:ergenza, Sf un, matt!Lo scopo del gruppo che fa capo
no, al.. risveglIO, trova!>sl,no I clen·
a Celli è quello di costringere Salvi- co·comunisti che si [osSe[b impacln',
ni alle dimissioni immediate (la ca·
niti del potere l>,
\
rica invece scade nel marzo del '76).
~ un fuoco di controb~tteria che
~
Le accuse sono I!iò. pronte' aver ap- t I!li amici di Celli non sembrano tel ~rof1ttato
àeTTar;0:-;lzione ~~ll'interno
~
=-~
mere.
Sono sicuri anzi che alla fine
!!
e la {( lamlglla » . per costituire U!\
,
di marzo il gran maestro dovrà di·
· centro <.I! potere
Jersonale,
,
p' realizza·
-,
mettersi, travolto da una valanga di
re guaeI agnl, mcttere in ledi trallici
~.
c intrallani di ogni tl~
sca:1dali, In quel caso hanno già
Fra l'altro ii gran maestro è accupronto il candidato alla successiocl
,.'ne: Carmelo Spagnuolo, ex-procu~.a t o ul aver cercato, sia pu re senza
•
~uccesso, di I~carsl in un traTIl- 'ratoregeneraJc a Roma, presidente
..... _.cu ~svokel1do ulla rnedi~ll.io- ; di sezione di C'orte di cassazione. La
~~_pc:r far impui·tare in l tak.l
proposta gli è ':;tata fatta ullì.cialmente in una riunione ristrettissima te,
stoCK di bombc ranccsl.
•
,N~m tut~~ qucste aCl:use sono IlUll-' ·'nuta alle 8 di mattina del 18 genVISSlme: gla nel marzo dci '73, quan- naio scorso in una saletta ddLllberdo Salvini si c"a riprcsentatu GIlldi- go EXl:elsior cii Ruma, Spagnuolo,
dato alla carica Pt'f la sccom!::t volmassune da prima lIdla guerra, ha
ta, era statu all:lC.:;ttq duranll'n,c da
;(.:c<:ltato.
I gruppi che si fronteggiano sono
due: il primo e più numeroso è
stretto intorno a Lino Salvini. gran
maestro in carica dal marzo '71. Il
secondo invcl:c fa capo a Licio Celli,
pistoiese, segretario organizzat.ivo
della loggia « Propaganda 2 » (è una
loggia particolare, dove vcngono
iscritti tutti i l'ratdli la cui apparte• nenza alla Massoneria deve restare
segreta; è forte di 2,700 persone),
industriale, consigliere economico
,dell'ambasciata argentina. Lo scontro frontale avverrà C.ltro la fin<:: di
marzo quando 436 maestri venerabili si riuniranno, come è tradizio-
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raggiungere il suo obit:ttivo,
1.500 miliardi da spemkre in dicci
anni per rinnovare completamente
aerei, radar e missili, Dino Ciarlo,
57 anni, generale di squadra aerea,
da un anno capo di stato maggiore,
dc:ll'Aeronautica, ha usato la stessa
strategia della Marina (che ha ottcnuto di recente mille miliardi),
Ai primi dell'anno ha fatto trova·
re sul tavolo di Arnaldo Forlani, ministro della Difesa, un opuscolo, titolo Sillla;:ione alluàle dell'Aeronalllica e prospettive per il 1975-1985,
ch..: documenta lo stato di nroQressivo
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... di costruire un nuovo radar pCI'
la difesa aerea (quello in funz~ol1,c a~
tualmcnl..: è, sempre secondo I pllott,
« uno scolapasta " per i ,bU,C!li altra:
verso i quali aerei o 1111ssll1 nemiCI
potrebbcro infiltrarsi senza essere
s..:gnalati);
, ..
'
... di comprare nuo\'i rl1lSstll antlae·
rei (abbiamo ancora qudli che gli
Usa progcttarono subito dopo la
L':Llerra di Corca);
ii- di P '\~l'll~\re e ,-,ostruire un aereo
-,t1in-""T1li)
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Influenza creSCt.'llte dei missini. Lotta contro l'unità sindacale. Accordi con la Chiesa. Operazioni economiche
arrischiate. La svolta a destra degli attuali dirigenti ha provocato una profonda spaccat.ura ne.lla ~llassorzeri~l
. italiana. Solo dopo il 24 marzo, con l'elezione del nuovo gran maestro, si conOsceranno l nuovI onentamentl.

S i riuniranno in 330, sabato 24 marzo, all'albergo Hilton a Roma. Porteranno tutti strani paramentì prescritti da una tradizione vecchia di
due secoli c mezzo: sciarpe, gr-cmbiulini, collari, guanti bianchi. Seguendo un cerimoniale rigidissimo, i
capi delle logge massoniche del Gran_
de Oriente d'Italia (nel linguaggio
degli af1ìliati si chiamano Maestri
Venerabili) .:leggeranno, in rappresentanza di poco più di lO mila massoni italiani, il loro nuovo gran maestro, destinato a rimanere in carica
tre anni.
Due soli candidati, Lino Salvini,
47 anni, fiorentino, medico, gran mae·
stra uscente. Lucio Lupi, quasi sessantenne, romano, tre lauret:, tre
libere docenze, l'aspetto e i modi del
gentiluomo vecchia maniera, ex-direttore della Camera dei deputati.
Chi dei due finirà col ricevere il
maglietto (un martelletto di legno
ch.: H-a i mz,ssoni è il simbolo dell'autorità) dovrà affrontare subito
una situazione particolarmente delicata. Nt! gli abbr~\Cci di rito infatti,
ciascuno ripetuto tre volte, né le
corali "batterie di plauso :lll'indirizzo dell'eletto» (una battuta di mani ritmata voluta dal cerimoniale)
saranno sufficienti a nascondere e
far superare il dissidio sC0ppiato da
circa un anno all'interno della più
numerosa e potente comunione massonica italiana.
I gruppi che si fronteggiano sono
dUt!. Il primo, forte del 55-60% delle
logge, stretto intorno a Lino Salvini,
sostiene che la massoneria deve continuare sulla tradizionale linea di

riservatezza, fare ricerca filosofica,
non immischiarsi nelle lotte sociali
e portare avan ti il dialogo, già inizialo, con la Chiesa cattolica.
L'altro, che ha ektto a proprio
campione Lucio Lupi, si ba t te pt:rché
la massoneria prenda pubblicamente
posizione sui grandi problemi di oggi
(finora è successo una sola volta, il
/
5 luglio 1971, quando Salvini fu
praticamente costretto dall'opposizione interna a convocare una COllferenza stampa per dichiarare che
il Grande Oriente è a favore del di·
vorzio, contrario al referendum e
contrario al Concordato). ignorando
però i partiti perché nun è attr:1\'erso
di essi che si migliora la societù ma
con il perfezionamento di ogni sin·
golo individuo, a qualunque fede politica appartenga. Con la Chiesa man- co·
tenere l'atteggiamento di sempre:
laicismo di ferro e, se necessario,
anticlericalismo di fuoco.
CANDIDATO. Lino Salvirti, catldiJaro al/a.
Porta sbarrata. La vigilia eletto- carica di grati maestro dd Grandt! OrieTllt!
rale è rovente e testimonia dell'a· d'ItaUa, la più rlllmcrosa e pol~"ii! COliIUsprezza dello scontro. A metà gen· nZOlle massU11icll ilaliana.
naia Lucio Lupi, anddto a p"rlare in
una loggia di Palermo, ha trovato la
purta sbarrata e l'ingresso picchettato. Solo una carica di un gruppo
di suoi sostenitori, simile in tutto ai
più tradizionali scontri di piazza.ha permesso di liberare la ~,ede da1
gli occupanti.
A questo fatto, praticamence senza
precedenti in massoneria, dove si fa
un gran parlare di fratellanza e tolleranza, gli avversari di SaL'ini hanno reagito sciorinando in piazza i
panni sporchi della famiglia. La polemica ha assunto i toni aspri dell'
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InchIesta segue

scimento ufficiale dalla Gran LoggL
Unita d'Inghilterra ed è entrata ~\ fa
.. parte con pieno diritto dell'orvani"
r
, !
Il i I: r \
zazione massonica mondiale, D
"
Ora il Grande Oriente deve sup~
f
'1
rare compatto questo momento diJT
cile. Non è il primo di una stari;
/ \
ormai
lunga e che in più di un mc
~"::oJ.'
.!;_ J
mento è stata gloriosa.
.
Per quanto qualche massone trop
po entusiasta, ma con poco senSi
,
,Ù.,
della storia, abbia scritto che t't
ì \ ',l')" I
Noè il creatore della masè>ol1eria
L2;'i';~~;~
che tra i grandi iniziati elci st:col
andati sia da annoverare anche Gt:St
Cristo, la massoneria venne in realt
.• ~!
fondata a Londra nel 1717. La Ili;]
i, l!;
trice diretta furono le organizzazion
ir:·-,~-_ -c~
·i:
dei muratori addetti soprattutto alI.
, Pii!!
costruzione di chiese: infatti i ma~
,
soni si chiamano anche libl'ri mun
,I,
tori e i loro templi sono pieni degl
....
(----'
attrezzi propri del mesti(Te, pietr
I '
,.
grezze, pietre squadrate, fili a piorr
!
i,
bo, cazzuole, ciascuno con un sign
_~--...l","-- ~""""""'.~ ~
L--.----~
ficato simbolico. Il simbolo p(!r e(
r~'~7,~_
cellcnza della massoneria è U II con
passo aperto a 45 gradi posato s'
una squadra; e la frase « tra squadr
e compasso» sta a signiticare il r
spetto d::! massimo segreto.
Gli statuti delle antiche corpor;
zioni di muratori riguardavano I
tecnich.:: di lavoro ma comprendI
vano anche una serie di norme dich
(rispetto a Dio, fcdt:ltà al sovrane
obbligo di vita morigerata, scrup(
losa esecuzione dei lavori) e imp(
nevano il vincolo del segreto, ch
presto superò la tutela tiri proced
menti tecnici e prese un :.iignitìcat
più largo. Speciali segni di ricon(
scimento, il giuramt!nto pn:stato su
la Bibbia, contribuivano a legare
soci, che si consideravano tra lor
eguali e fratdli.
Il programma era, per q lei temp
::.
. straordinariamente illumir,ato: loti
or
all'ignoranza e al fanatismo religi\
~I,'
so, fratellanza universale, ,olleraIlz;
aiuto reciproco. Lo scoV}: migli\
rare la società migliorando ogni sii
gaIo individuo, ed'ucato a set!gliel
tra il bene e il male e liber;:,.to daL
superstizioni e dalla fede cieca n,
attacco personale: in una riunione niani (un palazzone nel centro sto- dogmi.
ristrettissima di altissimi gradi Sal. rico di Roma, proprio dietro il SeRispetto. L'associazione fece l'aI
vini è stato accusato senza mezzi nato, di proprietà dello Stato e afe damente proseliti in Inghilterra e pi
termini di aver utilizzato l'organiz. fittato quasi tutto ai massoni per nel resto d'Europa. A metà del '7(
zazione per scopi personali, coinvol· 12 milioni l'anno fino al 1980) nes- la borghesia colta guardava alla ma
gendola, direttamente o indiretta- ,.uno sottovaluta. Gli studiosi, infat· soneria. con profondo rispetto:
mente, in una serie di spcricolate
Li, sono concordi nel ritenere che logge si riempirono di nobili cd e
operazioni poli tico-sindacali·finanzia. per la massoneria italiana stia per clesiastici, i prìncipi si sentirono on
iniziare una stagione nuova e foro rati di ricevere i gradi e indossai
rie di dubbia chiarezza.
i paramenti. Ancora oggi il re d'I
Se dopo il 24 marzo il nuovo gran tunata.
L'annunciano molti segni: l'inte· ghilterra è per tradizione gran ~1a
maestro non riuscirà a sanare i con·
trasti e a imporre una linea che meL resse del grande pubblico pc::r l'isti· stra onorario. La stessa cosa aVVlCI
ta tutti d'accordo, il Grande Oriente tuzione è in aumento; ogni anno sul. in Svezia.
In Italia la prima loggia venne f?
d'Italia rischia di conoscere una cri. la massoneria escono due o tre libri
si lacerante cht: potrebbe sfociart: in che registrano un buon successo di data a Firenze nel 1733; nlla ia
una scissione clamorosa o, nel mi· vendita. Ma soprattutto, il 13 settem- dci secolo ne esistevano già. diva!
gliore dei casi, in un ma:;siccio esodo bre dell'anno scorso, la massoneria centinaia numerose soprattutto i
di Palazzo Giustiniani ha ott<:nuto, Tosc;lOa, 'Lomb::lrcji~l. C:llllpania e S
degli iscritti.
dopo 110 anni di anticamera (la p~i- . cilia.Ma all'inizio del 18UO "\ m3
f::: un'insidia che alla sede centrale
·~'-~-,::'"f:-1, -r~.'.
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e rimase morta fino al 1856. Per que_
sto l'istituzione non ebbe nessuna
parte attiva durante il Risorgimento
nazionalt.: ed è quindi giustifìcata l'
accusa di appropriazione indebita
lanciata da molti studiosi ai massoni
che hanno sempre rivendic"lto alla
libera muratoria gran parte del merito di aver fatto !'Italia.
Risorta dalle ceneri un po' prima
della p!'<:sa di Roma la massoneria
ilaliana conobbe il suo periodo d'orq
a panirc elal 1885, quando venne
detto. gran maestro Adriano Lemmi,
un livorncsc animato dalla mania di
governare la cosa pubblica da dietro
le quinte e con un innato senso degli
affari. In pochi anni la massoneria
diventò veramente padrona. dell'Italia: in Parlamento, coloritamente l'ibattezzato «un conclave di 33» (il
33" è il massimo grado della massoneria), sedevano 300 depu ta t i massoni, e massoni erano i presidenti
ciel Consiglio, da Francesco Crispi
ad Agostino Dt.:pretis. I fratelli (riuniti in 155 logge, pagavano 100 lire
l'anno di quote) occupavi,no tutti i
posti str;.\tcgici nei ministeri, ndle
banche e nt.:I!'esercito. Per giunta,
con U1W serie cii tl'a!lìci sul filo del
codiCe penale (" Sono legittimi i mezzi che ci permettono di far danaro
allo scopo di seminare una propaganda feconda "), L:mmi rese la famiglia ricchi::.sima.
Ma un pcsan te co] po cii freno alla
cre:ciLa (,].dIa putt.:n.za m~~5sonica ar_
nvo nel "908. Leol1lda Blssolatl, deputato socblista, massone, avt.:va
proposto una legge per l'abolizione
dell'insegnamenlo della dottrina cattolica nelle scuole elementari. Da
Palazzo Giustiniani partì per tutti i
fratelli deput:lti l'ordine di appoggiare la battugli~, di Bissotati, ma
alcuni votarono contro. Ne seguì una
polemicil violentissima, finita in una
scissione: r:acque la massoneria di
Piazza ciel Gesù c da questa, in seguito, una nutrita serie di altre" obbedienze» (vedi riquadro a destra).
Messa in ginocchio dalla spaccatura del 1908, la massoneria fu sotterrata dal fascismo. Pure, all'inizio
della propria avventura, Bt.:nito Mus_
salini aveva trovato nella massoneria
appoggi e lin:.1l1ziamenti (tre milioni
e mezzo di lirt.: di allora). Molti massoni erano iscritti al partito bscista
e nel 1923 dodici membri elcI Gran
Consiglio del partito fascista erano
sicuramentt: iniziati. Ma già. tra fascismo e Vaticano cominciavano i
contatti che avrebbero portato alla
Conciliazione e al Concordato celai
Vaticano arrivò una richiesta precisa: sciogliere la massoneria prima
di continuare a discutere.
Entrarono in azione le squadre
che cominciarono ad assaltare le sedi e incenùiare gli archivi. La k'gge
che imponeva lo sciuglimento i: dci
1925: le I()t!~e furono chiuse t' il gran
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maestro dell'epoca, Domizio Torriggiani, prese la via elci confino.
Vent'anni al bando sono stati un
brutto colpo. All'estero la massoneria ha prosperato: in tutto il mondo
ci sono 8 milioni e mezzo di fratelli;
di questi, 5 milioni e mezzo sono
americani. Nella 50ta New York ci
sono 1.161 logge con 290 mila iscritti.
In un paesotto dd Michigan, Lcxington, circa 5 mila abitanti, quasi
tutti i maschi adulti sono massoni.

DOCUMENTI

nere, sacrifiCI di bambini e di vergini, danze oscene intorno alle ostie
consacrate. I «liberi muratori» dei
giorni nostri hanno sedi cOl1osciulC
da tutti, indirizzi c numeri di telefono si trovano sugli elenchi, gli
statuti sono dt.:positati nei tribunali
e i dirigenti rilasciano facilmente interviste ai giornali. Solo sui JlOmi
degli iscritti viene mantenuto il riserbo: ogni massune può, se vuole,
dichiararsi pubblicamente tale, ma

CHI SONO, QUANTI SONO
L a massoneria di Palazzo Giustiniani (Grande Oriente d'I talia) i; la
più numerosa, ma non è l'unica. In
tutto, le «obbeùienze» sono 49 ma
calcoli recenti dicono che si arriva
a 61 organizzazioni massonicht.: diverse nci principi generali (si differenziano poco le une dalle altre)
nate soprattutto negli anni a cav<llio
tra il 1950 c il 1960 da una seriL: di
scissioni a catena avvenulC nella comunione di Piazza del Gesù.
Un [atto singolare è che ognuna
di queste obbedienZe: proc!ottesi con
un procedimento simik alla partogenesi, dichiara tutte le altre « illegittime e spurie". Negli anni passati
si è arrivati a situazioni decisamente comiche: qualche alto grado,
espulso, si creava la SU'1 massoneria
personale e dichiarava illegittima
quella da cui era stato cacciato.
Salvo poi subire la st::ssa sorte: pa
11\al1O di qualche: altro fratellu con
vocazione scissionista.
Le organizzazioni pill importanti,
cornunqut.:, sono tre.
.
Massoneria universal.!_ t più nota
come massoneria di P:azza del Ge·
sù, dalla piazza che o5pila la sede
centrale, a Roma. t qudla nata dalla scissione da Palnzo Giustiniani,
nel 1908. Dichiara di .. vae atlìliate
circa 200 logge (panicolarmente
numerose a Firenze e in Sicili:.t) con
2.500 fratelli e 40 templi.
Il gran maestro è Francesco BeIlantonio, 57 anni, fiscalista, studioso di filosofia e storia. Secondo voci
ditIicilmente controllabili, a Piazza
del Gesù sono iscritti anche due
cardinali e quattro vescovi oltre a

In Inghilterra gli affiliati sono più
di 600 mila.
In Italia, invece, tutte le varie obbedienze messe insieme non l'w-giungono i 15 mila iscritti; a P"jr,zzo
Giustiniani ne fanno capo lO mila,
un numero cht.:, tra nuovi adepti cht.:
entrano (un migliaio l'anno) e dimissionari che escono, si mantiene costante da qualche tempo.
Per quanto l'istituzione ami ancora circondarsi di un certo mistero
oggi non esiste più la segretezza che
solo 60 anni fa ne faceva una organizzazione impenetrabile c che diede
esc:.l .1 una letteratura truculenta nella quale si favoleggiava di m':sse
Po.-. l' ....

numerosi sacerdoti. Sicuramente,
ma pt.:r un brevissimo periodo, è
stato iscritto anche C<:s::lre ìvkrzagora, ex·presidellte dci S":llato, senatort.: a vita.
La bJ.se economica, come nella
massoneria di tutto il rnundu, .: d:\tJ. c!<ti contributi lki fratelli (p:\g~\.
no dalle due alle 15 mila lir,~ al m..:se) che sono per la maggior parte
profc:ssionisti, funzionari di alto livello, militari (abbastanw nUll1aosi
i generali in pensione), prof..:ssori
universitari e qualche: industriale.
Politicamente rientr-ano nello ,chieramento cht.: va dal Psi al Pii COI!
qualche comunista e qualche fascista (Giulio Caradonna, dc:putato, k:ldel' della frangia pitl dura dci r.lsi, è
entrato e uscito diverse volte).
DJ. un punto di vista dottrin2.k l:l
massoflt:ria di Piazza dci Gesù e più
f<:de!e alle: origini di qualltu non iu
sia quella di Palazzo Giustini:..ni:
lavoro in loggia, migliorarnenlo ddl'individuo per migliorar:: l'um:milzl,
nessuna presa di posizione pubblica,
nessun contatto con la Chiesa.
Da cinque o st.!Ì Clnni sono in
corso trattative, arriva te "bbastanza
avanti, per una fusione con Palazzo
Giustiniani.
Gran Loggia d'Italia di: ~li antichi
liberi e accettati muratLJd. E nata
nel 1955 da una scissionI: da Pia/.·
za del Gesù ed è t>tata fondata dall'attuale gran maestro, Giovanni
Ghinazzi, 58 anni, bolog·.1e~e, gen':l'aie delI'AeronauticJ. in pensione,
pluridecorato per operazioni di gu co ;'ra (pilota di bombardieri).
Nei confronti dei non massoni l'

non può fare i nomi di altri. N~
può divulgare « nel mondo probno »
(tra i non iniziati) qudlo che ha
visto e sentito durante i bvori eli
loggia.
Di logge la massoneria di Pabzzo
Giustiniani ne ha 330 (ciascuna, pt.:r
essere « giusta e perfetta» deve av.cre almeno sette fratdli) sparst.: ln
tutte le città d'Italia ma presenti in
numero massiccio soprattutto in Tvscana, Liguria, Piemonlè, Lombardia e Sicilia. Duecentocinquanta tcmpii, una decina di dipendL:llti a tempo
pieno in servizio <.tlla sede centrale,
un bilancio dichiarato di un centi·
naia di milioni 1'311110 (ogli fraldlo
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di una loggia particolare (loJ!aia
" coperta », cioè nascosta) che si c~l~ia_
"
ma P2 (propaganda numero due) e
non hanno la tessera di massoni,
,
,- \V'"
ma quella di un incsisknte centro
~
'- " )
di stlldi storico-latini.
Alla loggia propaganda appartengono i più bei nomi di cui disponga
oggi la massoneria di Palazzo Giustiniani: 35 parlamentari socialisti
ì
/.:i\
I
(i più in vista sono Pietro Nenni,
!
"
Francesco Dc Martino, attuale segre.
..
::~
I
tario del Psi. Luigi Mariotti, ex·rni.
-:
.::.'
"
..
I
nistro della Sanità, Loris Fortuna,
l'
Giovanni Pieraecini), 7 socialc\c:mo......
cratici (Mario Tanassi, ministro della
Quattro
anni
fa
furono
iniziate
f
....
,
!
Difesa, Luigi Preti, -ex-ministro clelle
trattative con Palazzo Giustiniani in
,,:::-;jFinanze, Antonio Cariglia, capogrupvista di una possibile uni1ìcazione,
po dei deputati, acerrimo nemico cld
ma finirono presto e si andò vicini
allo scambio di ingiurie reciproche.
gran maestro in carica, l'ex-presidenI I
, .
Gran Loggia d'Italia dci liberi ed
te della Repubblica Giuseppe Sanlgat
,'\
\ '\,
accettati massonI. :t. stata fondata
che, iniziato alla loggia Fratelli Rosnel luglio 1951 I!<Ì è iscritta alla Cal': -',/ ,II"
j
selli di Parigi, da molti anni si è piut.
mera di commercio di Milano come
l ' i l\ l
- 1
tosto raffreddato); tre deputati
socidà a responsabilità limitata e
liberali,
tra questi Aldo Bozzi, micapitale sociale di 900 mila lire, di
nistro dci Trasporti e Giovanni Ma·
recente aumentato a cinque milioni.
lagodi, ministro del Tesoro. Sicura·
!
,,;;. J. ,
-- "~
Il gran maestro, e fondature, ;;
mente sono massoni anche circa 25
GolIredo Sollazzo, 73 anni, romano
_o, ,,-~j
b_
:l"l •• _ L.
.,J
deputati democristiani, iniziati, con
trapiantato a Milano da mezzo seFONDATORE, Gollredo Sollazzo, gran
colo, tre lauree, proprietario di una
una procedura rara ma prevista d,\gli
maeSlro e fOlldarore della Gran Loggia
farmacia, «cattolico praticante, non
statuti, "all'orecchio del gran maed'!ta/ia dei liberi ed accertali massoni.
bigotto e anticomunista selvaggio »,
stro ", una cerimonia particolarmenI fratelli sono in gra/1 parte calzo/id.
Nonostante si chiami Gran Loggia,
In ogni loggia deve sedere Wl sacerdote,
te segreta.
di logge aftìliate l'organizzazione guiAnche la rappresentanza del mondata da Goffreùo Sollazzo ne ha podo degli atIari è di alto livello: Gioche: tre a Milano, una a Monfalcoorganizzazione degli antichi, liberi ne:, una in Abruzzo; in totale i fravanni Agnelli, Lcopoldo Pirelli, Dae accettati muratol'i si presenta co- tclli non sono più di 200, per la magnilo Venili (prcsidcnk del Monte
me C~ntro sociologico itali2.no. Di· gior parte cattolici.
d~ì Paschi di Sienu), VincC:iìw Menti,
chiara di awre 250 logge (15 solo
Rispetto alle altre massonerie la
industriale dell'abbiQliamen lo. i\lasa Roma) un tempio in ogni provin- Gran Loggia d'Italia, che segue fp.soni erano anche Vittorio Valletta,
cia e circa 2 mila iscritti. I fratelli dclmente le: costituzioni di quella
pl!r molti anni presidente deJla Fiat
sono di varia estrazione ma soprat- d'Inghilterra, si distingue per una
e Siangiacomo Feltrinelli, iniziato
tutto impiegati e commercianti di caratteristica: gli statuti prevedunella loggia Il Dovcrc, di Lugano.
medio livello, con una discreta rap- no che in ogni loggia deve sedere
presentanza di professionisti.
Piuttosto consistente la rappresen_
Cinque dipendenti a tempo pieno, un sacerdote che assiste spiri tua 1- tanza militare: oltre a molti ufficiali
mente
i
fratelli.
La
Gran
Loggia
inbilanclQ tra i sei e i dieci milioni
di medio livello, sono massolli i gel'anno, capitazioni mensili di 3-5 mi- fatti non è mai stata in antagon:smo
nerali Giovanni Aloia, Gio\'a~lrli ])t:
con
la
Chiesa
cattolica
e
anzi,
nd
1iIr' la lire, a seconda ddle logge.
'
Lorenzo, attuale deputato mi!' sino, e
Rispetto alle al trt:: organizzazioni 1953, Sollazzo fu il primo a iniziare
tre generali dei carabinieri. Fratelli
similari la Gran Loggia d'Italia de- un dialogo con due gesuiti torinesi
sono anche un buon numero di uffigli antichi, liberi e accettati mura- per arrivare alla revoca della scomuciali dello stato maggiore dt>ll' Aerotori si distingue per un particolare nica da parte della Chiesa.
Sollazzo è anche il fonda tore della
unico al mondo: ammette le donne
nautica e due generali di cGrpo d'
Confederazione massonica italiana,
CO:l pkno diritto. « Se la massoneria
armata.
che riunisce st!Ì o sette comunioni
d~ve essere univ~rsale non vedo perTre: settori della vita pubblica in
minori,
ciascuna
con
poche
decine
ché si debbano escludere le donne ~,
cui la massoneria è abbastanza forte
di fratelli.
dice Ghinazzi,
sono la magistratura (Luigi Bianchi
d'Espinosa, il procuratGre general.c
di Milano morto recentemente, era 11
magistrato-massone più illustre), !'
versa una quota di 11 mila lire l'antrice Franca, Oltre quella di Roma,
università (Ferdinando Accomcro, tlno; ogni loggia poi stabilisce quote
la Stella d'Oriente ha altre due sedi, tolare di cattedra alla facoltà di memensili che variano tra le due e le
a Napoli e Foggia.
dicina di Roma è il nome piLI noto~
5 mila lire a persona), una rivista
I massoni, poi, hanno tribunalil e i ministeri: il 70% dei direttOLI
ufficiale mensile completano l'orpropri: il fratello arrestato e con- generali dello Stato so~o « liberi u ganizzazione, rigidamente piramidannato da un tnbunale « profano", ratori ». Non manca, mfine, un rapdale, del Grande Oriente d'Italia.
(quello dello Stato) non per questo\ presentante di Casa Savoia: VittoriO
La base della piramide sono le logge.
in massoneria è considerato colpl!- \ Emanuele è stato inizi3to reccnte·
Riunite su scala: regionale (le regioni
vole, ma viene processato nuovamen- mente dal gran maestro i~ pcr~on~::
massoniche sono le stesse dello Stato
te dal tribunal\! massonico. La sen- La loggia coperta non SI n:lr.l~'"
italiano) formano i collegi circoscri- tenza del giudiCI! statale è considt.!- \ mai è gli apP3rtent.!nti. in, teorl:! 1,IO;~
zionali i quali, riuniti tutti insieme
rata un indizio, non una prova. An- . dovrebbero conoscerSI l uno ,-Ul. ,
almeno una volta l'anno, formano la
cora: i massoni chc rivestono
I altro.
.
L'appar·tenenza alla st\!ssa ~r~:.lI.ìl.j.:
gran loggia. t qucsta che ha pièni po- chC"fnibolìCll;:- )11lPOrt~;'IIÙ--oC1~
I1lUllque pe.T un~\ qualche r;\gionc
z;lziune d-i pcrsone prCl[()nd.t~.,t".1.
teri per il governo lIdl'ordine, emana
non debbuno esserI! conosciuti ncpdiv~rse fra 101'o')er idct! pùlttlCll'-~:
le leggi e, ogni trc anni, elegg~ la
.,"

~""'--.

---

\l

In questo quadro, che può sembrare quello di una normale associazione, per quanto ben strutturata,
non mancano i tratti curiosi. Le
donne, innanzi tutto, non possono eo.
trare IlI! essere iniziate. Quelle che
desiderano vivl!re in qualche modo
vicino alla. massonaia sono iscritte
a una organizzazione fiancheggia trice, la Stella d'Oriente, presieduta
da Marisa Bettoia, proprietaria di
una catena d'alberghi, madre dell'at-
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ma questa è sempre

r...

"
+ "".

'$':',!,"~""""'''j''''''':''''''C'::::::'O~-':"'''''J?~

stata una C:1rattcristica ddla libera
}I
muratoria che ha preteso, con sucL' '::
cesso, di riunire gli uomini in quan,'
I
to tali, senza etichette di partito o
(,'v,.- ;,
/ .. , •
j l,_
di fede religiosa. Spiega Giordano l - j~" / ....\.- "Ì\~l'
.J , .,' .~, . /'
Gamberini, ravennate, 58 anni, pro- i.
".
fessore di chimica e profor.clo s tu- f. 'r f' . J,~_---.\ \
d'ioso dei testi biblici, gran maestro'
\....- (')":;' :
l
inintt:rrottamcntt: per nove anni con- ~,,!
t:
secutivi: « La massoneria è un sodaL ... .;....:
~(
1/"
lizio tutto particolare, un metodo,
r;-~'
eli lavoro che mira al migliorarm:;. to
dell'individuo, un deposito di idee
I ----.......,
nel quale ogni :1derente attinge qud-

:l"

/.~

"

I{.·,~\'!.

OMAGGIO, Una cerimonia
massollica a Palazzo Pellco
a Gerwva: l'on/aggio degli
ambasciQtori di vari Paesi
al fratello GrWI 50\.'raIl0,

lamentarsi. La « profanizzazione" dell'istituzione è andata ben oltre
I
; '''\\) le manovre di n:1tur41
~ politica. Salvini, con un
i ristretto gruppo di feha brigato i:1--. ~ delissimi,
nutillll<:nte per l':.lr a\'l.Tè
a una ditta americana
1
l'appalto per la costruI ~,.
zione del pon te sullo :1'
lo di cui è capace! ».
1.:,,,--'. .
,I
La massiccia presenza soci:11ista
~ stretto di Messin.l e si • )
è inkressato attiv::lmennelle! fde elei massoni non è casualè.
Pèr quanto il lèrmine si:1 improprio,
(/,
. te, anche se senza ~LlC
cesso, per far acquistare
si può dire che, da un punto eli vista
--,.,./ (
'1
aU'csercito italiano uno
~politico, la massoneria sia costitustock di :11ì11i fr::mcesi,
zionalmente "di sinistra». Molti an- I
,. ~ /. ,"/:
<...'
soprattutto bombè da
ni prima dell'avvento delle dottrine L __ ,_.~~ ........lo.L
L,~~J.4."
mortaio e anticarro.
illuministe e della nascita di Karl
Tuttc queste operaMar;.;:, i massoni é!ià esaltavano la
digni,tà dell'uomo~ predicavano la~, ~operta ~~naJ!:.!!.e!.a_c:_i~_C:Q1~~e ne11.~ ,r, zioni, nessuna ben riuscita, danno
glUstlZla sopale e b fratellanza tnl Il il.I:I_a1e" ~,?p.o,_a~erd~m~hto, sll1dacatlr la misura di quanto valga oggi, nel
i popoli. Nelb prim:1 metà deU'800 1~.part!!'!"','![l~I,t-'~~';t.,_gl~~~~S?<::10t_~_a:~ mondo « prClfano » e sul piano ddla
~a, mas!Son-èl'la italiana di,chiz:rò pub- , ..J?}~enclc,r,~~!?O~lz:?I~e p~r}..uf11Ca solu-I capacità di influire su certe decisio·
bhc~mcnte che la prOStltllzIOne or- ! ..l!,CJ.0~,.,.I?g~~,tElle....!!:!.}!.~~:...~I!..,g()ve~~91 ni e su certi a\'vt:!li!1wnti; la massogamzzata e sfruttata dallo Stato era dt.. ~1!_tl.~,t<l~:1._ E' nonostante! cheLlI10l neria di Palazzo Giu.·;tiniani. Per gli
una vergogna, E quando Giuseppe -Salvll1l amI npetere che « la masso-: I uomini eli cui dispone e pcr gli Z\rnMazzini non sapeva ancora cammi- nl..!ria non deve fare politica », du-: bicnti nei quali è diffusa potr.::bbe
nare, nelle logge di Firenze e della rante l'ultima tormentata ekzionèl fare molto, ma disuniti e in contraLiguria già si ~par1ava di unità eu- del presidente della Repubblica i vo-: sto tra loro, i fratèlli hanno anche
ropea, ~
.
ti degli e!ettori massoni furono ofJ. perduto l'zntico s~irìto di reciproca
assistenza e a poco servono le comPiù recentemente, si sa con cer-. ferti dal gran maestro, che agì sen
tezza che molti degli incontri che, za consultare nes~uno, al prc~iclenì missioni di sol id ari età (un org:miS1110 che ha il compito di aiu:are i
precedettero il varo del centro sini- te del Senato, Ammtore Fanfani.
i
,stra, nel 1963, sono avvenuti nelle
Mentre il tentativo di unità sinda-: .- massoni in difficoltà e, soprattutto,
di piazzare gli uomini giusti nl:i posevere stanze di Pabzzo Giustiniani. cale fra le tre grandi confeden.zioni
E la proposta di legge per l'istitu- (Cgil, Cisl e Vi!) zoppicava mal,.men- sti che contano) istituite in tUtlè
zione delle scuole materne statali te verso il fallimento, la massoneria, le città.
È sfruttando i clamorosi (Trori
(con conseguente taglio delle sovven- in persona del gran maestrc-,_ die.9~
zioni a quelle private, quasi tutte una mano al sabotaggio: a lc'..lr:l1ra- recenti e l'indubbia perdita di pre'in ,mano a religiosi) che portò alla ff!!Il'éle1la Ggll, m:1 so praft,uff?- aclf~ stigio dell'istituzione che ade~~.o gli
caduta del secondo govenlO Moro, Ull, tennero una serte dI nunIOl1I avversari di Salvini cercano cii imnel gennaio '66, fu elaborata a Pa- segrete con lui, in cui si parlò anche pedime la rielezione, che appa,e in\azzo Giustiniani e aveva l'appoggio di un consistente finanziamento ai vece pressoché sicura,
C'è però ancora un punto sul i.uale
incondizionato di tutti i parlamen- sindacal.isti antiunitari arrivato dal~lari massoni,
la Fiat e dalla Confindustria. Il con- anche molti fedeli del "ran maestro
Ma da un paio d'anni a questa siglio del Grande Oriente dovette in- sono poco dispos ti a~ seguirlo: il
parte l'atmosfe'ra « politica» gene- tuire che in questi contatti c'era dialogo con la Chiesa cattolica. La
rale sta cambi,\I1do, In base alle qualcosa di poco chiaro e nel gen- ruggine tra Chiesa e massonerià è
disposizioni del gran maestro ven- naio dell'anno scorso chiese a tutte antica: la libera mèIratoria non avegono accolti militanti di qualsiasi lettere che i finanziamenti estemi va ancora compiuto i 21 anni che,
partito, comunisti esclusi ma fasci- alla massoneria, prima di essere ac- nel 1738, papa Clemente XII l'aveva
sii compresi (non è senza signifìcatQ cettati, venissero esaminati e discus- già scomunicata. Non c'era nessuna
ragione obietliva pc, Endo, a meno
che il Movimento SOCiale Italiano do- si. Non se ne fece niente.
di non accettare la tesi di qualche
[loI1-suClllrtiIl10--èoI1g'j'esso aò15T:i
« Questi sono traffici che mettono
'nii,idifto.loll'-propric;-statu[o: 1'3r~i- la massoneria sullo stesso piano di studioso: la massoneria, oitre il escòTò 2 vit.:tjva-I'isàizionè-,iIMsi degli un gruppo di pressione profano, La sere contro i dOQmi è anche fonda~l!~t~11~I1ti-arra'ri~ssonefi:i:-ES9spiritualità, la ricerca filosofica e i mentalmente pai~na e un antico teto soppresso), "
-'grandi ideali sono anelati a nascon- sto iniziarico annuncia che" tramon-saooiagglO. Altri fatti venuti alla dersi", si lamenta un vecchio mas- teranno i soli e gli universi, ma l'uoluce in questi giorni dimostrano Sll sone che va ripetendo ad alta voce mo non tramonta mai. E quando
quali binari stia avanzando la svolta
la frase che Felice Cavallotti usò alla muore esso si presenta vestito di
dei massoni giustinianci, Recentc,~ fine dell'800 per illustrare quello che, rosso al cospetto dell'Altis~imo, ~er
mente il segretario orl'anizzati\'o dèl, sècondo lui, è lo stato di decadenza colloquiare con lui da part ~ pari ».
l:ò. diftìcile dire se Clemente XlI, 1l1::lli l(jggì"l,plopig'ln(.t:iJ~ql'ìo,G':ili;':PE morale dell'istituzione: « Non tutti lato
e àvanti con gli anni, intul tutto
2toiesI.:, e:x-kgionario .. di Spagna/ex-, i massoni sono farabutti. ma tutti i
cl uèsto , certo è che la scornunlca. ck7
~·l)ub,b:icilillU, ~lutore di un lihru di
farabutti sono ma~:;oni »,
Illentilla i:; stata rib;tdita da ;lltn Sr.èl
~lcll\orie intillìhllu"f.'iioZ:Z;:-h:1irl\-;"iatò-,
Il vecchio dignit~lrio dell'ordine
papi (quattro cnCl 'Chè c qu:'tll'U
:\r\ :l!"'In: qlr; ,dl~I·;')li dt·II~) .:~ lfHToì:-\
~n',ti(\f1f' di ~v(·r·!,.." n,olt; rnotivi, Ut.·r
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gi hanno verso la Chiesa lo stesso
atteggiamento di un secolo fa, ma
costituzioni) e poche associazioni nel- nei fatti le cose stanno diversamenla storia si sono attirate tante male· te. Da quattro anni cattolici e mas·
dizioni dalla Chiesa come la masso- soni hanno contatti regolari di cui
neria. Che ha contraccambiato con il Vaticano è perfettamente informato. Da una parte i massimi rapla stessa monda.
«Guerra al prete ». L'anticlericali- presentanti di Palazzo Giustiniani,
smo dci massoni italiani è sempre dall'altra tre sacerdoti, Rosario Espostato viscerale e spesso violento. Giu- sito, paolino, 52 anni, storico (due
seppe Garibaldi, gran maestro effet- libri sulla massoneria per un totale
tivo nd 1864 e poi maestro onorario di 1.200 pagine e una cinquantina di
a vita, non si stancava di scrivere saggi), collaboratore della Rivista
" balaustre» (lettere ai fratelli) in mas50rzica, Giovanni Caprile, 56 anni,
cui definiva Chiesa c clero « disgra- gesuita (gli an.:inemici della masso-zia e cancro d'Italia ", lanciava lo neria) redattore della Ci,'iltà C(ll wlislogan «i preti alla vanga» e dica, autore di almeno 20 articoli conchiarava che" il grido di ogni italia- tro i massoni e Vincenzo ì,liano, un
no, d<111e fasce alb vecchiezza, deve
salcsiano siciliano, segretario del seessere: guerra al prete ».
gretariato per i non credenti.
Quando nd 1869 venne annunciato
" Conoscendoci e discutendo sereil Concilio ecumenico Vaticano I, i namente i rispettivi punti di vista
massoni organizzarono a Napoli un abbiamo scoperto che non c'è nessuna ragione per continuare a straa vicenda», dice padre
'--- --c'r~:~' maledirei
Esposito. E aggiunge: « Con tutte le
.' l-.:...
intemperanze e tra mille errori i
massoni hanno però faLto passare
l'
.j ai re l'abitudine di credersi i pa,'::: "':/
droni del mondo e al papa la manìa
di impicciarsi di affari che non lo
'/
riguardano. È stata una buona cosa.
Atksso, in situazioni storiche diver:i
se, è tempo di arrivare a una sintesi
dei contrasti e mettersi d'accordo ».
Sondaggio. I segni dell'accordo so.~
no nell'aria. Recentemente la Congregazione per la dottrina ddla fede
ha fatto un sondaggio tra i vt:scovi
di tutto il mondo sulla opportunità
di togliere la scomunica ai massoni.
La risposta unanime (ma hanno risposto solo in 12) è stata positiva.
!
Il prdetto della congregazione, car-L _
.
dinak Franjo S\.!per, ha tenuto proni
-~-to per due anni in un casse~.o un
i
l
progetto di decreto di revoca poi,
f-r'
con la firma anche del car.:tinale Il·
I
debrando Antoniutti e di ah~'i sei
I
"
monsignori di curia, lo ha presentato a Paolo VI, che il lO novembre
scorso lo ha però fermato, pèrché
CONTATTI, Rosario Esposito, uno dei
l'intero capitolo delle scomuniche
tre sacerdoti che tengono regolari concanoniche sta per essac rivi510.
tatti CUI! la I/wssol1eria. « Non c'è IICSAnche la Commissione episcopale
suna ragiolle p~r Cl-lÌ noi e i massoni
italiana (Cei) si sta interessando al13
continuiamo a maledirci a vicenda »,
dice padre 'Esposito. • E; ~'enuto il
massoneria e nella prima decade di
tempo di Ulla sintesi dei culltrasti ».
febbraio il segretario della commissione per l'ècumenismo, monsignor
Pasquale Venezia, ha cominciato a
anticoncilio massonico durante il raccogliere documentazioni sui prinquale volarono all'indi rizzo del pa- cipi religiosi cui si ispirano i maspato improperi tali da far sembrare soni. Questi, in grande maggioranza,
cortesie quelli di Garibaldi. E verso continuano a ripetere: «Non siamo
la tìne del secolo, nel momento di
stati noi a dichiarare guerra alla
massimo fulgore della massoneria, Chiesa ma, visto che ci hanno sco-i liberi muratori arrivarono a pro- municati, ci sentiamo onorati di quegettare la costruzione di un Vaticano
sto e felici di potercene andare almassonico, intolato a Giordano Brul'altro
mondo senza accompagnamen.
no, dritto in faccia al Vaticano vero,
to di salmi e benedizioni ». Ma è un
ma dall'altra parte del Tcvl.'re; e
qualche giornale moderate cominciò linguaggio- fuori dal tempo, che non
annebbia una n:altà sorprend..:ntea consigliare a papa Leone XIII di
ct.:rcarsi una sedt.: meno pericolosa di ml~nt..: diversa: tra Chiesa e masso<
neria la pace è imminente.
Roma.
Roberto Fabianl
A parol\! i mas~uni dd giorno d'ogInchiesta
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Amplificatore mod, 1200
Potenza di uscita: 100 Watts Rr...~S
continui per conole a 8 ahms.
125 Watt5 RMS per canolo a 4 uhm5.
Distorsione armonica e di
intermodulczione: 0.15% a quulsio~i
frequenza do 20 Hz a 20,UOO Hz,
Agenti per l'Itolio:
GEMCO OF IT AL Y
20124 Milano. viale Restolli, 5
t0lefoni: 68G2420jG582039
Richiedeteci i cataloghi e l'clenco
dei punIi di ."ndita.
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PROCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE
··62I7/76
Firenze I3 agosto I976

Al Comandante dei Nucloo Polizia
Giudiziaria P. S.
SEDE
-Prego citare, anche telefonicamente, il sig. GeJli
1icio a pres ntarsi presso quosta Procura della Repub=
blica, ufficio sostituto ProcUl"atore della Repubblica
-q.ott. P.L. Vigna, perx essere sentito come teste, per
lo Dro 18 del I4 agosto I976.
- Da atti del processo risulta che il predetto abita
in Arezzo, via S.Maria delle Grazie, Villa Wanda a
v;he ha i seguenti numeri telefonici:
- abitazione: 057521225
- ufficio:
057547032
Ringrazio
Il Procuratore della Repubblica

Piero Luigi Vigna sost'.

.

Consegnato a mani

àgosto 1976.

de~·tU~~:d

h.

-
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H.280/PG.
Firf':nze, li 13 2gosto 1976
GELT
I
L"
. l r,m'e
t ad
A '1n \T ia
O(AG''11"(;11110
I" L
: ..~
1C10 reSlC
Hrej',Zo
'!

J.J

i

S.Maria Delle Grazie - Villa \Vanda '. 't~
(,;1
·dl'J.on
. . e.r7 ,;

AL SIG. 80Sr.r. rncc~ D1;~IJJA REPUBDJ.JI CA
(Dr.P.L.Vigna)

S EDE

Con riferimento alla richiesta n.G;~17/7(3,
odierna ,si informa la S. V. che il nomin3 to in
oBBetto non è stato citato per le ore 18 di domani 14 corrente',iperchè assente dalla sua abita'zione.L'autista Ortini Piero,al quale è stato
comunicato il decreto di citazione,ha riferito
di sconoscere il luogo dove il Gelli e la famiglia si trovino a trascorrere le ferie.- Ha d~tto che normalmente si recano a Fano.'
Ha sOf~giunto che non 31Jpena il Gelli telefoner~ sar~ informato della citazione suddetta,
altrioenti ne verrà a conoscenza sabato 21 corrente quando rientrer~ a casa.Al n. teleron ico 47032, ehe con:'islJond 8 allo
Ufficio del Gelli,non risponde llessuno.-

j,,-,
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Il

PROCURA DELLA RERUBBLICA - FIRENZE
-~

6217/76

.-

Firenze ,li 1,1 agosto 1976
AL' 1meLEO llJTERHEG I01BLE I)ER L t AZ IONE

conTRO IL
\

TJ~HROTI I3MO
.

Brg, GElfl1 ILE

.- -

--..

FIREUZE

- .....

ProGJ invi turo anche tolefonicanente data.l.$ur:'.2
. ijl.mza il Prof .. Lino SALVUII ""!Via Vi ttorio J~manu81e
- nr.115 Firenze ( Tel.48033 o 489360 ) a comparire
'i:rGSSD la Procura della Ropubblic3 di Firenze, ufii=
cio Dottor VIGnA per le ore 10,30 del 15-8-1976
por 08sere sentito C000 tostc o

IL PROCURATOR8 DJ~11.A R~PUl3i.lLICA
Dr .. PIero LuL'i
VIGnA
u
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Alle ore 9,30 del 14 corrente, parlato con la figlia
del Prof.Signorina Arola, alla quale è stato notifì=
cato telefonicamente l t invito per il padre eli presen=
tarsi domani 15 corrente alle ore 10,30 alla Procura
della Repubblica davanti al Procuratore Dr.Pier Lbìé j
)

'T'"'

Vigna. Crelefonato al nr.489306)

.

-*

tSJ
,CD \\(ì\), ,Cl . I,
~~ t.. \J~ \ffXV"VU v ti) \~ r'
f\)\

\

P.S.La signorina AlUla SALVnn ha fatto presento che
i l proprio padre attualmente si trova :fuori l,'t=
renze.=
'(

p' ~
!\

\J

-
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(DI ISTRUZIONE SOMMARIA
Art. 389 e sego Cod. di proc. peno

,
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE
L'anno, millenovccento _S_G_tt~_nt9_9.~_L

N. ____________________ R.G.P.M'

_____

il giorno .__ ),";1:. ______________________ _

del' mCllo di, --agosto
ore 18.__________________
00
. Firenze
-Procura
-- _-- __ -____________________
In
_________ o: ____. _______
.. ___ .,.________________ _
~_,

Avanti di Noi
i (1)

, /

Procuratore

. p •-."L.-----VIGNA
- -- ------ ---- -- - --

dott'"

della

.~

---

R;pubblica

Ufficiali di

/

Anticipate L,

/

/

I

E comparyo

--

..

--

di

-

Firenze,

- - -- -- - -

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

<l&lillliti

~lal

rloltos·oritto

(2)

P.G.

-G:E1.1L_~Jçi.9__ J1?JQ___9____J;c~~.t9.~9-----.i.~---~~-~~*:-:-J~J~___ _

I __~~~_i_~~~~~_~ __ .~_~ __ !~~~_~_~~ ___~~_~!:~~!~_~___ ~l_~-~~-~--r~--~~_~,~~~

_______ _

--II _____________ ~_~_~ __ ~_~_)_~~~E~!?_g~ ___~~~~_~___ ~_e_~~_~!~?~_e____~!:l: -------------------merito al=
.----

Ile varie notizie che sono appar3se sulla stampa rela::

It-i~e---aiia--LOgg-ia---p~-2-~-aT--su-o"i--c-oI:L(;gai-rif;11t"i-~c-on--Ia--a-n6~
IriTiria---se-qu8-àtrf--e---reD~itI"~Er -arlClré---a118--Tf1il~Ti(ja'z:ì:-oriì---di

!t-cd-e---l-o-gg-i-a--c-o-n---i-l--i-at-t-o--ielat-i-vo--a-ll-!orn-i-eid-io--dal-----·

IdD-tt.o.r--'OCC'O'RSl.Q .. __ ~Ù'lngQ __ ..9_ub_it.Q._B___ l,Lix:I3 ___ç_h~ __ t~J.tt_J __ fa.t:=

I~_~___ P~!~~~~_~_~~_~_~ ___(~~~~_~ ___~_~_~~_~~ ___ ~~?_~____~!_~~_o_x::~~_~_~ ___~_~~~_~_~~!?:~~_
lesivi alla mia onorabilitò., tanto che io ho dato in::

le

·lc~~~~i~~~~~a:~~~j~~~~~-~~g~~~~e~~~~r~o-!-:s-{jrG-rU--dl---p-~;~~-erit2'~;3---~u-erela
Icontro la Re publJl1ca, 1 t I~~~Iiresso-;lt-linlta--8--lJ1r-TI"S-CrVO
--ov:v-i-ame-nt-B---d-i---pT-op-o-rre----ul-t-t3-r-i-ora---que-rel-a- c·:--OV8---qUB-sta
c-aIDp.aglla___ d_i:ffaJnç}_t_Qr.i.~___ S;_Q_nt:i)lJJ~_S_~~_~~fr~_ç_ç.i.9__ J?I_él __ :L1D __ s.i.rl~e=
(" Procuratore 'della

R~l'U}'hli_I--~-~-?-~--~l~~~~-r.~---~~~-~-~--~~~---!~~-~-~-~~-~--'-~-~-~:~~~~---~-~~'-~-~--~.?--~-~~~~.'

. o Pr~tore.
,~, ",.ncelhere o Segretario.

seeui t-o di un-episodio scolastico
U

per il cluale mi fu

,

v18tai-o--dT--fr-ò~ii-eiifàre----T€r

--sc lù:ile--'èIelI o---stalo-;---irif----àrru(

lat--v-o-1Dntario--nel--Gorpo-ctti--S-pcll'h-zDn!---Ital'iano--in--·--Spa=
gna-rr-imas-i--1-i-.-ar~ruD-la-t~-~circàla--tne-si..,---riBn:tranclo--in.- .

.r.t_(31J(3 ___~~1_J~;?_~_·____~.i_~J?_l?_L __tf.IlpJ.~g9J~ __ .P~~_~~~-_::gyJF___ ~ ___~~IJ_~
l'armistiiiD'Gontinuai~

a permanere nelle truppe della

R-~p~b-bii~~---~i---s~ib-~----C~~-;-~1j--gii---ev-e;;ti--i;éiii"ci--fli:C--im=
'pfègalo:'-Ì)res-so--la~'Periiià"fre-k--d:["-Pis-foìà;----6-vEFa6ìYCi--ìY6:co

tempo- -raa?i un 31--·1 e--mansl 011 ±--él:i-----DiTd t tore---c-omme-rcia-le
1..J ~_.J

prima, .. -e--poi---di--diret-tora--indus.t.:r-iale---pre~;;,sG __ .lo_--zta-bi:::
liTiwnt!h eli Frol}?one alla cui costruzione' avevo sovrir

-
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.......,..._J...: +_ . .

J ......

........... "-" "' ... "L-V-

a molle)b
,,
·······Qalà··3nòhe. ·Ià····ésperIéiizà· . d'à· . ·jri·e-.. .àòqùrS'ità . ·riùI···àet16re·~·Diveùni così
zione di una società per la fabbricazione di

mater~i

. ······ . ·socllodella·Soo·ietà··DormirB·,·····che··agl·lercirca·4··mmi.Poi . ià 1e!=..
bole vennero nella determinazione di cedere la loro società ed io
....................................................................................................................................................................................................................................................................
mi interessai per la cessione di questa all ' ji]H,1;)8 CC;:;f3i.one fu
.·········p~3'i~:,:{e·zi'or~at'a··'ii·eI . I9ii2;~If{1i'aITnAnie····s·oiù) . . dir8iTore. ··(feIla . ·. S6ietç '. .~
~"

]
. ··Giotre . ·edammi nts trat ore'unicode llasociet2J,;SoC;.1:"a~,Son OH'Z i 011 i:::;
.

........... sta ... di .... entraL1bi.....:t0.1i . . $Qç.t.Gtò.'~LC1.....:?Q,bC1l11.hé3. . . .r.éì PPQrtt . . 9.Qrn;lll3:ç9 i ?1 i c 9n
la Romania in base a reeolari licenze previstì clai trattati COL';
merciali.Sono consigliere economico dell'Ambasciata clolla Repub151i:
·. Cff . Atg'éiitìna···àccTeditàto· . pressu.... il . GoYerno . ··italiano·~eome"·hD già
'Hdetto .',,-:1.0 praLfatt L af·fermatLdalla.Hstampa!3DnDCDJppli~téJr:ìCn t i,
i fonJaDento:cosl per esempio io no~ hp mai cono='

'H·

sciuto Bargamelli e solo dalla stampa ho appreso la questione clel=······18 àùniCh esTààrelihé·v8fiji;~àtaiidIpb:tt6d.iLiVorrlO~RiCo rrl o che

Hd itals Hq ua stioneparlòlastampagiàunamw.f aH8.mLri.s.erv o cl ì

inviarle co ia dall'articolo in
A.D.R. per quanto concerne la f.2 essa era una l03gia car3ttariz~
zata ùalla riser'vatezza ,'ùel"s'eriSO'Chc"rHpàrle'C'ijJaùfi' riDirsi co=
",,"

···nosceifalJunl'altrodJalfatto·che·erano{3f3GlusiH·i,lavori
r i t ua=
.
'

. l i ,... gss.o. ... q.r.$Qr.~~t..?(J.lJ·t.,9
.. 9:9J.:.1;1
a:ran
Ma,...............
e st:co
Prof. Sal
ini ··.·,·che
"'
....................
, ........LH .............................
·.. H·v
................
............ . ri co~
priva la carica di Maestro venerabile ed io ero soeretario orga~
nizzati vo della loggia. Verso··ia· . ·ilne·:·ci"eI 1974',' 11pro:f.SaIvin+
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••

···········deci8Ei' di···sc,iDgliereH··tale' 'l'Ol5g ia ' Ìn "q uanio"essa·noI1H . eompiva i 18=

.. v.()rL,rituali ... Zs.sa.fu ... r.icost.:i.t.ùi.t$. ::il . 9:':.5..:':.1~.7.5.~çht.?TJ?9[) . . 9he per

..

costituir8 una loggia dehbono intervenire 7 membri con il Grado
····di··lvi~~t;~·~F~;~DJ,~·~~t·;·i·l~ ·q~~·~t·~··,,~~~·~~i·;·~~Jaeì:tf1;ti·t·dcl0<4Ge11 e ra l e

" ·.

..

V ······liIìri····heIII·~···AvV~·Giàiiùàiit6hib···ìl" . quale···facB'va··parte··clel1a····loggia
..... 1i.yJ... B",spada,da ...

6"anni~Fucmsi:.".dun.qUe,"'..r.icqst.ituita.laLoegia

ed io fui nominato maestro 'eqera_ile ed il Minghelli figlio

...................................................... , .........................................................................................-.......... " ... , .............................................................................. .

P. 2
se±

gretario.lo ho visto in tutto 3,volte il Minehelli figlio.Alla
. ···········I·o·rù?,·:Li····y·l·c·o·s·ffiùiià····e·····'St'àt·Q·. . c·o"iicé·S'S'6' . Tiù·· . 6"ei't·6· ....t·ethl'ìrte~.··per···r:i pro 11S!'
. ·. ·dere' .. i'·:lavori. "rituali -efl .... anGhe:" . la . "r.-i.servatezz.a . s.i ... è.at te.nua t a no::::
A.D.R.io ritengo che le notizie comparse sulla stampa provenGano

~o ~nClU~~limn31ate ~~////7/~~ ~~~o ox m3~ìsoni

-
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE
L'anno millenovecento __ .~ _________________ -- __ .. _____ il giorno .... _____ : .. ____________ ... ______ .

,.

'J •. ___________________ R:G.P.M.
.del

GlesO·

di __________ .. ______________ . ______________________ .. in __ ... ____ . ___________ . _____________ ....... _____ .

Avanti di Noi
(I) Procuratore

!

E rompano

dotto .... ________________ . __ .. ______________________________________________________ ..

della

Repubblica

di

Firenze,

auÌ8titi

dal

sottoscritto

.él~ l. Q.Q." ~:rn Q.. fl'.'ly ;\IlJ.. Q):lel'.:r~I)..él Ql1O ..cli

(2)

rnJU!!'!..

' _.~~_.J~~.~_.PI.Qy..9.ç:?r_E?___ 1_~.. _Qj~~_~_f?_t_Qp.J __ ~_~.L ..f:f.Qf_!.~91y.tl),~."y_h~_
L................ per ancora due anni dovrebbe rimanere in carica come.
I --. ---- -----"---. --.. ----------.................. -----.. --- ... -- --.. --.--.... --- -- -- ------ -- ---- ----- -.. ---- -. -- -- -- --I gran maestro.
/

Anticipate

1

I

1--A":D~ltUeiitro---af--shia:r--dì---s-iDr:la---coillerriÌjoràiieà--clùi--pri~
II -ma---era"-.ca---co-per
1_
.
t -ura---ue"Il
. P;'·i::.,--una--proprla---Vl
,) /..-.li ;):"Q(
•
• t
- a- --l -omIra-a

1-.auton.Dll1a.. -con--st.atuto--debitarnollte--dep-o.Si-tat.o.--nel--:Exi;::
bunale di Roma.
A.D.R.almeno allo stato non ho elG~entiidonei a indi=
,care Bon assoluta certezza le fonti dalle quali
sso:=
-fl::ìi-f-amatori:a---l'elat-i-v-a--al---eoll-egsmen-t'D--:f-ra"-la--loGG ia_P .._2___Q__ l~_arlQnima ___s_~qJ.lB.s.t_ri ___è___ ini~.iata.._cDn __ un __ ar.j';iG.ulD

__~~~_r~!:"_~_~ ___~_~~ __ !~~?_~_~~_(S~!:"_?___ ~_~~. __ ~~.~~~_~.?? ___~ __ t~_:rI~_a__ .p_~._P}~:
Procuratore della Repubblica o Pretore.
(2) Cancelliere o Segretario.-

'-i:.
0

_________ ~ __ ~

________ -

___

-

-

___ •

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-_.' -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-
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Art. 389 e sego Cod .• di 'proc.:pen.

PROCURA DELLA REPUBBliCA DI FIRENZE

m,ill~novece!lto' ~e.t.ta~ta-s_ai._.c.~_

. L'anno

K. _____ .______________

R.G.P.M,
>-,"

•

f " , '

.......;Q)~~4tr-

I

I

-

::::~t::~N:~ll:O.':e~:~~;:al2ti~,,~~~'::~:;t:" .~~. . ~~:t~.~'i::~" ;~I

(11 .

~,

nO

.'

--~-~~-~-~-~ .. -~".--.-- .. -.~- .. c. • -------.------- In.E·(~~--V~~~---------- ..

"flel mese. di

t-

_.j5__ .~gQ.~~t.O_______ .__

11 giorno

Anticipate L. _____ . ________ __

E comparso __ :r:n~x.!_~lnp

..

~

",

j"

.'

. ' : . . . :; . .

___$AJ,NJ1fJ __n~tQ--9-J-J-:r~g-z-~--~J--~J~7.~
I

,,',

.

,

1925,ivi residente in Via V.l':Hlanuele 115.
R

R. _

R

_. _____ •

____________

~

_ . _ _ - : _ _ : : _ _ _ _ _ _ _ _ _, .

_. _______ -

__ -

-

_,

_

~

-

_

-

-

-

-

. - - _ . ri

~

-

-

-

.-- -

-

-

... -

-

-.-- -

-: -

-

-

-

-

--

-

-

-

-- -

-

-

-

-

-

-

-.- -- --

r.'_~ ___ y_~_~~eg.. -~!}.~-~~.~~-~- .. ~!~-~---~-~-~l-~-:-S_~n.t, i_~_~. __ ~~~~_~___ ~_~.~~_~_~~_o~~____ .

i. n

~leri t o a varienot iz ie comparse sulla stampa
------~-e-d--~-nch-e---con--rif~rime-nto---i;--lrièi~l-iara'-z;Còi1i'--cla"-ffie---pro=

(

--------'tlè-iiYèYitY-·e---c·obi'paiIfe--s'tilTa---è-d.JWiOil:e--1,t':';D;·;:l~rr6-"ttoTla
,

'

~

. •

J

•

--------Naz.i-fme-;-no-t-i-~-i-e--e---àie-hi-ara1l-ioni---c·he---pD-S{fOn&--a-v-eFe

"_____ ._riliS3_Y..Q.~-pe.r-:lfL.ind.agini--Qll(J-.:L;A--Pr.QQ11.n~ ___Q,~~llg_"B_f;}p-ub=
a

blica di Firenze sta conducondo in merito all'orni:::
cidio del Dott.Vittorio Occotuio. lo sono stato no=

• • • ____ •

~ _~

__

~

__

~

•••• _

~~ ~

•

__

~~~.~ ~ _~ ~ _~~~ ~~
A

•• -

••

~.

-

-

-

.~~

-

-. -

. - - -_ ••

~ ~~

•

.'

\

-

-

~.- ~_.-.

-

-

•••

~

_

.... _- ••

.!. -- ~-- - - - -- ~~.- - ~ -- ~ _ ••

------~-m"inafò- .. gr~n--mae-str-o--ìi-èIl-iariii-é;··r9-7tY-I~---prifiià--'v'oIfa ì
--'-----r-Hne-tto--'j!o-ì--·treT--1S?3---e--n-el··j~)7D-~--J-o---natun.rlmentB-·

--------da-.. tBmp{)---av.e-v:o---aen.tit-O-~ -nar-lu '1·~·j. --dell a --LoJ.~H
nro pa==
'.>\--t 18--- lr.

..

.L"

'

-

'

____ .: __ g9}}çt9___m~_~~J?DJ~§ ___:nJ:.'_~_g ___ç_9Jl}~~~:t.~}lt!J!:lJ~ __ J~!!-!-_tQ0Jq- __ç_~_IJ~~___1_9g=:

gi~ P.2,

la caratteristica di questa Loggia era rap
- - - --- --- ------------------- --- -----.. _.. pr8sentat~ ual fat~o che gli ~derenti non;si cono=

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

;.;

f'rocuratore della Repubhli.
O Pretore.
Cancelliere O Segretario.

-' ca
(2)

-

..

~

-'"

-----.. -s-cevàrio;-ITilll--r'-alfro-;-.~o-Ìri8'··-rij[jòlo-~·CIò--~-ìn--vTstà--éiel1a
-------:part.ieul-arc-~-qualitb;-delle::pel':5Dne-·-e-he---factiva---ri-t-enc:
,

'.

"

___ .. ---r.e. ,-D-p por tùno.
.. a- _giudi.z. i o.. .rlI.ella. -gran __ L.ogg.i.a... la --r is e r=
.
~'.

"

vatezza.Vi potevano cosi entl~re a far parte un Mi=

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

~~_

-

~.

nistro, un Generale un .prof. l):ù versi tarj.o ecc.
che
'~.
, o $

___ h

_____ -

_______

w _ p _ _ _ _ _ _ ... _

-_o ____ -_____ .__ -_. -__ -----'

-

.... __ . _ . _ -

-

-

-

.

'

~ -~

------------

'
. '
_r _ . _ .• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

gotievano c~sl di questa ri801"ratezza,~i3 ciò, deri va=

·---·---:ia-;_---çlie---p,t:~-~-:EitI-nizyò-ritjlmr;Yite--n,?n---p-oleva-'!i0-'-EiV=

---------ven-i-re---riunilli-i---ee-ll:giuli--:f':tu ·L---IiK~Hlb:f-i-.-d'(:l-lla--I,.o-gsia

I;;-;r-;;-~;'; -:-'~iozz;;-~'::J.>roc. F. 350-

__ .. ~ ___ l_Q __ JlCLYl. __tro.vaY.o___ fr)m18 to_ -(lUt,i~t.r,J

_!~DnC_e_ttD-(CJ.rS1L-in-.r.l Hl;;,

st~one)che si prl;;3tav3 tc.,;Lc &-t'1·h::'-8r;;t.& ancho 80
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#'l,)":
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"1, ,(

in terpretazioni nDn benevDl LAvverme così che il 14-12-19?Ll, a HanoI i
••••• - -

- - - - - _ . - _ . " - _ . - _ • • • __ - - - _ . - _ . _ . - __ • _. - - - ___ • _ _ _ _ _ " . - _ • • - _ • • - _ . - - - - - _ . - - ___ - - - - - _ . 0 ' 0 ' _ _ _ _ _ _ • __ • __ • • _ . _ . ___ • __ • __ • _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

o

___ •

_

__

_

'J.

" .

"'\

con ampia maggioranza fu decisa l'abolizione della P.2.Nel 1975 la'P.2
fu--ric"O"Stttuita:-·m[r··c·C5n··'fo~tmalit~(·eg"!nal1-··a··tutte·-le··alt:t:'G"-·J:;o-Qp·e--·rap'ion
01.....1'
L)
...

't'r'n;Le
(;.ollen'l'
1'1':'\
d' el
'lO: l' ,D... ~'<
:', Q' a un
" ./._.d'· al ..'>J
• t... D. ..d' ""l' .J'
.....v-..:J .·t .... l· V,::.w
~_\~lLP}''''
....._ .. u 'bl'll'
........ , ....
- ...T
JJ:.«
I}:)-,· CU1' 'i·; t1.-I
Ispettore.Alla ricpstituzione provvidero 7 maestri fra i quali il G~~
'0.l....

..,

C.'....

I..l

....

..l..

___

neralc-l j.:inehelli e il cu. lui figlio avv.Giannantonj.o,cJw era stato
chi"3ìiititb··dàr'JiàdrG";'e'··c1ie··api\attt;lie'~i:r'al1'a'Lbt~gi~;C·!Fl~·'·e·"Spada··'e

.~.

3!l=

;

cora .. a.p.par.tie,ne ...Fu.-eletto, ..maestr.o,.venorahile .. 1icio .. GIGLLI.,e .. auche Gian:::
nantonio
hlinghelli ebbe una carica.Questa Loggia aveva anche
accettat~
"------.--------------------------.----"------- ... ..... -.--.--.------ .. _----------------------- .. -------.--.----_.-.-.---_._--------_

di lavorare a Palazzo Giustiiiano recentemente.
A. D·~~'.'còrùiiderO"·Gèllf··urià .. persòiià··abilis'àiiiia'·e·'·lrit~ò3)?reiideiitè~'··Egl:i.
(; consigl,ioTe,.,econo-:nt-co,·della··Hepubblica",di,.AreGnt-ina"per,1',It31 ia,

,,,1..

so ... q}.l.C)" ;J;..6." ,s, ~9i. (j ~~,., 4.él, ..1.11. i .,élr,1~ ~11, ~ ~.t.I"0,'~. ~".~ ~~11~ ~!C ,i,a.11,0., ~.~,~" ,1,é1".~ ~~l,é1rl.~a
,
!
infiniti amici fra cui' Andreotti,Piccoli,Mariotti,la sua casa ~ f~e=_
Cl U (3rlE; fa '(:L'a' 'lluJnÉù:o'sT" G~èné·ì~al1"e"·c'òIii1.iIiCilié"· ·altiù··p'é'i,;~~òriàlìièl ~" "so" che ha
a vut D"C ome"'OG pite·,Peron"e·-1a' di,:1ui-'nlD-gl-ie ''-' "a"-r-a EJl)Ort'i" 0on-"Sada t, so

chG. ,T!té}l~Gi?"r[l()J,.to .~aX1G!1\3 .. JIl ,$I?~gna, .. Pv.~" ~,.,s.t.? J~.o.. ,ric~.'!1Ìl.to"da. ",J uan Car103 •
.;./;, t,;;
lo sono portato decisamente ad escludere cho egli ffiai abbia idea gol~
------ .-.-.----- .. -.. --_.------.---.-------.- ,----- __________ ."___________________________ . _______ .---'0------ _____ . _______ ._._

pmclto,anche per motivi psicologici: Titongo infatti che egli sia uomQ
di·'8ffari';1Taturalnrente'·1::::--·sua:"pDsiztone"gli··ha'"creata·'mali·e'·r>:;losic •.

lo ,.ho., a 'fUt D., ,c ou.lu.i, ,Q.iss,$.n.s.i .. p-$.r.,.(1U.f).S t.i.QD,i...r:Ji:1, O;3o,uic.hc,. ,G, ,l?,. Hl: ~~ ..fre CiU ~n=
-,

~'(A...,)1i

,

.

i t a ~t. ?I1.~Jc,o,r~, .~ ll,~,."~,i,~~~~, ..~, .. (l~l~ ~.~. ~ ...~~.~.iL:.i" ,:~,e,~~,'" })e,~cJ1~" or: ~,t,~r10.~ ,.lll~~ do v:oP
re essergli. vicino nel momento in cui è oGGetto dt campagne deni~rq::::
t Di-j·e·' ·dI·' '~i tàrti ijà~T(yt" \iah"to·· Ii i:c2'litirderl +-or li%in e'· 'di.... (11Je st·e·· GéE!llXI !7!lO i D
_

q'

1,...)

___

_

..... J

ho,Ge.rGato ...di- ..rae~narci,.so.pra .. ~e."sehb[me,.,L1-"lUL.,primo ..tm;lpQJ~ves';-;i
vagliato

In ipotesi di una origine - politica,poi
Id esclllsa.TIitengo
------ -- - -- -- --- ---------------- -- ------

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

---

- -

-

-

-- -- -

-

--

ch8 darJpril:la la Eotampa abbia' pre:~30 spunto dal fatto che ill'hnchelli

er-à"ilTfàiùù)'rc';'clI···"1erg3mell{·e'·aie···poI"ex'·màSS'Oftt··é:(1)uiatiO"ullmentato
N

Iél,,(~umpélenaf,orG0-·,anchD ,untfame-ntc:.a,mafi.son.i...Non, ho ,.per, altro prove

decisive
perle' (IUa1i possa f3.ft{.,Jare la indicazi.one eli 3in801i indi v~=
--- _. - - - _. _. -' _. - -- -- .. ... -". - - -- _. - -- -. -- ..... _. - _. - _. -_. --- - -- - _. - .. - _. --" -: .. .. _. .. - - -.' ................ - ..... --. - ........ -- ... -.
_

_

_

_

_

_

_

_

dui almeno por ora.lo ritengo che 'gli attacchi mossi al Galli siano r
élire"ff:c·'aéi··'Ir~éri3holTr:e··Ià··inlà··:po·sì·zTò·iié·"~Pei~··-èiùàiilo···àÌ)e·cIIIcàri1eiite ri=-

.

.

p)
~

ucrrda'" il~'1Jre
- 3unio ·'-t-r'a·f.if ·i'c o· ·dell e·:·8!t1ID i·:· in-· ·Lt-v orn o' ··n on·· ne·· SD·· 8-8 sol u t a==

L:,:;y),tG, ..11111}p.,.8 .. DCll1, ..r.J.~~.ç,9".1~,0D 'p,~~~~:~.,,?, .. ?l?.i.~G~prl.i..,~~.f;I" (~D::;~

.Y?:J S~",3 vere trat=
n.

0_0"'_'

tu orizino rlu8sta frmU:sia. Per (}llanto rie1Jarùa J..' C!reALI io nc appresi:
l ,,;" ;~~ i:~'t" (;~;;'a' c i·rc~"·{;;~"~;11rio· ·f'a"'(1-ua'r~cÙ;··rrie'·'i-i(~··'p3·?C6···iI'· Ù i.3jII~'::rf··ir:J t ta
., .
(11 l1:t1D

or~::::mi?,zaz ion~j

IIl33sonica

clc;11'3tlCrica

I

-
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~
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Aff. N . ._______________ '____ .

/ DI . ISTRUZIONE SOMMARIA'
1

,).

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE
L'armo millcnovecento ________________________________ il b,.jodlO'.: __ . __ ~ ____ _' _______ . _______ .. _"

N. ____________ . _______ R.G.P.M,
del nlese di ____ . _______________ . ___________ . _______.___________ in ___ .. ___ .. _____________________________ , __ .-'
Avanti di Noi
(l) Procuratore

I

lr
Anl1'cipate l.

/

---t

~--

---

i

dotto

della

Repubblica

dì

Firenze,

al'AlÌ.stitidal

sottosoritto

(2)

E conlparso _______ . ________________________________________________ .. __________________ . __________________ _

Latina e d~ es~a il Golli era stato nominato segreta=

____________

~

__

~

____

~

__

~

____

rio.Rammento

~

_

~

______

~ ~

ch~

____

•

______

~.

_

••

~

___

~

__

~

_

~

____

~

•

___

~

___

v

__

~

_______ •

___

"

~ ~

_

•

__

~

________

~-~

____

~

•

__ _

una volta Gel1i mi fece visitare un

immobile che veniva ri<::dattato,a Roma, molto bello
-f3ù---eglT--rnY·i:fè·terliio---cne--T-tOliIP1Uil·-cles1.l1XfraVti·-tr1C]':U,-ttrtl0
-0-- a-ff·i·t-taTlt}.-l~on--·so'--p 0'1:- -013 G8-·-s-i-a--8-V-V~31'ì:llt{} .-Il-·-G:cBn --J..:la e=

.str.o __ .clL1U1tL.$.tç~tQ .. d~1.J1nlSilq ___$_QllçciJÒ __ l.:} __ p_:;n::tl":_G.i.P?=
_~~g.~~ .. _~_~:~~_~~~~.~__ .~~_~_'.~.l~~~~~~~?_~~~ ___ ~~_~_~~~. __ ~~_c_i_?.~_~~l? __ cL:~_~~._~.~=
sere presa dalla grari Loggia ed è stato nominato un
'Isr;l;tfo-i~e-'-ci1-è--'de-v'e"rlf-l)'Tlr:e~-Soi1-6---a--(rlsp'c;s-fz-1-6i1-e--(rel~
'1+j\"~'G-;-pe:t--mo-8tr8Te--Hd--B-sibit'e--TiocumBnti-'-de11a--IkaBIw=

-n8=r-iC1·.-0hB---8i---r:i:t-Gng-fjno---ut-i-lj,--~-l!-;knùag-i-ne-,-Ì-v-i-.-com::::--

-Irr_e)~p__ J_'_~l~D_ç_~ __ Q..(!X __ ~_QQJ,_~!.1_C_ll~ __ <ll1qJJi __ r_~p_P:_:~y.ati.. __ E3 __ tIl __

quesi,o senso va. inteso la mia di,c!liarD?Jionn pulJbli:=
cata sulla nazione c1i ierLOvvimnGnte io sono convin=
. clc.uratore della Hcpubbli·
ca o Pretore.
:2) Cancelliere o Seg~tario.

-t-o---chè---fr-a--eTJ:--àttI--ìn---Ìirò---p-Ò-~-3-S0-~iso--riuITa'--v-r---s-ra---clie

-ab-b±a---att-iill1ili~a---al1J-lndag-inche---ch-e--l-e-i--e-t)nduce-.------------

_A_•.11.R .. Della ___Loggia. __ I'A2 __ prima-_del __ suQ __ SD_ioglirD.(U1t.g_,_~1_V==
venuto, come ho detto-,-nel
1974 facevano parte circa
--- ---- --- --- - - ---- -- ---- ------- ----- ---. -- -- ------ ------- -- - _. _. ----

-- --- _.. --- -- - -------- ----' ---- ----' --- --- --_. -- --

500 persone.Di queste 62 sono entrate a far parte del~

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

la ricostituita P.2,circa 400 sono andate o in altre

-Lo~[tie--YìD-tlnalT--D---sDyio--TTfJiaste--alTa---rriìir--Éib-h8d-tEm~-a-;nren=

-tì"e---i---r-iman-e-nt-i---non--fBnno---at-tua-l-mefitf3---pa:t-t8--rl-i--a-1Glm8
_l,D. '::; G. ia ___ -__ ------. --~ ---- ----. ---.. -- -. ---- -------. --------------------- ------.. --------------------.---------A.D.R.Era Gelli il seeretario org[mizzativo dulla I,QG'::

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

,'jre1>Z" -

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

.'.lozzon . Prue. F. 350

gia P.2 ed era pertanto lui che ddtend'ra tutta ID ,10==

-
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,,V
\

PROCURA DELLA REPUBBLICA

FIRENZE

H

N·t;~~j/119drot.
Rif. a n ......................... del, ,........... ,....................... .

Firenze, li ..

~

15...ntjD.otu...1LY6.

.~,·'1.;],
~~:::~:~!
. . . Te _ .

eI.... _

;"'\:';"1 :ì:: :.l.X <.lt'll.JOn t D

n

no ti~~ia Cor.:1zx.lr;;~

E;';:jì."'00QO oJiziCrla J.ùl ::!)"'7-1~~7G;
u.;~ O:J~ijl"ito

:Jt~DJ

( ui

:iù~iC:l'J odl3J.O.::lO

\fu. :'11:\0 t

J.o1

tr..l 1·::.J. tl.~Ofi

l~) o lil-,'~lV1C)

vt,:;r1ficutou1 n:.::l p:Jrto di 1i\lOl"'~lo.o;..)n rnz'tiw
0:)1:',,::0 rlf0riu,o..~to oll'o[ii!loùio di una C:lGL;a çbo ~Jt':jV~ lì0Ji." C:J;~O!'{) iub'=.lì."-;:;:
C~~ ud'l ...la qualo, crlJ.ut.a u tljrra.OOl'ù':jb~l·O tw(,ito ;;uui.

trai':!co di

Ul~;;;l

la

c(;ll;J

-
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Nucleo Regionale Polizia Tributaria deUa Guardia di Finanza di Firenze
Prot. N.O

1DH/E

Risposta al foglio N.O

621 7//76 du l 15. 8. 76 •

50 l 00 Firenze,

Via S. Reparata, 97'

Allt:gu[j N.o

(.Userv'J.ta al dr.P.L. Vi.qnù Sost.)
CC(~"~'L"].'O: CFlteidio del dottor Vi ttor io CCCCU:; CC'.

G~lle ind2gini slnor3 svol~21 in col13hor~~ionQ con
'.1 <:c·r::.,r;c'r:; c'hl Cl'lle:,x) ,J,-:;J.I<:'i GUL1!:"clLl di. j·'inillY'2 cd LLvor:r;n .. ,c
I~; l . ~~ l..- .C] C) (l u :-lLi to S~ ry.lf::~ :
T\:)n Ò rL:;ult0t:o eh:.' n:?1 l)orto di JLivorno r;L~,lì" .:;t:i:.~tu f.~n.:.\t"'
. <C' 111 i. 1 i t,l:' i
d=~113 GUéu:dì él eH Pin:l,1za c:~uton(Jrr)(::r:2r:tc o :::lr;.'~ lr.,Y'l~
:: 1'1;.:1. '.t:xi ç'k!::" C:::.r.-QhinL,~r.-i, na'li Con c'::.rLecJ dL éLCrn.i.,
n.òcic::
c.)(Jul: .('-Lt.\ ;:,1 céJ.r:LCO :=òti:SSO; d.i. con.3ecn'.'~n'7,d tant.C> h::no c_i:'uJ.:c:
-:".! c:,: v.i.. .s L.lno st,,",:':? ~)rer,sioni d:l Vu'te eli .su~)':~r:'..c;~.--1.. i.;O!TI--'ndi.
1

':r

~~rl~

rlp~rtir3;

floe Ò ri.,,,ul tdtO ehe n::~l COI' ~30 cli imb::lrc'h.i eH r.-,,,,rce v :!ria ':'31
sia rotta una C3s~a che invece conteneva armi;

- dal luglio 1973 ad oggi l'unico intervento, op~rato ~~~13 GU2r=
dia di ~inan~n nel porto di Livorno, nel corso del quale, tr2
l'altro, furono riscontrate irrGgolarit~ anch~ sull~ det2n~ionG
di 2.1nni c: che; comriOrti'lrOno l ' ar.r::[3to dé:~j. responséJbili Ò ,~ur:;llo
di s?(ruito c1e;3c:citto.
In- oJ.ta 22 luglio 1974-, nel con'lO eH un~2 PJr::[uisi~ione a borde;
cìel1a l'i/~'J "l.! j'I'ILI.J\" eU bandi'.=ra liber iana, furono :3'2qUf3strati t
oltr::; Cl k'J. 7,500 di t .• I.G. e n. U bottiglh~ di JJCIuor.e eH con""
tr.::..bbcmdo, é3.nche n. 7 fucili da qU0.rra - v:~(;chi mod2ll.i _ di

fi'.:cbbrie;:}ziorv: araba e fr anc,:}se, alcuni dell' anno ~ 8(j6, " un;:}
sc -'.t'Jld conti-::nente pe';~zi c m3ccanismi di'clrmù da fuoco. della
OCCCé1E;ione furonotrCitti in arresto per detenziow:'l eli ,_'Tmi c1él
fuoco:
l) B i (l'; ,:; CIA Franco

(comùndante) nato

Ci

Fasano (BI<)

il 30.10.

-
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~.

60

- foglio n.2 2) TErt5IGLIO

Maurizio - (elettricista) nato a Pontedassio
(n1) il 29.9.19-15 e residente a Impc:ria in vLJ.
Nùzionale 216;

3) . O'TrrOHELLO

Carlo - (ufficiale friaorista) nato a,Cenova il
25.8.19·014 ed ivi residente in via TeLp! n.17j22;
.

~

I

4)

ESPOSITO

Elio - (30 ufficiùle di coperta) nato a Meta di
Sorrento il 13.4.,~951 e residente a Piano di Sor=
rento via delle Rose n. 01;

5)

C:I\.PSCCE

Luigi - (la Ufficiale) nato a Termoli il 6.9.1938
ed ivi resident.e in Contréldé.: ;'::ClJ,i:; dell.'1. Torre
n. 4.

ristll ta.to che il Sosti t\lto i~rOCllL:::ltol':-t:; cJel12 ~~e9ub=
bl:Lca di Livorno, dopo aver Vi:3to L:: ~lrmi :;;/i'l3str2t/'., fcer: pr'y":
se,lte che, trattandosi quasi d.i o(;çretti c.ntichi, [>i sarebbe po::::
tuto prescindere dall'arresto.
E

I

Nella circostanza il locale '::;on~:.ndo lL,lle: l" C()r~.pJ.0ni3
della G"l'1rdiél di Finanza chiese 3lLi C3=)i té;.n.::}~Ll di ;Jorto eH ,so::::
spendere la partenza del1:1 nave ":.).j';':LLU~" a:L :Jr)li f Lni Clor;iJ.Ei11 l,
fino a che cio~, alcuni m3rittimi di n3zioni}lit~ 2Gt~r2, non avc§
S:3ro provveduto al paqamento (1ello c.J.uziolìc:? re12t j.v,J. ai tabacchi
3 2g1i 31coolici sequestrati.
i\·ppena questa fu versata quel Com;::mdo con ,succs:lsivo
mt~ss(}0gìo radio rilasciò il i,)roprio nlllL::. O:3t,~ =.lla partcn,ryi} dc21==
1ò. n::::ve, la quale non"" doveva ',:;,':;sorc più trl1tb2nut:.: ::)(:!r l,:::. })2rte
" '
,
t~>(."". ,
'l'
cbt("n?:lon'~
arml• " ,VglB
sta t .1. arre.'itat i _i re.sponsc-ì 1)11..
;ii fa presente che nel porto di Livorno ùvvenoono con
une.' certa frequenza imbarchi e sbùrchì di iìrmi, con rego13ri do=
cumenti doganali. e che gl i sbarchi sono pitl frequenti al porto
industr iale trattandos.i di mat:)riùl i d:~,3t inoCitL o provenienti di'lI
la b3se Nato dì Camp Darby.

scorte'. i

In tali occasioni, svolgono servizio di vigilanza e di
carabinieri dello sp2ci.ale Nucleo SETI.i.".

Bventuali ulteriori evenienze saranno tempE:-stiV'3.m2nte
..... .
rlfcLlte alla S.V ••

IL COt-lANDANTE INT. DEL i-TIJCLt::O iEGIOHALE pt
(T. Col. l~n?ç7 Basili)

,

\6

VoI. 6/XI

(/~,1:.1 )
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D.'. G.'. A.'.

MASSONERIA

D.'. U.·.

ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
PALAZZO GIUSTINIANI
IL GRAN MAESTRO

Roma,
TEoL. 65.69."':>3

-.

!

lt.

<.

i

l',~(/

" //

.-\

/i>i>Ur, 'v~ e-~-f v' Ji2y
'.--,,'

/

~

:-'~)/f>J/:~ -~~:~/~;:~;-'>~-r~~'-l __ {i:L L
/

/~/./

.
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"<J'

Livorno, li 3 settembre

Ji.:~;S-~g~:;:;,)
. ALLA PRCCURA DELLA REPUBBLICA

e,p.c.

(Sost. Proc. dr. P. L. Vigna)

FIHENZE

ALLA

}i'IRENZE

(~UESTURA

di

In esito alla richiesta di cui alla nota cat.

A-1/1976/U.p. in data 17/8 u.s. della Questura di Fi
renze, si comunica che le indagini esperite in ordine
al supposto traffico di armi nel porto di Livorno, han.
no dato esito negativo.
Le indagini sono :State svolte in collaborazio=
ne con gli altri organi di polizia.

Il

Poli tico

l:;:'{'f:" ',!

U~ l,
L-.

I.

7.
t:

T,S

f'_ / . '_

(.:.,..

\
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L.ivorno

........ ,........... _..

A LM QUESTURA DI

-

_,~~.* 5'f::.~JJ.• ?L?±97Q.!3f~ . .
.. ~'')",

c..c;j".ytc-,;4v:.cu{{t:.~'J'u;;{z.~cd?_ .. _

- .ç~t:~ . ' . . .

<~

A LLA QUESTURA DI

J

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

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

..,//;:i~.

FIRENZE

t::rvomw

.

o G G ET TO: .... ,.. ,9.J!l~.q~.~l.~.<:>.... ~,~.~.....P.!. .~, . . .Y~.:.t.~()y,~. () ,.?C::,C::?!.,::3.~. ?...~..: ............................................
.......... " .................................. .

RACCOliUJ~DAT.A

In esito i:.llla lettera cat.A.1-1976 Div.U.P. del 17 corrente dellEl Questura di Firenze, si comWlicél che dalle indagini svolte in merito da personale dipendente, l'asserito traf
fico d'armi di cui alle notizie stampa apPare destituito di
eni fondamento.-

0-
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Senato della Repubblica

~

~

,
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' '
___ ._: ___, __. ______ .. __ . __ _

D-o-t;t.~:SCQ;r.rl~Q1U ___~r.gg,9~_,_?~,~,~:.~ __ .~,~~:.. _~~:.:.~~~.~t.~:~_!.!?_~_~~~li

Anticipate :L.:-' ____ ..... : ____ .:'__ . sta

del ..quotidiano "L'.Unità",.,

-' ~---- --- .~- -.:-.--.-,- -.-- --- ';';:'" .. ----j~ -~--._R~--·- -.. ___

o.

-

'>.

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

':

:.~,

'.-.--.-- -

-

"
----

__ •

____

-

__

9-,?.;?~_~_~~_y_~::~_~}_~_o

benElil Dr~Ocqo;rsio al ',qua).eavevo avu
to anche occasionà--aT"iliÙ·à--delT~r-Tiif'6'ìin).Izi-onÌ--}Jervenut.ami---trruniJ~ __ 1.~t.t.~:r~. __?P..9,f!.~~~. __ q_ durante lo svolgimento
delle mie indagini gioTIlalistìèl:i'e'-e---!jiiiùiliconìàtti---con

I!t~~fr,~~~c~~~to~:~~~:~~a~~~ei!nc~à':-~b-;~i~~Qn~~~'~'-!_~sla1-"Anonima ---seqee s-t-ri-,,---·-----·---- -- -... ,------.---- ---. --- -- ----.-------___ -____________ ,___ _

'(li

(2~

Procuratore della Repubbli.

ca o Pretore.
Cancelliere o Segretario.

So anche che il Dr~~ccorsio aveva anche presentata domanda---dT-·t'f;as'ferimen'to'.;-1o---vid'j:'-per·-}-J-ultima,-vi)lta··il
g~~~~ prima che fosse ucciso ~X~EXEX nei locali del
Palazzci-'aI-'GIusìTzlà-'e'--ric-tird'o--che--il-'d-i'sc-ors-o"-ca-dde
.s.ulla_.a_nQPJ;;@__ .~,(],q:1-!~_?J~'J. lo avevo avuto in copia un
opuscolo att":"f~'·lt't!) a LlcI'o-'tleIlI--a-éive'--sr-parlav'à--a.1
-Ull--acqlli s.to--di..Ull _pala_z.~ IL n~ll.~_ -Jl~r,rt.~_.tJ~~_~~ __ ,tl~~;J. o
opuscolo stesso che illustrava le finalità dell·OMPAM.
-!o'--ave-vo---app~;l:r~-t~--.che---il---palazzo-.-era._in __ Yia __ BuOnC_QIDpagni di Roma.Rammento che liOccorsio mi riisD pregò di
-interessarmi---ult6ri-ol"'me:n-te .. d-ella---ques·tion~-.ed--i-O---gli
dissi che non rientrava nei miei compi t r e rammento

-anche---che-'el~ll---ìI1i---dtsse-:'"ma'-hai--'paura?-lL-e-'-m-io-accennò

,9.d: __ 1lP: .. .t.~.~~g!~ invia togli dal BergameÌ1l1 con toni
mina cc i osi 6 i i c-ò-ra-ò--'che --tàcevà--riteì'ifiretlt-o---al1e'-con.dizi.Qni...di___ ~~l.ut~_._ çJ.~JJ~___ ~.o_~__ A~_~._.~.e.!g~.~ell i. Do po lo
arresto di Minghelli il quale come fu rlf-e-tli'éj'-à--iù>i
··g·i-ornalisti.-.av.eva---de.tto__ .di._es_s_er_e___ l.s_crltt_Q__ .~ll~ ___'.'J~a..Ssoneria" ma che ,tale movimento non rientrava per nul-

--la·-a-i-"!a-tt-i·--a--l·u'i--att-r-ibui-ti--ebb-i--o-ccasione_di __ scri_vel

degli articoli in merito alla Loggia ~.2.-Ricordo che
-'a--segtrito'--di---questi--'arlicoli--mi---per-venner-o--sia--tele-f o·
_nate,le une di apprezzamento e di aperta collaboraziol
là--éiltre--'di---irilnacc'e--e---aìi'che'--dt5cumenti--'e--l-ett-ere-'-an-o-

'f;ìreu~~.!lIozzo;;-l'r~~:I';.350 -

-,tptlj,1 t1~~·,1rel'ì~0~uis~ut!8-Ì1J'i-9t~8§U~-~-~-.~-1.~-~~.~~-~-~~-o... --
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,., ... ;

~.. ~~

i~grf~r~:!t~:l;~~m!~~~;~~i~~~D~S~%p~a~~:];!~~:~(l~~~~t~-_ :foti
buOnB· ..,·parte .. ·del1a . ··not·te·.. presso.... gli . . ut!ici.:,deL.Nucleo,. Jnve~." ....,. ,',....

.'.;'

stigativo dei CC. di Roma,essendo stato prìoprio quella

notte···tra· . ·il. ,g . e .... tl . ··lQ. . paT-·simulazione .... di ... reato . ,il..,coatruttore...
r,>\ • "":\ ,"

..

u

kI'lJ.lpplnl·.-

Fu'iinv'itato·"in"seguito . agli·arttoolt . ·da·. me . . scri-tti.··sulla ........ ,..... .
massoneria al palazzo Giustiniani e:li ebbi. modo di senti.re
!rammentariamente·una. . xeg·istraz·Ì'one, . ,relati·va . ··alla, . ,ultima . ·....................... .
1e116 riunioni della Gran' Loggia presso l'albergo ~~HtU ton" •
Si·sentiva··parlare;Minghell-i:~ . ehe·,;·int6rveniva . ·c{)me .... rappresentante
della Iloggia P.2
che fateeva' presente che' tale Loggia aveva
uua . . ·sua··segreteria.Egli. :veniya .... interrotto· . ·dal1e . ·persone·,pre-· . · ·
s~nti ,8 :ricordo che il Sal vini diceva al Minghelli di non ri-

e

snbndere'ul1e"'interruziont . e·· . vi"tU··,poi . . uIl'·intervento . ùÌÌJ(XÙ·····
lJn avvocato di NaDoli e diceva che si ci doveva veder chiaro

di

~i}.lla ···P~··2·········e'.,che····una:...volta·'·la·:';massoneria. ··s'i:··. era::·salvata·"··per. ··il.

.

rotto della cutfia .. Mi tu mostrato anche l',elenco dei aderenti
alla P ~ 2~'ricj)sti'tui'~a~3itrattava" di' carlel:tini"e'mirimasero
impressl . i nomi di M.inghell'i! 6. diPicéhiotti personaggi che
mi····eiàriò··già . 'ii6tI~Mi····!ti··dettb:'·che'attualmentegli····aderentt· .
Il
b L'1 P'lCCl'
. Iedel
' CC •
, P? erano C'R
a l. o!~a."·",'"
o'" .,.;illc.e
110 tt···
l era un genera
LJ}~

~,

..... '.' 4~~~

·······~~)l-A,;1

'...... .

. . . . . . ~J/G~~~j~~"-o' ........................................

, ,I.

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

~~

'"{

,h
J

••

~~.

\

:

,._,."

,...
.. . .. .:. ,. ,...." ..., . . ,. . . . . , ......,. ,.
~

•

•

,I
..J.

>

r

"j

"

.......... : ... ... :.............-.: ..............: ............. ..

'~
L .•.
....................................................................................
.

-

.

;,
.'

............. , ... ,-

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

.

I,

......

..

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

,~..

:-- ..................................................... ..

...

';

... ...... ................ ............ ;.......... .. ............. :; ........................................ :............. :... ::.......:............... :........ .: .--:-- ... .... . .... ~ ....

.....

...

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

..
"

'.
'.

.

,

. . . . . . . . . <0 . . . . . . . . . . . . __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.:
. : -,

.,

'.....

. '-.~

.

.•

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

»

;

•

•

r

.. .

.
~

.

, '.

"0

~

o

__ ' • •'

-

. ..

<l.

~

...

,
~.'
, ' . ':
. . ~
......................... _............... _ ............ _ ............ ~ .. v· .. • ....... ·, ............... :, .......................................... ............ ..

.

,

.,.1 ~

~'.

;,

.

, _ '.i:.

_..

.

.

Q
~

~

....

;:,

....
,I

URGENTE

I

\•

, PROCURA
.PELLA REPUBBLICA
DI FIRENZE
Citazione a Testimoni
:\.

\..;.~t" ~

i

'-

"

O R D I N'A 'M ,fa--

là (tdii'

gli {{nei

-.O
;:,...

gi lIdizlnri richiesti di Cjtare

;

-

.

''-,'

•

~

6J

.,

~
l::

~

~"

~

J

~

:..teshnl0n ___ ~. __.c.~.o:_-:,:>:j"";_ . ____ -.
t

><
t:;;

.. -BALVnIJ._1ino ...... ____ ._ ........ _... _... _. __ ..... _.L:---~~~~~~:.::-:):::;;:~~._~:.:E.~~~?~~1 ....... .

>-<
Vl

·--··-···-Vla··-Vlltor-ro··Emanuele·-nr~·115······-Flrenie············-··-······

c:::

Il K

Cl
t"'

~

~

I
I:j

/.

(il
tll
Cl

Z
>-<

Heg.

8
Art. 366 Cod. Peno

(Rifiuto di uffici leg-almcnte dovuti)
Chiunque~

nominato dall'Autorità
giudi:.iaria perito" it:krtJrete" Ovvero cu-.Iode di cose .ottoposle a sequ"slro dal
giudice

penale

otti(T~e con me:.:i fr.'lu.

I a comparire personalmente avanti di Noi alle o]"c ..

dcI mcse di

19

in Firenze, piazza S. Firenze n. 5 per

18.._ .. del giorno .. 28Jl9.• _19.7.6

nel locale di nostra

)Oe...

idenza sito

dt:porre sulle' circostanze ed i fatti sui

dolenti l'esenzione dall'obbligo di com.
parire o di prestare il suo ufficio è 1'uo quali verrà
interrogat
nito con la rl!clusione fino a sci mesi e
avvertendol
che non comparendo,
con la multa da Lo 12.000 a L. 200.000.
Le stesse peru si applicano a chi incorrerà
nelle pene comminate dall'art. 144 C. P.P., e cioè sarà
chiamato dinanzi all A utorittl giuditiaria
per ademPiere ad alcuna delle pr.deltt
Junzjoni~ rifiuta di dare le proprie gr.- condannat
al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende da
neralità, 011v~ro di prestare il giu1-amt"~ richiesto, OVVero di cssumrre e
-di adr:mj.Jir-re le funz.ioni mede_n'mc,
lire 4000 a 80.000 e delle spese cagionate dalla mancata comparizione, e potrà alLe disposiz.ioni precedenti si aPPlicano alla persona chiamala a deporr~ IresÌ ordinarsene la
Comi:
te~.. timotlia
dinanzi altAutorita
c~mparizione a )~Z~ degli AgCllli della Forza Puhhlica.
rtiudi::iaria e od ogni altra pf'T"Jona cJdamata ad esercitare una fur.:ìor1t'! giudi:.iaria,
Firenze, lì
/.~ :.'!"'-::~-' '\<._ . _\ _
19
Se il colpellole è un perito o Un in.
1~T"~)Tdr, [a condanr:D imporla l'iuter-I';!
i J f'
'.' o'
~dt:'10ne dalla PTo/csswne o rlall'ortl"'.
~•
~egreta
-

____

000

J

I Firenzé~i.i1il1,~ 976
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REPUBBLIC<A~

H

FIRENZE

fJ?.l.'J/"Jfi t.
2. ....ot.t.obl."e .. I97.6....

.• Rlf. a n ............................ del ............................ .

Firenze. li ....

AlI. N ..........................

Indagini relative

. OGGETTO:

all~omicidio

del dott .. Vittorio Occorsio".

Al Servizio di Sicurezza
Ministero dell' Interno
R OUA

A

(

(3

tlGZZ:>

Uucle o Firenze)

Prego trasrnetter0 ogni utile ir.iormativa, con eventuali allegati"11 in
posses~ di codesto S~vizio, circa i seguenti punti:
a) Massoneria f con particolare riferimento alla c.d~ Loggia P 2 e Gelli
•
LiOio;
b) Conqutelli Pier Luigi n Roma 3 giugno I944
c) L.!oli~auro no Homa 27 febb. 1946
Q

è) 'r()tt+~li~Francesco

a) SOliida7~tà Militante.
~

!

Ril;\g:razip
}"

I

/
i

lJ'I"
//.1

/

/ AI

:. t,J

1,

I

Il Procuratore della Repubblica

Piero Luigi Vigna sost.
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. 6~~I7/'76

Firenze; r1 sett. I976
Al UucleoPoliziaGiudiziaria
Carabinieri ' ,
.\
F I R E 1hZ

}~

•• prego invitare a comparira, prcssP'la\frocura
della Repubblica di Firenze, per le', ore l'l,del
20 settembre 1976, per essere, !J0nt i t u c DIì;lo,teste,
il sig. Licio Golli n .. Pistoia 21 aprile 1919 rGs.
.:i~tezzo ;;. CoM .. delle Grazie n. 14.

•

lUnCfraziD
o

•

Il Procuratore della Repubbi~ca
L. Pappalardo- P.L. V+~~a sost.
i'

I.
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'Firel~e,: a~i8liti ,) 'daj:!'~Ò~d'w;itto
~.
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.~: ,~~; ~. ~~
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i:,'

o.,"f

' •.

'-'.,'

(2)

..

;::'~,~Y~:·'f;i~~r~;~~~i~~'~'4~~1:if'~~aio\ 'iZi~;~;~;.

00 ._~. 01 o.4VI;}.n~~ :d:a,}orQ san'~1 f9 lU part1colaresUll~ 0,ç_O~pOS1Z 10~.};;. :~, :0' ,in~;.,00~,~~~0).Qggi.~0.J~ .. ~0:.prJlIl§00_c:I:~l,:~~.19.0~~.c.tl?gJJ~o~~tt;t~ooo~o~o,?é
'.'~:" IP::~\~el.~Ic:a.mh.~~ :.1974i~' IntproP,?st't?;p,?,rquant9 io
oooooo 0-- --00001 ~~.co~dO,.p.oss'O.opr.eC.l.sareooche.olaool?ggla--:"oe.ra':~qlPcPD.s.ta.oooo
_or. /1 . "a.a~-G,l:rca 500, ,personfi.Dopo la deCJ.smore odtU 'gran maestro

.~,

Anticipate L.

I.

;

~-~,

f --

~i~:iir-o,eed~e·:çilro.'~~ò'i:t}g~.oim€3nt~-o.dBl:l.ao,:l-Dgg-t~o~c~per-ta o -

.

iilterpèl1ai la' 'gran 'rimggiorariia da). :ciQmp~rjent1·.della

.~'."

.d

~ IJl~ggia-:~pe:r--~pe:ra:~.se':are~fJo.°p-ia~e~e':di--°péissa~-o°-in o ----

:. ,:I. '

1*ì!~~~~~~~1~~~P.~~~~e~à~h;ç~~e~~~~~~~;~,~~.j;e~~:r~
te 10 non la conoscevo e dOl'C-aVeV8 avuto "contoattl con
ior'(f~Questa--parfe--dl--nomIrùlffvroml·°:tu--p'asos'iitii·~"dallà
1

oO

granoomaes.tranzaooB.loomomen:toQoocheLlnio.noroinar.o.lto__ .s~gr~.toa
rie organizzativCf;e cioé intorno al 1970 o 1971,3e
b6n--roi-cordd'.Dop-t)--ioo-conta:t.tioopassaio.al--gran __maasiro~ ..salvini un primo eleico di nomi che, se non rioondo male';
erano o012800 0di---persone oo dispo-sie--ao--passare o--in--altre--lo-gge~;
Fra questi 128 ve ne compresi una parte di quelli che .
io--°:mioiiOOOcotfOogceVoo--eo'tron-oocuioonon--avevoo-maiooavTItoo.ocon....
tattjt."In epoca successiva feci pervenire altri due

elenchi;--°nonoosonoo-iùisooliilamenleoolri--graao--dioodlreoOOqiiàn_

, Procuratore della HCIIUbbIi.

ca o Pretore,

lo

Cancelliere o Segretario.

t ~o oop~.r:son~o o!. p ~ o$o~roOoo jn(~U G~ot€} oo.i.:Q.o ooto~Jj.o 00 ~l.~onç)J~~~P~Xoç>o .. po~orò
subito precisare che sono in grado,attraverso una
c.omparaziona--degliooelenchie.,co:e-v~ollliaoomemDriaotocono

orgàn

una approm.mazione del 98%:l,"t
ièo della loggia'.
Naturalment{1oomioodoorvòozavvalereo-anche-oode-lla·oocollablhrazione del Salvini e di qualche altro esponente dal-

It-randeo'Ortentei:;'Fao-cioo--però--ocmnunque--l'renenteoocheooaoo'0'
Palazzo Giustiniani esiste uno schedario generale

'ùI°"tultrOOi--ffi:iìeIIT,oDiàss'òhloocoòiio-là,olhdicoazIoner o°delTa
.lQgg~~o--cl.iooo~PPo~~.t.eo~~.~~~ot.~~J.Yoo.oo~.~ooq~t?o~~oto~~~]Jo~ol)~~oco~hiotf

del gran maestro e quindi anche attraverso la consUlta·
zione-odi .. taleo ..schedarioo--può__ 06sseroe_ .. ricostruitaoolao ____ ..

composizione della loggia P 2 vecchia edizione,e cioé

dellaoologg-iaooesis-ten,teoolfrino---al--odicembreoo-del--o19.'7-4.l"~Lo.o-a.",~

-

o
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.. -_....__ Proc. F. 350
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Faccio presente chelnuella parte di persone che non
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.intesero. .·adarire'.:.al.:'. :passaggio.:,:. in....alt.r.e. .... 1Qgge.....o.....a.ll . ~.obb.~~., ........... / . . ·y
dienza del gran maestro. provvidi a distruggere le domanl ! r,
d6·Ilrl:mimbrxiillCtllll!.1![t;u;h.. comp:ro.vanti .. l~.appartenenza............... f/J "
alla P a~'l'ali nominati vi comunque dovrebbero risult are
·dallo···· sohedario . ·es-istente···a··Palazzo ...Giustiniani . e.del .............................. .
resto, come ho già detto,con uno sforzo di memoria e
·cou··la::col1aboraz·ione .... di. ·. qualcun··altrri,sarò . ··in·· grado ..........•.......
di forrùrvi le indicazionjj;-Ml dichiaro pienamente displr-

;?~Q;:~:6:::pro~1t):;a-· ..!are··una···rioos·~puzi().u.6:totale . . della.log-................ .

ea;;:f,ornire tutti gli allegati dimostrativi~~
,;,'A"jDjii:R•.,:"Ho".1:àYtitfl:Toccaatune·.. :di·:osp·1-tare . ·nal1a·mia··, villa··········
di Arezzo varie personalità italiane ed anche stranie·Tari::H::ù·Non··ho·· . Fai'. ·a·vv·isat o"·le·"autorità· . d-i-·P.3'~'·del1a ......................... .
presenza dì tali persone in casa mia in quanto la visita
avveni va"in'forma"·assolutamente-·pri-vata·ecl . ·to . non . volevo····
· quindi crea.reimbar~zz;qa~ miei Qspiti.Perla loro sicurez'za····non:·ri1t .
·:pe~ò:'··lI1aì:. .avvafso,'·a:'i···fini-.. di. ··tmB·vigi-·····
· lanzo della, villa ,di' per$Qp,'e ~'di mia ·fiducia:. Ho sol tanto
gia

l?~.2

:sono.

··l,iri.à,-·gua:td:ù:CltQt't~:;"ex'A"éàrall~ritér6,.,a·"a~:·:·~sso···non···ho······

maf' affidato' in.6'ar.icht~:sp·~<?J~f9(:inocèa~ìòne di dette

. . ::... . :.......:........:......:. "................ . :......':·,··: ....:···· .... ···· . ·'. ···r· ....·····.... ··.·· ...................................................... .
A D. ~~' Della -loggia P;Z :fa'c!t,lya. parte il : generale Micelir..;·
···Uori. 'ile . tàcevario···pafJ~.·:n~:Male.tt~·~~é~··~ . ~Brunatn,é"'Servello',' .
né Giannettinlf." '."~' '<",:::, :" ........
·Jìre;qdo·àtfo. ·. cli~·:·doi~ò· ."r~·comparl.tè:i~1·.·gi6:rrtO . 28'alle'ore ".
18....al flne dl"ésibire la. documentazione di cuié cermo
··vIsTteY~·········
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...<l<l~li()eIlZill!Ogpr(lfElS~()l:"llll~rt~I~:~~

A qU6St O pun;;o..
ed il Gal1i $: domanda risponde: "Effetti V'amante in occasione ,I~! ";:
. . èl~l.J9.. .J11:i,l:l..... pr.e.c~dent.t;) . . c.onVQ.c..~.ziQne . . del . 20 . . settembre. .. 1976 ........"...."..... ,.j. \
e nella quale mi riservavo di produrre gli elenchi oggi
'i' j~,
. . cQnSQgna.ti.!eci . . .come..apIllr.tenente . . B .... tale ... loggia . . P. 2.il ..... ................... .
nome di certo TILGHER.aggiungendo che era un giornali~
. . s.t~ . . moltQ . . anzi.ano ...r.esid.ent.e. ,.a:.. Ròma~che.... non . . a.veva . ver~........~.\.::; ............
~ sato' le quote e che mi avevat'scri tto .dicendomi che
'\ . ..
. non. . avem ... l~.,po.ssi.bilità ... di..... v~~s~:le.Si. . é ... trattato· ..............................., ..... .
""di "Un~l1rfò ;'équi voco. Infatti ·là !persona: cui mi riferivo
;>. . é.".,tale.i~'.çU:g~u.rQ+..i.~·:,.,Qhe.~a:t>ijia . ··a ....Reggio . . .Cala bri a·· ....···· . · ............. "...........
· e CDe in data 6 luglIo 1975' mi ;scrisse una lettera
. . con .. la . "quala·. ·peraltro·"·mi . ·inviava·· . regolarment6,,con·······,,·············· ...................... .
,!'

..~~:.~.~~. .~~::~!·~a!.:ofri~!:é~~~::;!:~;;.~J:;. . ~~~- . . . . . . . .

· ,nalista .o,.~.~munqu.et:nes~ . 'p~~s~lltl ~c~e abbitl", Jale
- .·. noma.·RlOhiesto"daITe:··SS;i'VV~·:éomè"·io~··sia .. potuto·:ca-······ .
dera~n tale.equiv~\~o ri~p,?pd6: }lOn so.<fire, ritenevo
"·(;hs:. ·li· . au-t&re-:·della"·let.iera·"che·""pro.duco"·:iosse·questo·········
l1ilgh.er :6' ihvece'~ sUc'besslvamenie' mi';:sonoaccorto dell~ erro::
I
· ···r~·~·····Chuestogli··se·"·p~"se~a·cono,s~~::e:··a1.cun:~'-Ti1:gher··· abbia···'········
I
:,. 'mal . s~ntit~~ eo }etto. q~~s;~~no~e.), '1":18p o;n~e: ~ ·u~o dei tantt...
. i
···nom.l····che··sl··'legge· . sur·gI·orp:alt,.... nr~·~·cha . non···sus·cTtava· . ·in···me al cun :x;m:
,,...·sul1a"··stamps·;·,
inte;res.s~ ""J)ar.:.,c,ui :.no:q.~ .,~:o:,pomel IIlai; ' i l s~o .nOIij,e pompari va
I
. · · ....· . ····:···· . ··•. ,,· . ·· . ·. ·, . ·;· . .:: ........ ...........:.......,-_ ..... ...............':'-...................................... .
tA:··D~Jt;, Do'p.~.;)'l',arre's·to· deli~favvoc~to·;Gianan~~-n~'o: Minghelli
··ho'·avuto·'·occa.·stone····dt.... incontar~J·iÙ'.... '/V'Olte.·~~nzt·"due"·o·""""······"
tre' volte~1.1·pBcfre" Gènèrale Mi. 'elli"Inoccasione di
··tali··· . 'incontit:,. i l. ·'genera·!e··Minghelìi"·ha·sos.tenut·o . ··sempré···········
che suo figli.o era completamente estraneq-"alle accuse
.···a···:lu1 . ··Ìl1o-SSé·~···eI·:pe~····1·e."··qu.ali···'~ra· . :stat.o·:··tra~tto····ili··ar:fèst6·~·
Si mostrava·'r.amlL~fricato·pi,}r il fatto che il'gran maestro
_.·SalVi·m· . ·Tn·:~upa . :·:ihte:tvls~~(·Ià~éi·atà····ad'-·ilii··:i~forriaIe··· . ave·va········
~

:~

:·~~f~~~~~··;")'~·!~1~~t·~~a:~~~·~r~òf.~f;;~~~l~·~·~·~p.·~·~c~·~·i~rii~di. "
~~~:··in~~~~4~~i~o~~~~t:~~~;~~~:.·:g~·~:. ~i~·~~gl~~~~·~~! . .lrit6;i= . . ·. ·

··~·:~~~:~~lr~,~rif~~ilÒ1§~~9t~'nri~h~:r!u~iòri~!li~~:i~~·· .

.:e~i.·• ·.9f3..)~!~41tl".cl:e.~.~.()~.1'~4..yol~.ts..~~ll'~. ~. 4()p() . . Jl;· . f;fll().: .. ç()lJQ.ç.t:lll~entQ
fin
pep.siona··,frequentava.la~~udio del figlio"èollaborando
l'
.
Il'.

.

... ' .

'..

.'

·~:fH~~~.~~r~r~h!ri~.fH~t;~ag~b~!a~!~i~~~i:ta~~.~ni;l~~~;~iO"H

.
.
:
.
.
.
.
.
.
.
.
:
.
H
.
.
I
.
~ . . .:. H.H . . . . . . . . . . . . . . .
: A.' D. R., La guardii:r· notturna 'di' cui':miser"'{ID pe 1: la vigilanza
'. anch~es se.~.avv.ocate sse~:;.:.,.':'.,.'. ::... r"·';':·""'.:'!""'''''''''H''.'~

.d~lla·.· . mla .. villa .. ~f.:...ttlre'.Pierini,·dl?éui. . . non . . r~cordo ···tl· . nome . ·········
'di battesim'o·, ex , càràbin~ere~che;.ml venne segnalato dal Colon-

. nello . . Matzeì .•.'.che.;al1ora.:···comandava·:.il···grupp<?·Carabinieri. ··dl . ·
Arez~o all'epoca. ~ella as~unzion·e!~del·Pterìni stesso ,a ciol:!
~ .intorno.~al: ...1969 .CoIfle . hò·':già·uetto . nellanila.'pr·eeedente di-o
chiarazion~ per la sorveglianza della. villo,ancho in occa.siQn~ . :da·parte···di . ·:·personalità~·italiane·'·o~·i.rtr.aniere,mi···sono·
servIto esclusi vamante delPierini ,e. s<;>lo"di .sera'.

l'~ J<~\'

...

C"' ì:

~'

I

I
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DI ISTRUIIONE.:{SOMMARIA
Art. 389 e seg.'C~d.''d('~~~L p~~;,

.

-

I

..,'

." .. :.<'
r '~;<.::':-:::".:

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE

(l) Procuratore

della

Repubblica

di

Firenze,

ae.aistiti

dal

6ottosc~itto "(2)
:,t

j

" ••••• 1

,

I

.

~e 1i~t"tlizMi~m~i:~erale;fìf"iiiìi:ìiitO"aTla1fàiiso~"""

Non mi sono ri voI to ad al tre persore né
~o ~e'H'8 'à1""Pie:ì'inr-dL"Sel'VitElLlle111ccolla borastO'" ""
c

a

...?1.. ..~U.D.•.~gli...:f~.41;3...~.~... çg~q~.C.~}.l,t9
~ntorno al 1968-1969 durante un ricevimento dato,pen~o.t.dal.._Comiliter. __ di .. Roma .. SL._tra.t.tò ...di .. un. ..incontro ....... .

Anticipate L. ------- ---------. ~i.a--:prJIAa.-JÙ),.1 ... ~nd~.~-~~

Easuale e non ricordo esattamente ehi mi abbia presenl:at0-.-SuoC6ss-i.vamente-.ebbi...a-ltr.i .. cont-atti... cO-n.. i1--M-i-celi
,ed in seguito gli proposi l' ingresso nella Massoneria
Fhe"egli'-ac-cett'ò-'anehe"pe-rché--un-'suo--'nonno"'era"s-t-ato·

~:::~~~"~!l~i~':~i:V:;=~~!Z~~~hi~~~~;~!:o~;~1"fo~n
~M~n~t~:t~stfi:~M()~lic"~~l~ii():~~!!~i~~n~~~"\~1~".
-

\

7-.

,
. (l)

c~r~c~r~~cr:,

della Rcpubbli.

'(21 Cancelliere.o
Segretario,
~

enarale .. Sir.o.. Jio_ss.e.tti._Jlli.o._.aro.icQ,._ed ..anche_.lni...me.mbr.G.
ella loggia P 2.11 Rossetti mi fece presente che
il···generale··Miceli.. ·era--·un ..ot.ti-mo .. el-emento. ..e .. -ehe-·ma-···
itava da parte nostra di appoggiare la sua candida·ura··-alla·:di·rez·tone--d-el·-SI-D.I-n·-quel··tempo··minist·ro····-ella Difesa era' l' on. Tanassi ed io ero amico del

~U-O-"EregretarlO"lÌ(jttOl:"-"palmì(jttil"~M1-'recai"d'a"quest.!~ul-.;..

~l~~---~ei-~-~~~~~f~~!1!i-o~~i-~~~nP~ia\~-a~~'6A~~~1~~!1ta"iit<J
.

mio amico personal""

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

•C.S.

_____ .. ___________ ":r!~ ________ ------

.----~~----~--.-----------_ ••• _~------_._---.--_._--_ .
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A,', G.', D,', G,', A,'. D,', U,'.

,:

MASSONERIA ITALIANA

I

,

•

i. t

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
R:. L:. "PROPAGANDA 2 ..
IL MAESTRO VENERABILE

Roma, 21 Agosto 1975

Carissimo,
di ritorno da un giro di lavoro all'estero, ho trovato la
tua

d(~l

6

LU.glio scorso a cui mi affretto a rispond,:;re per espri-

merti tutta la mia gioia per le care espressioni che hai rivolto
nei riguardi della nostra Istituzione,
Sono veramente ,mortificato per llaffermazione che fai di non
aver ricevuto, da oltre due élmli, nos tra corrispondenza., e

SOltO

all--

che dispiaciuto per quanto ti è,accaduto in merito al riconoscimellto del grado; dovuto, forse ad una cattiva interpretazione.
Per quanto riguarda la tua questione relativarnente al 2ito, ti
suggerisco di rivolgerti al Gran Maestro, esponendogli i fatti, affinchè, - e ne sono certo -, possa, con la sua illuminata

sa~lgezza,

risolvere il tuo caso,
Nell'assicurarti che sono a tua completa disposizione e che sar6 sehlpre lieto se potrò esserti utile, ti prometto che se avr6 oc-

casione di passare da Reggio Calabria non mancherò dal veHire

Cl

vctrti.
Abbiti, intanto, il mio triplice fraterno abbraccio
IL HAESTRO g;ì!E?ADILE

Preg. ma SiçJllor
Cav, AURSLIO TRIP8PI
Via 1'.'lc:lacriilQ,7 2/b

37. - VoL 6/XI

( L / Celli

/

3;:J'

tro-

-- SI.., ----
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O':....:.J.t.l..

-~

cr~:i<C\.l"~:cti chs m:i f'C;!nto forteuir:?Jl te mal' tifi'::'lto
per i l ritHr~o con i l qu~]e rispondo a t~tte le

t:ce !n-e'.'cr}ulti riCf;vute.
110 ··~.v;~to lll~"l -pr-:)lOI-L ,--, ~_~):i()icl n.c:l ri.\i(;(le·Y~8 Ir.l c·-_~.r:::::t~._: :~11·t(·.';.:·t:~i·t~1. "il r1:.3 G·: .Jt! .., •• "" e ~ .E_C"-:Yl(~) I-ì_l«:.l 'lJi:I.i.
cì!l" nOLl }(":.,,,-.. o r,l'~i rlue~it,:C.~(} lilClC::l.':L;,;;:;i111r'\iùLC'~
~:t'-:'èi,()nt~
;J e I~ e

e

1'lOl-(,r)

i

LL ~ì t:.: 1~ (;

fòeJlt~L'/O ,;ont,'!"ìri:-,to 1,.'J'

':t'Ì

,;:,:::

e cl c -L l~:- l e t. -~~ e l'" ;,::- ~:.) f~rl :';~ ~.~.:- .~'~:1 (" : :.-;.
f>t-j'();)~~O detto IItr'1.IJ: .,)ìì1:)C2,cciO"e t,iuil;(r1t'lffe;;'.::
t"·:ir),:'.1t' ."J~i(;(\ 1'-1 -1\-:-(~~~_t:'· !!!i (::'('0 (lp,~i~-=-~n ~~. "[\tt ~·;.~r·r;li
ni-·ll" 'i1):LC:,tpl,11:,
l:! Ìl

·:'L~q·~., :tO/J~'
;~U
',(i

}l·~'.:.

L'l J~!.

~·.~~i'·

I10:,~~t"/·:J.

(\!_L'-;

le-

,}lO

l

:"1.

-r" i

f,:~~ ~f:)

II

...

C!~:·!."(·~~L

C~~·;:.~i, p:1.r~~~,
(:

(':~_ :o_c::-;t':..L

1"_: \,.<ioia

;~li.

cl-le

;:'.1

~3e'u:'~11::~

~:·~f·re:!:.·"~IL.~<_~C(·

~:~-t'-·:t

t.l~J·('tl'

rl:::-

L·:~.~.:.:~ c,~).._1'.:;<.I.,
J

;:,,--::Ti~-~'

t. . .:.:'~~:

(.le i :::i.iL:i éio'J0J.'i 111~:,<-:":::.:',Cllici.I': ciò rlllY·::t drt cicc~~.
. ~)f~!811:rli.~~lo·r'~Je e scrl~,·~,::-' fOl'~:)c"' ~30·n.O l:t I;j-~l. "'lec\~1-)io

,::;c(,;'lo ,love.?o i';(O'~T'!(),E C.i0 non per in;;'"L:'\
;-~'.i·'·!~·,i.~~ -j.[)s"lt":' i:!"~ :-~i .1'-:~r~ì, f: te· (; 0'::;'1(: ytic ono~·:;e1!n.c~'..-/"rlto ~J.l

(;(1;('

L, '.,ÌÌ i, :1. C 'l.'·i;" • S 010 un ;~il t.:c o C 't T,l o T\L~ ~F: on :1.(: (j l ': C'i, i
ori ~-l,"-'; '.~'.',:: t o IJt;--~_" (1 i~:).:..:,'\l :~.; t-. 0,12 t"L o, t l 'l~!j.O Cl~ r' c·:l'::'i.llllr~·l
v1t~,:r;ipcor!!o;:;~~:e 33 se:Il:/,'l f~1.}'mi pae;~::.re J:'H:::mlll"
t;_ ~;. ~.~ ~'-:.". F '.1" '-, ~,~ ,r.~.~ IJ ;'} -;, i Yl i.' ri i ':n .~_ i P'l i Ì1~~~. T' e !~:~ o :. 'i 11.::;)
,::ti'i-,_' II;' l:çr~Jilo i i:luJ()J''l,::l:i. \-; Ilè (lGdu):H:::rd':1.::.io~-li
prc::';pntè'.t-,t.Ponc:n'lo (Ì!-1, p;:tcte or!)1i mnl,iy,:ionc t; mo=
J (~ ;-'1 i.:r' j_: l • <1.:v- ""~ \l'() (~1"I' t t t o ;l, i. -f rtr P:::l,'Ct e (1 r; l :): 6 .'..,1
Il.

~:~

Il<

-
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fielI!} Carboneria ho meBSO a repentag1io LI..
vi t~~ per'
lottare il fasc i smo 1 c on il '-'
('Talla Ìi;et
_
(1i AI/l'A LUC-I~.
"O
t c h e por t are con
'raTilE-l.l' non n11'res,a
due erav1 irieiustizie.
T:h auguro che i nuovi 1"1':. sappinno n.mare l~'ì
ns sacra scuola massonica che mir8 allA pura
fratellanza umana ed a11'-:1 umana COl11Dre::i!tone re=
ciproca.
lo non posso pi~ intervenire hd alclu18 l'innio=
rle, :3:'1.1 VO cÌle non :còÌ svolga Ci Re~8io; 0PP1.1.,1"8 Ft:ì=
br:=tccia1,(~ di tutto CUOI'E't-quclnùo qu:,;lchcn.no V81'=
r\ a visitare queste ns R:.L:.
Acclurlo un aSBeL::no c:ircolal'e s-:;irr-:lto })81' come
:I"li eHci. e ti invio il roio triplice a~)br2_ccio

.

v(étv~~;

th~tfA ~CUa> Mi' (U~~

/'W!7~~~

v: w~ /.ed. ~

~t(J~~ ~,I/;./. fJ4- \ 2)4-

fiA<é/J4

J.j'r/Xr-

e'AV. v- Ve"",·
\~\Pa P\~

1/'-1+

t\ e. \ A C. ~ \

7 2. !I~
R...t~ L~ l
V\ O

-

/

----?"

-
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(..,. ~ :;.:~:~.: :;~:·:~.{;f;:·fl~:~\(~:~:,~ :~~~~:~~:{f~;:~:F~~~'::::';~}~3:'L~?~~tr5:'Btg~~5!.·;~~:.:. '~'::.~~.: . . ')! ;, '~," .:: -. ",> ,.~~:~ .~ . "':. ' . ~;:.:. .~.' ~'::.:'-:', ': ~·~/~~7?::~J1~ifl[~f.li
~,i:!Ii~:E":"":',":(""': ;';'"';"::;:,'~GIONB;tl'CARABINIER'I' DI'FIRENZFF;~ì:~::~i;ijò~~;.\i";
<,.r ,:,.".~ '..'
" ;."
, .·.~i: '\" . -~-" ' .'"- :':. !':~ \,,;-i,::~ "<.~
",-:'L ;',l./'~' .". . -, ., " i..,
'.. '
. ,.. ,,~ }\, \ ' ,l:, :'~:'~:'" ~.,'~'

.,

",.1,

',"

,i'

, • : .

,

..;" ;.:~:.:.:>~~:z·.NUCLEO.':,r:,POLIZIA;··~·GIUDIZIARIA::,:_ ~v, .'::.~'::' O:,. ~·:~::.\'·",~ ..~:~i/

:,N~289,57(~~. ~i: l1rii;;~, ...,.. }" 59!20Firenze :'~:;~~J~,;i~~~l:$;

, OGGETTO:-Indagini J?G., retàtiv( omicidio giudil8.è OCCORSI0 .. ..:.
"

,

..

"
,...~,

"',

.', ..' 1

.\,'

. 'l .

"

i:

".,

....i ·

,l""e'

/~LL,i ·::PROCuRA'::;?DELLA·:IillpuBBLI CA DI
;'. ,

"

;,\.•~Dr'.',: PapP.~ard~ '~ Vigzl~

.
•

o"' ••

,~,

: ••

,I

.

..J

_...1

;~,i:'.!i~~{'·:..;-ì.·~~, .~':" "'J~

,<.

FIRENZE' .

.

.

"" .. ".. n"" .......... ..
;-{

.~.

. ..... ,

A rich1estadelleLL.SS. si comunica che dagli se
- '.

.

,.:~~. ~~~:r-~~\.::.,,~~:.;,I~ ~"';;

)<

~

.. '

_

•

'~._~' ~

"

.;

,

•

-

ce'rtamentisvol ti dalla Campagnia Carabinieri di Reggio Ca
labria presso

quell·uf~icio.anagrafe

è risultato che lo

','

unico TRIPEPI Aurelio abitante iù via Melacrino si 1denti
fica in:• TRIPEPL AUrelio 'tuVi.ncenzo e fu Falletti Angela, nato

:"s Reggio"Calabri~":'il~:28>i'.I89I,. iv1 residente in via. ,
.

,GiU6ep~~' MOì~cA~o~.767r; -;~li~e, agric~ltore, oava.1i-e
re di Vi ttoriò Ven~to;.~

,"

-
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C',:;.'';'.

rr,/.;;.7

·;I·····"f1 ~'ry"
/;1,,1' I
Il i

PROCURA DELLA REPUBBLICA

H

1.1' 't\

FIRENZE

1'J.6217J76 pro t.
:!Rif. a n ..........................,del ......~.............................. ..

Ali. N ..........................

OGGETTO:

Richiesta di

informative.

AlltUffic~o

Politico della Questura di
R O 1-1 A

PrLgo fornirnu ogni notizia risu]2nte agli atti di codesto ufficio
e riUa Uva al padre di TIWHRR Adriano.

Ringrazio
Il Procuratore della Repubblica

Piero Luigi Vigna soste
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VER.B·ALE
DI ISTRUZIONE SOMMARIA .
Art. 389: e s·eg. Cod.

di

proc"·pè'n . ..

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE

V~~n~·rriin~Dovèée~io :.~.~,~_7.6...... _._ ........... _.

.

. N •... __ ._ .. _._._._._ .. R.G,P,M

~~~~"di' .. Ottbbra' '" ,. ...•

. J "

il giorno .....~ ... _.............. _.. _.. _.

Firenze Procura

. .

.. --- .... -..... -' __ ." , __ .,"" _......__ ..... __ . _' _'. In .................... _" __ .. ______ .... _.... ___

AvarÌ'tidi Noi

Piero Luigi Vigna S•

doù:'

• -- -. p

--

~

-

-

-

-- ---- -. ------ -. -- ••

~

_

••• -

(I) Procuratore della::Repuhhlica di . Firenze,

-

----~

-

~

~

---

----

<la}

ll88Ì3titi

~--. ~

-----

-.~,

-- -

--~

-

----_.

(2)

8ottoocritto

uff.di P.G.
E comparso _......... _____ .... ____ ... _... __ ._ .... _.............. _................. _. ____ ........ _........ .

.....
Anticipate L.

:~~J.:mEJfA._.:t~.~!.. .Y~ttorio,natD a Roma il 3.8.1952, ivi re-

s iden t e, Via Mon tè-senarIi:)"ìi.r-~"I27~·~""·"""""--""--"·-""""·" .. -...
.-........ -.---........... -........... """'''f'. R;--"- " .. -.. ---...
c- .- . . . . . . -.- . . . . . . . - . . . - .•.. - . . . . - . . . . . . . . . . . .

Con...r-if.er-imen-to.-ai.-documenti .. .che .. Ìur0l1D... se.QuB..s.tra,ti __

il 9 agostoI9'l6'J?resso la redazione dell'Espresso

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

~

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

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

- .-------- ------.- -- - - ----- - ...... ---- ---- --- - -_. - - _··0 ... _________ ... _________ . ___ ... __

o

I!~~.~~.o. __R~.~_~~~~_~ __ .?~~__ .~~.~~ .. ?~~~~~.~~~.~ .. ~.~_~. __~~.~.~,~ .. ~.~ ...~_~~-

Itimanale.

Talf··ào-cumei1ff--pe-rvelliiero--rTtengD--nel··llie·se·"dj~"giUbYhO

u-"si-curmnerrte·--prima--dell·a·-morta·-del---Dr-.,Vce·.orn·i-o.-··---·

A---quan:t.o. .... mi .. r.isulta...gli._s.tessL.d.o_Qume.n.ti ...o... ~lJnI]J:l.Q ....
l'parti di essi o ducmmenti analoghI erano in possesso
di altri colleghi giornalisti fin dalla primavera del
- - __ o

---- ------------- -

- - - - - - ________________ o

__ o

- . _ _ _ _ •• _ _ _ •

-

-

_

••• _ _ _ _ _ _

o• • • •

_______ •

_________________________ •

____

o.

_

o_

·~~~renie'ailli-D·~·hopo··i'a--mDrfe--deI··Dr~·Occors:cò·~·pens'o"'ùna

·setlìmàiia---cli:,·ca---dopo.. ·t~fltr- fat·t'o--m·t .. fu··passata····pressD l:
.,) Procuratore della RCfluhhli. ca o Pretore.
(2) Cancelliere o Segretario.

'sede" del .. -se tt-imana 113 .. una tBle f·ona-ta~:P-a r la !ra--un-..u om o·· E

.il ..quale .. _dis_s_~ .. _Qh~. __ i_.d_O'Q1JJJl.t:3.l1t.i.. _Gh..~_.f;i.Y.~:v:.o. __ !JQ~.v~l!tQ... ~.ranl
gli stessi che avevax« in mano il giudice Occorsio.Fu per questo che nella edizione del 25 luglio 1976
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______________

•

_ _ .....

___

... _ _

~

_________ •

__

•

___________

•

_______

•

____

..... _

•

_

·c·omparve.. -i~C·mro. ·arllc·oI-ò--·neI··quaIe-·fEicei,.o--rTfeiiulè-iito
··a·· que·s·t i" do cument i·~-"---'-""--"'· --... -- .--.. ------ ...... -------- ----.------- .... --. --......

1.~.s·--f;:-k'--<>\--,;;:---------;,---;il;------
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v E .R, B ,4. L E
DI

!STRUZIO~~E

SOMJ\'~;ARIA

.. AI!,

An. 389 e sego Cod.(U Pfoc. peh:

N'/, f t
,l

PROCURA:.DElLA RèPUBBLiCA DI FIRENZE·

o"

..... ,

.

w

L'ann~) lllilleIloVeC~I~!O 'lf3.... ,..." ... ,....... ;:.; ....

N ............. ~..:. ..... RG.P.M.

.QJt.Q9.:r~.:.~ ...:.. ~ ......... ~ ............. ~ inEJ.r~!!-ze~I:r.o.cura ..Re.pub-

"

del mese di

."

À\f;:mti

.........

Noi

di

.

,

•.• -

-"

~_

blica
dott.1uigi.Papp.ala:r.do...e .. I;.ier.o .. Luigi .. V.igna
<

(1) Procuratore
.

il. /:,<101'110· .:14:.ad.J~1&,,'.30.

f

.

•

',.'

••

c

•

della H.cpubblica tÙ

Ufftci.ali di

•• _ - - - - _ . . : _ _ _ _ - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

~~

Firenze,

P.(}~..

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _'.~ _ _ _

-

0-

_____ •

____

.

Jal

<l5biEtiti

•

___

••

____

••'.

sotloimriUo

(2)

.,

_.:.

_____ _

,

'.

E comparao .1i;O'Q.. JS4\L.v:l1fl.jn.~Jt.i. ..già.. ,qualilicatlY~~ ... __ .. _.
II Loro mi ohiedono qualj. starlO stati i motivi della mia

f

d6Cis·i-D4~··d.i.-.dem-Dl.i-l~e .. -la.--1.0dg·la .. P-:2..;nel.. ·d-i{}embre---del

19?4.'Com.e prima risposta a tale domanda dichiar'o che
. ----.-'--- ... -.- 1~ .. 't1emol·tz-iùne·.''fIel1n~·a-tt~at-a·:1'tel---19?4 .. perc:·h~ .. -so10'--i~I '.
.
,quel !Jloment~ll1l-. rasl°.~GtJn.l;O:, dI', a:ler~"un sagul to suffl-

Anticipate L

,.
!

.cttrnt(r:·~d..;appoggia:te;~~qu6sta--mia·i;:eùIsiùtiÈr·-chEF-l'o'''€'ff-'
\~~~1~rl~.'!.~ .. g~~~_e~~ .. ,~~!.~_:t"~_~.. _~_~!~.~~1i;i~t-r9a._\,.~.oJ~!_~___ !?_l_~~~__... _.
[que' 1 maSG~r:-l,c~~Utn Jlual,l.b~! g:a!:1 p~r.Lato

lJ:

una 1;113

I~;·:·~i~~~t!a~;~~·i;~~~~~·iJ1:fI~· -.~.p ~i~ityiii~ajty·;·o~~;~l·11~~.e.-~n--q~~lche .. I~od~.-:tal~-~1.0g~.ia1.·-Lytlat~.i .. f-in~.-al .. -19?2

1 gll

el~nCnl

degllad.E1reH"Gl ";-,,ale loggla venlvano con-

1d-e:r;v'at-i·-·ne-l1a··tfJ.i~'"ab-ita'l'i~e--d:~··]IDJIla;·~·"eioo'·-in··v'~a"'"

C11 tumna;e ma terlalmenteCenlHl d.al mIO segretarIO
rr ·-0-.-, · ·a; .... -o;;.".~."""'O>.'. trrpn·' 1'.:. c; :'a" -tT~'l A' ""::)-a tTI''' S'IT -. l"n'r'''7. --i "a.. +'.
i·tr~
qP'P'Cl'"
U.i.
'~h.o'"\"'.-.....
U c c v .:;J'-1~.l? 'I, C--,"J.il~..J
,~\'J
l.l
a,

H-a'g')'l'~'
ivl _ ..... ~
t;

I

Ù

(") '_,_ __

LJ

.J.

Itiv;l del Gelli,che.f,iì:l dal, ,19'tl 91'qçla, m,e stato nomi-

Inafo"s~'gràtarTo"'oi:g:~';:ili'z~fri?""Ù~lia"l-oggia;~:ta~e--d?cu
,IA~!!J~~J.r,m~... y:~mJ1~: .. ~'UtçJr§_tG0_ .·_(A~ ..I!ll.O .. çg1):tr-,?)JJ;>.!J. .~ _~._.}3 P.1. El go •
I~nfz ~alm~n~? venne . tasf~:c).t8 . n51.1a J1110Va sede della.

'P .. 2...1n...v.l.a .. 0..0senz.a .. ft..,L.~hJ_US1L-lIl._CaD.saf.ort.Ei.;'Durante .. _tale
.
, bb' l
. b 1.1.;1.
.., . t'a d 1.V1Sl0nétr
" ".
l 3'...
.
10e
l .",a ::;02'32.,
(1) é'rocuratore deIla R·ePJlbhli'IFo-i.~.non--I3{)-.d-ire,.{}on ..prB-Oi)s.iDne... qUand-EY,:-né· .. pe:r-ché··,ma· .. ··
1 1 " dl" una mapgiorA
ca o Pretore.
.('OD la r:n.f:"i·v!vì.nne
arld .... ++~iol
Gp.'-'..1....
1
(2) Cancellière o Segretario.
!.,
Iii
~"
'~''''.
. lr.isGrvatezza--e·-sic'J:rez?·9:'.;I·a-,·d!)-cu.mentazi-one~·'tn'--questio. Ine non fu più visibil~ • lo .p.or. ,so dove venn~ ma terial;' Ittie21't's'-'C oirEi erVa tà;:~{o',~~fQl.t~ntjj·"ché-·-tiel- -d.Tceìflore"-del' '1974:
o della'
materiale·
dalia_..........
P 2_t._nella
I lal1
I _._ .. _..!'att
_... _.. _............
__ .. _....................
cc_.,demolizione
__ .....................................
......... _.
l Isede di via Cosenza, ;l0n venne, rinvenuta alcuna .documen'l:' 11:t.azione...relatiYa~ ..ai.~.com.PQnenti .. deI1a .. 1D.ggia .. :s.te.s.sai-;;~_.
IDal :tO:x 1~72 inp~i.io.·.hò.; eo.n?sci~to . i, nu?v~ ~d~~'en~~
lal1a···loggJ.a.. :s{).lo·:'·l-n"·~Ga~"".ona.-:d~11~- ..lor-o-.-1;l11Zl-a ....lone,
idi essi .ho ·saputo;;iJ,:.nome,la·loroqualifioa e non sono
Iqu'ind-ì-"in-·-grndo'·-a"memoTiu"-di·-·rie·ùrdare· ..tu-t·ti·,:eol-or'(;)-'
Iahe in tal~ J?eriodo sono entr8,t J.: a far parte di tale
l·{···Y
......iP"-·rn·i· .. -e·l·o\"\·,..·hl··
..pr"'·dr;.·t·
-,.....o .....sa .. voì·t'a··rìJ:!lTarda'"'"
H.. t:.~.iA"U~""
~I
I.i
V ....
il l·· .. 1,,..,
a .. ·""'o;;JV
b~'
!
Ino~;ome
da
loro
richiesta,la
cOT!1posizione
...
~~~.~~
.. ?-.~çi;ia
. Prfrc,- Ii"', 350 1--.. _'. ___
.. __ .-------- .
. __
__
__ .. _.M. _____ _
,
. (l
. lIprlffio
perlDu.o

o

-

,d

'"

" ' " .••• . , . . ••

, . . .; . .

' • •. , . "

:

'J

t .•

C> .

'JCrt

.L

>.,,\J'- ..

reUL.t!

•

!\loz;-~rl

_~_a~

,

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

---,,-.-~-_

.~~-~--~---

._.~_~~

._~
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r~

r-

•

. ,U& ....P.:. 2 .....c.Qh . . r..i.f..~.r.im.è.P.:t.Q.....?ll.é.l..... d.?t9 .....g?1l.? . . $.1J.? .....d,f;1m.ol~.?.;i..p.n~~.\~.... ,............. f . '~\\

Sia pure con notevole lavoro si possono rlhcostruire i n'o-

J

l'

{/'/.

~.!::. ~~~:!~~~~~~~.~e~~r~~~~~.~n~!i·a~i~2·~;;~·t·:;~·:8~~·~·~h~n . . cui',. ·. ·/ll) i

,benchè .... la. .. documentazione .... fo.sse ....ztata .......oassata .... al .....G:el1i.al . . mo=...
- t
mento della sua nomina a segretario orhanizzativo, io tenni
,
.; .1
le . ·schede';".... ·Per·;. quanto. ·invece.... coneerne . . i· . ·nomi . . d-i . ·coloro . ·che ............ .
:;antrarono a far parte della P2 dopo che non ebbi più la
·pos-s-ibiJi-tà···di"-·aver8. ·1-a··dooumentaz.-i·one·.. ·si· . danno . ·due·· . ìpo.te.si :.....
a)o. tali persone facevano parte della loggia anche dI momento
.
·del1()....sc-ioglimento·ed . ,·al1ora .... -i·.. ·loro . ·nom-i-.. ··s·ono.. ·oomprfls·i,·nsgli.... elenchi
consegnati; b) oppure non ne facevano più parte ed allora io da .
. parte.... m·ia . ·nnn....posso.... dare .... indic32-ioni:,·salvo···che··,siano··passati····in
logge normali,come avv~nuto fjer le due logge che in questo
··periodo·:·. son·o· . ·stat·~····costitui-t. ·,····a-,~Monteva-rch-i·· . e. ··a···Pr-osin·one·,·-i. ·······
cui elementi provenivano in eran parte dalla loggia P a:
<Loro.... mi· . ·invitano ....a·'·~rorntre .... noti·z·ie·"·su····delle··tavole··di-·'accusa·"
che intorno al marzo del 1975,nella gran loggia di tale mese, A
·. s·ono. ··sta:te·. ·f·ormulate·. nei··:miéi···'eonfront·r~iSono····pront·o···Tl····f·ornire
le piu ampie delucidazioni in proposi t et. fl'al·i tavole di accusa
·s6··per·~·c·erfo· . ·che . v·enl1ero· . c·oordinate·· . tn··ull····piano·al· . quale· .
, avevano aderito ,sottos'crivendole';:il 'generale, Osvaldo Min·g1ielTi·~·Bet.ùldettl·--:Ermehf;,eìldo""df"·Ma·ssa";--Serravallt· . ·Alberto· . ·di'.... ··'·
Firehze,Bricchi' Gi+ovanni di Milano,Napoli Salvatore di Roma,
..Bellàrit·òiiIb· . ··Fran(j'b . ·. di····'Ròmà'~·hbrfc:ne ..·..I;'i..c'i'o ..··Gel1i·· . ·che . ;··oltre·' . ·. ·. ······· . ·. ·.
ad "essere il firmatario., era il coordinatore di tutto il pia·ii·O'· . ·df····acòùsa. ·iieì····iiiIè'I.... cùnfi·oiitI~. Tal·f'· . 'tàvole·····d·i····ttc·cus·a····'furOhO···
-materialmente p-resentate da Giuffrida Martino di Messdna'~
·. C6riò"àriO·····iT···òòriteriiifO' . ·df . talr·tàvolè....a·F . àccusà . ·è· .. ·iìri6he·. ·sé .... ········ . ·.... ·

.·'ai~~·~·cA~q~·~1~·~·S'ri~·Ò····~~~t·itRlì~·~~~·?·q~~·~·sl~~ì?;o~l~!:~~d~~~g~~······
.
ri riferendo taluni fatti,' ,( come J.e sovvenzioni della Confin-

ti

. ·.
···c·onie;··dei:re~3"t'o·neI··Iiingo. ·. péri6do·~ . durante· . ·il. ··quàle . ·'ho·àvoÌ':; . ·. ·. · ·

.du~:d;riàr··réalméil'fe. ··àvvenuti~~d~i1.··iiiOdo dfSt·orli:t;.;Ni:ùi···h6'iiiài····· . ···········,·····
fattn alcuna denùncia massonica co'ntro' i miei accusatori

i

.. tQ ... 1.~. . . ,f..un.z. :L.Qn.I3......d.i.... gr..?P. ... P.lé;l f3..~.tr..Q.J.p..QTl.... 4.() . . ~.~.~ . . .f.9~n-y~~.~.q .... ?gq.~~.~ ............

contrOo nessuno dei fratelli massoni·.'1So,:o' quanto meno sono
. .ccnv.int.o.'che
la........................................................................................................................................................................
formulazione di tali tavole dì accusa fu
. ,........
..
archi tetta(ta a voluta dal Gelli corde reaz ione' alla mia de... c.isi.one... ,..di .... dem.Ql.iz.i.one .... d,e.l1.g..... P.....~..~.ç,»....:..~ ............:...............:..... :.................................................. .
A D.R. Loro mi fanno notare 'che' 'sembra esistere tma con....traddi.zione. ... fr.a .....i.L . fatt.{} . . che. .....il..... Ge.ll.L.!U.i . :. t,~n~yg, . .$..~g;r.~.tq............ ... /
··la documentazione 'relativa agli: 'appartenenti alla P ~;

I

.

. ::~.~.~~:z.~a·ri~~·~~:~~~f~~i~e;·~~·~~t·~ . . ~~6·e·r·~·····~~~··. ·~~~·;~·o·C.f:Oi~·iz·ia~ .0,
nome~

. ·'l(ioni·,e. "·quind·i·..·c·onoscev.o..... il....
...del1a·.....per.sona .....che......iniz.iav.o:.....
ma nonprendevo"hota.di tali nom'ìnativi';Neppure ho prove
··p-er-····ri·tBuere····ohe . ·. il···:Uel1i-....abbia ....·.proc~duto, . . ad..... i.ni.ziaz.i.oni.. ................. .
di sua iniiiativ~,il che sarebbe stato irregolare e avrebbe
·cost·ituit,(} . ·grav·e, . ·oo-l-pa····ma sBoni c(;(~~.Ci-rca. . ·p().i .... i .. mot.iv i. . pe r . . cui.. ...
il Gelli mi teneva segr~~ la documentazione la domanda
va' rivol ta a luit;.~/:;;::, .~/r__,?~7 _,
I

nh
l!

(

-
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, " ::~,',n',D;'A"J.;"'E'"

, Aff·, N ... ,----"/i{'::~)

DJ: IStRUZIOHESOMMARIA "
Ari . . 389,~ ~e(/ç~d.di ;)~~~.·pen. '
,;,1

i·

~";

l'

J •
,

-Ì!!'

I~;A

.

PROCURA [~ELLAREPUBBqCA DI.· FIRENZE

n~illenoveeeJlto.

'L'anno

... ,.,,,,, ___ ,: R.G.P.M
. '.. ... .~,"~ .

~

,',.

-

__ ,_,, ____ ,~ ___

L: ___________ ,___

'.~.

• IO" '.

/,

gior~~

il

.. __ ~ ____________ ,,,, ___ ,_ .. __ ,,,.

•

del meso di __ .... ", . ___ .",:, ,'. __ : __ ,: ____ , ________ . ___ .. ____ ,,_ in ~ __ , __ ' .. __ ~_ .._, ___ .. ", _________________ ,,_.
.

~

Avanti di Noi
(1) Procuratore

dotto _____________ '_' __ .,' ____ " __ •__ . _______ '_" ______________________ ' ___ , __ ", __ ,,.

della

Repubblica

---- --_. --- _. ----. ----------. --------:---'::.- .

di

----------"~..:_----

Firenze,

aSBi8titi"

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

~

.. - _.. - - -.

.tinI·
~--- ~

i!ottowritto

(2)

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

E comparso ,AJ~_'!J~,}'.~,çç.iQ __ ..P_r~,$-~nt~--,ç11~--X),~l.,.P~J~~,Q,dQ, ___ ,, __ ,
1973-1974,in cui mi veniva tenuta segreta la documen-

ticipate l.

t.azi.one-"io",pnr.-,pr.Dcedendo--alle--,iniziaz.ioniTnon,rila~
sciano tesser~;'pur non manifestando apertamente che

-i---m{),tiv-i--,del--manc-ato--,r-il,asc'i-o,-d-ell-e--tess-ere--andavano
ravvisati nel fattp e~e non mi;veniva messa .~ dispos·izi'one'-'la-;'documenta-z-ions.2Chiarsàrco"·èrhe-"ne}:''1913
...."",,·
.:."''''.''...
;
1974' non solo'a coloro" che venivano iruz iat i in tali
.

. '

.:'.

,,'

annl~;'e--periS'o'-cÌiif--Eil--t-fat-fa sse'--a.I--'~rr~:-~P2;~"'200-'ptfr

~larlsco

membro
P 2.
ancora
--son0"'ma
-- -- .. - .. -- --a
-- -- --nessun
-- -- - -- ---- -- --.---- ------- ----della
--, --, -- -- -- --- -- _.'" - -- -- -- ---- .... -- ---- --,

-.--

che sono sicuro di non aver rilasciato te'ssere--nel----·
19!'14---ed. ..é. . -rn.oltD.. _pr.obabil_a .. che __ oià., ..s.ia,,_aI:l.enutQ __ ~_nch~
nel 19731'~'
A--D.,Ik"Ya-i--nasmmo---ha,--fe-Tmulat-o---accuse--f}Orctate--.a--mia
conoscenza a carico di appartenenti della loggia P 2
c-ome---element-i"che"ave-sse-ro"-coll-egament'i--eon--mov-i-ment i
estremisti di destra o che in qualche modo avessero
oÌfer-to"-o"effet'ti.i~fto"'flliaiizTarrfè'titT--a"'tal'i--ìfiovìIDehtij~

~§'8~6-~~'~n~ri'~-f~i~1-S'8~T~~~':~ci-()1~!-i!l'b'raK~~!'d~~,~-i6iiria~~

,ucatore della RcpubbliPretore,
elliere o Segretario.

..,.n"\
· .
p.ers.onu ___d l_,JaUL_COnQS,c.f1nz_C<'\
... ' __ .... ", ____ .... ,.. __ ,.. ,__ .. ____ .. ,, __ ,____ ,, __ ,.... ___ ',
A D.R. Non mi risulta in alcun modo che Tilgher abbia
fatt.o.,parte."deJJ.a .. 11assoneria,.né. .. che .. ne. . ,abbia--fatto. . --,
parte Saccucci .Mi riferisco al Grande Oriente d'ì1tal'ia"men-t're-"nul-la-"'so-:tlell-a-- p-o-ss.,i-bile .. apparteneaza-,d,i,
costoro ad altre organizzazioni massoniche similari~'

A--D~-R;-'Mì'''rìsulta--chff--i'l'-G'8'lìi'--C'Oì1DS~eva--il---geTIerale

Ohinazzi anche perché in epoca precedente alla mia nomj

miiià"a-"gran"màeslro---iI-"UeIII---ave-va"-é-er'cat . ò"-aT"op'era'fe
la fusione fra Palazzo Giustiniani e la discendenza

·di"iLaz';,;a--éi"ei'·Ùesii~-n-òme---quest'D"che-'-confra<i'dls'fiìigue-va

la __ massoneria __ d.el"gene.rale_, . Ghina..'1..zjJ~~ ______ ,________ .__ ,,,, ...,-----,-'" .
Ricevo lettura del ~~~po~to 9 9tt~~ 1976 del Ministero
dell-()--lnterno·,-a--pg.----6 .. ne-lla---Guale--.si,--fn---riferimen:to"
ad una circolare inviata dal -Galli in occasione clelIa.
recerrte'-'c-onsultaz-Ì'one--elett-oral-e.---l~is-pon<l-e--al"'ver-{)-'---

.
l are '.Cll
l.- e
a quanto
che il Gelli ha inviato tale Clreo
,

-
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................. " ....... : ............ ., ............................;. .... .

·.,.. ,,',(:'

possoricotdé)re a/mente,' hauncontenuto analogo' a quello·
·c-ita·to" . ·neF:··rappor·t:o~;:;,:Ho;;·una·.:··Cop·ia·"·d-i . ·talB····Q·iroolare··,·non·····
cert o perchè invia t'ami dal Gell i ma perchè pervenutam i
·per·altra···via··. ·che··· . ora . non· . ·rieord-tf... ···-Rammento···che·· . ·io-.. ·conte,;::

stai al Galli la inopportunità di tale

iniziativa~.·

········ . , · . · . ···D:R·~::"·NUlla: . ·mi;·:·ha . ·mai:· . rifei·itò· . ·il··Gelli···circa····suoi···. interes:::

'samenti affinchè.il gen. Miceli fosse nominato capo del

· · . · · · ·:· . Mt~:{se·T~·o·: . a·:·T:;r·~;. . rI·c}lies·ta . . 'Cii·. Tiiv'lare·· ·c·o'i?iii· . ·delIlii . . cI·rC·olaro ...
........i~y.i.ala.. '.: . dql . . .GBlli .... ~ .....d.;L . . Ql.l.i .... b.P ... p.9r.l::it..p.., ....:5?t3,lI.l.Pr.e. .... çhtJ. ....:r.t.tJ..~"ç?.
a ritrovarla •

............. La.C.~ ..s . . . . . . . . . . . . . . . .

.... ... .'....... '" ........................: ...,....... -.. -..... -............... '.' .... "...... :.....'........... "..........,.... :..... "................. ...-... -........... '.' ...... t" .............................. _............................................
~

................................................................................................................... ........................................ ................................ ;._ ................. .
~

........................ ......................
,;.,:

..... ,

........... ,.................... " .. :...,.. : .............................................. .
, .. l :.

.. ,........................ : .................................._....................................................
.
,. .
~

Q
~

~

-.~b

.,

o

.~

,.
. PR
U RA
.!eLLA REPUBBLICA
.
. J - DI FIRENZE

o-c

_.~

k

R Di N ·1·

'~ilmù" ·.......i&b

M· O~

a tutti gli lJflìéi Fiudizf~~i richiesti. dì citare'c:(,

......

Prof.Lino
------------- -Salvini
--. -------- -_ .. --- .... .. -- - -- -- .. - .. ..... ---_.. - ..... -- -- -- -_ .. ---_ .. ---- - _..
_______________ .__ .___________ c;Y.i?
__ YitJQrJ.o. . _~m~J;tJJ-t?-l~---nr-t--JIQ--------------------1
--

_

-

_

_

~

,. ì ,-,

..•. " ì

't;'I •

___ o_o:. ----+-----i'-lrenze---

."

Citazione a Testimoni

, N.
:..

6217/76
Art. 366 Cod. Peno

Chiunqu~J nomirJato dal!' Autorità
giudiziaria perito, interprete, ovvero cu·
sto de di cose sottoposte <I s.questro dal

lriudice p~fla.le otti~ne con mez.;:.i fr.ltl·

• do!enti )'eswzione dall'obbligo di comparire O di prestare il suo ufficio ~ punito con la reclusione fino a sci mesi e
C01l la multa da L. 12.000 a L. 200.000.
Le stesse pene si aPPlicano a chi
chiamato dinam:.i all' Autorità giudiziaria
per ad"mpiere ad alcuna ddl. predette
funzioni, rifiuta di dare le proprie geovvero di IJTe.stare il gillramento richiesto, ovuao di assumere e
di ademl.';ere le funzioni medesime.
Le dislJosi:ioni precedenti si afJplicano alla pN"sona chiamata a deporre
com-e testimonio dinand all'Autorità
giud .•·.'1ria e ad ogni al/ra pr.rJOTla (hia~
matr/"tzd ese,-citarc una funzione giudineralitd)

:.iar-ia. _
Se il colPevole è

lIfl

- .. - - - _ .......... _ .......... - _ .... - - __ .. - - - _ .... '.. _ ..... .l ...... __ .. _ ........ ____ ...... _ ....... __ _

,
-- -_ .... -.-- ---- ---.------- ------_ ..........\. --_ .. -_ .... -_ .. -_. ----_._-

"irenze . Mozzon - Proc. F. 345

t""
t1l

"fi.

8rJJ
~

>-3

C

~

rJJ

t1l
Cl

Z
.....

8

~dle orcJ~ ... ;?_Odel

a comparire pelsonaImente llvanti di Noi
del mese di ______ )~Z?

__________________________

in Firenze, piazza S.: Firenze n. 5 per

19

giorno:J1___ Rtt.RQX'_a

nel locale di nostrà'residenza sito

deporre sulle circostanze ed
avvertendol

interrogat

quali verrà

fatti sui

che non· comparendo, .

eOlldannat

~ Il ~

Cl
t1l
t1l
i:<I
t1l
t""

>
N

O

nelle pene comminate dall'art. 144 C. P_P., e cioè sarà

incorrerà

~

al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende da

lire 4000 a 80.000 e delle spese cagionate _~a.14 mancata comparizione, e potrà alé

.

[resÌ ordinarscne la comparizione a lI1ez:;;.o/dcg~/ Agenti della Forza Pubblie:Ì.
Firenze

,

lì

9 ottobre·' 1976/

. . . __ • __ .....

f>eTito o un in-

tr'rjn-etc) la condnntlO importa l'irJter• dizione dalla 1Jrofcs~ione D da ll'arl r..

X

tl
.....

Reg.

(Rifiuto di uffici legalmente dovuti)

~

I

\

,

~

~

~

_

~

__ • _ _ _ _ . . . . ___ • _ • • __

i

Il Segretario .,...,

i.

~

• _,o • •

A

........ _

, ... - - , ;

',~

">

C

~ Il

19
II,..P.rocurotQTe ~ello ~rPubblica

-vr. L. Pappa7t:r~6~ J:-'lerO

~u.:lg~ V19l1a

tl

o("l

S.-

·]1;:·

r
<::>

-::o
~
~

~

~
(J-o
(J-o

~.

!::>

~

;:$
~

h/'"
~~.

RELAZIO'JE'

~

~ ~~

-.t:J

~

~

;::

Copia della retroEcriUa citazione, ycpnc. ,d':ì ,~e SQuoscrÌUo Ufficiale Giudiziario

,,~de\:~. ,1 ·······:····.··~~fi~G'~·.·:"0· E:~;~;:i:';::';:':i~:········ .........................~.~ .
:J çFi ''l:,)

-.;:: -' v T ~
Cron • N • ______________ .__

D-I-R-l.H+--..

a richiesta di cM retro, ,1"7'1,ssa e lasciata al
- - - •-

,

ivi nominat

/Ci
l_

'
~
- . . .'

.~~f.:~.~.... nl···~··0-:0'···n ..?d'lv.>!1..~~n .............nn:n ......
;

\.....

l·.'
"~.,
tt--,: . ~-.:--,' ."I;:. !
Il--.r:-'
,.:1
__
ì -'1-,---,yfj\---7i)(-t-~~fL7Vl{--;t:~:;;-- ----l~--C/i/(-\f-~v'JrJ.-- - --a>---------- r
lA. [
,
~
",,,,;,_.~
-----iL-·------~--------t;?(-· k---·----i.:;J--r-·---"i---------~- 4---7-V~i:.:;----", , I L ~, ."
J ,.'
l,;1 "
l'-./VVI>'"
'~1[l~!tl':._t:~...,...~J~-=-"-~~~~__ , _: *_~__
"
~

_

I

A

t <J:-: '; ,\! 2',.

" ,_l, _, __ .-.----->-- __ P1a;:;:.. t~ __) r(':
"_;:
~v ~ ~ J) ~

i,1~,s~~rta 2.
lf~~~IO.g.

f,--- \

,-:.--.

~ __:_:.--~ -i. ~

»

l)•. _ - ' : - -: --

1"""'-

_____ _

I

))

-:-L.'c'~~-"i.

L

JJ . . '"'~(.;.I.;

- -- --

.. -

--

\

.

'

i
1

-_.

}

/

.J.

II~.

8
(Il

t"
;I>
>-3

C

~

I
l:)

.....

(Il

m

Cl

Z
.....
l:)
.....

~ II~

Cl

m
m
~

-- -- - --- --- -- -- -- - - ---- -- ---- -- - -- - -- ---- --- ---- - ---

t"
;I>

J--'-:-~-1------

N

15

I -+---~;--i-----

~

I

U': ,-.:'~ .-;-;-.~~J.

--~

I

"

.,1'
l I
I. ,uta e

I ~I I / .. ~. ,:

\' :

-t--------~·---- V-·---~c;t~--··7J--1~W~~:--------------·----------··----------t-
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m

t"
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t

~

-~--:.'-,~.
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.i.J,,-~.,,, .. ar • . j

Il citandol

nelle formc di legge a comparire nel sito, giorno ed ora retro specifi~atj.
________ , li .. _____

,.

?

,'---"'-.,

l.

Jù

}j.J)J]~-tt.fL-------- .··'TI-\
Z9 ~
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~
é: il.,\U?fu~i~ri'
~
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", \ \ > \:
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE

." .. '
.

L'all~o

.....;

:'-76':'

-

I3

millenovecento ______ .. ___ ... ___ "_____ . ________ il giorno __'_____________________________ ..

,N. _______ , ____________ R.C.P.M

del mese

di

,ott'o.bre.
' ., _________________
"
. , Firenze "sa penale
----- , .. -_o, __ -___ .. _________
ID __________ : _____ _____

.r.> .• __ . ________________ ..

-,~

(l) Procuratore' della .Repubblica . di

ìJ.ff.
~

~-~

a~,8j8titì

da,}

sottoscritto

(2)

di P. G.

-~ - - - - - - - - - - - _ _ _ _ M . _ _ . . : . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : . . . _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E co~p' arso' .

firenze,
.". ____ ._ •

_______

-

__• •

___

-

__ M

__________ ~ _____

..

___

-

-

__

-

-

Affatigatò Marco nato a Lucca I5. 6. 56

----- -

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

__ M

________________________________

-

______________ ... ___

..

_______

..

_ _ _. . . . _

__

.. -

__

........ _

_

....

iyi res.' qui detenuto per al tra causa.

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

Anticipate L. ________________ _

Lei '4!l informp.che sta conducendo le indagini circa
l'omicidio del dotte Vittori.o Occorsio avvenuto in

",l

Roiiùi---;CC-TÙ--lug1.r-(Fr9~1o--~~--·e--rm.---fa---pre-seii-t-e~-(H'--'-aver---------

-grà---s:etl1;t-to--var1-~--artr-e--J5ersone--a-P1Jarten~~aJ.:----- ______ ~ ___ .
I·Mo~ent-o-:p-ol:i:t-i-OO-:-O:r-di-n8--- -nU0-vo--a~--fi-ne---di--r.Q.cc.o.gli-e.'re
-elementi__ J).ti_li ___al._l~ ___iJ1~~gini_.. __ l0_~·~6D-.Q___ ç1,~_tgP:tJ:tQ: __ . __ . ________ _
dal ~4 settem'hré del corrente anno sotto le irnputazio=

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

"

.

.

ni di ì'avoreggiamento personale e di rioosti tuzione
del paftito f~scista.

A suo tempo ho fatto parte del

.. --- .... -- .... -- -_ .. -- -':' -_ .. -_ .. - .. ---- ----- ---- --- ........ ---- ... ,--- ...... -- .... -"_ .. -- .......... --- -_ .......................... __ .. __ .............. - _____ - - - __ - - ·.w __ _

Movimento.poli~co

- \.--.

ordine nuovo. Ricordo che nello

·l:ùitÌ.nno--èIeT-Y972-j--Tine--<Yttoor'-e--o---prirrii---ai---noVerrloi'e----·-, .

'd'i---taTe--anno--ìll1Ì"tamente--crl-Tomei·-ivlauro---eubi;--a--Luc'ca·---J
".) Procuratore della Re!lUbbli.
ea o Pretore.
\
(2! Cancelliere o Segretario.

un--incontro--iion--una--pers.ona.--I-rL-pr-op.o.si-to.--pr_ecis-o ________ _
.
.
.
.. '.
•) . .
.
chi
_ç_h~ ___ t9.-l_~_._1l_~.:r._~QD-_~ __ ~y_~.y~ .. _t.~~~r9.r~~j;9___ ~ __ g_~~~_._®:~___ t. __ ;t19.l1-___$_9
. , '

'le ave~a dato il mio numero telefonico. Tale persona
--- -- --- --- -- -- --- ---:- -----:-- ------.:- ---- ----- --- --.----- -. --- ------- --- ----------- ---- ----- ----- --- ---.' -- ._- -- ---pensava che :fossi io il dirigente in Lucca del, Movi=
:.-

'.

"

.~1~~~_~?~_~ __ ~_~_~~f~~'~ ___~_~~~__ .~~~~~ __ ~_~ __ ~~~~~_~.é_~_~~ .~~~_ ~~_~=
__

gente non 'ero .:iQ,IDa il Tornei, mi d.isse che desidarava·
-.. parlare con:no:L;~:e c4e ~aveva preso. già contatti con

_

---a-·(i":i.'i~e-zi·on-e---naiion-aie··-d-ei-r,ioVi-l~1eii~t-o-~--Dfs3'e--;cil e---voieva

1ja:rl",H'é---con--noi"-a\Yéndo---saput'o--cIie--ci--'si"--tt'òVavEC-iìi---diffi:
Fireuze . l\lozzon . l'roe. F. 350

-ool·tà·-ec-Qnomi-che,--·cosa--ehe--corri-::::-pond-eva----a1.-1-a---realt-à

-
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tanto che era circa un [il1l:10 che non r:3i po-ceva pagare lJ. canone al.
lo c a zi~~~···~1·~11a ·~~·d·~·~·····I·····di·~~·i a···~~~··~···t~···;·~·;~·~~a che a~;·~i·····~~·;i·~t o·· . ~1'f,

è o fTùmeI

.

.e ciis rfec:i.e~ffToriie:i.fu . . d'accord.o ···pe riiiiicùiitro; . . i 't.:' ~;;
'4 U 4 ';

I l···gior:no·· doptl·ricevet-ti··al"tra····telefonata da-··quella····personu·
o ... si..... }] t;ç.bi.1Lil .... gi.Q.rnQ.... i.n .... c.\~i ... i.ncont.rqrsi .. 8. ... L.ucca •.... L . '..inc.Qn.t.X'Q.....

avvenne di lì a pochi giorni o un sabato o una domenica: l~ammeID.to
infatti che si trattava di un giorno in cu i io non lavoravo.
•

" • . •• • • • . • . • . . •• • .

, ••• ~ ..... , .... - •••••••.••••.••••••..••.•• ': - ••••••.• '3 •••••• '" .••. , ................. ' ••••• " • • • • • • ••• • • • •• • . .. • •. • • • .

, • • ••• • •

• .• - .•••.•. - ••.. " •• '.

Avevo preso applmtamento in piazza San Michele e all 'appuntamento ci
tr·o~:rarrJj"n6···i"ò ·. e·Ii···TòmeI~···AvevamO····fTssàt6 . ·còriie·····modò··dì·· ·ri"c~rioscrm·en to

ilf'attodi"tenere·in··mano··il··giornale .... Uil·Oi o rnoll,. ma·· l'uomo mi
aveva .. cle.tto ...che .... f.ors.e. ... non ...."VÌ.....er.a ... n.eppure..... bis.ogno .... .di ..... tal.e .....sef.'TlO ... di ri:::

C01~() sc.~lnell~.() .....J?()~.C?l~.~ .....:p:r.:.()?~~~.IIle..ll.~~ .... e..~~~ . e.:r:<:1 . i.? .... grado . cii. . . ~C()~l()~<?ere ~
.

.

il' Tornei avéndolo già visto una volta a Rorna:. Faccio peraltro presente
cht' quando l'uomo giunse il Tomei gli disse che lui non lo co osceva,
····Ci·····iùc·òriti~àrriiùo····prò:P"i~o···àT····bar····di·····piàzzà····san···T,TichéTè····e····ci···mèttéiTh=

.
. .
. • L'uomo cominci ò a dire
mo··a···parlarB· ·ln·una···salB·t.ta ... al .. ·.plano···super~ore ................................................................... .
che aveva parlato ~on la segreteria nazionale del movimento, che

a Roma erano d'accordo
fatto che potesse
. sulla sua visita e .sul
"'

(IarcI····ci·ei" ·({enàro~·····0embravà~·à····S"Bhl·r16;···C"he·'··àgi·s·àe·····sii···iùc·aricò····a·éf·
dirigenti· ·r-omani.H··Di·sse·che···era··disposto· ·adar-ci··subi·to···la···s·om.rna
cl,i .... m~.~.ZQ .... ® ..:L::i,.Q:q.~.....~.....G.e .... l9.-..... I,fl9..~tr9.•.....:p.<.>.:i.,..... 9...9.~P.9..t9 .....~ .... :f.~:r'~ .....4. (3.~ .....cit.~.9..9..r.si

strani circa la 0:r:ganizzazione cp.e il

movim~nto

avrebbe dovuto

darsi, orga.nizzazione che secondo
lui doveva prevedere dei gruPPiJ
\;
.

. àrmati"·.·é··c"i6è . a·eàiiriàti·····a:···còinpi·éfè"···àiIòrii····vioTerit·~([riàéfi"ti··rieT
movimento····politioo ... · Tali····gru.:p·pi··· a·:rmat.i····dove. vano····essere.···clandestini

°.

é.lP9..~~ .....P e.:r.. . ~1. . :r..~s.~() . . ~.e.~.mo.y:L,.ment. !~ . . :i Tl . q l.l~.:;J. ~~ .... ~.:i:;J.?.~ E.~?....c ~.~. .~~li
\
.
fece oft'erta di armi e tri tolo .per usarli contro obbietti vi statali.
tipo

c~ntrali

elettriche, impianti pubblici

•

e~c.Egli

disse che

. ' 1 ·

faceva··parte···della···massoneria··e·····preeisamente····d·ella····u····-loggia···del·
Ge tlù

aveva

Il

~....:rj.Il:l<:l.....~~... J.D.:l1?F.~.§~.é;1:.....(l~:i.~.~.~~.:...~.f.:lPF.~.f.:l.f.:l:t:.()':t:l~J .... ~ .... ?~e.. . .~'3.:.~'l.~.~?ne ri a.
già preso contatti con i dirigenti naz~nali del movimento
( ....

promettendo un versamento di 50 milioni per la uscita settimanale
. dèl····gi·OriiaTe·;···TT····h6àtrco·······grupp6···di····LUc"Cs·pur····h1afrtel1èhdc)""··conta:tti·· e
se guendo ... l c.diret.ti.v.c.... dei .... diri.gen.ti .... lli':1..zi.onalL...a.veva....m1..a. ....cts:.Q.~a/ ... a:ut01J '

.

.,

(~
"-'

)

\/

Ivl'Zf4Wlt"
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,,\\~-~:,,;; ·::'·t>~,::

VERBALE
ISTRUZIONE SOMMARIA

Art. 389 e, sego Cod, di proc: peno

"

"""

l'

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE
N .... _________________ R.G.P.M

Avanti di Noi
(l)

dotto _____________________________ .- __________ : _____________________________________ ..

Procuratore, della: Repubblica

di

Firt'o:,w,

Jal

ilèò ia Liti

sottoSoCritto

(2)

-E'
' , , .', _________________________
nomia e aveva
sempre
mantenuto
un atte~gia.=
'.
..
comparso
, ____________
. __________________________
.. __________________________
. __

mento: ostile verso le

massoni che e fu per questo

id~e

i

ci he ~iriitatod;ùfatto;;heaicentroa:vessero-potuto

Anlicipata L.

I

----p-render-e---gc<:mrdlb---c;on--la--ìllasso-:o:erì-a:---s-ehza---int-erp-e-lln:re

1(1

-basa.,---4eoi-si.--d-i----t-ronaar'e--i-l---c-ollo-quio---e--me--ne--and-ai.--

1

_~~9_h~__ J_1~ __~.9~)?~___ §;i,.~ __~~J:.9_~:ç~~___çQP-._JJHh___m~__ .:RQ~_;_J?_~n~:Higçi_Q_.

alla offerta'di denaro che ci era stata' fatta~ rimase
--- ----------

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

-

-

-
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a proseguire, il discorso con quell ·uomo. Andarono da

que~

bar··;m:U;;--altro·-bari;;--V:;:i.pi iiU;;go;-s;:,:cc·~-s~;:va;,;e;;-t~-

I:C-Tomef:-illf--ù:Csse-·clie--i-'-uomo--av8\Ta·.Tniifst"fto---Ei--fargfi

I
I

T--cfisc-6-rsi--Tii---cmave--al-"-or-jfdiii-zzazì-on'-é---pa'-raiili1Ttàre----e---c-he'-pertanto---anche--l-ui---aveva---troncata--ìl--col-l o-qui: 0--

-acc-ompagrianO.o--l~-uomo--al-la---macchina,~-con---la---qual-e--era--,_Y~~"I:l:~5?___~ __ ~:t:l:~_~~___ ~ __ ~J.?:~_~!=!-_y~y!=!-__ p.'?:!~h~g@_~~~__

J_:g.__ 'pt.~_~_~a. ________ _

Napoleone. A quanto mi disse 'il Tornei si trattava di
(1) Procuratore

della Repubbli.

ca o Pretore.
(21 Cancelliere o Segretario,

una vettura
celestino.

PEUGEOT familiare 0'404 o 504 color
DR. Non so il nome della persona.

"

-Faèci-ci--pre-serrte-'cne--succe-S-S-ivarrieh:t-e--r:i"c-e:Y--è-tti'--iiiià'-telefo:
-na-ta--da--G-l-emente--Gr-azi-ani--a--p-T'op-osit-o--del--gi-orna-le------·

.. e;.~ ___~_g~~ ___~ ___ç_hi_~_$_~ ___$_f?__ J2_f;r. __ Gg9.Q ___$_i ___G.r.g __ .PT~R_e_n:tp._tQ ___q,v.alGU;:::

.~_~___ ~_~!!:~. __~_~_~~~~~_~_~~~_~ __ ~_~ __ §~_~___ ?~_~~~~___ ~_~_l_~~___~~{~~ __ ?:~, ___ _
quella persona che aveva detto di essere della masso=
-ne-ri'a-·-e--ii--Gra-~-:i."ru-ri---~i-"i~~ri-tb--d-ic~;;cl~--~"h~---pri~--di-------

-prè-n.ed-ere---nii-zTative--cròvevamo--rrieti-é-rcì--Tri"--c-orifciiio--col
Firell.ze • lI,lozzon ' l'roe. F. 350

-oentr-o.·--Io---gli--diss-i---che--d-opo--aver--ricevut-o---la---prima--
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. telefonata dall 'uomo aveve informato il Tornei che

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

miti

l/.';i

. ......... "......... """."." ....," . ,.... "" ............ "" ...... ,,,,, .......... , ............ , .. ,,.,, . . ,,,,.,,,, .......... , ..... "....... "."" ..... "." ........ :".", !~..

aveva poi detto, prima che io fissassi l'apPubtamentdi

·. ·"che . "andavà'.. ·tuttò..·:behé .. ·e . ·che .. ·TtiYiContro· . ·pc)'tcva"aVèl'"
1
. ' ma il Graziani ebbe una reazione dalla quale cald..:i
~~~g~i T~·~~i· non a~~;~· ·;~1rl~t~"·~~~ lui dei"f~'t't'~

e . ' (\
.... "........... ". ".... , .... ""'c'apif'''anòne'''chà''nvi'òera'''''Stàtò''''sì''\iii'''Corit'att6"'à"'TiVèllo' !
·......

.

.

· . "·,·"·,"",,··,...... ,, . ···di·ri·genza·"·nazionale,, .. ma ..·ehe··"i·····di·rigenti.. "nazionali

···avev~·

.... "... ,., ... "., .. , ........... "..:r.~.::J.Pt.P.:tq......9..@ ..... §:pp.9..~.t.q, ... ~.ì?+.1.§....J:ll.El:.~.::;.<?~<::l.~~.c.i.II.......... ,.... ..
. In effetti poi seppi che erano stati offerti a li vello
nazionale i 50 milioni per il giornale ma che tale of=
., ... ,............. ·······f·èr·t·a·····è·ra····G·tata·" ..ri-fi·Uta:t·a· . ·~·····-.lJe·fJc·ri·vO····l·a·····p·er·S·olla:··········

......... età ... 40/50 .. ".anni.;... ".s.tatùra....c.i.rc.a.. ..I.,.7O',. . . grassot.t.o, ..... lE}gge r=
mente obeso, capelli brizzolati a corona nel snso che par'

-l"

della testa era priva di capelli, oltre la metà della'
·········· .. ·leSt'i;i~··riàào····'·còri' ..·riariòi"··aITàr·gaté· ·é· .. t:iiccò16·~"···"·"·
.--................ ,......Poic.hs, ... in, ...~:... p.re.ce.d~n.te .... ècll-e.q.uio ..,.avuto.... c.on ... L,ei .....e ...C011.
dott~ Pappalardo-~avèvo

ace ennato a questa persona

Jf

.

di essa'ho, con l'ausilio di un disegnatore dfella polizia
..............................

scientifica "di Firerize.... ·~··:qu:L . lriv:Liifo·;· . ·rlcòStruì't61a

···:··········· .. ·,···,· .. ··· .. ···· ..··imma:gine····che ..,·è· ..·quella-· .. contenuta··nel····disegno····.grafi.GO

............ ·.......... :njt......·~.9§9Q .... çhq:...IJ.q:i.......rD.:i,..... T.9:~J1:l9..~.~~.<:t ........ ~~1.1.~ ..•..~.i.:.~.~.@.1:<? ... g~<:i:fi..qo
riproduce con . molto ·buona

~ppross'tunazione

le carat=

·. · · ·. · · . ····t·~·ri. ~·t·i·~I~····d~·ii~···.~·~·~·~·~~~····di. ···~~i. ··h~····p·~;i~t~~·s:i.gi~·····~·on
.. · . ···· .... ·. ·· .. ·······•··· .... 'i"Uf:fI·cio· . ··taié·····di·S'e-griò·····gràfiC·6~··· . ·. ·.. ···;··············· . ·. ····· ........... .
···B~ti?·ill··momento· .. ·non,·ritengo .... di

~0ti.

zi e.

L.C.S. ,

•••••••• .............

..- ••••••••••••••••••••••••••

... po.ter ... dare .. ulteriori.

~••••••••••••

0'0 0.0

.0.00'_ ••••••••••••
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grati 00 . Età IUlni 40-50, atatura 1,70, Gra88otto
legg.te o\eso,oolorito ahiaro,capelln
ìrizzolati corti,parla italiano corret_
. to,peso Kg.80 circa,portamento distinto
forza to, an da tura normale, gote gonfie,
Daso oorto,man1 carnose e piocole,veste
'-sìito oolor grigio celeste chiaroo-: Occhi scuri ma non è stato poasià11e
realizzarne il tipo--------------------

38. - VoI. 6/XI
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Ari. 389 .; .eg. Cod. di proc. peno

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE
L'anno millcnoveeento

-l •. ___ .. __ .. __ ........ R.G.P.M

Ottobre

del mese di

·Fi.,.0renZf-~
"," '-' -P·PC"J~-L,o'~a.

'.

·>-'-'V .lo•

.. --.-- ....... - ...... - ... - ..... _...... __ ..... ___ . __ Hi ._ .. _.... _._. ________ ... _.. _____ ... _________ ...

(l) Procuratore

della

Repubblica

di

Firenze,

{bI

à&listiti.

(2:)

GOUOGCl."l,,;::,

Ui'f.di P.G.
E comparso _... __ ... _.... _...... _... __ ... _.. _.... ____ .. _____ .. ___________________________________________ _

~nticipate

nr-"-.-D~~- .. LUC1L_GiJJlio... C~_$_~r_$.n~t.o_._çL.N~p.Qlt.-il __ 2?_!.~3_.J~X~J ~
L. ______ . ____ .. _ Vice Questore presso il S~rvizio di Sicurozza HOIIl8.-

--........... -...... ---.. ·· ...... --.. ·1 .. R.. -· .. ·.. ··--....... --.. -.... -------- -------------- ---- -- .. --.. ---- -- -- --• •
.
.a
.
t
Il
~.
t --QO-"-;,,;,"
' l ') -1} t -E-0- b·,'
~. '., .~. ~,
-O-on "rTl.-er-l-men- -o.. -a - - -a .. sua ---rl. Cl'l-l
es-a
J ]",(:1- .. 1 t-f( b
le consegno relazioni ;ln data 9 ottobre - 6 ottobr'o
J

.. -.-- . -----.-------A sua richiesta le consegno in fotocopia aJ.~ticolj.

'5"-ù-tt'o-brB---;,;,"1"'D'ttohre'-'I9'?-6'~;';';'--""---""'-----------

\:;OìQ..-

·pàrsI .. suT .. s-egiù~-yitT .. or-gaiiT- -di-S-taiIipà:--urlità---IT. i.}. T~i?-S
.B~p-r~f?~Q--J~_~_9~Jf).7~L.~ .. J:_a____f?t?___ Se:p~_._r~ __ g:i~lgXl0_.J~~?6 ,~_.L<3
Repubblica 14 e 15 luglio 1976 - Lotta Conttn

If3~7.

Il -Jn'l.O-TI-1.0- --19_._1...
1ì ~976
·Ii' S-J1J.._ El .h)_~
0~"
21 .~ _LY7 ,,__.L1'7'~
19
_ __"':' __ JL~
__'L L ___ . _____ _
Messaggero 24.7.1976 - Tempo 1.8.1976 - Espresso L8.76
-Sat-tima-nal-e·· t1-.-B-.-I97-6 .. ,","---Temmo.-xicB'lLLto_.in __ arehì'1in __ i l
23.5.1976.1'alt--d-lJcumentì--hanno--rtferinrent-o--al--punto--'a-)---del1a--sua
richiesta.
/
:L ~ C;3;- -- ------------ ---------:-~-~;#c /'.:c~';:;i-~-)'---_1ìC

•

-{.(J .. """- --

'VO

--

[) ____" ,

1.

-----

--7~-"U~~=~_':..-5?"':1L-k-'::'-.A---:'-r

------ -- --- ---- --- --- -- ---- -- --'
1) Procuratore della
eli o Pretore.

Hcpuhhli·

2) Cancelliere o Segretario.

- -----. - - - ---.-- - --- ----- .. _--- -------------
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DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

di SICUR}~ZZA
- Divisione 1

SERVIZIO

A

-

Nr.224/24900

Roma, li 9 ottobre 1976

OGGETTO: Indagini relative all'omicidio del dr. Vittorio
OCCORSIO.

Rif.: nota 6217/76 del 2 ottobre 1976.

AIJTJA PROCURA D~LLA REPUBBLICA
(dr. PJLPPALARDO e VIGNA)
di: F I R E N Z E

In relazione alla richiesta a margine e per quanto COncerne
,il punto a) si comunica:
la Massoneria italiana dopo la scissione del 1908 e malgrado i
numerosi tentativi, anche recenti, di unificazione,

~

divisa in

due tronconi :

"Il Grande Oriente d'Italia" di Palazzo Giustiniani, con se"

de in Roma, via Giustiniani 5;
"1Vlassoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Accettatoli
di Piazza del Gesù, con sede in Roma, via S.Nicolò dei Cesarini n.3.
Esistono inoltre gruppi massonici COsiddetti "autonomi lt che

-
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e,

Mod, 890

"i

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
-

2 -

sono in posizione critica e di

dissenso nei confronti dei

due rami massonici.
La loro importanza è del tutto trascurabile essendo molto
modesti il numero e la consistenza degli aderenti.
L'organizzazione interna ha caratteristiche comuni sia per
il ramo di Palazzo Giustiniani che per quello di Piazza del
Gesù.
Le cari che principali sono quelle di "Gran Nlaestro ", "Gran
I:~aestro

Aggiuntali, IIGran Segretaria", "Oratore", IIGran Sorve-

gliante".
L'attività massonica, per lo più segreta, si svolge attraverso un complesso rituale e simbolico.
La IILoggia ll

,

che è la cellula base e conta un numera inya-

riabile di "Fratelli" con diffusione capillare nelle varie
citt~,

spesso si mimetizza con etichette di comodo come "centro

studi", " cl e b", associazione" ecc.-

"

Organi del "Grande Oriente" di Palazzo Giustiniani sono:
La IIGran Loggia Nazionale dei Liberi Muratori d'Italia", che
è la suprema autorità massonica nelle assemblee generali dei
rappresentanti di tutte le Logge;
il "Gran Magistero", costituito dal Gran Maestro e da due
Grandi Maestri Aggiunti. Il Gran Maestro è il depositario
della tradizione massonica nonchè il presidente della "Corrru-

-
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DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3 nione Italiana dei Liberi Muratori"; ha anche funzione di
rappresentanza presso le Comunioni estere e nel mondo esterno
alla massoneria;
la "Giustizia Massonica" nei vari gradi di giurisdizione,che
giudica su ogni azione contraria alla lealtà, all'onore e alladib~lità della persona umana di cui fosse accusato un libe-

ro massone;
il "Consiglio dell'Ordine", che interpreta la "Costituzione";
la "Giunta Esecutiva", che è un organo amministrativo;
i

"Collegi circoscrizionali del Maestri Venerabili", uno per

ogni regione.

Le cariche più importanti sono così ripartite:
Gran Maestro: prof.Lino Salvini nato a Firenze il 21.7.1'"'?5,
medico, ivi residente in via Vittorio Emanuele n.115.,
Gran Maestro Aggiunto: dr. Giuseppe Bianchi;
Gran'Maestro Aggiunto: dr. Giovanni Bricchi;
Gran Segretario: Spartaco Mennini, residente a CortonE
Gran Oratore: prof.Carlo Gentile;
Gran Tesoriere: dr. G.B. Aldo Boero.

-
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4 Sono associate al IIGrande Oriente ll circa 400 legge, e vi
aderiscono circa 20.000 persone.
Suo organo di stampa è IIRivista Massonica", edita dalla tipografia "Giustina", di Firenze. La rivista, a carattere illensi
le per una tiratura di circa 20.000 copie, è diretta da Giorda
no Gamberini, residente a Ravenna.

La Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Accettato - Obbedienza di Piazza del Gesù -, è stata ricostituita a

---------

seguito di un congresso, a carattere nazionale, tenuto nel rnaggio del 1975 alltHotel D'Azeglio di Roma al quale parteciparono
gruppi già aderenti alla ve cchia I,Iassoneria di det ta "obbedienza",
che si erano collocati ~n asanno" allorquando, ~el I972,)venne
stipulata la fusione tra "Palazzo Giustiniani" e "Piazza del Gesù",
La risorta associazione è attualmente in fase di organizzazione ed ha già ottenuto il riconoscimento di molti stati massonici.
Le cariche più importanji sono così ripartite:
Gran Maestro: 1'fuscalo Pietro nato a Roccella Jonica (Re) il
4.3.I925, avvocato, residente a Genova;
Primo Sorvegliante: Schiavetti Carlo;
Segretario :

Pierini Sergio;

Gran Tesoriere:

Poggianti Tito.

-
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DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 5 -

La rùassoneria di Hi to Scozzese A e A conta complessivameg
te circa 150 Logge e 3.000 aderenti.
Parti.ci)lo.rmente diffusa in Liguria '32 Logge di cui 17 a
GeU()ìT"i.)

ha diramazj.oni in molte al tre città.

C'rgrino di ;Jtaml)a è !ILa voce l'iIassonica" con sede a Genova 1 :'''l'
l• ' V
c'..".... ~
-,.!..

-

J

3')/10
'-.j
•

Cvv'Lamente l'importanza delle sineole "logge" può variare
relazione a molteplici fattori.
Hecentemente,anche in relazione a notizie giornalistiche,
a carattsle scandalistico, si
I~PHOPl\,GAN1)A

~

messa in evidenza la Loeeia

2 11 , megl io conosciuta come "P. 2 11 , aclerent e al-

/""-,-",=",--,.~-~~ ...... ---,.-"".~"",,,-~

1lobb3~ienza

E~~; ':t

t

e

di Palazzo Giustiniani.

rm.l'ticolarmente importante sopratutto per la quali-

s,, dei En:tcd luembri che apparterrebbero alle più al te geraJ:r!hie

polltiche, economiche- e militari, tanto da essere definita "il
più :potente c8ntro di potere massonico italiano".
Ha la sua sede ufficiale presso un sedicente "CENTRO STUDI
DI S'TOHIA CONTEI\D?OIù\.NEA Il, ubicato in Roma aL piano 3 o, in via
Condottj_ n. 11 .
A capo vi ~ il dr.l.icio GELLI, nato a Pistoia il 21/7/1919,
e residente ad Arezzo, in via S.Maria delle Grazie n.14,che,
come

~

noto,oltre ad essere un dirigente della Soc."LEBOLE"

di Arez.zo, è ritenuto un abile uomo di affari; risulta aver
fatto parte, in passato, del P.N.F •• '

-
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- 6 Si sposta continuamente in Italia ed all'Éstero, molte
volte per affari, talvolta per le sue attività massoniche e,
spesso, per le due finalità insieme.
Sarebbe in possesso di un passaporto della Repubblica

Arge~

tina, che gli venne rilasciato, all'epoca, dal Gen. PERON, di
cui era intimo amico e portavoce in Italia.
Nonostante il suo asserito orientamento di destra, si è recato sovente nei Paesi comunisti, ed ha sviluppato vari affari
per la "Lebole" nella

Repubblic~

Popolare Rumena.

Risiede ad Arezzo, ma sovente viene a Roma, prendendo alloggio presso il Grande Hotel tI.1xelsio:i:'", dove ,si incontra abi tual
mente con gli esponenti del suo gruppo massonico.

I

Per il corrente anno è Presidente di. turno dell' Organizzazi~

ne Internazionale

~~ssonica,

ed in tale sua veste, dovrebbe

partecipare ad un Congresso che si terrà in Brasile, ed al quale. prenderanno parte esponenti massonici americani per stabilire la linea di condotta da ten8re nelle prossime elezioni
pre s.idenziali.
In occasione della recente campagna elettorale, egli avrebbe
~

/

inviato ad alcuni "Fratelli", suoi-intimi, un documento propagandistico, decisamente antimarxista, con cui si invita la Democrazia Cristiana ad uscire dalla
il Paese, attuando un vasto piano
- controllo radiotelevisivo;
revisione della Costituzione;

g~ave

d~

crisi in cui versa

riforme:

-
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- 7 - soppressione dell'immunità parlamentare;
- riforma dell'ordipamento giudiziario;
revisione delle coIn:petenze delle Forze dell'Ordine;
- sospensione, per due anni, dell'azione dei Sindacati e il
bloccaggio dei contratti di lavoro.
Tale iniziativa è stata, però, aspramente criticata da al-)
cuni IIFratelli li vicini al SALVINI.
Nessun provvedimento, però, è stato preso nei confronti del
•

GELLI, il quale non si sa bene quale motivo godeva della incondizionata protezione dello stesso SALVINI.
Circa gli affiliati a tale "Loggia Il, oltre al GELLI, non è
l'l

mai filtrato alcun no'me.Secondo indiscrezioni giornalistiche,
di cui s'ignora la fondatezza; ne farebbero parte le sottono~
te personalità:

u-

il Gen. Vito MICELI, già Capo del SIn;

.

- il Gen. Gianadel10 MALETTI, già Capo dell'Ufficio
->il Capitano dei CC, Antonio

L~UNA,

IIDII

del SI D;

del SI1);

- l'ex Procuratore Generale della Corte di Appello, dr.Carmelo
SPAGNUOLO;

,

i

il Gen; Giovanni AlOJA, gia Capo di S.M·~-nifesa;
- il

Gen~

J

Duilio FANALI, già Capo di S.M •. Aeronautica;

il Gen. Ugo RICCI;
Ammiraglio Gino BIRINDELLI;

'.

.

\- '.: ~'.

il costruttore Remò ORLANDINI, implicato nel Golpe di Borghe~e; . ,(:fi
. :t,'

~~
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- 8 - l I ex Ambasciatore Edgardo SOGNO HA'rA DEL VALLIlIO;
- l'avv. Vittorio ANTONELLI, legale del noto Camillo CROCIANI,
implicato nella nota vicenda della LOCKEED;
l'Ono Sandro SACCUCCI;
- l'avv. Gerolamo BELLAVISTA, legale del

Gen~

Vito MICELI;

- il dotto Salvatore DRAGO, medico chirurgo;
- il dotto Giacomo MICALIZIO;

.

- l'On°. Giulio CARA1X)NNA~ del MSI-DN;
- il finanziere i taIo-americano, Michele STNTONA;
- il dott. Francesco BELLANTONIO, c,ogna to di SINOONA;
- il dotto Umberto ORTOLANI, già ti tolare della Agenzia IIStefanil
- l'avv. Gianantonio MINGHELLlj
il generale in pensione, Osvaldo liiINGHELLI, padre del

Gia~'

--

nantonio.
La nomina di Gelli alla guida della "Loggia Thì in parola ha

suscitato diverse critiche e degli
attacchi molto duri.
J/>/_
El stato accusato non solo di essere fervente fascista,

ma di avere tuttora idee autoritarie.
Infatti, l' 11 ottobre 1974', il Nucleo Antiterrorismo di Ge
no va assumeva àverbale tale BARBIERI Giorgio, nato a S.Giorgio Lomellina il 10.10" 1931, domiciliato a Genova in corso Do
gli n.8/6,

giornaiistà~

in'ordine a'sue affermazioni secondo

le quali il "golpe ll (di Borghese) sarebbe stato appoggiato da

:.r.'.·,;'

>
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alcuni

ele~enti

della massoneria (All.1). Il relativo verba-

le veniva trasmesso, il 23 successivo, all'Ufficio Istruzione di Roma (Dr.Fiore), che all'epoc3 si

OCCUp3V8

del ì~ntto.

Al citnto magistrato venivQ anche riferito che, secondo
fonte fiduciaria, non potuta controllare, nlcuni esponenti)
clella massoneria avrebbero finanziato gruppi dell' estreEla
destra rivoluzionaria.
La fonte, in particolare, segnalava l'operato di GELLI
Licio, che dirige l'organo lILoec;ia Propetganda 2'" Il al quale
farebbero capo personaggi di rilievo del mondo econor:lÌco,
della burocrazia italiana ed alti ufficiali.
La stessa fonte uni~a. copia fotostatica (n.2) di una lettera del 15.1.1973 di ACCORNERO Nando, in cui, tra l'altro,
il GELLI veniva definito "sgradito e pericoloso", che ha gravi e pesanti precedenti fascisti e che attualmente dL;pone
degli schedari in codice conservati in una particolare sede
che non è specificata, ma che mal ti
dicono trov3rsi in vi,_
-.#>j'Cosenza in Roma.
In altro documento (vedi n.3) il GELLI veniva indicato come "un fratello, che non solo ha un triste passato fasci
sta, ma che ancora vive delle concezioni di un funesto regime,
fino al punto di invitare i fratelli che appartengono ad alte gerarchie della vita nazionale ,ad 'adoperarsi perchè l' Ita
lia abbia una forma di governo dittatoriale" o "violento per
secutore di giovani partigiani o di renitenti alla

lee~e

del

,
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',' - 10 la Repubblica di Salò '_'.
La medesima fonte precisava che del "Raggruppamento Gel-

li Il avrebbero fatto parte, tra gli altri, J.JJBESI Alberto da
Milano e OONINI Francesco da Bologna ..
I predetti avrebbero avuto rapporti con i noti Iunio Va-

nE

lerio BORGHESE, Giancarlo

UARCHI e Attilio LERCfu1I.

In relazione a tali notizie fiduciarie, sono stati svolti
. accertamenti:
Donini è stnto identificato per DJNINI Francesco, nato a Bologr..a il 20.3.1931, ivi residente in via Mengoni n.48, attual
mente de'tenuto, fondatore della "Gioventù Italiana del Sagit-

.

'

tario", che svolse la sua attività dal 1953 al 1956, con sede
a Bologna. Già responsabile della condotta
Loggia "Felsinea ll con il

II

Il

profana Il della

".... --

gra do nove ll della guardia massonica

in atto non apparterrebbe ad alcuna loggia, nè r~sult3 che ab
bia mai fatto parte del Raggruppamento GELLI nè che abbia mai
conosciuto il Gelli stesso.
Per quanto attiene ai contatti avuti da OONINI con il Pri!!.
cipe Junio Valerio BORGHESE e con il DE ltIARCHI, questi si riducono ad un incontro,in occasione di un Congresso della X Mas
presso il ristorante "Tre Vecchi 1/, si to a Bologna in via Indipendenza.

•

Ambesi è stato identificato per AMBESI Cesare Alberto di
Umberto, nato a Torino il 7.9.1931, residente a Milano in via
Gerolamo Forni n.33.
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- 11 Giornalista, si' dedica alla\ libera professione e non ha
,

mai partecipato a manifestazioni politiche; recentemente si
è interessato alla storia della massone'ria, sulla quale do-

vrebbe, tra breve, pubblicare un libro.
Gli accertamenti svolti escluderebbero che l'AMBESI abbia arùto contatti con elementi' della estrema destra,

sopr~

tuttqnella veste di finanziatore.
Accornero è stato identificato per ACCOillfERO Ferdinando
fu Anselmo e fu Battaglia Irma, nato a Genova il 26/3/1910,
residente a Roma in via Anapo n.7, coniugato, professore di
neuropsichiatria presso l'Università 'di Roma.
~

Si allegano (all.n.A e 5) inoltre, copie dei bollettini
n.14 del 19/6/1974 e

n~30-31

del 29/30 novembre 1974, della""--'

Agenzia di stampa "Informatore Economico" in cui si accenna
a presunti rapporti tra personalità politiche, il SID e la
Massoneria. Direttore responsabile della pubblicazione è
D'ORAZIO Giulio, nato a Roma il il8/1934, ivi residente in
Lungotevere della Vittoria n.10.
Si allega, altresì, (all.6) copia del bollettino di ageg
zia "O.P." n.100 del 31/5/1974, sull'attività massonica.
E' nota la campagna di stampa scatenatasi in occasione
dell'omicidio del Magistrato Dr.Vittorio OCCORSIO, ~on la
"Loggia" in argomento, che da alcuni giornali viene accusata di essere in C91lusione con l'·anonima sequestri"

it~

lo-francese e con ambienti della estrema destra ad essa 1egc", ti.
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Il GELLI, nella sua qualità di responsabile della LOGgia
"F2", ha sporto formale querela contro il quotidiano

"LA

REPUBBLICA", che è quello che si è maggiornamente accanito
nelle accuse, chiedendo un miliardo di darmi da devolvere
in opere di beneficenza.
I

Il legale del GELLI, il noto avvocato Giuseppe SOTGIU,
si è riservata la facoltà di querelare altri quotidiani e
settimanali, concedendo la più ampia facoltà di prova.
Come si è accennato precedentemente, esistono poi eruppi massonici cosidetti "autonomi Il; è ·il caso, in part ic010:.
...

re, del gruppo "Ghinazzj." vagamente aderente all' ob'oedienl

za di piazza del Gesù.
Tale eruppo è stato più volte indicato come sovvenziona
tùre di estremisti di destra.
Infatti, nell'agosto 1974, perverme al-G.I. dr.TAùmURI=
NO di Padova un anonimo in cui Gh-t:r'lfizzi, Labanti e Petronelli erano stati indicati come esponenti di una "base"
della Rosa dei Venti.
~

L'anonimo traeva origine da notizie giornalistiche pub-

blicate nello stesso mese. In proposito, si allegano le

f~

tocopie (all.7-8) dei ritagli de! quotidianeL "La Stampa ll
del 2 agosto e IIMessaggero" del 20 successivo.
In essi si fà riferimento ad un aereo LALJA CHESSriA, che
alI ' atto dell' iilllIlè.ltricolazione fi[.'llrava int esta to ai rlot-i

)
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I~ ~

.rdJi~SSAGRi.l.n.ùE

erso

da:. Verona e Roberto BESUT'rr da Iliantova.

. eplestione, nel periodo in cui era di proprietà

stati SGgùa.lc::ti lanci di paracadutisti appartenenti al disciolto mO\/imEm.to politico "Ordine nuovo Il, peraltro sempre

smenti 1::;, dali.a direzione di quell t AE:roclub.
BALISTP~RI

Umberto avrebbe, invece, dichiarato di aver

assistito a Verona alle succitate esercitazioni effettuate
dal !\1.:\.SSAG RAIillE.
L'aereo, in seguito, è stato per luneo tempo ricoverato
presso l'officina "EURGVIA di Bolobrna Borea Panicale l)er ri
parazioni ed in seguito· è stato. aceduto a certo ARU, residente in Sardegna, non meglio indicato.
LABANTI e PETRONELLI non risultano appartenere a locce
massoniche bolognesi.
Per quanto

conc~rne,

invece, Gh1.11azzi è rimasta provata

la sua fede massonica e la sua posizione di lea'der ds.,.lla

n~

merosa corrispondenza sequestrata nella sua abitazione dal
Nucleo Antiterrorismo di Bologna, in seguito a perquisiziQ
ne domiciliare effettuata in data 14/12/1974, su ordine del
Cons.Istruttore Dr.Vella.
Anche il G.I. Zincani di Bologna, nel quadro

delltinchi~

sta per il gruppo "Ordine Nero", responsabile di attentati
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'14
perpetrati nei primi mesi del 1974 a Milano, Bolot,'11a) Anco
na e Perueia, ha chiesto, nel dicembre 1975, a questo centro, informazioni sia sul I1Gruppo Gelli" che sii Ghinazzi,
labanti e Petronelli.
Sono state fornite, in tale occasione, notizie sul Haggruppamento P.2 ed informazioni sui tre succitati elementi
bolognesi che, di seguito, si trascrivono:GHINAZZI Giovanni di Guglielmo e di Boldini-Serra Adalgisa,
nato a BolosTIa il 9/7/1915, ivi residente in via Rizzoli n.4,
celibe, ex cenerale, tiif;issone, già esponente dell' Jl.~Jsocic~zione "Italiani della guer-ra di Spagna" insieme ad

.

ALLIh.r;:c'~

di

1,:0li11EALE e Andrea l;1rrrOLO ,di Bolzano, consigliere rezionale
del 1.1. S. I., è stato a suo tempo sospettato di essere il finanziatore del campo paramilitare fascista di Passo

Pe!h~es.~

in Alto Adige.
Lo stesso è stato Comandante dell'Aeroporto di Bologna.
E' stato consigliere della soc. a

J>./

r.~.

IIEmilia Sabanda J:.:di-

toriale" - edizione pubblicazione periodici - Bologna, via

•

D'Azeglio 19, messa in liquidazione il 17/1/1962.
In data 12/11/1959 risulta dimissionario dalla carica di Aro
ministratore Unico della SoC. p.A. "ARONFILMI1 J con sede

El: .

Bologna in via G.Boldrini n.18/b - nqleggio, produzione,
esportazione, importazione pellicole cinemato~raficie - CQ
stituita il 17/5/1959 - capitale sociale lire 30.000.000 -

i~ liquidazione dql 9/7/1965.
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ERNQ - Centrale

•

f1:--r

("~ti/~U~%d-~/20/
DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICÙREZZA

- 15 El stato anche Amministratore unico della Società "La Bolo

gnese Felsinea ll s.r.l., cessata in data 11/1/1958, nonchè
socio Accomandatario della società "C.I.P.R.A." - Confezio
ni Industria Pellicceria Ragazzi e Affini s.a.s ..
- PETHOtiELLI Roberto di Luigi e di Nardini l\1aria, nato a La
Spezia il 12/11/1927, residente a Bologna in via G.Dagnini
n.3~,

Ten.Col. medico "specialista in Tisiologia e Cardio-

logia" - laureatosi presso l'Università di Bologna, ha ric,2.
perto molteplici incarichi dirigenziali come addetto al
gruppo selettivo, membro della C.M.O. e della C.Ill.I. - Eser
cita la professione anche fuori"dell'O.!J. ed ha un ambulatorio presso la propria abitazione. Le note di qualificCi. sono
sempre state ottime, ha avuto un encomio. E' persona molto
considerata, sia professionalmente che moralmente.
LABANTI Dr. Dante di Alberto e di

Elvira, n9-to a Boloe;na

N~i

il 6/7/1914, ivi residente in via del Borgo,S.Pietro n.132,
vedovo, è unico proprietario della ditta "Geom.Labanti" -

.

commercio ingrosso e rappresentanza con deposito. di materiali edili, con sede in Bol.ogna via Borgo S.Pietro n.132/136:
E' presidente del Consiglio di Amministrazione della società

,

per azioni "Villa Erbosa" - via Arcoveggio n.52/2° - esercicapitale so~ia
zio di casa di cura, costituita il 30/10/1961;
.
;

le

~.500.000.000

.

.El presidente del Consiglio di Arruninistrazione della "Compa-

39. - VoI. 6/XI
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gnia Italiana per gli 'Investimenti

Bologna - soc.p.a. -

via Alta bella 15 - auuninis:brazione immobili sia urbani che
rustici; operazioni finanziarie, etc. costituita come socie
tù a responsabilità limitata 1'1.3.1971 e trasform:.::té1 in
soc.p.a. con atto del 22.4.1974, cé1pitale sociale

~.150

mi-

lioni.

.

El. vice nresidente della società a r.l. "Centergross" -

-

Cen

tro per il COlTI.ttiercio alli ingrosso di Bologna - via 1lontello
n.7 - costituita il 7.6.1971 - capitale sociale

~.580

milioni.

Fu sospeso dalla carica di Presidente dell'Aeroclub di Bolo
gna perchè coinvol to in" u,na vicenda giudiziaria, avenJ.o· egli
"".~

distratto fondi dell'Aeroclub in favore di un'attività finan-

.......

ziaria personale.
,Pa anche parte del collegio sindacale di alcune società p.a.,
come "l' EU30VIA"; è azionista di al tre come la "Mercuri" soc.
p.a. - con sede sociale e direzione.......generale in via Finelli
n.8 - assicurazioni e riassicurazioni danni - costituita
1'8.3.1969 - capitale sociale
~.1.000.000.000)

~.750.000.000

(deliberato

- sede sociale 'già in Perugia, trasferita

in Bologna il 20.4.1970.

La presente nota è ovviamente incompleta a causa delle diffi-

coltà nell'assunzione di notizie in ambienti oltremodo chiusi e
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con strutture ed organizzazione interne gelosamente riservate; alcune notizie sono frutto di confidenze fiduciarie.-
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~ 1('

C.. r.mo e Ven.mo Griln Maestro.
da tempo alcuno distorte o -non benigno 4[ voci., plU o meno strumcnlaiizzdle Cl di orlg.no "no;1;I,la. corrOriO :;uL. fa:.')
comportamenlo. Perlanlo. prima, di fitirafmiu~ilmcnlc.' tra lo Colcnn~. rileGgo doveroso d;:; p;lrtc m;~ f3r ~~,p<:ra. il IO <) .1'
Fr .. lol/i t·.'lil~~tri. per quali ragioni anche io ho iirma!o' la lettcril di prt:senlilzione dcii" «1'<" U?i» o il chi"r;ril. IJOIu ; .:;,;,
per tutte. la mia impostazione noi conlronti Tuoi o 'in quelli dollil f"miç;iia. ondo non u"ro plU il' , o a o'" tvita in:c~;;r(;:,,!:c:lI.
'l'atlorò a viso i1porto. C!)IIIII il Illio custunlo,' o. so alcuno mi trov(!r:& crudo o inopportuno. vorrd frat!ltnzmonte
sarmi pOfdH~. tra lo mio numeiose doficienze, vi è ancho qu.;J.'a di I.on saper o essero «dipl .... rr,a,ico l.

~

_,

:ilo •••

r~el· 1970. poco ,do,lo la TUa eleziono a Gran M2cstru, fn occ"sionc di una tua richiesta la mQ personalm'lntQ riv";I.l.
Fllnza .~UnJ mia soilecilò!iol~ol, ebbi, a scriver ti ine~uivocabilmente cile, sul piano ,delia assoluta rll.:i;J:u.:a IC:Jltb, ;;;;0
• ditposto alla più ampia collaborazionoper;rUnità o il.Bone dol. Sodalizio.
'.J

, Tanto collaLoiai con to cho per alcuni.chp ti vanlàVà:ìO' cc.m.:. ,r.,aesl,o di tl;.ndi~i!l P. io div~nni uno di cofa:;:> ci,,)
4[ si crilno verdu:i a Salvini J. Non furono certo tal genero di voci cho m'impressi::>narono p::>iché ò mia consu!:tudin!l risilO."
' ! . C"
dllro d9/10 mio azioni soprattutto. alla. mia coscienta •. 1;'
'\,.,,~

-....

Quando venno portato in discussione .U',riC:onoscimontodella .. Grande Lage Niltiona!e" io appoggiai la Tua tesi. m.'1
grado la· discussa ,volontà rivelata l. perché convinto cho, sul. piano istituzionale e politico. detto r;cono:;cimcnlo ra,i):'~"
scnlava. como' ha rapprcsilntato. una premessa per il verifiCarsi di altre evenienze utili alla afleri:ìiizia003 monoiale (l'~""
I~tit~:iono ~:assoni~a lIaliana., 1!llo,~.PflP'~~io~j,y,~~n?;~~uff.ic,jale con ii mio imcr'lento sulla I Universùlità dei pr&ncipi ;.:':';' .
sonlel li Unrvorsahl~ dolla Massonorla ,'alla 'Gran Logora del 1971. Analogamente oiedi il mio collilborativo cornritl.:.,,;"
'modostissimo
in riforimonto olia mia· porsona;'
al'. Sominilrio
di 'Grottaferrata Il.
.
.
,,;.'

'~.

Poco tempo dopo che. nel Consiglio· .deU"O·rdine. venne approvata alla unanirnitll la proposta colla mia nomina il Gr:..
Maestro Onora, io, Ti dissi chiaraOlont6"cho':jmi' sentivo ',molto onq,;~'o 'cella iniziativa. ma che' mi preoccupavo ~c;>rJ:l"L,·. ,;
di manl::ncrc intatta la libertà dclla mia coscienza e'che, se il tuo!":lvorevole alleggiamentQ sulla questiono cove'.':! cans!)':
guenlemente implicare aprioristicamente ia mia acritica acquiescenza a una qualsiilsi futura direttiva dci Gov6rno Ò!lWO:u',.", :
.. vrei rinuncia:o all'onore.· '
'::,,:"':;' ': .. ",
.
.' .
'
In coeren1a con questo

i~diri~zo/:popo ~ì~\del.iberazione. u~':lnime

in Gran Loggia della mia nomina a Gran Ma S;IrO

rario, chiesi che. al Consiglio. dell'Ordine, 'quale intlHprete della 'Costituzione. v.:lnisse òichiarata la comp.llloil;tà o

(llhl'.~
r..t;';: •• :

della qualifica di Gran Maestro Onorario·' con la carica di' Ma'estro Venerabile .e signiiicai pre'lentivamente. a Te li ae u.;,,-;
Tuoi collaboratori. che. oV8.10ssi s'tato ,chiamillo'a:~'una scella tra le due qualifiche. avrei' rinunciato a quelia cii Gr.: ... :
'. Maestro Onorario. PoicM il Consigljo 'dell.:Ordi,!'lo :!nlerp.retò la . Coslituzione in senso favorevole alla compùtibilitj. ncn" 'Ien~i,;
~ostretto ad alcuna scelta. Mi !Iembr~"'chii~,~tò"jia5ti"'a'd,jmo5tra(e che ho;sufficientemento salvaguardate l'indipeno~jOla ,d'.!.~
mio.

~:~:~e~:esto

Tu ed io. lo

s2;Pia~~;',~:;:,~:!fL:~;:',~ ·~uesto·~o~s~nr.o
+"",.~,~,g;.iVJ,~.;'~';'7iìii-è't::",/;

milnllrel,IB.'on1o-l

ed ò bene' quindi che oggi lo sappiano •. , ,'":;
"
.
'
,
èòntrast['Jra ,lo opinioni dol Grande O~alere e q'.lello'Ò8Iia~;Gr~::.!1'ì';
.
. t~':":- ora' t:n:;tillìi'il I daWllvl'lIionza c/u,) lroppo ~POSS(l,.~~,,;J ~
~tatj pusti in discussione. o port:lnIO, la, G;I-!!"t9:'i;V~h4
. ·~f;;t
~. "i'~ " .• o,;; -~ ~ ~. ~ .:
.... ,.:<.~ ~t'Y}~:;:~~~~~~~~~~~f.

.. \ . -.

'..,

::;+;

, Si vénne· alla Gran l o g g u o a sua requi'sitoria nella qualo in scsUln·~<l.-;si:.. ~~:~
nunciavano alcu.,i ,a:ti !'Iòn~
r .. n ·:.j,;lcsuo. Il Grande Oratore dichiarò in Gran ~c~~rJ';.l'C~ ::";~
!.C~o i':l possesso ~i una ~o
". '" . > o ,
~rmj3~a',i su~r ~ssertj o chiese che .ven.l~so esperita <l, s~o c .. ri.c~ ~~
Cl1l05H da parte di apposIta Commls:aono'da .nomlna(SI~ ,/4, mJgC:l'0riinZa la Gran lOlJglil flliutò ,la CommlsslollO èl 1I1:-... 0 .....···t
lo. in Qualita di M:.V:., VOlai in favoro della'Commissione, poiché mi 'apparve avvio che, secondo i nos:ri èIlVt:ri. SI ..... ~.:..-."
in primo lucgo l'obbligo di iPpurare 14 verità o' eh... '.lì contrario. s .. rcubc :itato deleterio per ~a Film;.9tia. rimqo::Cil" fl,::
dubbi" o ~,~lI"inc()rle.:~a. Tu noo hai CQntO~lillo in Gr,.n LO!i~ia :1'1 IICClII\O dci Gr.mCe Qratoro c. In Scaulto, 00 P:CSç.1;,''' .. I
tcstimc:\i. I:ai or,~~es~o i fillli cho ti vonnoro addebitoti limitomloli o C.ilici1f1l • lo ~ortna» con la quola ora sl"(,, <>SOlr,;;.:;.:...
Iii denunt:i ...

_:;--:fj
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",~,.:""r_"':';L·,~;;,['~l~;~:;,~,;j "tl~.

'::S,~gfctarjo: OtSbh/2;ti.\HVQ';", '" ,,'
fa.'f)';',
:fèliO'EiCi81L1.J;%:èlie:,;"~,,',", sacOn~'oi'u!lj;;',U;lHtU!;'~~9tl~~k:ttLÌi~~~'~V~w
'~kl ' G:~.~:tJ;' :~~ ,'i ~llìi"~Z5';I,oi('Oilà~t::~f6':~?f~~:~r:r~fii:l~:,:.:

SUù ficn-,ll una ICUCia, ri5 ...

J~~~~~f~fi~~~~w'~'~~,~~,

Uìil

ti in' un~' partitòb(6'.SQdi'.;:'di6·~':noP<;;ÌI:~~~P~2if}i;ii.~;);

; cedonti fascisti o che

."

:j\13\ çf~~o)o!i!~ ~i~on,o tr
".,' ,~<'i""""""

'- 'C"~

,

''',," Nel ligUilfdi dol '
,22 ,Apei!c HJ72.
_"

!'Cc

",;.. _

r\!3t~' ;~·i.7c~if::'~: ~'i~-1~J'~~;~-;,;

Ila' come' in\Gs.ti)~i,)n(; r. RAGGilUPP~\i:.ìE;"; d
ìh""'","l'f;""hn,n~nic" men IO' dra'r:~alic& 'll, è, ~?q.%!{a"~ti?tu.ç.tripjifi=
denuto. come riteniamo. 'dI ooverc'ilhronlllro .. 's.o:Li
',' stt"!'.so A'r:~G~l.lj "ha l)e,9~,IlvLè;,'P4~inùt!l:'fc,

ii

.~J;

':""i,.,;~'(::"".;ià;;;,'t

···~·(:i~S:;~:~~F~t ,'~ ~'l~f·t~;··( "_1

d'a~:usa 'che giace: SOHOii::!~~;i~p,i.lp,:;~~i(l,,!

-,~

: Malgrado gli aperti
animi () di promuovere,
dcJl"Ordillf: (ne ialino,
po;no'conlest<ìrmil

~'~~.,,,, ..• ,,;,c..L',-

gnalo per una pacificazioI1e, la mia azione non cboo t:n
no :;corso jn q"lllilil di Pre:;identù, dd ,CoiicJio Cir·
coscrizionillo dol Lazio,
,
' 1971,';Tu,' in~ede:;_di Consìùlio;do!)!O;Pll'l~:,,\quaìiii
,,,sti 'con le scguenti Ilitrolo:-c porché '
por le sue illto doti di um,lIlilà, pr,r la
ha' 'ili
~lInlo la p105idorl70 dol ColicOio
I i1lio ti pCJr COli)" :;til 1;11Ilnllr:OIl!loI1l, Silr:1 di fl'dulia vii/oro il co~tributo cha pOlrt dal(
rolla COlnuniofle, pilr t"cipando <iidirill~)all~,." riuniurl~ (1\lUi! Ci unlH b,:clltivò!) l.

"risù!toio

rlpsi.thiò.-;,:P

passiono':concui

li'"

Prova dcll3 mi~ coll<Juorilzione. da Te stesso' uflici,limcnte riilf!crmata in varie occasioni. fu il mio interl1sSarncnlo p(;r
.sor.alo.
in, ilccordo con To, per "i>ccelerare !'itl!rpulocriltica
dcII;) crJn~eçn<l di altri locaii di Pal"zzo Giustiniani.
.
r.
,
.
'~.-

Alla fino dci Giugno scorso, pochi giorni p;ima di quello !il,:bilito' per l'eiezione de! Pre~idonte dei r,1:.r,1:.Y:.Y:. uc
Lazio e Avruui, ad opera dc: Fr;. SAMBUCO venna ;nvit::.ta una buona parte, ma non tUltCl, èei i:i:,ìv1:.V:,V:. dclia C,rcoser,
l.ionll d~1 Lozio nell" ilbil,>zione dci Fr:. ROMAGNANI (già cspuJso liall'OHlill9 c rientrato nella Fzmiglia per Tuo dcclelù (
~r"z.i"l pCI' concortaro la manovra elollorala necessariil pel la elezione dci r-r:. nol"ndo fìEf';ZOi": a i'residentu dcii .. C,
coscriziono.
lo personalrnente ritengo,.cctla",ogoi Fratello sia libero di invit<lfe a casa propria o in qualsiasi illtro luogo qu,:i 1'0'telli cho meglio crede. Questa' convinzione.' però, non sembra da Te condivi::;a qU'lndo ICSlU"lrllw[(} scrivi:, «t~cn è ,Hl
mis$ibilo cho venQ,tno indetto riunoni, per discutere arGomenti maso.onici, a cui venga invitata 5011anto una: parta di F(
,1011; • ,;ual;ju~Lr"N. 16/LS.)~"
"""""~"",, ,,' '"N~" ~
Sempre in quei giorni. in oc~asionc di un 'COlloquio, alqu;!le cra prt'sente anche il Fr:. Modo SESSA, Tu comunic:ì:
me, clio oro DII;) fine dci mio mandato ...di Presidento cl!!1 CcllcOio (dOjlO esc,p..vì sl;'\ID 0 1"110 .dl:> lionnimilil per (i"o il{'
consecutivi), cho « 1:1 m<logiqfanZil Il,,i M:,M:.V:.V:. tlolia Cìrco~,Cflli()no dlj:;ider;\"Iilno <:t\lo!.e corno Pr(;sid~nto il Fr:. HU';7.C.;,
il

hll

cousioHllsti u rcceunro dall~ rnia c.ùndid,rtura u dif~hiaril!.li n~.p!ìl;ilauH:1lI') che tu non avtusti intùl f(;rit u in nlcun m(H::]

lo Ti risposi ella oro dispOSli!i~i,no O non pro~eflt;;rn la filia cilntljd.!~ur.1 \Il cOllcorrenza con quclla "vùiltu"io di [,11 r::llr.i~:~,
altro Fratello, mil non di. fronla a qU'3l1a del "Fr;. fìENZONI in quanto quesli eril n10ito discusso c lil sua cvcntualo c.lezic,
avrebbe provocato la disunione 'di un'; C9I1è9io.;ch~; :sotta "a mi;) i'lCsidenza, per due ;\fIni di seguito. aveva pltos,,-tuHe lo ~
deliberazioni sempre alla unanimità, con "'\'ecèèzione di qualche spo,<:òica. volta nella qUJle le decisioni' erano stillo deilL'
. rato a· grandissima maggioranzaassoluta;,,:,.:'"
,
,

ri~;o -ch'/ì~ 'q~~I:t'a-;o~~:s'i~~T'~ifh~f~;ìl~e~~t~~c~tè:' ~i~hia~at~"ciHl

ritira~eC

'ana1090 suggerimento di
la propda Ci:
Mi' è
didotura hJi rivolto (II Fr:. RENZONI li" che,rquesti, Ti rispose. come me, ne!;J!ivJmeflte c chI) quindi Tu lasciasti \ib,
I M:.M:.V:,V:. di decidere come meglio credevano",:,
~

.'

'.'

~

.

. Sta di fatto, però, ,cno' il' p;:,:mlotor'e:'~ttivp,della a:camp~gIHl pro·Rcnzoni Il fu il rr:. SAMDUCO o nossuno, cho sin
conoscenza dci ràpppr'ti~èho:jni(i~èoiì:o?o:ffl~!fe1,ò~ ~1i',Fr;.j;,S.~UCO. può agevolmento credere cho q';lcsti ilubi:!· DfjilO
tpo~~t~. .
. : ".:';:',. ..{....
';'J' :?>i:·i;~~~·~/, ~.
~_'

'; -

.. ,

:, '

1\ Fr:. RENZONI venne elctip pi~sid6ri~l~'ni~i;gioranza e, come avevo previsto. nel tasso di !empo' di duo /1l!'si.
venne presentata una t<l.vola di accusa::(cho;Tu,tieflL sotto· il maglieno ,come l'allr;! I,wola d'accusa conlio GELLII contro
lui Il firma del Fr:; Franco MORONlc'e,;:U i;C!l,lleOip:·jcrei[,M:.tv'l:. V:.V:. del LaLio Il Anruni è 3ltua!/1l~nte diviso in dwc tronc':
'~

.~ ,,"<--,-.~., '~.""{':~""·!f-.::'f..

·

.. '

.'.~

.

.

Sino al punto da far scrivere;; in una"lettor;l" apetta, dill Fr:. MAflCHf'SE: c E' r.:onccpihile cho il nostro ict'è::/i)' di U'l
poSSA essoro rilpprcsenlato.'s;a,:nu(ò."iri:'~:!r.do'ìrC9ionillo. da fl"'~ona rli (:lIi (jllillsiJsi pro[ilna o!'lilo (o l'Dmhi~Olr) in cui ,,;',i.c
ci è ben noto) po:;sa dir!:: eccéi :l'incatnà'ziéi,~~ ,A'l,lI'ide«la' dlll'lib~ro Mur:!t',re. prosenrallno il suo nomo inciuso 'i,. 'Jn il
. che non è proprio l'Almarìaccotdi 'Gollià7(l-Ì.~·~~n,éara~. oiaiIG;.i).'l:." ha 'polere di archiviare una tavola d,.'aCCUS::l saio Il
Ipotesi che i fatti 'denunciati ~lenoiÌ'di'"t'alo·.;",inan.!te,~a 'Infonda tezza" siano cosi evident"! frutto di una visi::lne d:s!or!iI ~;
vcrltll,chenon il serio. ammBltere:~Jn,p~fll0.~qriigJlidiz.io. : Oltrc!alu. ipolesi non gli è dato .potere di archiviazicns, ché .:;
monti tanto varrebbe abolire i TribuÌ'\JIi'r'è)'p!p'èla.fuanl;'Ia·,infatli bilità cci nostro G:.M:. I,
~,:'~' i/~~~~;~·~~f:1'i~·~.\~!:.'~~~';:f.1.;~~~~- ': ~.<'.~, ':>t: .:~. Ci "., .'
. '.
ì
Tutto questo non' per:ji,,;v~ngareS:,~iù~'çlls!)~,R!;NZO'Nj.:J';' clio persònillmcntc non mi interessa minimamc~:c.· ~~ ;::~r
gnlficarTi chc~on ,il ,façjlmenteZ~(~~i~11ì:f~~~~tGrf,Q:9r~~p~ja,r.~~ote'!,c!i!O . nelle elezioni del ~o~legio dclla C;rco.$Cri:iC:~~
... LazIo e AbruzI~, p ~l.lf~]:e~f,l~~-=ji;;e;f,f.l
.';.;,mJ~,$.~;~;T.'1:,}l9f};\snl., nuovp ,a, tal ge,'lcre di· I~torfe(cnze pc~che. preCr;Gl
monte q.u~lcho;~osa.:,dl;:,slrnl!~~Mi~1
,r~{;hC(!
E}Ir!.~lpn~':p.~f.~Te:.preSlJmlbllmell~O nonsoddlstiiccnte - .~, ..yvO!lUt;l
.
': ,.; 'c>'::'~?' '.
CircoscrIZione' di, Tncste' (no :può"dar~é;con~r.,,!,;;:.1 " Fr=-. :Maf l ~ ç,O~MARCHII~'

. , ,' > ; '.:'. -.:

•

..;

.

,"

';-·'·.~ ... ';":~-;~'.;~Fr·1-:;::~[:-,;~~i'~~;_·,~:~~tJ.:;:,;-.~..~;*";~~::"!l1;,!:.• ·,f.!:: r·::' ..l'< .;.}:c\ ..l : "

t1IFJ'~,;J~1!Cl:~1~~9~@I,q:

pei': tu~ta

.~,

vn

.

,'.'

'

•

I.. C~m'JOicne·
documento a firm" «lino Sil!vj;:~J.,Gfà, r
YOCO cho l'iniziativa' elçHi:()ett~fil'anOOI.{I'l41 e,pilrhta ,c!j1" Qualcunç> .;i11l fa parte dr.lla ,lista LU?I) o da G'.hIlCil~ ~v;.t~:1
-, o firmalilrio dell.:! lettera del ''24>Settombre: 1972;'che~' per iatal,!!! "ItJbOlicil, ~,o:ta come primo il mio no;;;? ;'l·:,l',,;c:;'.:,';,
prcsentiltori. Sono stato' !ietissin\Q,. 'ili-zpprendcClLcfll! il rr;, Ar,n,Htl MEL.Cl1~ONDA ha pr.::scnt:'w ur,ù tavola' d\iç::"J,,1 :",
qUllstJ restorà solto ii Tuo maglielto?) CO(WO,'I"lOonimoFril:clio I?II individlJ.Jbiia Jtlrilverso Jlcuni C"'rr.~:1:1 Cil'J ~~r.
possesso del t'r:. RD;,nondo i'lCel. Non mi !'Oi{C.rrTIO il ·dc~r'lC~"l j'w,o rk:l"IIIH1r.im.lln io h.J O',:, jllllOcrill.:ni'ìrr\ I:i.
fr:. r.\CLCrIIOl\!O/\
06 ù l'f .. ,,dnru iII 1.t1l1~ir(I,III1""1I1 od CII"" "'tlll ..<I ilio" ..."" ,Ii 'ill:lrdltl :ocqn~jd(Hn,c !"rillOil(). re,,,:.1 i:;:
Il ~11tO tho ii rJoc;u'
r,to n lirOlll Sul"loi ""'!lt",

Un anonimo F1atello
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Como Tu sai, Von.mo Gran M:lOstro, il docllmento r"pprescnta un Tuo r. impf:C!1o, vcrso l'Cl( G:.M:. Gi~rd'lnO GAI.iDE'
CliNI o, poich6 di un imrC<Jno dci genero ~o ne parlava M,cor" prima della Tua c'lezione, sorgo legittimo:il ,"SOSPOlto ella
ù"no documl:nto ubbia tullO il saporù di un «contriltlo" Or ben", peicllé i duo (contraenti» siete oselusivàmen:o Tu 'l
l'ex G:.M:. GAt.\GEfìINI, Ile consegue 'la Ionica presunzione cho soitanto da una dello Vo!>tr!! duo scrivanio può OS50ro «slu;).
gilO' il UocurnenlO.

I

.

Non mi ùilun'lo il VJDliare alla lellera il documento ella parla iJ Tua firma, mi sarel;l;e gradito tuttavlil che Tù spio·
g.:ssi <llia mia t~rda mente come puoi affermaro l'indipendenza tra Bi:o e Ordino e, nel contempo, ~ diGero» alcunct,-1
dal flito. Né dol pari ri~,co a comprendere per Qualo ragiol'o'3 hai promosso la costituziono (:clla così Jctrb • Cor:lInissiol1Ci
per la flivista .. quando Tu. Ci:1 da tempo, Ti eri impegnato pf:rson~lmcnlC con l'ex G:.i/i:, Gi\i/t!3EflINI a o~rilntir(]li la dir,,·
ziano (remuneratil) della Rivista stessa, come se Questa fosso tua persoflJlc proprielà .invece che rJella Coinunionc.
Cilpisco invoco ora (con l'C'iuta di un carissimo Fratello che Ti ha scritto nel merilo) non solo la direziono dalla fli·
visla affidata all"ox G:.M:. GAMBEfìlt41, ma anclle il contenuto di v",i artic31i in essa pubblicati (lo scrcditalllento .cc11.1
Conferenza di losanna, il f batia\jc » dci' «principi basici " gli q er-ploiiS ~ dvi buull raolo ESpo5ito bcnediccnto o altri ancor.,).
Sarei senz'altro ingiusto e uomo di partO: s'o non riconoscessi alcuni risultati folici e positivi del Tuo governo, so puro,
non infr(;qucntt.:mento, ra~;DilJnti con mod,dltà di aziono non pC:fCtl,Hl1eflto:: ortooossc.

Il reslauro dci locali (kl l' piano di Palazzo Giustiniani, sia puro sp8srdo con mooalilil amminislriltivo piuttosto disir,·
\'olto. Ò stJll'l oUirnil CO~Zl. Così corHt) ,'Jvcrc nt1p.nuto i (éS~"i;iìli lec"li cJ~J t\d~L!ZO. sia purù dietro il VC(!,an1enta ticl nOlI
indiffcrC;1l'2 ct!lIon<.! di oflltto (ìnnuo di '10 nìiliQrli o c.on ld) (.cn:r~\tlo di 1\0\,'(} nnni soltJnt:J. Così corl1o ~\r"urc f,";tio rip0lU'U
Il tatto, avundo ottenulO I;, ~OilìIl\J tli CHlqUO mdii)(1;. Ud P,lItO di un « \jOlòcrO,O fr~t8110 clw desidera rilll;l:lc:ro CCJ;J'JTlu J,

E'

~cnz'nl\ro

prouovolis5irnn COSil p05",,(/oro unù

bolla bcci,lta, ma

so qUf\sta do'l(csso serviro ~olto0to

por do:o

pcl.

neGli OSClli, nllo .:.CO;)O di fHonluovcro un facile. qU~rlro jndl.:.crlnìinJto. pr(j::;cliti~rnc c, dietro Jd (!ss~,i lìon i ci P(co(.c:;~
pJSSinl0 di f,Jr lrnv..1rl.! una b.l!:.c oloridù inoccejJIGliù nci riSUJidi di tutti (un $010 p~r.l0 GU:':;!O 6 corrotto :può ~)rcsiujic;.iC,
so Il'iO t:iiii"dr,ato ~n tC:lnpo, un r~cco!tGl j com~8Ijcnti, L.1I10iJ. Ci,drcGì;nO fll!jJ'j!;trionislno ..,iù !;qUJJlido.
I

\'ClO

,'ù

~n ,~Itri tcrnìini,

o ~oj)(aautto
Oltu~IIIl,"r.:li

U;)

VJ

C~His:>jrno e Vcn.rno Gr;in r:I::C!":Itro, io [l "I i a~~caavo (~J
non soltiìnto un ('Jst;\uro dei locz,li, TI).) z;nch(j
fC5:.[.-,uro cjj q~cj bdOfl co::;tulne CIIJ (; ns!la trJd;ziono precipuo titolo dtdla (J(j!jtfa di~lnj~.J o c1:0, a 111:0 "vvisc.

~emprc

piiJ

~CJcJcn(10.

Ottiriìfl cusa avero concluso il 13voro prt.::pZliJtorio di ;\1 lri Grjndi i\1Jcstri circa il riccno$ciilìer.to dalla Scozi:! ù ci. :i·
rl.nGhiltl::rr;\; nE! vi CfJ pro;Hio Ljso~no di scrivera, Ltlrin"';~I;)uta Uc:lJd Giun~tl. qliclla 1aojos,) ICUoré. d •.;p:-t.;cJtu ili CG::<,iCL(J
dol!'Or'"''''

O

';~rt!hLJc

.'

di> alcuni qualificata como, servii,,?).
~olnlnarnc:nto ingili!.to non riconQ~;ccrTi delle b8n~m(!fCnle: è scnz·altro Tuo
SCO~~O[1C a un;) Farniçjli o Cf\O ~;onn(;cchiLi\'a da dicci ~nlli. ma,

al principio, urio

il flLl)rito di ;"iVG{O LalcJnzGs3:1ìc;l!'l
forse,

in

$uJuit:J

Oli

6:

scos:'Ollt }

• divenuti un po' tro;J;:lO violenti o ripeluti.
Ven:. Grilfl '..1;JCStlO, Tu sci senz'allfo un ottimo of!pnjz lJtore, L;li una

formali ono poli:ica o p'Jlt"nto ~oi pO:l:,te. ~'.;

·~nro.

ancho (ra noi, un~ nlctodolo{lia p;lrlitica (L:f.Jla O~)tìl dò tutti i partitI) con lu !"uu jil)plicito o f)ucc~:'~1riw c".llllu!LI.
~ .... i innltro otti\,'i5SilllO o rutto ;dlo IUilllUVfli profano <!ullt1 pr{Jp.ltl,~It)(la c;lpill;lro. Bada cho non con~idcro quostl dei j"GOI
personali difetti, anzi. gcnullCJlIìC10ll1. po::;~o ilflCI.O c.oos!derJrll Gr.llo vinu; proprio qUOdé v;nu cin), il} unù ::uCiulò j.;r(){~".I--;.l.

'. pOSSOfl(j condurro al $UCCcs~.o. Si O.) ii caso, pùrò, C:IC noi
un ullicio di collocamonto, ma protendj~lllo di es(;ere ben <lItro,
.

Tu~

lIun

51<lrn0

lH1J

socicti3 profana, no una ;'Gunzl". di ilffarl, ""

da buon politico, persegui il CGncetto di qual IUo conterraneo che dic[; ogni mozzo (;sserù giustificJto dal fino.

Vedi, Carissimo, proprio in questo consiste 13 divergenza dei noslri orientamenti. lo sono un povero sprovv~'::Ll~O ~.
··nella mia ingonuitil, ritengo cho possa SU55i~tere unù sU;Jt:!rlore islanzil rnassollica, che non giustifica mai, in nC'\ò~~'o.
l'uso di alcuni nluzzi. Hcsla. GV\liam~nle, nc1l'ar,lbito dalla libera e cOSCieil7.iOS;J soggeltivi-:.1 di ciascuno lo ~l~bihrù c",~:i
-,I<lno I mezzi più o ml;no le:::ili da uS<lrsi <lI lume di una Morale Massol\ica El sono proprio convinto cho. anello in c,ucsto,
. lo $pirito milssonico si differenzia da Quello comune.
Non nego cho la mia impos:azione possa 053uro oSgi impopolJrfi O' non COl1durre al' successo con:ingcnte. Può darsi cL.;
mi tlovi in una posizionu anacronistic<l e non rC<llislica. ?rocabiimerlte« je suis vcnu trop tard dJns un menco t;cp ·.'iCLX ',;
tutlavia ho una certa senile ilttrilzione per quelle «giovinotte» ci cui cianciava Socrato per lo vio di ,\ter,e: t.:Ola si cÌl:~:nJ·.·j
,Areté) (virtù). altra c Enr.r~teia) (temperanza), un'altra «Dike» (giustizia l. un'altra ancora t: Soiro~ino) (saçgezn). Oh,
non cha io le abbia biblicamcnto conosciute! SoitanlO cno, inllj)Jgi~.ilo'ìdomf)le. neila mia Impotenza ad av"icin3:lc, mi ;;iuco 50·
gllare corna Dii uomini diventerr:hboro «k<lloi !<.;1I "(]Jtiloi,. \belli Il "mnwnoilij se apprenr1os~ero a praticarlo un poco,
Nolla modosti" dello mio possihililà, contro ogni ilpparCnzJ. ollro oçjni illusionI', r ~ di 1>'1 di ono i JmJrOlZù, io ho CC,"
tinuato per anni e continuo ancora a sostonere che sono sol tanto i vJlori delio spirito quelli cho donano un crisma ai c!
gni:à al genero umano. e, t/a questi valori, anche e soprattutto quolli etici. Senza posa Il con pervicacia ho tent<lto ai os::c:
vare, pur sprovvedutamente neiia limitazione della mia pocllolZò, l'imperatillo cJtcgorico di perseguiro l'ideale di un c'c
,tume che a tilli principi si ispirasse. Sono anni cho continuo a sperare che, farsa, l', humus) del nostro Sodali~iG p,;;
essere adatto alla nascita e alla prOduzione di un tal frutto e continuo ad essero c'onvinto cho, se la fruttificaziono ncr.
loddisfacenre. la colpa è dei coltivatori e non del terreno.
Se sono riuscito a rappresentare il mio personale punto di vista, che non pretendo di imporro ad alcuno, non :ar;' bi i
fidia il comprcnd"re perché anche io abbia firmato la leltera di presentazione della c lista LUPI ,. Non solo condivi,:.
quanto in quella lettora e espresso, ma sostengo la candidatuI3 LUfl per quello che ril~ngo, in piena coscien~a, cho LU,"
lio e po:sr quello cile credo che egli non sia. Ciò cci tutto inaipcndcntcrnento dal fallO che, su alcuno qC:'.lslioni Wn~Crt~131;
. possa SussiSlcie unii divergenza ai opinioni tra LUPI o mu.

,

I!-

Sostenoo LUPI perché non ha ambizioni di potorc, perché non ir.dul~e alla diplomazia. percho rifiuta c;uillsia$i pr~:~
cho .. hbia il deleterio sapore della politica profana. non scsnde il patti o a compromes~i con la propria coscienza: pere::
non ... endo né promette caricho in pro di una sua cventualfl cloliono, non blandisco alcuno per fini personali o pere;',.) ne
ha alcuna intenzionodi spender o docino eli milioni. por divenire Gran MansUo cci Grilndo Oriento d'ltaliil.

SO'ltongo LUPI rorr.ht'l

!:lIIlfl r:ollvillill 1:1>..

111'"111111 i:llllt:.,ltil ,llIlIn ,lnlll,l(:ru,i.1 o sono r.orlo cilo. &0 rlcc.\,l)s~
In GIUllh.; bunl,' IItlll'lIlI\IUllli o !>tllllO risorllo montJli,

fluir 1I1tt.in

Il mandato di Qovcrno, WI~Ornl.lrut.lJo coll,oululmuntu

COl\
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lUPI perché so cho gli ripug;,orcbba accetlMC 1.1 coil~borJz;o!)e tli uomini di~'cussi o discutibili suliù
doi 1010 costumi. inficiatJ t:J pll'codonti politici condi,noJbiii o dJ firmo SI,I J$scgni J vuoto O da alcuncl16 di "ltro,
S0510000

I

t",,,,"

'

Sostengo LUPI rcrch~ sono pcrsu.)so che egli cor,sicora il coriò'lgio dell;, libertà di cosciclU.1 (J il reelo buon cc~,L';','::
vcro premesso ind(,rO'J~bilm(:~lle o necc,sJriJmente congoniali il chiunque desIderi accostarsi alla iniziaziono o ~Ò l1:.ufr~"rl'
doll'ilpprcndimcnto esoterico.
S051cngo LUPI perché. a mio ilvviso, possiedo l'erudizione, la cultur", la porsonalil:"., l'animo e la monto chI) q:,],,!if;·
,cano coloro eho io corlsidcro VERI FilATELlI .'-lASSONI: di cui abbi"ll\o CSlremo bisoono,
S05tellgo~ jnfine, LUPI, perché seno cO,nvinto cho, nel mom(!nlO attuale sia il Fralollo piu adatto, tra quelli eho r.i",!I;;;
connsco, (l ricondurre, con il pen!;iero, con 'l'azione o con il suo esompio luminoso, alla sua tradizionalo puroz13 l'Eilf:i,
MASSONICA,

Vcn:.mo Gran Maestro, sono celio ch'l Tu non le(jocr"i compiutamonte qucsla mia prolissa e disadornJ disqt;i:;izi"""
né 'lo lo pretondo, La pros~imJ Griln Lor;nia ',decidertl a chi al f <'<i Ma i SIIO; m~nd:lti. In QueilJ sede è dà a~;Jctt,lr!;i ch') '.';
t3rà qualcuno che sollcciler.l l,) c.onsuC[J ,,,n,oziono doU1i .."dluui J n (1't(llc.ll'o al\ro r.llo r.ì (ichii1:1)ùl~l al rlost:-o tr.:c.!;;ir:::;.!:
spirito tJi "l ollorar.;,l n. 0",,11.1 r"lh:r;'n:,l cllu' 'vieno u~ .. tJ, i. VUIIIl, in IlllHI" 11011 11I5',;II\ilo - , Si.1 dotlo con ~or:~)crtJ!'IC.JlO -(la quollo COI. il qualo si U:;J il copcrt.hio dulia paaumiera null'intonto di celaro la non edificanto visione dùljù i,I,:,',o,,(jii:,;,
So Tu sarai il prescclto,. c,on:;enlimi di sommcssarnen:e ripeter ti, con J'"lIenu"zione
qUJlllO Uiil TI scri5~;(: un v31Iui:'!.'i1\0 fr .. tello, dì IliO più giov,:no e più sa<::;oio,

{ormalo

di

alclino

0S"I(.S:;i,.:,:,

Se ò lecito « pJrlJr~ con schiettezza frzdi2rnJ, senza S(:C:)tH~j fini. nella convinziono di (HJiro p~r il bcno GC!!j'ì:!'.C',l Ci:muniono, aCt.:o~li q0csta SUp;->~ICJ: cJmbia sisterna di 0ùverno. circond~Hi di pcrsonQ dabbene, ignorJ gli ùf~z,(i t.! ju fj~;i;'-::!
st r Jtec;icll2 pulitiche. diilìQSifJ chG sài cr(;Jcr~ di esserò sl:rn;:;:icc:r"c:ntù il t{ pri~ììUS int(;r pLJrc~ 11 (ra uorn;:ìì C,lu~tj. l,:;l;",
CO~Cì(;il]i:.:.si. ~\~j iJnCOfJ in ti::m;.)O a LHe un rCj1u',ist"1 OO:ì(;t':'!c. a C.JCCIi.H\:! dJi TClllpio 91i i;ì~C~]r:i, il f~ro r;~~c\'~.rtj .::~~:: I;,::
sonuri~ !J ~u,) vera stri1GJ. Q'.Jclla cho si PC(CO~j'C m~DJri in pOVCr13, pcrchò ~nche dci tut~Q nudi si ~ut f):...J:-lC;Ufù ':~!i.J LLC:',

Cl nun queila. 9C;flCrJt, ice di sospelli, cho si ;JUò nJscondero so:to \)Ii orpetii di pJlazzo »,
$0 Tu, sJrJi 1'(:lelio o s~9uirili tille strada, riJcquistcrai I;, fiducia di coloro cho oggj Te la nco~no e, Ira "u,~st;,
la ~nia, per qur:1 poco cho vale.

JnCilC,

In quasi un trcr,tennio di vita mas50nica, durante il qualù non ho mai ch:eslo nulla o ho solo d~to qUGi rc.eéJ C:1';
potevo dare, ,di'"pprcssimarsi inE::','il"bile della mia sora, altro la Guaio l'uni passionu ò s[)(:n:a, cO:ìsc'lno d ì'J () J :L.'" ;
Frato!li q'Josli 01101 poveri pr.:nsieri, quasi come so lo~so un « ex voto» priOla di un commialo, ;';'i si p8rdoni l'um;!t,'l ciilIl'GUt.;ri~,
In quanto scevra dì un q"JI:.iJ~i pcr50nalu inl(Jro~.~.o O dol tu:tn sincoro.

Con 1\ triplico vorull1onto {rillaroo abbrilccìo.
..1:.
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Di l'ilI: b r;1mi;~li;1 11I:,s';t:lIlica ilaìi;lfl:, k, ~crnprc ritc;n:!o di non
pOlcr "lflf1Ieilcre ch,.:! lIomini 1;;lCri, di ouoni cCJ<; W111 i c 110n ll1i:iI31l:i in

;.ssoci:,ziolli pe)liliche o rcìi;iose ispirate: da ickoìo;:i.:: nezatrici dci valeri
della ,kJllucrilzia c c!c1b EDen;',

Di pill ,lIicorn: J'Ist i tUl.ionc ha scr,lill'e 5ce110, per la 5l:a conduzione,
llomin liberi, 1:\ cui /Ilori1ji(~I, la- cui \il:t, la cui prepz,r"zione costituissero
gilram,ia a~;,v)r.lla di difesa in:r<tnsi;:l'l1tc e :1j1passioi1:1tn dci priilcipi sopra richi;illj;ili,
Cl)!j'i, illl"" ", <"',,d,r:, dII" 1;, (';"";j',I;:, ,~i ,.;1 i:l Slll:,rrc'''<!o

l' che non
dl'l IlIllu \,;,jidi i l'JlI,I.'I''l'.,{i IkiL, ~1I:' tl',lili/,iulI:,k l'Ullce,
ziuile ddl:l vila politica e sociale,

riCOlHJ.':l';t piLl

dcìi-(jI';;:.l1i~ILO j1lu 'dcli..:;t,ù dl'Il:1 C.:ll\wnio;;.:-,
T'L 2 (P. 2), è Sl~.tu rV)srU un FLIi2jjO. C:lC lJ.f)i1
solo h;l un trìé;lc f'çs5ulo r"'!>Cisla, rn:l elle ~i:~CO;'~; "in.: ckl!c con,c7iolli di
/IIlLllli,

la

!!

;tll:\

[;IIILl,1

Lù~~~i~ rrDj);tGi~nd~

. ~(~ :, ~il:C~tl~;,~(;:~I:~; ~c:l;i/:~u \'~\ P;~I;~i;:~~;; /'~~:lt ;;:(~':)i~ ,~il~:~C~:~ r~II~~ \1_~~)~1iiì':IC~,~~~~~

l

un~\ [orjJJ~l di ~U\'cn~() dil!~d()r:~!iè.

:tìi cì',c pv:)~<l ri~I~,I'.·crc i
grztvì plulJlcll,i eli.:! :lfrli~~:"IlU b "ii:, ttc',i:\ l':1~i';:,,
QUL'~to

,

jilllJtì"C

FI~\tciìu.

pur

j't:ljjl.'l)

j):'l"

dL';1t1IH:i:\lll

lLl

li!}

sliv~tilll'lllt: pllr:~I{o ~ COIH).'.t·l")!/.~1 dl"j ~Ilfli

i)I·'Ii)t'l,illlo.."illi ì)i}lilic.:i c ~:t.:l suo
di \"iljl~"iil" )ìl'I·:--'l"""-lIl0JC di LIO\·~n:
Pilrliziani c di J'C,Ùk'illi alI:! le'.':, dcll:t JZL'jl.liJLJlic'" di S:t1l.i,

1;11110

di

r;I~l"i~!~I.

I

I

I,
I

:,itu

Gr~lfHlc Oriellte d'It:di=ì. jH:.'r c:';;jr~.')~iui·d~ ~'iì-'2tutc c pruv;dc, :tll~lìlCrj:2 lesive dciI:: diL:"il:. c d:ll'ol.ur..: dci G,:,;, (!-.:ì~:. CGlr.i:r,;Ullc, \'i('r:,~ iIO;-,O,I:\I1:C
(ullu COI.SL'l'I".10 nel SLiO rHJ~10, ;~er '-,II:"i!(J cìli di duvel'c ~::, sl:'iO 1l'r,ljJc'
pass~t!o# ;'lJll

I

qlldlliu

.~'

',.

Illustri c cari fr:ltclli,

gli 'l!ll:\ri [atli, che QO dovuto, mio lì1:\lr;r:ido, ric]lÌ:m,<1rt.: ~Ilb ,,'ostril at,
tenzione, siano lo spront.: l' il pungol" :,d un:, ,<;cria riik'ssioilC per jc prosp~ttivc risen'<1!e <1lb ~oqra vita futura, ave non si torni ,d più pr<.:~~o
!'ul scntiero traeci",w dai n05lri padri c (bi .'-bestri, che ci hanno pr('ceùuto,
lo credo profondamente nella .\iassolleriZl, ncib sua alta funzione,
nella necessiti! della sua sopravvi\'enza, pa il bene di tutto il gC:lcre
umano,
AIIIII i,IlIlIl'IIS;III1CIIJc la 1I11~lr;1 F;lIl1il',li:\ l'.! l: 1>l'I' t[lll'sili dll' ilo avver,
tilo la IltXl'ssil:, di dire cose: che PO~SOIl() LI;' IlI;tlC, 11\;\ clIC, Si1cro se!',
,vano "nche a scuolere c a risvc:;liare gli animi assopiti e i cuori as,
sonnali,
--"''''i

Torniamo alla tradizione, fratelli carissiirli, !omiamo ~l,;ii ir.t;'aiDo,,'
tabili valori che hanno consentito all'insegnamento iniziatico di VJrearc
i secoli, contro ogni avvcI:sit:t,
,Abbandoniamo ogni so;;oo od aSi'irazione di pokm,:\ prof",,,a., rinun,
cianùo al mito del numero, che è antj"omicc al concetto di Iniziazicnc
,e torniamo al compilO che ci l! congcr)i.de: qucilo eli, forgiare uomini liberi

I

I

-
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- .....
niga~lja nclb ~cor~:.l tornaI;,. <cnZ,l n('ppur~ l';:"l;;)ro\'a~io;j(' ùdì'Or'lC'nlC cll rcsld~n~~ì.

1

:::

\~/f':Ir

Fr.', SiN1G/,GLL\ - Rifiuta Il conceUo c!i ;:1a5"'I"";0 eli ("1'll'J"O'
"\te"c
c' L'"
(J' l ,'l,'ll"C',lc Q' l G r a n L Cy"j
)! !
".a.
ti
o
gia 11 glupr ~Pll\ 'o rlC\'I~ J'r('Il,j(':·~, COlìtatl0 con le ~lutOl'!:~, l1ì~:5~OII;cllC lùc:.lì, C'cl il Cr,((1dc O. icn.
..

le può r deve Livori'p

1:))('

C(,:I;;')llo. I

... .. 0 0

I

..J lo-

•

I

~H

-

spuri VCn~li1l10 poi eS:.1iì1ilnLl

Fratelli

i\.,.\

.)

PC'[ uno ; ,.;l le Lo;.;.

lilìO

gc ciC'lb Circoscrlzionc cij(~ d;llìl,ù l·wl'l':·I.' favorevole.: a;)'lll('''('S~o di c,aSCll'ì i:'''l~ ·j:o l"llU'\,'~""o
o '.Vl\
.:.
ld_ll~l
\

I

111'.'n[t" ('~;;:cre nlllllH'ssi Ill:i 1101\ '111Z'a1lj

U'

•

Essi

poi,

'.

,10

l ... L

I

lo

a suo p:llt're, dovrclJ!lt'i'O r):Il;;;I'(~ l:i:;::;C

?,·alcU·. amm~ss! nelle Logge, l'Otl'.llìllO poi riunirsi in
loro prcvio p:lrcì'C clc~jbcr;d.lvo dcI Coll('~do Circoscriziolìa!t::
'
conll' a suo tempo hanno paGato

I

c

brevetti
Lom;i,.
.
.

lil)J.

~,li risulta che un tale' G. sia il Seg.-ct::ii·!O organizz;ìt.ivo cìcllz, J~()f:Gia "P 2".
. '; l\lnl~~
\, " " ""'J
.r-"
l l."
n . · .
G I)\.J\l'i
l l U ' li pro ).è,Dì;.t o: qUi:stOl.';:a;ciÌo v;cnc C:S~'iilllìl:\lo'lil Gii.lì1L.:: n:iC';ìC ciic

Fr.'. CAPU:\ -

<l-l'comento
pc:r iì" COiìsì"l'o
dc"'Ord\ììc
Se qUZllcuno
-l"'vì'1l'1'1'
.
c
'~.'
'. b-(
'"~'u
•
,.,
trovilto

F'r.~.

il

C.

~ C!iP e~~

st:J.to
.

•

...

sia

.i, .....

p
!'''''(jl--,C
,.,o;. 'r.'·'ll·j-..."'0""'\
li""
\~,l
'P
'J.'-U'-11lL_.I.....Il4.~ .... '-~
J~l.

ì."t:,rr01al".:-ì~OI'.tc
1··.',~,.I·;~
.. Cì 1'11 li ",.-,~ Tv~':,,-li~l
1"10\,··",1,.'
' t , l . . . "-..
..,~
Ot~"~
,.1..\ '_ .... 'l')(,·--··
1
~-"j,\l.
1,...

.

l,Oli

40....4

-

~"l 1'0·-;..,.,'0
j,.-.J
••: .........

il

ne <,H.amcntequz,lificiita frequcnlz"n'te \a casa clcì G. ~,1.1\gg. AscZllelli, c non 2 st;"to Li ~, ;allo cnbare I1clb "P" .
•~

•

-,~,

~

"C' . . " , . , - -

dci

pO!('j'i

ch,'

"

l

.

!\ll1l-On(~ c 10 l

l'r.-. j\lJ0,::'JJ:" l J i ·

j';lI" ..

JG.lcli

Il)

come ;,'

~dtrc

..

ons1g11o

, .
dc·J1 O.:(line

conferisce al Gr

.

02bl'~ì. Ll~:i:"~1[si;-. .~c.,:~(JL:·,c~~r~

1\ :cc::~iQ!::dit;·~

~ìbc~:ro.

!·;gi..la'!:d;~ 1~l 't. . U~~I.:l "lJ ;;lIspiva CI'L\' (\:;~ .. i ~!I,)~:~~l }.":tJt:.:-r .rl·~~o·
Lo;:{;f' onde i .>uoi G1em\)ii ~'O.5S;:ììO SU0>'O 'lÌ flL'rfe'::c;:~:.i;.::iJt.O ;;,~,:::o~,i(;o noce
Et cOllt.~atio alla Pì."Oi)O~~a 001 !~::".'. Si~ì;~:;l~lJ~~ d~ (~lr ;-)::~:~-l(e l:J:-~t.' ~ b,,·l:';et;.i
Per

latm~:nt,()

l C

q

qU;ll,to

. ~j

Fratc-ni slj~lr~ c~·jC ent.L!no (' ct:r,:) ~uo .l'}~rcrcJ:'1 r)!0bìC:,·~·L1 :-101', (> C0t:,u ,ji !J .. ~~lì·~l cC:.·';·:c)~:~,icc..
1
Fl" • • BIGA PoicL0 l"\( CostilllZlOI'C
''''01'''
-, 'L"";
cl'l ' ' ' 'C,\i
' ' ' '...
' ' C,",: r
.."
I . ·"l-.r;(I~
.....
j....lu. "'1"C''''''1ì~ l·i,~l
.t .....
L .... c),,1
..... I 'O"1'.'
II 111L
..
/o.I.'&'

0.) .....

1

\..

'-..J

·~

~lLl

!

t,i

I."

&,-_.Jlj,

'le';

.) ....... LiI.

oH'o Ù. g.; paiche l'ordine tJl'l glOrno:11 punto G) prevede l'c::S"DìC ùclb cit'cc.Lrc' ::'C/LS c ;jCl:(;i,~ Lì
circobr~

3G!LS

j);jl'b.

dcll:! lisiruti.U\a'L10nC dc!ìJ. LO:;6l;j, "P 2",

~,('mbra c],Y.("CJS:, ;-:CÌ,i.ii:·,:.rc

i';HtC:-,-

z,ione s~ll('I:crJilcssità r SUl t:r..:or: cb~ hanno SUS.Cii.iitO in molti i;'ratcll: le !iot.,zie :'C'CGr:cì0 ì~ q\.lJ.li \
l organlZZ<iZlOl~C dl tale LOcig1a, panlcol'.nmcmc lmpOrL:liltè c dchcata pcr 1<. éjU:.J:l;, dCI sue'. f1'.':i:1uri rarrbbe ~tal;l afiidat.'l ad un Fra'tello della stcs::;a "P 2" cije, Ijcr alcuni sc:oi tr~ls:::orsi, ;-Icr do'::u- \
menl.\ c pubbJ:Cii?ion\ eli cui vari Frale]ìi halìl'j0 c0:':a; [,.::1' :ì h!.to "t(,:;~G che t;i,Ì, ::)r('lJ~w :i1 cir<::oh·
zioj)C' la fotocopia dci Rcgol:.imC'l1t.o odIa "l' 2" a lui comrr.C5SO, sa,rili)c ;Ja consicier:ns: (\lI~,l\.~\;~llle.'
~avole

ùi accusJ. bensì a livclìo cii O;)portlìiììlJ, e di
bcnsibil',( a massonic:1 ch~ avrebbero poLuto ~nclLlì're non certo Cl C'sti'omcttcrc tale F:-atcìlo d~IEa "P"
ma a far c~(Jcr(; su un alt.ro nomin'J.tlvo la scclt.o. della sua ristru' turaziorìc. L ':l:~'G;nCli~O òi iur,clo i';
liemprC' lo stesso: la scella cUr(lu;J.ta qUCll1to meno il~ducc a dubOl, ~ Pt::f)lcSSJL~i se non adclint,Lura

no poco !;:::crv:l1.o Non s:nffiO certo a l!vcllo cii

.

a s[lrluc1!l i Fratr,lh cbe,

n1::lD.

.

U

mano, ne vcng-ono Cl conoscenza Poiche,

3.

11110 parer'?,)1 primo c di

,tI;/

gran lunga più lmport:1nLe

C0mpltO

dci Gr. ~Iae5tr6

e'quello di cemcntare la stlll1J. e ia iirlucia elci

Fratelli t.ra loro c di ciascuno con tutti gii Org:mi della Cor,wnioiìe,

n1\

sembr:l opportuno c,da p::J-

te ne'stra anche doveroso, senslb:l'zzare fraternamente il Gr i\bestro su questo z,s~)ctto, iiC, me ion-

damC'nlale, clrlJc sue scelte.
GRAN M AESTIlO - Pl'l'SI!lìl:lll'

ulìa

c

lavol~ il':ICCUS:l sara iat"~ ~iu!>1 izia d;.Lo che

non

si può parl:::..-

re di s,fiducia n"i confronti di un Fratello iie non ci 50;10 ekmcnli d'accusa,
Ve.r quanto riguarda la "P" presenterà proposta di demolizione alla peos·

r.ima occ<lsionc.
Fr.'. INTONTI . Propone, con mozione d'ordine, la chiusura della dIscussione esprimendo la certezza che }'<lrt.. 3G·lctt n) e Jr procedur~ (h !n~ZiaZlonc verranao sempre attU:lte ncll'ispetto delle Co·
, . 6tit.uzioni c della t raùiz!Ol1c il1lzlat:ca per la r.ì.:~liorc arn:ùnia e ccmcntazior.e della Comunio~(~ Hali<lna, c

òC'manr:;)nrlo

alla Giunta Esccut:va !o s;;uòio e']'cs::.me per l·ev"lìtll~.le sOPi'rcss;Gne dclb L.

"1)·'J cd alla Gran LO"'''1a
la /C'!.1!.1V'l dchocr::.zior,c_
bo
•
Fc.'. SFERLAZZO - CQn la prC'ceciclW' mozicf.C ò 'o!'c.!inc il Fr. ': Intonti non gìi pcrrr:.ise cii òtre c:~.;

d~l riCO:1o:;Cll'ìC:ìt.O jì1~ksc non potcva, pcr 1':'\i'L. ".7 delb-fù~t.ltuzicl~c.ictt, D), rIC':ì ~G:.:;v:'.
~~~z:,;.. ..6éIT'~ c...~ cow.~ì-tlJ.ta. ~Gt·v ~~-Es. tC~1
. "V!i';" ?'W.,C.Cn. .t.:l~<'rlC~~
/ . /J ":-1
rn"l.r-;c,nt:.. d c'C':(,..;OiG. n",Ci:J I
'l'aff:lrC'

"

-
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" ~!~,::;ql~tr,' ;r::::~'-'~~;
,;;..
~

·-/IJJO·
(M){{

i. /ti. lì

./

./

li.

/J",JU

U131

spedizlono &bbonamento

j-l-

s,I .. (

gruppo 1-lPs 70%

•

direttore responseb!le

~

Giulio O'Orazb
corrlbpondam:a
casella postale 351
00100 noma
Sogrcttlrl"

,~

tolef. 34523:;6
c.c.p. o. 1/43978 lntestbtQ
• Infom1ntore Economico. Lungotevore

deila

Almo lJI

Vittor!a

n.

10 • Cl01lJS

RO!ì!'l

il.14

EOJ:lé1, 19 JiugrlO 19'{ L~

som;nario

S.:~T''(lCL~}[~ :~::-~

88

~'1038cro

ccr:;Ji:l~r~~zi~ni

fatto lo 3oL)"Ucnti

D;;.r'.,~·,lor
son"o
1,,11',
1',~"ltà·•
- ..
. -....
L.+...........

l)

0'-:~-'l'

~~lf-Tc~tC:l'~:"

.Jir: ...i

;'-»l-i""~"'-'T'
. ....
........ -

è l'u,,··JT')(j
--...
1_
litic.) i~;J1c;..."lo più r~'Jt0 in Cé1.DpO nazion:~lc:; 2) i s::,1'1i :,,;o,v; r~c:lt,) u:~ici o
p:Jrtati a riCJ:-l():~C-::TO tJÌl~c.·L lor~)I' ur: G::ì:·~) ellc él.2
è Dolto SCJ:J.:Ji hil c l; lvm t-)ll CI"Ll IJl"'::-,C ,~..;o 8 cL.1E.
ci;~iuni per cui nom ha digori,to lo o.PIJI'0vc:.ziQni 10..;i::>Lni ve () fiLi,], ;:i~,1'ic
1)(;1' lo ;JvilupfJo doll' isola effqtti.l2.to in PI"o:;;;i .. iLL dcl1<" C=l':.I~~~O'.:' olctto1',,18: non Èl o D:Jl1 vuolo eS;3ero tI"Z1.tto.-:',J· d:l .:;Jtto::;vilup~ì:'1.to eul i.uI",:lc.
D:,i 1'isuJ.t.:lti ulott:Jr.:lli oLlorGono lo soc;ucnti indic<l.zicni: lo. llC per':.::-dc i :::;uoi olcttG1'i di sinistr.:l eho Vc.l1no ,,-Ile 11.1(; eOL1poncn ti soci"li::;to, le.
dostra. scc6bi.::. i ,'oti nell' aLlbi to del USI c rtL
Inf<l.tti 1 rispetto nllo rOi:;ionali dol :;'969, il l'LI h,~ perso :luo secc'i od
i l lISI - D~3tro. N.:lzion<l.lo no ha [',Uo.dilcrn,ti due. In3ioDo nel 1969 11,,:'.:-::1 to,talizz:J.to 1'l1,1~ doi voti c ~1Cl 1964 il 10,6)'6.
La DC ~o. ::.:;crso quo.ttro sOCJi Dontro i"'s<"cio.listi rle h:,rlno ztL"'b ,':''Yl:è.t i 3.
llo1 19G9 la D~ avo'm i l 44,5~ dci voti, i l FSI o PSDI insiooe l'll,8~;.~Iel
197413. DC ha 2.vut.) i l 38,5,~ C-6,2?) i l l'SI o P3D1 insiemo il 17,61· (+5,850,."
Il I)CI ha;'!.s.3ot:'bito i.voti dol partito sardo d'J\ziono (insicne il 28,5~S
o 20 sOGGi no1' 196'.1 cd. i l 29, 5r,~ o 23 ~cG;;i noI 1914) cd una f1'2.21.::;ia dclFSIU".f'.
Il reI, .PSIUP ;:ld i l partito sardo d 'l.. zionc nel 1969 o.vev::.no c.)oplossiv::.oente 21 seljb"i oi i l )2,9%, nel 1914 hanno 23 seGgi ed. i l 29,9;; dci voti.
(I calcoli son.) stati effettuati in base alla tabe11ina pubbliccta io. Il
Tenpo del 18 c.n.)
.st1',:.:.to

ili.

.1

-...I..

0 1-'10

>..J'-"l)""·

1969
48,% 39 seggi 55,6% 43
38, 37~ 32 " 44,:..:.;,1 36

1974
DC-l'LI-MBI

(-,5,1~)

DC

(,,.
-.), CA)
l°

~

(-), 5~~)

10,6~

(+5, 5~)
PCI-I'SIL',Z-I'C':.LL-P SIW' (.-2;~ )

20, 2;~

P Lhll SI e ?Ion •.
PSI-PSDI-H:I

( l ) L2. L'C c'::: i l

:2L~

~

,

~~

30, 9,~

:eCL.

"1

Il

13
23

Il

..

,
2..'1che c'''''''''

"

11, ~J~ 7
14,7:- 10
32,910 2l

i l 1:.4rLY). if\:~ st·:; •

j

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

~.:J~

politiche 1912 (1)
(-6 ;6~) 55,5~
sOG"gi
(-3,2'iS) 41, 5~~
"
Il

"
"

t 4i, 1n

(+1,5'," )

14,5;:'
25 ,4~
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Iu\. HOSA DEI VEl'H'I

Seppure in modo confuso, si vanno delineando i legami
che

uni scono la co siddetta llRo sa ùci

Vely~i Il

con ulcuni gruppi ever-

sivi di destra. Ma le indagini stno 'ancora in alto mare percbò gli in
----quironti consideré~:r:o "venti Il come una Iìr.,rc} él (l ttri buendor:;li il Sl[çn- fic<:,to di

lI~rentoll

Lr

1

-------lcgser~3l COUle ~n

mentre deve invece
III,)o<;.r, del'

~J,."

vent~l'lI

,\

nU'!lero_

Ul-11"c,C'r'C"l'''~lOr)e
c,r-.-'-r---.t"
t. ... ~.) .... jU
'-.J./,J_
'.;:.)L~L)
l~
"-""

--------------------..... LA..

_...

\,.....

~01~'''00-i-~

l.~_.~~......... ve!.

Nel quadro delle inù2.c;ini ;n;llc, co sti tuziCllll,;, Gli

'..ìCO-

l)i, i finOllZiCt:nc:nti 2.i movioenti collc~C:Clti ::ùl::1 IlTIoSo. (Ì(,i VC:;Ltiquc:..ttrc;'!
'J
e, nflco:r'2. Qa
vnZ __'ìare l-Id'ìscorso che un nota uooo politico, alto espo-

nnnunciCtndo che l' Ito.lia) sotto lo. npint~l cIloti va di i'~ltti SCGllvolc;cnti
si snrebbe divisn in cOf.lUnisti ed· nnticoDul::.isti, dnndo luogo c.lln
rn civile ".

CODC

"'C'10,

D.l;lcorn dn c.pprof :mdire i

"....... - .

li

LC;UC:---

Doti vi per 'éui { cat::lpeb-

gintori naofascisti nei vo.ri centri di nddestr~oento dalln V~ltellinn,
dello. Cnlnbrio. e del Rentino, eraDO suddivisi in gruppi di tre;: in co.so di nrresto per tre persone Don vi ~ il rento di ... nssocinzione.
So.rà poi di un certo interesse per i Dt:!.gistrnti ir.qui-

:i ~

J

rcnti c.vcrc 1.:1 lista dei pnrtecip:ll1t'i nd- un vinggio di stlJdio, sv::>l to
0..

titolo privo.to da un gruppo di ufficL:ùi do11' e"orci to

.

i

-11' Isola di

Elbo.).<;- nel 1969, in cO:1po.gnia dei Duchi di Ganovo., del cossidetto onorevole P.P. e d.:1

Ul)~

,

'

'

nobildonDo. siculo-rooc.nQ, zio. di un

coo.andD..!lte della X tlAS, intero.edinria fra la CIA cd
stnnpa it:llio.no.

Ul)

deput~to

ì'
/~

ex.

potente ufficio

l

•
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':-"

.

.

.

~'I

: .I,,;...JrQ.l. ~tr, Trlb,: di· nOil:~ .

.

i ~I

. ....j

R95R dél 3·1.1963

tPl:UI4J.LìrlJ: 4LLJ0n~lnt;fI40

~':'>~~d;~

" gruppo1·bis 70r:K&
'dl;ettoro rcispt1ns~bi!9

Giulio D'Orazio
cordé.pandall!?

caselli: ro~till.; 3!J l

.

.

.f~

• (.l·n:ria stampa quotidiana politico-cconomié,)··l'n~nzi:lrl9

.--,,' .

«lnfoml;;t::Jre Econ::J[1)ico. Lungotev,:,[()
n, 10 • 00195 Roma

.•_f"

.. ,,.:~

della Vittoria

----~~~/~----------------.~------------~;.!~-----/(?~.,
11

'"

i

I

j;r'

/

li

••

n,~~:.:;{! z::':J

OÒ100 Homa
:S:greterla
t(;\of. 34523;;G
C.C.p. n. 1/43078 Inte!ltL1to

Il

........

t

..........

Il

I

0 .

I

.3o-.:n

........

,

i

••••

Il

.....

,.

l~~:!.t;'

L:..,rJ. t.:L i ::lozz.i per f:lrl.o r]~ -!1.:J. s:jn ti t·~ il -L:;"',,"o:r'(; i i :r·ii'~_.l"iT~_<.-~\l~-~~: t

'.--1

I

~~~,-

pJ~0~~O. li:Jll "'IC!l·l"~l.-::J:) i.erò ch.C: lo iri~ìic:~~ioY:i ~i:~r:;_~; 1~sci2t\.-; c~;,j~r(; nel "·r. l~)tJ,
clio non sit::.ncJ controllato o c·.JI10 G'ltG. El Ull C',L;i;iio che 1:,~;ci:l::1J::.i c~,Jh:.),i
dc;lle, ~;t':Ljl:;.:J., c,i }:":Jlitici (..·i 2.Cli or(j::.!1i Joll.) SL"..to.
"Il Il,)r:~h8,:;C" dol 13 ottobro h.3. seri ttc' e!:.:: r:lontr0 L1 ;>~'.ist}-,~,t'Jrc, riccr2
v':', Gir:.nnuttir,i i cJntinui r::pporti tra il ~.ìID cd. il l.3.tit,,!nte .~'l'::1ì,~) l'iv,-,l:~i;i
su éccon"io.,ii :3 t "oy.'. -i01l.::. Gai~it[l.lo.Cli ori:::-:niii St~,t.'J n'.)n lCL'-:cn~) l:,. f3tcc;:"!=:L?
ìi{~ill s~!rcbbc i l l'riDO C::LSO ~li vori ti scoperto l::.ll:-i ?.I::'.c:;istr;~tu:L'a qu,illlo 'JrD:1.1.~
O1'a.">10 Gii no t e:f. l 12. stai:1;>-'1., :li p.:Jlitici o:i t::.lla }~utblic2 ;:j:,uir,lsir:-,::i·_'DG.
3~
sta sfo;liiJ.ro 12. r:J.ccJlt:? ::l::J.I 1967 rd oCCi JoliIInl~orn::J.tcrc :.cc'n·JLlic(ì por ,-"cc,)reorsi che fllcuni luttu.:ìsi r:.'vVQnir.:ìc.nti si s~~robbcr() ~ ..Jtuti (.v·it\~ro: rl\]l 67-63
\:.nticii:':2I:no, C')Jl no~O o ·C):;OrJo-...d.;:;3'li iJc.2t::ri, l,l tcori::!. ::klLl tenJicnu oh,:c;li att·..";nt:lti. ~:}:;1.) 11llOssorv:ltoro Ro D::!..'1 Il <}~.J: feco o co) nessun <:cl tro J,sc;:l 'tò il
n;)stT.:J <:cll:iTLlO c le r~)stro in:liciJ.zioni. f.nchc o.llol'iJ. l'ijojl~':;8 C::":1 li n n·.:;t·J <'::\3

°

so~c.

\, ]10 'tr'"r.w nero: l'intere.. rote è sDoDbrat2., rifJ?.n[,'ono Sul o ~ r.1~;1.::.nti c
quh-lchc .)T.j:mi Z 2.2 t:)rG: ISli asceu t')ri c ,',;-li a:luren ti sfuC:;,;onJ <li con t2. t ti od
.:"ii richiw:1i. La stessa -iolinquonz.2 Cjr.runc cho finora <,-ve'la. (1:::0.,' i t,.J qu::.lche
12.v0ro l;r i. rivoluzL;niJ.ri si rifiutc di pJ.'0soguiro ncll,,- collc:.bor2zio!1u
chi(;,le cifre;· ip.:.:rbolich.:;, o.tto a sistCD2.Xsi por il rosto 1,.:.11a vi tn.
.
DI però ClJ1c:)ra in ?i0-:ii o salda 1::1. rcto intc;rU3.zion::.lc. àll'0stGTc,. vi
sc..ri un" rocTulosccnzc.. :li attontc.ti 'c di lirott8.!:.!.:.nti: ::lcvc;no serviro 0.1 éY.y..
"l3.1oro.ro 11 i IJ:J tosi che. Gli arrost<l.ti i tnli:l.ni s:Jnù cstr~ci .2110 str::'..c;i .2Vv;:,;nuto in It:::li", cllu S·.JDO opcr::1. 'ii .~uP?i str~r.icri. 1...'1c1:.:; in1tal~.2. si cc.!:,
cG"rJ. i i prùso.;uiro nOGli ,.2ttont~ti ::J. c.:-,t..;n~ per rib<lJ.irc l'ip'Jtcsi U:::.ls:-.)
cl.:::i ,;:,u??i str:-xicri r:n n~·n si trov~o iSiù Gli €socutori.,.
I c-J.:;}i },)'\-:':::110 cS~~8r~i ii I)craonc..

..

°

-
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I GO:flPLICI DEGLI

;~'I'TE.HTATORI

Lcntar.12nto o fra varie :iifficol tà, la. verità. od i

['onzo
~ardo

il

sinistra cho alcuni P9rson.:lGgi politici

G

capi.

iolla maS:l<JDcri.:::.

SttUll10

,i

1

•
Lo SC:JS.3.·~no è: av'.[(.nu te c·:rn l

Vcriti a iella

Giu~tizia

finJ in

t

I

Ctrl'Cl,s co .-iol C'un. ~iiccli.

f~nlo.

11::. R0puhblicél cho non Ìla ,qlcuna intonzionQ ii fiIUovc,ro un .:1i to in 1'.::,'.")1'(, 1-.:i "1'1';-,
-~----------

to ]

8

18r()

l'C

:òp.ms:?_oili ti o c'~nr,lici ti si risaI irl facilr:::c.ntc

naziunnli 01 intG1'nnzi)n~li cl all1intcra.roto eversiva.
.

\

I ~;èl.nti for:::i cho i ~ièl.lici ,L:;vrcbborJ".,tcnorc IJrosonti nello \',~ri,-: iL\:;hi;';.3"cC
30no:

alaùicnti iella NATO, no ornllO 3.1 c;crreate' funziùnilI'i do11 12.Dbnsciat::. '::~!::01'icana
c rlo11 l ufficiv steuJpa 1elle. C:.:mfin'lustria (il colle.b,')ratoro .li Gui ,::1 i:c fu ile,i

a11-:,ntJ.,.r nto). L'::.lt .:wvanno in SOi..)'Uit0 n11,3. cJounicazi..:mc dal n~ncntc ,"lì'"
...

,~.,.,

~,..' ~u--

()

.

:ii un n'Jto c Jr:lc..n'.b!1 te :lo11a NATO.
- in

s8:~'Ui to

il ciò una parto loi c,:n't,;iurati si iscrisse 201lil DC

n(;lL~

CJn-

vinziJDC clle bisù,JYlava opor2.rG sul partito ii r.ln'G"giornnza :por ::l:Jiific.::tro 1n situa:?;i_1l1':;:. ;>..)li tic2., una parto non no volla più snporo, ci un terze'

:1.11:1
CJ1~~:)

..li. :--3tn.t,J

intc.;~/)

e.

ri~(;:f:ttc~.l~ . .;

l'·,:JTli.nù!

(;rU~~?O

pT0SC-

ç_,ll':::'[''':;T?,~.i'_'nc

~)cr G,)i-',ri-r"c

V'.t

i"

./.

n
(~-"-'t-i8.~~2(':'./~

ìct 1'0J-i-.\~ ~~ Ìììl2C.p)'LtCClM.-Ù b.~~~ ì0clJ(.~ dQ~ ~~f;;h:~.l1I·CJ;::-
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feto, libri, ri.tL:!;li :li
;"
...
.............
t '·.,'L'l·'·Llo

l.,y,,~tr,·,
...J_____
_..t()

."
....-

gi.)rnc~l(J CllO

.O'U···l·
..._ . . . .

...',,·.)ll'ticl.·
:'"
_

l'is.:..lgono t:.l ventenni')

C['l"~

"(')o,'t''','l'
b

l:1'l'll'~'r,no
U........-_

f~'.s:;is'~,J.,

""l'!ll'c1t",r,
o.J
IJ
__ 'Ir.

(..O.

11"
J..J

-:;;:.10 n:~~."'"

ll"""-~_,,·_v·..)

~~.;.J...

\

_ 2.11[-1.

QUi.:.l'.. ti

10

ti :10:" ::uvincnti C13!do:3tini cho 0l'Oré.'u:.no JlO:C SCé:.l'~~in.'1..ro

i

,I

St[lto (aH 'inizi:, :101 1974 c.r"o.'1:) 24) co:rrisp·_,ndo l 'osi,,,'Ui t.i dci c')ni;iurati, ,cir
I

r..o. Uno 3.:-10 J(;1 tcrzott'J G in contCl.tto con il c~-l.poii un' 0.1 tre torzutto

"';':~')
J..-J __'.,:..

J

co-

(;

1:-.,.J

tl

-

..-

11
i

fintmzi:::'.Ti seno ::;t,,~ti lCIlusi tati all' estoTo: Svi 2Z0r2., Bo1{;1.o, USL (; 'l'unisi:c.
- nol I973

v'lri C:ru;JIJi faconti CCl.pO 2.11.[1 RosCl. dci 20 si

fTi.1

~~
S;)!1.C)

2.p:;rti

CJn tont:::tiv11i ric:J.tti c fll~;h0 c~n la Ot~S82..
\

_ uné!. :10118 ::tuo logge; iollCl. :<1nsS8l!8ria (1./,. '11
. tra (;; ri!:lr.str. ostr:11""Cc. é!.ll' intoro.. vicon~l2.) L.J. c::J!1tri":.)ui to é:.!.ttiVCL!l1Cnto sin'] allo 8c..::r88 ne;o3to .:-, fc..r G',)J.ril'o
12.1 r.:!0:rCC.t'J le 3c;:>rto ::,1ir:-:ent,'1ri. In un arco di

I?

[lesi ha consi~;liJ.to ~J.i su.)i

::io;Jtili far l'Tùvvist.J. prioc.101 salo, poi d..oi ;Jclc.ti, ~)()i 1011r.

dcII' )lio oclc éùz2:-trC l"Jpinionc ~~ubblicCL' c::mtro
to:rrcno

;')0:::-

pilStC.

(;

pi

il Gvvorno o prcp.='.:r:::.rc il

un in t8rvon t,) in teso a ri portCl.rc l' or1~nc.

La

sCCl.rsi tà ·. :i .:-:.1 cuni

t

~;,::mori c:ìlirJunte..l'l. si Ù eg;;rnv0.t.J. :por 1.:1. psicosi collcttivCl.

mCl.

è st:J.t:t~riDn"c-

te. d.all 1 incottc. effettuata. 'ln.:<li n::lcpti alla ~Cl.ss;)norin., con generi c scc.lcn2c
fis3o.

]}l

h.J.J.vuto

:;1.:

Cc:: 8 [;::) proprio in Quello ci tti 'ove si risc,]ntrc. il m,;-giol'
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LA' MASSONERI A I ER I CE OG Gl)

/

,i

l,

I

Li bert à, fra t elI anza, uguagl i anza!

!

.

La Iv" assoneri a è t utt il urla cosa Ja ri d0r,~ e da cIi vert i re
.
uha bottega per coloro che Li' SallrLC) sfrut tJrc.

Q

Ma è anche

lo mi divertivo soltanto.
Ho f at t o una grande carri era i n M assoneri a. hi M ilssoneri a si part e da
uno e si sal c fi no Cl 33. 0sni gradino un nun\ero l che è poi urw prom ozi one" Ero arri vat o a 32, mi liìétrì.CaVa un numero per Lire t o m"bOLL è di ,ven
tarc "potentissimo". l
33 in Mi.l~sont::ria sono tutti "potentissimil\~Loi
si diventél col numero - '.ln numero ln.'lSico! - rr.cglio che per effetto cLJl~L
cura del dottor Voronoff, nnclte a sett.J.Ll l ,inni l anche ad ottanta, ancr-:c
l"lnnte li.etii:
.11'
"
" " "ll~()
r'
.
a cen t o: lJ.on eSlste
un tr(')I.L<:it1'e
e, " potcn t
ls.slr:~o
Zii, l a
morte, perchè così è stabilitod:lglistatuti clellIO:cJ.ine. PeccJ.toche si
t rat 11 eli una pot CTl?Ll sol t ani: o si mboli CC" che alI r ut t o prat i co r:.on serve a ni C'nt e: ma fa pi acere lo stes so) perchè nellG vi la i Il uder si è 'ù.rn
f orz(1, e crcd\.:rsi "pot ent i ssi mi" ancht~ se, peggi o di una lurna.cél, non si
l'i esce pi li a forare neppure unti fogli a di "broccolo, solì.eti ca lo. propri a. \'~
nità o In tal modo si spiega il fatto di uomini i quali nelle. ùta corrente
sono f essi i n pél.nt of 01 e e papàl i f!2. C Inolli.sicdlO pilne bagna 10 pere}:'::: non. Lz! ~
no pi li dent i, che appelk1. vilrcarlo le colonne di un tempio rnassonico l con
f asci a verde a tracoll a e ci ondol i simbolici olppcsi sull il p,:mci.J., si t1' as fe'l,-.-mano in tanti tacchini che fanno la ruota nei cortili e, chiusi r:.cllequattro
mura del l c "l oggi e", che, senza finest re ed int erame!1te pri vat c di sol e,
puzzano di chi uso c di mulf a, credono di essere gli uomi ni del dest i no - coloro che t racci ano l a vi a ai popoli e indi CétIlO le mete della. salvcz::a e dL'llci
fe,licità. 'piccoli imbroglioni, ciéirlatani di modesto calibro, profittatori
di comune st a tura, sa pi ent oni da ost eri a c,:r_oli t i can! i da caff è, ognuno 12l
dentro si crede un riformatore e parla come se ogni parola che prommziél. debba. essere una pi et l'a mil i are della marci a del l r umanit à. Tut t o è. caricar. ure..
Ma tutto è fatto con straordinaria serietà. Lè faccie sono gravi, i movirne;-:ti
sono} ent i per apparire maest osi, i di scorsi sono regolat i col l'i t mo del l e cof2
memorazioni funebri _, l "f rat elI i " si elogi ano reciprocamente, si danno dd. ve.nerabile, deIl1illustrissimo, del potentissimo, come se fosse vero. Uninservi cnt e di farmacia che nella vita profana mani poI a pill: 01 e di liq ueri z.i a per la
t osse, prepara l oz.i oni· cont ro la cadut a dei çapell i e compone pomate' mercuri al i contro i pruriti della pelle, umi l e e servizi evol e con tut t i J sia l a serva
del cu Tat o o lo scopi no mlmi ci pal e, appena. in "l oggi a" si muove come un corteo,
parla come un profeta e spara fesserie col tono di unve6covoche spiega il Vangelo. Un i mpiegat o di banco lott o, cond'5.nn.ato dal} a professione ad im erpr<:~t are
i sogni dd port i ere, della cameri era, del cavaI i ere o del da ba tt i no che l a;-.C:a to
a letto ubriaco, ha ....i.sto un drago verde che sputava. fuoco; appcr.a in "lo:;sia"
assume i l ruolo poli t i co di un capo di governo e di ce il giudizi o definì t i vo s'-lS;li
avveni. menti e fi ssa le mete sicure. ' E così di se'f'.uito tutt i gli altri : avvoC:.it~
...sen~4 c.ì!\.U 5~ f fu n~l cn&Ti in Ce;uq di frcre~i cn~ fe't. cca v.J.lca re il -=~i 1'0 S c 7. ione,
\. ...
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OP

~'J

31.5.74

,,",'

:.,.... !

.~l

f

CI/s
1\ •

a rtist i senza ìng cgno, la medi ocri t à di t ut t i i mesti eri, di t utte l e pr6fe::~si oni J gl i intri gant i di ogni specie, gli i pocri t i , i f al si mora1 i 51 i , gli
. imbrogli oni truccati da fil ant l'opi, tutt a la ramazzagh a della societò. sJi>uiasent cnze e lanci aanat emi. E quanto pi ù il numero che indi ca il grado è grJ1sso, tanto pilll'atteggiamento è grave e il discorso decisivo. Quando pArla
{
" ln versona f osse.l a,
' con l e -_'T"
IL E'jgI
un Il t rent at re' " e' come se 11lY19~e
1. avo l e d e 11 a I
ge. E guai a ridere: c'. è da: rovinarsi l~avvcnire per sempre. La libertà,\
la fratellanza, l'ug1.1aglianza, sono sel~vitein .. tuttele salse, in ogni o~
casi one: è l'accompagné~men10 d'. obbl i god~:H '. orchest l'a al tenore che gorghe~
gi a l él romanza. Il trinormo è .seri t l o i n'ogni .:mgol o, dove li voI t i lo t rovi
, st ampato i n rosso, in verde, in giall o, in modo che risalt i nel cont rCist o d",i
colori col fondo delle pareti. Ma se per libertà intendi pensare ed agire con
l a t ua testa, sei un bell'. i mprudcTltè; e se per fratell aIlza credi di aver clil'i 1. t o ad aiuti nci momenti di f Ii ci l i - un ai u! o il fondo perduto - è meslio. ch,:,
ti l eghi una pic-:tra al col l o e ti getti nel primo E,tagno sul t HO cal-:ll':Lin0; C'~~C'
per u[;uagl i anza ti. ilI ucli di esso'e dla [lo. ri, t u senza. orologio, con qu~~l (C;}tdlo dalla péln;::::1Cl rotonda su cui spicca U1U grossél co.tCl'.J. d'oro, sei. un pO\'c'ì'(;
pazzo da clìiuckrc d'urgenzil in unasilo. Libert0, frCltcllilnza., Ugl~dgli,'diZé,! -' i t rc'-'tcrrnini del l il pi ù geni al e truff a che siil sta ta organizzati} per sfnn t (d'C
l él "dèmocrazia", da una banda di corpi si curi, parassiti deIl.'idC'ùle c piolli c~i
dcIII, i lfibrogli o, sOlto l'al ta protezione òel Grande Archit eT to è1\.::ll'Universc;, i l
qual e - per non comprornctterlo troppo - (> l'élffi gurat o con un occhi o solo •••

Il Gran lv1acstro, il Grande S..egretari o, il Grande Ospi tal iere, ecc.
/

La lettura della costituzione e dei regolamenti genei~lli della Gran Loggi~~'~cIì'
Francia è 01 t remodo i st rut t i va. Bisognere Lbe consigl iarla come li 1::0 di lctt u Y'J.
nel l e scuole'. Servirebbe se non illtro ad istrui re s~lb. accorta organizzc.zi CIle
di una azi enda che faceva campare un numero notevole di funzionari e di ••• i deal i 5t i El tant o il mese.
.
La Massoneria, vi sta di fuori, sembra una cosa pulita. Nell'interno è tutt';}h re
.
.
.-1';..;:'
affare. E', come un vecchio cassettone tàrTato e fradicio, coperto da unet h.lcc:n
t e verni ce che lo f a sembrare nuovo a chi guardi superficialmeme-. Riti., ceriJ1,onial i) simboli, formulari, statuti; tutto iì bagaglio accatastato nei secol i serve:
a coprire pi ccol i imbrogli, int righi c manovret te di furbacchiorti che si sono cost i t ui t i sangui sughe degli immortali p!'inci pi . e si servono del famoso tri no ..ùo
come specchi et t o per le allodole democrati che. La Massoneria italiana, prima che
i l Fascismo la spazzasse vi a, era una associazione di mutuo soccorso e di mut uo
i ncensamento e serviva ad un migli aio di persone come trampolino ai migliori posti
del l a carriera pol i t i ca, amministrati va e gi'udiziaria e a qualche altro miglia.io p<2r
si st emare nel mi gl i or modo i pTèpri affari più o .meno puliti, lasciamio agli altri,
che vi appartenevano i n piena buona fede.; l',illusione di lavo mre per il progresso
umano'. La Mas soneria francese era la stessa cosa:. La sola diif erenza cOù lo. d~
funt i ssi ma i t al i ana- era che nessuno dei suoi affiliati aveva la convinzione cii la vorare per il progresso umano: mancava insomma, total,mente, il fesso ideal ista, che
viceversa abbondava in Italia.
Mus solini, in 1 t al i a, intuì il pericolo ,e lo. disciol se'.
L'o p era z i,o n' e
~ ss,mp} (ce e faci,l e, .?erChè pochis simi er~no Hsposy a 5acri~ìca,r~. un ~~n~im~:ro
I pt:~~~ ~.t ~U c.t r-:dll ~~.Hr'l urp&JE.k1t:,\';~.IC ~~ I nCOI)Q~...\ dQ~ r
t.J0r.1J_\ ';, ~( JtiM

J

,c.fI
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ideali sti)per difendere ll.istituzione; tutti gli altri - come le cornace}~ie
'c he sent ono il temporale - si af frettarono a squagliaI' si per la tangcntt l
.in punta di pi edi per non fare rumore'. E camuS fati alla meglio 5 'in!.rufol a l'ono nei ranghi fasci sti e qualcuno
- più abile - riuscì anche ad arl'fUnpi,
I
carsi per sist emal~si in buona posizione-.
Lo sci ogl i mento del l a Massoneria italiana av~va però servito ottinHll!~cnt e ili disegno dei "fuorusciti" italiani di presentarsi in veste di ma l'ti e
perseguitati ai "fratelli il france si: p,e'r. ottenere appoggi, ln~er3.
ci l'col azi one nelle "10ggie" e le necessqrie f aci liwzioni per la ric:osdtuzi~
ne della Massoneria i tal fana all1estero'.
..
l massoni espatriati erano'i'I1tutt~ una-quindici 11..1.; trovarono sul po:';!o
unI_al tra ventina di "frat elli", da tempo trasf eritiper i loro affari, n'a i
qual i quel cert o Luigi CampoI onghi, iml)l~ogli oue e parassit a che, dEì lrel:.ta
anni in Francia, si costituì proscritto e persegui tato dal fascismo, nppena
' i ntuì i vant aggi personal i che una tale posizione poteva fruttargli'~ Per tlll e
métrti·h o divenne pr~si dcnt C' della Lega. ilal i an,l dci DiritTi dell l,Uomo c del
" Cit t 2.di no ed uno dci dirigent i del movimellt Cl jant i fasci Sla-. Questo lilanire
poli ti co che) come giornalista, è costato alla democrazia qualcosa cl;,lI1c~:ql!.2.l
tro rnili oni di l i l~e: tra st ipendi e indeTLni tà; . Ch2, come presiclen12. lc'rLista,
. è passato t roppo spesso in certa via malL:mlata di Parigi ove si gcstiVrl1lo i
fondi segreti e si riempivano "bustarelle"; che, come democratico, llPr,oziflva
coi mini 5t ri franc:esi servizi inconfessa bil i" in Massoneria faceva il puri t ano
e il, morali st a intransi gent e'o
La quindicina di massoni emigrati, una val ta in Francia,. ri.costituì l a
lviassoneria italiana con liJ. sede del Grande Oriente in Inghiltc:!'ra e due
"loggi eli, una a Parigi e 11 al t l'a a Londra. I l Grande Orient e i il l nghi l t erra era i n def i ni t i va un indi ri zzo post al e presso un '~~ex-f arnhci~La_ ,
italiano stabilito a Londra da una ventina àl.an~i, che aveva fatto fortuna con certe pillole afrodisiache. Le due "loggiic", a Pa:rigi e a Londra,
,mett evano i nsi eme un numero di fratell i suf fi ci ent e per gi uocare un doppi o
--t reset t e col morto o un bat t i fondo a scopone l ma quel l o che i mp<Jrt2. va era
la vetrina per poter dire: "Guardino, signori, qui è la MassOl1tria italia
~ na che non è morta, ma è vi va ed operaJ1j e: di sci 01 t a da M usSOll ni i n l t 5.-=lia, si è :ricostituita all',estero, più torte di prima perchè hd in più la
,-aureol a del marti ri o e da Parigi e da Londra lavora a ••• rove sci q re i l f tisci smo!".
_ l quindici massoni emigrati in Francia si divisero le cariche. '1Sovrano
.. gran commendatore del Rito Scozzese antico ed accettato", si autonor::ir:ò
Giuseppe Leti, emigrato da Roma i.n Polonia per seguire la figlia andat·e.
sposa ad un ebreo, maestro di musica di Varsavia e, dalla Polon.ia, ove il
cl i ma troppo ri gi do non
eoru aceva, sceso per consi gl i o del ffIedico i r..
Francia e qui improvvisatosi a sua volta •martire e perseguitato politico.
-Buonuomo, pignoJ-~ .7e metodi-CO, provvisto di denaro e ID41ato di vani t à, si annoi a va mortal mente a Parigi per tut t e l e sue a bi t udi ni scon:vol t e
Egli J dopo averl a conveni ent emente ,ijf rut t afa i n I tal i a nei t empi bl!.oni, t r~
vava adesso nella ~assoneria il passatempo, lo scacciapensieri desiderato,
c6n i n pi ù l', i Il usi one di crearsi una glori a di f at t ore del n!-10lfo RIsorgi'mento italiano, tale e quale come Gius'eppe Mazzlni. Per50nabg).~j umoris~i
~co, congiurato da fersa, demoliva il 'fastismo mentre sorbiva 11 ceff~ in
T'ant of 01 e i n una comoda poI t rona dopo un buon pranzet t o ?re?.J.ra! o con eu ,'_l
:1

l1i
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di ghi ot t one. Digcl~cndo) confi duva con t ut t a seri et à agI i amici:
:j
Appena rovesci at o i l fasci smo i o non domanderò che una cosa: i l post o di pri mo presi elent e dell a Cassazione per appl i'cii.re contro i f a "L
' le loro l...,nci l•
::!: II
S11
,
.
E dopo una pausa, facendo un occhiolino malizioso pieno di sottintf5ì~
t erri bi l i, aggi ungC:'Na :
.
l'
- Ci sarà da ri dcre, ve lo assi curo!
.
E cominciava lui col ridere fino a tossire', E la tosse lo faceva lFcrilllure, onde non si capiva pi~ se pia~gesse o ridesse.
Com e "Gran 1\1 [icst ro'~, andarono a scovare a Buenos .r\ires, dove vi vevCì.
da 01 t re un quarant enni o, un vecchi o col onnd lo rncdico a ri poso deì lo
eserci t o argcnt i no, complet".:i.mcnte ri ncor,l i oni t o, Tna cl,,::: faceva cf f C:t t o
per la larga barba bianca che gli scendeva come un tovagliolo sul petto
fi no d
copri re l' ombelli co : una vel'a bell'ba da Padreterno, tanto belI a da
scmbrd re f i nt a • .r\nchc cast ui era proso'1 t t o come Luigi Cam poI OY"lghi e
come Lcti, che TWll lo erano per ni cm e; Tlm parI ava per apologhi ed era
mcgli o elcI vl:l'on,ll per adelormcnulre l' uèi t ori o nd 0i ro di pochi i'ni!1u"L i
- qUéiIit21 questa che in [vlassoneria, ~\'e IéJ. pianta di?:llo scocciatclreiè
l U~;è;\~rC'ggi itEt e cont a "!luol t o. l'.v(~va poi UTlél fi ssazi ene: col l czi o n.::. v a '
t~oll i ÌJ;tni d' OLlncl:i.. Per un t ul i p3.1l0 raro :i\'rcb;x~ anchl? l'i nunzi al o ad il DbJ.tlcce il fascismo in lta.lia.
A: val t e mi veni va i l dcsi deri o di av\'ert i re 1\'1 ussol 1 ni pe!'chè, per assi curarsi l'avveni re, gi i mandasse un t ul i pano nuovo de, 1<.O!!léi. La Cét.'i ca
di Gran M acs! l'O (Gran M aest l'O di che?) gl i servi va per andare in giro
truccato d'ilutori tà c per l'ilCcontare ai frilncesi, che bevono grosso, cose
sp'::ivcntose sulle pcrsecuziòni sofferte dai "fl'atdIi Il in Italia e per
garant i re che td. ussol i ni prést o o t ardi - pi ù presto che tardi - avre bte
dovuto fare i conti con lui.
/
A IIGrande Oreltore", a "Grande Segretari o", a "Gra'nde Tesoriere" l a ~"'è;ràn
de Ospitaliere", a "Grand'Esperto" (tutto è grande in lv1assoneria e tutto
si scri ve con l e maiuscol e) furono nominat i ci nque f essi generici, compn:.:so
un b:iI tu:!.i ent e, al qual e toccò la part e di grande oratore, lv1a il grande oI'atore non sétpeva a chi parlare, dato che in "loggia" non c'era mai neSSUEO
da cat echi zzare j i l grande segret ari o~...JJ..?n aveva prat i camcnte mansi oni ,
perchè t utt o quel poco che c'era da fare lo faceva L et i per pas sare l a :;io~
nat a senza dormire; i l grande. t esori ere era.' senza tesoro e se te lo voI e'\ri,
fare ncmi.co a vi t a non avevi che da dom andargl i ci nque f ranclli in prest i t o;
il grande 05pitaliere era senza ospedale; e, infine, il grande esperto, appassionato delle corse dei cavalli, 'consumava tutta la sua esperienza a
cercare i nvano un cavallo vi ncent e sugli i ppodromi della regione pari gi na.
Questa compagnia di suonat ori ambulant i si mise in movimento col t ri ùngol o
appeso al collo e i l grembial ed' ordi nan?a sulla panci a, con un pro gra:nma
preci so: l i qui dare i l ~.Fascismo. E perchè sembrassero di più si mcI t i pl i carono per due. Fondarono, ci oè, anche una seconda "loggia" agli ordini della
Gran L oggia di Francia e di ventarono eosì massoni francesi, pur resta71elo massoni italiani,
come le comparse a teatro che al primo atto si vestono in verde e al secondo i n bI u.
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1,,1 assoni ca : Le di missi oni

Sì era ai primi di febbraio ed era arrivato di rinforzo dall'Italia un
al t ro Giuseppe M a zzi ni in borghese, un certo Mario J\ngel ani, figI i o di
papà e repubbl i cano con l a pregiudizi al e che soltant o a nominargli il Re
vedeva. lutto rosso peggio di un toro i~uriato. Questo 1\n 6 cloni era, nat~
l'al ment'(', i nt ransi gent c. 0)on ammetteva il pi ù piccolo scarto. Moral ist a
[.. cl 01 t ra,nza, Cl' a per,gio di un bizzoco in -chi esa. E poco m:lllCil va che J nominando i l Grande i\rchi t et t o, non si facesse i l s'egno dell éi croce e reci t a~
se un "Pater nQJstc~r".
Subito. a.rrivato mi denunziò ai " sup1'cmi poteri" con
\
una "t av01 ali aC [i nchè non fossero accet t at e le dì missi oni che i:; a\'cvo presentate, ma venissi sottoposto a processo perla relativa c:spulsioJl<é' d.:llllO~
di ne o
Se mi dilungherò un po'. a lli"irrare tale episodio, non è già perchè 10.. mia pc.:c
SOll.'t abbi a una special e importanza - io sono un ti po senza importéulz:-l, to.lC' e
qual e come il defunto Gennarino che non cont ava niente - mél pcrchè i l processo massonico éè cui venni sottopost o, ed cl quale volli prcscntoT!ilÌ per' ';ilurlÌ rr;ù
di una docurnc:nt .J.zi one i st rut t i va per ••• i po Sl eri cd anche un 1élnti no per ì
cont crnporz,nci, ri 'ieI a r~letocìi ,e concezioni i n stridcfil c contY'éiSLO con i pl'iEcipi nnssonici Se111})1'e ri pc:tuti e sui qucdi (' fonC~~Lto il grdncle bJ.L~CCOT1:èj c:ì. 1 ',i'nsegnél dd Grande Archit:;:to dell'. Universo, per lo sp':Jccio all'inf~rosso ed
al minut o dei migl i ori i deal i democrat i ci, otti mi per inlbrogli a:ce il prossimo se pre senta ti con l'. et i chet t a "libertà, fra t cl l B.nza) uguCtgli3.nza", che ne
garantisce l'origine.
lo :... non vi spaventate dell' el eneo e dei numeri cht'! non so'no buoni neppure per
cavarci un terno al l ot t o - ero 'ni ent emeno, a quel momento:
a) Per quel che si ri f eri va alla -. o • ri cost i t ui t a 1.·1as soncria italiana:
32:'. e Grande Oratore del Grande Oriente d'Italia ricostituito a Londra."._,
Secondo SJrvegl i ant e della Loggi a ",Giovanni Amendola" a Parigi, agli ordini
del Grande Oriente d 'lt al i a ;
Gran rappresent ant e del l a Gran Loggi a Si mboli ca dell', Uruguay presso il Grande Ori ent ed'. l t al i a •
b) Per quel che si l'i f eri va alla Massoneria francese:
18:. e membro del Sovrano Capi t 010 N o 598.... ;;.ot t o il disti nt i vo d'It alia Libera
dell a ValI e di Parigi; Membro del l a Loggi a "ltal i a Nuova" agli ordini della
Gran Loggia di Francia.
Da t ut t a quest a l'O ba mi ero dimesso con una lett era che concludeva così:
"La 1v1 assoneri a ital i ana, per la parti col are situazi one in .cui_si t rova, è dedit a
a svolgere una azi one premi nent emente poli t i ca, con crit eri d'intransigenza. 11
mio dissenso con l'antifascismo "concentrato" si è accentuato sempre più, ed
i o J che non sono ancora nell', et à in cui si ri nunzi a alla lott a, intendo continuare
i l mio cammino, l i bero da vincol i che possano i n qualche modo arrest armi. Per
•
quest o mot i vo, l asci o l a Massoneria ll •

...
La denunzia
Le mie di missi oni erano state accettat e da tutt i gli organismi a cui appart enevo,
cne mc ne avevano dato atto; soltanto la Loggia "Italia Nuova" non mi aveva fatto
perveni l'C al cuna comunicazi one in merit o. Due mesi trascorsero ed io pensavo
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che il suo sil C'nzi o i osse imputa bile a11 a negligenza del1a segreteria o Ma ai
pri mi di apri l e i. ncont l'ai occasionalmente il "primo sorvegliunte" della "Ital ill Nuova ": i l pi t t ore Cordovado, speciali zzat o in l'est auri di vecchi quadi . ed esperto nel l I. art e sua al PllntO da trasformare su ordinazione. :in un
Raff ad l o o in un Pint uri cchi o o in non importa. quale al t ro pittore anti co
qual si asi vecchia t el a di ignoto, di cui gli antiquari di Parigi S01'.O sempre
l argamente provyisti~. Era perciò mal t o ricercato dai fabbricanti cii pat acche,
e mol t o accredita.t o in quello ;special e e caratt eri 5t i co mO!ldo di imbroglioni
che si arri cchi scono alle spalle dei cafQI)Ì ripulì ti ameri cani - tenaci coll5:.,
zi ani st i di quadri f al si - che. arri vano a Parigi"carichi di dOll ari e ripù.rt ono regol (trmente carichi di'. crost (' e "navett es"',. Cordova.do che~ é1 quel moJnénto, éivc:\ril 1)jsogno (h we, mi testimoniava ancora déll l amiciziE". Egli liÙ
di sse che 11. accet t azi one delle mie dimissi.oni era stata sospesa in seguit o Ci
denunzi a presenta ta dal" f rat elIo" Ange1onL.
A881unse .di essere lJlol.to contento di avermi incontrat o l p021'Lh~ da p:3.r~'cchi o
t empo mi cerCZiVil per farmi tale comunicazione o Brevemente mi espose gli eSTre
mi del l éi dell'J.llzi il (' mi domandò se cro di sposto a prescnturmi in "loggiil"
})er sottorncttcTI!1J. al oriudizio o Le prcrai- dopo aver manifestato la mia sorpre
_
sa per 11. agi re del l a. "loggia", che rit eùevo arbitrari o - di seriverI;li unCi 1 ettera .:;.1 fine di una documentazione del nostro colloquio, alla quaL: Li.vI'ei l'i s1J()sto ugmilmenle per i seri t t O'Q Ed il 13 april e Oa mi a 1ett er.:'c di dimissioni era del
22 febbraio, la der~unziél. di Angc10ni del 28 marzo: le date hilnr..o UEa ce1'tG. i::lp'J!"
t anza) Cordovado mi scri veva, riassumento i brani pri nei pali della denunzia che Allgcloni aveva diretta al Venerabile delll,"ltalia Nuova" 4)('1' adempiere
- di ceva - ad un dovere di f ervent e massone e perchè la giudicava necessaria
. "nell'. i nt eresse di quel l a moralità ed onestà che costi tuiscono i l vanto dclb m.s.s
soneri ( i " .. Questo modell i no di .morali t à e di onestà, doveva più t ardi lasei are
Parigi .e riparare i n ~'S:pagna per sottrarsi a compI i cazi oni noiose l essendosi
pappa t o i fondi del "tronco della vedova" che gli erano stat i affidati pe't"C'Ì'tè'
_ l i. arrmlinist l'asse con senno) e quelli di una Compagnia di a5sicura7ioni della'
qual e, su raccornandazi onè della Massoneria, era divent at o agente'o'o oprodutt orco.
l nt a~t o egli cJI ermava che la sua denunzia Il era ancora pi1J. doverosa in quanto
l a .l5ggi a ital i ana aveva fra l e più no bili aspirazloni la lotta senza quartiere
'cont ro il fasci smo e perchè i su<;>i component i nella maggi or parte profughi ant i fasci st i Ci profughi L et i, _Campolonghi:"fì Gran Maestro dei tuliPani con la barba, il venerabile stt2SS0 della Il Loggiall, imprenditore di lavori da trcntacinq"C.e
anni i n Franci a, che aveva perii no dimenticato come si parla l'italiano e diceva
sereno "non mi genat e" invec~ di "no.n mi di sturbate", il "fratelle terribile",
. infine, che somi gl i ava ad una pipa di gesso ed era d,a oltre venticinque anni pi azzi st a in t acchi di legno per scarpe da si gnora nel dipartimento della Senna) intendevano ri manere f edel i agli ideali massonici di libert à, di fratellanza e di
uguagl i anza II,. In nome di questi'~ tr.è i'dèali, il denunzi ant e affermava ( :e qui cominci ava l a parte comica e porca lella cosa) essere noto a tutti" che Gianni TU
ha scri t t o un li bro contro l'.antif asci smo all'estero e lo ha im'Ìato a ~ytuSSQl i ni
per i l tramite di una casa editrice p~rch€ esso venisse pubblicato"'.
Non mi occupai pi ù della cosa'.
Se ne occupò invece la Loggia "Italia Nuova", vestale incontaminata di tutte le
1 i bert à,. escl usa sol t ant o quella di pensare con la propria testa e di agi re
~

~
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secondo la propri a ~oscienza o l~ I\\t c;ndannò all' espulsione per un libro di
cui non si conosceva ancora il ll:st Ò e "che non ~sisteva neppure, giacchè
un l i bro comi nei a l a sua esist l'\\;.:a daloi orno che è~ licenziato alle stampe o
l preti bruci arono Gi ordano Brti Il!.ì _ è v~ro _ ma dopo 'che aveva compiuto
l'atto eretico.
,
Ma i massoni - si sa - sono cOlli t·o i preti ed a Giordano Bruno hanno erctt o
un monU:mento'~
,

I
'.
La condanna

Dell a mi a condanna seppi soltaBI,! per una 1ett era indiri zzatami circu nove
mesi dopo - quanti ne occorrollq l)(~r un parto no!'male - il 10 gennaio 1935 dal Grande Orient c dd l a G l'al~ I, CH'.... ,.:::;(li:, di frùr:cia o
I regolamenti generali della, G 1'1\ ti Loggi a di Francia sono pieni di riguardi l')e1'
i 111<211l11'i autorevoli cd hanno alli Ile qUillcLe dc:,l ieLirczzéi p21' i cond~ilnLat io
Un capi t 01 o - il IX - ri guarda q I!pur~to gli onori ò. Di sponc l'a~'t ieolo 106 che
qUétndo una "oHi ci Ila è avvert i \ Il che il Gl'a:, !\:zLe~~t l'O, il Gran.-M,aestro ilgr,i u~
t o del l iI Gran Loggia di Franci q , o una DclcS",;lZlOIlC Uffi ci a.lc del C ollsiglio
F edcnLlc si prcsC::I~\.a per visi t "i I In, due fratelli recanti delle S'l elle , prcCt:~dut i
da duelllaestri ùi Cerimonia, \In ano a riceverlo él.ì1a porta del Ternpio: ilPl"esi dent e pronuncia, ~,nzi aTIocu:-l 01\\, J poi i rispet t o.bi l i ssim'Ì membri vi.SitiLt.o~·ij."
sono condott l a11 1~5t (che elI lil\1rO di fetccia alla porta d'entrala). Tuttl 1.1'3.t cl l i in pi edi, all', ordi ne, sci", I>ule alla mano (sc,iabole dì carnevale, senza.
taglio, spuntate e arrugginite) lurmano la volta d'acciai0 (disposti in due file
di fronte, i fratelli incrocian~tlc bme in modo da costituire una volta sotto
l a qual e passano i "ri spet tabi) i --simi" membri) e i sorv~,gl ianti rimas1i ai L0':~ ,
post i fanno sent i re l a batter iq ,Ici loro magI ietti" ( i pc::: t i dei due sorvegli a11ti sono dietro due bancherelle;\ 1Ie.5tra e a sinistra dell'i. porta d'entrata e la ba~
t èri a consiste nel f are rumore ìj~lt t endo il magliett o - un martello di legno - su
una tavol etta)'. "Il presidentò deve offri re il s~o maglietto al GraH Maestroaggi unt o o a uno dei del egat i \1.,1 Consigl i o Federale. Gli stessi onori sono resi al Pot ent issi mo sovrano G~"'lll Commendatore, al Luc-gotenente Gran Commendat ore, ai del egat i del Suprem~j Consigli o 'di-Francia e a tutte le delegazi.oni uff i ci al i di Potenze massonìche ~h relazione d'a~icizi a CC.!l la Gran Loggia di F rar.:..ci a". L '. art icolo segucnt c dispq'le che" gli avvenimenti fclici che capitano ad un
f l'at elIo Cna sci t a di un maschie) ~ vincita al lotto, promonone nell 'impiego, morte
del l a suocera, ecc.) siano ceh~,\'ra ti con batt eri e di giC';ia". Consistono, que,:te ~
. in salve di applausi cadenzati. ..h tre battute ognuna, ri~tutc per tre volte a Drevi ssi mo int ervall o e seguit e ç4 Un lungo applauso final~ ~ome la scappata dei ra3:...
zi nei fuochi dl:artifi ci o'. Sicc~flle non tutti gli avvenimenti sono sempre felici,
così l a Massoneria ha previst ~ enche il ritua\e per quamào capita un guaio. Que::::l
è·.·~'~f est eggi at o conìuna batte ~'~~l funebre. Le offi ci ne' s;i associano al, lutto dei
fratelli e delle lo.r~\famiglie c~hl barterfe funebr:l, le q:u.sli sono eseguite dai
...
"f rat elI i" incrocia1do l ~ ~rac~ ia in modo ,da to-ci:are c~m la mano dest~a la. spa~~
si ni 5t la e con l a m~po 51. fil 5tt~ la spalla destra e batt~mdo le due mam contro
spalI a onde, att enuc(io, viene h'!Jri un' rumore come qUdrr!.do battono un tappet o C2.1
la Ii nest ra filI', ul t i~o pi ano e li/andano la polvere in teSTa a11 'ignaro passant e
nella st rada'. Le battèri e fune1:-,,· ì, però, devono essere c:;bbligatoriamente coper:: 2:
da una batteri a di gi oi a (cioè), 'lopo piant o il mort o ci si balla sopra), sal vo

1:= _

c';

)
)

)
,~

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

633-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI
._--~.-

p~g.

9

~"''l--r''-:''-:'7:-0';

Op - 31.5. 7 4~. "".-?;:~/.f n.

J

.,). )~, !/J Il
l'

- cd cccounpcnsierino delicato - nel caso previsto dall'articolo 286".11"
qual c d.i?pone che: "dopo un processo, il presid(~ntc dà lettura della sènte~
ia annunzi ando :. i l risul t at o dello scrutini o con le parole a maggioranza:
o all',uuanimit2J., e chiude i lavori con una batteria di lutto, se Yi (~coEdall;na "'"
\
Per ef fet t o di quest o articolo io) dopo il . mio processo, ebbi soltanto la I
ba t t eri a fune brc'.
\
Trist e destino!

I

L '.Appell o.

/

Ma i· regol am~n1i ddlii Gl'an Loggia di Fl:ancia, che sono un pozzo di sapi enza e di gi U5t i zi a, dan.no però perfino diritto al condannato di ricorl'.:::re
al Tribuna1 e cl'Appcl1o'~ 1 Tribunali d'l\.ppcll o in t·Aassoneria. non sono l'el'manenti I~ Sono [orma ti , per ogni pro c esso, cld Consiglio F ed~rale, che desi gna l'.Orient e àov~ deve sedere c le Loggi e della regione tra le quali devono essere estratt i a sorte i del cga!:i'. A mc célpi lÒ un TribuJ:éi1c d' ./Lppdlo
degno di Ii ~.1.:care nel l a scena culminante di un film comico'". La sorte - che
ancLe in Mus~;oncl'ia è cicca - clcsig:lò a presicdcrlo un CO!l1Lh:SSO vi=l~~::.;ic~l Ol'e
i-n t cSoSut i per -gli i nvo1 ucri di pa11 ani (~ (ìiri. giLili civili c mili:a.ri) un l<2l'ribil e giacohno da fa.rsa, truce ncll'.ùspeno come il Gano di },:L8.J.'lZa. cle:i bUl'a.2;..
t i ni, tut t o compreso della sua al ti.ssirna funzi O!le di giustizia, presuntuo 50 c
somaro'~ Meglio di lui C'l'li il giudke che g1i sedeva a deSIr.:1, Valcntin: dètto
"l c l'ai du cùulchou"'~ Fa bbrica.nt e e negoziante di impermeabili di gemma, io
conoscevo gUl. da tempo Vale~t i n: lo a.vevo visto a colori sull..~ cantolùt e dcll e
vie di Pari gi ove sono i pannelli riservati a11 a pubblicità murale'~ 'lùlcntin vi
fi gur~ì.va in t ricrçmùét, con due baEf oni alla l(aiser, una corona reale in testa,
avvol to nel ma:lto d'. ermell ino, lo s~ettro in mano - tale e quale il re di ll8:s,,~.
ni nel gioco dèlle carte·. Sotto, in caratti i rossi, la dicitur:l spiegava tuTto
per bene: egli era re, il re del caucciù, perchè i suoi imprrmea bili, i migli ori
di qual i t à nel mondo, garant iti contro la. pioggia e i temporali, non temevano
concorrenza: un blocco, a scopo propagandi stico ed umanitario, era oH ert o con
ri bassi vantaggiosi, ma bi sognava affrettarsi perchè, limitato, era in via di esauri m ento".
Ji./~
1.1algrado l a gravità dell' ora e la solennità del·Tribunale, non potei trattenere
una l'i sat i na J. mezza bocca scorgendo Valentin in paramenti massonici. L'al tra
. gi udi ce, che sedeva a sinist ra del p:-èsidente dei palloni, era più modesto: :;12st i va un'.agenzia di collocamento, procurava èamerc mobilia te con l'ingres 50
sull a scala, e si occupava di compra-vendita di case, appartamenti e villi ni e,
nel l a sua quali t à di "t rent atrè" , forniva con lo sconto dd dieci per cent o le
cameriere a tut t i i membri dell' Aeropago-. Gli altri due giudici: senza carattere,
erano tipi .- quàlsiasi come se ne incontranC' a tutti 1. tavoli dei caff~ col gior;lde
i n mano, i l sigaro i n Docca e l'.aperi tivo ani sato davanti, o nelle poltrone dci
barbi cri il sabato ad attendere il, turno ~er farsi rasare in previsione della dOlTlCni ca~. Facevano da gi udi ce, ma si capiva subit o che uno era piazzista in articoli
i gi eni ci per signora e l', altro venditore, al minuto di penne stilografiche garantite per un anno con dichiarazione bollata della casa fabbricante'. Gonfio d'autori t à, solenne come un sarcofago col cadavere dent ro, stava invece il "fratelli
orat ore", install at o su di un trone~toa dest ra del Tribunale. Bardato cOlTie un
r /-
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cavano alI a fiera, con sciarpa azzuITa, grembiale bianco, collare verdè;
placca d'oro e altri svariati amuleti sparsi qua e là sul petto, seduto f~
CCViI un grilnde cH et t o: sembrava V'L>ramcnt c Salomone pronto a tagliar~
i n due parti uguali il bi mbo contesta.to' • .:\.ppeT"la però scendeva a ten'd ,i
per camminare con i propri piedi come un comune mortale, non significav~
pi ù ni ent c, si vuot ava, COIT.C una vescica bucata, d', ogni autorità: ave\'1
i piedi dolci c le scarpe gialle'~ Ma dove'.'.:l essere un uomo sensibile, perchè: i suoi occhi erilno mnidi COI:ìC quelli d'un vitello non ancora sla:ta to;
uno di quegli uomir:.i che a teatro pÌémgon~ allò. fine del terzo atto quando "lui"
se Hl:'
C 1 élSCi. J.. "Ici" svcllUt a sul "car.élpé'\ E quando seppi che animava,
in un giél"1'dill0 di l'arigi, un tCéitrino di DHirioIlc:tte, - un "Guignol" - gioia
'elci bimbi, a Lui, con perso·naggi futti di ~c:gno, di cartapesta e ai~stoppJ.,
che c:gI i StC:3S0 f éi. bbri cava,· raccontava fantastiche storie di maghi, fa.te e
draghi, non mi di spi acque di averlo come'~lo'~ pubblico ministero'~ Seduto di
front c, riposava, di et l'O un banch2tti:"l0 ~.cnza impol'ta.nza, cor:le qUi..-,llo dci
vendi t ori delle Cùrt elle della lotteria, il "fratello segrelurio", incaric,at o
del verbale'. Calvo corne il pomo d'.avorio d'yn bastone d'.ebano, e magro\chq
verù Vil. vOf)icL di 01' f Ti l'gli urgent cmCl-;.te un brodo ristrctt o e tollcn7.c pCl' iricoragsi a 1'10 é.l vi.vere ancora qualche: ora, di ffondevd. un.l. notu triste C' ;nalinconi Cetro h'w nessuno si occupava di lui. Era l il con carta) penna. e culamc..io,
ma .se nOTì. ci fosse st ato n.u11a sal'(:llDc cumbiato'~
\
Tutt o questo complesso di p ersonaggi era 'schierato a più di un rnthm d':il livel lo della sala, su uno stret to palco, e veniva voglia di cOfflprare tre palle
una l i Yél per tirùrgl i cl c. in faccia come al "luna park" con i pupa7.zi eli legno
c stoppa l'i el:i.coli ed indi sponenti'. Bisognava, per arrivare fino ad essi, mont are quat t l'O gradini di 1 egno coperti da un t appet o imitazione orienTale, bial]._
co e nero con, in ottima posiziolle, un teschio copiato in ingradimento dall'e. tichetta di un medi ci nal e per tl uso esterno"";. Quel teschio costituiva la sola nota gaia in tutto l',ambiente uggioso e pretenzioso';
A me, i mputat o, avevano riservato un post i cino a pianterreno, ai piedi dell a
scaletta, un po', a sinistra'~ Parlavo ai membri del Tribunale tale e quale si fa
dalI a strada con la camerierm. affacciata a''rez de-chaussé" per domandarle se
l a si gnora è in casa e il cavaliere è uscito'.
Allo stesso livello, ma piazzato sotto il tronetto del1'."orat ore" , sedeva il
I,'frat elIo" Angeloni - il querelante - con ~.lt~ grande busta di cuoio davanti per
far capire che era avvocato di g!"ido".
l n fondo alla sala erano disposte le sedie del pubblico'. Ma il pubblico non c'era,
malgrado che i regolamenti ammettessero il li bero ingresso ai "fr~tel1i"·. 11.0, cvi
dent emente, non costi tuivo un numero d'attrazione in un momento in cui il "fratello" 5t avi sky appassi cnava i buongustai di grossi scandali col morto mist cri oso sul l a linea ferroviaria',
M.a l'.atto d'.accusa conteneva una seconda parte, certamente più penosa a trattare perchè s'. i nsi nuava nella intimità della rrtia vita ed e: a rivolta a scoprire
pi aghc c miserie che cost ituiscono un rn.io doloroso fardello.
Aveva scritto il"fratello" Angeloni:
"Alt ra grave colpa del Giannini è quella commessa contro la lealtà, la probità e
l'pnore che sono e debbono restare intangibile patrimonio della rv~assoneria" Infatti. egI i, che pi ù di ogni altro è stato aiutato dall'antifascismo c dalla Massoneri a, non si è perit at o di scrivere il suo libro co~trG i suoi amici di ieri mentre
dalla 11assoneria cont i nuà.va ad avere aiuto fraterno e sc-guitava a frequent are
l e nost re loggie"·~
.o /'o
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Non era vero cf) è i o segui tas si a frequenta re le "l oggi e" c Fi n da un JilCse primil de:lla denunzia, mi ero dimesso eLi tutte le cariche miissonichti,
ma gi il da t er:1po non prendevo pitl nessuna parte ai cosìdcui . léwori maS50·nici. !~ndai in. "lorQiu"
un'ultima volta, dopo un 1 Ul:r'O
e Illai interrottd.\
..... ,)......
0
peri odo di ùS.'.ienza, perchè ero st at o avverti t o confiò.enzi al r:,c::nte dcII al
intenzione di alcuni "fratelli" di sollevare la "questione elcI L'iio l i brp.
.
!
Trovai infa.tti quello.. sera, insediato al postO dcl"fratcllo OLJ.tOl'C",im
I
altro Giuseppe Carill3.1di d(~ tcatrodei,burattini, uncertoGiulioVizzol i) i st ri ano, cspat ri dt o in ·segui t o ad un insclnabi l c conIli t 1. o ••• pol i t ico con c,-::rt i Cl.:ct i col i del codi ce pena.le che l'i g~liLrdei;w J in 1 t :i.1 i ~i J i f dì i
mlé'nti frill.ldJJ cm i e le 1.ruff e con raggiro •
. Qllesto Vic:?zol i) dunque, a~1o..lfilbeta qu&si quanto Sard,::,ll i -LOE di pill pC'l-chè non è possibile- dal suo"tronetto d-l "Dratore" mi rivolse alcu,le cl:.:.':n::ì.ll··
de .. lo l'i sposi cl.J.Ildo tu11:e le spi egazioni in mio possesso e poi i nvi t c.i 1 a
"l oo.Qi a" <ld [, t t t2nclcre L:t comnarSil
del libro 1)(:1' un Cliudizio di m..:'l'it o. ?\~i.l
l'
non c'oLi sUCCCSSI,,).ll "fratello primo sorvegliilllte" -uno scalpellino speci al i zz:H o in. monumentini funerari -scattò indi0n.:lt o C:: D1 l'l'do di. "Vivil
"
~
il 50ciéil i SliìO" j che:: c'eEtravél come un salan;(' in un pr2.L:~o di l;lli;~i'O, :Lb~,,"ìdonb il " t c::mpio "con ,sl'an fracasso per ,:"ùì.sse- evitilù2 UE nkcd lo, ò-:;i :lCchè VCdC'V:l gi~~ tutto rosso. E fu quella'·i'ultinw. volta che: io Q\,C'-,:O ;:,es~,o
l'affcl'lnazionc c1,2 ."scs-uil",'O U
l)icde: in Ì\l.:SSC';ìc:cia. Era dunque arbitraria
.
fì·cqUc.:Ill arc l e loSSic". Ma. essa t endeva ad insi nUilre un mio i nt CèT'2SSC: ;:;on
conI C:SS,[ bi l e a presenzi are i l avori della massoneria,
Più c.'in:J.g1 i t25CO era il l'ili evo che io "continuilvo éid avcl"t2 (li ut i f rilt enti" <
Restel\'u.ìlO da esaminare gl i q.iuti. lnteressuyano essi il tri bunal c 1;'3.~;s0n:co?
. . . ~Dovevo suppor1 o, GLil mcm2nto che erano stat i ammessi a deporre v::ì.ri t (:51. i
t l'a i qual i Bruno Buozzi, e~-deputato .sociali st il, stipendi alo cbll il Con.fcde·,
razi alle: francese del lilvoro e ùall il ca.ssa dell a Internazi OIlè..l e soci cl1 i SI Ci di
Zurigo per l a sua cari ca di segret eri o della non più esi st C'nl e Confed(:1~bi-c.-ile dd lavoro i teil iana, Con tali stipenùi e con i residui dei fondi ùella cxConfe:de:l'LiZionC' del lavoro inltalia, il Buozzi ilveva orc'a;ùzzate,
in lL:.oc:o
'"
,del prol et a l'i il t o, una fabbri ca di salumi (c'era indubbiCiIT1.::IHc Ull:l conci ~ui t :c) ~
ed aveVCi l11c~:SSO pancia con relativa catcIlil d'oro di traverso, Co:::tui e cplcll ' al t l'O i mbrogl i one eli Campolonghi di ri neal zo , avevano portat o da V2.IH i ai
Il.gi udi ci dI appell 0" tutt e le ci cche raCCOUJ2_ nefu sputacchi ere del l ' ':l.:H i fa :=:Cl SInO i t al i ano all' est ero.
t1Io sono st at o ai ut a t o: ho avuto dei soccorsi. Ma durant e sette aIlI'.i ho la \"0rat o, qui allI est ero, unicamente per conto deli 'antif ascismo: non ho avut o nè
tempo n.:2 modo di dedi carmi ad alt ra atti vi t à, Il mio lavoro -io seno seltam o'un
giornalista- è SIato giornalistico. Altr'i "fuoruscitili erano appoggiaLi ad
_ lnt~rnaziona.l i. (Int ernazi onal e sindacale di Amstèrdam, Seconda In.t ernazi on.J.l c
soci al i st a di Amsterdam, Terza Internazionale comunista d.i Mo sca e vi a di cendo), o avevano impieghi larg.;tmente -.emu71erat i dali' Unione del l e Coeper3.ti-:ve e dalI a COf'J ederazi one francese dd lavo:,o, o avevano modo di svcl g ~re
at t i vi t à prof essI onal e redditi zi a o si erano appropriar idei fondi delle 0:'f;3.::i zzazioni di cui avevano avuto l'anuninistrazione in ltalia e li avevano cCD.'\-erti ti
i n pat ci m'_oni personali. lo, invece, che in 1 t al ia, dove ero un gior:-ull i s! a. Il é'. rri vat o", avevo bruci at o una brill ant c situazi one ed avevo sacri fi cato U!1a
azi enda gi ornaI i st i ca, di mia proprietà t valutat a ad '01 t l'C due milioni, ero
j
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. l'i ma sto compI et amcnte sprovvi st o (H ogni mezzo di vita e con me la mia i
f amigl i a· o Quale mcra vigl i a, dunque l se -dovendomi occupare dcll a propaganda ant i fasci st a e dovendo svolgere unJ. at tività giornal i st i CCt i n i
rapporI o a tal e propaganda -io si a stato aiutat 0, sc dell e somme di den>.
I
l'O mi furono crogat c, se altre furono da me 5011 cci tate presso enti o persone che ne disponevano, 501'0 forma' di prestiti da restitui1'si.· •• fra \
t re mesi (t ermi ne fissalo da Nitt i per l a cadùta del Fascismo) i n l t al i a.,?
El, concepì Li l e un esercit senza susstst enza e può un "antifascista" vi l vére sol tanto di "propaganda antiLlsci sta"? ..
Io,dunque, ho anlto sussidi, soccorsi,·p1'estiti.
Ef:si sol i conoscono b veri ,t à " essi s'olo 50;;0 0\'enti1uomini'. E subi t o comincia nei miei confronti la camnarna d-i calunnie e di insinuazioni l di cui
un rigagnolo è ilriivClto fino nell'd.ula di qu.:~sto "tempio". Il "fratello" Angel olli, "conccnt l'azi oni st a", fOl':'.,e lnernbro di "Giustizia c LiLcrt.\" (clov'~:
la giustizia, dove la libertà?), certamente espressione di una mCllwlitZl.
set t ari a e vol gare, è una del l c "voci" di quelle insinuazioni, eli quel l c
cal unni e o • o Il,.
11 presi elcnt c pallollal'o, sicuro di met t' ermi fuori com lu. t rimento con una Ù,-ìmanda ••• mortale ì interruppe:
r
}/i.é{ voi f i1 t \2 iinche un giornal e, non ~ VCi'0?
- El vero: l a raccolta è sul vostro télvolo cd io mi sono fatto ?remUr,l eli farvela recapitare.
II presi elent e) sicuro di fare caram bol éi.) dOL1éindò anCOl"él :
- E qual c è i l l)r00ramma
di ques10 vostro ci Ol'nillc? -E cirò lo sc.u.:1rdo soel-,
.:.:>
, di sf at t o sui membri che gli erano ai fianchi, come per fare capire ch~ riÙ
'. aveva nel pugno.
' .
Bevvi un bi cchi er:e d'acq'..la come f almo tutt i gli oratori di qualiù prima eli enO'are nel vivo del l a discussione, e parlai:
~."Gli scopi politici sono fissati nella "dichiarazione" del primo numero elel
,gi o1'no.1 e'. Se i l presidente e gli altri membri del tribunale conoscessero l'it~
l iano potrebbero leggerla o S 1 ccome quest o non è mi farò io parte di ligentc
e la riassumerò in francese: C" '" o .:):('iss1 s • .'.)
E così, i n nome dell' ant uascismo, i o sono stato radiat o dalla i\lassoneria •
. Anche quest o capi tolo dell a vita di un f etso qualunque si è cm uso.
Ma il f esso è eterno e la storia non è fi nita"
Conti nua domani.

o

•
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da "Le momorie di un fesso"
di

Al bert o Giannini
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PqOCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE
Firenze I9 ottobre 1976
:f~tfI7/)76 ,

i
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OccoroiQ •.
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Al Servizio di
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IHnistoro d.ellilr Interno
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..
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I

r3~)porto
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9. 10.1976 preGo cOLlunicarmi
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Roma, li 14 ottobre 1976

Ca t.A .1/bis/U .P •
Rif. nota n.6217/76 del

oG G~~T'l'O:

'

30 settembre U.sc.

ILi chi c sta di inf o rma ti va.

ALLA P lìOCUH.~ DELLA .rtEPU.r3oLICA
(Sost.Prc:c.d:)tt.Luigi VIGlg)
presso il Triounale di
li" I f{ E ?'i Z l,:..
------------_

In risposta alla richiesta sopraindicata, si
comunica che i l padrè di Tilgher Adriano, nato a Taranto

111.~lO.lSi47,

si identifica per TILGH.m Mario fu 1ui, .,";Jli.~$q;!.,~.~~;;,,~ ...~~ -"'-:"""': '

gi e di Della Ha;ione Giovanna, nato a l;ap oli il 20 set'.:..--·
tembre 191+, residente a Roma in via. dei Giornalisti, 8,
coniugato.
Il predetto, giornalista professionista, iseri tto all'Ordine interreg'ì'onalp del Lazio-Uouria-Abruzzo e 1-101i se,

gi~i

eollaoora toro del quotidiano "Il Hessag-

gero" e direttore responsabile del settimanale "11 Regno ll

,

organo del disciolto P.D.I.U.M. (Partito Democratico Italiano di Uni tà Honarchica), attualmente è corrispondente,
d81la Capitale, del quotidiano napoletano "Il TIorna ll

•

Risulta, inoltre, che il suddetto è stato proprietario e direttore responsabile del periodico, ormai
non pi 1ì pubblicato, "Tendenze Nuove", la cui

..

redp~zione,

//

..
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qualche tempo, f...u uOic8ta in questa via
int.11, negli stessi locali ove aveva
ta

as~ociazione

--naIe Il

nt~J.la

~l

Cern~:,_ia TI

.39

QO~

di estrema destra "A vanf',uarctj;'.

.--

.,...,.

.

i~élZlO-

•

In p3.ssa to t Hario Tilgher aderì ;i1 P .JIG1-I l

(:ui 11 sta, nelle 8.lez10n1 dt3l 1962, f1..;. candidato

Consiglio Comunale di Roma, senza, pBrò, csser8 e-

A suo carico, non si rilevano precedenti o
pendenze penali.

IL VICE

QU2STOR,~

j\GGIUlJTO

-dott. Nicola S n·iOn~-

/

~$ ~'-~

. ._ _

c.
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DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SERVIZIO di SICUREZZA
Divisione l" -

Rooa, li 16 ottobre 1976

Nr.224/25363
OGG}~>rTO:

Indagini relative alli omicidio del dr. Vittorio

OCCOHSIO.
Rif.: n.6217/76 - RG del 13.10.1976.

LLLA PROCURA D:SLL,A
(dr.Pappctl~rdo

R~PUB.8LICi.

e Vigna)

di: F I R E N Z E

In relszione alla richiesta in riferimento si trHsmettono fotocopie dei r§1pporti a suo teo.po trasmessi ai G.I.
dr.Tauburino e Zincani e precisamente :
a) not~ n.224/26282 del 6.12.1974, avente per oggetto:
".Anonimo sulla base della Rosa dei Ventili;
b) no~a n.224/34765 del 17.12.1914, avente per oggetto:
Itprocedimento pene.le n.827;"1-) A_G. I. -

Hichit~~,ta

noti-

zie sul Gruppo Gelli ll ;
c) nota del 27 dicembre 19,75, avente per oggetto:
IIIndagini di P.G. relative al Gruppo Gelli".
Si fa riserva di riferire sulle altre richieste di cui
alla nota suindicata.

· /l/
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DIREZIONE GENERALE DELLA PUBl1L!CA SlCUREZZA

-.

.Ispettorato Generale per l'Azione Contro il

Irr. 221:/26282
--

OGGI.:T.:i.'O:

•

Torrorio~o

Romo, li G

.

AnoniDo sulle IIbU8i

0ic~Dbr~

-1974

d2110 Rosa doi Venti Il,,

:u:~. Ci ovc:nni ~L'!I:'~_lE~Ii:O
Gi udi c~ r~t:~.l ttor'.:; 'Pl'~: sso
il IJ.::ri òUr:Jcùe di

id;

l' f. D O V l,

Si ro sti 'Cui sco l' ononi~:;Q qui invia to c si co!::unic[{ che i
csp0rit~

d6110 riservate indagini,

oncho o

-

dolIo (uo

L'.cz~o

sturn eli EolocnoJ lo personQ inùic8to como ofJpononti

cl), . una

"bnGo lI dalla Ros3 dci Venti si identificano per:

'L/ITI/,liTI Dl".frmto, noto

[J

1301ocn~1

il 6.7.1914, ivi rcsiden

te in via del BorJo S. l'i otro n. 132 f vedovo,'
della or:wnir::<J ditta por il

COff~Cl'cio

p'ror.:;:'i~;

t':'ìrio

011' inLrOGGO di r:nto-

ri.31i edili.

-

.
i

Et prosid3ni8 dei consigli di nr~iniDtrBziono della cnsa

di cura s.p.o. nVilln 2rbosa ll e della IICof."ip:JGni3 ItDJ.iano
Invc~Gtir."1enti

- Rolo1jD3 11

per·l'a!Tll:_inistrn~;ion.!

.

_urbcni e r;.tstici () pa:r-n,porazioni
~:

ce prùsidont'3 c1cll1J Docint.à

D

finaI)~iBric,

cii irLobili

nv!ìchè vi-

r.l. "C211t:..lrcrOSS"

CL!ntro

-,"

per il corrtL'.ercio
Fu

41. . VoL 6/XI

DOSpOGO

-a1..1.·inc:ron~:lo cii

1301°010.

dulln carica ùi P1'0sid..::nt-.:

d~,;ll'

J\oroclub di 30-

-
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- 2 -

logna perchè coinvolto in una.vicenda giudiziario 2vopdo

.

.

distra t'to fondi dell' )\.?:rcclu b in f::P{OTO di un ratti vi tè.
finanziaria personale.
::t?uODchi.: pE!rto d'Jl col10ei o sind:J Celle: d,ùlc socL: t~

rovio n

C

d311n "ì.!t:rcuri U (assictu'n zi oni

O

I:

LU-

:cis3si cu::c,-"zioni

durmi) •

\;-/

,

.

GIUHf):·~ZI

Giovmmi, nato o
Riz~oli

te in vio

BoloGn~

n.4, celib.J,

il 9.7.1915, ivi rGsidC:ll

GX r;CH10r'32.0

e Co:w.mHlc;nt8 d"ù

11 J1e:r'oporto di BOloe;na.

Et

8t~tO

espononte dJl1'Aasociuzinno
ALLIl~TA

di Slì:Je"na" insieme ad

"~talioni

dolla

i~orra

d..1....t"0nrcslc o f,nd:coo 1:I'.I:OLO

"ii'"

di .Bolzano, consiGliere recional'j del :.:. S. I ••

In pnss8to è stato sonsiGlicre dello DOC. a x.l.
Sabnnda Editoriale" -

cdi~iono

pubblicazione

1/

l:r.'li l i a

p~riodici

"..

_-

- Bo

logno, messa in liquidazione nel 1962, aIlli::inistrotorc unico
dalla. Soc. p. a.

RONFIL:,T" , mossa in liquidazione nel 1965 e

Il A

4-/

inoltre em::::inistratore' unj.co c1cìln ~;ocietù Utn J301ognt::DE:
Felsinea ll e.l'.l., CGDsata nel 1958, e 30cio accon:cmdotorio

delln società

\I

C. I .. :P.1l..P.• Il,

-

Confezioni Industria 1"o11icce-

rin Haenzzi. e Affinis.s s ••
4

Y

p i:.TROIlZLLI

lo'

"ko b0rto ,'di

Luigi c d;' !lardi ni::o riti • nato a Lo

Spezio i l 12.11... 1927, e::miue3to, rùsident<3 a i301oCn(1 in via
:.\

G. Dagnini n. 32. Ten •. Col. 1l10di(.;o

n Spocialistn

in 'l'i ai ologio

./ ..

.

-
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-_

e cardiologia tI, ha '. ricoperto mcl teplici incarichi diri-

genziali come addetto al gruppe

selettivo,.m~bro

della

C.M.O. e della Cole .. I .. - Escrci te 1D pro:ees,sione anche
fuori delllO.M o con ambulatorio presuo la propria abita-

zionG.
L'anonimo trae origine da notizie giornalistiche pub-

blioate nel dccorso

IilGSe

f' t OCOpJ.O
. dCl
'
goDO 1_co

Stampa tt del 2 aeoato e

di aGosto; in proposito

l'l.. t ~nG 1:1.

I
del
fr;;aL1Ijel

tJr.~I3S130CGe!'olt

Di al1~

".
quo .!..t
~J.Cì.J.[Jno

ti

T
.uO

del 20 succG::Js1vo.

In essi :3i fa rif.erimcnto cd un aereo I. ALJ A CHESSHA,

che alli atto dell' immatricolazione fig.l.rava in"Geetuto ai ~" __ ,

noti

El101~S~AGRM~DE

tova.

r

di Vorona e Roberto DESUTTI di Ma!!.

-V

('

L'aereo in quostiono, nel ru.:_l·iodo in cui era di proprie"~à

dci suddetti ~ stazionava all' Aeroe:lub di Mantova,
ove furono aegoalati lanci di paracadutioti appartenenti

al disciolto

movi~ento

politico "Ordine nuovo", peraltro

sempre nmant1ti dalla direzione di qucll'Aeroclub.

'x BALISTRERI Umberto avrebbe invoce dichiarato di nver

a'siatito s-Verona alle succ1tat8 esercitazioni del MAS~

SAGRANDE.
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L'sGrco in seèuito venne per lungo tempo ricoverato
presso

l'offici~a

"EORAVIAr. di Bologna-Bareo Ponigale

per· riparazioni ed. in scgù.i to cedute Cl cOJ.'to P.JfLi, ~csi
dente in Sardegna, non meglio indicatO e
Quanto sopra è stato a I.mo tempo l'ifol'i 1;0 811:::. Frocura della Repubblica di Bo1ognc.-

Emlio SANTILLO

-
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DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

-,

Ispettorato'Genorale Per L'Azione Contro Il Terrorismo

:,-'

l'l

H_224/34765

Roma 17.12.1974

Hif. N~827/73 del 16~IO';1974

,

,

'

OGGETTO: ProcediTilcI!to penale 827/73 'A-G. 1.-

,Riehiosta notizie Qul

•

tIG~~PPO

"GEJJLI" •

Ill .. mo.
~ri-

, Giudice Istruttore presso il
bunalo di

"
i

\

.

J-

.

..1\\110'/ j~--In relazione alla ~ota
e per quanto eon~c~ne
. nuindieata
.
il punto (2) della richiesta stessa, si corl1unica che nel cle-

" ... , --

corso mese di ueonto, fonte fiduciaria s nofi

controll~ta,

~

se-

enalò che alcuni esponenti della massoneria' finanzizlvnno
-,' C;ruppi dell'estrema destra rivoluzionaria.
In p8.rtieo1nre sOencilava l' oppr8.to di GELI)I Licio, ineClri~/-

'

cato delle pubbliche rel8.zioni clelln ditta IILebole"
go l' orenno tlJ;ocgia Propaeanda 2"

al

f

che diri-

quale fnrob'uero capo pcr-

DonElCGi di rilievo nel mondo' econonico, della burocrazia i t21iCl-

na c alti ufficiali,

.
Univa copia fotostatica (n.1) di unCl lettera del 15.1.1973
'

diACCORNERO N~mdo, in. cui tra ltattro il o.elli veniV'a definito
.~

.'

" oera dito e porieoloso",nche ha eravi e' pe~anti procedenti f'a-

.' .'.' scisti e che attualJ.lente di.3JJone
de;71iacheJariin
codice con.
....

scrvnti in una p.:!rticoL1l'c sode che non «5 specificata, ma che

-
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DIREZIONE GENERALE D!:.1J~\PUB.\\UCA SICUREZZA

molti dicono trovaro1 in. vin COOCU.f:~~\ in nona".
.
,

In ultro docuoonto ~vcdi n.2) 11 Golli'vc~ivu indicnto
cono Hun fr~itcllo, eho non

0010

1m

\\11

triotc !lns~.1nto f':1scj.-

D'Ca, i~} che ancora vive dello ccmo';'~,;ioni <li tul funoato reci.-

. fino

DO.

0,1 runto di

111'1 i

tnro i fr--,~ tolli cha nDtX\l"'tQ~(::vn;)

::-ld.

alte c::::r~u'chiQ della vita w:H~iG.nD,1Q.1 wl uùop(;rL~roi I)Oi.'chu
1 ~ ItCÙj.3 ubbia una foma di GovcrnQ dj.. tt~toI'i8.1on o rlvic.lcnto

VOl'sccutorc G.i Giovani !A:ll.,ticioni ~

,'i

roni tenti alla leve.

tiClle'; Hc:)ubùlicn ùi Salò".

J.sa () tCDO[l. fonto fidllciariu .prCcl~k\va cho del uItaC[~1(J.PP:::l!:1Or!"co Gol··
li~: nVl"ebbcro f'Qi.:'to fd.4'!e:, tJ~~ el1 ~'ltr1. A!:Jl~SI fJ.oorto d.u !:ilo'" , . .. .....,...

I rredatti G.vl"cbbcro

rio Borehcso t Giancarlo

.,

OVln;;J

Dg

rap!·o..\"Iti con i noti Junio Vale-

!!.nrchi

Q

Attilio Lcrcurl o

In rolaziono 0110 notiz.io fiLiuCi",ì'io oono ota ti ovol ti alcu~:l.

acc.:crt':llJcnti in neri to • .::::
Donini 0 otato

iJ.on~.1'i.eoto PC1\i:~rìl.rn:

&n:l il 20.3.1931, ivi, rcsj,ùCll~o

irl 'r-!n

Pranccoco, roto ti 13010-

'~

?1cnconi, 48. fondatore

della ItGiovantù' Italirmadcl. SaC1tt:;~\iofl che oV'oloe ln Gua a~otiv1-

tù dal 1953 01 1956,

.t:Dn;1)odo li

nol~:~l1n. G1ì~ rcoponoobilo dolln

conùottn hrroi'cnu" daJ.J.nLolZin npC11.1inea" con il Itc;rndo novo"
dolla GUordia n.'1oaonica. ';llttu.al::\ont~\
non appartieno od alcurlO
,
.~

loccio J né r10ul tu rurcr n'li f'atto N·~\to clol Rllgg.ruppnoonto Gell1
no uver mi cononciuto· j,l'.#Utrili otcS4'o ..
. lìor quanto nttio!lO

'Di con~tt1 nv",ti Jal 1Jonini con il :rincipo

-
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~

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
!

-3 ...
-~

"

Junio Volorio BOTChc:!;:lO
cono od un incontro in.

e con i l Do l·':..'lrchi, 'l~leDti ni
OCCf1010nC di un COn[~rODiJO ùollo X

prono0 il rifJ-Cor-m1to "Tro Vecchi f1 . cito n

:.~clocnQ vi[~

}.2S

!71di :,cn..-

danza •

•

h:Lbool. 6 otnto idontificQto pC!" è1\lBESI

Uoberto 1

r~~to

G~rolar.J.o

?orni n. 33

CCf.)Cli~o

iÙbcl'to di

u Tox-ino il 7.9.1931, Foci(tonto a T:ilnno

Gio:.... nc.:.liotu

Bi

iil

ViLl

non ha

t"'0.i

Ci

::.cdice. alle. libor-D. t:;Z'ofo::::c,5 cno

irJtcrCflGato 011a ntoria dolla

Cl

r.![lOSoncrta t sulla <l,:Jcle dovl'e:D-

he tra brCVl;) pubblioo.re un lib:coG
accertm~lcnti

Gli

.

ovolti cGcluclorol)})cro che l' Anbcoi abuia

avuto contatti con olcnanti ùella

nella

'.

VCQJ.;c

".. ,--

ootl"'(:i:'.G

"

d.estra ~ cCI-:rattutto

ùi finunziutoro.

/ Galli ;,icio 6 cti:lto· idcntificGto per GEIJ!'! IJicio di r.ttora

è'fu Gori r,:ar1,a, T!::lto

che, riDl..ùta o.vero

il

:Piotoiu il 21.7.19' 9, ivi rCfJidonto
~;

aHXìri;o~nuto',

'1.11

p:;UD~tOJ

al P.I;.?;

Acconcro Jiando 6 ota"co i.lcn"tificuto pcr ACCOR?mno Fcrl!i..nanclo
.
fu Arwclmo e fu Dnttnelia Irm:l, nato El Genova il 2d.3.1910,
~

rcoiùen:to a nona in via

!\.l"lOpO

.

n.7, coniucato, prOfeDGOrO di

nC~l'O<

psichiatria prc~wo la locale UnivcrGi tà.

+/

Il l'iuclco .\nti t;crrorimno di Gonova ha aOGunto, poi, 9 verbctlc
tola IklX"bi..cri,

-

Gi~;'o.

nato a S.GiorCio

dor:ùcili~to <l Genova in CCH'DO }!oC;li

a/6,

Lo~llina·j.l

10.10.1931,

eior::w.liota. in· ordin r:
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o UU(~ nf'f"oì'ra:udon1 oho 'il "Golpe" (Cii BorchcGo)

Ol·U

apro(~cin

to da alCl!."'li cùcr:cnti dallo lnasGonor1a.
In jiorito é ot<.:to riferito in dnta 23 ottobre

U.fJ'.

al]_IUfi'i-

oio Istruzione di Horn8 (D1'". Fiora), cui oono at2ti il1'!i['~t1 [!~ch(.!
i

docunonti fiducil1ri GuGclli, 1f( cui u!.,oc:.::in" J dcf'j r;i .'GO nnchc

r.RuceTu.Pl';:·l1;;Gnto

Galli"

p~trebbo

oicnificaro che il C,ruPDO nVCVQ

. Ulla dC8t1mzicnc dO attivi tà diverno dn quella er-ccificCl tlolla
Eaoooncria~

81 allc:ga (c.l1.n.3)
infino il bollettino n.30 - 31 clol 29 - 30
..
HovGl.lbro u. o., dol.l t Accni~u di~tmnpa fllnforr:L:'1 toro Economeo"
in oui Di

UCCCriIlll

a presunti

ra~TiOrti

"......

.,v_

il,

_

tra i l SID o la lT'''-.)soonorin o

:'L~:~. filiì~:~

;';:~J;JJt l:_~

;.' :.:'.i'O:::I:.:'O

Dr. Emilio SANTILLO -

..
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~-

IA6D. 4

';""VJ'~~

P,S,

~~' M·~. :~~6
H

.

.

'.

.:--'

DIREZJONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
"

',Ispettorato Generale per l ~ !lz:i.one Contro il Terl'orismo
],~ visione 1
A

Roma, 27

1'975

dicembl~H

i

'!

.

,

•

J?i?o

[1

nota n,,2}]/7,l_j_~1_~2~12 .. 1g7::;

Al Giudico

Istrutto~e

Dr. Vito ZIrWi.;a
,

:. »l'CSOO

-

i l 2:rih.lJlsJ.e Ù~.
O Il
l;
-._-. -G N_}"3

RISER'J ATll

.

Conrifcriment~

(I

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

alla richiesta' a morcine, .relativa all'areo=

mento in occ,etto, si comunica, che in <loto 11 OttOb1'8

197(}~

il

Nuoleo / Anti terrorisDo d5. Genova aSOt1.TUCVa a 'vorbalG tGl0 ~':lnBIE~
p-

RI GS.o:rCio~ nato a S.Gior(S.io Lomellina i110.10,,1931, dO:::11.cili~

to a Genova in Corso Dogli n.8/6, eiornali~taj in ordine a sue
affermo.7.ioni eecondo le quali il. "golpe" (di Borr)lcse) onrcbbG

'stato appoggiato da alcuni e1eoenti della

.

lliaaDonc~ia

(A11~1)Q

.

Il relativo verbale veniva trnameoso in dota 23 ottobro U.S o al

l'Ufficio Istruzione di R01ll8

(Dr.FiJre~.

,'... , Al citato magistrato
veniva anche 1'if01'i tOMO, secondo fonto
.,
,

,

'

fii:lùciaria non potuta controllare, alc"U.'1i e3lll'ne~ti delln m8ss~
neria avrebbero finCllzinto gl'uppi 4e11' ùst:rema

naria.

a~utl'Q

rivoluzi.2,

'
'

,';~
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"
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,
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La fonto f in purtic,olare cO[71..alava l'operato di GELLI
_"

. Licio ~ illcaric6to dello ""!Xl bblicho rclur::Loni della ditta
tt

nr;oG~ia ~o'P:tganda,

Lebole", che dirige ,l,o organo

2"!' al

qualo farebbero ca popar.sol!a[';(;i eli l"ilicV'o del Bondo

•

l~Ol:':l.co,

della burocrazia italir.1'l::!

Q

eco~

0.1 ti ufficinli •

Ia otGGsa fonte univa copia fotontatica (n.2) eli unc.
lott0.l"1l del 15.101973 di ACCOmmilO Nando, in cui tra l'G1=

,tro il GELI,I veniva definito "s@"ucl:U;o e poricoloBo t,)- ch(1
ha [çr'[lvi o pesan~L;i p:t:'ecederlti fUGcisti c c::hc attua18C8.to
'dispono dCcli schedari in codico cons m.~Ya-'ci. in unn r...ù.rt:t=

colo.ro uede èho non è specificetap nu eho oolti dicoao tro:;:

varsi in via Cosenza mI ROIm ~

.

,. In altro dopu;'cmto h;edi n.3) il GEtLI veniva :i.ndicc. to

como "un fratello, che np,n solo ha un tristo passato fasci::::
, sta t r.l3. che ancora vive dello concezioni di un
,

.-

fune~J"(;o

reei::::

,me, fino al lMnto di invitare i fratelli che appartenGono ad
alte Gerurchie della vita

nazionJ;~~ct

ad adoperarci pe.l"'chè

l'Italia abbia una forna,.,ili. governo di ttatorialu ll o '!violcn:=

\. te_

persecutore di giovani JléU"tigiani o di renitenti ella 10=
-,

.

di~"~

va della Rerubblica

La medesina fonte

,

.

-(,

~eeinnva che del "Raceruppamcnto

GELLI"

avrebbero fatto parto,:.1;ra'Ell altri, .... Al.ffiESI Alberto da ?'rilar.:
,

....

no e'+1X:mINI
Frarlcesco'.:aa
:'J30l,oz:;na. •
qua
..,.

~

I

.

I predetti uvrcbbm-o mnd;o rapporti con noti Iunio Valerio

i. OORGHESE, Giancarl~

nE1!:,1A11C:f{

..

o Attilio-< IJER.qARI ..

•

, •.1.. .
t

...

..
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DIREZIONE GENERALE DEliA PUBBLICA SICUREZZA

..... ...

- 3,In relazione a tali l:lo-cizie ficluciurie sono stati ovo1ti
accertamentir
Dvnini'ò otato idontificato por DOHIIIT' Fran.cesco ~ nato
Boloena il 20.3."ì931$ ivi reoidcnte :in viu

He11[;Oni,

-i.

datore dolla ItGiCVcntLt Italiana elcI Sagittario" t c:hc

48, l' 01:":::
DYol~:;c:

la sua. u.lctivi tà dal 1953 al 1956, con Goelo a Bolocna" GiL:
• spon8~ bile della (;ondotta

Il

H

l~e=::

prOf3llB. \I dalla IJoecin 1II-'G1S:'...llCr:: Il

con il " Gl'udo nove ll della guardia mua::30uica attuaha2l1tc; non
apparterrebbe ael alcuna 10t':;[;ia, ne rioulta che ,G, bbia ~:,ai i'é<t=

to

l~l.. te

dcI Rappruppamento GELLI nò che ubbia l:121 cOrlosGiu:ta

i l GELLI otOGso.

Por quento 'attieno "oi ·contatti avuti da DJIUHI con il l'.!.''in:o:
c11)0 Junio Val.crio IDRGHESE e· con il DE },1JJWHI,

qUCHtj.

ai r-:L0.la_.

cono od un incontro in oGcasione di un Congresso della X 1,l.uS
. preSGO il ristorau"/;e "Tre Vecchi Il sito Cl

za.
.-

~loGna

via

Inclipc'nC~(;;~l~

"

Ambosi è stato idcntii'icato pc:t"""tù:mESI Cesure J~11)c:r:'to di 0::1==berte, natio

II

Torino il 7.9.1931, l"esielc..'1te u

lumo Forni n.33.
Giornalista si
partecituto a

•

dc~ica ~~la

~znifcstazioni

J

Milr.:~o

in vic. Gc::'o:.

/

libera

r~ofoaDionc

e non ha nni

politiche; recentemente si è iute=

rossnto alla storia della :ma.ssonerlq.,l sulla quale clovrebbe t-ra'

. brevo rubblicure un ll1lro. Gli acccrtaucntiuvo1ti escluderobbero che l'AI.lliESI abbin

ayu~

to cbntatti con elcncntl délla ostrec.a destra, oOpl'attutto nella
veste .di fL'1nnzL~tore.
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Galli ò stato idcnti:f:icato per GELT.JI..-L.iAio di Ettore è
,

fu Gori ì.Iarin, nato
c:l~c',

Cl '.

'

Pistoia il 21.7.1919, iv1 residente

app~rtal1uto,

risul tu avere

in puSf.wto, al P"H.F .. "

Accorncro è s'l;Q'~o identificato pc:c" AcCOnNEllO
----_P0-1-'dir:nndo
..
..---._~~.-._.

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

fu JlIlGeloo e fu J.btt2{;liu Irma, nato a Genova .:'1.1 2G.3 .. 1910,

l"csiùentG El Homa in via Anapo n., '"()' c ol'liuea'GQ p professore di
l1Guropsichia-'cria prosso l
, Si allecano ,(All.n.,4

U~'14

(1.01

19~C~.1974

Cl

.8

'Ul1iVo.r8:S:'G[~.

di HOF.a.

5) inol~re copie dci bollettini

n.30-31 clol 29/30 novc1:l1:TCt

1974~ clel~

l' j'Gc:t'lziu di stunpa "Informatore EconoT.1ico tl in cui aCCOlll"l2.
a 1F0sunti ro pporti t-ra porGonali tò. pol:L tichc, il SID
)'l8.~jDon.er:i8,.

~

D'OR.AZIO

Direttore rcsponso:bilo della
' .

Giulio~ nu'!;o

--.

::::J;4:ii

pubblicn~:.!..ono

le.

G

è;

,

u ROLla

il. 4.8.1934. ivi :rc:,;idC:'l"\Ì~ in

- . . ,

•

LungotGvGrG d'ella Vittoria n.10.

"" ..-

Si alleGa, altresi, (All.6) copia del bollettino eli OG~l=-!

zia "O.P c " n.100 'del 3.,.5.1974,

sull·aJ~tivitù. t".aSGOl::Lca •

• ,I{../_

Pel' qU1:Ult!> concerne poi la richiesta relati vs. u
Pillr.OHELLI J non ai hanno notizie sui

gin llassonicQ bologneso.

.

101'0

.

L.~BANTI

e

rZPPJ!'ti con lo

, Por quanto riguarda GHINlIZZI si segnala che questi è GrGn
M~e8tro

della Loggia llassonica, come à

cOl'rispondenza

-~equeotrata

eoe~oo

Q

perquisizione

liara effettuata in data 14.12.1974, su ardine
Dr. Vello e

nuoerv~a

11ella auti ahi tazionG dal Nuc:.co

Antiterrorismo di BOloene, in soguito
tor~.

della

ae~

do~ici=

tons .. IDtv~~'

:

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

653-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

j

~,,,,,~----,

.~ .... ,ell!l; tllli1tl

'.1

"II/Ii

...

.

.'

..
DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

, - 5 IlloltI'è~ nelPagcetò"1974,

l)e:CVGIIDC

al Gt-I" Dr o T/llmunnm

di Pl:1dcvu un anonimo in cui G·hinazzi t Loban'ti o Potl'cnolli
',orOllO ototi

indicati

C01:10

esponenti di

un8

l:b\1Go li dolla n0<:;Q

dai Venti.
zio.r..i~

•

-L
r..J.BJ~TiTI

Dr.Dante di Alberto c di Nor:l. Elv1:;:r;} noto

6~7.1914,

il

ivi residonte in viA del Borgo

8. 13010[,.'1<':

S~PiGtro

n 132$
Q

. ved.ovo ~ è u.."1.ico proprietario delle di ttrt "Goo::a .. L'3l;2.n.t~ Il

commercio inBrosDo e
od.ili~ CO!l

rappreo~ntunza

sede in Bolocna via

13ol'C,O

_

s~tGriali

con depocito di

SoPictro n .. i 32/o'136a

Et presidente del Conoiglio. di Arnr.1iniatr8zione clelia ooc:U.:t.à"'·~-

.

por azioni IIVilla Exbosa" - via Arcovecgio np52!2 u
di

COS8

~

oS81'ci3io

di cU.l'O t cost:".. tu~ te il 30 0 1 OQ 1961: cnpi tale co':::izle

C.500.000.000.
't"
.".,~
di
E,v" pl'csl.den
e a.e 1 Connl.&-,-,-o

,-~I../ • • J...... rG:;~:!.o~e
•
J1I;~!l:!.nl.s

cuia Italiana por gli l::!\:'clstimenti .... Eoloc,.na.-

d'"
e ..... .L8·'le'OIJp2t=
DCC o

P. a fi

.....

via

Altabella 15 .• amminist7a2ìnzte iD.r:loòili eia urbo.ni cho :ruDtir=

ci; operazioni finanziarie, ato. costituita cowo Dociotà e
reoponsabilità limitata.l~~~3.1971 e trasformato in Eloe. P.O~
col).: atto dcl 22.4.1974,.:C8Ju"talo s~ciala
...

;

r.-. 1 50.000"OOO ..
I

I

E.i vice presidente della società a r .1. "Ccntcrg.rosn tI

Centl"O

-

per 'il com.~el'cio aJ.l"·i.n~1"n..'350 di Bolo{1lla - via l'iontnllo .n.7

costituita il 7.6.1911

c8j)itala socinlo .c.580.000 .. 000 o ·
• • •

;

\

4.

-
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Fu sospeso dalla carica di Presidonte dell'~oroclub di Bolo=

"

/ gna pel'ch~ c.oinvol·~ò, in una vicond.a giudizioria, avendò egli
distrotto fondi' delltAoroclub in favox'o di un'attività fina~
ziaria porsonale.

..

,

}?o anche parto del 'collegio AlrJ.d8Q(;lle di olctUl6 società p.a.
come "l'Eurcvio lt , è azioni'sta 'di alt:rc co~e le "Mc::,ctu'i"

~

OOC o

p.a$ - con sedo sociale e direzione ,eenernle in via Finelli
- n. a
·

....

-

assicurazioni .e ri~saicurozioni dan.ni - costi tui tu

.

,

. l 8.301969 - capitale oociale~.750GOOO.OOO (deliberato
t

'. ~.1.000.000.000) - sede sociale già in Pe:rugia, tl'cs:f'erits
. in Bologna il 20.4,1970.,
-f-

- GIrnll\ZZI......qi:eoy.a~di ,Guglielmo' o di Boldini-Ser'ra Ildalgisn,
""'<
i·

. .

0'0

"lh .....

"

'.

nato a Bològna il 9417',1~15, ivi residente in via TIi8zo1i n.4,

'. oelibe,. ex generale, Maàsone, giò. espone!1tc doll' ~osociazione
Itltelioni della gU9rra di' Spagna"ineieme ad l:LLIATll di '

MONREALE e Andrea MITOro di Bolzano, consielicro regionale
.......,del 'M.S.I., è ntato a suo tempo sospettato di eS3C~O il fi='

• I

-

,

,..:,

nanziatore del campo paramilitaro fascista di Passo Pennes

" in Alto Adige •

..

.' . .

·LO lltesso è stato Comandanto dell' Aeroporto di Boloc.na.
',~ :E~., stato consigliere della DOC. a r.l. "E:nilia Sabnnda Edi to=

: ,:,,rl.ale- - edizione pubblicazione 'P~iodici' - Boloc.na, via
..

~

:.;·:'J)~e.B1io
•

' ~.

--t. ;'

"',,'.

.

_

19, meeoa in ).iq1;lid~zione il 17.1.1962.
l o .

"',

'~,:

:,:"

;',

"':» .. :"'?':f~:~\'-;::~.'

\.-

~:' ~ ""';"

~..'

.

~

'.'

~"" .. '

.IndIlta 12.11.1959 risult8' dimissionario dallQ carica di Am=·

miniatrotore Unico dellQ Soo. pone uAROl'lFlill tl , con sede a
-...
,;

"
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18/b ~ noleBgio, produzione,
esportazione, irn!)ol'trizione.di pellicole cinemGtogrof~che

.

Bologno in via,C.B61drini

fi o

coctituita il

capitale sociale 'lire

, t

17~5~'959 ~

JO~OOO~OOO

,in liquiù.azione dol 9.7.1965",
/

'Et atuto anche ilr,1L'linietratoro unico dèl1a

Socie-'~à.

'tlLc Bolo::::

gneac Fe18inQ8 t1 . o O:\.' G l. t cessa tu' in dota 11 1.1958 _ n01.1chè
II'

Bacio AccOMandatario della

Co.nfez:i.oni

90cieth,"CoI.P.R.A~"

"'Industria lìelliccoria Ragazzi e Affit1i .t3.a.o"Q
,""

I

.

... l?ETnOl~r.J!:L....llQbert o eli Luic.i c' di Hu!'dini LIariu i nato a lo

.--= ,

. Dl1czi<:f il 12,,'11.1927, resid.ento a EoloOlS 'in 'via

'ri o 32,

Tcn~

login fl
.:

Col. medico

~cpccialinta

G&D~CJl:Lni

in Tisiùlogia e

Cnrdio~

laurcatooi presso l'Univorsità. di Bolognu, ha rico::::

-

porto molteplici incarichi dirigonziali come'oddetto al

-

.. gru,po sclettivo t membro della C.ll.O. c do11u C.M,,!. - .Esc~\::

, "ci to la professione anche fuori dell ,'0.1:1. cd ha un 8!1lbulu-to:::

.

,

l'

rio presso la. propria abitazione. Le note di quelificu nono
~-

sempre state ottimo, ha avuto un encomio . Et percona molto '
. considerata, sia professionalmente c~e moralmente
Cl

.

"

.

, ,': Come è atato accennato i'nn.anzi l'anonimo inviato al Dott.
'~amèurino

trncva

origL~e

da notizie eiornalistiche pubblicate

~e~'~eso di agosto 1974. In prop?s'ito si alle~ano le' :fotocopio'
:, {ail..'l-D) dei' io1 togli stampa doi quotidiani:
. '2 aconto e "1.1essaeeOl'O" del 20 successivo.

In oosi si fa riferimonto ad un

G01'~O

n Lo

Stampl.i Il ele1
.'

;."

I. IlLJA CHESSNA t che

-
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all Q att.o dcII t imrIlutrj.c.ç>lazione figlll'aVa intostato oi noti
Elio I::iASSlIGRlllIDE ùa Verona o Roberto BESUTTI dQ Uantovo •.
L~ cerco

in qu.estione So nel parj.odo :Ln cui erG di jJTC1):::ictà

dci GUcldctti, ztazio.navo 011'. Aero~lv.b
81:01:i sGG1ìalati

(u.

M::L'1tOVQ §o ove Gl'anO

lanci di ])Ql'Gcadutinti appartenenti cl dir.:

ociol to l:!ovimCll to poli tioo
1I0 r dino
,
,

!rIlOVOI!..

pG:ì.'Gl tro : GGU]XS:'('

omenti ti della dirGzione di quol1 1 1loroclu.b.
BlìLISTBEln UJ:lberto aV+,cbba invece dichioTé.l"I.:O di

QVO~~ CGr'':

oiotito a Verona 0110 succitute eecrcitazirud Gtfett~ctc dal
MASSA GHii ImE"
,

L~ aOl~eo :ì..n

oeBli to

e

stato per lunGo

tO:;lPO

l'icoVCl'nto p~:'G~::::

ao 10 offici.na nEURAVIA fl di Boloe,n.a-Boxgo Pani[.ol,e per l'ipoJ..'ur::
"

ZiOIli ed in se[.rui to è stato ceduto o C01·tO ARU t l"esiden-';;e in

-.

\

S8rdo~ap

non meglio indicato.

Emilio SANTILLO

'.

_,

~;',
4';

,

'.
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REDAZIONE

1, ' rto ç'<.

ROMANA

A

, /
e'i 1
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v

I

t

v

"

1-

\ '-',AAì Lv

,,\,.).V, , \

I

'_'-' l-... <:.- ~. l ~

,1 ••

<..'<.. .. a..~U_

.
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\~1-'~\.-

~;

- . :....v

~·l...VL'

"

-
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L-_'

:

,rj

.:.-..L.\....Gr/
~

;'

I.

\1

- - ' - -.. J
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';";

l1Cooldo Moodadori EditO!e: - ROMA - Via Sicilia 136/138 - Tel. 464.22

42 .. VoI. 6/XI

i -479.2'7 - 481.~8'

-
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Deus Meumquc Jus

Address profane:

. Lo Martiro Terenzio
Via. Ciro GiOVi..:1:J.U.!, S • p. 5
T A RA NT O (ltaly)

o.......\V-v.

~ndolfo

P.ACCIA?.DI

Via QGl Corso 504

no::.!

Illl.";,Dtra

a~c07

•
l·t A:n."'J.. Chemery è tornato la noi;te sco.:::'sa d~S"li Stzrti Uniti. S~rà à.2 Lei entro dopodomani Cl personz.}~~~c
Le .ill~st~crà l'esito della ~ssione che io ritengo positivo.

.. '..

La dis:posizione è t:l:'a le· migliori :per quanto riguard.a· j
l J ap:po:.."'.J~o :fina1·1ziario nella T:lisura cor..cordata. Anche per i trasfe::'i;-,ì.t;r...ti :::'Dl1. sussistono eccc::;cive diff:_coltà. Se [;la:" difficoltà
si. :po.:;sono inco~1~.;rare prosso C2.i auici di via Veneto, LJ.a credo
che Loi il0.:;sa 8::::;ovolt:'.ente supcra:cLç.
Il I::l.agg. Laura, della l(sytheon, vorrebbe essere pl··vS.D":0"'ce al collocuio. R.itengo che sia opportuno:rIDa
lascio.
decidere 2.
.

.

Lei.

:':olto 'bene :per Bruxelles. Krekeler può molto al

C!G!~ .
•"

"'~..L.. •

I l Grar.. ?,loviraento si riunirà a .Roma i l 9 aprile. presen".J..

tutti i S.G.!.G.
Con· cordialità

2GG.GLJU
,

•

,

ldl....:.L~

,\.

•

t

h.l:,

.L.!.~~';"",•••

.

'

.',
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Nel settembre 1973, con la stretta di mano tra il Prof. Lino Salvini (Gran
Maestro di Palazzo Giustiniani, a sinistra) ed il Dott. Francesco Bellantonio (Gran Maestro di Piazza del Gesl.J. a destra). si suggella il Patto di
riunificazione delle due Famiglie. dopo una scissione durata più di 60 anni.
Nella stessa occasione durante le allocuzioni dei due Gran Maestri. AI
tavolo, da sinistra, il Maestro Genet:ale Sovrano del Rito Filosofico Italiano, il Gran Maestro Aggiunto di Pala~zo Giustiniani, il Prat. Uno Salvini,
il Dott. Franco Bellantonio, il Gran Maestro Aggiunto di Piazza del Gesù.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

662-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

l'Avv. Placido Martini. Il Palermi, in periodo dittatoriale, cedette i suoi poteri
di Sovrano Gran Commendatore all'Avv.
Carlo De Cantellis, abitante in Roma a
Via Firenze n. 38.
Alla caduta del fascismo, l'Avv. Carlo
De Cantellis e Placido Martini, che era
stato liberato dal confino di Ponza, si
riunirono e dettero vita alla riunificata
Massoneria Italiana. Placido'· Martini, in
qualità di erede spirituale di Diomizio
Torregiani, assunse la carica di Gran
Maestro (Provvisorio) e Carlo De Cantellis, successore di Raoul Palermi, quella di Sovrano Gran Commendatore (Provvisorio) del Rito Scozzese.
Allorché i Tedeschi rioccuparono Roma, l'Avv. Placido Martini fu fucilato dai
Tedeschi per i noti fatti di Via Rasella.
Alla liberazione di Roma da parte delle
truppe alleate, l'Avv. De Cantellis ridiede a Raoul Palermi il Sovranato del Rito
Scozzese Antico e Accettato, quasi che
l'alta carica massonica fosse un patri"monio personale. A ciò si ribellarono molti Fratelli, che sdegnosamente abbandonarono la comunione.
* * *

Sarebbe impresa ardua e Qon utile
elencare i gruppi massonici che da tale
avvenimento comparvero e scomparvero nel giro di pochi anni. Si consolidarono tra questi gruppi quello di Palazzo
Giustiniani, con sede in Via Giustiniani
5 e quello di Rito Scozzese Antico ed
Accettato con sede in Piazza del Gesù
47. Ouest'ultimo deve il proprio ritorno
alla Sede storica all'opera tenace ed intelligente del Sovrano Gran Commendatore Tito Ceccherini,. illustre medico e
Massone di altissime qualità organizzative ed intellettive.
Sotto la Sovranità di quest'ultimo,
Piazza del Gesù raggiunse l'apogeo del
suo splendore. Aderirono all'istituzione
Massonica i più noti esponenti, della politica, dell'arte e della cultura. Alla morte del Ceccherini, il Supremo Consiglio

[j

DOCUMENTI

di Piazza del Gesù elesse a successore
il Generale Augusto Picardi, vecchissimo
Massone e Grande Combattente della I
Guerra Mondiale. Gran Maestro fu eietto il Dott. Franco Bellantonio, alto funzionario dell 'E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi).
Il Picardi, vecchio Massone, volle far
ritorno a Palazzo Giustiniani. Dopo numerose trattative, il Supremo Consiglio
di Piazza del Gesù votò, ali 'unanimità
. meno uno, l'unificazione con Palazzo Giustiniani, dove si trovava come Gran Maestro il Prof. Lino Salvini.
L'oppositore fu il Prof. Dott. Italo Letizia, Gran Delegato Nazionale dell'Ordine e del Rito di Piazza del Gesù. Il Letizia motivò la sua opposizione coll'affermare che i motivi che avevano determinato la scissione del Fera sussistevano
ancora e che i Riti a Palazzo Giustiniani
erano completamente asserviti all'Ordine. Il Letizia seguì comunque la volontà
della maggioranza, si unificò all'Ordine,
ma non volle entrare nel Rito Scozzese
Antico ed Accettato, assumendo la carica di Gran Delegato Nazionale del Rito
Filosofico Italiano, alla ricostituzione del
quale era stato g'ià delegato negli anni
passati dal Sovrano Gran Commendatore
Tito Ceccherini.
1\ 23 giugno 1973 fu diramata".all.a.
stampa nazionale la notizia dell'avvenuta unificazione. Il Prof. Dott. Lino Salvini
docente nell'Università di Firenze, fu riconfermato nella carica di Gran Maestro,
i I Dott. Francesco Bellantonio i nvece assunse quella di ex Gran Maestm ed il
Picardi quella di Sovrano Commendatore
Onorario del Rito Scozzese Antico ed
Accettato.
La Massoneria Italiana, riunita e paci·
ficata, è adesso in condizione di ritorna·
re allo splendore di un tempo, ed i primi due anni di attività della Massoneria
riunita - che cadono proprio in questi
giorni - hanno già dimostrato il nuovo
grande slancio propagandistico e di sviluppb della Massoneria Italiana.
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PRO'CURA DELLA REPUBBLICA
. Sz:I"l/76

FIRENZE

,Firenze 17 novembre 1976

A S.l!ì.'·

Il Procuratore Genera18 della

~epubblica

, - dotte Giulio Catalani soste
F I R E :J Z E
i.

L~lÌ

pregio trasmettere, in quanto hanno attinenza alla indaginò

che V.E. conduce, gli allegati atti pervenuti in via anonina
a questo Ufficio e relativi al prot. ~ino Salvini ed altri.
Informo che ho provveduto ad estrarre fotocOi)ia degli atti
. per allegarli aGli atti del proc. pene n. 6217/76.

Ossequi
Il

della Repubblica
Piero Luigi Vigna soste
~rocuratore
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le. Direzione del p. S. I.-,:aPproprisndosi-diUft-M-]L-IARID--:--DI L-IRE.------------------------
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---r--- --- -- -. ___ ... ____ .

~

__________________.......__

L'oprazione,legate. a traffioi 1ntemazione.li,è di un
._._----_ .._-------_ ... _----------_.-...._----_._- ---. --._-------.-

emmontarec.\: di 12 MILIARDI DI LIRE.
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1~75

Ven8r~~ilissi~0 Gr.Maestro, Illustri Fratelli all'OrientaI ~aestri Vel1t:::r,wili tutti, ora son quasi due anni da che i l grande evento del.l'u.nifica:done è stato realizzato. In qu~sto terr,po io solo poche volte
n:i sono f.'el.n!es5o ùi prendere la parola in consessi cosi 6ublind e qu4!!, ,
Cio ciò hG fatto ò stato I;erchè era mia intima convinzione di faro bene.

I miei interventi sono stati sempre a favore del Governo dell'Ordine r:\a ;::iò :.;1 (; v,~rif1cato appunto perchà la mia coscienza di mas
sone suu~to ~i dettava peri f~tti ~1 cui 10 ero a conoscenza.·
Ancn'ic corr~ tutti Voi ho prestato i l giuramento che mi vlncol ... <'illél JlfeGd ed alla tutela dei principi Dlassonici e del decoro del1. Ist:ituzione, nalliosservamaa in ogni evenienza delle Costituzioni.
cu::to pc:ciotio di teml(o sono circolate, sia trarute la.
starr:i.)i'! Dia nella forma di anonirri, delle cCi:",unicazioni nelle quali i l
no~, t.::" o ;~.r.: <ilO::; t::.." o e...:l alcuni bol ti digni tari de Ila Isti tuzicne venivano
L:dic:ì ti COlTe colpevoli. di <]ravi reati sia rr.asson1c1 c:le prof illli .

..

....ù

liri

• ;c:. f LI
nc.',t.r-i

(~clél..ndo

CJi'}'JCr",lcHt.i,

io

tali comunicazioni non tnrbaval1;o
r-eso Irtai diedi alle stesso.

lo spirito dei

1ieS~Hln

Gran Loggia tenuta all ' Or:.d1 Napoli tali fatti,
plèr,'" I ;:;,"1. ::i1.rc.C ~lla 1'.. i.:& IA:Il.ori.:l (:0 acquistarono im!?Ortàn~a nel II!OI:...iUto in cui ad 8;;::;1 àccennò .il Gr .Hae:Jtro rr.ostranJOGcne a..'T,'lreggi at:o •
N~ll'ultirn~

L~,sci~i

.1.:'1.;011 'r:,olto.. Bcorayg1ato, perché certo della rr,i'l imp~
t:(,:1:~c\ iJ clervin; i l rào govcrno.scdsliandord. centro dC\Jli anor.in:r1 che
~c;r.lJr .. zia.\/éÀ!1(J futti il L~~C sconosciuti.
, ..... _.
;'~rC;l(:,

..

'Li si con5entd, io non n'-!go di eFsere uno dei -Salv1niani" i E\d q .... esto tGrmine per Ine significa che io ~'lon posso nù potrò
I ,iii uir'~.;: •• ticarc: cLe i l Cr: .Salvini è i l Gran haef\':"').o di quella unifiC'a zionc t(ln to sospirata ed ago~;na ta dai v~r i [",0..- ~o1l1 •

Il Fr ~ . Salv1ni t il Gran r~aestro al q\lale le Logge di. l<'aBsina
l.:u·,3·l 1-1 lUCJlìo 1)73 consùgnarono i l I!:agli"étto e la pergaruuna con la
<i L.j.lc si in t.;;nu(;vc::. g ilirare ew. 8tltJicurare fedel t4.
i~ C]UC!3tO ci i:.tCJ'Jiunlja che il mio spirito di L,assone dopo l'un!
ficazlonG era teso 01 ril.=meio della nostra Istitu%ione di cui i l nostro [;c.e:;<! ;:ostra di avere tdnto bisogno.

Guesti stesii lT01;iv1che hanno fatto di mc un nS a l v in1ano" l;-,i
apinsero do1)o l'l p'lrt.enza da !~apoli a svolgere un 'indagine onde emal3ch~
rar:.; Sii 2nonirri C;h? con i loro seri tti pon~vano sotto coni gravi ac('u~e il Ido Gr .... :<::.cstro, con quale enorme danno per l'Istituzione Naasonica che ~ fnelle ai lrrnaqinare.
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tOl:O ali:~ m:: ~::::~:i ~>;~~a~:":~ A~~i:~:~C::~:';~~Oh:~;o~~~"t3'rtl
8

i

f,

dei risultati CG 10 r:-er:ore c.el giuran-;ento sono qui a sottopor11
Hta c,ror. L~Ssia chE:: (; lo. supren;(l e sovrana autorità massonica e
Gcrc:1.tarc direttamente tutti i poteri che 1101 da essa promanano.
l]rdvit~

I,e>.
?~iS2

u~a

a'~1-1~'

'11

pu~, ~ ,(;'/~

J "'(Ii;

dGi tatti accertati è tale da coatringerni a fare

prcreszD.

Lo docu~;ntaziono in rr:io ponscsGo, in mano alltautor1t~ giu.:.i i zli!rl.:: prof ana I porterebbG in'.mancabilrr.ente a grosso ripercussi.oni di
carz..ttere procnI3gualf3 penalo' che, se ?j pur vero andrebbero e. colpire
cni i fatti Ì1a ccir,~,asGO I non, lascerel.Jbero indenne la nostra Ieti tuzio
iltè':
che ·:a t,11i \leD'ini (~ ntlltn ::;:1no ad oggi rappresentata e guidata.
Per Cjucst:i.. Lot1vi la documentazione originale di prova dci
qravi i:~tti c',e ,:::l(:nc1h::ri) iò, la affiderÒ alla saggezza dalla Gran Loggia con la racCOfiùnd<ì'3ionc di non renderla pubblica ma di affidarla al
ln Cll:...'itu Esecutiva percl.è la esamini invitando ,1 colpevoli alle àimi~
~~icni c nel caso in cui qu~ste ritardassero sarà la stessa Gran Loggia
r~ur.cncu;i iL <11 tu C'),( te di Giustizia Cl procedere immeCiiat~,entE: contro " colpevoli, chiunque easi siano, espellendoli 1 mmc di atru::on te dallù

I.st~tuzion.G.

(~lfmcì:c'ri<,

Pr2telli, dalle ITie indagini sono risultati veri i fatti che
.;.; cile: ;,1i co~trinsono a-ò av(;;;.nzare precisa tavola
di è.ccusa.
,

Sal vini che si è macchiato di gr.:J.vi colpe
;:2.~scn'ic,.,; CC;l ,~,'7:i.cni contllerie alla lealtà, all'onore e alla dignitd
ÒI~ lla r::crsC'Jl':."l. \.a;'éma
con l ' i nos fiervanza dei principi clella Massoneria
Q cc~ la violaz1nne dei ~overi Uas~onici nei confronti dei Fratelli.
cr,rJl',-.

J 1. f'T;:-.n

:<c;st'ro Y,.ino

I

' _______ ' c;uéJ-'1do iE ncr,e e per 'Conto della Hassoneria fa rilasciare licen
zc (; r:~~ rr;,c:~ :,i (2i' co:::; truzione previ a contrattazione e risccssione di
c::ospic:!c SO!"l1>è! t::.ia {CI f,artl'" 61 profani che di Fratelli;

•

. _____ , ,_(~étl rr; .0.1'. I resid~nte a Firenze, appartenente alla Loggia Settoponti, n<ì .i.Jreteso .;: ricevuto !a somma di L.10.000.000, in due rate,
per in teressor,;;i ùl ri lascio di una licenza di costruzione I ottenuta
il- ?S/1(J/1973 I l~r~r la realizzazione di un fabbricato in Siena il n0'IT4o-

_____ rn:wné.o pcr il suo lnteressaT:lento presso i t-tinlsteri dell t Industria, dell'Agricoltura ea Istituti di credito vari, incassa sensibili tangl:nti sul rilascio di finanzi'Amentii

Dal Fr: .L.L. (]1 Cuarrùta ha preteso e ricevuto ll!\. somma di L.5.000.000
CQilsùgnata élI ,i"r: .!'laglio, per la concEl8sione di un finanziamento sulla Leq~c 1470 (vedi lettera a~legata in documentazione).
PLr:Cl11; I

E' COLPA l>1ASSONICA

------quando obLliga i

FFrr:.a presentare offerte per fornituro alla
'\

r
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.. JIt1f:--~-

- P.eçlone' ed altri enti, costl"_1nt'T""""''''' 4 ~ -:-_::~.::.: __ ... .:. l:>,i;O:6Z.1. per _pO'tere
rar :tronte alle tangenti preteso ì e costringendo a volte i FFrr:\. a
non partecipare a dette gara dato che tali pretese rendono 1nconipeU- ~.
tivo il prezzo da offrirei
(vedi episodio del Fr;. O. P. in documentaaione).
pr;PCliE'

L

I

COLPI"

r.~~.SsOtn('A

---------quando ha preteso alcune decine di milioni con la promessa dJ.
interessarsi ~er fare ottenere l'Assegnazione di lavori all'cstaro, se~
za riuscire nello intento e scnza rtsstituire il denaro gii\ percepito;"

Il Fr: .cerchiai ha incassato materialmente la somma di L .. 30.000.000 in
tre rate da L.10.000.000 '.c"iaocWla, con la promessa di ùn interessamento
per fare aggiudicare al Sig.S., noto costruttore di Fama, l'ap?alto per
la costruzione di un'autostradd nell'Iran.
PEEC:'iE

I

F:

l

CCL'l:'l, I:1.SSCNICl'•. ,

------quando per la riproduzione 1n serie di ~edag11e co~emorativc pr~
ten,lc li! stipulazi(jn~ di due contratti I uno cha prevede un contributo
all t I:: t~ ~-uzionC! e l'altro che conferma un su~r contributo Cl 0\.:0 esclu
;siVQ i'ò\0re. ('Jeòi ciichiùrazionc in docwncntazione).
}, (iuesti fatti documentalmente provati GO ne aggi1.l.'1ç;ono altri là
altrettònto ryrùvi che se pur non confortati da provo docuricntali Bono
d~\ti per nctori C chc elenchiòlClo così cOr'_le ci sono perver.uti I
I=~:'C:Jr:'

:

~·:ccr;l\

cosrrITOI SCE COLPA l-!ASSONICA

-------quando ricove da Enti pubblici e privati tangenti e contributi,
inci.1",era.,òo!!;1 j)cr pl-op:r.io uso porsor.ale, 5GnZa la benchè m1niIr.a COL~U
nicDzione al Grande Oriente;
;::.)

CGnflr.:;;u<~t:-iù .~ L:150~OÒ~.COO per ogni anno e

72
n1

v~rG~ti

b)

E'II:}' -

tra~ite

il

Cott.Do~donl,

per g11 rum1 1970 - 71 non s1 conoscono i dati per gli an-

~ucccs5ivij

L.70.0DO.OOO per oqr.i anno e per gli anni 1971 - 72 .- 73, verdal Dott.Pastomboni - consegnate al Fr.

sate perconnlrr.cnto da l.gnalli e

Cl;:rc:1iai.

vennero versé1te sili per irr:pedirc la unilliicaz10ne dei S~~ndòcDti ci:e por lr,ctterf: ordine 1n un certo Partito. I contributi sono~
ceqsùti pcrche è stato appurato da Agnel),i che di questi fondi nenu::cno
un'a [.liccol ~ parte (-~ arrivati: a èeatinazior4e.

Queste SOIrme

•

PErCliE

I

F

I

COLPA !.1F.SSmaCA

-------quando si fanno pressioni su rFrr. che mil~tano .ella Guordia di
Finanza per!;!)?'· intervengano per appianare e risolvere questioni fiscali cd anche fatti di contrabbando.

c) del Lene rraterialc ellttror.ico trasportato pèr ferrovia., figurante
lr.ercc in transito in Italia, bloccAto,dalla Guardia di Finanza al
I~On,Gnto dello sC<Jrico, perchè i-llegale, al porto di Livorno.

COlTO

Pf.:',Cl~r~

I

I.' COLf'!'1 EASSONICA

-------qunndo costituisce

,

Societ~

ed Enti avv&lendosi del nome dell'I-

-
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L,~

,1'

,'O

•

.',

•

./§{~,ff"

stituzione, come ha tatto per i;antenna teiev15~vd Q~ ~~~enze ~~De~G,'
~ _oggi fUBa con 'l'eletoscana, facendo presente al tecnico incaricato d~
la preparazione dei programmi televisivi - il euo costo ascende ad al-~,
cuni miliardi - che alle spalle, quale garante, era Palazzo Giust1niani.

.t)iJo

PERCHE'

~t

COLPA

I~SSOUICA

----·.·--quando afft:rrna che ,l'unificazione con i FFrr. di Piazza delGesù l'ha dovuta aubire unic~Qent~ p&r ~antanere il riconoBci~~nto d91la LoggiA Hadre d'Inghilterra, ma ripromettendo8i, con scarso spirito
::~a38c,nico, di elir.:inare entro· Lreve tempo queste fOnT,€! spurie considerate eOITe deteriori per Palazzo Glustiniani.
Purtroppo questi epi50èi sono venuti a conoscenza di ,talun1 organi di staI'1pa, e per quanto Pll .. risul ta, dobbia..'DO essere grati ad un nostro eletto Fr:. se, ~ediante il suo prestigi060 intervento, è stata
evitata la diffusione èi notizie che avrebbero inciso neçativamente
[lHi:±Hx~Hm{Bldd%KnX rlon soltanto sulla onorabilità dalla persona del Gr.
~~estro ~a sulla di1nltJ e nulla cre~ibil1tà della nostra Istituzione •

...

E' suporfluo aggiWH]Cre che la pubblicità delle informazioni a',Te;:oc dùtc l~ogo al sicuro intervento del magistrato percb(} J trattan~~osi della meSSil in discussione di pubblici uffici I i fatti sconfinano
òJll'a~bito str~ttamente morale, riferibi1e alla persona singola, ed
anSUIi.onc- ci\ratter1sticha diverso, in quanto in molti degli episodi ricorcl.:lt.:' si r...lvvi:: ..1.no i requisiti di prècisc e gravi iJ?Otesi critl.'inOBG.

F. difatti

le sorr.rro richieste eù ottenute dovevano essere desti
.nate, in tutto o in parte, al pubblico ufficiale e si verserebbe, allora, in tema di corruzione propria od irupropria, a seconda dei casl; o
~ stato vantato credito nei'cpnfronti di pubblici ufficiali 6 si verRer~l.;ile in t;erra di n.il.lùntato credito.

•

~

L se ?cr çu~sti ~~tti io sollevo q~e6ta tavola di accusa è pcrch~ r17"_.
ten::;o c::e noi ilLì::Ìlawo il dOVGre di sostenere, ad oltranza e con tutti
i rrezzi leciti, 1 nostri Fratelli cbe si trovino esposti a.d un attacco
ir.'jiustoi .ma non possia,no concedere la nostra assistenza a colu1il
(:u~lG con il proprio comportan;ent.o ha dimostra.to di eflsere indegno della nostra cstirr:él.zionc. Hoi perseguiamo la luce perch~ COIl".battiaroo la
r:.onzcgna l la perfidia e l'inganno. Noi c:Lproclamiamo assertori di. ve:.-ità e èi giustiziù percne attraverso i secoli abb1ar.:o alimentato la
fede nei valori i~cali della vita, elevando a simbolo della ~ostra fede il pcrseC']'uir.,cnto del fine t"\orale. Se questa è la nostra insegna non
possinrro perrriettere dubbi - e cii dubbi qui non sl tratta - aulla retti
tudine del nestro oporato e su quello dei nostri Fratelli.
:~i

sono voluto lin:i tarc solo ad alcuni dei fatti che la mia inda<:-,ine ha provùto e pur esnendo io a conoscenza del p~ssato ep1apdio avvenuto in Cran Loggia - suando i FFrr. Bcn~detti e Serravalle accusarono, esibendo prove inconfutabili, i l Gr.Y..aestro di .ottrizione di SV~
r1òte àecine tIi milioni - Denza sortire alcun risultato, io sento i l
dovere a questo punto, prima di tratt~re la seconda parte di questa

.....:

l
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.di accusa

,,~/A,I,

';,

• ji",c !'l. ' ".;.-"~
\ ·f) Vi.

mia tavola ~XR&KBKK~ di invitare il Gran Maestro a dimetterei' onde evitaro ancora e più gravi danni allA nostra Istitu:ziono. '_' l. [

A te, Fr:.Lino Salvini, lo dico, lascia la Gran ~tranza c~
n.e l'artefice della Unificazione ,consenti a noi di ncm ltndara oltre,
nell'amarezza che ci affliggerà nel dovere continuare ad operare in
tuo danno per la ~alvczza della Massoneria Italiana.
,''''
;~.

Se questo tu non ,f~~, 10 debbo, avendo gil data la provd della
tua colpa, discutere ora sulla procedura che noi dobbiruno soguirei
r-crchG òue sono i punti da accertare:
1) Et la Gran 1.og;ia cC'mpetente a giudicarti?

2) Quale deve essere la valutazione della tua colpa?
Alla prirr:a dornanaa non s1 puO' che rispondere afferrr.ativamente,
infatti in~lscutibilmcnte la Gran Loggia ha la supre~a autorità di
sopri~tcndero ~ tutti gli affari relativi all'Arte o alle Logge e al
la condotta di tutti i pro~ri componenti.

Pertar. to anche 11 Gr .l-1aestro I quindi, quando abusa dei propri
potl2ri e c;uan~:o con la propria condotta e l'attività di govenio dim9..
stra èi divGr~Gre dagli interessi della fratellanza, si rende indegno

dell'ufficio e al pari di qualsiasi altro Fratello soggioco alla legn,e r.asson1ca.

e

0U09ti concetti d'altronde sono compresi nel dizp03òo dell'art.
~alln Costituzione.

E' pertanto inOiscu~.u,ile la competenza de;;lla Gran
<jiudicare 11 Gran Nae:;tro inàegno.

Loggia per

Circ'a la valutazione da' dare alle colpe di cw. s.1. è macchiatò"-'
il Gr.:lacztro Lino Salvin1, data la gravità dei fatti provati, è facile Btatilirla •.
!·~a

a ciO 51 aggiunga che quanto. grande è la sor.una di poteri che
fcH'.f.O caDO al Gr .!1'l(!.;:;tro e qU6Ilto numerosi sono i suoi privilegi, altrt:ttanto rigido cd irr:peqnativo è l'obbligo r ./nd€' al quale deve cort~r;r:-on.clore ogni auo atto ed ogni sua défe;"1<11J'\".L~ .,. .. le.
•
Seconùo questo postulato SQ è possibile indulgere ~ manchevole~
ze ai Fratelli che ~er il loro gradO ilì'pcrfetto d.1. eleva'ziono maasonicù possono anche soggiacere ad e»rori, non O tollerabile, sotto al-.
cun aspetto, che fatti che si caratteri~zano per la loro irre901arità
e per contrasto insanabile con le regole dell'Ordina siano imputabili
al ~ran Naestro.
I

Ogni irregolarità della sua condotta non 1nveste.soltanto la
sua persona, ma si rif_atte sull'intera Famiglia nell'ambito della
euale lQ stesso si colloca con:e supremo rapJrescntante
vertice.

e

Tli:nendo conto di ciò e considerato che ii. rifiuto delle diIn1ssioni del Gr.l-'.ùostro Lino Salvini arroca nuovo danno alla nostra. I~
stituzione, a nessuna pietà ma solo ad un saldo senso di Giustizia
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dovrà uniformarsi questa Gran Loggia quale Alta' Corte di Giustiida.
El chiaro, ed ho finito, che l'accusA rivolta;còn questa ta.-

vola, al Gran l-1aestro Lino Samvin1,.:va eBt~aa A tut:t.i:"quei Fratelli
che con assoluta carenza di spirito massonlco h~uÌll0'èOn~>lu1 commosso le stesse o analoghe', colpe.
' ':', ,,; .i~ ;'- " <1'_

I documenti originali di prova lo' 'li lconaegno ,etra, al :.o~an l-!aestro Aggiunto Fr:. Bricchi.
,; l I ' .. ,L.': "_::._~ ,.
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Carissimo Gran

r,~ae8tro
Il

Salvini.
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DOCUMENTI

. .- !I:'-"'"''''''~'''''''1'/''':;;F~V"''''~~~1I:,"'~r'
"~<1~~;:
•
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~

J.

I

~''''. ~ ~

r'

.. ,

,'"
.

lt'.h~'"

-

-

r

'~~::.'~.,:, ;.,'~'-":::\ .. ~ ~',.,;:',~

,'"

ingresso nella 1st1 tuz10ne

mai:JS;'hl~a.'<:5.~Q

fu da me deciso precipuamente pe.rchè pensavo 'che in' ~sa~;'fo~-a"~~d''';' ,'':'' ~-,"
.

'i '

'.

~ ,~".

~

.

.

tuttora vivi i presupposti fondamentali su cui s1 basa e cioè: . fratellanza, libertà, uguaglianza, solt"darietà.,

tollera.nza:"e~éò~~t:~' '~

~ ~:.< ,'-~ ,;
~
J
ac~. '
tutto, il prevenire le necessità dei fratelli, senza. che,esai.:';,si
.
,:
corgano della fonte dell'aiuto; ma, a dire il,vero, tutti questi-ar-;
•

f,,','

,'-:-::

:.-.',

','

,,'

~:,

..

,;,~~;

",;

;\

,.

.

"

t'·
c.

gomenti di lealtà e di onestà o sono stati frutto di una mia pura '
,,'

..
cap1~

','

illusione, oppure, al momento della mia domanda, non avevo ben

.

to lo spirito che li infornava.
c·~.

.

dopo aver lungamente riflettuto, ho preferito prendere la

daci_sione di richiedere l.'assonnamento dalla Loggia
...

_

_

<

•

i

__

per

Sett~:eont1

riottenere la mia libertà.
D'altra parte, devi capire che l'aiuto che ti avevo richiesto per
avere, -' 'lLILa,rllÈL9..iJ.rBZ2i.i__e."d:L.m~teri~Ji -'. una preferenza' sugli e.1- .
tri concorrenti alle varie gare per la fornmtura di tnDbil1 avari Enti ed 1.n modo

pa,rt~.20~~r.~__E!1.~~...~c:g1o~~1

gente che mi avevi

a causa
.

impo~,

_~ella
r

't~

fortissima

.',

.-

,_

,,"'

- da aggiungere oltretutto agli altr1io,

'

'

porti -, non mi ha consentitQ non solo di raggiungère

l'agg1ri~caz1o-

.

.

;

ne, ma mi ha impedito, addirittura, di presentare la mie. offerta., par.t'll.: .: :
ch~, per l'esborso'
che dovevo '--_.-.
riservarti,
le mie quotazio.a1· a'érebbero
, .:'
--'--sempre risultate di gran lunga superiori a
• praticare.
=-----==-=-

._- --- -

~~elleche

avrei dovuto

-

lo, nello spi:t:i to della folosofia del:l·orgB.n1z~azioJÌé che" sa.ac.i~ce
il reoiproco aiuto, -in cui credevo fermamente -" ti' hò' fornito tutti

'.
costo, industriale .. "come,;:'
",
.\

;

1 mobili per la tua nuova abitazione al J>~r..o

,

del resto, ho pure fatto per tutte le altre forniture,

1

:,:,...

.
.
1Jr:tcompre~a
,
~~:

,

.•

~Pirenze

..'

' ..

'

.~

l·-·

,d

••

libera", a cui ho praticato prezzi contenuti entro 1.llm1ti·
",

più ristretti ed assolutannte
non remunerativi.
I

.J'

..'

"

;

~

Inoltre, con l'occasione, devo ~st!rn~l't~, il mio cti~Ppwlto"'p~è,;
quando mi rivolsi:sc:r: te Re;:. ottenere 'la lic~za di costruziOne,di,un, ,
fabbricato in Siena a. nome della Società. Art.1s ", "-,: fabbr1oadi:'mobru.
nella vicinanze dell~ Stabilimento Ign1s, - cpncèssami il 25~Ottobre

1973 -, dovetti sborsare,

~~n_ dueu_ra~eJ

G

la somma complessivad1' ~ "

1.0 2°<k99~~
6' J },
: " ' ", "
~~ fi'nGk 01~ .~ ,)J.ou. }ti~ ( ~ we., )lO,QID Spìci~ at,,; reii ~rc,c(.,C
.!

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

673-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Tuo

f·· .

10 Dicembre 1974
.;

.

i.

t.
,

I

./

.i

.,'
~ -

~

•

i

-;>

:'

~

,,.'1'-

.... ", L

,,'* .
•~ • >

,.'

.'

.~ ,

.

';.:.,. . ~'"

,,:.~ -'

..... ,.)

, ~ . -,'

.

.:
'.~

:....;
j...

, '

-:
"

,'.
..

~

j .'

. ',",,:

.-,

43. - VoI. 6/XI

-

.. ,:0,,:,
j.

,

''''~::.:.'
~

'I.,:;:

~.

Senato della Repubblica

674

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA

=

DOCUMENTI

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

.'
.L I accordo tr,j

Li di

tt,~ ".l. n i ziati ve liumisma tiche" di ,'lUlano,

r3ppresentatq d31 suo Rmmini~tratore Sig.DeLor~nz~,ed,11:
";riUlde Oriente d "I,tfl.li~, r:lp"Jresentr1.to d:).l Gran Haestro Prof .';'
•

Lino Sal vini, avrebbe dovu to essere concluso

'

..

: ' ....

'

".

~

., .'~.

'I

(-

'su 'queatè ~baai ': ~'>:r",>~\
,

Il G.O.d'I. :wrebbe

f1.utori~z:1.to

.'

l'emissione di dodici medaglie'

,

,. 1

in oro e dod ici in :lrgen to r'1,ffigurr.ln ti noti personaggi -della

Àassoneria univers'ìle,Dette serie di med3.g1ie. avrebbero dovute ::~
essere vendute al nubblico ad un prezzo complessivo di Lire
1.500.000 (Unrnilionec in'luecen tomila) per l e ~ due serio in

oro;':?'''>:'
_.'

~

riC;no8hi~J

e argento e la di tt't lni 7.i'lti vellumismi-l. t,i c he avrebbe.

-

.... ,';

,\,

to al u.O.d'.l..una
percentuale sul prezzo di vendita al,pubbiicq
.
. .. :
.",

del ... 0;.1a tra tta ti v.:1. preved eva due' con tratti, uno uffièiale"ed,' '~;~
.,.

uno riservato,nel prìmo,uft'iciale,sareboe stata

,'""",0

~iconosciu.ta-'·",,~:'

.'

",'~.'"

", '/:-~', +;J.

un3. percentuale del :J~'~ al G.O.d'l. ;nel ,secondo, ri8el'V',atò~<ea";"~~
. ".

~

. -:

-

~:

~

rebbe st3.t"i riserv,.,ta .un!~. nercentual e' del 5fopersonalme'nte: a1':~
,
~
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Memoria trasmessa ai giudici Vigna e Corrieri da Francesco
Siniscalchi (26 dicembre 1976) e relativi allegati.
La memoria in oggetto fu successivamente trasmessa (gennaio
1977) ai giudici bolognesi.
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che (stn.n.tf- le o1:lÌetti·'E! ed. ovvi.e àifficol Hì. ~lG;. r:IUCJ\,'ersi i:1 \1..11.
tr..ùlepl'f:-!.ìo di tal i:é.. tu:r·2, 0'12, in ipote;:.d, po·;:::r.eùbC'!'o tI"c~·p.r~;:~
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del fascismo della istituzione tale Loggia ha continuaI
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ING. FRANCESCO SINISCALCHI
VI'" G. MONTANELLI 4

001SJ5

ROMA

-2-

!lie cr:rt8, '2 cl!e si r;OD h.'2,sze ui;il~!a ~€pc·r·j.re s
locllti ai (lUc'.li fO'::lSi (;.~~ loro Giudici in'J"i~;;[".. to.

~l r~'?Qti~f)

di c01-

Fil.. à.2. or~:, IJ'?rò) e con pi'ena autc::::'i!3zs.::io-:1·J :ie 1::' '::i..l'!.terez!Je.to,
cilie.r:o 8. te~tirlC'!1tr.;.ro -,=!.uD.lora oecorres.3t;.'- L'1 2,::ri to ad 1l.11 temuto "Bolpe ll o:r·tli to dalSi[';a. Gelli (G 9.1 ((~w.le lo 8:t~·;::.;O Gel::!5
avrebbe (!ontrib.i.~d;o \) d'1.t,Q,adesione) :::lel ~G.:.el'iodo ]:970/71, e del
quale "Golpe " pUt oltre ft.trò L1enzior~e J"..'.:;1 cj.tl::.re l1.!'_ doc1.ill.ento qui
~~lleq-~tL\, ~ lilJ.ust:~~AVV?c.!:'.to .E)~T;:ene[Siltlc ~\.=:~e~e.~'i;j, ~on studio
III
J4100 J.::':;U'lSH, P~J.~za .'l.:t'~·1.nc~ 18 (-·... 3dere l.-"Il:::..'.;rtJ. l'c...Llee~;,to docwnento u:;CC'lII:r, fOGli o 6) .•
Tutta ~r~dQ(;l:,.!.ael'l'h'.ziono qui allegata ':riene i!2'vi&t~:..,ncll 'ur.ico
ese:mplLl~~1ti OtÙ 2.1, momento dizpongo, al Pub1:r.1..ico!,iilli~.;tero
Dott.Pierlui&~. Vi@1a, nE: II 'ipoteci che, per (~sse::"8i f~{;li fin qui
già occup~:to -1.1+1it<J.Illf:l!te 2.1 Dott.Pappul:=:.:::-dc- di 8.n:::..lot;l".Lo questi:mi, posse. ì'o~"ce meGlio coordin1:'..rne l·ir..ze:....imento !1ella voluminosa clOCu.Jlt:r.:!;f~zione già trasmessa al GiuÒice· Istruttore TIott ~
Alberto Corrieri.
]'in da ora, tuttavia, desidero esprimere l ;'Cpillicut: che l'alleGata docu:::~entç ziol1e pOSBa risul tr<..re '.ltile J per le i...."lde.[;:Ì.nf ovelltu~l
rlente t..noora in corso, anche per i 3i'gnori Giudic:" :Co·~~ .A.,"1g~lo
VelIa di 13ologJ1é'., ,pott. Viol~nte di ,Torino, e Dott.V:i.to ::;inc!:!ni c1J.
13ologt'l.a; e ùevo aggitu'lgere ci:e la 8tess~ do'Zumentr;.zioll€: 1)·Y~rehb.:
t'orEe essere u"G:i.lmente sottoposta 8.11 'e,same e;nC!1e elel Doi·G .. Giovanni TEr::lburino è.i Padova, il quale dette inizio e.111:i.n(1J:·~gi:'1e sul
cosiddetto Il SID parallelo" e "Rosa ùei 20 11 (o "Rosa ().ei venti")',
te1!lpo ad(ìietro. Mi sembra interessante accenl'!?re e_nehe nllH eve:r..~' .. tuale utilità di acquisire agli atti .della i!ldagini. da loro Giudici condotte, o t-u.ttol'a in corso, anche le. re,=tuird"toria scritta;.
già depositata, del Giudice Dott.Gioyanni ArC:3.i, BUrLa si;n~ge
di Piazza dèlla Loggia a Brescia, e della -=!.U8.1e TccJ.1-i.::'si tOl'ia trattFt il gior-.aRlista Salvatore Giannella nelllp.::-t:i~cI)10 'l)ubblica to
~ pag. 16 de "L':F':u:!'opeo ll nO 53 d a tat6''':31/12/I976. I.ytformazioni J della cui origine ed ·att~ndib::"lj.tà ncn sono però
. in erndo di fornire prove, mi" eueeerirebbelol'id~a che l''!?ll~gf.ìta
docu:aentf'.zione possa, in parte o ir.tegralment~, risuJ.tare utile
anche per le eventuali indagini in coreo dD. IJs.r+.e del Sign.. Sos t:i.~l·
tuto Procu-'""8.tore della Repubblica di Firenze vett. Cata,lf1ni, iI :
quale potrebbe essere interessato ad accertare se risuonda a verità enche una. voce (da me, per il Vero, non dirett8~ente CQlltrollabile, neppure per la sua effettiva fonte)' secondo la ~uale
avrebbero appartenuto, o apparte4,~ebbero tut1; ora, alla ItI'Ogtii~~

.

,I

./. S~1'1 ~\!\Jr
~r~l~

_
. _. . _
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del fascismo della istituzione tale Loggia ba continuaI -
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sc-guc let-:;crn i:: data
:G,fRANCESCO SlNl5CALCHI
-'lA G, MONTANELLI .4

00195

-)-

ROMA

P2't anche alcuni Uffic.:i~.li Superiori deJl8. GU2,rdia .di Finan2~, tl"3.
i quali ci t;,D ,t:1..f0r.;.i seguenti (così come &.11e mie or.;:cchie di yclta in vOlt~r ~ellza però :r> oterne neIllt.lenO PI\~ oj.H::'d'e il grado):: Acciai ~
1I1istò, scroetta ..
Mi rendo CO:lto come pOElsa ci sul t'.:"'.re estreffi2.ffiente difficile:, per
loro Giudici, muoversi in u..""l gil"!epraio c0z1 in1;rj,ca"to come è, o
=meglio- è, divent2.ta, nei sl~oi vertici t ol'L,J'3.ni dirigenti t e capi,
l'Ieti tuzj.one !llasscnica j.n' 'rt9.liR ~ TDnto più cha chitJ.l1r;.ue pctrebbe
cssere indotto a-priori ad escludG!'c ~}le '!1"n cl)8ì ::.-i.3pettabil9
sodali~io possa - sia pure in ipotes:iltr·oYH.rsi coinvolto in tl'ane eversive contro la sicurezza dello stP.to e dei s'Ctoi delìJ.oc:J.'uti.::i
o:rdi~;.amenti, o· e.ddiri ttura in azioni delittuose come rubei'i'3 mafioee· o/e 'se1uestri .ùi persona.
E 1 in effetti, un siciJJe atteggi?.mento pot;r-ebbe,
parere eli chi
qÙi scrive t essere più che giustificato, 8e nO:1 COl"'::'esse l c OòbliGO di renderl::i conto (al limite fl..!.'1.che. se in rita:cG.o, come c;.llo
~tesso sottoscritto Co avvenu . .;o!)
che prOl)rio tUl soel8.lizio eli c.eu.tcn.(..ria ed OttilJ:1E;. reputazione può (sia pure in ipotesi) divenj.re
'~Ì!lt~rcè •••• uO'!)P02'tulli" gradua,li inQuillaIi113nti·· i l I4igliore "prira.ve!lto" . ufficiale "proprio per croloro ch'3 tali tr:~.In9 eversive
y.clle!::seroordire e tra i r!u~li si dovrebbero, in ta.l a .... so, rie.}T,c~re proprio QueCli occul t;i.. lD.Cù1dant:i.
-o parte di essi- di t"lXlti
~d~~_ftt-uoGiac-c[.ò.im.enti dE:I npst,ro paesE:'.
l

a

'hla, anche nell'Isti tusion.e: _mass:,ni'c[l, le. totalit21. r_1r~e!1o dAi
-'\,'" ... p-ropri aderenti Ìlr-:. un i).otere _d.i cOl1troll0 e di sindaca,to C-'..i.lchE.
·se' ·t2.1.0r"n e8erci tato sOlo in nodo fO~"r:12.le I su qU<:'llto vien8 eOlli'plu"';'o 'da:ip:.:'opri ùirig0nti COLle pure su q'J.$".Lto av-vlene in ci2sc.:lmE~
.-t:'~[;i~~, ~oi~1:8 oQ1irr.as~on~ ht"!, i~ diritto di.visit2'i~i.1:11~JrrG8~!'lz~.
a~ ·lavorl, c.:t 11112. '1uals~8.sl LogC;la; E'.d e~2.~~_=!:.2E.e re_~LlÀ;-'1~: I;o~~~~
:1'8: o!-nai faLlosa (per non dire f'flmiDe:l;:.2,;~ù) Il:ci;::wr-vu tiss2n:.1.. il LOt~:gia·P2, e per quanto in essa e tr3I!lite di t:8Srt POZl;é1. s,v-ve:i.lir8.
61.!ti"j-'-1hèht:te:·in:un orIIl?i ~_ontanQ ll~ssai?o 'quqsta loggie.. d07evr:.
l:èerni'é --e ·serviYa s610:.Il tutelcl'e ul ter·io~Gnte e.lcuni Fr2.tel1i
"Cl1i-posc,!i'bilì ~:9'arsecuzioni che-solq perc1ù o/c:. 111 quanto T"..:..... 8scni:.avreboero potl.1,to subire, -persollal:;.-.eute (anche neJ.2.c proprie leci t::-ti"~ °àsi>ira:Z:ioni prof'e-ssiQnali: o/e è.i _ca:rricra.) t ~videnter.!!{;;).t'3 t in
-.presieg-i-O ,di:te:trpo, 'Questa -ULoggi!!1I
f=\ni tE! forse per divenire li
<=utile -1i::;r:::"l'rèn ~diversisccroi.-·
_.. _.
~

.-

e:

Negli ultirri anni, com.e risulterebbe dè.~ dOCUiti.ent3,zioni o/e t(!stimonia..'1ze più che I::%.ttendibili, a Questa "Loegia P2 1l apparteD.ùvé!.-

ti, ~v.,eJ\'~.

\VJw~' '\
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no, e fo::,se tu.~ct0r~'!. <1pps.r".:,ungcllo, :-Hì ese;'l;,;i')~1 ol-i;::,c :>.:1. Sit1:.~,ir':i.o
Gblli elle 18. pr~')~3ie(:e, l 'ox Gt:x:u;r,lle di :P·.lì)l)}~~c':~ Si,(;,H'::ZZ~ Osvr~l(~o
J.:inghelli, sù,o fif.;:lio klJv. Giar. l1c<,1l-Gonio l':i.Egì;t::11i (F, i.:'cualmen'Go ill
c.:c.rce:::-e ]Jer i l,=, '::81'Ù con l'" A:ch)llil:t~: Seq,uc:sc~:('i il è..i BEOllicini), :U.
kzgistr2.to Dot·:.Car1'1elo Sp0.L'l\k>lo, il dott .. Cosentino (già Sn.C'etario Gen~1'2.le de:,_la Call1era dei D:putati, ,per la a~p~~:rtenen?'a alla
up2" del. CIUEtle !)(/c1'eb1'e essere nù.:·.~:tz Ch1.8 [::;té.t c on:1:8rJi12. -qualO1:a
oce orresse- al Dott. Gi ovruini :Bricchi cii l\~ilE~no) J il_..r:~ne:r,·:l'?
1,!icclj_t il Dott. J3eJlantonto·(che ù~'.rebbe legato dc" v:i.Hcoli rlj.
p2.rentele. con il finenziere Silldona), il.Sip'l..Sindonr-. stesso (ri
quello che se!!lbr::.), e, da quello che si l~ BCl'.ti to Òi.:C0 òa voci
(ma io non pOSSeG&O dOCllWentaziolle alcuno. in Llerito) D.ll CIl\'; 11
Generale ~~18tti.

Ma, mentre i continui e

rapporti tra i Kill&helli,
Gelli, 1Iiceli ~ Sindona f Bellantonio, Sp2~10 (e tra ques't 'ul ti:0 e il Dott. Cosentino), sono ben noti e document2. ti anche da
f'utti riportavi talora persino dalla staIlll)a, come purE: BOllO beri
no'lii i "legami" (ehe talvolta le. staLlpa ha supposto essere costj.tuiti anche dC'. reciproci :-icatti)' t!'a il T,icio Gr<'.li, l'at-T;ué'.le Gr'an 11aestro clelIa 1ie.ssonerilét Prof.Lino Sulvini t e il pl'edpccs.1";
Cll,·,:-·t"'li';l"',O
Si;:r'Y\
C'Tn ..T"Oh
"""in; (*'-i,.,o
r.'l 1T''''r'7r.
-co'('~O
uc.or~·
'':;
l.~ÙV'
.
-t-r- • G;o'Y"d~lno
.... _ :....
~!.p..L_
.L ...
ct..~1
~.J
lIispnttore li clella IILoggia P2" e òell 'OllP~'\jJ), ben più difficile:
diviene il compito di tracciare la 1IT!lE_ppa" completa dci possibili
coll~g::mlenti, "est'Jrni" alla P2, cioe dei collegc'.menti t:ca 'lue8ti
Signori con forze e/o persone qtÙ ancora non citete.
,&,..6..

.1._

reci:pr~ci

:..' .. _ _

..

_ ...

b)_o;;:)

t •. _

\.

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

(Per inciso, fornisco, fin d'ora, i seguent:L indi~iz!3i:
-per il Prof.Lino Salv"ini, la sua abitazionE! in Firenze Via Vittorio Emanuele 50; ma WIa voce, da me a sue teffiJ;:o raccolta (mD.
d~ll?_ quale non saprei ora più ricordare la presun"ca l'onte) indicava un secondo possibile recapito a1.. ;1,0 pieno di Via Ald.o Zucchi 40 in }"ir0nze, pre cs o una Signora A..-,U1,3, 1,II.'..ria B.;
-per il Sien.Giordano Gamberini, ~'a Trieste 24 s Ravenna;
-per l'att-ual.:e "Gran Se [.r:l.'ete.rio" , Siga.SpartRco 11:ermin' .
tecaro in Co .4.. . '" Cor
"lo stessa;
l lelmini
nato il 20 DiCe
1930 a Foiano della Chi~~a, proVe di Arezzo •

1:d.llli01j'

\\

~

~r

Tornando ai possìibili colleg8jnenti "esterni", s&reb-oe forse utile
esa,..mné1.re le risul tanze di una indagine ,a suo tempo condotta dal
\ Giudice Dott.Giov.?lllli Tamburino s~lla Agenzis di Statlpa "O.!'." ,.
er sapere quanto da tale Giudice possa esser"e stato appm'at:o BtÙ
co11eg2.1!1enti tre. la IfO.P.II, i l Gelli, il Gen.l1iceli, e lloll.le
CostaL;,'Cl gna.
~
.

\~
.

' .

./. segue

,,'('Il'~ ,L'1\--'.
'v'\

;

..I..

\
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Per' quanto ri 5uard a i gruppi evcrsi~i fascizti toscrni (di Ar~zzo,
Lucca, ecc.), e i possibililegam"i ':;0::1 il Helli (~ lp :IO.P.Il, si vedano -tra l'al tro- gli arti~01i del gioTnfJ:!.ista Paolo G'tmbescia.
su l'UJli tà.

Più volta la s·tarirpa ha aVp.!lzato l tipotes5. 'di connessioni e/o collusioni con eru.ppi I!'..aftoni del :fina..1'l2ieTe Si...'1do.n2.,. c persino
del Dott.CaTnelc S1?~&)luolo; quest 'ultino p-vF;va, -o él.lmeno sembrò
d.."'t.lla stampa clle a.vesse, ~ap})orti anche con il dei'unto. On.le Bella,rista (:!>iù "Volte acc.:usa t·o., dalla stan::pa,. di cOl'lneSSiOrLi mafiose) già aVVOCR.to dlifEi!nsore, se la memoria non Di :l.ng'E·.nna, del Gener~~lc lb.letti.
Xhlolti, forse, s~rebbero, infine, nGlla stessa Massoneria, L~ g:ado d~ rende~'e testim.onianza sui collegamenti con la C. I .A •. (o con
noti appart..-.:r.s.e11.ti 8 questa orgc;miz~aziol1e spionistj.ca americane)
dei Signori Salvini, GaT:1herini e Gelli. Come puro dei rappo:cti
del Salvini e del Gamberini con lo sta ttmi tenze Vanni 110l.1"t;PLa • .
Et con quanto qui sopra ho adombrato,

n~~

credo certo di avere
esaurito tutto il pa.noramaed il ventaglio di possibili collegamenti tra la "Loggin P2" e forze solo apparentemente ad essé!. lI esterne" •
QU&llo solamente che qu:i. vorrei l~ttere in evidenza e che ~ per
potere rulcne solo spcrare di avere qualche succeoso muovenùosi in
Wl simile ginepraio, al fine di in(lividuare possibili mçnd~.llti
di azioni cleli ttuose o .possibili cOlmiventi co.nx gli effettivi r.l.aJ1..... danti di queste, 11on. si può e non si dovrebbe prescj_ndere dE'.
un 'f!.n8.1isi cOJuparata non solo di tutta la documen·~azione disponibile, I!lU anche della ef!'ettiva (e tHlora diversa da quella "l.l:fficiale") collocazicne "politica." dei vari personaggi coinvclti
nelle indagini, dei D!oro colleGamenti con forza lIesterne" sia
nazioll.aJ.i C~19 i~tcrné'.zion[lli, dello syj..lU1JPO detc!'!llnatosi nelle
loro disponibi1i·tà. economiche negli ul iirai anni (SOP1"'o.ttuttc 3e di
accrescimento ano!.lal1nznte rapido)';, dei loro intc:r:essi economici
personali sia presE'nti che passati.' Allora, c solo allora, potrà
as~umere il suo 1'e8.1e significato· t'atta la docu.;nenta~d.one, anche
rel,ttiva all'ambiente mass~'1ico i tuli?no atl;un.le nei suoi "vertici", c:1e :ti::x: o già. sia in possesso (ti loro Giudici (si veda
il cosiddetto "doclli:lento Giuffrida"), o sia qui alle gata, o sia
stata già citata dulIa stampa.
\.

Perchè- il presunto (sia pur graduale) inquinamcnto dellla~biente
lilassonico italiano -se risulterà conferrnato+ devo ammettere

./. ~~~t~~+'
.'~\I
~

44. - VoI. 6/XI
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che non data solo da oggi o solo da ieri; e cbc, ben~hè io s"tes'ne sia c onunci 3. to hd avved8re al t:co che 2.:-..1180 :t'ine del
1970 t ùa·~3. tut-t;[~via a1..:.leno dall'epoca de:_ G~"::!.nl1e !·:::..:.gistcro di
MiOr.d.aJ.l0 Gamberini, se non anche da: priI.la..
SO nO!1 r.!lC

Forse questo in(luinamento ebbe inizio c1.all'·ep()c~ nell8. quale
cominciò o.d esercitare lIDO. notevole in~luenzc. sulla 1!assone:ria
i talinnu (in connessione' a11 'e s.9-0rbiment o nel1.: n.""'.. SSOT.l.erJ:.9. di
PaIczzo Giustinia..'1i di u.."'l gruppo ::::eparato -primE': di tale asl:!oì.·bij!leil'Ì;o i:1I.l.cora "alla ,c.bbeà.ienza l :. ruassonice. del princi:pe .i\.11.l5:::fL
di 1rIoTLten:c:o.le- , etl alla'. conseguente "soluzione" della questione
della p.'?r1!]anenza in Palazz'o Giustiniani della sede centr?lc d;!:'~.l2.
ìJassoneria. :. talié'.lls.») di ili! I:k.'l.ssone i talo-a:m.ericD..:.t1o, recentcIì1'~ntG
def'unto se non erro, liIr.Frank Bruno GIGJJIOTTI (nato il 1:;/10/1895),
il quale, come risulta dall'allegataccpip, del "\'I21o's ;';'rw i.n CIAI!~
viene ufficialmente llldicato CvIlle appartenente e.lla eTA ste3sa (si
veda. il dOC!l.Ul18nto "l'' J in due fogli, . ~ui alle gèlt o) o
Il successivo documento (contraddistinto ,b. "II" e costi tui to
di 8 fogli) rigllarda il Gelli I.ieio. Il primo :fogli o ~ copia fterLa
domanda, d~"'.t9.ta 6/11/1963, di ineressonella. Massoneria
1.. 8-e11i
stesso, dove può essere intereS83Jlte rilsvarc che tra le IJersone.
d~l Gelli citate, in grallo di fo:"ùirtl in:f·:>r.Mléì.;;.iiCJni Eu..l S"'.l0 cClnto,
·sono il IICol.DE: Toma Domenico, Via' della Balduina 50 Romal!, e il
"Dr.Peritore Aldo, 2° Consigliere Comando Ganel'ale Guard.ia di
]'inrulza" i sembra proprio çhe i l Gelli avesse buoni rappo:r-ti con
U:fficiali Superiori i talie.ll). e con il Comando della G. d.~'\ .. fin
dal 196), e m:ilg!'?do i suoi. tr.ascorsifC1.scist:i.!! Il seconclo foglio
rigue.rda l' Il edifi C8.llte Il (?) Cllrriculum vi tc,e 6el Gellistesso; iJ.~
.terzo,. è'copia di una lettera, datata 28 Hov.1966 t che c:onfe:r-ma.
:che fin dR "tale data (e, cioè, 'durante In Grande 1~estrallza di _
~Giord?no Gamberini), i l Gelli era s".;ato tras:fe:i:i t0 nella "segre-t1.ssima" IJoggie.. P2, poichà il suo fDscicolo })cr8onale doV'€v6, es.aere iÌlviato alla Grande Segreteria. I fogli su.cce8sivi rigj'.~\rciano
'ac~use c:?le {~ià in àu.bi to nL-.'1ssonico véttnerQ mosse al Ge11i, durente j.l periodo della Grande Maestranza di IJino Salvini,. senZ'ol 'D2:r:'Ù
.che a Q.1.leste accuse venisse· dato alcun se'gui to, malgre.llo le. p:r.\~ci-.se disposiZioni' à.j. proce·du.ru gi1.ld1.zi'o...ria· :..nterna delle Costi tuziohe e del Regolament~ dell~.- 1fp.ssoneriA. j.tHliana-~ e senza che ger
_tale 'tstr.?..1lo" modo di procedère (c,meglio, di non procedere) il
Salvini abbia mai dato. -sia pUIr'e solo in umbft'o I:1assonico~ "
. su.fi'ic·iente
e ·.documentatagiustificazione!
.

"

' .

_
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a
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Il dccumento "111" 8- costi tU.i"!:;o di 5 l'egli) e j.·icu.8..i.'cìfl. un clJ"t~:o
dio'f rel[!.tivo alJ. 'ultiT'j';:.~ }1t'X'·[.c c:el1a Gr2J:C.}0 !.:.Ye5:trrn7.P. di Giordu.Ila G<:>mberini, che si :.'iferisce alI ì i::nIi:'['.-.!:L ~.;ne nella "l,oggia })2",
effettuata .d[tl GIlIllberini stRSSO, (1jbCl-;, 4('0 (:rt![~ttr0Ct2nto!) 1'Ù ti
ufficinli dAll'esercito e, preswaibi:.1.1:18nte i, nncìH~ eh "alcuni
grossi pe:csorJagci delJ.a. D.C."" senza 1)81't(:'.lltO set.:)'Ll~re 1::1 p~a38i
regolr-.mentare e costitu~.ionHle pres
ttCt per l t inL';reS80 ne11e
Loeee re:;;olEri delle. cOJì~tinione IDç.. sE,Onic[-,. it::.li:::llél.. In que~jto
episodio è ccinvolto -Zi2 pure COTù,') j.J1ÌorIi!B t ore" oltre che 00ne sostenitore deJJ.:.1 cundidr-.ture, ar'1.1GJ:'4-"lde 112,est1'i::~nz3. deI S['~lv'i
ni- il Gelli, illdic:p.to cone "c cml1e1lo", :nome tutt8via che a
q,uella d2.ta (23 Sctt.19G9) 'CO:;]f886(} che [cl. )\lE: non Ù:1.CCYLl ·-l}L..~r m!:.
<lisi.nfo::~2.zìonef'ssolutç:'.I:lt.::nte :mll.lla~ I lJl"tL'l:L (l1:.e fOGJ.i sono copie'..
di 1.U1~'. letter8.s dc:tuta 23.9. t69~ a 111ft
tt~"
del Dott.:.r:ri:::;co
-o~'1"'i
;'
G
"'C",;,o
C'!o·
....
~
et"
,,'1r';c,·~~.
,"'''''''''s'·t;'a:=.
d'~
":-1'M~......Il. .'._, (cl.
rO.,) ..Je" , p~r .. ) ."c.. .... ",pecvJLI. __ v' .• v ... \j
~
c... TT1:'
1.:<1;;;
g,,_J..1C-1.
"vi:3silLlO. In tale lettera, iJ. Ilr e IìrLtli nl':~ c orllUli cc. l".nc'. no't:!. ~ia
é'.vut"~ d~l ?J:. '. (fre,tello) :B~ccic·ni, se(;o;::..~o 1~:.. :;,11;,;.10
"Il Pr. qolor..neJ.J.o CeJ.li, t.Gl1a LOGC;i~'. P, ",'l:r'cl;~ie eODl.1.ii.i,.;:;t·~o al Fr.Sé~lvilli
r,.r·;-~l·1.
o"
Ce Cl.' v·~·""'" ': 11 or':' -, ';, G;-:;jClbp"'~J·'ì.'j·) 1:"V"'f-'t'll'-~
....
_
_ 1·>e8·1-'T'_
_
t"
ç ..
C'Ile' 'i1
in;i.ziato, 8ullp,.' spada~"
(e, cioe, diret1~,,:.rDr:ni,;e ~ e non trL'.1:'1; te
reeo1c.ri I.?{.:.G~), "400 E:.lt: u::fi~iE'.li. ùe~_liiLsC~l";:;i'~:o 2.l i'h:e di
prediopurre Wl ....:<. &r'U)?PO di color_Ywlli7,{i" S
]!.':·(:l.'e:ci1:i.le 8.cl
U.11 gOYe!'n~ cor:n.miot?. S2.:r.'(1)òero stati in.iz5.ùf:i o in via elì c:s::.~c:clo (non :cicol'è.c bene)' Llcu.i.li grossi pe2's(O!'1~C5i (~ella D.C.".
Riconosco che a quell 'epoc:O'. non det~Gi s1À.ffi(;ient(~ Y.'ilicvo et cF!.t'stu in:fo:~:wazio:ne, che non i-i tenni molto 2,i;tendibi~e 88 mi lilili t:"':.:i.
se!~pliciment(' a trasmet,'ce:cla alI '[:.11 ora Grf'.11 1:C.est:::·C G::.D·ue:r-~ni
(l!l[~l61'ado ùi 'lu.est luI tir;o l!onosccs::ìi gH:, 1.: Ltte [;,·:!....-JJ.cnt ù eli visce~~.['.....le [.nticom:mismo); i :['ogli su.ccessiyi SOl!O COpi2. eli Ù'1l8 le'tteT'3,
datate 23 sett .1969 e 29 sett .1969, 8 lJlS dirette t in :::'isp osta,
dal Giord::ùlo Gf..I1beri..'>li che tutté:'.vi2. confermano j_ suoi rC.:9porti
in atto, é. tale date, con il Gelli ste:S8c~
C\

~_

C'

t ... _

" •

........

..

""'''~',

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

''-"-'-.~

~_

.

-

_,

..L..

'"""

.11 èOCU::"8~1to "IVII, costituì to di 3 foCli 1 80J:'iC. co~)ie tli :i.nfo:~.1.iJ.:.".
zioni -cio. pure non firlliP.te- che rui pé-T'..relì.llerO nel Sett.197C~ 814
alcuni elementi del movim;:;nto di destra "Europa CiviJ:'C;l") già in
collegf'.1!!.ento, diretto o mediato, con la 1.bssoneriE., itc.lip.lle.•
Il>

~tc~ 22 K::-.rzo J.970,
Il documento "V", a :firma Lino Salvini,
di ~atto, un~ ùeleg~ al s~o pred~cessore Gem]:lt::rini di tutte le
attivi tli di re l ... zioni estere.

et

Il docunento' "VI", pu.re a firma I,ino SalviLijìù2.tato 15 Giugno 1970,
~una delega a Licio Gelli di ogni potere relativo alla IILog{;ia
Propac;;~,nda P2".

0/'

se~%,4~l+
'<

. .-..-..~,~,,:':Y:L.·.?Y.:.:~.~,~.~~:':=,~.".~.~.:-':'.C..:~.:-':',~.<.':".".,~,~,::':~.:,,~

"·~-·-----·.......,r--,

,

\

>'°X: ;d:.-:, ~:-.,~, -~,~,~, ... ,-:~ .. ,;;,--' - -

.

del fascismo della istituzione tale Loggia ba continuaI
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Il docuInl?nto "VII", cos-r.~"''::\1i to di r; fo~li, e la (!opip.. ioto:Jté'__~i
c?. dell' orieinaJ.e olog.r'~·fo a f'irm."!. di Tino Se.lvini e i!1 t1?-t:l.
6 Gelln.197l, e clella trascj.'izio:ne !:.! r:lP.cehina, ed Ci relç~tivo 2.11a
costi"!;u:::ione di 1::.n2. logcia !lPr0pR{f:_:ndn 1", di f2.t-so diretta semp:re dalJ o stesso Uelli, (persino più ;3eeretc., a. o.uel che sembra,
della. stesna s8[.'Tetis8i:w.-". "p2". e -di:"'. Clue1 che si dice- poi
fUsa con questa), ùell~ qu.ale potrp.nno fp..r parte " so1s.mente C0101'0
che nella A1rùilillistrazi one ,lel2.o Stato n.b1)iEino rag.:;iunto il grado VI.!! ! !
Il docmnento "VIII", da tnto 20/XII/1971, con firma C'logr'è1.fa di
Lino Salvini, è una lettera indi!ie~ataa tutti eli "occulti" Lwmbri della IJp2", con la quale. li si informa di aVere cC'nferito (1.
JJicio Gelli l'inc[!.rico di "Seeretario Or'::'''T:lniz2?.tivo dellt7 F2 11 ,
nOllCh~ di averE: ristruttuI'nto Itadegu..~tamentell la P2 :per garantirne ì.U1.a T11?ggiore segretezza.
Il documento "IX", e la copia del verbale (di 12 pagine)' della
sedute. del 23/1/1972. del "Consiglio dell'Ordine": si s8@le.lano
le .?agine da 5 a Il, relative ai punti' 3,4,5 e 6 alI "o.d.• g ••
Il' <l ovument o "X"~ costituito di 15 fogli, 8 le trascrizione di
tel(~fonC:.te latte da Licio Gelli nel periodo Ù::<L 27/12/
1972 b.l 21/3/1973. J.Je bOÌJ.ine di registr~zioJ.lt;; sono, in CG})i2., in
possecslil dell"Avv.E.J:3enedet Gi di llassao

una. fJerie di

.

,

Il documento "XI"-; di 6 fogli t e la :ce lazione alla Gran :Loggia
del 24/25 Ma.rzo· 1973, dell'allore. Grande· Oratore Avv.E.J.lenedetti;
per qu:?nto concerne la "P2" 'si segnala -tra gli eltri- soprattutto
il foglio 5.

.
" ... Il documento "XII", che considero pr~ziosifJsimo, e' copia (costituita di 5 fogli) di "Controinformazione.", per:Loùico mensile lIPotere
operaio", nO 4 del 15/7/74; riguarda il golpe 130rghes.J 1 e, quan'.

tunQue sembri riferirsi ad mia segretissima Loggia occulta del
gruppo ID.2.ssonico spuio dell'ex generale della milizia GhiJ.1B.zzi,
'parla di suoi cOITlponenti, tra i quali almeno Loris CivitelJ.i
(si vede. in proposito il foelio 3) pass;{to poi (si veda 5.. 1 documento "XIX"), almeno dal 20 1;c.ggio 197'.. , e nell'ambito del:i.a
Loggia q La Fiaccola" (!!!) di 1-orino, "alla obbedien3a" della
Massoneria di Palazzo Giustiniani, pioÈ: sotto la Grallele iI1aestranza di I.ino Salvini.
Il documento "XIII" è copia
no, datato 6 Hov.1974, ciella
per la !luule, al teI!lpo delle
Giudice Dr.Tamburino ordinò,
la stampa, una perquisizione

--_._-'---_
. . -<--..-...-_..

...

--

4 :fogli) del boJ.letti-

"C.I).",

ind8,gini sul;!.a "ROSe. dè.i 20", il
se non ricordo ~nalc quanto ne disse
nelle. secle di Via Tacito 50 in .r0r

./. Be~·4J-1

F~.:='-'~~~'~'·""~'~~'-'?'~'_"~'~'~'-:':-'~~~'-'~'~"~'~.~.~~.l:.:: ..~.::':'.~.~.~ ....~.. ~.~.~._ ....~_~r.r..~..~. ~~.~.~~.--:.'"::'. .. _...~.~.. _.A:.••- -

:.-....

locl. lO

(costituita di

già citata agenzia di stampa

--

del fascismo della istituzione, tale Loggia ba cOi1.tinua/
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ma. SiruJ.o all1epoca di una provviHoria. "rottura ll tra il Ge1J:" \1
(ço8tr;:;tto, da una Gren Loggia" ten1À:~asi il: Hailoli, a cedere
il governo clelJ.a "P2". decratata "in via di scioG~lim811to:'. l'or
però -e, in prop osi to, -si vedéU10 i successivi tloC1ÀDì~!lti "XXIii I
e tlfi'"II"-, e cioe. dal 9 maggio 1975, la questione rientrò precipi tos[unente!) e il Salvini.. :E! I sigrdfiC~tJ.;j.vo che, mentre
la "O.P." non nerde occP.si·one di difendere il G.mei'dJ.e 1:iceli
(si vedé.Ul.o i f"oilli ,2 e 3), non e~i ta ad atte.ccare il Salvini
(fOGli 3 e 4) per i suoi affari con la. Società,"Fù:'cll.ze Libera"
ed a fe.vore del sisteIila SECAM. Sempre nel fOtilio 4 li si fa Cer.;.110
a certi affari d.i contrabbando effettup_tl 6.al' Del })~ne e sccperti dalla Guardia di ?ulallza.

t

Il docì).nento "XlVII, (in 7 fogli) e copia Dtenogr~lfica dcll' intervento di lIa.rtino Giuffriùa al] a Gran IJoggia del 22 I,~:.rzo 1975;
cio€: , copia dell "oJ:'1Il.éli famoso Il docWilento Giuffridr.:. ti s vera e p:copria
pubblica. accusa mOssa al Gran Maestro .Sal1filli, ~Ol:.è.ata su in.fcrreazioni e documenti forni tigli ,dal T,ici (\ Gelli e che, alle?. fine'
del· suo intervento, il Giuffrida consegnò, negli ori; Cillc'1.. l i , 2.1l'allora. Gr&.n l!aestro Aegiunto Giovanni Bricchi (di 1alcno) .Si
veda, in. pé'.rticolare, il :fogliQ 3 o

et

.

/

/

I· au(~cessiyi c1.0Cl.:;un.~n·!ii, "À"V:t (iil. due iot:i.i), "XVI", n:;CIIII!, c
"XVIII" J eOlIO copie c:.pplll1to d.ei dùcu.menti cita ti d~ì.l Giuffriùa;
e, più preciso.::ilente: il documento 1IX"1" e. copia di una J.et'ters.,
data.ta, dé'. lIontevarchi" lO. Dico1974·, di Osv8.1do Pazz:~:g1i a l,j,no
Salvini, e rel=~tiv? alla questione della licc~nza di costruzionedi un :fabbricato in Siena a nome della fiocTI AHTIS; il dOC1U!V..>nto Il XVI " (in 2 fogli) e: copia di Uì.L(~ lette:ca a Licio Gclli relativa ad ll."1 richies..tofinanzic..mento dell'I.1I.I. ,xpx~..x p(;r il quale
il richiù(le,ute aveva chiesto l'interessamento del Salvini, ottenendone ~ -per il trami te del Manlio Giuseppe t Sù&'TetRrio
del Salvini- solo la pretesa del versaD~nto (é'~lticipato1) di lill2
tq.ngentej il dOClli!lel}to "X'iII" t a) e b) 1.... rig'..l.arJ.a i casi di altTe
'due tangenti pagute al Salvini, la seconda in data 25/10/73 e
sempre rela tiv8. allo. .Roe. ARTIS; e il documento "TVIII" è rE' la tivo ad un altro caso di té'~gente pagata o dc pagare.
Il documento "XIX", in 7 :fogli, già citato, e:l,)articoJ.armente
interessani1.e per certe "infiltrp.zioni" fasciste (pBr esempio,
per il I~oris Civi telli t si vedano i fo~li 2 e 6 di questo documento) •
Il doc'U.Tliento "XX", in 8 fogli~ è copia nello statuto, in inglese,
dell' C1:Pl.1I, isti t-azi one internazionale pseudorr.?ss onica crea. ta
dal Gell i , e della quale ~ra: "ispettore" il v-a.mb0r~~~V
/....

.:,l

.1.seb~I',VJ~

.

. ._. . .m=. ~~~.~.~".-.~y'~_~?'.~.~..~~.~::~:~~.....~~.~.~.~..f:~.::?.~.~.~.~ ~.~.=.~. . ~~.~..eI.~ ~ ~~.-:'::.~~.~.~

-~_·_----r--

.

,"

.

....

.. ..

......~.~.... r..:-- - -

-- -
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XXI Il

ny.xII Ii ,

copi'u, :t'Ìr::pett:LY2J'lente, ùì 1Ul;'"'):
letterd. in dat8. 9/5/187:; clj~ 2el'\T"~ni a JJicio GelJ.i, tl di una C01180-'
guente lettera diretta in de.t2. 24/5/1975 dn JJìcio Gelll/a CiP..~l(;~()
degli ocr.!ul ti c:o;np onenti del:! 3.. ·X_ <)ggh~2 .. :~L1.Asti due dodumcnti !'l;,.m.
mos tra.:"l o che, dopo gli op:port1J.:n.:l cl;e,'lT\l'l~rtiDellti" del Gelli al Salvini, centrati sulle. aCCUse fatte mUOVere D~ Gré'..n J.Jo:3'gia dal
Giuffrida, tutto era l'i tornat": i.n pace t::ca i due t con adegu3.ta
ripartizione delle rispettive Il ~~me di ìj1flu.ell~~I:,_ e mconse[)na
dal Sal vini al GeJ.li d811 'au-:o:::,::.'':;à, sulla up2 i1 •
Il

e

80:ao

Il documento "XXIII" e COp::.2" e.é~l pro1;ocollO, in de.J~a 15/6/1973 t
di nS8ol'bimen-'~o nella M2ssoneria di Palazzo GiustinLc.:l.;i, della.
l1eosoneria detta lidi Piazza del
311.:\ "Il ào"Uunent0 €i fi::r'Da-Go da
Salvini, BeJ.lantonio e De Cordoya.
Il doenITI.ento "XXIV", in 4- f'ogl:. Ò datato 5/4/1975.Po~o prima
di tale data. venni a sapere C!hf~ 1m fascista, iJ. Gullì Italo,
aveva avu'to la spudoratrtt:gine di chj.edere di ent:cere :i.n Uassùn2ria d, più precisa.mente, in un.a :'o;Sgia. regolare (l.i Rorr..a .Detti
perciò incarico ad un Gio~V'"flne }"'ratel10,da me stiIolf;!.tissir;:o e bene
in:t'or1'Il.n i iO, di reù.igere U'!lP. accu:::,p,.ta note. infoX'"m.::-tiva su tale indi vic1uo, elle è aJlp\.i.l1to il docume.at.oj~.llega to ir.. COpi8. Ciò ~. utile
Per fare notare c·o1!le, c:nwndo non Gi t:rcrt.ti.j.ella !lF21/, ~!' Ilossi"ùile bloccsre in tempo l ti.n~esso in lJagsoller:i.~~: di individui 8f~U[Lji.
fic~ti.
.
Il àocumento "XXV"-, in 10 f7:~~li9 è la ~scrizione clelle interviste rilasciat"e, in datE. 1::/3.<1.976 j da Padre Rosario ES'posi-~o
e da Lino Salvini alla nacl.i.o :; <l:~a Svizzara Itali[!na.
f

,

"

... _

Il dOCu.lnento "XA'VI", in due fo{;lirelativo a don Agostino
Coppola, appcl.rtenente -alla 1,r..ogc:~a Gius1iizi2. e Libertà. di Pr.·.1GlJnc,
,proveniente dc.ll 'assorbimentO del gr~!,l:O~oo "di :Pie.. zz[~ 6.e1 Gesù'/
(vedi il protocollo di fusione} d.oGu.mento ":;C\:111 11 C1ui alleg2.to).
Il docu.mento Il),..::A''"VII", in 38 fo;di ",, 'lYlizia C011 coni8.
- di l.Ul mj.o
intarvento, in data 3 sett.13..:LQ._ ~_.in un? riU11ione alla quale
.
era presente il 3e.IVini, e cOIJ.:y ...>:&.nde tutto il carteggio reIe_tivo
ad un ccnsecuente ed :lJ lecito p,:,'oeesno l'lD.ssanico fattomi inten·cE:!.'e
per E?vere (vedi foglio 16) "ap?s-".;rofa to \~Oll arrog:?.nza il Gr:.12l
l~estro I!ÙllPCCi9Jldo di adire il gittdice prof?.1lo".
Di lluesto
docm1ento seen2.1o il gi~ citato fOt1:1i'o 6 j dove si parlR di un
"golpe" ordito nel 1970/71, sul qus..:TI.e ho interroga.to il &llvini
~

senzé'.. attenerne aJ.e'Una

risposta~

./.

s~y.~,~rt"' .

-4~\~" ,
,

-
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Il stl.ccessi-\l-o ò.ccltrC.ento !lXAIfIII'1 t in 25 fOIJ.i, (;O:I:T'l'::nd:'~ 1..lr.:' Iu.n...
.-'
I\. (l 2. l- .,
. I "'(
., • .1.
il t:g::.. c or}~~~]p
Clllu.<:!lZ2.
l. 3 S e"CT.
I) a l 2 2 ~.
' l('. l 'l' ' ) ,-~:r\t. -J. I .~~' VV • 1:..
ncèletti e il Sulvini o ['.Itri pers')l1aggi dt::].l:'1. 1.D.8S0nel'i1,1.t::lif'.lI?;
e che hP. provocc,to u.n E'.n~l.logQ i11ecito p~20C;:;OSC i'1l!JGsoniC'o, Y()~;U'r::O
d?l Salvird, cont.ro l'AVv,,:E.J3Gl1ec1.etti. Di Cl).lest r ) ·~0C1.l11.è'nto 00:110
perticole.rJ!l."mte in~Gr@sEmti i Zogli 1, 2, .3, 4, $ 1;'), 12 (f.3opr~,ttl).t·,
to ) , l- 9 '~'?
~~ G "
G~~

cr

Il dOCUDento "XXIXIi ~ di 1J f'oSl~, 0 copin d.i un ~,!:JT)S!:·t~·'':.:J:.~i.~·i0c
aTtieoI:> seri t-::o, i:r: a::J.'bì to de:~ pcri~.'lico Hi:e:Ir:pO' iJ l'.S~·.:.~i·,..tOIJ ,
1)1'~,m.:t r1eJ.l 'r.s!3c~8si.ni:) del G:).UG.iC8 Dr. OCCO:;"8:i,Q~ m~. dol'o ~. i;~.:r:Cl·.é'·C.)
...
i .v'oj
-""~ "-'-l,'
.",'. ",ì ll··\tli~·c:·to
.... ."..·;.l·
-.·-1'".... ",;,v.u
'" "...., t,~ .....
c,~,~.1.0
11),1',";0,':';
-.... -'~ o
____
.......dJl~-'-_
• ';'~,;)
c"._
'" L:v_
lJ.lI
'T'V,':
- ' -• .1.
~ -•• " . __ c
d i;;j'I'1
o ::

~

---

-

per0 i Signori Giudici di leeg8T1o

int8eralm~ntc.

Il succe8~Jivo :i-;)cU!:lento !~'! t r'li 20 fogli, d la 1Je.:',Z8 eli Wl e.x·ticoTo, scritto il 10 Sett .. 1970. seupre ir.. !:!!1l11ito di "]'Cl(1..!JO i1'::.v,str:"".to" •
.'
J..
!lV,'-J"'>'U
'o l r- f og.1,
l'
~ l
,. ~ ,
. T
T ' d OCluu.:m",o
_-'-o
~,--L\j'-p "J.. _.?
\::. C. b O~~Z2., SC1"'l·v'C8.
~L -'u.-

Clip scorso, di-Ull:l serie di e.rtico1i Ùul cio:c-n2.1i3t[ G::'~',":llli
Rossi, (russi int'?,çr?lncntG c~pp::rsi ~:u IIGiCl!'lli-Vic m.love".

Il ÙOc'ùIJ.ùn"to ":C-:::Z:Ilu, imp01'tC'.ì'ltj.8Si!:lO, di G fOC~.i, è 12. toz~~s, :!
~lT·t.i·colo :iel {;i;jnC:.lis'~2. Gié!ì1 (;":.:1.'10
1'!azzini de "1', q~urop'2 ® Questo ;J,:::oticol.o non 8 éJlLCor:~, uscito: ,:;c:vc:~
forse a,uc!.!.'J ~lUf~sto noia a Qualcuno? E a. cl1i? TI 2~~ lo si è pot"J.to, almeno fino ad ora, bloc0are??

seritta il 19 II oV& .. 1975 , di un

p

y
•

Ritengo 2. ~11.lf.:sto plUl'to Ci~C~l"'e c Qui ftllngsJre fUlC]18 oribrirLé'.li Q " ........
dftn. -..~
':-o .... ,+->,..,o·j,;
~-n "'-"'d"
"it-"'···~n"
-. c_
' l ( .• c o. p l·...,
c... nO;
..
fI"'l
v",- .... -_-'- c·.yP"
.. .:ol "C!u1~. 1·n. .CllJc_~'f1P~_·
'-. " ...!.l~. J.<.._, t;;
JC_
l)su ilPru1. )l'2-m:t" de:ì• 27/3/1975, 1Iimport::.ntiD8i_~o a:ct::lco:o/.5. P;:'C.3Ci/39
ài Roberto Fa.bi.c.:.ni s dal titoIo "CoJ.teJJi in TJosf;irè", nel 1ì.lr-.J.e si
J
perIr', di3i colIegamenti- tre-: 12. Nc-:'SSOlle.:d,1::. e rt::' ti uffi(!i~:-l~!. eo~r.:L~:r~~i
(e ll19..s::-)oni!)~ c1ell l [!_pparten.enzr:. aIlfl. l·::'1ss.:1neri;,>, di neml) O:cJe.Yldi:r:i f
Sa:!.vatore Dìl:"ago, Duiliq }"\c.mc..li, Vito l,·:±-éeli,Gii->.<":OllJ.('j Ì.r~cé.lj.izio~
il !.Laest:ro Ve!1erb.:bile di UJW. J ogeia di })rescia Adelino nugge:ci,
il 1,1aestro Veneré'.·bile di uno. loggir>. eli 1,lilp.no Antonio P.A;(SI (COJ.O!·lnel1o)~ Licio Gelli, Carmelo SpagnuoJ.o, ecc.;
2"su il}. qJnità u dell i Il Aprile 197'6, p.rticalo ? firr:1r.ì. di FrallCO
Scottoni, d:'l.1 ti'coIo "Quale 12 'Grande Failli~lia i che h2. protetto
.J..

b

•

C"·l..r.

i

Berg2.l!l81Ji1;
3)su 1111 1.:essaggel'o" dell !11/4/1976 E~rtic0J.o ;:~ firru-l di GiUSG:!.=l})8
Di !Dio;
4)su 1111 1.ìessaeeero" del 9 mageio 1976, articolo a :fir)!\é'. di 1!c:-.l'io Coff:~ro;

-- - - -- ___ . ~---I- _ :::~.~. ~:.J'':=~
_:

_~.

~Y.~:.?Y .. ~.~ ~.~. ~:_ f:l.l.U..1.±.,:... ?.±.~ly ....~.:L_:':-.t:'...;;>"'J:".t:'-:'-.~.":'-::>.:':V~~'::: __ .':-:'_~ ... _l:'.."'''' ......
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5) su "I, 'Uni tb." del 28 luaegio 197G, 8.rticolo ~ firFl~J. (ii Frru1co
Scottoni, reJ.2.tivo al "goJ.pe" di SOg!lO, e nel qus:;.le n.i p2rJ."'.
della "Cellula nera P2"j
6) S11 "I· 'Uni tà" di ùOlilenic!ì. Il JJuelio 1976, n.~ticolo a firma di
Frenco Scottoni, dal titolo "I,'ultimo coJ.lo':!,uio CO:l Vitto·ri.o
Occord.o. I Sto la-vorEnd o a qualcosa che 11UÒ essere clo.rJ.Ol" 03 o t Il ;
7)su "la Repubblica." del 13/7/1976, articolo at firm8. rlI:i Frro1co Coppola;
8)su "18. Repubblica u del 13/7/1976, altro articolo a fil."Iila ,li
Frpnc o C opp ala;
9).$u "la Repubbl.ica u _del' 14/7/1976, articolo a firma di Franco
Coppol?, dal titolo "Sulle piste llellé::'. bruiCia 'P2 l'' ;
llD)su. "13. Repubblica" del 15/7/ 1 76, articolo a :firma di Frenco
Coppola;
.
11)'le pagine 2 e 6 del quotidiano "Lotta continua. 1I del 15/7/76;
12)su "la Repubblica" del 17/7'76, intervista a cur3. di FTt:'.11CQ
Coppola;
13)su "la Repubblica ll del 19/7/75 altra interv-;i.sta,seJlIpre a Lino
Salvini,a CU:C[1. di FrallCO CoppolA.;
14) su "Il lE3presso ll del 18/7/76 ,pag. 9 e segg., ar"i;icolo a f'irma
di Pier Vittorio ]ju.ffa, che tratt.a pure d(?ll fOl·PpJ;1;
15) su "I:otta ContinUE." del 21/7/. .;6, ar'ticolo sul deli t"t0 Occorsio;
16)su "l'Espressoli, del 25/7/76 ,pé'.g .. 20/21~a:l.'ticùlo a firma cì.i
Pier Vittorio Buffe.;
17)su "l'Unità." delJ. '8/8/ ',76, articolo, iLIport[>ntissimo, c. fir-'
ma di Paolo Gambescia, e dal titolo "11ai estirpa'lj0 alle radici
il terrorism.o nell'Aretino";
18 ) 'Su "Giorni-Vie nuove,lI del 5/8/76 J articolo a fil'ma di Gi~.nn:i. . .
Rossi;
~-'1
19)su "Giorni-Vie N'uove" ,no33134, pag.20/21,
secon(lo articolo
a ~ir~ di Gianni Rossi;
20)su "Giorni-Vie NUOVe" del1'1/9/76,pag.20/2l,terzo articolo
n firIDC: di Gi~nni Rossi;
21) su "Panoré'll1~ "del 14/9/76, articoto' a firma di S8.r..dlC', Bons:l."1ti;
22) sU "l'Espresso" del 22/8/76, articolo redazio!l?le a prtg. 21;
23) su !Ct:tlmti3:~txdgtl±ai&;d~ "la Repubblica~t del 16/9/76, tn.'ticolo a firIDé. di Roberto Chil.odi;.
24)su "l'El.lrOpeO" del l7/9/76,articolo a firma. di Gian CarJ.o ~,1e.zzini;
25)su "Il Messaggero" del 17/9/76,pag.5,?,rticolo a firma eli ]'abrizio Ricci;
26)su "la Nazione" del 21/9/76,. articolo a firma di Claudio Sant!
ni;

- --- ---I~::~:::·~::·:~~·~··~Y:'-".:;'';' ... ~~~ . ~ o:;l.'.':l.~:--..,.......~~.~.~Y.:..~.:':.:':.~...~Yl'..t:":""';:>':':':,:.,:,~·,:,: ..... ~":'.... l:'.~... .......
~~C~'~mo della ~st~tuz~one. tale Loggia ha continua.L
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,
segue lettera iJl.
tHG.FRANCESCO SINlSCALCHI
VIA G. MON1"ANf:'LI ""

00195

ROMA

-13-

27)su "La StampE." del 30/9/76, nota redazior..·.::.le che IJarIa di
Loris Civitelli;
28)su "Panorama" del 28/9/76, notp~ redazion81e ti pé',.t~.37 e, a
pe.g. 52/55 J articolo a firma. di Sandra Bonsanti e ~a~rizio De
Luca;
29) su "Corriere della sera" del 5/10/1976, notH reè.azio118.1e da
Tolentino (l.:acerr> ta) su i rapporti fra Tuti (;; U:l, ~.gi8t:ca to
(si veda l'indagine del Giudice Istruttore ùi 301o@la Dott.
Alleelo VelIa);
\30)su "11 TeDpo" illustrato del 3/10/76: articolo::: a firma di Pietro Ce.ldoroni;
)(31)su "P::morama" del 30/11/76,pag.60/61,62jG3, e 63, e.rticoli éi
firma di Sandra :Bons211ti,l.JD:uri~io De I,UCé;l. e Pino BuonGiorno;
32)mt "l'Europeo" del 10/12/76, pag.34/37,articolo t~ f'ir:m.;;. eli
Corrado Incerti;
33)su 1l1lEuropeo ll del 24/12/76,pag.36/41, l'irepol'tnnte articolo
r. firm.'l. di Corrado Incerti;
34)su IIla Rep1il.bblica" del 16/1l/7G, pag.4, articolo a firma di
Pino Rea;
35)su "la Stamps" del 20/11/76, articolo a firma di Gruero 11'é..rraccini;
.',
36 }su "l'Espres~10" del 28/11/75 s ;:;.rti~:)lo a firro.;:t. éìi tfur:iLo
Scialoja;
,
37)su,"Panorama" del 30/11/16, articolo' che qui }?,.:mgGu in €\'idenza, (in connessione al contenuto del precedcntq,pc.f;.60/61,
a firrr.a di Se..ndra Bonsanti e Maurizio De JJucaj
~ .. 38)su "la Stampa" deL 3/l2i76 , nota l'edaziom le dat2.ta da Firenze 2 dicàmbre;
,
39)su "il Giornale" del 14/12/76, nota red8zionale detata da
NeVI York, 13 dic.;
4-0)su "IIEspresso" del 19/12/l976,pag.32/3~, 7-.:rtico10 A. fir~9.
di Giuseppe' Nicotri e Nario ScialojR. -::fil. Il il Caso lIOI.JI!;O";
41)su "lA. Repubblica" del 19/12/76, a::.. . ticolo n pag.l e 4 Cl. fir..n:;.
di Giuseppe l1iccolis, articolo a pp.e.4 a fi~. di ]'ranco COppOléil):
\'rrticolo R. pag.5 a firma di Ri tu: Di Giovo.cchi~'l.o;
42) su ti Giorni-Vie Nuove" ,pr:tg.26/28, e.rticolo a firIil3. eli Guido
De Luca;
4-3)su lIil IJ:essaggero" del 19/12/76, pag.3, articolo a :firm.a di
Fàbio ISIiU'n;
44)su "le. Repubblica" del 22/12/76, note. rede.2iona1e sull~ estrn dizione di.Sindona;
45)su "l'Unità" del 23/l2/76,pag.5,articolo a firma "e.s." ed
.
articolo ['. firma Franco Scottoni'j
~
~~1
.
/.
. \I 1-\/

•·

w~"

l t" ' /
)

--I·-:·::··. ·. . ·~~~·:L· .. ·~y~:·?·~.. ··~~~·-:'::·:l:···«=:'···":'·~..·p. ...:.:?....:'~y ...~ .....~.::~ ~ r..'":~. ~.~ ..
.

.'

'.

~':: .... '"'........ .t"........... '-

v •.

del fasc~smo della istituzione tale Loggia ha continua.
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,

U~G.FR.ANC ESCO SINISCI,LCHI
VIA G. MONTANELLI 4

00195

ROMA

-14·-

46)'slt "Pn.nor[~m8." di.::l 4/1/1977, pé'..g.42, e..rtico}.o de'.l titv~:o "Cé.'.Sindona"-Loer.:-in di f::mlva:tagg-lù", impol·t;::ntis3imo~ u :firr:i:',
di l\12.ul'izio De T. . UCél.j
47)su "il Monc1.o 11 del 5/1/1977, ])étg,,43/5C, i1;ì:C()l~t?.l-::ti;:;;c;.iJ;lO, hrtico10
a f'lrj:l':1. di Paolo Penerai e testi integre- li cii origi:r~,'.li o tl""8 ùu.zior.e dei docur.~cnti ciijati. Dr A pl'o:!Josito rj.:lla ii~Lc:!Li.dré~.z:i.OJle
rilascia ta dal llelli in favor8 del 8indoné.., 'e' È: da: chi,;;ù81'si
se non vi SiE vj.olazione· d'311 tArt. 269 C.P. (il che potrebbe
fors8 dirsi anche per le è.i(;hi2.~"ri_!d o:ai :r'Ìln::.;cdate in G8di extrgterritoriali 8.l1che da t-...l tri IItesi.::i. II ;
48)su "Giorni-Vie Nuove Il .del 29/L2/76,pag.26/27, ar"t:i.col0 Ci firma
di Giorgio Sgherri;
.
49)tBU "l'Europeo l : del 3l/l2/76,po.g.16, articolo a ii:cma di Salvatore Giannella, già ci te.to a pag.2 di questa lett8r<:~ •
50

.
/.
Mi sia consentito qui di ringr:.-:"\.ziare,

come ci tte ùino e come
IllB.ssone t organi eli stampa e valorosi gorn.e.l5.nti per il contri-.
buto, che io considero fOlldc:.mentale ,. d2to per la ricc:::-ca del12_
ve:r:ità;e, senZé... con questo es'cludere e'.ltri nomi, scus.:ndomi p~r
.le dim"mtic2. .nze e per non adottare U.l1 ()rd~.ne iJlf2.betico T..? solo
qu~llo suggeri to"!"ni dalla m:La SCDJ'Sh lilef!ori2,~ùesicJel'o 0i tare i 8ignol~i Giornalistj.: l.Iario Scié'.loj~ j Eenzo :;i }?ieE~(', Alberto
Stater2., Pier Vittorio JJuffa, de 1!1'Espre8nol!; TIoìwrto l!'abiani,
di I1P~..i'10ramali e de "1 'Espressoli; Se...L'ldra I3orl.sani;i,l:::_-"ul.'~\.e.io Dc Txl.ca.,
Ant onio Peladino, Gian Piero Dell 'Acqua, di "PeJlOré;.lf1.f':'; Ì!I.L. ,di
"Tempo Illustrt,to ll ; Gian'cf'.rlo r::.azzini, Séf.tvntore Giarillella, de
111 I Eu.rop e 011 ; Ginnni Rossi; Guido Cf:.ppato, di Il Giorn.i -Vie nuove Il;
Giorgio Sgherri, de " l'Unità" e <.li "GiO.:'lli-Vie NUOi,r8 I:; Fc..bio
Imn.:~, GiuselJpe Di Dio, 1Iario Caffaro, de "il 1Iessag{seTO";
(irB.neo Scottoni, I~aolo GLimbescia, de "1IUnit~"jFrnn~o Coppola,
, '. Renato Chiodi, de "la Repubblica ll ; Paolo Pé:'illcrai, dc "il l:ondo";
. Gui.do Z2.ra, de 111 'Avant;il!; Giuseppe Rosselli, di "Ftiese Sera!!;
Edo~'.rdo Osser, della 2 0 rftte delJ.fi. RadioTelcvisione itn1.ie..n.=q
e, agli org'-.. .ni eli stampa d.à qui c~ ti, desidero R{~c:i.lUlgere
1111 1:vnifeGto ll , "lotta continua", "la Staml)U Il di rorino; ecc •

.1.
Vogliano, Signori Giudici, g:mdire i miei miglir:~

OSSBlT;J'

\l~ltQ, ~ì!t\ Cl~,'v
~
- ._- r.::·~··.._.... ~~~..i

.. '-::y.-:'-...?y.....'::1~.!;J_:'_:~ .. 9.. ~.l.l.. :'-,._.... :?::L~.Ly ... ~:'::':c;A.. ?'_'J::' .t' ..A..c; .'::>.~.:': V~.":;

... '-:':.'::'.... .1:'...........

~

del fascismo della istituzione tale Logoia ba continuaI
~
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OpA:Washlngton.'
,'5;~
b.:2'.10.1917;...
'.'
.'.
.
.,.'.
./;1:;
1941-65 lIeulenonl-Colonelln MIS of US ArmYI trom
:,!:::: Germon, Robert K. . ...
.
.'
.
. •.
f':~~
1966 in AIO; . ';, .~' ... ' ; " : ' : 1 '
.'...
~~;J'
b'27
81927'L'Russlan"
';'
.,·t't'
OpA:Soigon(TechnlcaIAdvlser)
'.
. ":'.!
· ",.
....
t··,
~. e.:..
~. ,~\ ,
1947-51 In Deportment 'of Stole: 1952-56 In US Ai; ·:-?~li.
E" :.;,;..... ".::.
", <,.'.,,-'
Force; 'rom 1956 in Department of State; from' 1964'_~~""
Glb$on, Wolloce '.
. ..... ..
~;;"''workforCIA;'
,"c" : . • . . . ·<~~·b.:5.8.1926:Ll,Mandorlr'lt
- .,
~ ,'... , O p.
A,' Y0110
l. h
I.
Obe
"
M oscow ;.;.
::~~
1943-44
US Navy; 1951-60 In CIA;
. ~.".-..,
ama, r·Ol<yo,
. rommergau,
"-.
k f In
CIA
. from 1960 In USIA, . .
• I,
•
.;.
. :~I
wor or
; ,
~.
(2nd Secretary), Woshlngton
'. ".i;....
,.\.;:;;~.
.,-_
.Oj t .....~IS1A ~dvi'er)·
· '. ~.
OP.A~
_;:,r:10ng
...... g.. Or.w._ • ..,.....,'oAIl.~, ~' "
;..
'.. '"

.,1

".

- ·"li

, .

m

8

[Jl

~

"Ì

,'.

c::
~

I
8

[Jl

m

Cl

;I!r-,

Gersho1. Professar Dr. Leo
..~, ';.\
"G' l' ttl F onO. Bruno.'
. , .'
b
R . L F
h R .
,.
llil IO , r
l<
.. _ ,o.
.: 27. 9.1S97 In
.US$l~; : renc. usslan;..
" /;l}
b.: 15.10.1896 In Itoly: .' .
..
f:... . . from 1913 US cl~llen, 1942 Advlser t~ OSS, 19'(3~ .:~:_ ,
1925-28 Studies In Rome; 1941-45 Chlef Advlser
~.'. '-;'.'..: " - Analyst In Forelgn Broodcast, Intelllgenee serv. Ic.e......... ~~
Itollon S. e. ctlon of 05.S; from 1946 Clergyman
.~ ,~ " . : ' . ' 94~5Chief Reglonal Spec~o!lst, ~rench ~r~.n~h .ln~.:A.
A: Lemon Grove/Col.'
.
l'..' :
OW~ from 1946 Professar of HlstOry;,
,';.',: :.:." '. ,~l
-.P~<lr.:,,!- ..... _ . ,
'.
~
~ t,'.:.... ;,
OpA: New York .
. .
.',
' ..~.~~
Giloane Williòrii' ....~t.\~;t.Ii;,~.....,...,,, ua'lJntI."..' '\
,. ~.
.
:: .
.
.
.. , "':-~:1
b.: 3.9.1907; l.: French, Germon, Russlon; .
. ". .;. ~rl
from 1934 US citil.n: fra m 1946 In Deportment of State,
. Getchell, John S.
.'
b.: 3. 2.1921; L.: Fre.nch, Indonesian:'
'. . . .'. ':'.'~~;
from1952 wor" for CIA; 1958 InUSRO; 'rom 1962 ~hief
'.'" ....
1942-48 First lIeutenont In G·2 of US Atmy; 'rom 1950. :;"I·~
of Forelgn Reportlng StOff. ~n Oepartment,of State :.: ~ /:'
In Deportment of State, work for CIA: . '
. . .:f. ~
OpA: Solgon, Porls (ht Secretary), WoshlOgton .
: ,(; .... ,c
OpA: Djokarta, Bordeaux, S(ligon, Phnom Penh, Sangui ~ _.j
.'
, , . ,.
" ."
,
. :f~. .
(AUaché), Woshlngton
'.
....
,
. '.>:~1
Gilster, Gunther
.,
.~i/~.
....
:.'~ 1
b.: 6.7.1919 In Germony;l.:Germon:
t:··· Giblin, Wolter M . , .
. ,;;!~3~
from 1933 US citizen; 193~5 In US Marine Corp~; )
b.: 3. 8. 1901'
.
.
.
. ····zI..t:';i:!
1951-61 Anolyst' In Deportment of Army; 1961-65 IO
'
.
"}.:"-'"
..;.'
1942-45 Colonelln U5 Army; 1943-44 Executive Offlcer :~~
Oepartment of State; .
,".
in 055; from 1945 Bonltor, Director of Norwich PhorrnQ<::~
OpA: Madrid ( A t t o c h é ) , : : •. "
t·, .,.
,_, ..
col Company ond Vice,President or Blyth 5. Co., Incol /:=-l'~,
,.
·l·
, l' ~
New York; . . . . .
'. ::'?,~Ei
Gllstra~, Comer ':'lIe y ;
.
\ ,
OpA: New Vòrk~' >::_~
b.. 6.8.1926,
~ ~:r ;~.~.;
3195.
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OURRI,cULUM VITAB

n

C'MrrioIllI. FilQI d1 (In! all'art. 12 della Oostltnzlone, deve eontAlpere,oltre le indicadonl

degU stndi fatti e del diplomi oonseguJtI, anohe l'lndicar.lone delle resldènze sncoeaslve neglt
ultimi diecI anni, dello stato d1 famJgUa, dell'orientamento pol1Uoo, dell'eventualt! appartenenr.a
• Partiti e &d altre Oomunltà Mas8onlebe, Doncbè tutte le altre noti de che 1~nteres8ato ritiene

...- .
.

ut1le fornire sul proprio conto.

/

15 .. VoI. 6/XI
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l

CURRICULUM VITA~

•

GELLI LICIO
DOMICILIQ

FU ETTOftE -NATO A PISTOIA
afftOSINONE

~S~T~U~O~t______ 12 BIENNIO

4°
~L~I~N~G~U~E~____ I

ANNO

ISTITUTO TECNICO

SCUOLA TECNICA

1919

.

IND.LE

-

.
-)1'

RACIONERIA

fftANCOFORTE~

DI

SPAGNOLO E TEDESCO.
RE'. AftDITI
UFFI CI ALE DI

ATTIVITA'

AfftlLE

41''''' TEL. 22041

VIA DON MINZONI
SUPEftlORE

21

IL

DIv. FIRENZE
COLLEQAhlENTO

I

AUTORE

-

nFuocol ••• VOCE

-

nE LA MOATE A PARO A PARO
ftACADUTISNO ITALIANO" •

CO .. ANDI

I TALO-TEDESCO

DALL'ANDALUSIA AI

IRRESISTIBILE

PIRENil n

CRINACHE LE~CENDAR![

DEL ~A·

•p U B B L , C, S T A

-

GIORNO DEL
BREVE

INCARICHI

QftAN RITOftNO

CORSO DI

-

GftAFICI

NELLA

I

CONSULENTE

VENDITA

E DEL

(DISPENSE)

Ò~ftEZIONE ~ENDALE (OISPENSE)

DELLA

SOCIET~

ITAL-BEO -

SINDACO REVISORE SUPLLENTE

PROFESSIONE

a DIRETTORE

PERDONO

FROSINONE

SoC.I .... OBILIAftE

STABILIM~NT~ PER"~FLEX DI
... ~,; • • : a • • • cc:s.m

MONTANA

F~OSINONE •
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GRAN LOGGIA NAZIONALE
DEI LIBERI MURATORI DTTALIA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
(PAIJ.:ZC. GIUSTIN.IANI)

Roma.

28 NOV,

Prot .... ···.13 237 /G

(do citare n-:1I0 r;~stu)

Risp. e
dell~t

.

Car~Fr.Vener~hiJe

R:. L:.

"G.D.RO]·!AGNOSIII(18~)

Or:. di']. 01 ~_

Riferimento tavole:. 'IO nover:tbl't:
corrente, siamo d'accordo con Voi

c~e

null?-è dovuto dalla Loggia p~.:-,

canEe

l

rimenti di, gr2,do al Fr:. Gell:i..
Ii fnscic610 person21c di det
to Fratello deve essere

invi~to

a auest-
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iT A L IA N A

M A S S C N E'R i.A
GR/~"Nr;E

ORIENTE D'ITALIA

PALAZZO GIUSTINiANI
VIA GIUSTINIANI. ~
00166 ROMA - Tu.. 65.69.453

IL GRAN MAESTRO ONORARIO

Alli Ill.w!': e V\im.ffiO

e

Gr~ ~M~

@

LINO SALVINI

:'?X'·iil!.ti'i';lli componenti icon voto
deliberati~o, ~a G1~nta Esecutiva in carica:
Br~,c'Chj r 1\);:,iiI..;,r:hi r- Sinchetto ~ Gentile 6 Benedetti f &:.'~~o,' Telaxo~
Ggll

:n:~ì,;,~tr:~

Oggetto: Tavola di accusa, per gir',a'i."e diffamaziou2 verso il Gran Maestro, nei confronti del Fr:. LICIQ GELLI.
Il sottoscritto
Romagnosi-Universo"

ACCOru~EP~ F~rdinando~

N.~e2

a.l1 f O:-:.di

L~:?i(,l,

MM: • W:. della Circoscri zipne c:1é'::?

con lettera a firma del

Gr~:\~

rio a vita del Grande Oriente

Ro7"',~.r,

~~ii.\' ~tS~i')

R:.L:.-G.D.

Presidente del Collegio dei

.iS..bruzz:i e Molise, Garante di

L:lno

d~Italia,

M~.V~.della

S~lvini)

Gran Maestro Onora

8

presenta al Ven.mo Gran Maestro

- anche nella di Lui qualiti di Nz.V:. della

R:.L:.·PrDpaganda~

N.2 -

e, per conoscenza/agli Illçstr1 FFr:~'-in indiri~zo la tavola di accusa di cui in oggetto.
~

PREMESSO che, in data 12.XII.1971

notte inoltrata, in Roma, nella sa-

la ove si sogliono tenere le sedute di Gic;Jnta: presenti i

componenti

della Giunta Esecutiva, il Fr: .Gra..~~:j~ Cratore Ermenegildo BENEDETTI ha
dichiarato che il Fr ~ .Lielo GELLI
RAVALLI e del Fr: .ex Gran MaestrO'
dentemente

I

in pre5enZ,?,
G~iorclano

(in epoca, se ben ra.-rn;,;:;nt"o,

;~n,a

del Fr:.

&

GAl-iBERINI

0.l1~incirca

8

berto SE

manifestO prece-

riferibile al Luglio
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197i} espressioni chiaramente denigratorie nei confronti del Gran Mae-

stro Lino SALVINI e che, tra l'altro, disse che wegli poteva condizionare le azioni del Gran Maestro in·quanto-aveva in mano· documenti ta"
Lt da distruggerlo" ~ che "aveva la possibilità di girare l'interrut-

tore e di rovinarlo". Inoltre 11 Fr:.BENEDETTI ha riferito che il Fr:.
GELL!ç nella stessa occasione, affermò che "il Fr:.Gran Maestro Aggiun'i:i:)

GiovanTI,i BRICCHI

rj.~ceveva

un Illilione di lire al mese personalmente

Gran Maestro SALVINI",
,;~\1ENDO

CHIESTO e ottenuto conferma testimoniale, seduta stante e in

p:re~3en60"?>

~a,

dei <':omponenti della Giunta o dal Fr:. SERA VALLI su quanto il

conferma da parte del FR:.ex Gran Maestro GM1BERINI di un avvenuto

colloquio intercorso ne~la stessa epoca tra lui, il Fr:. GELLI, il Fr:.
BENEDETTI

~

il

Fr~$SERAVALLli

'1ISur.::rlli"iDO dal 'òI~erbale delìa seduta di Giunt.a del 15. 1.1972 che il Bot

toscr1tto ebbe testualmente a dichiarare

~che

sino a quando non saran-

no presi adeguati provvedimenti ne! riguardi del Fr:.Licio GELLI, im}?Llç:i. tçlÌ~I\E:nte i

componenti della Giunta. sanciscono una licenza di calun

niare qualsiasi Fratello e che pertanto sarebbe iniquo prendere provve
rQ,fuf'nenti di alcun g-enere nei riguardi di un qualsiasi altro Fratello 1m
~'-,

~

::;:'u-tabile di denigrazione o di calunnia o di diffamazione, comunque ma-

RISULTANDO dallo stesso verbale di Giunta in data 15.1.1972 che "il Fr:.
BENEDETTI, nel confermare quanto ebbe a dire in altra occasione a proposito del GELLI, lamenta come a questo Fratello siano affidati gli
schedari della ·P" e chiede che detti schedari gli siano tolti";

RISULTAt.JDO dal verbale di seduta di Giunta del 22.1.1972 (che venne dato in lettura e subito dopo ritirato e che quindi non si può citare testualmente) che il Grande Oratore BENEDETTI ebbe a ribadire l'afferrna-
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zione del GELLI riguardante l'appannaggio di un milione di lire al
mese che riceverebbe il

F~:.BRICCHI,

che prese visione di un libro

apologetico del fascismo scritto in epoca remota dal GELLI, che corre voce che questi avrebbe militato cella Repubblica di Salò vestendo anche la divisa di ufficiale tedesco e che ebbe a far parte di

pl~

toni di esecuzione;
TENENDO CONTO, sia pure con beneficio di prova, di una lettera informativa sul Fr:.GELLI, scritta da una persona profana"ex politico,al
nostro Fr: .M: • V:. BALDINI (di-,cui si allega fotocopia);
RAWISANDO nel comportamento' del Fr: .GELLI, testimoniato dai FFr: .BENEDETTI e SERAVALLI, un chiaro intendimento denigrativo, diffamatorio
e minatorio della Persona del Gran Maestro in carica, rappresentante
legittimo di tutta la Massoneria Italiana, Grande Oriente d'Italia;
RILEVANDO che sino ad oggi la Grande Maestranza e la Giunta Esecutiva
,

non hanno preso alcun

provv~dimento

nei riguardi del Fr:.GELLIi

IL SOTTOSCRITTO DENUNZIA
Il Fr:.GELLI perchè imputabile di

gra~e

colpa massonica ai sensi del-

l'art.57 della Costituzione
La presente denunzia viene presentata, in data'odierna, persoJ. ,-

nalmente all'Ill.mo e Ven.mo Gran Maestro LINO SALVINI, ai sensi degli
art.179 e 180 del Regolamento, sia in quanto Egli è il Gran Maestro,
sia in quanto Egli è anche M:. V: •. della R:. L:. ·Propaganda· N. 2, aff inchè voglia procedere secondo le norme Costituzionali e Regolamentari
del Sodalizio.
CONSIDERANDO che al Fr:.Licio GELLI sonQ stati affidati precisi e delicati incarichi organizzativi della R:.L:. ·Propaganda" N.2 (come da
fotocopie allegate), si chiede al Ven.mo Gran Maestro di applicare il
provvedimento di immediata sospensione da ogni attivà massonica del
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'-

Fr:.Licio GELLI, ai sensi dell'art.69 della Costituzione e dell'art.
180 del regolamento.
/,'

In Obbedienza e Fedeltà per il Bene Generale dell'Ordine.

~~,:~

Roma·, II i!l

.:iii Il'

J.

1972

(Ferdinando Accornero

Senato della Repubblica
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NANDO ACCORNCFkO
VIA ANAPO. 7 "_ ROMA
TEL 868T17

Agii m.mi e V.m.mi :GRAN
Agii HLmi MEMBRI

MAEsn\t~ AGGIUNTi

EFFETTIVI

l'!

S~fPLENT~

;1::

d",ill:!

GIUNTA

L

LETTERA APERTA Al VEN.MO

utm

••

Car.mo e Ven.ma Grili M .. estro, '
,
.,
da tempo alcune distorte " (lon benigne <I \'ocl" piI}. [) meno stnJmlìlntaii:rxlltn ò!l di ;;fig2fj'" " ..fl[f:,ima, çOm,;'f;{j su: ",J©
comportamento. Pertanto, prima di 'rltirarmi umilmente tra le Colonne, riumge dov!lm"lo i:! r:~n~ mil'l f ... r SIlP'lie, ;;; T~ "-'
Fratelli Maestri. per quali ngioni&lJ!1lchl!l io ho firm~'I,(' !a ~<!lH;§fli! di
tj:;:;i!;::; " ii171iil
!il {;hi"ri1\<.'~~ 'W(1,\:tJt;
per tutte, la mia impoS'ì:aziooe ~'éli confronti Tuoi ~ in <:'llSm t:i"Hl.l
""ri') j)iù ""o.i", " glatuite inteq:mlli.lu:ionL

,l

Parlerò 4i 111&0 aperto, co~ ÈI mio co~tlJme, fì. s", 81cYIlO mi tro'.. erà Crudi) i'J
sarmi perché. tra le mie numerose deticien:tel \Ii i> llilcn;;; queiiil di non Slilp<i,;jj es"',,,@

!;

rivolti-"

Nel '1970, poco dopo la Tua el!i>zion6 II Gnm M,,'l}suo. in occasione di una tUii! <!'ichiesu (a me !]:IflrSomJimìlli'lte
senza alcuna mia sol!eci~zjoneL I!$l:lbj III IScril/lOni inequi\!oc<lbilmentOl che. sul piano c~I! .. ",ssolu.~ rBcip,oca !i,&i~, ·!;'re
disposto alla più ampia col!abo.Ol;;:ione per rUnitè @ l! l)i1ne de! Sod!i!lizio.
Tanto collaborai con te cile per alcuni. che ~! \/1lI!ltl:illano come «m".i::st!O ,di b!;:mdi;do
i:i" di'.'",,-,nì ,mC' di 0011])1'0 ,;h"
c si erano venduti Il Salvini s. Non furono certo tal- ge....I1'8 di voci che m 'imprsssir:marorw poiché è mia consuebdirte i1i"!-l'tl'H«
dere delle mie azioni soprattutto 3HJi mia COSCienuA.

n

Quando vennI> potUto in discus.. ioll8
"iCOfloscimento della (Grande l\)~e rll@Jtiona!e 11 io apDog-Qil!ì ia TIli> iel>l, !11~!<
grado 'a discus5a • volontà rivmata!l. perché conVinto' che. sul piano i~!ituzl\:.mlll{;j \li ~clitiGiò, :rl.,rw fi"~;;!1lObdrr;@"'1;;,
liemava, come ha rappresentllto. una premes$CI per H verificar,,! cii .ltI~ fI\!w.i",m:6 ;",tili lilla lliHkm!tziM8 rnc!1oi"le
I&tituzione Massonica ltaliilllll. T@!\Jlfippoggi~ di'iliO,,!) l:f1iciiilla ccn ii mio inC",pilM;,G IwH" • LJlòhl'er~<,;iéll r6",~j p>l<incipi
iOon:ci e Universalità deill! Massof\i}ria il lilla Gran lcggi.ll cl"l 1971. Anaigl)':!!'l1entF.ì !.liiii.di !i ~":o 'Collilt;orB~i':iO -:;un\.7IbèJW
mociestissimo in riflirimento lilla miil persona, 51 Il Semmilfio di Gmna~Birali;l lO.
B

__ . l'oco tempo dopo che;' nel Comiiglio dcWOrdina lfiiilfm~ approvat<l allll >Jjoor,imltà ili proposta COilil mi" nomj~ !;t um,"!
Maestro Onorario. Ti dissi chiaramente che mi ISGmiv" molta "noJ~c delill inl:tiiltivll, ma et,!') mi pr~OCCUpilVG ";:'Jli'~l-r"",w
,di mantenere intatta la libertà della mis coscienza Il che. iiI6 ii tuo 'Iavorevole litt"ggiamento sulla ,:!v8stione d()v~'J~ (,~;jfi&~'
guentemenle implicare Glpriodsticamente ~a m~el acrit~C4Ii acquiescenza a uni:] qUii~s,~asi1 ~~ih..'),l d:l'<;.rt'~hl~
C~;J't!~fHSJ ~:{;~r05,r,!dn~j~~,

ilvreirinunciato .all'ooors.

.

'. "
~-

,In Goerenza COlI questo indirizzo. dopo la' deliberazione l.Irn:lnimllt in Gran l099i!li (JeH.m mia nomina 1J Gl'an t\'1!1'"~tro O'Ml:"
rario. chiesi che. al Comiiglio daWOrdine, quale interprete dolii! Costituzione. VeniS1l<l dit:hiaòl!UJ li! compa,itdiità 4)
fBé&v~
della qualifica di Gran Maestro Onorario con la carilAl di Ma estro Vl!nerilbils li $ignHiC<li pO"'lvllnti\l;;m5l'ì11l,;!\ ''''
@! Gn",;:J
Tuoi collaboratori. che. ove ioni SUl,O chiamato Il Ufii/l scaltl! tra /e due q!lllì!i1icr.e. Jivf<iì ,illlJlldlite "
Maestro Onorario. Poiché il Consiglio dell'Ordine Io,arpr®tò il! Cosliwli:ir..ne in !1!1:l!'l:l;(l lltwOf~n'olll ~11"
costretto ad alcuna scelta. Mi sembra che ciò basti !B dimostrare cha ho suHi{;'enlGmtlnt6 5i1h'd!guiUd<l~!) l'indip"",,di'Ji1Ull ~©1
mio pensiero,
Tutto questo Tu ed lo lo se:ppillmo, ma molti fnilte!li qlJs ::;to ""on sanno llld à ben!' qui1'ldi ~he i!lQGi ~Q 5",p~\lIn(;;.

Alla fine de! 1971 lla mani'!eSè.uDrW pii,; p<llesemenVl j '~;)i'ltrasti tr,w :\iI opinioni dei Grand:a Ofi'l,Cfll '" "u@i!~ ,kU.. l:,,-,,n(Je
Maestranu. lA divergenza di balie -~ secondo il G'éili'lda aratore !i)ill costitMsta daWe'il:mierlu Chfl troppe spesro
Giunta VI!I..iVil posta di fronte Il dei i"t,; compbii. ch'il p, imI> ,fi"n Cj!HlilO sv~ti pOl1ti ~C'1 !jj:ò r ',J,:,;;iD!V2,
p1f;,llIT';l:; 1;;, G~ilr.,l.E!. "~'~
niv!! ritenuta Oòsautor.lltll nelle SIJl!l funzioni.
Si vanne alla Gran loggi<l del H:ì72 ii li Grande Oratore espose una SUil ,~quisitoriil !1GlllJl'l,,,,,t(il
S'J,"""nUl:il! Kì@"
nuociavano alcuni atti 1'101'1 ritenuti ortodo$$i compil,nj ,i,,! Grill" M~.estfo. Il Gf!wdl: Oi'<ìY::lfl.l dichiari> in G";;j\,
sere in possesso di IIna documentazione che f.:Onfr;lfmllv .. i zuoi asserti il' chi6$0t;i1tl ','al!iS5~ "$f)ter!t.-l1 ~ Hm
.chiestll da pane di sppositl! Commissione da nominarsi. A maggioranza ia Gran LOGjgi" rifh,tò la Commissione di
lo. in Qualità di M:JJ:., vOUìi in fillora delil. Commissione. po iché mi ilpP1!fVe ovvi!) ChIO, :;;ecomlo ~ nostri dO\lern. si /lI/iii"'/!
in primo luogo . l'obbligo di lippurare ia \llijrità Il che. fil a::ontrario. :sarebbe stl!to (le!ea!ll,ic p"'" I~' F"migiill rlmanil:lf@ Mi
dubbio e nell'incertezza. Tu fIOfl hai con,I:ISWOO In Grilln loggii'i le accusa dei Gr~fld., Ofiìlio,@ ~. i8'l "eg",iio, in fil1'oo;~ (Ii
testimoni, haì 8mmesso i fIOtti cha ti vennerQ 3dd@oitlilR1 limit<lndoli lOl criticare ti: li'! fOfm~!\ <:Oi!1 il! 11r.J5!e 6U; :st.. tlll ~pr_

la denuncia.

~
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Tra le accuse, ·emerse anche il noto Il caIO GElU l, da Te nominato li&gretario Organizzativo della Loggia t:~Propa
ganda 2 il (Tua lettera in data 10.XiI.1971). Quel Fr:. Licio GELU che secondo -una lettera in data 17.XIl:71 di un
noto Fratello _. era ii ligradito ti pericololio & Luglio (dichia razione del G:.M:.I. ~pprez.zato collaboratore. <legno di piena
fiducia, pelltona di grandi possibilità a Dicembre (dichiara ziene del G:.M:.) Il.
~
.Quel F:. lido GELU che ~i perita di inviare (15.VII.1971) con la sua firma una lettera riservata (di cui la fotocopia
tuttavia è in possesso di vari Fratelli anchti non appartenenti alla Il P :2 lò l. che ha come intestazione c RAGGRUPPAMENTO
GEW (P 2) Il. che si riferisce. unII situaziOOti Il politicamente ad economicamente drammatica Il e che, tra l'altro. ripora
testualmente 5Critto:: Il la filo~ofia è stata mesSii III bando, ma abbiamo ritenuto, come riteniamo, di dovere affrontare solo
argomenti solidi e concreti che interessano tutta la vita nazionale •. Quello stesso fr:. GELLI che ha gravi e pesanti precedenti fascisti ti che attualmente dispone degli schedari in codice conservati in una particolare sede che non è specificata:
ma che molti dicono trovalsi in Via Cosenza in Roma.
.:;;''' '
Nei riguardi del Fr:. GELLI Ti ho consegnato una mia documentata tavola d'accusa che giace sono il Tuo maglietto' dal -,.,
22 Aprile 1972,
~
Malgrado gli aperti contrasti che si verificarono tra Te 6 il Grande Oratore, io tentai in ogni modo di pacificare gli :'. ;;.
animi il di promuovere tra Voi
accordo, neWintento di far procedere serenamente il compito della conduzione del Governò ~ . ~
dell'Ordine (ne fanno fede i frequenti contatti che, nel meri lO. ebbi con Te ti con il Grande Oratore e che ambedue non ' ...
potete contestarmi). Purtroppo, sebbene mi fOlllii con solerzia impegnato per una paclficazione, la mia azione non ebbe un . ,:' /..
r.isultato positivo. Di carto continuai ii collaborare con Te si no al Giugno scorso in qualità di Presidente del Collegio Cir- < .:..coscrizionale del uzio, Abruzzi e Molise (quel Presidente che. il 9.111.197.1, Tu, in sede di Consiglio dell'Ordine, quanti-~·. ,-:casti con le seguenti parole: Il perché è un galantuomo. per le sue alte doti di umanità. per la passione con cui ha .Ii-'.-;(~
sunto la presidenza del Collegio del Lazio e per come sta conducendolo. Sarà di grande valore il contributo che potrà dare
..
alla •Comunione. partecipando di diritto alla riunione della Gi unta Esecutiva J).
. .

un

Prova della mia collaborazione. da Te steli$O ufficialmente riafferiliota in varie occasioni, fu il mio interessamento per::-_~·; ~
sona le, in accordo con Te. per accelerare l'iter burocratico de Ila consegna di altri locali di Palazzo Giustiniani.
. - '.., ,.;.
Alla fine del Giugno scorso, pochi giorni prima di quello stabilito per l'elezione .oel Presidente dei M:.M:.V:.V:. del
Lazio e Abruzzi, ad opera de~ Fr:. SAMBUCO v8fl!le invitata una buona parte, ma non tuttll, cei M:.M:.V:.V:. della Circoscrl- ,
zione del Lazio nella abitazione del Fr:. ROMAGNANI (già espulso dall'Ordine e rientrato nella Famiglia per Tuo decreto di. ~
grazie l per concertare la manovra elettorale necessaria Per la elezione del Fr:. Rolando RENZONI a Presidente della Cir-·--:"" .:~
coscrizione.
~-

lo personalmente ritengo che ogni Fratello sia libero di invitare a casa propria o in qualsiasi altro luogo Quei Fratelli che meglio crede. Questa convinzione, però, non aembra da Te condivisa quando testualmente scrivi: 4 Non è ammissibile che vengano indette riunoni, per discutere argomen ti massonici, a cui venga invitata soltanto una parte di Fra·
telli 21 (Balaustra N. 1.6/l.S.).

.....

Sempre in quei giorni, in occasione di un colloquio. al quale era presente anche Il Fr:. Mario SESSA, Tu comunicasti
a me, che ero alla fine del mio mandato di Presidente del Collegio (dopo esservi stato eleno alla unanimità per due anni
consecutivi), che « la maggioranza dei M:.M:.V:.V:. della Circoscrizione desideravano avere come Presidente Il Fr:. RENZONI, .
mi GOnsigliaati a recedere dalla mia candidatura • dichiarasti esplicitamente che tu non avresti interierito in alcun modo J.
lo Ti risposi che ero dispostissimo a non presentare la mia candidatura in concorrenza con quella pventuale di un qualsiasi
altro Fratello, ma non di fronte a quella del Fr:. RENZONI in quanto questi era molto discusso e la sua eventuale elezione
avrebbe provocato la disunione di un Collegio che, sotto la mia Presidenza, per due anni di seguito, aveva preso tutte '-ue - ., ..
deliberazioni sempre alla unanimità. con l'eccezione di qualche sporadica volta nella quale le decisioni erano state deliba-'" . '~
rate a grandissima maggioranza assoluta.
- .'
Mi è noto che in quella occasione Tu hai ripetutamente dichiarato che analogo suggerimento di ritirare la propria candidatura hai rivolto al Fr:. RENZONI e che questi Ti rispose, come me, negativamente ti che quindi Tu lascill6ti Ilberi
i"':.M:.V:.V:. di decidere come meglio credevano.

-" .--.,

Sta di fatto, però, che il promotore attivo della «campegna' pro-Renzoni» fu il Fr:. SAMBUCO e nessuno. che aUi .~-;. -.'
C9"0scenza dei rapporti ehe intercorrono 11"11 Te • il Fr:. SAMBUCO. può agevolmente crodere che questi abbUi agito ~;_~:~
spanto.

J, . ;

.,

~..~

, .';<r;

Il Fr:. RENZONI venne eletto Presidente Il maggioranza e, come avevo pravisto, nel lasso di tempo di due mesi, Ti . , ...
venne presentata una tavola di accusa (che Tu tieni sono il maglieno come l'altra tavola" d'accusa contro GELLI) contro ,di" ' ,,,:.
lui a firma del Fr:. Franco MORONI e il Collegio dei M:.M:,V:.V:. del Lazio e Abruzzi è attualmente diviso in due tronconi.. -. -~ .
.

:".

Sino al punto da far scrivere. in una lettera aperta, dal Fr:, MARCHESE: «E' concepibile che il nostro ideale di uomo' ~;,-.
poSSIl essere rappresentato. aia pure in sede regionale, da persona di cui qualsiasi profano ostile (e l'ambiente in cui viviamo : ' ~c
ciè ben noto) ·possa dire: ecco l'incarnazione dell'ideale dei libero Murate.re. presentando il suo nome incluso in un libro
..;.
che non è proprio l'Almanacco di Gotoa] Il e ancora Il ora Il G:. M:. ha potere di archiviare una tavola d'accusa solo nella'- '.'.-,
ipotesi che i fatti denunciati siano 1:1 i tale manifesta infonda tezza, siano cosi evidente frutto di una visione distorta della.·· '.verità, che non è serio ammettere in pureto un giudizio. Oltre tale ipotesi non· gli è dato potere di archiviazione. ché altri- :::.: ~~
menti tanto varrebbe abolire i Tribunali e proclamare la infalli bilità del nostro G:,M:. J.
Tutto questo non per rinvangare un c caso RENZONI J, che pfll'l~onalmente non mi interessa minimamente, ma per ai- ~' , '
gnificarTi che non è facilmente credibile che Tu non abbia interierito .nelle elezioni del Collegio della Circoscrizione tifli ~:<
Lazio e..Abruzzi. D'altra parte a quanto mi si dica -'- Tu non sei nuovo a tal genere di interierenze perché precedente- , .. -.
mente qualche cosa di simile sia pure con conclusione per -Te presumibilmente non soddisfacente è avvenuta nella
~
Circoscrizione di Trieste (ne può dare conferma il Fr:. Marie. DE MARCHi).
,
Un anonimo Fratello (] II ha fatto circolare per tutta la Comunione un documento a firmél c Lino Salvini J. Già corre
voce che l'iniziativa della lettera anonima è partita da qualcuno che fa parte della «lista LUPI J o da qualche sostenitore
o firmatario della lettera del 24 Settembre 1972. che, per fa talità alfabetica, porta come primo il mio nome nell'elenco dei
presentatori. Sono stato lietissimo di tpprendere che il Fr:. Achille MELCHIONDA ha presentato una tavola d'accusa (anche
Questa resterà sono il Tuo maglieno 1) contro l'anonimo Fra tello (? I) individuabile anraverso alcuni elementi che sono in
possesso del Fr:. Raimondo RICCI. Non mi soffermo a deprècare l'uso dell'anonimato lo ha già fatto brillantemente il
Fr;. MELCHIONDA né a prendere in considerazione alcuna cretina illazione di qualche sconsiderato Fratello, resta tuttavia
il iatto che il documento a finna Salvini esiste.
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Come Tu sai. Ven.mo Gran Maestro. ~I doCumento rappresenta un Tuo c impegno I verso l'ex G:.M:.Giordano GAMBERINI e, poiché di un impegno del genere ae ne parlava .ncora prima della Tua elezione, sorge legittimo \I sospeno che
deno documento abbia tutto 11 sapore di un c contratto I. 'Orbene, poiché I due c contraenti I siete esclusivamente Tu Il
l'ex G:.M:. GAMBERINI, ne consegue la logica presunzlona che soltanto da una delle 'Ulstre due scrivanie può essere c sfuggito I il documento.
i
Non mi dilungo a vagliare alla lettera 11 documento che porta la Tua firma, mi sarebbe gradito tuttavia che Tu .spiegassi, alla mia tarda mente come puoi affermare l'indipendenza tra Rito e Ordine e, nel contempo, c esigere I alcunché
dal Rito. Né del pari riesco a fOmprendere per ,Quale ragione hai promosso la costituzione della cosi detta c Commissione .
per la Rivista, quando Tu, già da tempo. Ti eri impegnato personalmente con l'ex G:.M:. GAMBERINI • garantirgli la dir&- '
zione (remunerata) della Rivista stessa, come sa questa fosse tua personale proprietà invece che dell, -Comunione. '
Capisco invec~ ora (con l'aiuto di un carissimo Fratello che Ti ha scritto nel merito) non sOI~;fa direzione della Ri- '
vista affidata all'ex G:.M:. GAMBERINI, ~ anche \I contenuto di vari articoli in essa pubblicati (lo scredita mento della
Conferenza di Losanna, Il c battage J d.u c princlpi'basici " gli c exploits , del buon padrll Esposito benedicente e altri ancora).
Sarei senz'altro ingiusto e uomo di parte se rion riconoscessi alcuni risultati felici e positivi del Tuo governo, se pure,
non infrequentemente, raggiunti con modalità di azione non perfettamente ortodosse.
•

..

"

'

Il restauro dei locali del l ' piano di Palazzo Giustiniani, sia pure spesato con modalità amministrative piuttosto disinvolte, è stata onima cosa. Cosi come l'avere onenuto' i restanti locali del Palazzo. sia pure dietro il versamento del non
indifferente canone di affino annuo di 10 milioni e con un contra no di nove anni soltanto. Cosi come avere fano riparare
il teno, aveoé:lo onenuto la somma di cinque milioni da parte di un c generoso Fratello che desidera rimanere coperto I. ,
E' !lanz'altro pregevolissima cosa possedere una bella facciata, ma' ae questa dovesse servire soltanto per dare polvere negli occhi, allo scopo di promuovere un facile, quanto indiscriminato, prose liti amo e, dietro ad elSa, non ci preocai-,
passimo di lar trovare una base morale ineccepibile nei riguardi di tutti (un aolo pomo guasto e corrono può pregiudicare,
se non eliminato in tempo, un raccolto) i componenti, allora. cadremmo nell'istrionismo più squallido.
In altri termini, Carissimo e Ven.mo Gran Maestro. lo mi aspettavo da Te non soltanto un restauro dei locali, ma anche
e soprattuno un restauro di quel buon costume che è nella tradizione precipuo titolo della nostra dignità e che, a mio avviao,
attualmente va sempre più scadendo.
•
Onima cosa avere concluso il lavoro preparatorio di altri G'randi Maestri circa il riconoscimento della Scozia • del-,
l'Inghilterra; ma vi era proprio bisogno di scrivere, ell'inuputa della Giunta, quella famosa lenera deprecata al Consiglio.
dell'Ordine e da alcuni qualificata come c servile? •.
Sarebbe sommamente ingiusto non riconoscerTi delle benemerenze; è senz'altro Tuo Il merito di avere baldanzosamente
dato. al principio, uno scossone a una Famiglia che sonnecchiava da dieci eoni, ma, forse, in seguito gli c scossoni Il
50no divenuti un po' troppo violenti • ripetuti.
Ven:. Gran Maestro, Tu sei sanz'altro un ottimo organizzatore, hai una formazione politica e pertanto sei portato ed
usare, anche tra noi, una metodologia partiti ca (usata oggi da tutti i partiti) con le sue implicite e necessarie callidità.
Sei inoltre anivissimo e rono alle manovre profane 'd,lIla propaganda capillare. Bada che non considero questi dei Tuoi
personali difeni, anzi, genericamente, posso anche considerarli delle virtù; proprio quelle virtù che, In una società profana,
possono condurre al successo. Si dà il caso, però, che noi non siamo una società profana, né una agenzia di al"ri, 'li
un ufficio di collocamento,.ma pretendiamo di essere ben altro.
Tu, da buon politico, persegui il concetto di quel Tuo conterraneo che dice ogni mezzo essere giustificato dal fine.
Vedi. Carissimo, proprio in questo consiste la divergenza dei nostri orientamenti. lo sono un povero sprovveduto _ ...
nella mia ingenuità, ritengo che possa sussistere una superiore istanza massonica, che non giustifica mai, In nessun caso,
l'uso di alcuni mezzi. Resta, ovviamente, nell'ambito della libera e coacienziosa soggenività -di ciascuno lo stabilire quali
siano i mezzi più o meno leciti da usarai al lume di una Morale Massonica e sono proprio convinto che, anche in questo.
lo s,?irito massonico si differenzia da quello comune.
Non nego che la mia Impostazione possa essere oggi impepolarr •• non condurre al.successo contingente. Può darsi che .
mi trovi in una posizione anacronistica e non realistica. Probabilmente , je suis venu trop tard dans un monde trop vieW( I;'
tuttavia ho una certa senile attrazione per quelle c giovinette' di cui cianciava Socrate per le vie di Atene: una si chiamava
c Areté I (virtù), altra ,Enkràteia I (temperanza). un'altra c Dike I (giustizia). un'altra anc;ora c Sofrosine I (saggezza). Oh..
non che io le abbia biblicamente conosciute I Soltanto che, immaginandomele, nella mia impotenza ad avvicinarle, mi pia ca s0gnare come gli uomini diventerebbero c kaloi kai agathoi Il (belli e ammirabili) se apprendessero a praticarle un poco.
Nella modestia delle mie possibilità, contro ogni apparenza, oltre ogni illusione, al di là di ogni amarezza, io ho c0ntinuato per anni e continuo ancora 'a sostenere che sono soltanto i valori dello spirito quelli che donano un crisma di dignità al genere umano e, tra questi valori, anche e sopranuno quelli etici. Senza posa e con pervicacia ho tentato di osservare, pur sprovvedutamente nella limitazione della mia pochena, l'imperativo categorico di perseguire l'ideale di un c0stume che a tali principi si ispirasse. Sono anni che continuo a sperare che, forse, l'. humus. del nostro Sodalizio può
essere adatto alla nascita e alla produzione di un tal frutto e continuo ad essere convinto che, se la frunificazione non è
soddisfacente, la colpa è' dei coltivatori e non del terreno.
Se sono riuscito a rappresentare Il mio personale punto di vista, che non pretendo di imporre ad alcuno, non sarll difficile il comprendere perché anche io abbia firmato la lenera di presentazione della c lista LUPI,. Non solo condivido
quanto in quella le nera è espresso, ma sostengo la candidatura LUPI per quello che ritengo, in piena coscienza, che LUPI
sia e per quello che credo che egli non sia. Ciò del tutto indipendentemente dal fatto che, su alcune questioni tangenziali.
possa sussistere una divergenza di opinioni tra LUPI e me.
Sostengo LUPI perché non ha ambizioni di potere, perché non indulge alla diplomazia, perché rifiuta qualsiasi prassi
che abbia il deleterio sapore della politica profana, non scende a patti o a compromessi con la propria coscienza; perché
non vende né promene cariche in pro di una sua eventuale elezione, non blandisce alcuno per fini personali e perché non
ha alcuna intenzione di spendere decine di ,milioni per divenire Gran Maestro del Grande Oriente d·ltalia.
Sostengo LUPI perché sono convinto che egli abbia un sano conceno della democrazia e sono certo che, se ricevesse
il mandato di governo, gOl/ernerebbe collegialmente con la Gi unta, senza Infingimenti e senza riserl/e mentali.
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Sostengo lUPI perché sono persuaso che egli considera Il conIgglo della lib8llà di coscienza e .il reale buon costume vere premeS1i6 inderogabilmente e neces1i6riamente congeniali a chiunque desideri accostarsi alla iniziazione e ad usufruirè'
dell'apprendimento e s o t e r i c o . '
_. .
Sostengo lUPI perché, a mio ~vviao; 'possiede l'erudizione, la cultura, la personalità, l'animo e la mente che qualif:cano coloro dle io considero \IERI FRATEUI MASSONI. di cui abbiéimo estremo bisogno.
Sostengo: infino;-lUPI. ·..P8rché 6000 convinto' che, nel momento attuale sia Il Fratello più adatto: tra quelli che meglio'
conosco. a ricondurre, con JI pensiero, con l'azione e con Il suo esempio luminoso, alla sua tradizionale purezza l'ETICA'"
.--..--. MASSONICA.
'1./1,

.

Ven:.mo Gran Maestro: sono certo chelu non leggerai compiutamente questa mia prolissa e disadorna disquisizione,''';
né io lo pretendo. la prossima Gran"loggia decIderli a chi affidare i suoi mandati. In quella sede è da aspettarsI che vi ' :
urà qualcuno che solleciterà la consueta c mOlione degli affetti I e qualche altro che si richiamerà al nostro tradizionale '.
'spirito di «Tolleranza •. Quella, Tolleranza che viene usata, a volte, in modo non dissimile - sia delto con .sopportazione '_,
da quello cori il quale si usa /I coperchio delia pattumiera nell"intento di celare la non edificante visione delle immondizie:"
.
.,
Se Tu sarai il prescelto. con:;entimi di aommessamente ripeterti, con l'attenuazione
quanto già TI scriue. un validiS5imo Fratello, di me più giovane e più uggia.

formale

di

alcune

espr8SsionC~ _

.

\_~~.~J\._

._

Se è lecito' c parlare con schiettezza' fraterna, aenza aecondi finl, nella convinzione di· agire per II bene dell'intera 1:4>- ~,. -:
munione, accogli questa supplica: cambia sistema di g!Wemo. circondati di persone dabbene, ignora gli affari e le finazza,;,_
strategiche politiche. dimostra che ui credere di essere aemplicemente il & primus inter pares I fra uomini onesti, -puliti. . ..:. ,
coscienziosi. Sei ancora in tempo a fare un rapulisti generale, a cacciare dal Tempio gli indegni, a fare ritrovare alla Ma.- ',: .
soneria la sua vera strada, quella che 'si percorre magari in povertà, perché anche del tutto nudi si può giungere alla luc.;~~;:~
e non quella, generaL ice di sospetti, che si può nascondere sotto gli orpelli di palazzo..
-,,<;. ' .
Se Tu sarai l'eletto e aeguirai tale strada. riacquisterai la fiducia di coloro che oggi Te la negano e. tra questi, anche '.
la mia, per Quel poco che vale.
In quasi un trentennio di vita massonlca, durante Il quale non ho mai chiesto nulla e ho solo dato quel poco ché:~ ;.-'
potevo dare. all'approssimarsi inevitabile della mia sera, oltre la quale ogni passione è spenta. consegno a Te e a tutti J Fratelli questi miei poveri pensieri, quasi come se fosse un « ex voto I prima di un commiato. Mi si perdoni l'umiltà dell'offerta',
in quanto scevra di un qualsiasi personale interesse e del tu tto sincera.
Con il triplice veramente fraterno abbraccio.
Nando Accomero
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INFORMATIVE RISERVATE SU ALCUNI
EUROPA C!VILTA'
-Italo GENT1!LE
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DI

il quale si i1"ch1:araw. ufficiale iella X MAS, notizia
non confermata n~ ialla 7eierazione Combattenti iella
Repubblica ii Salb n~ iallo stesso Valerio Berghese.
E' componente iel Cemitate i i Re.azione ie "L'incontro
ielle centi-, ercano iel MACEM.

-Rucgero :FERRARA impiegate: nel Ministero iel Teserel eriginariamente militante àel M.S.I. e successivamente nelle fermazieni
neo-naziate ii -Oriine Nuove-.
Direttore respensabile ie -L'incontro ielle centi-.
I iue suQietti elementi, &1à facenti parte 'ella cesiietta Massoneria
ii Piazza 'el Gesù (Ghinaszi) furone ie. questa consiaerati quali elesenti
provocatori inseri ti si con ae'terminati scopi e c empi t1". Il primo risul terebbe espulso ia tale seiioente Massoneria, l'altro avrebbe tatto in tempo a persi in sonno prima Gel processo.
-Sergio PACE

elemento Qi estrema 'estrae Anche lui proveniente ialle
formazioni neo-naziste ii -Oriine Nuovo".
Per aotivi morali (pubblicazioni oscene), assegni a vuote
e truffe, ~ stato espulse, sembra, iall'Oriine iegli
Avvecati.
In sonno ia P.sa _el Gesù prima ii essere espulso iall'Oriine 'e&li Avvecati.
Cemponente '••1 Cemitato ji Reiazione ie -L'incontro 'elle centi". .

-Loris 7ACCHlNETTI Preeiiente ii -Europa Civiltà-.
Il suo nome risul te sul taocuino _i Mario Merlino, sequestrate 'alla Pelizia, in relazione al noto processo
Valpre'a per le bombe e relativa stra&e a Milano.
Cellaboratore (veji n., Anne X Sett.1970) 'e -L'incontre
ielle centi".
-Giorgio FUNGIA

~tti

anche .embre .i -Avanguaràia Nazienale".
implioato nel raoket jei benzinari.

i sopra.etti elemnti sono sotto,il costante controll" jella Polizia

-
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ele~enti W>J.~~oE~i(;;J e.Q;:L~.,~,

'(l'Da d.mm~ie, l~ pCìl"ta't@ 1~1

8U,~oi~:"G; ~J)l.7,

della Ma.&:J~IM'l":tCii~~i ? ::ir:':~ dt'!l Gt~h

della qualfl

- Italo GFliTnE

Q.

~®~ l'i ~n ~ ~~ o~..c~";!}JJ~1.;Q®

in prevalenza da
•
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tSQava

ptlr1;f;" 'hJ]"f,'

Gh:1!Mi.;tr;~j,)

~l1':;:;s}J;~81i l':'kr'~....,

i l quale ai aior~~~-s:n ~i;:::iGi~,r,,~,f! ::ic~ll&S l: oc...~51?

notizia non

oont'a~tlta

n,'t

é!l~ll~ 2\;:~~r18i;i~;)!t~

'to Ruggero Fe!"!"an, ,,'

dalla I4assOJ'le:r1a (!:i.. ....tlt:t~Vl\~~1
no provate la 1il1ill):''lS&
80

~fMì~~:h,fl ll:l""!ì ~U"!b.,.

@(Hl~;ll8t(!i;~l$l~.

Egl~

ste&-o

perb ocne1dara.7a ;)'f:)il~DQ ~~tt~:r'Bi in son.-

no.

I tre suddetti .lem8n~i 80no Biati oonsiderati dalla
Ka.880ner1a 4i P. sza 4el Gesù. (G.h1naz~1)", ed~,®m@n"'(f;;:~ ~x{ìv~ee,tù~"i
1nser1~181 oon determinati 8O~p1 e gomp1t1~

Nuovo"~

Per motivi ,morali (pubb1108mioni 080~

ne), aseagli a vuoto e t~~~te, è ~~&to espul~
80 dall~

Ordine degli Avvooati •

In sonno da P. del Gesù prima di essere eBPuleo~
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racent1 parte del

oomitato di redazi~e de -L'Inoontro delle Genti-, organo del
MACEM, sono sotte il controllo della polizia.
Risul-'a d'altronede ehe anche il- KAC&i sia

oontrollo della polizia.-

80ttO

il
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'

-Italo GENTILE il quale si à1chrarava ufffai;ale iella X MAS, n.tizia
non confermata nè ialla Feierazione Combattenti; Repubblican± (i~ Salò) nè iallo stesso Valerio Borghese.
-Ruggero FERRARA impiegato nel Ministero iel Tes~ro, originarimmente
.ili tante nel M.S.I. e suca:essi vamente nelle formano-o
n~ neo-naziste ti nOriine Nuova".
I iue suiietti elementi, gjjà facenti parte iella aosiietta Ma.ssoner±a
ii Prazza iel Gesù (Ghipazzi) furono ia questa cons±ierat± quali elementi provocatori fuseri ti'si· a.on ieterminati scopi e compi tii.
-Sergio PACE

elemento ii estre.a iestra. Anche lui preveniente ialle
:rormazion± nee-naziste ii "Orii"ne Nuovo n •
Per motivi •• rali (pubblicazioni oscene), assegn± a vaote
e truffe, è stato espulso iall'Oriine iegli Avvocati.
In sonno ia P.za iel Gesù prima i1 essere espulso tall'Ortine degli Avvocati;.

I tre suteietti elementi', tutti faaenti parte iel comi tato ii' reiazione
ie "1'Incontro ielle Genti", organo tel MACEM,. sono sotto il controlle
iella poliizia.
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A STRADA D! ~~~Nr(NERS~ NEtLE CAAATiER~ S'fiCHE Di
·.:..~R!IAt ADOTTAlE Ot\.ll.A G."" 1... c • UN~TA N.~NGHllTERRA Il'' SEi(§>
!:::.JnE '929"INO ?(t,;ì)ENfEMEKrf
DALLO Sa sllMENTO D~ AAPPORa:~ f'ORNIl2\""
.
,H"

L I CON

~"A

.
rt,L EGRtj~

~,O:;G j !~I 9

I PREoe:rn PRI Ne ? j BAS! Ca NON PROMAN.4NO DA UN i!iPOltERE~ MA tJAU,,,A
AU TORI fA' ! NeON ES r
,l ii: [)EU.A i""R iMA Gf~A.N tOGGi J,., DEL MONDO,li 1~t~ CtJt\l E
NON HA ~N\!ENrAr CliC~ t1~g8~C~r
~~; ~l~'·l ri;~
Yi\r~ 'O~t~i DOClJ~~tEt~r~ ?3~~j~
ANTICHI E vENERANDI DELLA PURA lR.AD~1 ONE MASSONICA.

MI IMPEGNO

TRES

I

AD ESIGERE CHE IL

RI!O SCOZZESE ANTICO

ACCE TrA TO R; CONOSC! !J Te) f' ~t t CClJ~'C !/~ 8: ~ U";'
~R~>!D?; OR ~ r:~l!E DG ~ 'r Ai:_ ~ A
OSSERVI I CRITERI 5'AB!lt'~:DALl. CONFERENZA INTERNAZIONALE DE~
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:ftìJ
t
OI eH l ARO o ~
Cl
J:J"
:S5C\; j CG ~
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~~.
t:) .C'
p
~uK:
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n
WG ~'~
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(;;. ero

DOTTRINARIO CHE S~RE8eE NECf:SSA~t,~llE~HE 01 !iiGNlf2;:AlCATTnj~~ o
VO f.lElLA POSSIBfliTAi Di MANTENEfH!: E O~ MIGtsORMi:r LE

Nl CON Lfl MASSONEfUfi,

REOOIkAFUv:

GLI CHIEDO AlrRES&~ Cl CONnM~'ARE NEllA D~i}lE:l:ON:'~ ~EU"ft) ~n!~~,
MASSONI CA.
NON OCCORRE' - PO!CHE~ ~
Fr o ~ (Gl\il;'lBERI~~ ()~NcQ~~:~ l~\ big.~,:~
r:t~\e
C:-i( RINNOVI IN NESS!Jìoii
~ fJl,~ I,J r Uj\PEGNO eME tlO S~)!,P~[ ~)R!,~_'lr~c&r{}
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RO::3, 15 CiuGUo 1970.::'·.7:.
4-

Al carissimo Fratello
GELLI
fu.nzione di

AREZZO

Licio

r e:- la

!:'!~a

--

l!:.V:. della R:.L:.

l'ropasanda (2) all'Or:. di ROlJA,
IL GRAN MAESTRO

"

~i

D::;LEGO

a rappresen~armi presso i ìratelli che Ti ho affidato,

prendere contatto con essi,
esigere le quote di capitazione;
coordirQre i loro lavori,
iniziare i profani ai

~u,:,:":
.\

brevetto.
"

"'''

Un triplice fru-terr.o ubbr:lccio.
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Firenze 6 Gennaio 1971
alle ore 19,10

..

Noi Lino Salvini Gran 1Iaestro del Grande Oriente d ~Italiat
per i poteri a noi conferiti e :gel'" la tradizione, non sem=
brandoci saggio il passaggio all'orecchio da Gran Maestro
a Gran lIaestro dei fratelli occulti, nel desiderio di dare
una organizzazione pratica a questo settore di attività
Massonica, abbiamo deliberato e deliberiamo:
di costituire una Loggia al

~'3egno

distintiV'o Propaganda l,

con sede all ~Or~ di Roma segl'>eta e variabile a secondo
delle esigenze composta da fratelli che saranno noti sol=
tanto a noi ed ai nostri collaboratori

Fr. Licio Gelli con funzioni di lO Sorvegliante
Fr. Domenico Bernardini con funzioni di 2° Sorvegliante

Fr. Sandro Del Bene con funzioni di Oratore.
,

Per questi Fratelli. della L. Pl non sarà tenuto nessun archivio
nè sarà loro consegnato nessun documento.
Qualora si verifichi il caso che qualcuno di essi possa parte=
cipare alla vita massonica normale, il Gran kaestro fisserà la
data di
A questa

ini~iazione

log~ia

e di elevazione nei gradi.

non possone

~rtecipare

fratelli della cui natu

ra massonica vi sia conoscenza nella Comunione e ne possono far
parte solamente coloro che nella Amministrazione dello Stato
abbiano raggiunto il grado V.
Per quanto riguarda altre carriere la

a~~issione

sarà esaminata

dal Consiglio delle Luci.
Coloro che vengono ammessi a far parte della R.L. P l vengono
informati che la loro segretezza di appartenenza è di rigore
particolare e mancanze a tale riguardo sono estremamente gravi.
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Nelle riunioni dovrà <93sere rigorosP.Jnente seguito il
ri tuale massonico e la segretezza dei partecj.pa.nti

sarà assicurata dalI suso di I:18.o"°'ltelli e cappucci neri
guanti bianchi, che celino accuratamente la persona.
Fatto letto e sottoscritto
Lino Salvini
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MASSONERIA

D.'. U.·.

ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
PALAZZO GIUSTINIANI
VIA GIUSTINIANI. 5
00186 ROMA - Tu.. 65.69.453

. Roma,20/XII/1971

IL GRAN MAESTRO

"~---~.-Cari~imo,

ho il vivo piacere di informarti che il Gran Magistero, su mia proposta, ha conferito
al Fr. Lido Celli la nomina a Segretario Organizzativo della Loggia "Propaganda 2" alla quale
tu appartieni.
11 Fr. Gelli è ben conosciuto da tutti noi che ne abbiamo potuto appre:t.zare la vasta, costante e diligente opera svolta in scno alla nostra Organizzazione, per cui
la sua scelta per l'alto incarico non poteva essere migliore, non tanto perchè va a premiare il
lungu e solerte lavoro da lui s~olto, ma soprattutto perchè essa rappresenterà l'apparato pro·
• pulsore per il potenziamento della nostra Istituzione.
Sono lieto di informarti che la "P2" è stata adeguatamente ristrut·
turata in base alle esigenze del momento oltre che per renderla più funzionale, anche, e soprattutto, per rafforzare ancor più il segreto di copertura indispensabile per proteggere tutti coloro
che per determinati mothi particolari, inerenti alloro stato, devono restare occulti.
Se fino ad oggi non è stato possibile ineontrarci nei luoghi di lavoro,
con questa ristrutturazione avremo'la possibilità ed il piacere, ncl prossimo futuro, di avere incontri più frequenti, per discutere non solo dei vari proLlemi di carattere sueiale ed economico
'.
che interessano i 1I0stri Fratelli, ma anche di quelli che riguardano tutta la società.
. A giorni riceverai tutte le istruzioni ed i relativi programmi validi per
il nostro aJUIO massonieo.
Ti preavverto ehe anche se i nostri incontri dovessero essere limitati a
due o tre solamente per ogni anno massonico, essi ti esporranno senz'altro a sacrifici per potervi
partecipare perehì~ dovrai essere sempn: presente, ma è inutile che ti ricordi che una volta scelta
una via, che per 1I0i i' la più alta .. d insupcrabilc, occorre averc la forza C,la costanza di seguirla
sempre cd a qualu/JqUl~ costo !W \ ogliamo conhCrvarc la""tY.gllità di uomini liheri.
(ai ideali costano sacrifici, ma SOli o l'uniea cosa per cui valga la pella
di vivere.
Ti aggiungo ehe a giorni riceverai le disposizioni e le istruzioni di comportamento relative alla nuova impostazione, d,eUa quale sarai indubbiamente e completamente
soddisfatto.
Esse ti perverranno sotto il nome di copertura di ·~jtrrit.x.a- o o
Ximl" che da ora in avanti sarà usato iu tutte c per tutte le manifestazioni deU'Organizzazionc.
ALbiti, intanto, i miei più cari c fraterni saluti.
.0

Centro Studi di Storia Contemporanea

(Lino Salvini)

.-:;:::;

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-742 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Documeuo 9

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

-743 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Se,juta del CONSiGLIO DELI 'ORDINE
del 23/1/l972, E. V.
A

f)OH~" gli auspici d~Ala

G,' D.·.G.·.A ·.D.·, D.',

GIan Logp..l del Grande Orientl" d'Italia·Palazzo Giustiniani, oggi 23. gior-

no Jdl 'XI Mese dell' Anno di V. ' L' 0005,971, 23 Gennaio 1972 dell'E. V.
:';0moca1.o dall'Ill,mo (' Ven mo Gran Maestro con Decreto N.127/LS del 28jl2/1971, E, V.

'J è· ;,;,x:iiù il Consiglio deU 'Onlillt', in sequta straordinaria, sotto il punto geodetico noto ai soli
FigI; ddh-~ Ve'dova, per traI t'are il seguente. ....--_ _ __

ORDINE DEL GIORNO
1) Let!'ura ed approvazione del verbale della precedente tornata;

~! Rapporti con la Gran Leggie. d'Iil1ghilt~r.Si ed esame della lettera del Grande Oriente alla Gran
L:-;g~:;(l, d ',~nghiltl"rra;
~~} E;;liiP;: del ["roblema relat\tJo alle indennità corrisposte a diversi Fratelli e delle funzioni dagli
!;'i::~S!

&volt\;': provenienza dei relativi fondi di finanziamento;
f.", Pr::~~+~:;;;li cOllcernenti la sede o le sedi sussidiarie degli uffici organizzativi ed amministrativi
del Gi1)Jj(.i~ Orit>nte;
5 ì I;.:i-;,(~ •.preta:r,;o!w (jpll'art. 36-!ettn) deBa Costituzione;
.. l ;! ,)(~ },mi fì'2: : ';unmiosione di prc';enienti da famiglie spuri~ e et pro1ani, nonchè della circo:are N' 3GiLS dI:'! 25/11 /1971;

&;',iw::-

Le cariche sono cosi ricoperte:
III Fr . Ma!"io CICDTI'Q'
Sorvegliante: III Fr:. GiOV:mi11 PAPARONI

8o:~'egiiar!'tl':

Sç;p('ir't~0

Orall),7P:
(.~,.

Hl b"'r . Francesco RAVERA
Il, /. Gw... Ca,~o BiGA.
I hHion vengono aperti, con' lE' forme di rito, daJJ'UJ.mo Gran Maestro

Si proct:ùc all'appello:

SOIlO

.."'-

present.i N. 61 COllslj.;lu'ri, IJt>i quali 50 l'on

Nessun F'ratello assente si è giustìficato.
Il Fratello Segretario smentisce categoricamente le voci secondo le quah
~'.',n,'tt.€ slJ~elito e fatto suggerire ai Consiglieri di non venire alJa riunione per non raggiungere
minimo dt:i Consiglieri necessari per la validità della seduta.

Con una mozione d'ordine approvata alla unanimità, la lettura ed appro·
vazione del verbale della sedut.a del 12 dicembre 1971 viene rinviata alla successiva tornata.

?:'.l1 i.O 2} d"Wordine del giorno:
H Ci RA:.N M AESTRO dichiara di essersi trovato perplesso davanti a certi quesitI, anche se ritiene
t,tiJe che ci si dica tutto: accede alle richieste, ma che ciò non diventi abitudine, perchè anche nel,);' \'i~& ?~,"bblica '\l'leale approvato l'indirizzo generale della politica estera, come la Gran Loggia ha
.1IJflrOt:s>.to i::~ richJ.t"5ta di riconoscimento all'Inghilterra; ma i dettagli della trattativa diplomatica
çiebbo;;;~ restare riservati Chiede che qualcuno dei filmatari della richiesta di convocazione straordinaria illustll i quesiti.
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Il Fr . RA VERA chiede la parola per mozione d'ordine
E' rimasto perplesso per la convocazionE' straordinaria e per l'o d g (i cui argomenti non dovrebberc
esser~ ~ggetto .di votazione) in quanto sIa il momento politico che attraversiamo sia il centenario di
~azzml, che Cl fara essere presenti nE'I mondo profarlO, sconsiglIano di presentarci con intendimenti men che lodev.olL Prop.one che un rappr(!sentante dei richiedenti delucidi le richieste e che un rappresentante degh altn (GIUnta? n. del segretario) intervpnga per rispondere,
Il GRAN MAESTRO ringrazia, ma desidera che la discussione sia il più ampia possibile: è comunque necessario che egli sappia il motivo delle richieste,
Il Fr .. CAPUA, che è uno dei firmatari, precisa che pur essendo me'mbro della Commissione per
l'Universalità Massonica, non è ma' stato convocato, nonostante sia in atto una operazione di diplomazia massonica di importanza storica, sulla quale circolano varie mformazioni, anche se di esse non è controllata la fonte
Di cert,o c'è un carteggio fra la Gran Maestranza ed i rappresentanti della
Gran Loggia d'Inghilterra, sul quale è legittimo che il Consiglio dell'Ordine sia mformato, come sa
ogni altra operazione di tale tipo: scambi, nconoscimenti, nomine di Garanti ecc.
Il GRAN MAESTRO prega il Fr. Sinigaglia di leggere e tradurre la lettera inviata dall'Inghilterra
a riscontro dell'invio della nostra richiesta dI riconosclIDento con allegati i nostn Rituali, Costituzione, Regolamento ed elenco delle Grandi Logge con le quali siamo in relazioni.
Il Fr' SINIGAGLIA legge la lettera della Gran Loggia d'Inghilterra del 29/10/1970.
li GRAN MAESTRO informa che dopo questa lettera ci fu una consultazlOne fra lui e il Gran Maest.ro Agg;unto Fr' Bricchi, e il Gr M Gamberini Poi lui e ;1 G M Agg Bricch', con l'aiuto del Fr
Volkhart, profondo conoscitore della lingua inglese, stilarono la nsposta di C\ll dà lettura
In merito alla esistenza di relazloOl con la Gran Loggia d'Inghilterra, quando il Gran Maestro parlò con Stubbs eglI gli precisò che I rapporti erano normali col Grande Onente di Palermo, ma che non era la stessa cosa se il G O di Palermo Fra E'ntrato nel G O d'italIa o viceversa E non gli risultava che fossero esistitI rapporti ufficialI, SUI quah anche il Gran Maestro avanza dei dubbi
Il Gran Maestro precisa che i principI baSici dI cw si parla nella lettera sono:
1) rE'golarita d 'ongine, 2) presenza del G, A D U. nella sua volontà rivelata, 3) assunzione degli obbhghi deU'iniz\a.zione sul Libro della Legge Sacra, 4) ammissione unicamE'nte degh uomini ed esr1usione di ogni rapporto (~on Corpi chE' ammettono donnf>, 5) SOVl anltà t ernt onale esclUSIva ed organizzazIOne rpsponsabilt, l'hl' SI aul o~ovl'rnu e' che' pOl>Sipd .. ('scluslvam,'l\w Il governo dei tre' gradi
della Massoneria: Appn'ndista, Compagno t> MaestlO Massone
Il Grande Onente non diVide né mal condlVldpra con alcun Supremo Cons'gllo né alcun altro potere massomco che rivendicasse il controllo o l'autonta su questI be gladi.
,p/
Il Gran Maestro aggIunge, anche per darne comunicazione al Consiglio dpU'Ordine, che c'è un esempIO di richiesta del 29 novembre 1971 - che è giunta l'altro ieri - dalla Gran Loggia dell'Iran.
li Fr SINIGAGLlA legge e traduce la lettera, nella quale SI fa riferimento ai consueti principi baSlCI, tra i quali: "credere nel G. A. D. U. e nella verità rivelata (revealed will: will è volontà rivelata); ogni iniziando fa il proprio giuramento davanti al Libro aperto della Legge Sacra (6 sopra o in
piena vista) con che si vuole significare la rivelazione dall'alto che è obbligante sulla coscienza dell'individuo che deve essere iniziato".
D GRAN MAESTRO precisa che ha voluto far sentire questa lettera per mostrare come si svolgono i rapporti con le altre Grandi Logge, e sottolinea come non possiamo andare a dire che noi ci
discostiamo da uno solo di questi principi, perchè altninenti perderemmo i nconoscimenti che abbiamo Questi principi non limitano !1fatto la nostra coscienza perchè il fatto che noi apriamo il
l.Jbro che rappresenta la verità rivelata, non vuoI dire che nOI, che SIamO qui presenti, crediamo in
quella verità rivelata.
Ribadisce che quanto ha illustrato ha lo scopo di tar comprendere al

Camera dei Deputati _
IX LEGISLATURA -

-745 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Consigho dell 'Ordme come possa essere arduo e impegnativo decidere se ci si debba allontanare da
un binario trad~zjcnaJI' t~ (:lJnform:sia di tutte le massonerie del mondo.
Non ricorda l.l data della nostra lettera che ha letto: deve essere del no\'f'mbre 1970_ A tal!: lettera ci i: stato !'isposto soltanto: "Grazie, porteremo le vostre comunicazioni al·Comltato che esamina ìa questione".
Il Fr.·. SESSA, quale Grande Rappresentante ;ill'epoca, a convalida di quanto ha asserito il Gran
Maestro, legge una lettera del 20/3/1964, firmata dall'allora Gr. Maestro Gamberini, con la quale
abbiamo riconosciuto la Gran Loggia York del Messico, e nella quale c'è l'esplicita elencazione dei
medesimi punti basici, fra i quali la credenza nel G. A. D. U. Afferma di essere in possesso di analoghi documentI per la Gran Loggia dell'India e per la Gran Loggia del Mato Grosso.
li Fr:. CAPUA, chiede informazioni sulle voci non ufficiali che circolano su viaggi a Londra del
Gran Maestro e dei suoi collaboratori, e su eventuali impegni programmatici assunti, e ciò per lo
scrupolo dì coscienza che potrebbero avec.e quattro quinti dei nostri Fratelli, entrati senza che si
chiedesse loro se fossero o non atei o materialisti, ma che provenivano certamente da impostazione di idee di ~enere materialista.
Il GRAN MAESTRO precisa di essere stato in Inghilterra ospite del Gran Segretario Stubbs, ma
dì non avere assunto alcun lIDpegno (che possono essere assuntl solo dagli Organi ufficiali del Grande Oriente), ma di aver solo garantito, sulla scorta della tradizione del Gr. Oriente, che la Massoneria lta!iana segue i principi basici. Afferma di avere aggiunto: "Non conosco le idee religiose del
Fratello che mi siede a fianco perchè questo è un segreto del nostro tempio interiore: posso solo
dire che i lavori delle Logge italiane vengono sempre aperti A. G. D. G. A. D. U. e che sull'Altare è
aperta la Bibbia f' il Vangelo sulla quale viene posta la Squadra e il Compasso".
Aggiunge, ID risposta al Fr.·. Capua, che quale sia la credenza di ciascuno
di noi non lo dobbiamo assolutamente dire: La Legge Sacra c'è: da noi la Bibbia, se fossimo in Marocco ci sarebbe 11 Corano. Punto e basta.
Accenna, poi, alle disavventure della Gran Loggia Svizzera Alpina che ha
perso II riconoscimento inglese per aver ricevuto nelle sue Logge Fratelli irregolari e che ha fatto il
pellegrinagglO di t~tte le Grandi Logge p~ ~i riaverlo. Perchè la Gran Loggia d'Inghilterra è la prima nel, al cui riconoscimento tutte ambiscono.
Il Fr. DRACH, dichiara che ogni anno egli passa qualche mese in Inghilterra ed ammira gli inglesi, per cui è sempre stato per lui motivo di dolore non poter partecipare ai loro lavori.
Conosce le idee del Gr. Maestro e non vuole discuterle irl questa sede, m a
vuole sottohnca~t:' alcune cose: quando in Gran Loggia nello scorso marzo si parlò della richiesta
del riconOSCimento inglese, il Grande Oratore, anche a nome della Giunta e del Gran Maestro presente, assicurò che questo scambio di riconoscimenti non comportava rinuncia ad alcuno dei nostri princlpi fondamentali e ad alcuna delle nostre tradizioni; e ciò avveniva quando già era stata
spedita la lettela letta dal Gr. Maestro, che contiene già qualcosa che può turbare profondamente
le coscienze di molti di noi. La lettera di riconoscimento del Messico, letta dal Fr.·. Sessa, parlava
dì G. k D. U., mentre quella letta dal Gr. Maestro è .già arricchita di "credere in Dio come G. A.
D. U.".

Bisognerebbe andare a vedere quali sono queste verità rivelate: per gli ebrei sarà quella del Vecchio Testamento, per i cattolici un'altra: quando si deve ciecamente credere m qualche cosa, ciò è la preclusione alla ricerca della verità.
Nelle precedenti occasioni ricordate-dal Fr:. Sessa si trattava di usare un modulo; in occasione dell'Inghilterra c'è stata irlvece una lunga lettera, degli incontri, delle
spiegazioni: il Gr. Maestro e la Giunta non hanno ritenuto di dover interpellare al riguardo la Commissione e chiedere il suo parere preventivo, anzichè parlarne ora, a un anno di distanza?
La lettera inoltre ha, a suo parere, un tono servile. Siamo pronti a dimostri
re alla Gran Loggia Inglese che i nostri intendimenti sono puri, ma questo non significa che siamo

~.
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prontì a metterci in ginocchio Per tale via. se doma.nl per non esser." più i>CCiT'i",,1,C2,~,i J,'l Ch);e;;:,? CL
chiedesse altre condizlOni, arriviamo ad accettare anche quelle? La dignità clelia Ivlassol'1eria e dei
singoli Massoni non è meno importante del riconoscimento mglese!
Il quale, poi, è finora mancato, e tuttavia abbiamo vissu.to per '~ì(,O tempo; possiamo aspettare ancora 5 o lO anni fino a quando potremo venire <l(:cettati così come siamo.
La lettera ha un tono talmente dllllesso, talmente sé.vile, ,::;he lo rende amareggiato: pensa che non tuteli la dignità della Massonena Italiana

n GRAN MAESTRO dichiara che lui rappresenta per un certo tempo il Gr Onente d'Italia, che è
una Massoneria legittima e regolare. I principi basici di Londra del 1929 non 11 ha inventati lui. il
precedente Gr" M '. Gambenni ID una lettera ebbe a chiedergli se a~cettava tali princIpi, e lui rispose di si, perchè altrimenti non farebbeparte del G. O , che e legato a questi principi basici Questo
argomento non può essere oggetto di discussione, perche forse neppure la Gran Loggia potrebbe
scegliere una via di comportamento diversa da quella di tah pnncipi
n GR.ORATORE BENEDETTI, dice di essere costretto ad intervenire perchè chiamato in causa
dal Fr.'. Drach Si rammarica di constatare come facÙInente 1 Fratelh 51 accusi.no l'un l'altro, Egli
viene accusato di essere andato a Londra col Gr. Maestro ed altre persone: lui nOt1 è andato a Londra né col Gr Maestro né con altri, alcuni dei quali neanche conosce, e non sa C{:ìmE> tahvoci siano
sorte. Quello che disse in Gran Loggia si riferiva alla Gran Loggla Nazionale Francese, di cui allora
si discuteva, e non all'Inghilterra Disse che le moltiplicaziom delle relaziom rumcnevoli con le al• tre Com4nioni estere non avrebbe potuto avvenire 'col sacrificIO delle nostre tradizIOni. e ciò conferma anche adesso
Manifesta quindi grosse perpleSSItà: a lui è sempre stato detto che il GA.
D U. si afferma ma non si definisce, perchè uno dei compitJ dell'IstItuzione muratoria e quello di
ncercare la ventà. Se fossuno m grado di definire il G A D V avremmo trovato la Ventà, avremmo raggiunto lo scopo, e sarebhe superflua la sussistenza dell'IstItuzione
Lo stIle tjlplòmatico che può essere usato in una certa attivItà può essele suscettibile dI apphcazlODI ID una o in 'un'altra maniera, ma quando SI afferma l'accett.azlOne ne·
cessaria di certl principi che contrastano con quelli che lui conosceva, è ben mtuibile 11 suo trava·
glio mterno Ora egli afferma che (e se per questo dovesse ricevere la quallflca di eretico non se ne
adonterebbe certamentE') va bene accettare la credenza nel G A D U • ma se al aggmnge "e nella
~ua ventà rivelata" si anlVa ad una sua defmizione, perchè la volontà è espressione solo di una persona, quindi arnviamo alla concezIone tradiZionale dE'Ha religione caUohca. cristuUl8 if' di altre: di
un dio concepiLo comI' pt'rsuna ch" sovrasta, regola, thsciplina (' eomandu l'Um\lNliO con l'espres·
SlonE" della sua volonta

""'.
Ma' quanti G A D U abbiamo e quante ventà nvelate abbiamo? Una per
ognuno? Si ritorna al pqgqnesimo? No, ù G. A D U e unico, anche per la Gran Loggla mglese!
Peraltro gli Antichi Dover:, nelle Costituzloni del G O non c'e nessuna dE'fimzu;me del G. A, D U.
che debba essere concepIto come un ente perso naie che esprima una sua volontà che dobblalIlo re·

cepire,
Sarebbe stato più corretto far conoscere al neonta !1 contrai,tù esistente fra la nostra Costituzione e i prmcipi basici dl Londra
Dichiara peraltro che lui non è in contrasto con quanto dl.l>8e in Gran L, C.,
perchè nella Giunta non si era parlato della lettera, lui non ne conosceva il contenuto. e non era mai
stato a Londra, con nessuno dei Fratelli che, secondo le voci messe m giro, dovevane essere SUOI
compagni di viaggio Se avesse avuto conoscenza del contenuto di tale lettera prima 'Che fosse spedita
avrebbe certamente espresso le sue perplessità ora manifestate, sia in Giunta sia con la Gr Maestranza
La saggezza del Gr Maestro ha ritenuto di agire cosi, anche se, effettivamente, tale documento avrebbe forse dovuto essere preventivamente portato in Giunta, Non è documento di Giunta, e lUI dichiara dI non esserne né autore né consulente.
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-5Fr, SFERLA,ZZO. E' grave che di tale documento se ne parli solo ora, ad oltre un anno di distanza,
e so~o percllf' e St;ltù f>Sphcltdffif'nh' richiesto nell'o. d. g., come è grave che solo ora si sappia il vero
motIvo pt>r cu' !1f'1l:' 11~I'ct'dl'llte riunione del Cons. dell'Ordine sia stata richiesta la modifica dello
art 2 dd Regolamt'l'.o pc!' la ':t>p'pi'essione della richiesta di eventuale appartenenza a partiti politid In tale 5{'duta non si accennò minimamente che si cambiava qualcosa nella Costituzione o nei Regolamenti sol
per agevolaIe l'evelltual(> "'I:Unasci:llento inglese! E' grave anche che la Giunta non ne sapesse niente e neppure ne (osse a conoscenza la Commissione Esteri. Solo attraverso voci che turbano la base
è venuto fumi tutto questo!
Fr, GENTILE· Giustifica il turbam~nto dei Fratelli di base con l'attuale epoca di partlColaIe impegno di particolarf' vltalilà della Massoneria. Disapprova le critiche eccessive al quotidiano operato

di chi !>a ricevuto un man1at o dI esplicare una certa linea di azione E' giusto chiederne il rendiconto cosi come noi st 'amo facendo, ma dobbiamo mantenercl nei giustI limitl Approva anzi che venga
chiesto consiglio ai Fratell' siano essi inglesi o della Papuasia,
Segue con un excursus storico i travagli della Massonena mglese e italiana
df'l secolo scorso. E conclurle spiegando come il concetto di religione sul quale'tutti gli uomini sono
d'accordo" sia proprie) ()Urllo di volontà rivelata, che si manifesta in molteplici espressioni, cioè in
sostanza in quella che e hi r.o"cienza di ciascuno di noi Distingue la rivelazione delle chiese dogma, tkhp dalla I"Ì.vf'!azionf' inte'ia (:ome manifestazione eterna infinita dell'essere suprf'mo attraverso la
natura la E'tor'.a e'~c p di Cui faCCIamo parte noi tutti (e quindi delle nostre coscienze)
Prosegue ricordando di essere entrato ateo in Massoneria ed illustrando
11 trllVaj!lio attr:JVer<:o l) quale si trova nella sua attuale posizione interiore.
Conclude invitando i Fratelli ad esaminaIe, si, le ragioni delle loro per·
plessita ma con uno spinto n; 'illlicizlll e di fiducia verso gli altri Fratelli senza formulare un giudi.
zio concJu"ivo solo sulla hase del testo letterale di un documento diplomatico
li Fr Il\JTO~T[ r.on mozione d'ordine propone la chiusura della dlscusslOne con una calda e
fraterna !SiCComanriazlone al Gran Maestro di collaboraIe fraternamente consultando gli Orgam Co·
stit uzi(lna.l;
La mozionf> e approvata a notevole maggioranza.

~unto 3) dell"o'rllne nel Il'OrnO
D GRAN MAFSl'RO arrenna alla confusione che talvolta si fa La lf' funzioni pubbliche e l'attivi·

tà privata del Gr Ma p s1.ro, e chiarisce come quest'ultima possa eSSf!!e sacnficata o potenziata dall'et
sere anche rapJ1!,,"('ntanlp della Comumone. Egli che sotto molto aspetti ha sacrifIcato la sua vita
proff'ss!onJl1.,,. d' studiO, 'J(.',hcando negli ultimi anni la sua vita allll MassonerIa (fa il medico solo due
giorni alla Sl'tt im:ma I ma si i' arr'ccl)ito di numerose esperienzf', j i nuovi amici, anche di pt'rsonaggi
influenti SI' ('OS'O!O. pPf flduc!.a nella sua persona, gli me;~no a dlSpos,zlOne dei mezzI per compiere ope!e di ~nt>, o comunQuf> utiJ!, egli r.tiene di potere, come qualSiasi M.' V , ut'hzZaIe tali mezZi a sua .jjscrezio;e, ~~P~f' ~vvi~ente, nel rispetto di quelle finalltà per le quali gli sono stati dati
Nonostante le moltR dicerip sull'utilizzazione di tali mezzi mi fa piacere constatare che nessuna di
esse lo incolpa di utilità personale, Dichiara di avere utilizzato tal! mezzi anche per finalità massoniche aJutando fratelli 'o nifficoltà, cerCaIldo di far svolgere un maggior proselitismo, dividendo la responsabilita rli tutto con I GG, MM. Aggiunti. Egli si dichiara pe~fettamente pulito di fronte alla
p~opri8

coscienza ed a~ valOfl umani,
Gli s: potrebbe imporre di utilizZ<l!e i fondi che gli vengono donati esclu-

sIVamente nell'ambito nella Istituzione, ma ciò sarebbe estremamente vincolante per lui e per i suoi
successori in quanto la prf'senza della Massoneria oggi ancor poco numerosa deve necessariamente
farsi sent're aochf> col ne'OISO all'utilizzazione di tali mezzi. E' comunque a disposiZIOne per dare
cbia!"iment· su tuOi i punti che possono turbaIe i Fratelli.
Fr' BIGA - A suo parerf' '1 Gr Maestro dispone in questo momento di tre sacchetti e un portamonete n portamonett> e suo personale con le sue sigle "Lino Salvmi"; il primo sacchetto è quello del
oatrimonio .jel G, O, di cui può disporre secondo precise modalità, vincolato ad un bilancio preven-
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~:vo ~cc.; il seco~d~ sacchetto è quello che detiene nella sua qualità dì

Venerabile di Loggia. della
p 2 - ed è costItUIto dal tesoro di tale Loggia, di cui può disporre col concorso dei Dignitari di
tale Loggia che, pl'r avventura, sono anche membri della Giunta Esecutiva; nel terzo sacchettto vIene ora raccolto e amministrato tutto quanto proviene da terzi al Prof Lino Salvim quale Gran Maestro della Mass Italiana Le perplessità dei Fratelli riguardano questo terzo sacchetto perché le entrau
O sono pure e semplici donazioni (~ostit~zione prevede.=, e come debbono essere versate) o
provengono con altre motivazioni che si ha ragione di ntenere ch~ortino una qualche contro\ partita a breve media o lunga scadenza Rende anche perplessi l'utilizzazione delle uscite, che sfuggono ad ogni controllo L'ammontare complessivo di questa gestIone fuori bilancIO potrebbe diventare - può essere già . assai più cospicuo dI quello del bilancio della Comunione, Che le uscIte vengano utilizzate per il bene della Comunione non si dubita (peraltro nelle società profane l'argomentazione è ben differente: l'ing ValerIa, della Montedison, ha utilizzato fondi di vana provenienza per
finanziare partiti e/o affari indubbiamente utili all'attività sociale della Montedison e pur tuttavia
è stato messo sotto processo) Nella nostra Istituzione non c'è né, a mio parere potrebbe esserci, una norma giuridica che imponga al Gr Maestro di versare nelle casse della Famiglia tutto quanto
gli pervenga a qualsiasi titolo, ma ciò dovrebbe ugualmente avveniIe nella sensibilità del comportamento etico della Massoneria Occorrerebbe poter conoscere almeno nelle componenti fondamen\ tali la natura specifica sia delle entrate che delle uscite E ciò, sia chiaro, pur nella convinzione che
non un soldo rimanga o sia rimasto nelle mani della persona Lino Salvml, ma soprattutto per togliere la possibilita di qualsiasi sospetto sui criteri coi quali queste cifre vengono accolte e destinate, criteri che potrebbero non essere condivisi daAla Comuruone
-Fr , CIALDINI - sottolinea come la figura del Gr Maestro sovrasti quella della persona che ne è
investito, per cui ogm e qualsiasi qzione che compia la persona é sempre compiuta dal Gr Maestro Condivide l'impostaz'one del Fr . Biga e auspica che da questa riunione provengano tutti i
chiarimenti necessari a nstabihre un 'armonia di cui sIamo sofferentl
Fr. MADONIA . Mozione d'ordine·
Se nessuno pup provari> che il Fr., Linp Salvini abbia ncevuto denaro nella sua quallta di Gran Maestro, egli ritiene chiusa la disc\.lsslone
Fr' CELONA - è contro la mozione d'ordine perchè la d'scuss'one deve servire a chlanrci le Idee e
ad eliminare ogni turbamento La chiusura della discussione non fa che aumentare ù disagio dei FF.
Fr BIGA - Non intendiamo affatto sindacare l'operato del Fr . Lmo Salvmi ma abbiamo il coSCIente dovere di chiedere precisazioni al Gr. Maestro nell'interesse superiore dell'armoma e della
tranquillità tra le migliaia di Fratelh che rappresentiamo e che abbIamo Il dovere di tutelace e dI'

i

))

fendere

n Fr MADONIA - ritira la sua mozion{'
Fr. SFERLAZZO - Circolano voci confermate dal Gr M':estro che st'pendl o indennità vengono
erogati a vari FF per incarichi speciali Desideriamo conoscere quali sono questi incarichI specialI
e se la Giunta ne è al corrente, o per quale ragione eventualmente non lo sia,
Fr,', FANO - Non è firmatario dell' o d. g Avverte istintIVamente un grande disagio condiviso da
molti FF. che si sono rivolti a lui I pettegolezzi che circolano ne sono la causa, desidererebbe che
il Gr Maestro delegasse qualcuno a chiarire fino in fondo tali pettegolezzi Si parla di quattrini, di
affari, che abbia trattato con l'Inghùterra anche un certo G A che non fa parte della Commissione Esteri e non si sa neanche se sia fratello Si fanno i nomi di personaggi che sarebbero nostri Fratelli, Desidera chiarimenti che ci tranquillizzino.
li GRAN MAESTRO· Anche nella nostra Massoneria come in tutte le altre del mondo, il Gr. M.
può iniziqre M~soni che restano fuori delle Logge Se per caso qualcuno dei personaggi nominati
fosse fra gli iniziati a memoria del G, M., egli non può dirlo, né i Fratelli possono chiederglielo.
Stipendi non esistono e non sono stati dati a nessuno. Sono stati dati
contributi a Fratelli in difficoltà economiche Abbiamo aiutato FratellI creando loro delle attività
nei Collegi, ma mai stipendiati Incarichi di proselitismo o di riorganizzazione possono essere stati

I
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talvolt~ retribuiti con un concorso di spese; può aver contribwto a realizzare qualche attiVItà M
_
Olca C~I asplfava qualche Fratello Potrebbe anche, per iI-Jotesi. essere utlle alla Famiglia che un ::tello deHa .~nfcrw. VPnlS"(' :J Roma a lavorafe per essere più vicino ed a contatto con persone pubbliche
a nOI ut~1. In quest o l'a,;o p~trebbe esscre, sempre per ipotesi, necessario contribuire alle maggiori
Fratello va mcolltro per
spese CUI questo
.
. svolgere il suo lavoro a Roma ' tutt o CiO' .sare bbe comunque

segnato Es~te peraltro un dovere dI flservatezza nei confronti di coloro che donan9 ed ancor più
un dove~e dI copertura per le opere huone che la Massonpria compie. Egli fa indubbiamcnte largo
~so dell Organo costItUZIOnale del Gr MaglSlero e dei conseguenti poten ad esso attribuitI Egli ha
mteso corresponsabtlizzare i due GG MM AggIunti. Gll argomenti delicati è megho conoscerli in
pochi; comunque li conoscono hene gli altri due componenti del Gr MaglStero con cui condivide
le responsab:lita Esamimamo tut ti inSiemI:' strade e mezzi ma non hm!tlamo un potere di discrezional'tà M una necessaria riservatezza
Fr.· FANO - Sottolinea "estraneità del Gr Oratore alla compilazione della lettera alla Gran Loggia
d'Ing~!lterra; la facilità con cu' il Fr Gentile ha cercato di superare l'empasse della questione di
fondo suU'argomento della Gran Loggia d'Inghilterra

Si parla fii essere in mano ai sociahst:; SI parla di aver sostenuto la candldatura Fanfani .,

D GRAN MAESTRO chIede se flsulta qualche presa dI pOSlZlvI1è ufficiale sull'argomento,
Fr BIGA - Si' SI dice che Il Gr Maestro abbia affelm3.to dI appogg~are la candidatura Fanfani addiritturd. durante un suo ViaggIo all'estero
GRAN MAESTRO - Se ho detto qualcosa del genere l'ho detto semphcemente come cittadmo italiano Sii quale la Costituzione Italiana attribuisce un voto; ma soltanto in tale veste e non certamente
come esponente della Massonena; sono qui per nspondervi di ciò che faCCIO come Gr Maestro, ma
non potete v1etanni l' PSPflmere le mIe idee come uomo ad un amICO
Fr BRUNETTI - SoHohnea la sua perplessità per il fatto che la Giunta non venga InvestIta di tut·
tI" le questiOnI chI:' possono ri~uardare decisioni promozionalI deIrattività della MassonerIa A suo
pruf'!e e questa un'esigenza and~p per un piÙ armonico svolgimento dei lavori dei mpmbri del Gr
Maglstero e della Giunta
Fr BRUNO (Gr Rappresentante e Presio. CollCirc'del Piemonte) - Non mtende certo llmltare j
poten del Gr Maestro né c'lticarlo m quanto tale essendo agI! ordmi del suo maglietto Ma Siccome
pensa ntlene che qualche penslermo lo possa fare Nell'ambIto della propna carica p delle proprie
facoltà Ciascun Fratpllo è hhenssimo, ma dovrebbe, per senslblilta massOnlca, successIVamente rife·
rire cosa ha fatto e perchc' ha deCISO di frulo Come Velwrabllt, utilizza Il Tronco della Vedova come
ntiene opportuno, ma dovPTosamenU' !Wnza che ciò sia SCritto da nessuna parlI' rendp conto ai Fratelli di fale utilizzazione,
Fr' CIANF ANELLI· Chiedp C'he si sospenda di parlare di .p~~tegolpzzi e

SI

ncerchl invece ChI que·

sti pettegolezzi mette in circolaZione onde individuarli ed espellerli.
GRAN MAESTRO - Dichiara dI non aver mai fatto affari, ma IÌCl:'vuto fondi a titolo personale che
ha distribuit.o nella vita della Famlglla avvalendosi della collaborazione dei GG MM AgglUnti Questa è l'unlca verita Enumera vane tilcerie - carri annati, mmiere ecc . che rinnega con ampia facoltà di prova
Fr, VOLKHART - Vuole porre domande dI ordine generico: cosa vuoI dire e come SI interpreta
l'art 2 della CostitUZIOne, ove e detto che la Massoneria "propugna il principio democratico nell'ordine politico e sociale" (con rifefl~ento all'appoggio dato a F(U1fam e riportato dall'On Berhnguer
anche sulla stampa)?
Fr BENEDETTI· Gr Oratore· La GIunta non ha mai confento incarIchi Spl:'Clall né di altra natura con corresponsione dI mdenmta Essa 19nora a tutt'oggi il conft>rimento dt>gh mcanchl di cui si
parla Personalmente é dell'opmione cht> tutto quanto non competa esclusivamente al Gr Maestro
per l'art. 36 della Costituzione ~on'possa comunque essere di competenza del Gr Magistero, bensì della Giunta (non vuole parlare come membro di Giunta e pertanto prega dI ascoltarlo come Garante di Amicizia del Pernambuco') Anche lui avanza perplessità sulla dicotomia dell'attIVità degli esponenti della Fiillliglia, e particolarmente del Gr. Maestro, tra attività personale e funzioni della carica, TI Papa non potrebbe dire di parlare a titolo personale perché parlerebbe sempre come
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rappresentante della Chiesa Cattolica. Nel caso del genere egli, come persona, riceverebbe ugualmentt> le donazioni che ricevt>, se non fosse Gr Maestro? Ora, per quanto nguarda l'utilizzazIone di taIl donazioni, egli ha !ndubbil' perplessità E' giusto che sia coperto da segrt>to quanto viene erogato
per solidarietà massonica (benefJ(;e.1z.,) L'erogazione, invece, per remunerazione comunqut> attuata di opere svolte nell'interesse delia Massoneria dovrebbe essere preventlvamente esaminata discussa ed approvata dalla Giunta Esecutiva, sia nel mento delle attività da compIere sia dei Fratelli cui
affidare il mandato di compierle e sia l'indennità che è doveroso corrIspondere Se cosi non fosse si
avrebbero. in sostanza due governi: il Gr Magistero e la Giunta, e quest'ultima sarebbe acefala.
Quanto ai donatori, se sono Fratelli meritano piena stIma, né v'è ragione
per tener nascosta la loro donazione' Se non sono Fratelli l'argomento diventa pencoloso perchè,
a suo avviso, nessuno regala mente per niente: la contropartIta è, nella migbore delle ipotesi, quanto meno sperata Comunque, per evitare dubbi, malmtesi o, peggIO, calunnie, sarebbe opportuno
che fosse sempre al corrente la Giuntà ~secutiva
Quanto alla politica a suo avviso è nostro compito difendere glI istItutI democratici ma &gn occuparci delle persone di coloro che per avventura questi lStltUtl incarnano Che la Massoneria nei giorni scorsi lavorasse per la elezione del Presidente della RepubblIca è voce accreditata perfino da qualcuno del G O e che è circolata non solo sulla stampa ma addlfittura
. nella trattoria dove egli è andato Non politicizziamo la nostra Istituzione, perchè essa dlverrebbe
il peggior partito politico
GRAN MAESTRO - Racconta come ha potuto nalzare le sorti della Circoscnzione Toscana con
l'aiuto del Fr" Del Bene, che ha dato fondi per pura e semplice generosità ma che tuttavia è venuto a trovarsi in difficoltà per talunt> negatIve insinuazioni di altri Fratelli.
Afferma pOI che la Massoneria ha fatto pohtlca, pt>r esemplo, con l'affermazione pubblica del pIIDClplO ',jlvorzista con tanto di conferenza stampa, ma come Massoneria non
si È' mai occupata del Presìdt>nte della Repubblica. L'azione modt>TatT'ce svolta m tale occasione è
semmaI azione di singoli e non della Massoneria in particolare li Gr Maestro ~ferma al avere, sì,
espresso il suo parert> personalt> m varie~sedi ma non in favore dI FanfanI od altn, bensì contro qualche alternatlVa che avrebbe potuto portar~ a situaziom dannose per l'lstltuzione
Fr . DEL CORONA (Coli. Toscana) A suo parere tutte le entrate- e le uscIte debbono essere segnalat.e, anche quando SI tace 11 nome del donatore o del beneficiato,
Fr ROTONDO (Coll. Campama· Lucania) Per lui il problema della competenza della Giunta accennato da Benedetti, va nsol l o m senso inverso: tutto quello che non e competenza della Giunta
e competenza del Gr. Magistero, e per una ragione di buon senso il probl<>ma di queste entrà,(> c u·
sclte per donaziOni al Gr Maestro dovrebbe t>sscre nsolto n('l senso chf' egli aglsca secondo la pro·
pna saggezza, anche perche rHlene trattarsi di cure molto modeste amplIate da VOCI scandallstiche
GIudica favorevolmente la cucostanza che si parli finalmente dl Massonena nel mondo profano e
sulla stampa. Ritiene che anche gh emolumenti che il Gr. Maestro puo aver dato ad altri Fratelli per
la loro attività in seno alla Comunione debbano rientrare nei SUOI poteri discrezionali dato che, votandolo, dobbiamo avergli dato pIena fiducia E' o~ che tutte- le chiacchiere finiscano e che SI ritrovi finalmente la compattezza dei Fratelli attorno al Gr MaestroConclude porgendo all'Oratore un o d. g da lui predisposto da porre in

~

votazIOne dopo la discussione
Fr , MADONIA - Propone la formazione di una comnussione d'mchiesta per deferue alla GiustiZIa
Massonica quei Fratelli che harmo messo in giro pettegolezzi, voci false, calunnie per fare aZIOne
scand alisttca.
GRAN MAESTRO - Cerchiamo di essere costruttivi.
Fr' DE MARCHI - Nega al Gr Maestro, per una questione non personalt> ma di principio, che e·
gli possa gestire fondi fuori di quelli del Bilancio della ComunIOne, anche perchè ciò diventa fonte
dei pettegolezzi e delle perplessità che hanno indotto alla convocaziOne odierna.

Il
,
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0rù'11fmtaJe per lui non è l'aneddotica ampliata dal pettegolezzo, bensì

il fatto che ii
dei pettegolezzi ha preso piede nel giro di questi ultimi due anni. Pettegolezzi ci ron s,empr::ma oggi SI fa riferlmcnto a voci che possono essere evgomento di codici non
§olam~;'ìte massonicc. POlchè la base àdla popolazione massonica è rimasta la stessa salvo l'entrata
dI numerOSI nuovi Fr~telli nOE sempre qualificati, se ne deduce che qualche cosa nel comportamento
dello:; Gr. Maestranza, nei.
tra Giunta e gh altri Organi eVldentemtmte qualcosq. non ~ fun:?;j()r.,,~t(L E'
CD;~J~ che n(11 dobbiamo esammare per cui mi permetto di formulare al Gr,
Maestro le seguenti domande:
o

Si è rese conto che negli ultimi tempi.è venuta a crearsi una situazione di disagio e perplessità nel-

];;1. pop-ol.azione rrul,Zsonica? Se r.Wrl se ne è reso conto intende egli continuare a governare con la for-

E:naggÌ<mliTU1. t~'1."rjdo in ~('arsa considerazione una minoranza? E se se ne è reso conto quali
lr;tende pone il'11 esg~rl;)
~ua pohtic.<il. $O:0rat.tutto mtema per ricondurre la Famiglia
<.1 un'ùnità E: ur"armorua attualmente perdute? E poi.che da questa riunione sembra scaturire l'orienta.men~o (Jj Z~I.Dpliare i pe,t,eri arr!i'r!:.i~jgtt?~thri ~j~.ll~: Qf,}J!1t~} ~!.:~J~P,~ r.
,:-.r ~~·.rtf;r~:·e ;7.
,'2 ritiene la Giun ..
;;;Ji.

dfoj].J;.1.

Voci t' pettegolezzipol>..<;Quù .non essere probabili. ma il solo fatto che essi
'S",i,1~,DU) cn;Jt,~tuisce il probleri.la dl fondo: \ a d , : " t,l'tU i Conslglieri dell'Ordine siano oggi ìlenu.ti dimostra quanto essi si siailo res.i conto dell'importanza del problema e della necessità di
;(itTOi:;\~TP ... r,/.ll'~f~."~:l~jti~t Gerertità

in questo mODlento l:ù·:çti..

G Rt,J\.j
ti:ù . D'accordislHIDO li cercare una nuova forma d! collaborazione particolarmente
{',)!1 ì;:;! Giunta Accoglie il principio che venga amministrata dalla Giunta quella parte dei fondi del
tèrzo sacchetto"' destinata allo sviluppo della Istituzione Però tenuto conto degli infiniti problemi
e bisogni anche della solidarietà; tenuto conto che egli è stato eletto da una maggioranza che nutre
istanze organizzative e di attività esterna; tenuto conto che le sue disponibilità nel bilancio della
Comw1ione ammontano soltanto al suo emolumento mensile di rimborso e ad un milione all'anno
di "Riservate ", cifre ins.ufficienti soltanto a vivere 26 giorni fuori di casa, come si trova costretto a
fare, riterrebbe opportuno che gli venisse lasciata un 'amministrazione fiduciaria che gh possa consentire di intervenire là dove possa essere necessario, il che, oltre tutto, è nelle intenzioni di coloro
che gli danno i fondi, che Il. danno a lui e non al Gr Oriente, propno per la fiducia nella sua persona, s.ia pure in qualità di Gran Maestro
Fr LA GRUTI A . Presenta una mozione d 'ordine limitativa dei poteri amministrativi del Gr .Mae8t .. O, che, votata, non \lWO" accolta
Vie!'w data lettura della mOZlOne del Fr ROTONDO, che invita a confermal'€' piena fidUCIa al. Gr Ma!.:'lit ro, che però non può venue allprovaf a pl'rchè contiene argomen-

ti non ancora discussi.
". "_
Fr.", SPINA - Dobbiamo isolare la centrale di maldicenze; l'apporto cntico ben venga ma che sia
costruttivo.
VIene ripresentata la mozione Rotondo rettificata, che tuttavia non viene
messa in votazione.
Fr', SINIGAGLIA· Propone la seguente mozione d'ordine:
"n Consiglio dell'Ordine, riunito nella tornata straordinaria del 23/1/1972, sentiti gli interventi
sul punto 3) dell'ordine del giorno,
"AUSPICA che venga posta 10 essere una regol~entazion.e mterna di Giunta per i fondi che il
Gr Maestro ricevesse riservatamente e che venissero destinati, in tutto o in parte, ad Organi della
Famiglia o a singoli FratRlIi, non a scopo di beneficenza ti,
che, messa ai voti, viene approvata a notevole maggioranza
Punto 4) dell'ordine del giorno
Fr,", DRACH - Precisa che l'argomento si riferisce all'appartamento di Via Clitunno e a presumibile
altra casa in Roma, all'appartamento ex-sede Ceccherini a Milano, sedi sussidiarie dove dovrebbero

I
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esserci sch~d~i e materiale del G 0_, nonchè ad un Tempio "coperto" a FU'enze: sono voci, desidero preCl8aZlOnl.,
Fr SINIGAGLlA - Per quanto riguarda Milano, il Collegio Circoscrizionale aveva condizionato
l'entrata di un gruppo di Fratelli spun mtenzionati a costituire due Logge all'ordme di Palazzo GIUstiniani, alla precisa intesa che mai avrebbero fatto carico alla nostra Famiglia i debiti che costoro
erano andati accumulando verso un unico loro Fllatello spurio- Né al Consiglieri né al MM. VV della Circoscrizione Lombarda nsulta l'esistenza di altri eventuali accordi sottostanti dei quall, qualora esistessero, si dichiarano non responsabili
GRAN MAESTRO· Per quanto riguarda Firenze esiste una SItuazione difficile con un gruppo di _
Fratelli, ma fino 8 questo momento non è stata né nchiesta ne data alcuna autorizzazlOne di messa
in sonno (copertura).
Per Milano, i iocali,a cui làda implicito riferimento il Fr_ Sinigaglia, non
vengono usati e non costituiscono sede su~idiaria. I mobili e gli arredi dovrebbero essere attualmente trattati dalla sede di Brescia.
Se per Via Clitunno ci si riferisce alla "P 2", meglio parlarne al prossimo
punto dell'o d g Il GrandeOriente ha una sede sola ed è Palazzo Giustmlani
Fr SFERLAZZO· Afferma che il Tempio coperto è in costruzione e raccomanda al G. M. che
_non ci si trovi domani davanti al fatto compiuto_
GRAN MAESTRO· invIta a togliere dall'o. d g. il punto 7), dopo alcune precisazlOni.

l

Si passa al punti 5) e 6) dell'ordme del giorno - essendo gh argomenti interdipendenti
F':. BIGA ~ Nulla da dire sull'art 36-lett n) della CostituzlOne E' da dirsi invece dell'uso recentemente invalso di iniziare nuovi Fratelh con la procedura di CUI all'art 36, di far tranSItare o non ta·
l' Fratelli attraverso la "P" per POl- inVUU'li ad altre normalì Logge che non possono rifiutarne l'accoglimento Succede cosi che una Loggia puo trovarsi rifilati dei FratellI non graditl perché non 1
donei al genere di lavoro della Loggia, o addirittura perchè se avessero fatto il normale Iter di en·
t!"ata non sarebbero stati accolti L'art 36-lett. n) dovrebbe essere riservato esclUSIVamente a quel
Fratelli destinati ad entrare e rimanere nella ''P'' o a quei rarISsimi Fratelli che per partlColarissime
ragioni ambientali si prefensce non far passare per il normale iter. Questo secondo gruppo di Fratelli può procurare guai e disarmonie anche dato, e niente affatto concesso da parte mia, che cio
sia fatt o con le mIgliori intenzIOni
E' questo uno degli argomenti che concorrono a creale lo stato di disagio
di cui abbiamo ripctutamt'ntt' parlato A mio parere c'è un slt>tema scmphce: tUtti i Fratelli mlZla·
ti a norma dell'art 36-Jl"tt. n) e tutti: Fratelli provementi dalla "P 2", per ('ntrare m qualSiaSI Log.
go.a normale dovrebbero suhire la tnphce votazione della Loggia ricevE.'ntp p CIO in deroga all'art 16
del Regolamento,
"'''.
GRAN MAESTRO - Trova giusto applicare a tali Fratelli il trattamento apphcato 81 Fratelli in sonno,
Propone al Consiglio dell'Ordine di esaminare se non sia ù caso, in particolari contingenze, di consentire al CollegiO CircoscrizionalE.' di richiedere al Gr Maestro l'iniziazione a norma dell'art. 36-lett n)
Fr '. SACCO - Rileva come la prerogativa dell'art. 36-1ett. n) dovrebbe essere usata in rarIssimi caSI
mentre ora la spada del Gr. Maestro e diventata un copialettera Egli è contrario perchè le mizlaZioni sulla spada non sono rituali ancor piil se fatte a più Fratelh contemporaneamente. Egh raccomanda nel modo più fratE.'rno al Gr Maestro di fare un uso massi~amente discreto di tale sua prerogativa
Fr - BIGA - Rileva come, pur nel rispetto della lettera di quanto ebbe a decidere la Gran Loggia
cIrca il divieto di far entrare mtere Logge in gruppo, tale manifesta volontà della Gran Loggia è stata disattesa se, come chiaramente appare dal nome di tal une nuove Logge, nome lontano dalla tradizione di Palazzo Giustmiani. i Fratelli delle Logge spurie sono stati, si, iniziatI uno per uno, ma
appena entrati si sono riuniti in Logge come erano prima, talvolta come nel caso citato dal Fr ' Si-
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nigaglia nella scorsa tornata, senza neppure l'approvazione dell'Onente dl reSIdenza,
Fr SINIGAGLlA - Rifiuta 11 concetto di passaggio di gruppo' questo e un dehberato dI Gran Loggia II gruppo spupo deve pH'ndNI' contatto con le autorità massoniche locali, ed il Grande Oriente può e deve favorilf' tale contatto 1 FratellI spun verranno poi esammatl uno per uno nelle Logge della CircoscnzlOne che danno f.arere favorevole all'mgresso dI ciascun Fratello (dovranno, ovviamente, essere ammessi ma non ~11lZ1at)) ESSI poi, a suo parere, dovrebbero pagare tasse e brevetti
come a suo tt'mpo hanno pagato \ fratell' ammessi nelle Logge Potranno po: rIunirsi m una Loggia
loro previo parere deliberatIVo del Collegio Circoscrizionale

\

41

Fr. CAPUA - Mi risulta~he un talI" <h-~la Il SegTetarIO organlZzatlVo della LoggIa "P 2"
GRAN MAESTRO· li problema di questo Fratello VIene esammato m Giunta e ritiene che non sia
argomento per il Conslgho dell'Ordme Se qualcuno ha argomenti sporga regola~e denunCia Egli ha
trovato il Fr ,G, - che eIa stato regolarmente irliziato in una Loggia normale dI Roma· in pOSizione altamente qualificata frequentante la casa del G M Agg AscaleUi, e non e stato lUI a farlo en, I
trare nella ''P''.
Fr . ROSSETTI· RitienE' che II ConSiglio dell'Ordirle debba lImItarSI a sottolineate l'eccezlOnalità
dei poten che l'art 36-lett n) conferisce al Gr Maestro,
Per quanto riguarda la Loggia '-P" auspica che essa possa lavorare regolarmente comE' lE' altre Logge onde i suoi membri possano subire 11" perfezionamento massonico necessario,'.
E' conI rario alla proposta del Fr' SinigaglIa di far pagaIe tasse e brevetti
ai Fratelli spuri che entrano f' che, a suo parere, il problema non è certo di natura economica,
Fr BIGA Poichè la CostItuzIOnE' affida all'esame del Cons dell'Ordine tutti gli argomenti posti
all'o d, g ; poiche l'ordme del giorno al punto 6) prevede l'esame della circolare 36/LS e poichè la
ciréolare 36/LS parla della ristrutturazlOne della Loggia "P 2", sembra doveroso qchiamare l'att.enZIOne sulle perplessità e SUl tlmon chE' hanno suscitato in molti Fratelli lE' nohzie *,condo le quali
l'organizzazione til tale Loggia, partIcolarmente importante e dehcata pE'r la quallta del suoi mem
b!l satebbe stata affjda~'l ad un Fratello della stessa "P 2" cne. per alcUnl SUOI trascorsI, per docu·
l'
menti e pubbhcazionl di cw vari Fratelli hanno copia; per ù fatto stesso che gui ialebbe ID circolazione la fotocopia df'1 Regolamento della ':P 2" a lui commesso, sareooe t1a conSiderarSI quanto meno poco !"servato Non s:amo certo a livello dI tavole di accusa bensì a livello (il opportumta e di
sens)bù~tà massonica che avYebbero potuto indurre non certo a f'strometter.e tale Fratello dalla "p'~
ma a far cadere su un altro nominat!vo la scelt.a della sua I 1 stlutturazionE' L'a:gomento di fondo è
sempre lo stesso: la scelta f'ffet1uata quanto meno mducp a dubOl, 'l pe:(Jlessltà se non addmttura
a sflduc'll I FratellI ('be, man mano, ne vengono a conoscenza POIchl', a mIO pare/p, II primo e di
gran lung'l più ImportantI" ('omplto del Gr Maestro È' quello di cC'mentare la stima e la fIducia dei
Fratelli tra loro e di ciascuno con tUttI gli Orgam della Comunione, m' St:mbrd opportuno e, da parte nostra anche doveroso, senslb~l'zzare fraternamente il Gr Maestro su questo aspetto, per me fon-

i. ,.

damentale, delle sue scelte
.
GRAN MAESTRO - Presentate una tavola d'accusa e sara fatta giustizia dato che non SI può parlare di sfidUCIa nei confronti ch un Fratello se non ci sono elementl d'accusa
Per quanto riguarda la "P" presenterà proposta di demolizione alla prossÌIDa occasione
Fr . INTONTI - Propone. con mozione d 'ordirle, la chiusura della discussione esprimendo la certezza che l'art 36-lett n) e le procedure dI mlZiazIOne verranno sempre attuate nel rispetto delle CostitUZIOni e della tradizJOne inIZlatlca per la migliore armonia e cementazione della ComunIOne Italiana e demandando alla Giunta EsecutIVa lo studiO e l'esame per l'eventuale soppressione della L .

•

"P", ed alla Gran Loggia la relativa deIJberazione.
Fr . SFERLAZZO· Con la precedente mOZlone d'ordine il Fr. lntontl non gli permise di dire che
l'affare del riconoscimento mglese non poteva, per l'art 47 della Costltuzione·lett B), non poteva
essere sottratto alla competenza dE'lla Giunta Esecutiva. Ora, con ulteriore mOZIOne d'ordine nuo-

48, - VoL 6/XI
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vamente si vorrebbe evitare il proseguimento della discussione anche su quest'Bltro rugomt'r;,;c
Fr . BENEDETTI - Gr. Oratore - Non gli riguarda il problema del F!atello il cui nome alei2"'a \),0."0
chè altro Fratello !ZII ha gia assicurato di presentare regolare tavola di 8ìCCU&'l, A5lìO part2r~~; ,-.
lare 36jLS aveva un duplice scopo: dare comunicazione della revoca delle deleghe ad inizi3r:~ GuHa
spada; il secondo scopo è quello di far conoscere l'avvenuta nomina di un Seg;etarlo ()11'ganizzativo
nella Loggia "P 2". Ma tale Loggia, come tutte le altre della Comunione, i:ia i propri dignitari, il
proprio segretario e la medesima organizzazione di tutte le altre. I Dignitari a aUO tempo stillli":;no
anche un Regolamento di Loggia, Non si vede quindi la ragione della nOmiJla di un segreuuio arga- ~
nizzatore, della quale nomina, peraltro, i dignitari della Loggia "P" sono totalmente ignari Si chiede se sia regolare tale nomina e se sia regolare affidare la ristrutturazione di una Loggia ad un ;;010
Fratello che i dignitari ignorano anzichè a tutti i dignitari stessi Nutre fondate perples8iti. della validità di tale nomina che costituisce di fatto un esautoramento di tutti i dlgnitari di Loggia, eletti
dalla popolazione massonica.
GRAN MAESTRO - Ribadisce che il problema del futuro della Loggia "P" dovrà essere studiato e
riesaminato e se ne potrà parlare al prossimo Consiglio dell'Ordine,
Viene posta in votazione la mozione d'ordine del Fr.·. Intonti, che Vlene
approvata con due soh voti contrari.
GRAN MAESTRO - Il tipo di lavoro che abbiamo fatto oggi mi e veramente congeniale; penso che
abbiamo fatto un passo avanti nella creazione della Famiglia massonica che noi sogniamo, Mi riconosco ancora nel programma che presentai insieme ai Fratelli di Giunta. Sento come sentiva la maggioranza del popolo massonico che quello era l'indirizzo da prendere in questo momento. Certamente molto è stato fatto anche se molti obiettivi non sono stati raggiunti, Può esserci stato qualche ero
rore di metodo dovuto anche alla novità; ho sentito il popolo massonico vicino, anche se ipercnt!.:o.
Certo che se fossimo stati meno ipercritici e cosÌ costruttivi come siamo stati oggi ~ belli. questa idea
di fare questa riunione! - le realizzazioni sarebbero molto pIÙ avanti
lo spero che il modo con cui ha lavorato oggi il Consiglio dell'Ordine 1(1
una situazione difficile, quando si passava in mezzo a scogli di notevole complessità sia di buon auspifio
e possa essere di esempio a tutte le altre ~t~tt~ del popolo massonico
La prossima convocazione è per il giorno 13 febbraiO p v.

I

I

\

I lavon vengono chiusi con le forme di rito dall'lllmo Gran Maestro Agg.
Fr" BIANCHI

IL GRAN MAESTRO
L'ORATORE

IL SEGRETARIO
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Trascrizione di una serie di telefonate fatte' da Licio Gelli,M.V.della R.L.P2,con un fratello che, per evidenti ragioni,non viene nominati
varnente indicato,nel periodO dal 27 Dicembre 1972 al 21 Marzo 1973.
Nella Trascrizione il Gelli viene. indicato con la lettera G.,rnentre
il suo interlocutore viene indicato con la lettera X.
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--r~

5c

pronto

J(I pronto
al CiAO

XI caro

COMe

stai?

bene grazie. Senti stamani ti awei telefonato per dirti che .. YW)i

Q,

ecM

venire noi ci possiamo incontrare qua perché purtroppo tu vedi

ieri non mi é stato possibile muovermi di qua e non soa potuto ~:
..~

SU • gaardA che é unA cosa quest' anno che non ai era a&i
..,
. ,

-.i·

~'-

ace.dllta :'~'.~~
'.::~~''''

~. -

:

,l:'

Xa Ho capito

,

'

~

. al

J

Di sAl.tue quasi due mesi

i.....

"

XI Senti,ch. al dici di Benedetti?

.

Q1 Eh?

, ..i.':

>.

XIChe .1 dici di Benedetti?

':

.

. .

."

Xl Coa& c'6 di buono?

~

,.'--

• " ~.;

Il,si l'ho ricevuta

Q,

.

..

.~.

.....

;

'--',

......

'il."

XI Hai ricevuto poi quella relazione di La Spezia?

"'-

\

"'--"--'_"';'-',

. 1'.

tu •••

.. ,

.

'.' ,

"

~

Ho piuttoato ai dovresti dire

....
'.

01 Ha non 10 ao io

al

)

•.

~.;

.

~~~

.,

r

'..:. .....

.
-

.'
"

~.

.-

XI Chi te l'h. latta?
QI

un amico

.' XI Dl 11.'

..'.:

~

:

....
t'

,

~ ),-'.

01 l' eYidllnte •• l
.

:. XI Ho capito, . . adesso ea.a sta l'.cqual1'

i

.

...

. ~~,'.:":
.",
~~••': .. : .'.',

.

.. .t
l"

','
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~o

tu

~ai

dove tu vai ,no?

L 'wUca· sarebbe che si incont~'''':1~/~~~ ~i stendessero le. _ani e beli.

,fAtta finita.
XI Di Lino COSA pensi?
GI Eh?

.:. . .

: -'-,

~~

.

X. Lino cosa fa?

-

o.')

QI S' un pezzetto che 10 non le-

pe&zetto

perch~

io ho da

~mr~:t' ti} 7~.OO

fdi."~

h{)

lo' vedo é veraaeate

UJl " .

un pò leggeraente aollato ,".:
I~".

.
..

eceo io.

,

,

. ~ ..

"'

..-, ..

~

..~.'

:.:.....

XI Ho capito

a.

Che vo tare?

anche per te

-

a,

!

K& sai é un pezzetto che io; .l.

, " '"

ti" ~~l t:t'a parte lui é tirato lucri

.. ;

Poi

01"&

"un pe.zetto che

iOH~L~:"

.. '

lerut.b e1 vonaebbe poco a
..-.....--.~p

_

IlOi!

.

.! ...

;.~.i

"'

é che 10 tiri luori no! .
...

armi~H;'\~~"'~L,fj; i~di.tll.lleJ1t ••

l'-

___

··-~"""_-';"·:";;:; ~-P:I"3!~_,<~~ .• =~·

X. Si,IORo il'accordo n

...

. . ':

se. che d'altra parte che pe.,"
"',

cari tA tutto fl\1811o che ho su l\2;l1

~

••..••

:

.• 1

qu•• to,h~0' ;;~>jngiou;certo penlo che IWUUlCH

" verso ~t. .-1.1.~ c:oçortatc tl"Opt~Q ~

.

\.~,

. .,/ ~

..

10'\1'. s.~ •• ·

.. ,", ,,:.-;.;. :! ,: .

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

l, .Ooao~~ " ,• • Dc~ 4AHi"~0 ,~~~ , ' ....10 per '. . .ta '~cU
.,
. ":. '~::,..; : '\:~" ,.';.. .
...
"
,0"';: "'; .' "
.', ~.. ;', '.. .' '...... <.: . .: . .
. cbAt.lo
ili .....
aA MtiJ".t~ t~~f . " .' ,.;
.. , .';.; ".,./ .:. . ;"
. .:".,:: •. ' "J:~:-':".:
'
"-;-'1~..
........
.'1.,0
_
_
"'-l ........ :

.'l.."
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>'"H ~A11~&ltra parte c'é una Faziosità. troppo ••• se non c'era 1& I •• io·t~~(. Ò;j;~.nsomma i

A~

primi

t~pi

andava bene,poi c'è stata Wla laziosi-

~

Ma loro forse tentanavano anche di avvicinarlo il Benedetti é

........

(j~ ertHjD

x;

(;he si4 lui ,che SiA quello di Massa che vuole avvicinarlo

S1~ho e~;ito~ho

giA

c~~ito •••• ma

daltra oarte guarda il tutto ai

"lMi,ir~O<l! .F~lo~h~ tanto
,~0f; t~h~ 1.~ ."~

io

~

poU'_Al
_..tra
__ parte
0.._;-._-il latto é che

basta. tUtA--.in..!'ano a1a.
~

'.

,',

:- ' .... ,.: .

\.

."

.

~

. t"',,'
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XI Giusto
01

Senti vieni da queste parti?

XI ai

al lo il 29 sono a Firenze
X: Senti quando sei li?
Ga Dove'l

XI Ad arezzo

O. 1ft questi giorni non .i muovo
.l'0

.~

XI Quindi se ti do una telefonata •••

_.

•

.., ,",

••

,

O, Ieri ho telefonato a tuo fratello Ma mi rispondeva nessuno

4

«

.... -...~- . l' :"

Xl Ha probabilmente é andato Fuori,é uscito •••
Oa

QuandO va via 1.i non c'è nessun altro?

X: Si,c'é se.pre una donna qui
G2

E allora?

XI Strano
01

Appunto ••• s io gli avevo teleFonato perché ho fatto due telefonate 11
AlI Livorno:

una ai miei perché dicevo che non andavo e poi telefona

anche a te al mattino verso le 11.30 ••••
. .1': :,,'0. ~.' '" ~ ....

'.
"

...

• -<. ~.
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Xs Chi parla?

G: Sono ••• chi é?
Hl Caro sono Peppino,come stai?
G: Bene,tu?Ieri sera mi son lamentato' con tuo fratello

X: Si? Ha me l'ha detto Pompeo ieri sera tardi poi mi ha teletonato perch
da poco tempo mi hanno ripristinato il telefono,sai?
..;

G: Si

XI Ma in tutti i modi mi ha detto che aveva parlato con te e che tu desi-

deravi parlarmi
G: Si,appunto,si perché io guarda sono stato preso qui non puoi immagin~
da

un certo lavoro,ora i6 finalmente non sono stato a Livorno ••• ora

qàindi guarda di •••• e Domenica ho preventivato senz'altro di venire
a Livorno •••
X: Ho capito
GI

Allora o la mattina o il pomeriggio TI VEDO ( T I

V E D O ••• )

XI Si,hai awto pH\ occasione di incontrarti con Lino?

G: Si,ma ••• appunto per quella ragione ho bisogno di vederti

XI Ho capito

at Va bene?
,-.

Xa Sl,come sono i rapporti tuoi ••• scusa eh?
01 Eh?

XI Scusa se ti domando una cosa ••••••••

al Ha sai io gli ho imposto una nuova p'litica per il prossimo e se non
la una politica coae iatendo •••• perché ••• iftsa.ma per se gli ho detto
chiaro e tondo"tu ha perduto un trielUdo ••• "
f""'\

,
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,.,i"

al Quindi per noi l'inserimento completo a livello governativo
XI Si,hai ragione

al

lo avevo già inziato a aprirgli una strada per fargli ••• insOMaA l'Io
~ui

latta ricevere da vari presidenti,va bene ••• da vari personaggi e
doveva continuare,••• ecc.

X: Si,ma go l'impressione,se non sbaglio,scusami se ti dico questo,che.
'

..

ti abbia un pochettino voltato le spalle •••
G: Mo,no,no,perché d'altra parte senti ti dirò questo qui:tengo una'.

maggioranza in mano io!

..,

X: Ecco,ecco questo é utile veramente
Gz

'.

Lo sai che tutto il Veneto l'ho fatto cadere?Il Veneto,quindi c'è sta1
lui Domenica e oggi so dov'é ecc.Ma comunque il Veneto ••• d'altra.
parte é stato accolto'come doveva essere accolto perché avevo prepara1
il Presidente della regione ecc •••• che diversamente sarebbe stato
accolto molto freddamente •••

X: Ho capito
G:

Milano idem

Xl Quindi praticamente ••••••••.

XI Lo stai ancora spalleggiando
Gl

Eh?

XI Lo stai ancora spalleggiando?

aa No,no,io se lui ci promette di manteBere ••• lui ha prOfi\eSSO un grosso
programma ••• me ltha promessò il giorno 29 •• 1ui e tutti gli altri
• c'era tutta la 'iunt •••• no?
Xl 8i

- G:

O

perlo meno in P&l'te ,in parte. no?B hanno promesso d1 tare

\lJl

grosso

-763 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

progruma per 11 prossimo JIlandato
XI

Ho capito

O.

Se lui la quello ••• allora sono sicuro che porta un contributo
notevolissimo ma circa ••• da iniziare immediatamente ecco •••

XI

Bo capito

Os

Capito?

XI

Tu pensi che quindi potrà e5sere positivo?

01

Cosa?

XI

Potrà essere positivo il prossimo triennio?

Oa

Ma il prossimo triennio

.-

... :

,

-<

dovreb~p

essere quello che dovrebbe portarla

agli albori •••
XI

Ho capito

01

Perché guarda io ••• ~

te fa conto che c'é già un terreno bello e

preparato.arato.non molto bene;Yenuto .in una media pianura.ben
concimato.con seme magnifico.con tutti gli accorgimenti ••• basta che
/'

~lche

ci sia un buon seminatore
XI

se •••••••

Sl
Hai

capito?Ci~

anche

SP.

non é

\

~olta~uono

ma che continui in quella

via a seminare e quindi i risultati •.•• il raccolto é sicuro,tranquillo

e'Piorente •••
XI

l' giusto

~

No,no.guarda ••• inSOMm& d'altra parte io penso che debba essere •••
ebe dovrà essere sempre legato alla tua opera paerché la tua opera
é stata ed é naturllaente la più importante

(Ja

Ha direi l I r

XI

Direi questo ... ollltaMnte

G.

Senza

pecc~e

di pre9unzione tu sa betti •• imo ehe se gli chiudiuao
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~ V (), t {V'ç Tì I

('t.

certi ~t4. oppure certi quadri .... l'energia non viene più ~1
irrogata
XI

E' chiaro I

Gl

El

XI

Si carm Licio hai ragione,é giusto ,è esatto tutto questo

GI

D'accordo?Non tengono,e non èobhiamo avere nessuna pietà e compassione

Xz

Ah ••• no, No I

GI

Per il pross~mo proprio nessuaa pietà e compass~one perché qualora non

chiaro?

dovesse Pare •••• cioè non tealizzare il programma lo, dovremo far cadere

a. cadere M A L A M E N T E
XI

Giustol

GI

Ha sono tutti d'accordo con la mia politica ••••

XI

J1 beh •• ma d'altra. parte ••• insomma ••• haiin mano

GI

Va bé ••• non è che abbia in mano tutto 1'0 •••

Xl

Beh?1nsom.mA •• ;tanto •••• tanto •••

GI

1)' accordo?

XI

D'accordarTi saluto e ti abbraccio.

•

tutto tu •••
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. X. PJtcato·

a.

PI'Oato

XI Ciao caro sono 10 . .; 2

t

'COlle

stai

Il MAle,piuttosto,perch6 ho la febbre
X, Mi fSpiace
eia Ho

\U1

pb di temperatura

XI Anch'io ipri guarda ero molto inIluenzato.ratlreddato
Ba ai,appunto stavo pensando ••• non. so che devo fare,se

Ile

ne vad.o .. C&.N

o se resto qui,perché ci ho anche ••••

I l . . 10 l'ho lottata un pochettino rron~~ggiandola in piedi •• cost ••• pren~
40 q1lA1cosa

CII Ho capito

X.

S~ti

Qa

a1

caro ti ricordi di quella faccenda mia?

XI QuandO hai 'iùtempo •••

Ql

Devo andare giu,nÒ?

X,

~mdo

pensi'l

O, 'l'e l'ho gil detto volevo andare c1auni ma non sto bene •• io volevo dirti
UD& cosA,hai capito?

(XI Si.d'accordo:hai letto quella lettera di Accornero?
QI li
XI Sche:ni '1
QI

ah'l

IU 8chersi'
al &0 I.

ridoH

Xl AUIAHtAHI
:, :-.,.:

GI Anzi • be.l1islilut:-· \:
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Molto luaga ••h~
li,si tre pagine e mezzo •••

X. Ha vogli •••• I
.....

l'~.

01 B' quella del 15 • Gennaio?

XI Del 15 Gnnnaio,si.

al Ce l'ho qui,ce ne ho una copia
XI MeravigliosaJHai visto?
al I c'é anche la

l~tt~ra ~i

Lino,no?

XI Il,s1,si

a.

Ieir 1 t altro,a Torino,

XI Si •••

al dopo cbe ha parlato lui

mi hanno applaudito enoraemente ••• tutto il

Piem~te •••

XI HAtHAI

GI Tutto il
MasSA

P1~monte

oaamai

ha applaudito ••• ora ti volevo dir qucsto:qaello di

é~ià completa.~nte·i~olato ••••

al Won c', p1ù uno ••• anziché le •••• i voti erano del1'ottanta,fto1
XI Si
al

K~

c'é

pi~

possibilità di sorta,capito?

XI 8i

01 ••• al 95% •••• 1 armAi ••• 1nsomma••• lo sapp1a.o, •• anz1 via via vedi
quudo vogllAJ1O CJ"e&re un personaggio .1 deve aparlare d1 questo
peHon.aggio

XI

'i,. ,11& no, •• Iarse

l'hallo c:re:S;;:;.ttuaa troppo elevata
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Gz Ilo,no l'hanno creato® •• vedi pill sparlano creano il personaggio

XI E' chiaro
.0: Quindi,hai capito,io ti dirò questo Fatto qui: anche aentre là

ave non ero conosciuto anoora ••• mi hanno ratto conoscere loro

G: E quindi Tt"

,

hann.o dato delle cnances che io non ho

X$ Han fatto \ii.n piacere,bravo!Ma:Jnifico!Selb intelligentissi.ot

..
X: Hai ragionesragionissimatsai?

G: Quincti •• ~~~altra parte anche se io non sono che con una
intelligenza media 11 mi hanno dato un indice di intellige9z a
superiore •••
X: E' chiaro
G:

Perch~

poter essere a capo di un determinato movimento ••••

X: Si,cosi comp l'hanno des~rittot
GO: Come l'hanno descritto o fatto sottindere ••••
XI Si

G: Non ci vogliono

~ei

coglioni,ma delle

sc~tole

X: Hai ragione,é giusto
Gz Giusto?

X: Si,é giusto
GI CiO wol dire che, ho un grosso seguito
Xs M'ha tatto un gran piacere

G: l' reclaae

cubiche •••
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6t.

XI Senti •••

c...

G: Guarda se io potev~Fare non l'avrei fatta con cosi intelligentemente,ne convieni?
X: giustJ,no,no,hai ragione
vo~liono

G: Perché poi tutti mi

conoscere,no?

X: E' vero ••• pubblicizzato,ben pu~olicizzato

a:

E io guaràa non ho
candidatura per

~isJ~no •••

anche mi dovessi porre la aia

u~~dp.termi~~ta ~uestione

coltivandola un pò ••• r;i\ un hf>l
G: 10

comun~~e qu~llo ~he

XI Si

G: Sono ormai finiti •••
X: Ho capito

r.i~lietto

al prossimo triennio e
da visita io ce l'bo

sta costi ••• quel Capua e l'Altro •••
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01 Pronto

X: Pronto,oh caro come stai?
G' Benino·
XI Bene grazie anch'io
\

Il. Che fai di bello?
GI Sono qui ••• ho!.,al

lav~ro

XI Sei stato Puori?

..

01 Ieri
XI Benissimo
QI

San tornato ieri sera

Xl Dove sei stato?

al Sono stato un
XI

pÒ al

D~nis9imo,senti

N~rd

volevo dirti

un~

cosa:41lora per la Faccenda di

Fa ••• r.ient'altro?

Ben~d~tti c~~ c~a4 ~i

ar L49ciamolo fare ••• e ore gli sto Facendo qualcosa io •••••
Xa 8i?come s1 mette la cosa?

a.

Per chi?

XI 81 aette bene quindi

a.

pratica~ente ••••

Per chi?

Xa Per 11 com,leBso ••• per il gcn~re •••

al

*ia••• ~ Penso di ji:: •• tutte balle ••• san ballerlui ha'una

fantasia molto ••• però é infantile trA 1 t altro
XI KOD ho opi to scusa
GI HA una lantasia molto inlantile

Il Ho

al

c~itol.i ••• dta1tr.

QUadi ludalo lare

X. Va

bene.

49 .. VoI. 6/XI

parte ••••

•
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XI Allora d'accordoeh? Ci si sente semmai uno di questi giorni va bene?
Qa Va bene

XI Va bene?
GI

D'accordol

XI Allora lasciamo andare le cose come stazmo non ci si interessa pill
vero?

GI Ko,no.lascialo fare tanto ••• proprio ripeto non 8i intere ••• pià
tanto ora passiamo noi al contrattacco
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"

GRAN LOGGIA ORDINARIA
del 24·25 marzo 1973

RELAZIONE

MO/?,~LE

DEL GR·1NDE ORATORE

Rispl'ttabili ed illustri Fratdli.
giwlto al termine dI!! mundalO, conferitomi dalla Istituzione tre:
anni or SODO, di futore della tradizione c della legalità massonica. sento
il dovere di accomiatarmi, quale Grande Ora Lore, dalla Famiglia rive.
lando, con estrema franchelZa, perplessita. dubbi (' timori, che affliiiono
l'animo mio per l'avvcnire (klla Libera MuratOria Italiana,
Vi prego di non considl l'armi quale novella Cas~ilndl"a, ma, soprat·
tutto, Vi prego di accoglier.: lc mie parole con quella doverosa tolleranza, che abbiamo insegnato al mondo. accogliendole come un tOrITIt:ntlJ.
frutto di lIDO sviscerato amore per la Comunione (per ciò che è stata,
per ciò ," ha fat~o. per ciò che ha offerto al pensiero ed alla intelli.
gen7.a ulll.llIa) e dci timore che essa rischi di trasformarsi al punto da
milIare la sua C<;St'nla .. le sue finalità
1:.' mdubblo che III _jl.l<:sti I:c .1!111l la Massoneria llallana abbi,1 fallu
dei progressi organiu..ativi cd abbia anche realinato delle antiche aspirazioni, quali quelle del ncolIllscimenlo da parte della G.L. d'Inghill~rra,
ma è altresì vero che si è lavorato con una disinvoltura e con una metodica, che non ci sono mai state congeniali c che, anzi, abbiamo sempre
disapprovato quando le vedevamo u~are nel mondo profano.
Ma fine del mio mandato sento di dover se~nalarc all<l Famiglia
&li aspetti negalivi, che si sono andati facendo strada e che. per la naitra
sopravvivenza, appare necessario 'rimuovere al più presto.
Ho la presunzione di poter essere obiettivo e distaccato, anche per
la mancanza di diretti interessi è1ettoralistici e di poter chiedere ai Fra·
tcllidi non leggere queste note sbrigativamente, ma di meditarle, di n·
flettervi sopra, di npio:gar~i sulla loro C'.os(;kn/~ c di deliberare, quindi,
la propria condotta da uo~ini libe.ri e di buoni costumi.
Hlustri Fralelli, 50 di non avere il dono della infallibilità, che nClòsuno di noi possiede, ed è per questo che non cerco consensi. ma solo
riflessione ed esame sincero, neU'esciusivo interesse della Istituzione.
Mi limiterò ad indicare dei fatti, di cui ognuno potrà facilmente verificare la wridh.:ità o lA infondalcu3.
Già nella
una concezJone

-
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Istituzione d~sapore profano, dimentica ~t:!!~~..Jn.L~ed
ejott;°91.
~ Gran Loggia, nella sua sovranità, maggi()~amGDt, PQP YQU~
contronare la veridicità o il mendacio di guanhJ afJcrmato ed il sOlt~
scritto fu, poi, d;:nunciato da un membro della Giunta Esecutiva non IX'C
quello che fu detto, ma "per come. fu dettu.

Pcr la sagg('U3 del G.M. la d':llUncia !lI tenuta ~otto magliettu.
Ebbene, Fratclli, sento di uowr alfrolltan: una nuova clenUflì.:ia non
per quello chl' stl) per dirvi. ma per come VI: lo dire'>, perché anche or;!.
cuml' allora, SOIlO pronto ~I Hlcll.:!'\.· a di~pùsil.jonl' della G.L. le prove di
quanto eSfIOrrò.
l periwli maggiori chl', a mio modo di vedere, sta vivendo j'Istitu·
zione sono rappresentati da un progressivo svilimento del costume ma)'
~nico, dalla rinunc ia all.1 nost ra tI.adizionaié - ideologia, lla una mvolu·
zione politica, che ci spinge alla omissione della doverosa intransigenza
contro concezioni e muvimenti liberticidi, chI: la storia, non ~lo massonica, ha già condannato c con i quali, da parte della Libera Muratoria,
nel>Sup dialogo (o collusione) dovrebbe cs~ac possibile.
l) Scadimcll/o Ilei costume MUSSOtlico

Se nun si vuule sl:Ìmrlliuttaa' lo struLLO, che nasconde la testa nella
sabbia per non ve<.krc. n,'S~Ulh' potr'<t negare eh.: il cosrume massonico
;. ",n.!;;I" .... , ·... r(' .'\;lnlt'Oi,' logo,.",<I .. ,; '>ia all'intern(J ddl,' Logge, che nei
rappu/ll l, •• l'fatelil.
L'Istituzione suffre, oggi, di UII allentilmento di quel rigore morale,
che era il primo !-.cgno distintivo lkl Libero Muratun:.
l Fratelli sono divisi in gruppi o correnti, tra loro incomunicabili.
che li .fannu rimirare con reciproco sospetto e <:onsiderare come avvero
sari gli uni agli altri.
La diffiden;r.a . regna sovrana ed il silenzio si instaura non appeno. si
avvii.:ina un Fratellu, conosciuto per a\'er diversa opinione o diverso orien·
tamento.
Il senso della genuina fratellarua si sta facendo parola vana e la s0lidarietà è: fatta per compartimenti, discriminando fra ~ratelU ti pro. e
fratelli ti contro ...
~odi politici, se non addirittura partitici, ncl ~nso de~riore del
tcrmine:- sono instgurati nei rap(X!,rti fra e ;;on gli associati, i quali molo
tp l'pessa sono co~tretti a dett.:rminare le loro decisiuni in dipendenza di
prospettive vantaggiose o per timore di dispiacere al • potente. o a chi
~ ritenuto in possesso di .. leve. (I .. poteri -.
La giustizia milssonica ha, talora, sofferto di parzialità, c di forzature
cruaramcnte strumentali e partigian~.

si

Del pa(i la Costituzione è stata violata scientcmente o con interpreta·
zioru capzios~ e "'Contrastanti con qudle adottate da1)'or~ano compctl."ntt!,
che è il Consiglio dell'Ordine.

........
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Che dire, poi, della (limai nu,:1 fal,irikILù)lI~' t!t'lb scheda personal,:
eseguiI;) per n>n~cnlirc k funzioni di(;~;-'I-,-Òigiiìlii,i,; Aggillrliu'-ad un
lratello, che non h~l neppure avvertito 1.1 SI'/lsihilit3 di dill1dtc;r~i e ch<'
è stato lasciato <lI SlKl pù~ltl, [lUI' doro 1:1 ducumcllLlt;1 dellun..:ia d.:! falsu,
costitucntc gra\'e colpa massonica?
E chI:' dire, infi'lt', d.:! si!-Icma scgu,l!) !'l,'r 1(' temc con il blocco ,àc:i
voti sutrll skS;J trt' numi P<::L.!!H!ç_1e J!YY)...,.ULJcl. Gr4P ~~> l',.p~ '.,r~'v.
In tal modu min ~"I(l si telll:l di iml',,'dirt' .db Comunione la pù~·
sihilità di scelLa fr,\ candidati di di\cr!>o oric'lltamcnlU c programma, ma
si pulifi,'il.l.a l'blillll,IOIH' c!,j tra"form;l/lo iII pa roù io,. le t:!eziolli da partI'
della Gran Lo)!gi<l, che !-al'à ,:o!>lretla a subire l'accl<lm;l/ione di una pn'·
costituila mag~loranz.<t, l'un dctriml'nto ddl, su, dignità e ddl!\!.. sIJ4Il
so\'ranil:1,
2) Obnubi/anwnto della Imdi:iulI/.'

è dc/ltl ideologia della Libera Muraturia

Ituliw7a,

Non ritengo vi .. i;,t lr.liL'1lu d1l' pos~J. nq;<lr~ di <l1'crt: 2,pp,r~ro. all'atto
della sua inil.iazionc, chc il Lib\:1'0 Muratore c un ~ Laico", nd scn!>o
pieno ..:ù inl..:grale dci lermilll' c che egli fenùe, ('un l'uso dci simboli c
della SU4l prcpanl:l.ionc illiziall. a ..:d esolerica. alla macerante ricerca dcii ..
verilà,

La ncgazione di 1t'I'l.ni 1l1:llIdal<ln dh ini ha sempre indotto la Libel'a
1I.\'lr;tl')li'l au ir."If'l.!(·r~' onl 'og-ni dogmalismo <'d a fronicggiare ogni
tJj,~pud..,l1i'1 l d .,:-: :. d'-, .... \ljU~ J~mu •.""'.0.1 ;ft'Jìti,-"u l'hL' r\..JI&:;-.\/"k·,
La Libera Muratori:., .. sempre stata, in ogni tempo, )a pl"0pllgnlttriu'
dcl! ~ li!:~ra nv:n:J. c dcll.1 lihcrtà del pc il 'iÙ"no , ~:h~ non può .... s"l'r .. ':mi,
lato o a<;tretlo da formule o da credenzl', che sono in netta antilt!si LOII
la evvlu/ionc' d~'lIa persona c ('01 suo semprl' maggiore affinamento intel·
kll ivu .:

~pirituak.

Contro tall' assunto traJizionale, conlro WHI Simile c!)nco:;o;~:c d<èl
l'uomo e dei suui compili, ,'ontraslano, <io i=l;'li"çr~ d;;l G",,:-,,;'o Dra!e,;';,', : CD'
siddctti -E.!,ncipi ba~ci », cumW1i,~ti per l'i prima voh'-l alb Famiglia
con la balaustra N, 13/LS dci 14/3/1972 del C.M, e per altro in (<Irma imo
pertetra, non inlcgrulc,
Tali principi detlati d'imperio dalla G.L. ingi<:sc nel IQ29, quando il
fascismo aveva già solfocato la voce della Mal>soneria Italiana. cOlJl,'n~
gono afferma7ilmi, dle sono dei vcri e propri dogmi, che confliUano con
tutta la nostra tradizione e trasfol1l1ano l'Istituziont' in una associa/iulle
di laici religiosi, dediti soltanlo al mutuo soccorso e senz.a lihertà di
azione per il proprio rrefcl.ionamento, dato che essi ~onoobbli~atl al
rispetto di una divina volonlà, rh'daLa e resa maniksla in un libro, ,,'ht:.
p"l'SO alla lellera c non nel ~uo l11ero significato simholico, ha costituito,
nei sel'uti, l'allsa di ralk'lIlamt'nll) dci prugn'ssfl limano c 0101 ivu di pa
secuzioni c di morti, come alleslano gli cSL.'mpi, di Galileo e di Brunu,
Si legge nei cennati principi che per ess('rt! regolarI: Wla Cumulli"Ill'
~ua v(Jlonlà ,-i·

massonica deve professare la credenza nel GADU e nella

,i
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velata (punto 2)

l? dlC' TUili gli iniziati dt'l'uno obbligarsi co;pli .. llamente sul libro aperto !Id 1.1 legge sacra, per il 411i1l1' si intetle III rivela-

zione dall'alTo che ,~ l'il/culanTI? .\IlI/a clI.'f'ictlza del ~1/lgultJ individ/to cill"

viene inizialu (punto

3)

».

Per altro la prdata balaustrd del G.M. non si limita ad una pura
enunciazion..: ,kl cosidd~lti • principi ba~ici., ma "mtiene pure una
cond<.anna !WI lutti quei Liberi Mur<llori dl(' non nten{'~!'>l·ro Ji farli propri,
anche se la,·illii IClro ;t!Llllu de"~1 :JOImis,i"1l1? .: contrastanti con le loro
coscienz,' l' '·011 I" spirito (klla ri,:cvuL.l illi,ia;:i"ne: "Nui abbiamo pert<.anto il p"Ù.\U do l'ere di IlI/dar(' il riSflL'l/u d"" 1',ùzeipi ba~ici .\opn,
ricordali ... di impl'diu' che t'Ssi po_,.~(/n{) ,'",'rl? messi iII torSI? da parte
di ciii appartiene .11 GTlInd,' Uriel/te d'llulitl c ai corpi massollici ricollO'
sciuti -.

La stampa cattolica ha e':'lIlt:olo per ii riconoscimento inglese, ma non
per l'al tu in sé, dovutu l' dUl'Croso, sibbclI<.' perché esso, agli occhi di
quel mondo, a noi traJiziunalll1ente antitetico, :'Il:!Ilifica cedimento c ac<.'ettazionc, lI:I p .. rte del Grand..: Ori.:nte d'llalia, di funQamentali dogmi,
chi! sempre fUllIlIO riknuti lilla barriera insuperabilc anche pcr la semplicI.' illtr.lprvsa di Wl dialuj!o Ir.l dut.' mondi e due cnncezion; ill<.'uncilia·
Di;;, IUllu-lnu,,:,j I"uw ~l.lll'ill',·!,'nan1l'lIt() di un magist('ro dcpos\tari) di
... S~OIUl': ed inoppugnabili wril.l c bl";llldenùu l'altra il ves~ilJo della più
i1lirnitata libert;l, fond .. ml·nto e valul·c a~"uluto dell<t vita individuale e
wlh:triva.
("., il'" '-."!r."'.;', l'or, .11" tic; (;,"";Ii, Ilt'l Il 2QN d .. l 2 Dicemhre
lt.J72, JlCl1~plll1h., ... l' ~l4..J "l'llljJ ...... illa.·l;to p"':l iù :.it.Jfh.l/.1\ .... I,.il1 .. lI"J. :.t:'i,
la ne(;<..',~il;l di indirill:ll, /In /1/C11,ilU alla Ma"soneria ltaliana: ·Alh\ lil·
miglia llI:ls.;onka iwli:tn.l che la C.lpO al Grand., Oriellte l'h e ha ~,:de III
Palazzo Giusliniani incolnhl', quinJi, d'onl mnal11i. in manÌl'ra ancur più
impegnativ:!, l'obbligo di non disw~tar!>i da CJue!>L.: norme ed il precisu -(
dovere di Iute/are il rispc/lu dei prill,,'ipi ftJlIJa/ll.:nlùli sopra ricù/dati,
impedendu dl<' essi pO~SUII(l l'SSt'Tl' messi il/ forSe! da parle di cIIi appartiene al Grande Oriente d'Italia o ad altri corpi ma~soni.ci riCOtIOSciutl».
Come si v t..'CI e , per la prin;à volta, il lingu:lggio della chiesa e quello
della 'Massoncri<l ~i c~prime in termini identici e con una impressionante
somiglianza.
Ogni comml'nto sarebbe di troppo, per cui mi limito ad osservare
che, a bt:n \'t-dcre, J'acl.·ctlaLione della volontà rivelata, implicando una
radicale modifica della yigente costituziune, <.'he si limita ad affl'nnarc
,il principio del monutcismo, avrebbe dovuto, non essere imposto dall'Alt?...
ma formare oggetto di esame e di discu~sil)ne da parte della Gran LOggia.

i

3) Involuziolle politica

La Libera Muratoria Italiana c! sempre stata scuola di democrazia e
di libert!\; e per tale motivo è ~cmpre stata osteggiata dalla Chiesa Cattolica, nonché dai regimi e dai partiti, che $i richiamano al dispotismo t:.d
alla dittatura,
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lIi piil' 1.1 LlilliL'li;, 11\;t ... ~,,,lila il:lliOlIl:1 Il:1 "'11'[11" ! ;ll'IIlI((J .I: il"n
poi"''' alllllll'l kl'l' dll' uomilli libl'II, di bllolli ,'" ·1111111 .' IIUn II1dil:IJlll III
assocbl.iolli pulii I,'he u relll!i/)~.: i~Jlll'.lll' J,I id~'/)I, ,,'i,' nc~alrk: .ki villoli
de-Ila d~II1().:ral.l.I l' ddla lib",nj,
Di più anClIr,\. l'htitll/iolw li" "l'mpn' ~.:l'It0, plT la ~Ii", CtHldu/iull"',
uomin liberi, la cui mUI.dit;'I, la <Ili l'ila, l" l'lJi pn:l':l1a/iol\e l'J'illtlli,'",w
gàran:l.ia a~s()llJla lIi ddl'~;1 il'lr,III,,:,.,,'II'" c ''l'I>;I~,,i,,n.lta ùci principI 'inpra richiillTIilti.
Oggi, iJ'lI'eCl', s.:mbra che la F~llIliglla si ~Iiil sm:!lTl'lidlJ l' ,hl' nC)n
riconosca più lÌcl tuttu \'aliJi i fondamenti ddb ~tla lniC1izionak ~once,
zione ddl:i vila politica \,: ::.ociak,
Infatti, ,111;1 guidi! ddl'organismo piÙ ddic:.tto della Comulliune,
la Loggia rropa~anJa N, 2 (P, 2), è statll po~tu UII Fratello, chI! non
solo h;t un :risfc passato l;\'l,ist;;. ma che .mcora vive delle concezioni di
un runc~tu regimc, fino al puntu dà in\'it,t1'I", i fratelli .:he appartengono
ad alit! gerarchie' ddb \ ifa mllionalt!, ad ;Idoprarsi pèt'Ché l'l~alìa abhia
una forllla di t;O\CIIIU dlllil!I,liah'. l'unico per lui chc pussa risolvcn' j
gravi problemi dll' alfligl;ollll 1.1 vll.\ dciI:. P.lll'iu
Oue~tll i1lu~ll c Fr~llcllo, pLl!' .ùcnulh i.!lo d;1 llii 3It~~ni~a~,() del
Gr:llldc Oric'ntc d'Italia. pcr "~I)j',:~sioni. l'iputUl';C- pr~alc. allaml'nlc k,
sivc dell~1 ùlgnitj c dcll".HIO!'C dd G,M, delL! Cumunionc. vicfll.: nono~lanl\:
tuHt) COlhl'nato Ild su.. PO,;\I', per quanto chi di Ju\crc ~i;J sfato tcmpl'stiV;IIIIl'/it~' porLdu ;, rui10s{'1 ,la dci !o>Llui propunilllcnti politici " dci suu
""',,.;;, , ""'l : :"
li ra"'i,~,, (li' ,'II., di \'i"I<'lllo pcr'l'clIlore di gio\';uli
parti!:!ialli ..' J, Idlll. i1t; :tI\;! 1l'\i1 l •..:Ild l<.cl'lI11hllL.1 UI ~."",

Illustri c c,ll'i fratclli.
gli amari falli. che ho ùo\Ufo, mio malgrado, richiamare .dla l'o~(ra ;tI
tcnziom', siano lo sprone l' il 1'1I11~()lo ;\ù 1I11:1 Sl'ri .. rifk~~i\)I1l' pc" k pro
spcltive riSC1"\'ale alla nostra I ita futura, O\'e non si torni al pill pr.:~I'J
sul sentiero tracciato dai Ilo!>tri padri c (bi Maestri, che ci hanllo rrc~'
ceduto,
lo cre-do profondanwntc ndla Massonel'ia, ncll'l sua alt .. hm/ione,
nella neccs,sità della sua soprav"ivenza. per il bene di tullo Il gt'Ill'IT
umano,
Amo immensamente la nosfra F;tmiglia ed i: per questo che ho aner'
tito la necessiti:! di dire {'O~': chI.! possuno far male, ma che, o;pero ~a,
v'ano anche a scuOlere c
risvcgliare gli animi assopiti e i cuori as5Onnati.
,~:;.!.!=:.::.:~:.::.:;;.."!':'_""'''''''c(~' fraf.:lli cari""imi, torniamu agli intramull
,,,hili v"lori c e hanno ,'oO!o,cntito nll'insl'gllamcnlo iniziatico di varcare
l secoli. cl,lntro ogni aV\'l!rSilà~
Ahhandoniamo ugni' SIlQllO nd aspirazione di potcm,a profana, rinllll
dando al mito del numero. ehe è anlinomÌl.:u al conce Ilo di IniiT'llIunc
e torniamo al compito che ci il congeniale: qut:lIo di forgiare uomini lib.:ri

,I

I)
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e di relto costunle, che ':vTl hl pun:na ddJe loro azioni siano di esempio
al mondo profano e in particolare ai giovani, l'hl', nel gem:rale disorit'nt,,mento ricerc;}nQ una luce di spel'allZé.I cd una guiJa, che solo la Vera
Massoneria può IGro offrire

L'augurio d.:l GrandL~ Ol'atore, t'he vi la~l'ia, rientrando in umiltà fra le coloune, ~ ch" l'Am()re turni n plasmare i nostri lavori c ch~ la
Famiglia tomi a \'i\'ere; al più rm:!.lo, in quel clima di genuina fraternità
che rende\';} gioioso c non sgr.. dito l'incontro col Fratello, con qualunque Fratello, comunque opimls:,~' o dicesse.

Il Grande Oratore
Benedetti

Emlcl/c~ildo
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r~.1J:';1 i... (jll(.~1iOJ chI' or("h('3tra tul~.J rO~~{.'ra/.;ùnC". Cl S0no 1 :JL'fVili
if'j!l .... :-.. che 1:1'..'(>((' H~llIi'J lute-rps-

se 3 50c'l'l..:,lwre e

~I

l~1.1'cr-

n
c~~i :1;'~ h,lnno n1ni
:11Ci~
l~r":,
~,:l::(l)lo
:-':c1
C d'1n
f;:ii,,:::- /~c"rbl. ,·l-.2tlo Fr~;',:. 11I~rL'hc
~c. r:.,"O'"-S0 iatifunùi:::~;J ~~;)1.1br(·5~~,
_>_~.

e

(Ì.;">. tuiU t!.11 .:;itri l~ltlfOl1di'ti d"lI" Pi'Jn~ di C;i0ia Tnuro .
ecc. ~-)Ih,"':-iti p:J5sa:;o j nc-ofit[ n1
Oircllo"e dcll'O"er.ìZiùnc (è ,l
nl.:O~:o
~cr~o:
Direttore.. è
DI-J:·l:"~~I.:,~,t;! c l'
O:,)crL!ZiIJIH~» il
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I<
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.:li ~,çj~d
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j .•

pc~an.; fid<l\t.: 5'J.1Àe quali sono
s~"ti' cCjrnOi!lH~ tutte le indillùni
OO$5~~~lli. Sin om ";J'Clmi ci.:: i 19l1o

infzui

."

controliì:l.rc

e quindi si iC:1~.!vno un pO' !Al
disllJne; • qudll spilr;noli che
s,:u:gono llila funZIOnI.? siInilc :l
qW:.:·d~\ dl:l greci. rn:l ~:or. n1inorc
:.llo4uH·d~ c P;·l'pdrit;10 fifue) p~r i
con~i'.lr:.t!l: quc·!li lCt.k'schl. CÙst;l.IHl·11h~n~e son..'t'~.di;:"ll di.l infiltr:lll ~.k!b Gt'rm"Hlu O:"ien\;Jlc;
,.u'olli l'lI"i. b KGU. in p~rtko
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nHlssirui or~nni Ct?1 potefC' SJ\'ll'·
\lco: il prubk'ma Co S~ a\'\'~s~rC'

o no il PCI.
discussione, i
pc. il Ila, il
non invito.lfC

Dopo una serrata
s<J"ÌL,tici dC'cldono
l'Cl non po:r(!b,bc
i suoi iscrittL. vot.loti e Slnlp~tll,~.Jutl alla vIgilanza e alb m"blill~2ione, ma in
tal caso soscitNE'bbe le paure de~li amenc"ni chC' SI vedrebbero
castretti a inkn·"nire in forze
p~r lIupedirc lo ::,ci.ll~n(&rsi dc:lla
piaua. E l'intervento amen ca no
den,' essere lls.<olutamente evitato p(!rché è come la gl'.lglioltlnil,'
Cdinitivo. lnoltle. ci sono allcora ottime ~o5~"bllil~ che il colpo di st~to no;] vcnr.a nC'ppure
l("ntiltO. E in;ù,c, prirrw o poi.
Clunndo la nlC'lll sarn matura, anl'he il PC 1 lo verr" ~ sap~re pcr
vie interne e ,. quel punto allora ci si penser" C' lo stesso PCl
s.::prn come cumpùrtnrsi. La
KGLl sa anche che Iii CIA \'uaie
il colpo eli stato ma nello stesso
mom<:rto non hu molla fidUCIa
nC'gli ilaliani. 5lirr.ola l'Op(!ra• ione ma con un~ buona dose di
5uHici"nl1l e di distacco, mesta
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CO S3ril liberato dal comunismo
e rir.lC'ssQ in riga. «Sappi~mo
tuUi » continur; il D,rettorf' • cI:c
i cOlnuni~ti non sono u.rnln~
ti e quindi non ~ono in ~rado di
rispondere a un colpo di mano.
Quanto ai grufJPU><'oli, non li ttemiamo, ci fanno solo riùere. Sono veramente unil malutti:1 iniantlle d!.'1 comunismo. e dopo
Que,t.l af!c,maLione il suo volto
un po' bo\'ino ha ur.a smorfia
di ebetudlflC' che nell'intenzione
del Dir(>I!Dre liavrebbe essere un
sorriso. 1>10lti dci congiurati non
cOOlprenduno la battuta, la loro
cultura no" ,.rri.'n a tanto. Tutia\'ia per dovcr<.!. ridono di nuovo, in modo truce, com'è necessario e do\'eroso per dei fedelissimi. Il Direttore non è soltilnlo un uomo d'azione f' un eccellente org,mizzatore. Oi;fli tanto lascia trasparire un li\'<'110 di
cultura f'cce7ionllle. una cultura
benllllcso tutta lilscista, S'lIla.
scnza Ironzoli, la cultura di un
capo che conosce bene i suoi ne-

mie: c chc sa upprczznrc nella
ml5ur~

dovuta I suoi amici. Ln
conferma d,'lle sue ~ra"ùI capaciti! di an.disi non tarda a mo~trarsi: «;\ion pn~v('diiJlno r.e~
purI.! alc:un.:J

n~~I:-:tcnz.l

uell iJpp~rato

slatale, per la sem-

diJ parte

pliCe .ai;ioll~ clie lo st"to non C
i'cpl!blJli~~no. L" burucrozia è il

potere e quinoi " fedele 5010 a
stessa, nOli. ideali' democriltlCI • » e QucstJ pdroh:l Vleue pro-

nunci"ta inevil<!bilmcnte con ditra il contenuto sr:hignJuare dci complici, c id~ali
democratici chc nun le ~pP"I'
tC'ngono, che non rientrano nelIii mentJlit~ del burocrate. Ess~
è lede le. ripelo, solo a se stCSS:i
e al potere, chiullQue lo detell~a, iO condizione però che abbIa
Quakos .. da guadagnarCI e con
Questll purola int~noo carrierd e
denaro, molto dronill'O. Per quC'5to credo proprio che tUlli saranno {'on noi, non i;nporta se
per fede o per convenienza, pcr
paura o per opportulllsmo '.
Sl'r~zzo

0r:~r0

li" .. \;,.)

( ..1\_" hl ...

~('r\'lli

GL.·llc

fo:zf'

;J.rJl-:ilte

delL, oLbb!ic.J !l:ure,lu in :1'~r~'
tiC()!~;·L·. C..:'.:.!d Llff,tri J'.:~~r\"j ti.
n;l:'lC'cipnlìo
alle r:lIIìtC,JìI C{ìn
nùr~h~'~C'.
DJ\','r.:i ;II nc::c~lll.
t:mrllionilli cd (·l'(';t.l~: r.l:. c~t(l
riofllleute ~eri. f:1;,:,.I:C'1:2 ;,:;'.:~'i-I.
sf!u~ll'di ir.tC'll'i~:1~C:l;(, f·,;;:'::ti. ii

Din:tlolf: e~on..li,",c~" ,cn ":1. " :\[~J
si.ullo <.:cnVIr:\l cnr, ~'~'•. ~.;l (; ..... ~;~

fa., Tutti nnnùi::.:-,):'.c in :~:l·l":.
e ~u;1rd;l;l,J l!ni:. 'l'''',i: r,;c ..
l'hi il nlr . .'~1L'rC' cL': ra11(.UGL':
zio.

~ L'opinioIll'
ol'!;'JL::::l, !.:-~ :-:H-';.'.~
~iOrUnlg :-lÌc·;:.n-:':'o:.i.,
qilC'L.;J c.. h::
con tft, so.:i! CL'lI :-.:!:.,L E. CC'!;'! ::.,;~:l,

sorunI)t} cor.

:"ì.:c!.e

:~O(

cr . .lziél. le fo;':-:· ~::'l-:-:,~tc

!~\

';·.lr~

I.. ~C:~C

deU'ordirle. T~lt: l;c.!; .ìL":::";.F,! ctl.:
t.uano cOlnpil.'~J i j5 ~In:l, (~~::Ili
che SOliO Di. ti, ~1·(,~Cl~iti. ::: .3~:lC:
fonnJtl Ch:l ~,;;,(' il i::~C;.~II:,~, ::.!~
no con nr); e L:'

cÌ1e mol~j

.i1."~:::r:ll~rl'1 . .'ql~
giU\·a.'Ìl 51 :lc!"'.l.2!·(-:·.I!." . .J

ual1,J

l!US' j'~ r.(\i·tc" ~·.ii f;:· ...·l·i:...:~
~i r,iO\lCl:1. ~;:nl. ~;, Ciuei :.:i(.\-·u.~d
Ol qu~h 5{)!~,:) ~i.~,ti ~ne:"l:C. t: i~
rispettu de'i y:.duri d.::l!~ t. ~.l~.iio~
ne e sopriltt'U~[O :'ld:':,J:;:' di ~,i.l'

trin, Non ci s:.rJ
n~l

cuso si

('UOù~lz~or~e. i\ta

n:;-,nifc';~4::ì~e,,_

u:-;

sorr~~o rnin~c~'!~:~lÌ SI èl';.l'~:na ~L!l
\'olto del D:n.:t:orC', « non ::~lt~>

remo il \.I~nn:· In forza 1'.1. B,')r~
I:hcs~ non l"sci" ai slioi fc:c,eli
il tempo di cI()gtoiillsi ;11 llu~IIQ
vis~olle da g~.ll~ri"a civi'c. " S,~rno
c(ìnvintì» continuo. " l'be l'!Ofl S1
opporrà nC'ppu~'C' il nG~lrO ;H-imo
V-;,ro C pr:r.cIP:lle l:cmico, il p-,,lito

comU!ìlSli.I;'.

I

cOllgl11rall

1"1"-

~uarùallo il c"po: è Cll!TI~ un
gO che evoca le p~tC'r.ze miernidi solo per Il105t:-arc che sn
oominorlc. SUllO compresi Lell"
re :toH)l1snoilili..: che il '" dl'suno •
hu caricato 51J1le iDro "palle At!:;.~Jno Ji LlIl.' I~ t>luriu.
No,
S1an,lo ~'i.! r~..:cndo lo storia. prcP;\l'ot.o fulg,ùi orinontl di gIoi;" o di I:al.'ra per il ronolo ilnlia'lc.I ("h~ ljH~lln{'ntc Òl li il ~o-

. Alla fine della riunione i ~'ec
chi e i nuO\'i adeptl escono rinvi!!oriti e cntusi.Jsti. Tutti S.3nnO
ch~ dlle 5>,::11f' del C;;po c'~ un
~acco di q'~iltlr;l,i: molti i;;ou5t:·i~:h.

cOlnm('rci .• nti

e

gr:lnc!i

propl ietari h:r ... eri hanno adc'rito all'lIllll."!:va finanzl.wrlola
cun in~:clIll ~Olllnle. Le nU1l10·
ni di BOr$!l.{'~l· CQrl f':;Dollen~i Ùl.')·
l'alt... fmal:'" e oJ~ll'inù~,,:ria

(11::, :;.-::::(,
m

l''''.

'!i";cr.,. (; urn.i.Ji ia~
All'il1:Lio dc·l 1 QGg l'atti-

V;l" di ref]CrlraenllJ fondi a.surnc un riuilo concitalo. D;dl'a·
pl'ile infiltti n"ll" vl!ì" dell'lnut;5.:1i~[("

GlliLU C'-lJlnlc a C~po
Sno(a Ch:a:'~ presso Geno",'c ~i
:c:rip,ono UJcUHC riunioni cui pf~n
duno PDrt0 l'industrialC' Giacc/mo Berrino (Società Hr,li:wa La\'or~7IOni
C~rl:l
e Sacdj~·':iJ.
S"bi1sti~no
C"meli (AISLO:.i,
JSid3-1I.Jusl:·w Siciliana Asfillli
c [l,tulOi,· lta:l.nvi, Arm,lIrice
Sa/ila Chifim. Nnvi.~azione San:
• 'AmÌlrogio, Sociclil Italiana Assicurazioni TrilS[lOrtl-SlATJ. Alberto Comeli (Armatrie:' Santa
ChiJra l" Na"igazione Sant':\mbruaiol. 1I:icolo Cattaneo elel:a
\'olp~
(PO'5ldl'"le),
Giarduii:i
Serra. autonominatosi cunle. Al-·
berta fiori, f;>': con,ole della milizia. e llitri. Alla ICrza rtunione i cui membri tra l'altro sono
aumentati di numero. manda la
SU" ~de5ioll~ anche il petroliere
Garl·one. Non lI1anca ovviamenlI' il solito a:::eflte del SID che
il 16 giURnO I!JG9 invia ai suoi
~ll!leriori un r:lpporto nel QUi]le rivela il COli tenuto dell'opcraziol~e: • In C;ICO di colpo oi
stato di estrC'!ll<! sinistra o
di avvento al ~otere dl'i comunisti con mc'todo demlJcl'atico, insorgere n'O un contro-col-

PO dj stato PC'r inst;"ur~rc un n,'~Lme nazion",lbta di tipO collisIa .; Due ;011'; ì 5el\Ori ocl rru,,te Nazionale ildiilili al ~olpe, scrive l'agente dd SID: « Uno formo,o da prc:;un~i reparti per intcrn'nti cli l'nll'l ~en"~ che uvrL'l.lbcro il CUOlpitu di O':·<.:UP..lfC c
PfC!tidli.lfC' le Cltt;l Dl'lnclrnIi C
gli ufllet publJlin piu lmport<lnti l', e uno cl\'il~ • che Rvrebuc
I~
fllnzlono:! cii oricntof(' l'opinione' pubblica. ai lare proselit;:;n10 e di rC.ll:.rire sovvcll~io~

Carlo Fumagalli che è ,m'che un
del più esperti « ~uastatori • eh
orlra il mercato italiano e gQ.:!
di alte pro lei ioni presso li! Cl;,
Furn"i:alli è ;,nche uno dCl pl ~
impoft;Jnti pcrsonJggi inc~ric:~t
di rCdli:i'rc le h,te Ùl pro,.:r:zio·
,le, elellchi di nomi dI perSOllt
d" eliminare.

l>('

torbalo, prunt·1 PC'rò n tirclr-

sC'ne fuori n.'1 cuso Ilon lo cillùicld piu utile lmilurlnnte in
ogni casO per la Cl A è che ""alCUllO 1C:llgJ vi"a in ltali" In balldi.::r:, nntlcon,ur.i'la. Cosi sin
c.lil'lflll.io o queL';. IUlti i go\'(:roi e i servizi 5l.... gj·c·ti P1U ir.H'or~
1~uli d·ElIru:,o. e del n.ondo sono ncll'uff~rc o lo tcnC!OI .., d'occhio. E uonllni dci ~;ID, dc: vari
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uvcr~ gi~ p05iz10ni di inform..1zioll() c di cOlllrolio del IlUOVO
n.:gJnlc. A j~I(J:,c:J il coh;(1 ,lI sl~
lO ùi Borg",,~e, conosclul0 fino
ni Illinirni Pdnicul~ri. è al centro di un.:J. dl::-L'u~!)icn.e lr~ i
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ni.. In t t'alti! nt'! corso dclle
riunioni il Direttore chiarisce
che non si tratta di un co!ro di
st"to pr~v"nt,vo, ma d, un r,olpc auronorno ri,pd to a quabiast .1710ne d,'lIa sbistra. La dala
è ancora incerta ma non lontana Ceno. pOII"lnno sorgere lIltoppi lUlli:O l.. str.Jda ma gli appo!.:)!i di cui gode il Dircl1urc
apl'l,anCrann0 tu:to. Come ;<V-

"' .• ..::1\,••

,."ii t~SI;lh.

1:370 (,juunde ia

polIZIa l~illr.l!e "Ila scopcrta dI
nrscnali f"scioli. L'inchiesta viene subito fclaJ~:n per il sollecito ir,:crvC'lllO del dOllor Umberto Cal"l<OIIO. c~po u~Il"lfficio
politico d<'lli1 qll(·'lura di GcnoVcli. L'arresto dc!lc intL:l;~lni vi .......

Ma andiamo con ordine. Tutta 1'0ri;anizzi':iDne del Fronte è
mobilitata il r .. perire nomi e indIrizzi di simp:\tizzanti, gente da
avviclnure in maniera diretta,
C'a'Jta o da vagliare. r.!a cltce a
Qut:ste liste ve ne erano anch"
altre alle quali lnvoravan:) lIT
molti: e conteneval,o tutti quelli che dovevDro es.ere UCClSt. arrestati o ter,1;loraneamentc nc',J.tralizzilti. Ogni conglurato d,,\'<:
scegliere all'interno dci suo lu:>~o di lavoro gli amIci da cont.lttare e i nemici da "llm;nare .
l prilili hanno il compito di crenre piccoli grur,pi, nuclei opcrQti,,-i che aU 'ora X ilS:iumerònno
il potere nell'unità am,ninistr,,tiva o economica nella qual.:- 1:.vO;'ano, l coltlponenti cii c,ul'sti
gruppi SOnO noti '.":0 al (~;:lO lùcllle: come tanti piccoli "Iaigr~t,
a lui devono la"ciarl' il loro numero telefonicu o il loro recil~i
lo di or.ni momento, Pfonti pl'r
e~sere chiarnilti EC do\'C'~~~ pr.:-s:.:nt&il'si im;""l"'V :ls~r.1er.~c rara,
-;:"U~'" $1 uruovcnH:no c.:mtcmp":Jrall~umef"e in tulta Italia. 1',,chi sar.no P~lt\ chi ~ il vero
animatore
del
marchincc~llo
or datlVO. La« Mente >. ne:l'. l',i.:

sL~,;iclta tr~ciizjo;)~ ciel ro~r:.Dlll'

d'.zione, t un o:nettC1 d.lll'il.':D:C,'
to iusignificu.ntp.. che' non i·j(,,)prc nc~,!una cil.ric:a di ponic~.di}
re riJj~vo: f: çélvino !\1att~. iUl!:._
zìon~no (r:·1Lt~-SI:·'-~::.t: .. \ ;-.:,:;-,~,~

ne moti\"~!10 C'un ingenuJ. in1pudCll7a: • Qui non ~ill;no di frùlIt() al criminale comune, b(>nsi a
dci politici cr.e non sanno di fa- ~1j\Ti7iTlrìTli!(:'-:":rl' tk't.:! !,l-"~
re del mille e l'erciò dobbiamo
usare ccrt~ rj~u~rdi. o1uovcrci
con cautela >. Ammirevole e re- -tt"-!'otWc6r01i:TDir.il;) ·ar,ij~o ~
padre Eligio dei Frati i>linori di
sponsabile cOIllPortamC'nto di cui
oadrc Zucca (i\.nl~elicum). Il
i cooRiurati s:::nno g,ust~nwnte
Matta
obila a Milar,o in piaUil
approfittare. Il ritrovilmento di
Frattini ed è costantemente proarmi OIvvicne in varie loc~lità e
Iella da un nucleo di el~c~hic;
in ilbtl:Jzioni di per:;onilg."l di ingiovani fascisti che st<.lZiO!"lilnO in
dubbia colc.razione politica: d'i
permanenza n~ì bar all'anhol o
Plana Cri>.:ia ISavona) nella reclelia sua ilb:ta7.ione. :,10110 le~io':'nza di Emilio Peril, mare"ato all'Orìilndiui. Miltta di,'e:!scillilc. dci CC in pensione, a
t~ ben PrL'sto il prilici~;<lle collaOvadil IAlessundriill. da Livorno. ncl:a '(ilSa ùi Carlo Guardia- , boratore del Cornand"'',le. f.' un
uomo nOn solo nt:-(:e~SLlno. è inni. f:.:!lzional io d"ll'ufiicio di coldispensabile. Malta tira le fila
locamento, a Cannobio sul Lai:o
del
golpe nell'Italia del Nord e
:vI:lI:.iore ne· 11,. c"sa del maret:ene i contatti con i finanZ!3tosciallo dellil finanza Vincenzo
ri e con gli esecutori, rC,::lIldo
Fillktlu eh", vmlta l'ilmicizin perperÒ sempre nell'ombra. ~;,"PP\!,sonale con TIedcr (responsabile
re molti dci «Drlnci~uti ~ condell'~cdJio di ;o..'alzabo!to) e con
p,iurati conOSCClallllO L 'u~ vcKapplcr fil mil>s~cratore delle
ra funzione. Gilvino Motto ha un
Fosse ArociltlflC'l. Tuttavia, nopass~to che ToI'Cì1ai.;-pcri"ttanostante i sospetti che Questi
menle s:curo: ex comb~ltcntc in
persona;u;i dovrebbero far sorSpagna. ovviamente dctl1a p~!'te
gC'rc. il vice di Catalano, 11 ~io
di Franco, e ,ex s;lia dell'O',' ItA.
vanI.' Mario E,P0sito, i;iovnne si,
la poliZia ~egreta !Jscist~. Inolma già dotato oi sicuro mtuito'
tre apparticm' a una dclie p!"
esclude chC' « il ritro\'~mento s,
.iservate c- ·SIClÙ(~· -s('ùe mi1~~ò:
inauJdri ili un r"lwle polittco '.
nTérle, r,-1~1~~\~-è(\i1erf?~-:-[n-S-rrt~
E iII realt" questt signori ,ono
l!à-- f cèJ~;- G:R~ì:l; f-:;Zica-7:u~;-Ce
[1e'sci rilOitO piccoli. h contnl!lo
~TiiTcìiTL:-:-·T,1nt!n-e incar~:::ato dalddla pclrte mihtnre c: nfhdilto n

:gf,~l~~~{:f;/:?:~ ,:'é~y;i,~1~~:~'/t~:~
ri-

COIil\.K"lf'nti

r~nlO.

chp

~ppnl't('ni:0no

nl

Si trnll;r di militari o aCCllt. "n def,li albri r;se'rvati
C'hl' <id 5111. rli Pc:llZlotli, tutti
ler."tl .. Ila 1'\ATO. Il livello « civile. il cOlltpilo ~ affidato a

l'on~i\nÌl.7ilzionc (h prC'ndr·'fL' con~

latto !' di reclutnre alla ~a:::a
causa la lo"g;a copertn. ~~l'n è
un compito ll1c.lto difficik I1crch~ pare proprio che 'l1l('\1:1 n::!s~~~~ci~~a~~tli-iÌÌtr;'ìf..--a-:"-
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ra in tutte le S!;ll iCiO i rodiotclevisive di'l procbma di Borghese "gli i:<lli .. ni.
Il c ministro degli int~rni_,
r.ssunlC'SSC l'inizla\ìva. ecc., si
Gavino Matta, spiel.!a il pi~n::l 2i
compc;r:ano ccme fanno i diricongiurati: c A flli!ano ci riuni ...
genti Qu;:nc!o un .0\(0I'oSI0 prerl'mo nel rL;:orante dell·albe.go
sent .. loro un'iden mtcress~nte:
& Brav'l,
mi ia piac~re, e proAmb~sci"to.i r.cll" Gallcrln del
Corso.
(il direttore deU'albergo
pe,o quello che pens~\'o Qual~
ern un ma"ione. n.d.r.) «come
che mese fa ., (n QUC5tO caso pese prenùc!'Simo p"rte a una C~lla
rò nessuna du~ita che quella
i'."s-,un~ .. ia-~èr slÌa '-diviiero~-pc,i=
social~. l\l momentD del colpo di'
~Jnt!,,-di~ rilol:o--!cm[ù~lilr~nl
stato nrriveran:~o dC'll.! m~cchi-nc,n - 50'!O- i!çcett~ se07::! indugi ma
nt:' ùell~ pO~l.!il.l. A og:1uno dei
\ . propone anche le lin"c del colcongiurati verranno dati un
bracciale, un'arma e una speciaI po: tr~5formllzione dell'Italia in
, rc;)Uhbllc~ presidenziJle, energile Carta d identit~, e c:uindi, a
; en, cinv~ linillmcntc ci f~lrèbbe
bordo ùi nucchine della poliordi'le, e .. lt:tJ amenità lipiche
ZJ.:l, ognuno S:.lra port01lo n~l lucdcI re~ertorio nconazis!a. Ai
r,o di sua competenza '. La p'lrfictermir""l"O \,(\rt:"':1C' Qur.nòQe
congiur"ti i ma~soni però ponpron:o, Il cdrano v,~ne POrl~to I te mililare è aifdata .. Ila poliI ;::ono delle precise condizioni:
zia. al 1\lAR di fUlililgJlIi e a
il nallla ~l C~Dn dcE" milssonelocr,e il colpo <!i stato sia inerurl:1 Ghin·n7.~r:--c:::~:':':J7r~TC-c~ra , reparti delle forze arma t;!. Fu; ento. non ci dcvranno essere
m~;::nlli organizzerà la sOiPen-mt!il'i""r;,I'I~':;:i;;~~ICcin
cioè stra~i c i:!utili _. veng~no
sione cldl'cnr.r.~i" elettrica alle
~ cori'lmQtt:::mo l'errore di
arrc:,tilti tutti i 'Jarbmcnt:!ri, d,::ferrovie e all;J Sl.lzionc CentrainimlC:lr50i la ,Og~i;l: invece di
·srrn nùzicnG.le inclusa. vengano
le di ~lilnllo, abbas<ando le leve
inevitilbilr,1~nte « Afé!Ve », incit;laspettare il mom~nto dell'azio. I sciolti tu!ti i p:lrtiti. L'inwsa
dell'alimcnta7ione
che si trov,,no a un ma;u:iore rispetto della:
ne, Carlo Fumagalli e un altro,
. sul!e pr;me è p~rietta. l piani
no in una centrale dcllJ VaHeldisciplina e del sellS0 d~lla pav .. r.no a ~lil, no per chiedere ai
(il,'le due orgn:lizza~ioni cobeilina. bloccando così per qUalche
tria c dell'onore. Si ralforzano
milssoni i nomi di Quelli d.a fu, (io'.o. Non coincidono per la parora il traflico ferrovi:uio. Hinandle i contJtti con i civili. E in
cilare subito.
: te c:,e ri~';:.rda l" strngi inutili,
forzilto da f"deli"imi Len adderealtà tra militari c civili finalL'incontro avvi~ne in viale
II ma i fC"!~Ii.isimi p.:!r il mo;r..:nstrati, il 1\1 A Il org,millern azIOmente, per 1<1 prima VOltd neUa
VittoriQ Veneto nel ~olito canto tacciono. Sperano che prima
ni d~r!lo:jtrtìtive in \'~r\c citt:t,
storin dell'Italia repubblicana, il
tiere edile.· Vi PJrte.:i;l~r.o fuo poi auche i mnss00i capirznmettendo bomb~ un po' dilppcrvalica è stato colmato, tutti cnmmogalli e un suo ~cguace. pt!r i
I no In nccesità di spamere un
tutto, in p<lrtiolare cor.tro sedi
nl::ì.:lnO fi;\llCO tl fianco verso la
i:olpisti, dJil'altra c'è un maePO' di san:;:uc, si trntt'l di gent~
di
partiti di de~trJ e contro ,imsteSS.1 mela. In una di queste
5lro v~n~r\Jbilc CtpO di loggia (in'"
boli ciel po\~\"e c momlr..c!1ti padi 5inistra o d~\",1ocr"tici. iTi Conriunioni le~ll;te al Cirroio Giuliado, c;uin<.li di IH"ssun rilievo np ..
no-DalmJta in llll ilntico pahuzo .t2:~.l:; ,Il~i:,,~::~ . ';~~I~':~nl'-;I~_ triottici, il tutto ppr f;tr il~cd
~Il prezlub!lc, E poi scrvi:'d,ue r.er
tare l'intervento milit.lre, A Hodi Cor;o di' l'ona Vittoria si ri. Pli":.':Z,l 'l:1:~t'.nle.,5i..!nèrlJ ~""l-'t'lLta
d'!re un esempio util(' ... Ovvi;ltrovarco, convocati con un bib Ltllill:,1-r~;:1-lill.l'i "Jjrh,~ntc:.ii ma i nuclei ilrm~ti si rillnir:lOÒj~.~é:·I·.Li1-·-;ilt"1
~JLi-~-~-r:,-·
. ;nent" 1.1 massoneria ottiene ùi
no
in tre 11l0J:hi (la r"l,'str~
glietto d'in"ito, una telefona• Folgore» in via Li"njan~, Ull]
melier~ :;\loi '!omir,i nell'organizta o «pn:-s:lpi:lfob ~, i mem ...
"or"""i"li'~ c si ritir;.J precipitcsnpal,::;t:a a Cenlo~"'l'! e il c;;n! z.. zirne. Cosi ai V;Jl'Ì s~rvizi sebri d.:U·orr,al :LZ:I~ione del nord:
mente dnll'cper<:/.ior.~. Il ~Ulj è
liC'l'c di nCJllO OdiJndini a :\!cn ..
i greti si 'lI1;l4iUilllC aue'le la setta accnllto ,li miiitm i ci sona i
un np,-"·Jgl~:o posto sin d:J!l'lnixio
tcs~cro, chp. $01'3 nuche il quar; se~r\.!ta.
buro.:rati. siedono gomito a goSJtto :.1 condizione che nt';;,;uno
;
f
ier Rl'nCfi;.lt-, e ùa Il p~r:l;·~llr.o
mito g<'llernli, impiq;nti di I:-anven!!:! ucdso, aln1"no al momenper l.:l pr~.'s;} d.:::l 1Joterc. ,L'rQnèQAr:li inizi ci"l 1970 i ?rCPllr:Jcn. fur.zi;mari d'i'HI'lstria, parato del colp'l. Il FU::1<lg:llli intivi pcr il J:'olpc ~.i ipt~nsificU1~O.
ril ;- ::.rt~ ~l;':-:i )!~.! il!"!chc un
c..ldutidi, rcd~ttori t'i cn;,! eHtrivece è ,;t. to incaric:,to di fa:..;rl1~:j)u ùi ~uanlle fG.·f':~[dìl che
~.!=H 1 C\.::-;""I~~ C 1',1d:ks!ra:-nentt)
ci in~l!~'ri::lli P~.I!::~r.. t.H, :...;::;:i
r'~ s .... ~i~,j IC Di..i.:,li..1 It. La legnvr.1
l'incnrit.:o di occup~rc la ~('èl:i ".i~.'.:;"\ni f<t.<"idstl. è un ìJrobi..::;e!::rctl, C\Jn.~(''j5~. atton. prcsen':
gi.! a qll(sto punto ritira i
clc d:,lla Rai T'I ia '/ia 'Ccubda.
J"r.::l ~:-.~ ha sempre occup . . . to le
tatori e tecnici della RaiTv,
suoi uomini e impone a ~!atDopo il co,.,o di stato, una \'olt:.\
ta c!i ahballÙ()nar~ rOp~ra:doarrr."itJti p(lrl~mc;1tari e 5,illcl:::tne. Gil\"'Uo--:1atta Vi'-':lC COllcali:;li,
letto il pfocbmn alh
vocat':l-c gli viell~rdil ..iito dl
zione (! inscdiùto il nuovo gover, 'ìlilr-è~lc dimissioni con una letno in cui GiJvino ~Iutta ricopr:t~ra, dettata direttumente dai cal'CI la carica di minbtro degli inpi della 'm"s~oneria, e indiriz~'l
terni. tutt~ la vita del pJe.'" dot'I a Bor..:hese. 11 COlllandal1tc la
rcsto l'Oper.lz:Dn~ ormai
era latitunte, ncercatò per le
vl"a ~correre come se nulla fosse
riceve e la archivia sellZa dipuò "vv<ller,i della coli,l::'ora~;obombe 5.'\:,1. n"dice .. bilava cnaSUCr."SS0. l r.iornali e le ilr:en7.ie
stru:;:gcrlu. Tuttavi;) il Mattil:
di sta:nrn s;}r~r.no Jibt:ri di seri ..
!:(!, d~lb dcdiziop.c e della com-scosta. il Publ.Zo Borromeo nelche non vllole saperne di abvere Quello che VO,(li,,"O l' b pop~t~nla cU IllOlLi per~\)i1.Jg..;i: àùl
I.t ccntr:llì~::iima via :.Iilnzcni a
h,lndoClnr~ l"Gr>er~zione, cnmunllitica "tera ùt:Il'lt.llia rispcttecoloCl""lIt) Lo Vecchio in .ervizlo·
~lilnp.o e nei giorni delle corse
ca pcrsonalm .. ntC! al Direttore
prcs~o la Nato, esperto di gèlcrra
ùd cavalli, si recava COI1 la moril ::li imn(/:ni presi VNSO la
che iu lettera io'1n ha nessun V:lCEE. t chiJro cile i conflflÌ sabioL,:ic:l c chi;nica, iii c(llonr.~llo
i:!ic (!i;:ii:J di un fa~cistis,imo collorc, ch~ è stalO co~trctto a ra~
r~llno chiu:;i e chi nt)Il si preButler della C!,\, d:! Maria TIolcg:l di rncv:méllto di Radke l a
lo dai suoi eJpi, ma che lui resta
senterà al laviJ\"o, nOn solo p<!rsu, ex I\la~giarc c!dl'csèrci:o, a
scomm~ttere a San Siro, sotto gli
nell·organizzazione. Anzi la sua
der~ il posto ma anchp. il diritLuciant) Rerti, colonnello dci
occl:: :Ii tutti; solo la poli~ia non
ùttività riprcllde piil intensa di
corpo delle gu:w:!ie fOrt:staE delsa do';<! trovnrlo. L'elenco dei noto ella pensione. Per far fronte
prima. ;-;onostllnte la Jirls;Jora
Q possibili scoatentczzc dci citlo stato, e al suo-su\.>~riorè genemi Òl' lunghi.simo e ccm?rende
c!ei massoni, il sC;::\l:t1) dell'Opetadini per hene, si otterrà che il
rale Soleri. da S:mdro S=ccucci.
pcrson"[mi oscuri e per50r:3r.gi
ra~io"", è sempre vasto: c Non
rapa bccin un appello alla p~,:e
I .;racaduti,t<l il cui nom~ è corso
resi noti dalle ultime cronache
avrei ~.n:li PCOS;}to di trovare tallpill volle nelle inchieste gll.:didel regime e dalle inchiesle sulsociale,
niente Ruerra civile. r.on
ta /Otcntt! dis;Josta li dare tanti
spnrgia;no snn~uc fraterno, ecc.
ziarie sugli attentati e sui l:lasI(! tr~n:e f~sciste: dll Amos Spiazsoldi solo sentendo il no m.: di
sOlcri degli ultimi anni, a Giuzi. l'urdellil, Porta Casucci, SeCo;ne di falto si svol~e il tenlJorghcse, sp\:ci~ a Torino " dice
sep;:c Casero, general~ di squadona, Rampazza, i pill conosciutativo <ii colpo di stuto, ormai è
Matta,
drOl aerea a riposo e mJri!o d~lti !ra Quelli della Rosa dei vennoto a tl:tti. Le inchieste ,domal,I vcd0v:l di Mr.ttei, da Nino di
ti, si « sCl'nde • il Giu5eppe Gamlistiche hanno CNento di penen
~(~:,
g
'1·~'O'
.• trare un arcano ch~ era conoSnirilO, fun2ionario del ministro
baro di Vicen~a, Sergio Pinci di
i
I
··-'i
sciuto a migliaia di persone e
d~i trasporti ufficio tecnico
Cunco, Giovanili r,lancinelli, Roca
non ci sono riuscite. E ln !:.!amdelle ferrovie - D St~f:100 Serberta Balcslrd, Umberto Ro.i,
pa si è eon~olata n .. l vo:dere elle
picri infofl:1atore"ì:ra""31Uete:
Giovan BOlttista Pari ;i, Gianni,
nemmeno la mill(istratura è po'S'rPnplj'aHnre della slra."e di 'Hipamontl' ì\1~rio Bo.lfanti,~·
tuta arrivilre a capo' ddl'eniPi<lu;l Fontana, da Michde Ca~
fi5 Ci':itf'lli, Adelchi di Pasqua!tma, e Quando ha tentato di farforio, generale di divisio:le p:lrac ... l ut!ll'iomi che nella loro cit~"ùutista, a Gin" Carlo Gnllo,
ta e nel loro ambie!1te esprimo- ~
lo non "li"lo Ìl~nno p~rmesso.
indll.;triale e possident~ biellese,
no una particolare tensione ideaL'apparato ':;lerno costruito per
dn l'nrhl F~ckrici, incilric:lto di
le, un impei:no politico e panasconècre la vera opcr~llionc e
idrobda mec!ica al\'univer~ilà di
triottico di alto valllr~, Il colpo
rimasto l'lIn;ca aspetto sicuro: il
Ormai
l'ora
/!
vlcma.
I
p:ar.i
:Pannn. " Ro~noni, la r.• cnte criormai è nlolto atteso.
S~l'c\lcci che arriva alla palestra
devono essere velocemente pre'mi!l~l~ del gruppo La Fenice (atAl mntrimollio della fiRlia di
c Fol"ore _ di via E1cnién~ ron il
cisati. Ln part" militare prevede
:telll~tl ai In:lli e affini), che pos- Cun alti.sirno e influentissimo buproiellore c la pina d::l film
l'ocC'unazionc di e'Jifìci pl\cl:.lici,
'siC'u'! un,) casa sopra Celle Ligu- l rocrate minbl 11ri31c, durilnlt' il
su IkrllOO prcstat'f.:!i dall'ambal'imn1~diJto controllo èdle c~n
CC" jO\'<! :ii incontra con i suoi St'pr31lZ0 di IlOlll', tentao in una
SCliltn llmCncan:l. L'invito a una
trr.li d::l I-'llte1"(" telefoni, n::.iTv,
guaci cJ c:;,~';lltori. grande amico 'sontno,a villa fuori di Roma, e
ser3t.l . cultur,de' il CUl tCJna ~:
prd"t~lIra, ccc. A Boma è predi Il:ld.ce. ora ;l~iato bottl'l!a:o
al Quale pr<!l1dono parle 'COll le
c Iniliativa culturale P<'r un 0vista anl'h" l'occupanone del miloro magli generali, mfll!istrati e
.di l'c:1\;\j~io dove con la mOI~lie
riclltilm<!nto di fondo che custinistero del;li intl.'rni, e la lettupos;;i~d<! dlle boutiQucs. Quando.
burocrati, capita spe;so di se ntuisca il pell~ie .. o manife;to del-

ani.

T~nt'è vero l'hl' non appena
venr;ono intcrro~ati sul loro atteggi~mento c,u"lc~a Qualcuno

t

,
I

'lite gerarchie della destra italiana. Se i comunisti dllrante il
fascismo mandavnno i loro giovani in URSS o in "al era dove
funzionava un'eccezionale scuo.'
la di partito, i fascisti. che si
sentono Quasi clOlnd~stini n~l re~irn(' d~nlocr~tico. m;.!ndano i lo ...
ro arditi prima in Corsica pres'50 la Legione Straniera con
la Quale hJnno un accordo segreto (s;Jessl) i giovani nOn fanno tutti gli nnni della ferma,
QU<lndù sorco prmui, vengono fatti fUIlj;ire) - o a fare il servizio
militare Ilei parJcadutisti a Pisa
o o Livorno, e, dopo il colpo di
stalO dei co!onneili. in Grccla dove vanno tuttora. Le riunioni dci
congiurati si mol:iplicano, i militari affmano la loro organizzazione all'interno d~lle forze arm:!:.:!, incominciano a mellere alla prOva i subordinati, si ritrovano tra pJri grado per esaminare 1.1 ~itu~Zlone j;lené .. ale che è

tir parhre di prog, 'ti per le VileGnze. La fr:Ise ch~ si sente ripetere pill spesso II. le s:"nore
è: ti Se non \'ico" il co. o di sta ...
to ... _ tra ammiccate e gomitate. lo sgunrdo ri\'olto a. ll1~ri\l
che confabulano tra loro '1daffaratissuni. Ma l'esta:e tras arre
c calma .,
11 4 luglio 1970 l'organil azione si riunisce per conier r ..
c fl0tcri iili:-nit2ti cd C~~CUi.lvi . Iii glllnt~ nJzional~ in consid~
r ... ziDnc L~11:l granln della ~Itua
zione J:cncral~ del paese.. Tra
i compiti che ven"ono afiidati all:l mos;oneriJ c'c Quella di preparare un ...:ifrti ..-i0 s2condo il sistemu classico. c~.:<! in b::!sc> :1 un
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rBnCggIj,rner~to esistcnzin!c
pJrncadu ~l::;ti • ~ un H'r.l~
5uonn !~_d!"'nci1i,;.t ridicolo d-iJ

d~i

che
non
css:r" cH;cibilc nemrr.eno lPOtillil.ndo ch(! ùei fu~c:~ti filano
in gruda di pensare - le sedie
prese n i=fres~ito e 5ct~ricatc dal

carnioi1 per trill5forn-.Llrc In pnie5i.ra in En2. sala cir~[,'!'J::.tog::-uB~

ca

c·è 5010 cl.: donl.:J,v:l2r-si ~o·-·
l"nz.i dci c2rncrnti non ass,i·

=---

~n~

g,taflQ a un film su Berlino in pie-

di .dl'attenti, col b·nccio a!z~to
urlgndo " intcrmlttenza Sicg
heil! - , Il i~w) che :ic::i:1c e
decine di cnmer3ti arrivino da
tutte le parti d'ltQlia per partec;pure J.J: una riurùcn·.:! culturale 2, dat,:) C::C CcciJsloni cosi non
re ne pre::;e~tallO spesso, si !e:r..
mano SlftC ~u2si ;,:dl ....dbn g,clin
:/ona, enlnndo e uscendo d"l!~

ci!are t loro rnUDC:ì'~~ di nc:r:.:i".
presi corne 50ii10 di f'ior:1v a ~ji~·
QCculJn:;:,;~ dci !lc5t~n~ d:,'lli1
!ria. ! t:=!merr:t~
(r);J
che dopa il lilm, vi,to

si sono

CilSD

pre5eiH~tj

t,j~ti

in

9ulestrv, e f~ C~:!GD. T.:on s' '-f.;-5pif~ più, si :h.1r::s~C·~tO al~ '~st..; i~
anC'h~

no,

~~C' un

se piove - da quanfnst::1st;.j h:o. '~~urB :H rren-

derc un po' d·éli,.:'ql.1~? ~

CCin :'td_~

dosso j c;lp;;otti ~hC' Y~a~;so.nt:k ..NJ
i fl1!tra - si Si) che certi eserc,zi
di ginnasticil fluono PIU cffì.C~da
se i;'seg'Ui~~ 'vart~(!Jo dei P 2<;:: l =e anche loro si [~rmanc sino li
notte inDI trw td G ~~l H-:mi)1~~ì?e ~e

venti, trasportendo ilcmi (tra
I fascisti, come è: p:;icologicamcnte comprensit-ile, ci sonD molli
collezionisti) -- l'intervento degli. intelklluali • Caseisli Gior~iò Giov~nnoli, frida Russo e
Adriill'o Tocchi, nomi di risonanza inj"rn~zionalc, proiondi
cultori di politica c pa!.;col~r-·
mente apprezzati dillia cùntC'ssa
Pilol:: M;;nclnelli Seoai ~"lche lei
prese;de ~lla serata culturale il coloflJl{,llo Luciun0 !.ledi che
paria a Sp;li>$O Slìj '.lrniùn, ~iflPO~
ni. pullmiln di none a prendere
un po' di ireddo i $uoi 300 • , •.
gnzzi., per tenerli in cscrcizio,

mCE1bra; c forse qUil!che vecchio
Slìrncrar:t. 5;:)UO ìa pio';::'f{if.1. iJ~ ~-i",·
cordaIO che a Knpoli. alla vidha deUa xna~~tia su RanlJ, qU~~l"
do iu tenuto il congresso "el
~,nr""(itc !ilsc:is~4. ~iuvcvo.. e l·~j~
lor~ segretario fascista I\hcneHno Bi;::nch: disse in queU'occas!onc: c Camerati! A l~ilPQJi p;o-ve. Ch:! ci stiOlmo ~ fare? Andiamo a Roma'. e lutti avev~,;oi
rispo~to • A Rom<:l! '" Rom:;,!.
e i "invani che ascolt'l\ " .. o il
raCCOn to, mentre l'acQun ~1i entra nel collo, si commuovono.
Allri camel·"ti anco:~, questI "iii.
esperti di archil~l!un cittadrna'
e invece snlaniD;ii di sj'}cciahz~
Z:lfsi in SCH:nza ddi'alnministraz~one ~~Jbblic~. the \,'C'3'\~:JnCr POt~ilti a vi~itnrC' il n1irllstcro dt:gli
interni ('OE,lC' ha r.:o,;)~crm;.no recentemente ,'ugen~e ~d S4D,

xenìprarii c ~i:;ndcrli ~C'm;)rè più

Gi~nncttH:.L

lPulestr!1, rnuQ\.jcndosi

il

gruppi di

0

cOicicnti pç;r i compiti che quotid,liln.;:!rncnte- ìi i!~ç::ttuno (c gil,J;ç
~to che de-Ue RUllrdw fore::>~;lH
~i Gibltuino il ~tart: ~dl'ap('rlO ar.~

che in diC:t:rnbL e. se noq eh,::

[,lZ-

la di gUClrdic forC',;tall s;:ll'bbc~o?)

- li >,,"l.er;:]e Sukri che li
aspcita sul ponte SoLrio "c'r c.:>n~roll?rc C~l::-· :1 CJlc •. :dh f~c':;~
be:-~e il suo dovere c Uil.J. \'O~lD.
con5talntolo, dCClde di [ilr·! un
re,galo ai 3~(': ",J~.ilZll pvrt~ndo
lutti il vedere la c"pilak di r:OIte -

h~

J;:cnte ut!lle ffor;:'ste che non

tempo da dedicare ai menumenti c ~lln cultur .. ~rchcCJ!o
,!<ica e "rchitettonica di ·un" d~l
le c~ttù piu belle- del DHJfl{.JO. con
un" c"Ntin. Dlla ~cde d~ll" Hai
Tv, tanto per mostrare che il
tempo non .i è ll'rmilto all'opulenza della Hon," d~i P"pi ma
ci sianlo evoluti, c:ldc~:)o abbi~f':lo
linche d~iie ,,,,tenDe: e, dato che
Qualche guarcia 1ùres:ilì", è rima$10 abb.,cin<lt" doli" modcrnit~
del concetto di r"clio e di tc:ù,visionc, fanno girare la colunna altorno ,'Ila sede {lai per tre o
quattro volte; e, dnto che, da
brHvi ragazzi dei bo.chi che \'1\"ono sempre ull'~ria ilpcrt.:: c
quindi sono sani, h'lnno .l'n,prc
fame, li segue un camion pieno
di viveri, chissa che non il:"biano voglia di fnrsi UIlO spuntino
nello stadio olimpico, c la colonna che lilla tint:, esaurila la
Rita nlJttumil ritorna a Cittadu- .
cale dove ha stJJlza. Alcu:Ji camerati che sono mvitoti in vilit.r di istruzione nel cautiere di
Remo Orlandllli, sempre di notte, proprio perché non ess<!ndoci
i muratori si POSSOllO osscrV:lre
con maggiore liberta le strutture
delle costru~ioni, farSI indicilre
dal costruttore le fasi dell'i:Jnalzamento cii un pal~zzo - C noto che i !liov.H.i fascisti hanno
scmpre ilvuto passione per k co:;\ruzioni. per b t~cnicn e sono
sefnpre dbpo~tl il visitare canticri edili di notte - caml'rati
che si riuniscono in palestril il
Centocelle. ilnch'essi armati questa bl'nC'detl:l m:lnia dd collezionismo! - , che dC'iono escr-

..... .;....
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e j:{li unici. os~~:;·vando Quad~-i.
sCOì.'dari. 5criv·~nie. poltrone sulMe Quali i capi. :':1.'J!1 ',DOlO si Sle~

perduto.
Ultrdutto c'e una ql.le~tione di
dignltà c.nt" Vil rispettata. Fino
&Ci ora ~~'lìi ed .\0 BOn sap~~arno
uHici~lmente nulia, li Capo Jdl'of?anlzzazione
cci
deleg;ni
f~·b:ic Hcsa n.d.L) ha prcsentaW le dim.ssiuni e dice dI non
sapere nui!i): il Cemit~to Il suo
dire dovrebbe unirsi nH! neSSunO
lo convoca. Pero lui cont;nua a
m;:mt~nere i contiltti con Questo

deriD. un po' pe::-

~~~nchelza,

un.

.,o' per pmvare il brivido del
coxnar.do, ~;:;pogainndo il ,mitra
Sl:H2 scrivan!a, c pc.: t~Hh all'nli,JìJ tornano ~ còJsa, aicun~ D0n
molto soddisfa!!; celb gita dalla qUiì.ie speravano di tr:-,rre l'notivi di più ?rofendr: rifles5ione.
Altri ancora vorrebbero anòare
" visitare le cénlrali telefoniche col lenente Saccucd che ha
t""!}:Jlh (\~T.dci ~H'a:ri2nda di :St:'<."
IO, ma, eome sempre qu~ndo si
witl~.rd{] in comiti\'~, nor. tutti i

r.noru.'!!nenti si PDssono visit:lre h~,
ORni momento, o,unL:l.lno ~i a.rfOlbDia e vuole and:.rci per for~a allora intervenqono i capi manipoli che per distr<,rre gli scontenti orgamzzano una 5~eria weSh:rn Plstol" alla mano c tu!,i
si divertono e dimc'n!lcano, C'è

enche chi vuole

fare

Qu~khe

scherzo ai « politici B, <iuelli che
stanno là in alto, r~r fiflt~ che
sia ca:-nev1l1e

e vuole andZlfe

il

mettere dei fuochi d'arlificlo a
f"ilbzlC Cntgi. m~gari « fL!ocht •
un po' gro::;i, uno scberzo ndlo
scherzo. ma l'inkrven la dei supcr~Gd blocca tjucsta cnràe;;~rn::;.
ragilzzntn. All'alba lutti, stanchi
te cOntenti, inittLl ~o~to il Cu~~'
potto, se ne tornano Il tilsa,

~

~

'~.J

r~p.~~9
f~J

'=>.t

\....J jJ

!n t,).; ~t~ 1~ C(i!iC', !>i S=. c·i; .;ocm . .
pre il l:lIilst"lc51~. l'eterno seCf!·!I;.:nto,

(jUt...'llo ~

che ... ChIS~h-co~~ ..

vuole. al qUQle "daccrebbe

Il}-

vin~re tutto sp;)rR~"do vod Cilh.lnJllO~-e e most.riluclo strane lPl-

ter" di camerali come quelì ..
SCl'.t:a da NlIlO Di .spirito ~he
invece dir della serala una v\!r5i0:1C tutta ;;Ui•. che p('r"f(;rtl1r~a
nessuno prcnde sul serio. Come si potrebbe in e:ìctti dare credito' il queste parole?
• Dunque, Iluell~ nDl(e fuw-.
no filtti affluire il Roma daHa
Ligur!~. Tosc~na e !lltre- reCH)-o
ni l':1i uomini Qmd lutli ai·m~ii,
Altri erono ~t&1.h .Fcc1ut~ti nE-Ha,
CilpiL.. le, Gli incarrcati, povcr~c
Cl, sono stnti tuttI all'nlu:zz;:o ci'!!·.
la situazione, I compiH erano co$1 distribuiti: un cummilndo dC}VC'Vil penetrare nella Questura
con l'élppo;!gio deglJ clementi interni e SDilrnre in caso di resistenz.:.; un altro commando daveVil intrlJdursi nel Min,stero del':ii Interni e .:rmOlrsi con
M,A.D, prelevati dal deposi!o
(ciò è avvenuto ed è un mIsterO come nulli! sia ancora ,ra"'
,pelato!); un altro commando era'
111 a"guilto ili l'arioti per assaltare
l'abitazione
di
Vicari.
QUilrtier Generale: il cauti ere fii
Hcmo!
. In und palestra di S, Croce
in Gcrusokmme erano ammassati illtri 200 uomini in attEsa
di es.ere armati. Grande trambusto al Quarticr Generale, Il
Colonndlo (Lo Vecchio n,d,f,) I:
Hemo "ssicurano che le formazioni mllituri .ono in arn\'o. il
temp0 p~ssa in un:! snervante
iltlcsa, l~lIulcuno dumanda da chi
sar~ tormilto il fuluro ~overno.
Cominciilno a diflondersi il nervo"lsmo e !-;Ipe'rlil incredulità,
Ad un certo punto spunta .. 5010

Eircn~o Ch0 quindi si
~.s.::i[~ tutti in:.-ienlc c chi(!~

debba

.i--".~ ~'f-::'-.

!'

pri!nf~.

r:uerièl, deve ~:'H·{!n.c.l·:-,Innc COITìe
5cuvenir i mitri1 dt>l!e g't.lUfdie,
f;
p;;;r~orn.mo «::uindi l corrAdo!

5{~~eH J

il f.JircU(;r!'~" con (lricl imbi.!mb.:liat-a e flS50nnata. Verso le

due di nott .. Bema .mnullcia che
nDn se '[òC fa n~.er:tc:. che c tutlo
d~ rimandare, che la CQ~a C scrvitn però carne prOVi) gent:rnle.
Si corre per i contrordini. Gli
uomini di S. ero,e sono pronti
do.! due ore, dislucat; m ordine
sparso sotto la pi(;;~gi;J ~cro5citln~
te. Si corre allcl." ai Parioli ed
alla Queslura Der evitiJrc l'iniIio di qualcosa che po~rebbe es-·
.crc tragico, Gri!vi dlnicol!:. agli
Interni per fare marcia inùietro.
Gli uomini, ('s,s;Jerati, si scaghano Contro RH org~ni,lOJlori che

a stento ccrcano di giustlùcnrsi:
gli si chiedono chi"rim~nti " 50praltutto i nomi dci r~~artl e dei
militari che avrl'lJt.erc dovuto intervelliw. QuellI 51 stringono
nelle spalle., A un amico non
bcne iderl tili~;\to • qualcuno ha
I;ridato in f;rceia: ' t unn truffa'
e lui l'unica cosa ch~ ha saputo fare è stata quella di precipitarsi il Mibno per aggiornnre Ijlleì!'altro stronzo del' matIO' !ii «ministro degli interni.
Gavino Malia n.d,r,) il quale ha
crc:dulO di venire subito a Ro:na p~r chiedere conto degli avvenimenti. Lo .. ttendevo per
un'eventuale azione comune ma
lui h. preferito incontrarsi da
solo wn il Direttore. ed è ripartito §enza che io io avessi visto
mi dicono riconfortilto e rin~
francato: !'~ttcntato luna tanica
cii benzina all'ufficio di· Dorghese, in via di Villa Psmphili che
non lì" mai preso fuoco n.d.r.) è
~tato soltanto una messinscena,
per ottenere la sorveg!innza della polizia. FIFA!
Ora il peggio t che la mar,gio-·
ronla dei ~oci va dicendo che
ouella sera In prova è riuscita e.
ch~ tUI~O deve continua,·e come

dc!'c' zpìeg::Jzioni: non isol:natilffi.:n.te. però, altrimc'nti tuuo è

e con. qU2UC~.

Anche .r lui ho rivolto gli stes2v'<fertAn1enti in'i/ii)t~ per iscnt''o al Coloi1i1ello. E le stesso m,,ri!t'rebbe Remo !t.
Il D.rettore aggiorna il colpo
di :;!aw al 19 mano ,971. Tra
i congiurati le ipotEsi sul rinvio
sono molte, ma il Direttore e :
suoi coll.,bo,,,tori PiÙ liti: tacdo• no, « Basta un coipet:o e il p;rese ci cadrà tra le bWCClil" ha
delto due giorni prima in un'ìn!enllsta Borghese. M" Oli nlomenIO buono non hn Volllto dare il
colpetto. Tirando le SOIT.rne si è
"ccorto che la tcnsior.e del .'"cse
nOn è aS501utarnente iii I punto
dil giustifiCil!e il colpo, che qL:~i··
che curpo clelia stillO non è d'~c
corda sul mOI.lcntu e l'orpDr:unitò e che i c0ngiuii::.ti che iJppnrtengono iJ.lla dernocr;J:l.iJ. cri5t1Zìna
pr{,'f['risco~o ~o;;nJ~se(kre. ì! ministero de;::1i m (emi " >:11 "timi
':~S~tV4lti 50I~O dcll'ick'n di DSlJ<::t ...
tarc ancora !;:p,.wkhe .mC'se per \,'C'1t~!ìcart: l~ YH:C2ssitù di un inter-..
vento c:05i ""'Hhc..alc. È' prob::J~lic
f:hc ~ia "dC. rittura p.('ce>~3fic l'n
~ontr:)~·t'(dpo di ~.t~to faltO è:ìl!O
stato. la situu1.iOl~C nnn C :..nCQril
1:hb.r~. Nùn ~ Vt:ro che tra b·~
~i

:;~ai)'.btu:-i

;':y

t'5c'l:Ulori d

s:o:.·ùo

stati dissensi. Il fri?rlo ;,'!1ì'oPCTiJlione ~ velluto dall'"llo (' Bur~hesc si è noat!;.to (~i bUOfl ~r~
do. J\.la OiT(l.:-·li l'opernZiLtl)C' è
troppo grOS$;\ per Vl,.'rnrc SC;I0'

8llil, ridotta in silenzio, i c~:-Jle
rati contiouuno ù lilvortfe n1::1l'ombra c intanto la situaziof:'e'o
polilic~ cambia e aum~:Jl" il r,llmero dvilc pcrsone ch~ ven~Jr;o
u conoscenza (h~l te'Illativo ab;:rtite;. Qu~lc;Ino i!ddirittura ha
paìJr~ e corrùncin ·0 pilrhnc per
cerclIre di coprirsi le spnlle. lo:
cosi Qualche giorno prima elci
nuo'·o tentativo il PC! V;Ci\P.
messo al corrente di Quello che
è successo e di quello che si sta
preparando. Il 17 lllarzo 1971
Pi.lCSC Sefa racconta all'opinIOne pubblica ital~ana le trame
golpisle contro l::J rCi1ubb\;c~, Il
j!o\'erno che non può più far
finta di nOn sapere prende pCl:;izione e denuncia le tramI" evC'rsive, promette severità e immediate inda>:ini, il ministro dc~li
interni Res!ivo assicura gli ita~
liHni che la siluilzione 1: sotto
controllo, Poi cominciane le 10dagini. che per preei,o orjir,e
del ",Olcre politico, devo;1o svo!-.
gersi con estrema cdutcia (ritornano alla mentC' le p;Jrole di C~
talano: ~ Siamo di fronte il òei·.
politici che non sanno di [are
del male, .. 'l. non si sa mai quale personaggio può venire a R.r!-'
la. Polilia c servizi scgrt:ti cOrrono ai ripari ccrcando di cù_'
prire tutti Quelli che possono,
lasciando al massimo in paslO a
quelle belve dCI magistrati qual-'
che persona~Rio che saDr~ c,t:
vilrsela e snrb. tClnpornncnme!lte
bruciala, I primi nomi so;;o QGclli dC'Il'Oriandini [I;li inquircnl:
'non SJnno qunnto sono nnclatt
vicini a uno dci nrilggior~' rcspùn~7
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<.'
snhilil. di S~ccucci, Rosa, De noA 'lu .... ti poco dopo si aRluum:e il Lo Vecchio. Del colonllc:lo Lo Vecchio il Di Spinto scrive agli Gìmi,~ in questi
terrmni: ... .il Colo!lnello da me
prcsent~tu. a nenia e che i: poi
stato C~P:lC~ di monopoliuare
con lUI tutta quella che è ~tilta
clefinita I~ parte 'mililare' in
/i:f<,n sc,;;reto c senza nulla la-

S.l

SCIar

~tcsso

tr.Jpèlarc 61 me

e

agli altri •. Tutto"i,. nonostan:.:- l:! evidente p::ricolcsi tiJ dci
ccngiurnti ~rrestati, il Direttore
010'1 ha dubiJi: sono fiuati, non
parleranno. In o;:ni caso, a scanso di equivoci, il Principe Nero
1;-,g1ia la corda. 13orgh~se era stuIO .. ·.. \':'oto in ilnliLipo da Autorit;' Ulfìciali delle rivelazioni e
della P,csa di posizione di Re~li\·o. t stato avvisalO in anticipo anche il • ministro dCi:1i interni. G.lvino Malia. Qu~.ta è
una delle ragioni per cui entrambi pO.:OilI10 senza diilìcolti! espatriare c p~SS::lre se;ua pericolo.
protelti d~i servizi st>;1reti di
mezza Europa. tutte le f.on tiere.
Borghese infatti viagJ;ia IibC!ro
tra 1<:. Svizzera. la SP"~lla c lo
G:ecia. G'W1l10 Malta si limita
a rugc(:re in SD~gna Jove dall'epoca dci bei tempi d~lIa guerra
CG"t:o la repubblica. 'ha molti
mr.ici e me"la ~ratitudlne. Il
"';:llla prtma di abbandonare 1'1t.11ia per • un vial;j(io di piacere', ripulisce la sua :lbitazicne,
la scomparire tutti i doc~mcnti
~,llle fonti di IinanzlilmenlO, i
tesli ti.: i proclami che dov~vano
~ser,~ l~tti all:! Rai, l" liste de/i: l i "rpnrt~nenll all'crg:tniuazione. i r.::m:l dci nuovi ministri,
ò"i nuu\'i t'api militari. ecc., insommn tutto quello che :lvrebbe
romp~o:n~sso se si.e~,o e i suoi
c"m('~::tti. Alle i:"ja~ini è in!erC'~:"l:.:l

ècv:,:::::;,no

ovvi.:1mc~te

::u:c\"·r~i'tI·lI' ,~'Z'

la

polizia:

COI;' l!

vcn-

~ S,j~~IC i nomi dc. $uoi
uOl'nini coinvolti ncll'iltféirc. E

""C'sto il potere lo 5J. ;'erc;ò su
r}J::ll~"ta di quell ... pa.le che ne
era s(ntn esclusa, viene affiancala
.. Ile indagini la gu;:rdia di finanz ... in form<l non ulliciale ì ~iorni\h il.;ntti non ne parler~nno Lù guardia di finanza
"uir,di comunidwra tut:e le sue'
indugini a unii p~rtc del potere,
non certo <1110 5<:01'0 di denunci~re i colp"2voE qu;:nto pf:ccbc
si :'istdbilisca l't>quihbrio del terrore che al momento pende dallil P,lI: ~ de: golpisti. A livello
di "l!nicc i nemici ilon si colpiscono. si ric .. ltano a colpi di
dossier. In Ulla delle perquisii i.ioni compiute in abitazioni e uf ...
· fici di Borghese, guardia di fil na:uiI SCClpre la 'famosa lettera
con cui GJvino Matta comuni,Cilva :11 Direttore le sue dimisi sioni su ordine della ma,sQne} ciil di Piaz;:a Sant'Alessar.dro e
• ncli;) quale camur,ic~v" che pur
I ri",<lnt>ndo nella ·,.cechia fede. poIì!!c", non condiVideva plU le
, idee e il modo di parlarle a ieemine, modo barbaro e sangui) DOlrioo cOl b::tse a quest, lettera
· il Malia S<lrD depennato dalla li:i! .. dci ,aspetti.
Il « ministro degli inl~rni > potrii tOrrl<lfSenC a Milano tranquil1a;n<:ntc com~ se n·era andato. Intanto si cercano prove
il C:lrico degli arrc.stati che in~
rlubbi.:r':cn!!! sono sl~.ti mena
furbi o :ortun .. ti degli al Ici. . ;\Ila
le pr'le'C' contro di loro finiranno o in Ulla bolla di snpone o

I

I

c.ì.n
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prove a favore. Se

a caso dcll'OrlandìOli viene trovate> B.l inscicolo pubblicato n
cu .. ~ d"l milllslcro dcllo! diCe-
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sa. un ,,"clume s<'r.rclo che contiene d.1:; e informnzioni sulle
basi militari it<l:i,lI1c, sulla dislocazume dei meui coraz~ati e tutto l'or;:;:.r:i!:fammn delle forz" etm~te. nc:l'é:bituzi:me di 5accut'ci
(che p.:r l:J su~ bravura diventerà
onorevote mi~si r.a n(;l l 9 721, si
scopre invece unJ lung<l lista di
ufficiali di ogni grado dell'esercito Ici rea 20ll, fra cui molti generali in servizio attIvaI e di impiegati e funzionari dei servizi
teldonici di slato. Il ritrol/amento. sia stato esso cilsuale o voluto, é unn chiam.Jta di correo
che coinvolge troppa Rente perché possa essere preso sul serio
c mclt~ Rli inquirenti di fronle a
tre :ooluzioni: la prima, colpire
tutti e Quindi provocaI'C un
le l'remoto senza precedenti nella
vila di o"ni stato della terra m(l é Wla tale follia che verrà
subito sconata - . la seconda,
scegli~re chi colpire ma c'è sempre il timore che gli arrestati
parlino. e la t~rza, tirare in lungo
siro al momento in cui si potrà
mettere tutto a tacere e si potranno scarcer<lre gli imputati,
per m'lOcanza di indizi. l maRisluti saranno coslretti a ~elluire
la terza iPOtesi. Nono~tilnte l'ile ..
cusa lta grave (cospirazione politica meèiante as:;ociazione e insurrezione armata contro i polen delle stOltO) il potere si guarda ocne - comI! ha mo~tr&to in\'ect' di voler fare in altrr! occasioni dal mettere in mOlo
decine di migliaia di uomini in
armi alla ricerca dei colpevoli di
• insurr('zlone armata contro i
poteri uello slato '. Né molto effetto ~vcà la buona volontà dei
sostlluto procut:.llore d~lla repoLcÌlea Vitalone e d~1 Ji:iudice
istrullo.e Do.: Lill" che vorrebbero andzre si.no io !.::nrlo_ Con~ro ogni velìeilà lef.!i3:lsticLl i: polerc G.~HC In inalI)
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pcr "n:l rnpld .. conclusione della
faccenda. lo stato nun può fare
il processo &1110 st;!to. Dietro fio.
chi""l .. dci dilenso:i, contro l'opposizione di Vit.llonl e Dc Lilla,
la corte d'appello di fioma mette
in libertà 5accucci, Orlundini,
fiosa, Dc Rosa e Lo Vecchio. De
Lillo tiene duro lerm;:;mente sul'"
l'oruine di caltura contro Borghese. Ma ormui il CUneo nell'apparato giudiziario i:: Hllto conficcato: pc.ehé loro si e Boq;hese
no? I camerilti int;mto wno rimessi in libertà per «per dif~tto d: motiv<lzione dell'ordine
di cattura _, in puchc parole non
c 'era nessuna buona ragiolle per
arrestarli. :; il marzo 1072. Per
il Direttore la libertà deve ancora aspettare, il potere vuole
salvart' le iorme. Poco dopo la
scnrcer:lz:ione dei fedelissimi il
Riudice De Lilla viene promosso
c Irasferito a Vasto. ! diftmsori
di Bor~hese si lanciano perciÒ
all'ofiensivO!, ma l'operazione va
per le luo<:!le. ad alto liveilo devono ancora stab!lire il baratto. AI pvsto di De Lillo viene
nominata giudice istruttore Filippo fiore clic qualche mese dopo revoca l'ordine di c"ttura. Ultimo atto della farsa: Viti!lone
ai "l'pone. il ri5petto dclla proceduril e della legi:c 50nO salvi,
e la corte d'uppeHo ccr:.fermclia
1.J revoca. E; il novembre dci
1973. Le previsioni del eOilgillrati si sono aV\lcr<lteo Tutto ~i è
concluso cor. onore. Ora lo staIO • democratico., il potere democristiana. potranno rjprcndcre
con nuovo vigore l.s. lotta con~ro
quelli che non rispettano la legge e llHeniafiO d" sinistra, ,,11~
sua ilicureuiI.
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sere messi in commercio.
de\'cf,ù eS:ii;re spcrin:cn~
tali prima sugli animali ~
poi sull'uomo. La legge,
giustamente, lo impone e
richiede anche che, prima
di pa;,san: alle prove sul·
\·uomo. i1 ...·..";r05.: ricerche
svolte su animali abbia·
no dimostrato che i vari
medicinali non siano no·
civi.
In realtà. invece, la Spl!·
rim~ntazione ,:.tgli anima·
li è limitata a quakhc prova sui tupi. Animali da c·
sperimento simili all'uo·
mD. come gli !cimpar·
Li! p.or r;~":I1I~jO. sono c:~
strcmamClltè cc.stosi. Si
passa allora per ragioni di
economia alla :.pcrimcntazione diretta sull'uomo:
costa di meno e c rende»
di più.
I farmaci Vl!ugono provati contlnuamcnte in lutti i granJi ospcllali di lUI'
LO il mondo: c':lllinaiil. di
migliai(l di proletari d'o·
gni paese servono co-sì d,I
ar.im;)\i da esp~rimcnto al
servizio dell'industria far·
maceutica c pagallu con la
loro sillute (e spesso con
la loro vita) le esigenze
dello " sviluppo» indu·
striale,
Le spcrimentazioni più
azznrdate si svolgollo nei
grandi osped;di-ghello do<
ve gli istituti a.sislcnziali
concentrano e ammassano
gli operai e i contadini,
quando il loro org~ll:·
SolO ha subito al di là Jel
sopport;Jbik gli insulti, i
dannc!.'~iJmCnli, gli infor·
tuni (.h qucsw ;oci~t~ fondaw .ul lavoro.
Per ogni 'dcco bùrghcsc

sviluppo di U;1 tumorc, a
comb;-;!tcn: una malallia
infettiva o a risolve'!! un
infano.
Quando la spcrimellta·
zione a,sumc i carilllni eh
un vero e propr:o alt,~nta·
lO alla sulule, con ailissi·
me probabilità di dunni
pemlJIl~nli c di esiti mortali l'ilttellzionc dci mcdici si ;posta dai degenti
"" nmmali ~ ddlc istituzio·
ni ospcda!icrc ai ncoil.lti,
. ai puai c [,i delcflllti. N,:i
br-:fotrcfì, fl~; '1l~lf1i':omi c
nelle carceri ~,iSIO\lO k
condizioni iÙCJli p~r h
sp~rjnK:1t;1Zi~)f1t~

~u!l'uù

r:lù: !:.: "-':C,:r!::)'~ vh(,j'';;') in
;,mbicntc cOlltroll"I,), non
:;0110 in t;rado di diklldcrsi appellandosi a operaiOri sanilari di fiducia c il
loro corpo p\lÒ essere acquistato per 'lu;lttro soldi.
l\:dlc carcc;'i statuniten·
si il fenomeno della speriInen{Z1Lion~

(,;riiHina1c

~4!·

l'uomo ha O1<iSunto dimensioni impressionanti ~ si
presenta neil" SU:l massi·
ma rhian:Zl;l, sjh:de 5<.: si
tic::: p[l~SCfltC che ~ curato
ter:~:ica ddk cavie il fato
to di viver<: in g~bbia.
Nel 1963 la rivista TimI!
aveva già delIL'neiato alcu·
ni episodi, j"formJndo i
lettori eh.: la rClribuliol1o!
per i carcerati anJu\'a da
un pacchctlO di sigJrett~
al giorno a 25 dollari « una tantllm", insieme a
promessI! (non sempre d·
sp~l!atc) di riduzione della
pl!na. La spcrimclll<lzione
r~\pprcs.:nta
quinJi
un
grosso alT are p..:r i crimi·
n:lli in camice bianco che
se Il': occupano: k indu·
,tri.: farmaceuliche stilano
che vi~;ftr: ?:cflic ..1cClni:lltl!n do contraili di ricerca per
curato ndlc cliniche di Illiiioni di dollari, fom.:n'!us,a migiiaiu di persone do gl:lluilJOlcntc grossi
sono morte nd cùr,o di quan!il;lIivi di f<1rtlwci.
Nd 1'.l69 il Nc\V York
una cicca ricc,c:! dci fuI"
mat.:o adatto il limitare lo Times ha scrillo "il go·

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-784 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Documento 13

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

785 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

o'f:~I~;~~~0J:i~~}~[~fz~~:~;,~~'8~:;ti~;;:' ....::j i

~~.

,.......

.

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

.......

~":

~

Ii ." I

'.

~ ~ ~ ~~~:!:

.....;"!

';

f1t·.~~··~~"iol~':~;;7-!:'" ,~""",.:. _.~ .:~;..l.~

..

Agenzia picim~H:it!;ca' (lnrJtidi:ìn~' it~df~...nrlc~~dir'tta 'd~ f\fimo' Co ?;.;~rcm .f·1ta:''''H·~. ) . ",;.": ... ' ,.' ;., . i. ;

~,$E~J:;\ .~~~;,.~:;~,~,~,C;:l.lr;i:;~;ii~~:~~~I~:t:~f:i,g~'~,~~:i~~::I':: ;.,,~{~-i :,
~ ~.~T ..:; :;~ !.<,.: 00'•• ~.'1~';';',:~. ': ~; .~,' .A:' /f;~ ~,::~J'~lr,'-~!;,r;':: OP:'l"' 6~'11~. 7!/,~.~

Af;no V'H',. )~'~l., :C? :',

..t~~,~:,. "PI"\~;"~~': ·~·"";r:'~·1 ~~"~. ,:4:=-""''t~w·~·~I>",:·;'';;,.t}'; ~(r''''i~;~'':~1'1~'' """, . 1.:r-17''''''-~·' ,~'{:"'1·l; . ~/: ~"~#c' ..
,~~. ~-'
'1:
'..,,""
,··J··"·'·"""~"'~i'.·,t1·i·li"""'t'~O: 'IIohz.tano 'lo
.::..,' '..:w...o-~
\, .~). \ .'.

.f :.:' • :

~

':

l

J i

~~::.j~':~~; ',: ;~ hj~f}}::';;!7r4~~~ ~·1;g·~12;!~~{:;'~:~itf~; ,t~i~?~}·:;;il!·ii}. :
C•• ,

..."

.....:',~.,~<'../!,
"*'"'''

r'"

"

........

~.i.,"

..

'

',~,

"1""

";,,"

"~0;1',~.

~

".

').

."~;. ,.
.'l-.r . • • . ~',~

"1',

l

~~ ~ .~:'": }\.\~.
; ':-'- ~~ ~~.
«~'.

t

!'

'~'~:"'o' ~',; ,).~, '; , S O _M.M··A·L~
,~!:":.~' ::. >:'" ;.~'1'. "~ .. -o, :;,<
J".. ,..""i ~ . . . <C"
..
',1l I O"i,~
. ~, ~.,.t~~.'i,~,
,.-. : . . l." . ~."'Y:'."',-'" ;.r'l, .. -":'i ; !~
. .~. ... ,
..'.. !r1-'>;.t.4, ....~\.' r'''~~
"'~.
~
~~~,~~~ ~.,'.'~~".:,,-:
~"f~J........\\1)~,... , .
-.

....

lo

.....

:

.....

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

...

••••

-,:~l

~~:

';i

".

i,;

:i;: ~;J-I':~ ~_..;: ~-'~*'~"~'~~~l"i}
.~~ :;.:.~\:~;~~.
1 ;';0 . : X~:· ~;; ~~. ~~:; ::f t":
~. ~,;,,=-.... ..-~ ~ ..."-':'i~ ~,;,.~ ,,:.!:~ :'~~ .:i:,,;'~'~"~:'L·
~'~'
~ ..,..~')t, ~J(~ s:, ...... Jt~ ~ ...
{.f'- ....

••

'"

.. IL- ..

••

E---··

-:

..

..

:r~~~,~:~:~~i!~j~~1f~~rì~1~J!Ìli~~lt]:~lti<ii~J~fH~
<~c';:~:. -RN 17354
~

.. .:.~ :-... ~:"

-t~ ~''"~

-.UNt'1. TANTl:iM, :LE POSTE':E I PART.rrt·~.~~;·,:,.:·· "·~:;·;;;)<·::';,,:·,/\'~;,~~~\:.::"r':·.':

~:. ··,.~.;Io.jf'R., .~-~:,

.

_~-~'.'.;~.. ;~~:'-;~:;<,~?~;- ~ '~--7 ~ ',,': ~ j~::' ~_ .. --......, . ~_ ./~.:<:..":~~~.~.:.,~~.. :.~~'. .i. .;;" '.~' ':~i' .~ :~··:\~,i:

; ,?

...;. T~~:_.A~

:X;·t:t;J ;'.r

f,~·~t i:~t ~7.355 ;:riÌFoFICOLT /:l., :EC~)NOMtCHÈ ~E'R LA' CÙik1?i .~o ":.: ;'.~ . /; .
... '~:'.' ··=",~~.~.~'.-;1--:1.~_~ -} ',~~~~ ;>~- '\.~;J"~ ~'.\ ~:. ~. .~ ... -~ "".'-; .. ""~.':'"
:::. ':'~~~.~~'.~'. 'j ~-:-?;. . .--~~
.....~-..-.:;.:~·t~.:.····
~::"~:'" 'r~ :'. ·~{:;'.~~~'~.~···-!'~!~ì
.:.~~~~~:
o:.""'"

•

• .., . : . . . . . . .

;-_.o':';.~:R}1·17:3,S~:~CJ~I$r

,',

'l}NCHE LA TRIPLICE RIPETE LA SUA'

'<.-'-:

.::

;.;

•

-

{.. ·~,L.i.{. 1~,~

•••

R'N 173d-{'j] i'ÉPERtE"D~~i,'sOCIALlSTÀ~i-~~i~:JliL~~~- BRA~'~';· ;~·~'::l~~·/~1, ::~

:

R~ '17~58 .~:-~E~~LDI' ~:~~'Au;6 DEL~:A ~~C;'R'~:'I;~~TA; S~~.~il:~RI~· :.~: -~ .. l:

\':',,~~-·"·i:::v..~.:~l.]'OF.ARE:'

;;:;>:' . :.,

j,;.... ..:.;; ....

.~~~~.·:::··

;':or."

..

"~o

·c···

'; .. '

",.

_i.';,>~~ 17359;: VÀNiT'A ,',\j.1N~;~~H o, .~t,J.<., é:~o: ,~,·_co" "'~;~~';::::':~'~,:èo~'~r , \. ::,,:.'~~ ~."'i: ·~"~~"F.! "~{.
\. ··~::;RN·17\360· ~::'.c~AN:sii't~NINÒ··Ì~"·~~~'&::·~~~t~:~~~~~:~ ~~,. ~·~tN~·\?~:~:~-~/':,~··,<;··:_,·::'~>~tf~,~::.': .
~. . '; ~ ,'.~ ;~',".. ".'. .:': <' ... o ,. . '.. .:: . .'. ,:.~:o.:\~<' . -" .... ";. :-:. ';
: -i-~':~?? J )~ ;\~

'i,

"'>. ~RN\i7361 _:,·{i.;NOS~kbAMBA'SCI~~ÒR{AcPA~·~~{'

>:.' ":": -.... ~ ". ...' . .

o.

RN 17362 - ,A CHE
,..

.. -....

J

~ ~~

~

-.

•

. '

. "

PUNTO
~_

.

"

,

. .

o

--:

"," . "', ~>~io' ~

:

_

-;-

,,:i....

:~':~:~,~.~~)
' , ..';'i ~,

". ,

LE TRATTATIVE 'PER L·ACQUISTO DELLA CrGA?· :-

•

',--;--

~;:

>"

":

~:

.. ~.

I

_

~

-

' . .

....

•

•

.'"

.. ,

•

-

,

t

,

RN,17363 ~LA.GUERR·A'E' CALDA TRA VENTRIGLIAEANDREOTTt.:.:

;.,o:.;;<","~: ~':7.·<~.L;.~~~; .. :·/:· ~:,-:>o:,,·!:.;::;~·~,

':'>:.::_',':.' ....:'-:;, ..~ :',/, .,' . ~-Y·::.ì.'1·;::cl;,:)<

• ('

,

;

c .. ,

. , iq·

"cr; {;

RN:'17;64 ":-S ;E~ I; ~~;'~O ~ ,j~t::~~1 T~:' '~XR{~~~T~~f ".~ .'{: ,';~

:',;;t~~\7:Ì~5:jJ:~li;\ :"{i.XrH~~ ;;~ci~~:~C'~iui~i~ipARéiix':' ,r ~;,.

,

,,, ..... ~ .....::

'-';'~~.<.,

;1',il~!;
;,~,

..... -

:,:;;Z~~~~~;,;!~}~~~:;g~~~~~~tr:\~!~,j:lGif~:.~:~~~~~~t"~?}~{~:(~j>,y~J~~~,:,~
,,'.",: oco,,:.

50.

o

VoI. 6/XI

_ ;:-

)~~<./ ~\

\)';

o_~"~'

.

r/",~/: ~:

, ,'.-'"

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

.~ ,.

,.,é'

-786 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

.

.: •.':~'

'l".- -"). ... -".;

.(~;.;i

'~.::.

.~'A':'''~''

'.

·r: . .···.~

' i .....

'.'

',"');

,.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

.. :'

'

", ''-l''', •• ~ ~., ...

'.

Senaro della RepubbiuJ
DOCUMENTI

'~:;'~j.;<,' ".t::~~;,:,.~·/!

~.':"~;:"'-"

~'..

","

.~~

'.,

.'

;'

,:

'.

... ~.
"

~..,

.- 1/-""

'.

)

U.i .!..~~~:;;...;.

-~

"";

'"

RN

'",

;,/0"'

.;'

". '/. .,
....
. .~.
.-<
17352 -,SIFAR~ SlD;;'ANDREOTTI-<r AVIAN! 'ff.., Y'"

.

-" ..

'.'

L'opinione diffusa in larghi 9Ccb.-.i.,nHiti\:,,·i ~ ~Uit", ìC.l 6".;;.;. ........ ,~. ',' L . ' - ' · - ,. '!"'T-i';
'chcpuhblica,a caratteri vistosi; il nom\.~dcll!ac.c;~:;}1 WL: l'. l \,;~.~ \~S,\~f'·_i.~ ci'"
!;~ne)'(lle GianadclLo M aletti già respòn.sabilc.·.dcI c..,,~.:1:l.r'1L0 ,(:.;.'!~;,."~, T) <,'.: SiT
.' Se la posizione del gen. Maldti ri!:iIIlterà 5ufJì'i:l.(:"',,:.' ';'" .';'~ ;-.' ~'. ~.",.".,;.. ;. .~,
gura di principale accusatore. béllzcrà inequivocablll: d.t'gl~ iitti :;j~~:::Ijzj.5'rLjl .. c.: '":;" ...
giusto che Vito Miceli paghi di pe rsona la sua ingenuit~l: m'. Gq»), ';j,~1. :'."
non dcyc. mai a.ver·fiducia di nessuno nè contare tropposuEe cal~t~ c1le l'lti..:n~
ter gioca~e anco.ra.. MiceÙ è stato ed è. permeato da troppe mHitar'i:;mo V\2(
: nie'raj i corsi dCaggiornarrÌ.entopsicologici, le sCg1éi.lò·1um prO\(~~l::'Hi' ·,.,r.
tendi bilis sime non devono evid,~ntL:mente essergli Se;.~·.r l'~ se è,:;,:.: VOlù:,.):;
landa, su un pa,rimcllto lucidatoglt. da tempo. Ep'p'L1I'\e, :.1"':".. 1\2 .::\~;lli. ~~:~~} ..l~ ~,:--.-~
lit.'re, le incombenze eli lavoro c altro; una .dote che dev'2 in cgn'i. ci::"'-:::~sL.::f '.'.
distinguere un vero: capo. è. quella di riferi l'si costantemente alla sto1'i3.; .~~, "·n.
fucila re tutti i suoi migliori ufficiali e comq.ndanti SlÙiit'.~ ~rL"';.3 c.: \<l.:", l: ;'F,l';',
dialcj inCina, Maononsi fida che di sè:stesso, e
:. _ .... ;,., ;~j"'~:-:' i l ; ' ) '
'c'
singc'r nella vicenda Nixon sarebbe dO'vuto essere di vn>,.(t;, eS·i?e;'~;é!n2.[]'., :VI, ;~.L',~
casa nostra 11,ic'eli pote\fa guardare e 'senza allontaD3.'s' t r,-, ,)lì ;:i~:'. su':' ...<,,,,,.,~ ". '.'.'
,;oro: basta riferirsi a11966-67 j ({'JC.Il.':0 1';:;110.::'\ SIrI' J '; ,:':r~, .:::uin,"J,i,' ),~..)T. ,:'L;[,/-·
go· " scand;::lo" con l~ vicen:cl~ che \,i(teI'o pcot30orist" Di" L:')r''::r'lC, CélSP'3:,',; ,\1:.,,',,'::3,
Zinza, Cj~lieri 2 natur~lm\:nl~ Taviam e ,,\nè.r~0tU,:) r,mH 1...';1(,1')< n l;;J""'·',l·: '1<'.
,
. I ~o
\ vi " erano preoc:up2.zionl fIor l or··;nl.lo
l ' · pl!.fJ0'
. , . :C~) " ::"
,~~:m~(llo
bo sostennero c lle nOl
" c ht2 è n,')rmale che i carabi!}it"r-i te;lgano liste d~ p2L'S01iè :':;,l..L~lic..:. 'Cc :x,: l;::C .. Uf;(è.';
E qu(,2 lecita una domanda a questi i~movihi1i minì.3;:C~; 3 L::~ .s~ ::.ll:l.;\,èÙl:> c.::;,,,,
"l'l s t e (l'l p~:t'son(' pencoLOS":
, ,
,.,.~ ~~
"ln.
.
: t'ocs..: a que.11 L: c h è con,prLl'lYéiLO
<..(UC·L 13.é'"'C·.c
li,'.'''.''
.c,:)1ì tanto p'~bhlicizZé1ti e élnC01'é} p~ù JUn .... t~( Ci .' ,:;:J •. iJ;r'o '"i.' .... : _
dei mezzi audio':i8lvi? Ed in ca's('J c'i risp-::I~'t:, ,,l'::j:l'~;c:i . . c)~ " " .
.''''ì:
2Inn.O giudicate I~('rico1osc allora edo?o L':'>h più? In01ì.;:(',. <,'L ':;r, .\
...::::,;".
i\~'7.:1 quan. do il SIFAR finanZlu.va il Pd.nih~ .socid:.isl,::'? NO'i! ~. s:~ .• c.·o' ,c • • ~' \.. ,,·~""(U t'e
"si trattava in real12! di s,)mmc csiguc::hi~·e\rldcnt""\,,,T',i,.,:. ,':-;;:.1 : .. ([!:.~ :,;l':':é;,,·1:C'L.iè
vC',rsote, tJcc fini di partitù, <2p('1' onhilc delle (1;':('''': ~ "
L
.Ci: '~'.ìoc';.L:·"i.
SIF!l.R" • ..:\nche per ordine delle "autorithpoliTic!lC' .(Di'.E_' ;~;·~(;·,~';".ll ;rCl: se iil-:;I\;,i a:
,•
T)
.
.
, ,
' ,,-, ..
P 01' t l,O
ld.'pU hbl"lcano llì. ()(::(:";ii'.JI: t::'~;,
,u;:;' ~.:<.)
;:;:uvtnc.i::'L,
1 l.av,'nna;
1:, pc!' (\rt~1~
ne
etlI'?
~\11'
-roll' 1'101' 11-' ".".'1_... : . . ,~' ......
:! ~.. ,.
",," ',,'-'.": .:' 'r;rnnnrl dt~'l' SU'-'l'
. _ .di
. •
•
l.\...'-.,;
_l, • .J_·.,
l·:rc~(lc·c~~s0ri, fidt:.{nJosj qui".jiJ' ~-'i~"l ~~!._)). :::,·)fi~I·li.:_ .~~ fic~·l·"-2.,"i .<'\nt~_;"'~-:;nt[<;_ E sinrj.li.
Nell,Q scuole. di . fOrn1~i.z-r;)·:)~· CC~ì1l'~-:ì.t[ì,-i:: :." _ ~lrL.~ ,:~L)-:..' {·~T~çilltdnù=--llL~.: c
. ,<~ 1~1 Sl)i[~ () ac'CU5an~ i propri supcl'ic;.-i 1'\ l nr·.)~jrL fam:Lnl'i o i l'l'OPl" CC::Tlpag;:ìi HCùè l.m l'cala: Vil
fa t1 o nell' i ntcrl.~ S sc ;;1.lp '."li':::.· I .. " : ' - S 1Q l:: •.';": ;~i C3.11 Sé'. R i\' oÌlizi ,:m~ì c1;:t Com un'i 5 t,l.
QclL'stil impa1'zlillrr:cn;,~ co 32',"',',_ ,è C,l'l ;:;;,'J aS":"'··'.di'l !1'~"·.D.1·i '1\,.,..,::",.'j
nH)mì:n[o. Per'
ch-i 0pl:rn. in fa,'or,-: {121!_C '. .-~é:;_i~:: ~ .. rj \.
, '.1·
[kr;i'l. In l1é~La son';~ ('c, ... '
/~nch\? l'C!r,:-h~ scmb~::'
'l 'i
~:"';., :. ~-t:,". ,', I. - ,.-. .7. l: rCTLc:1-.~ i n.C: c; :-:c.P 1)1 ~.)i l t~ c 110 i l ,(~(~71 • .r. 1é1lt:tti non' sapl'ssc C~'iJ.!~?' ,'.'" ,', ",~~I{' Qiunt.:ì in Uìi,'l ;c<~j:ionc di sua CCP.1;
tcnzù; molto strano che 'le); ~i.. ,.::·:c.c;.·,!;
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ne ha Jnf,Orffiati.i l'Auto":
. ril~.PolÙicu, c' quindi la. Ma~istratura, chp. g;.~" {1(u.'W aveva aperto uu'inchie.s1a-· c:
·'in s~guitò' tlll'intervento' i~' P~rlamento.dell 'òJlc,.'a ~liré.stro dell'Interno Rtù;tivo?·
':. SarcbQe veramente. straordinàno se dOvesse ripetersi In vièenda De l:or~nzo- ?' ..
.) 'E,s'prc ssO:. quando il primo si trovò daila p031'~lcne ~J\. accusator~ in quéna: di ~tC- :
, èusato, p~r l'intervento del' pubblico. 1-iii' ~te.,~f) à:lttor Occorsio. . . '1'.;, ".
.
Avvenne un 23 dicembre! . .
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Il Gran Macstr~ d~l Grande Oriente d'Italia il 'pr'of" Ù,nlls' Sahini, si dichiara ,.<.
iscritto_ al P SI e fa "affari" a Florenza' pcr'lafamigha ( s u a ) . ; > .;'::
.' La massoneria, di Palazzo Giustiniani è. in g!"i'.l~; "".lD.·:,;rc pel"(::h~ il prof. Lìnus Sàb rl
ni,:Gran Maestro, ha scritto una lettera al se:.t~:·;:::d-= ABe, nella quale si dichia"
. ia che è iscritto al' P SI con tantò d.i tessera ~
.:.
, ... " , i -:-',
La notizià è .di qudle che anticlpano una scis SiOl:,2:,
~
Inunmomcnto drammatico corne'.quel1o che il Paese al'.ii"avcrsa, la massoneria italiana mostra di mancare ali 'appuntamento ~on l'a stc'riZi "rin;.~nciandQ alla sua fu,!zi0
ne di forza morale e quindi pohtica super part0s: Inter parte $.
... .• ; ,
La fa.zione uccid0rà ancora un.:l '
\;olta
la Fami Q,.,ha 111E.SS;,mlCa italiana. '. ,
.
Da un settore della massoneria eh Palazzo Giustinia!1i, ci arriva notizia che il prof.·
Linus Salvini, ha str.:-tt.:) un pau o ••• d"acciaio con il suo compagno di partito! l'avv.
Lelio. Lagorfo, p n:; ;idQnt~' della R('gione Toscnna.
.'
'.
Il pano, nel suo ftspetto politièo, prevede l'eliminazi,::n·i'~·.Dolitica del seno l.~aric'tti
in T o s c ? n a . ·
.
'_
..
L'0pc-l~azionc è in c.:'~so,' con'un 2c~to successo,
~
Sul'pinno d,~gli affal-i, 11 prof. Linùs SalvillÌ ha COStitèi1W la società "l:j.r..~ll.zc L_~~e:" .
.:~ pc r le; tra smissioll!. TV i1CObrL~, sintonizzate SUitd tl'asmi tt':-iltC di Cap,.)(hstria:
A tal riguanlo,. ci viene llsslcurò [() cheè slitto raggiuntO un accordo ~ompleto s:on '
le autorità iugoslave ~ ... .<~
.
.... '.~
.
.
Ammm.istréìtore~ddcga'toèìclin sç>~·icÙ. è iI dotte 'Pie'r'rc, :~:.\~,
:>0ì.l, un piccolo industriale far-maçc:,ullco fio1 ·cntino.
oin affari del ,-W,](,l,ìù'JS C'suo grande d0tlO-

:socio

1

l'è .

-'o

•

.

•

, ..

'.~

c,'

."

',,"".-'"

',........ <

At;u~lmènt\,:., Pl~rì"(! C..;'l·chl~~{

.'..

SÙpl~CfllO :.":)'~

.

'.

...-

(!21':p~oL

".

"'.

Fa-'

il
è nnchc.'if
l\.
ì::-:':
Lfmls Cl
. lazzo (Giustlniam).
."
. '
;.'.... ", ' .. ' . : .......... '.'
'. _ ..
'.
,Della SOcletZI Fire~~Q·l~ib~~,~~/~fn.-"T~~;·ic~nchcjI"~i~i~ ~ ".'
~El·o~eg~-~ta·rio·[1
Palazzo del proL' Lin~s.
'. ..
.
Insomma, affal-i strettamentc Hl famiglia. D'accordo COn i. Fr:'ì.1l:~,:'-5j l.J. societ;l 2 i'mche' la diS1t-lhutrÌl~c'<i.n. Tosc.:lr.a di ap'p~rccchr Rà(Ùo "Pl a ,:::.i:),.~ cal sistcrn':l .sì~CAJvt
A tutt 'o~gi ,sOno stati'venduti' pi1\dl diticirrùlaul>pa recèh'! 1:::, '"t{c'ia, .:lffa:-l d tc~--'
•

•

.. ···T
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•

o'

_
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'Secondo ~n comuni'calo 'cIel lvhnistèro delle 'Po~te e Telecomunicazioni, 1 'una tant'~rfl
: sugli autoveicoli avrè bbe frùttato:allo Stato 207 miliardi e 12 milioni f con una percentuale dl evasori pah al 30:;. Il d3.to for!lito non è pCl~Ò CS.::ltto: alla cifra è da ag. giungere la tassa pagata per ogn'i versamento di conto corrente', pari a f. 70 per
, bollcttino: e poi chè sono :Hari accett.iti 8 milioni c 333.659 moduli, si ottiene ,una
., . ulteriore notevole cifra, nOli conteggIata, della quale' si desi~ererebbeconoscel~e .
la destinazione.
"
'
, '
'"
'
Ma alt'utro è da ddl'a rsi la somma dil;.5 miliardi spèttantè ai partiti p~'r l'anno
1974, scconòo la legge 2 maggio 1.974'n. J95. In meritò alla quale la raccolta delk
firme JX'r mdire il rl"ferelltlum abrogéùlvo, procede alacrèl!lent,~.
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'Anchl".dol)~ i~' Ri~oluzi'on~'C~1111r~1~;" tl;~èg~~~

comunistil-' ~Ù.- Mao persegue l'.obbiet.~
inniri z ta:reogni jxitci1Zialè
, umano alla pr'~pnraZtonc d1 un,l gu~rnl che la-Cina nlic:n.;> asso'hltai11~l1lC iTl\'itabì1c~
l_a finalilb di qUCstfJ.In,C'ta si ncnva quusi (luotiùi.:w'amcntc di)l~~j utti c viccnd',' <.1(·1
.-' govern~ c ddpnrtilo,nnch'c s~ prenJcno le mosse àalla persiSlcntec,ritica jh~'i: co!];.
. fronti di Lin Piao c C:mfucio. N\.~l cOntesto 'di tali. C:ritich.:,,-n nlovinlentb"O'sare di

" ti YO di scmpre: conc('ll\

ra reo:2niri sorsacconornic'acù
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Messina; Membro della Gran Logç)J

iite Ceccherini n.807 all'Oriente di
~.

:i:2 i4arzo 1975.

Venerabilissimo Gran Maestro, Il j,k'\ii t:t. :%. l"Jfiitelli a.ll' Oriente, Maestri Vene~n

rabili tutti, ora son quasi due
zione è stato realizzato. In

da che il grande evento dell'unifica-

qv,~Ii(:'(;6,f:;:mpO
~c<i;;)";i."'i:.i

messo di prendere la parola in

to è stato perchè era mia inti;na

~

ciaO si è verificato. appunto

:~~

Anch'io come tutti Voi ho

per.:;}~}

Da un certo periodo di tempo

favore del Governo dell' Ordine ma
Foia coscienza di massone questo mi

c;giuramento che mi vincola alla dife-

ro~~~onlc1

even1~~',?:fl

di fare bene.

11 ~,onoscenza.

pre:Bto1l'~;2

sa ed alla tutela dei principi
nell' osservanza in ogni

cosl sublimi e quando ciO ho fat-

·~c'iì"'J:in:done

I miei interventi sono stati se'rhp.r."

dettava per i fatti di cui io ere

lo solo poche volte mi sono per-

{:l~lle

e del decoro della Istituzione,l
Costituzioni.

aonc.,.:;L~:."~olate,

nella forma di anonimi, delle

c~;:"'''';~~cazioni

sia tramite la stampa sia
nelle quali il nostro Gran

Maestro ed alcuni al ti digni taxi u!;;lla Isti tuz ione venivano indicati com~~~cmici

me colpevoli di gravi reati sia

che profani.

Ma fin quando tali comunicazioni non turbavano lo spirito dei nostri governanti, io nessun peso mai diedi alle stesse.
Nell'ultima Gran Loggia tenuta
balzarono alla mia memoria ,ed

di Napoli tali fatti, però,

èÙ"V?)L'
acqni~t12<t',ono

importanza nel momento in cui

ad essi accennO il Gran Maestro Ii'!.Os\;;':i.",r,dvsene amareggiato.
Lasciai Napoli molto

sCOra99iato,

vire iL mio governo scagliandomi

pezcb~
conc~:,;o)

:certo della mia impotenza a sergli anonimi che denunziavano fat-

ti a me sconosciuti.
Perchè, mi si consenta, io non nego di

ess~re

questo termine per me significa che

E10n

posso nè potrO mai dimentica-

Maest~o ~i

quella unificazione tanto so-

re che il Fr:.Salvini è il Gran

spirata ed agognata dai veri massoni.

uno dei "Salviniani" i ma
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.'" . ''llv1n1 • 11 Gran MH.tra al quale le 109ge ,U.......1n. 41 qual 14
: ;'Ì}~"l eon.~llarono
'J1u\.~a,;'o

.
i;

c'!fi s1

.,
•

...

;~j.:

S-

al

che 11 alo spir1to d1 musone dopo l'unlfle•• .1o-

r11~to

Cella DOStra Iat1tualO1le 41 CN1 11 aoatro pa. . .

t.uto b1s0gn0.

_ti,,!

~

con la quale a1 1n-

"9~1un9a

~

baDDo tatto 41 . .

PI;'i':t'.enaa da "aPQoll • .volgere
, ... <.(l.

por<j&me1lA

e;;!1 aS&llQ\;u:are fedel U •

AV4l.J'e

'o:.n_~~.

11 _g11etto • la

i

101'0

UD

.QX'l~t1 poAeY&nO

~

-ialvlnJ...,- al • •p1D.ero

'lDC1ava.

0Dd. _cherare 911 a-

.otto 0081 ,-re.! accuae 11 alo

quBle eMaae daADO per l' I.tJ.baa1one Maaeon1ca cba • t.

"~J.e..rT';,1 ~
lii1IU~.

~

éttl.~~1ntl'

.'

L.~.l&

11.11.

~\llL11

Pia atU..,lU prote., hanno aortlto del ri8l.l1tatl c:be 10

1'!!~.~""uaeAt.o.onO

.'"

,. !iV"",,*Talle.

, e.:ht'

ho 4e41oato l\UlCjlo t.eapo, tolto alla al. flllai-

d'~

qu1 a ItOttoporli a qua.ta Gran Lo«a91a che t le

wutol.:1U lU&aaonic;a a

ellDA

!M-

pu.e •••rcit&ra cU.ratt.aaeDt. t"tt.1

pr02e·~!!.no.

:;.•tl (iilìl fatt1 accertat.i • "le da cc.tr1IH3~U'l1:.1 a fare pru.a un~ p~!.

,::r~~t.&alou
},I,..

lfì,,;),t'{:,erebbe ' . . . ncabl1Mnte a gl'o.a. rlperçua.loni cU. urature prOo.5-

"~I,El.$ r~~&la

S:f'"

in NO po•••••o, La • .,.0 all'.utorlt.1 ,itacUaial'ia profa-

iil'~&ì

~.. ·ii:.~t.a

oru., •• • p\Al' vero

aA4r~

• colpir. ch1 1 f atti ha co...!

laacerebbal'O 1.n4ann. 1. DOatra Iati tu.101M cbe

.s.

tall uomini •

(Sino ad 0991 r.ppr. . . .t.t.a • 9u1dat.a..

rhu: qua.ti 8OtiY1 la 400umentaaloaa originale 41 prova del tiravi fatt.i che
ol<;~Jlch.r&,

io la aff14.r6 alla .ag98••• della Gru Loggia oon l.

4§(~io.n.

DOD

d1

r~u:cOiUA-

renderla pUbbl1c.a •• eli .tfidarl. alla GiWlta EaecutJ.va per-

etA. la . . . .J.nl inv1tando 1 colpevoli alle 41a1.alon1 e nel ouo ln cui que[\f*:)

:rr.~.tard4J1IJ.ro

~t.~.~1. ti

proceder. 1JR11\Odlatamente contro i colpevoli, chi\lftque easi aiano,

i:'1:?·~~J,~I\èoll

~'rat~111,

aarl 1& ate ••• Gl'AD Logg1. r1unendo.i in Al. Cort.. di (;1u-

.i.

1.~iat8.ll\ente

dalle

dalla Istituz1one.

indagini aono riBultati veri 1 fatti che elencherò e
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che mi cost.ringono a.cl a"ana •.re pl'"ecl •• tavolA di accusa COIltro 11
Ma•• tro Lino Sa!Y1n1 ch.. 81 6 JNcchiato t i 9rav1 _

colpe u • .on1.che

con azioni contrarie alla l ••lU, all·onore e alla cU,ntta della perao-

n&

umAnA,

con l'lnoss.rvan•• 4el principi dalla K&aaonerl. e con LA vLo·

lezione 4e1 40vuri H...onlci Ael coefrontl del Fr.telli.
PJ:itCHE • E' COLPA tlASSC*ICA
r •
.......--.

.,

l

_.

... _

•

••••• quando lD aoae e per ooato della MaaaoaerLa f.

•

~ •• 1

41

~trusloD8 ~.yla

contratta. lODe •

~11 . .clare

~1soo8.10De

11cen-a.

41 ooapl-

cua ao..- 81a 4. parte 41 profani che 41 rratelUJ

••••• 4.1 Fr:.O.P.,

~.14.Dt• •

Flren••• appartenente alla Lo991a Sette-

ponti .. ha pret•• o e rlc.vuto la aowaa 41 L.10.000.000, 1a 4ue rate, per

lnterQ88ar.l al ril.acio di ua liO\Ul.a dJ. co.tra.lone, ottenuta il 'l5/
10/1'73 I per 1& re al la zulOJlo 41 UA fabbricato iD Siana ..

ftOlQe

4011a So··

ct.t.l AHIS.
PlI:RCHE' li: • COLFA MASSOti lCA

••.•• quan40 p*r 11

8"0

lnt.r••• ameat.o

p~ •• ao

1 Ministri dell'Industrla,

dell t A9r1ooltura ed Iatltutl di cr.(llto varl, iAe. . . . . . .nrd.bll1 tanc;ent1 sul

'ila.cio di f1n«na1&UQntii

.•••• d.l Frl.L.L. d1 Quarrata ha pret••o e ricevuto la eomaa di L.5.ai11on1, con ••9'nata all'I". -,.efll0, per la ccm.cea.loae 41 unflDana1amento
sulla 18990 1470 (vedi lettera allegata 1&

4ocUBen~azlone+

PEReHE' E' COLPA MASSONICA

••••• quando obb1ig8 1 Fra • • pre ••ntare offerte per forulture alla Regio

n. e ad
altri Enti. coatriDicdoll • "'9110"41'1) 1 fr ••• ! per poter. fu
.,
fronte 811e ten9&Dt.l prete.. , • coatrlngendo • volte i. Vr'.6 DOA part.6C!

par. a 4ott. fare dato oh. tali tr.t... rendoAo
da

1nco.~tlt1vQ

11

prez~

off~ll"eJ

(vedi ept.odio 4el
PEF.CIlE'

a'

F~I.O •••

in documeo*.aloae)

COLPA .MASSOIiICA

••••• quando ha pret.so alcune declne di. Id110nl con l.a prolùeBaa di lnt.e-

ressarsi PQr tue ottenere l'aS889naaione dl lAvori all'efltt:sro, eenZA
riuscire nello intento e senaa restituire 11 dE,naro Cjll' percepitoJ
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l. somma di L.30wOOO.OOO

in tre rate 4a L.10.000.000 cia.cuna, con la promea •• di un intere •• amen
to

fare AV9ludlcare al .1V.S., noto costruttore dl ROMa, l'appalto

~r

Uft'aut~8trada

per la ooatrualoae di

nell'Iran.

i'ERCkE' E' CQUA MASSONICA
c •••••

quando

tea~

~

la riprodu.1oDe 18 .erl. dl

la .Ul*l•• ioae 41 cl.. caatratti,

all·X.~tQalODe

e l'altro abe conferma

tmO
UA

~lie

ooare.orative pre-

cbe pnrve4e

\ID

contrlbuto

eaper coatr1buto a auo •• elu-

al90 favore. CVecSl cUch1ar. . lone in 4ocumenta.1oAe).
A queati fatU docnl_ntal_nte pZ'OYaU . . ne agglungoao altri,

to C;l:Avi,

cee 58

cm.

DOtor! e

pG%'

altrett~

DOD coafortatl 4a prova dOC\.Ul1allta11 eono dati per

eleachlal!'\O coal co.. ci 80110 pervenuti. PERCHE' ANCORA CO-

8"tJ:TClSO COLPA I4A5SOIIICA

••••• qt.UaD4o r1ce. . da Enti ptlbbl1cl • prlyaU t.ugenU e contrlb\aU. 11\-

ca.. ~andoli per proprio uso paracaal., •• naa averAe
~

4a~

1& bgnchè aLni-

coDUnic&zloD& al Grande Orlente;

a) ConfiDduatrl. -

L.150.~

72 ver.ati t.r....lt.e 11

per oqni aDno • per fll annl 1970 - 71 -

Dott..BOC':~ D011

.1 conoaçon() 1. d&ti per 911 an-

111 eucce •• i vi;

b) FIAT - L.70.000.000.per ogni

anDO •

per 911 AAnl 1971 - 72 - 73 ver-

.at. peraoaal. .ate 4a ltnelli • 4&1 4ott.Pastonboni -

~ons.in.t.

al Fr:.

Cerchiai.

Qua.te

cati che
sAti

vena.ro versato. ela per latped1re la un1fleaalone Ciel Sindaper . .tura ordl"e lA un certo Partito. I contrlbut1 &Ono cea-

SOIP.

~rch.'

ae~

auto appurato eS. AgDell1 che di queati (oAd1 ÙAtlII.X,. ••

ua. piooola parte' arrivata a destinazione.

PKICHE' Il' COLPA MASSONlCA
••••• quando .1 fanao pr. . . 1Oftl eu Fr,.cbe

~11taDO

Della Guardia 41

rl-

nana. perchi b .....ep•• lntervenCjAno per Oilplanaro e r1iJolver" quust.lo-

ni fisoali edancbo tatti di

contrAbb~nàoi

c) Del bene Il\aterlale elettronico tra8portato per ferrovia, t19urante
come wrce in tran-81to in Italia, bloccato dalla Guard16 di Finanza al

Senato della Repubblica
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lIIO~t.o

dello IIcìlr1co. perchi!

PEncH~'

Zl COLPA HASSONICA

~

illeç~ale

•••• quan4o oost1tu1aC8 Soc:let.l

tua1one,

OODl

II.~Ò

L,t,vc~rn~)

al porti} di

y

,.
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81 leciti, 1. Do.tri Fratelli che 81 trovino •• posti ad un attacco lnq1u.to;

non possiamo concedere la nostra a.alatanaa a colui 11 quale,con

DA

il proprio comportamento, ha dblo.trato 41 •••• re 1Ddegno "ella no.tra
•• t.lwaalone. Noi pers.9U1U1O la luce perchè COIIbattlamo l . . ."sogna, la

perfidia _ l'lAli_ao, Ho! ci procladUlO . . . . rtori 41 ".rit.l e di 91uat!
81a percbè attra. .rao 1 -.001i abbi..c alimentato la te4e Del valorl ideali della • .tu, el4IYaD40 a a1t&bolo della noatl!'a fttda il perae9uiJli4iaDto

del t!.ne .oral•• Se questa & la ao.tra insepa

DOA

po•• llU'1!O pennot.tere

4abbi. - 8 41 d&bb1 qu1 DCa 81 trat.ta - sull. ret.t.1ta41n. del DO.tro ope-

rato e su quello del Do.tri
H1

.000 ~1"to

provato

8

lbltare

Frat.ll~.

11010

ad alcuni cSei fat.U cM la iU.a 1rada91ne ha

pur ••••ndo 10 • CODo.cen •• del pas•• to eplaoal0 avvenut.o 1n

Gran LoH!a - quando" Fra .!\eD.dettl • Serravallta ecco.aroao, .sibendo
pro" incoDf\1tabi11, 11 Gran Ma•• tro cll 8Ottruloa. 41 avarlate deciDe

41 a1l10ftl - _ . a aort1re alcun rl.ult.ato, 10 . .nt.o 11 dovere .. q ..... to
punto, prima di t.ratt.are la ••conda parta c11 quest.a aia tavola d1 aecu-84, di iDVit.are 11 Gran Ha•• tro • d1mett.eral onde evit.ar. ancora .. piO.

gravi dNlAl alla .ostra l.ti tualoa..
A t. Frl.Llno Salv1nl 10 cUco, laacia la Gran MMatru.&

COJ1W

l' art..fica

44111. tJnlt1o&81one, couenti .. aol 41 non andare olt.re Dell' AJIWlreSla che
cl affliggerl &\el .doYere coaUnUAn ad op.r.r. lA t\1O 4anno per la ...1-

.. Iza 4.11a Maaaoneria Itallana.
So queato tu DOn fai, 10 4ebbo, .vando tll 4ata la prova 4ell.

t.ue colpe,

di.cut.e,.8 ora nUu aul1a procedura ch. noi dobbiamo aegutre I perchè due

aoAO 1.

pwl t.i

da

ac:certu:.,

I) Z' la Gran Loggia corupeteDu a

91~1cartl?

II) Quale deve ••••r. la v.luta.ione della tua colpa?

Alla

prl~

40aanda

DOA

.1 pub che rlapondere affera.t1vamante, 1nfatti

lndlacutlbilmente la Cran Lo991& ha la suprema autoritl di &Oprlntondere

a tutti g11 affari relat1vi all'Arte o alle Log90e alla condotta di tutti 1. propri componenti.
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Pertanto ancha 11 Gran Mae.tro, qUDtii. quando abusa dei propri poteri a
quando con la propria oondotta

l'atUvlU di govarno 41mo.tra c11 diver-

8

gere 4agl1 lntere •• i Q811e trate1lana., .1 rende ladagAo dello UfficiO e
al pari di qualsia.i altro fratello aG9t1ace all. leqqe . .aeon1c ••
Questi concetti 4'altJ:ondè 1IOIl0 COIIIpr. .l _ l dJ..poato 4ell'U't.6 dali. Co-

aUtul. . .

S' pertuto 1a41aout1bll. la oo.petenaa clelia Grea

Lo991. per 4111KU-

cue 11 GrAD . . . . t.n 1adepo.

Clrca la yallltaaioae 4& dare ali. oolpe 41 c.t .1 . . .echiato 11 G&&D
M. .auo LiDo laly1Dl

uta

la grarita del fatU provati t facl1. at&bl-

11rla.
Ma •

cl~

.1 a99189a che quuto 9rande • la ao-.a 41 poterl che f&lmo

capo al Gr....... tzo e quanto aumeroa1

eOAO

1 auol pr1rilft4Jl, altret-

tanto 1'19140 ed UtpegnaUvo • l'obb11«p 1101'&1. al quale deve oocr1ap<)!

dare 09D1 a\lO at:to ed otn1 aua deteraJ.na.10De.
Secondo queato po.t.lato ae • po.albl1e indulgere a manche90le••e d1

Fratelli che per 11 loro 9rado 1mpertetto 41 eleva.lone ••••onica po.
aono an.che 1I099iacere ad errorl, DOD è tollerabile, .otto alcun a.pet-

to, che fatU ohe .1 caratteri •• aDO, per la loro Irh90larltl e per

contruto 1Daaaabl1e

COlI

1. 1'ft901e dell'Ordine, alano 1mputabi1i al

Cran MaeaU'O.

O9nl ..lnegol_1U della aua

~ott& DOn

lav•• ta aoltanto l. aua per.o-

. . . . .1 rln.tte aull. latal'a f&ll191i . . .11· ...1to della quale lo ata.

ao . i colloca oo.e a\aPre., rappnaeatante e verUce.

Tenendo ooato 41

cl~

• ooaa14erato cbe 11

1'1fl~to

4.11. dimia.ioni del

Gran Ma.atro Liao Sal.in1 .l'Rea "UOVO 4aano alla DOatra lati tu a loaa ,
• ne •• una p1.tl . .
at que.tA

Gl'h

.010

ad

UD ••140

.enao 41 CiuaUsta dovrl un i formar

Lo991a quale Alta Corte 41 GlusUal ••

S' chiaro, ed bo finlto, che l'accua. rivolta,

COIl

queata tavol., al Gr.

J.taeatro L1no Salvinl, va eate •• a tutti quei F .... tell1 che con

llS801ut&

carenza 41 spir1 to ma.sonico hanno con lui comme.so le stesse o

an.l~

9he colpe. I documenti origina11 d1 prova io 11 consegno ora al Gr.H.
Grazie.

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-797 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Documento 15

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

-798 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della"-Repubblica
DOCUMENTI

Montevarchi, 10 Dicembre 1974

carissimo Gran Maestro Salvini,
Il mio ingresso nella istituzione massonica,
p8rch~

:fu da me decIso precipuamente

pensavo che in. essa fossero
'tuttora vivi i presupposti fondamentali su cui si basa e cioè: fratellanza, libertà, uguaglianza, solidarietà, tolleranza e, soprattutto, il prevenire le necessità dei fratelli, senza che essi si acccrgano della fonte dell'aiuto; ma, a dire il vero, tutti questi argomenti di lealtà e di onestà o sono stati frutto di una mia pura
illusione, oppure, al momento della mia domanda, non avevo ben capito lo spirito che li informava.

Oggi, dopo aver lungamente riflettuto, ho preferito prendere la
decipsione di richiedere l'assonnamento dalla Loggia Setteponti per
riotteoere la mia libertà.
~

D'altra parte, devi capire che l'aiuto che ti avevo richiesto per
avere, - ~ Parità di prezzi e di ma.:teriali -, una preferenza sugli altri concorrenti alle varie gare per la fornitura di mobili a vari En-

a causa .~ell~ fortissima tangente che mi avevi imposto, - da aggiungere oltretutto agli altri importi -, non mi ha consentito non solo di raggiungere l'aggiudicazioti_ed .i.o. modo

partic~la.re al!.~.R.egion~,

ne, ma mi ha impedito, addirittura, di presentare la mia offerta ·per-

chli. per l'esborso che dovevo riservarti, le mie quotazioni sarebbero
sempre rieu1 tate di gran lunga superiori a '!,.uelle che avrei dovuto
praticare..!.,.,
~

......

lo. nello spitito della folosoria

dell'organiz~azione

che sancisce

11 reciproco aiuto, - in cui credevo fermamente -, ti ho fornito tutti
-""",

1 mobili per la tua nuova abitazione

al~~~coBto industri~et

come,

del resto, ho pure fatto per tutte le altre forniture, iBt compresa
·Firenze libera-, a cui ho praticato prezzi contenuti entro i limiti
piÙ ristretti ed 8Ss01utamnte non remunerativi.
Inoltre, con l'occasione, devo esternarti il mio disappunto P~~,
quando mi rivolai"""B. te pe~ ottenere la licenza. di costru.zi0ll8 di Wl
fabbricato in Siena a nome della Società Artie • - fabbrioa di mobi1i-;
nella vicinanze dello Stabilimento Ignie, - cpncessam! il 25 Ottobre
1973 -, dovetti sborsare, in
la somma complessiva di
...___ due
._. ____rate
--_o _ J
~

l~re

~

10,,000,,000= •

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

:

a

Anche questo fatto, non rientra, per me, nello spirito di reciproco,

-
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,L'accordo tra la diJ:.,ta ".l.nizi1.tive lc4umismatiche" di }1tlano,
rappresentat~ d~l suo amministratore Big.De Lorenz~,ed il
~rande

Oriente

d'Italia,rap:)l"e3ent~.to

Hae6tro Pro!.

d"ù

Lino Salvini, avrebbe dovuto essere concluso su queste basi:
Il G. O.d' I. avrebbe autori ZZ'ì to l'emisstone di dCJdici medagli e
in oro e dodici in argento r"ffi[sur::mti noti personaggi della
~assoneria

'univers'lle,Dette serip

jj.

:ned3.g1ie avrebbero dovuto

essere vendute al pubblico ad un prezzo cor::rplessi"\ro di Lire

•

1.500.000(Unmilionecin1uecentomil~)

l~umism(ltiche

e argento e la di tt"l lni7.iative
to al
del

~.O.d'~.

.l.O~

una

percentu~l~

per le due serie in oro

sul prezzo di vendita al pubblico

'.La trattativa prevedeva due

contrg,tti~urj,o

uno riservato, nel primo, uf:fic: i cl;>; Se,re;) 08
una percen,tuale del

?:

81.

avrebbe riconosciu-

G.O.dtrl~

ufficiale ed

;sta~;;aric;onosc iuta

;:n.el :seco.ndo v

riserv9,to~

sa-

rebbe, stat'l. riserv~ta un'>. ~€'rcentuale del 5J~ p~:rsonalmente al

Gran

::>~lvini.
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RISERVATA PERSONALE

P~TO

Torino, 20 April. 1975

A CAPITAR FRACASSA,
E ZORBO,
a propo.ito d.lla P, com. ho Sià rif.rito in siunta d.l 6 corrente circa
10 br.v.tti di T.rso Grado in cor.o di firma, p.r altr.ttanti iscritti che
dalla P pa••ano in Loggia ap.rta con il .i.t ••a .acositato da Luigi Savona
.d acc.ttato da Salvini, • a.mpr. p.r la Losgia LA lIACCOLA d1 Torino pre.it
duta da FRANCESCO FIORENTINO .mi.aario di Luigi Savona, Loggia ch. lavora
(unica loggia ormai) n.i locali adibiti al fantimatico Rito filo.ofico Ita
liano, • ho acritto a Salv1ni un .apr•••o in data 1~ April. ch. Vi alleso in copia fotostatica. ASgiungo anch. note ri •• rvat. r.lativ. a qualch. nomi_
nativo 4.1 eruppo audd.tto ch. c.rt...nt. nOn i da oon.id.rar.i idon.o per
la nO. tra luielia.
Purtroppo, com. ril.v.r.t., dalla mia nota, tre aono addirittura .ntrati il
, Marao 197' n.lla P .d oesi sono pa ••ati a.lla logsia ap.rta.
Tutti. 10 i Br.v.tti di T.rso Grado portano la data d.l 2 April. 1975 III
La mia l.tt.ra a Salvini pr.ciaa dat., p.raon., add.biti al O.M.
ma co •• al solito non a. ne farà nulla p.rchi lui non pr.nd. in considerasiol
nulla; lui non ba il a.n.o d.l buon suato • d.ll. validità d.i più .l •• entar)
cria.id.lla a.ri.tà. Abbiamo la conf.r.a che i ancora l.sato a Savona p.rcl
eli ha rilaaciato ancora tre .x.at dalla P p.r la .ua otficina LA lIACaLA
eh. lui fr.qu.nta a Torino pur •••• ndo in p'.411iata a Ro.a pr •• ao la Loggia
GIUSTIZIA I LIBERTA' pr •• i.duta da Bellantonio.
A qu •• to punto v.drò eh. coaa ai dirà in ri.poata anch. verbale
alla mia l.ttera.
Il fatto r.al. i qu •• to : tutti • 10 i lrat.lli di oui ai br.v.tti 41 terso
grado in parola .ono attivi • lavoranti n.lla Fiaccola di Torino I co. e volev
.i diao.trar. III
Circa la l.ttera 4i BEL1ANTONIO inviata al O.M. co.e raccomandata
con R.R •• 4 in copia ai .e.bri d.lla Giunta, ai Con.igli.ri d.ll'Ordin• • 4
ai MM.VV! d'Italia, cr.do ch. aia una boaba buttata b.n. anoh ••• il firaata_
rio aon ci i cong.nial ••
B.llantonio inviando la lett.ra a tutti eli int •• tatari ha provv.duto - cr.do .
dir.tta.ent • • en&a passar. dalla Grand. S.gret.ria. sta bene oh. questa non
è oUlpasna el.ttoral., .. o.rtam.nt. pr.lud., a.coado a., alla .ua candidatur6
AAnàà au LA STAMPA 4i aabato acorao, Ti i un articolo a pasina 11
r.lativ. all'ib.rico. N. alleco oopia p.r Capitan Fracasaa. C.rtamente anch.
aul Corriere 4ella S.ra del •• d•• iao ciorno oom • •ul M•• sags.ro vi i la r.la_
siono .ul rapporto antimafia.
~, paoifico ch. OOn l. eatt. 4a p.lar. oh. ha i. ca.a, l'ib.rico non pr~i_
rà nella aua aaion. oontro il capatas.
Il Ne 16 in data 20 April. 197' 4.11'lapr.aao ~ pa,ina 158 - riporta co •• ,ià
aap.t. una rispoata di Ohinassi all'art. aul 101p. nonchi una a •• ntita d.l
nostro Giannone di Torino. l' p.rò opportuno ril.var. oh••• ll'a.t.riaco di
ri.posta d.l I.nso Di ii.nso, qu.ati i.aiat. aul fatto ch. i torin.ai coin_
volti dal eiudi •• Violante p.r l. tram. aera .ono appart.n.nti a Palazao
Giuetiniani, s ••pr. rifer.ndoai a,li iacritti alla Associasion ••

I

Vi posao dir. eh. non ao in qual. modo aia uacito il no•• , ma
Volkhart ha t.lefonato a Trevoa .d a Sacco Riccardo dic.ndo oh. ai vocifera
ch. il candidato in contrappoai&iono •• al capata. attuale i qu.llo aegnalato
a casa di Capitan Fracaasa da Zorro. lo ho a •• pro taciuto. la notizia .i
ha lasciato indiff.rente, anai ho d.tto ch. ai giung.va oom. no.ità assoluta
• prestavo fed • •oltanto p.r il valore che poteva aver. s. uscita dalla
bocca di Mauri&io Volkhart.
Un abbraccio.
SANSONE.
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ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
VIA GIUSTINIANI,

OOHl6 HmfA •

TEL,

5 .

PALAZZO GIUSTINIANI

65.69.453

JL l° GRAN SORVEGLIANTE

Ill.mo e Ven!

B~

GR~~

GRANDE

Torino, 14 Aprile 1975

MAESTRO

ORI~~TE

D'ITALIA -

Palaz~o

Giustiniani
R

O

M

A

Carissimo SalTini,
m'i riferisco ai BreTetti di Terzo Grado che furono oegetto di mie 055erva
zioni in Giunta del 6 corrente, tutti quali "RinnoTo" pCir 10 Fratelli
Tontenti dalla Log ia co t'lrta 'ed introdotti nella Loggin. ~A FIACCOLA N° 871+'
all'Oriente i Torino presieduta dal Fratello FR~NC~CO FIORENTliJO.

go

I
I

I

Teniamo presente che tutti e 10 i Fratelli di cui trattasi sono già
membri della Fiaccola e da tempo lavorano l
Per i primi 7 eeguenti dovrebbero ensore stati affiliati fin dal
1974, almeno cosi mi ai dice, in seguito a richiesta del Venerabile
BOTTINI GIUSEPPE
CIVITELLI LORIS
FLORIO MARIO
IAFISCO VINC~1Z0
POSANTI ATTILIO
LA MANNA VITO
VERGNANO GIUSEPPE
20 M4ggio

Per altri 3 invece l'affiliazione dovrebbe essere stata fatta fin
dal 3 Marzo 1975; ai tratta dei seguenti :
WERLING FRANCO
GANCIA SILVIO
HOMUODA FUAD MICHEL
Si era etabilito e detto che dopo i primi del maggio dell'altro a~no
non ei sarebbero più fatti entrare nella P altri Fratelli che nulla halino
a che Tedere con le Tarie coperture perchè ricoprono nel mondo profano delle
posizioni talmente correnti e di poco impegno (almeno molti di questi) che uon
ai Tede parchi debbano godere di prorogatiTe e di trattamenti particolari.
Gli ultimi tre poi non dovev~no entrare per la trafila dolla P e poi Loggia
aperta perchè Tue promesse in tal senso ci turo no date dopo la nostra pr~Ga
di posizione nei confronti dei primi 7 del maggio 1974. Ricorda in Gran Loggia
del Giugno 1974 cosa ai disoe in merito. .
Vedi caso tutti. 10 entrano nella Loggia-LA FIACCOLA di Torino dove sappiamo
quali necessità ei hanno per gonfiare il piediliata. Ti assicuro che se, come
sarebbe stato saggio, le fotografie fossero state appeua in bacheca come è
stabilito, taluni non saròbbero entrati, perchè non desideriamo avere al fianco
altri uomini che Vanno ad infoltire la schiera di quelli che stanno rovinanùo
il Paese e la nostra Istituzione.
Ripeto, sono già tutti in attiTità di servizio nella FIACCOLA e fra_
telli attiTi. FIOREN~INO al quale ho richiesto sabato il perche-di tante entra
./

.
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ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
VIA

GmSTi<'liAl''i, :)

PALAZZO GIUSTINIANI

lIu/j RG:\tA • Tt:L. 65.69.453

GRA~

1o

II

SORVEGLiANTE

te ~allu P nella aua Loggia e proprio sempre Dalla Bua Officina, mi ha rieFoeto
Clie lui non ne sa niente e non ne Bollecita le entratlll:'oo Gli ,,-en.gono éJott©
post" dellf: domand" di appatt.onel1s:;a alla BUI)). Officina I-er fratelli dolb. P ~;
lui da RO:c1a Di fa mandare i l:~:t'tH'@tt1 .. Sono atD:t"i~ (;btidiT;~Jolt~~~rteG
Sar~bbe più serio ed Oll{Hlto dire t::h5 qualc1.Ulo che cor.ndv@ di norr.e in piedilj,ata
a Roma ~el!..~_G:1,.~thia e Lib~ di Bellantonio~ ma 'ìiiv~ I:t 'J.'P)d.l1C e dirigi.'! il
cosiddetto Rito Filosofico Italiano, fa pressioni sul Gran Hgeatro e carpend~
forse la Sua buona fede, q,ttiCL:a~ di ;far entrare nella)? individui. ~he non sta
r.Jtbpez:p bene neancher fra consessi profani.
----"'"'

~

;
I

.

Tanto per fare qualche nome èirc~ i Brevetti in parol&j Ti ricordo
che _LORIS CIVITELL:T è i mplicato nelle cronache che trattano ._~~ tra:ne nero
6

di Torina, ma frequenta il tempio dovo la sua
Il .
Loggia LA FIACOl.A lavora ~ cio~ dove ri è la sede del RHo F'iloaofico ItuliiUlO.
Il
Tieni presento che in tal' locali lavora Boltanto cd esclusivamente LA FIACCO~A I ~

Non yiene nei nostri TempI

~

,

----=

Il VERGNANO GIUSEPPE piccol~ industriala di prodotti farma.ceutici,
utiliz~a anch@ il BUO laboratorio pc~ i~iziar@ nell!@rdlne doi-Templari de~
Fratelli (speriamo che siano almeno tali). Le tasse pell" l e~ntr&.tfl si aggirano
aull~ ~.

200,000,= cadano.

LiH1)-10UDA FU!.!) HICHEL 'proh!3sore di filosofia Q di. lin~a o di péi:ì,(:e.~
logia, era un simpatizzunte del ~~,S.I. ed in ultimo si !):roftH;e~" ~il!!'R}~t:b;,;:,.,:;'cìd;;i;}
della sfr.istra extra parlamentare .. Vive svolgendo ruH:he" una modeata~ &tti'fiib~
nella stampa pubblicitaria. El attualmente il praaid~Dta del CIVANIS CLUB
affiliazione che tar/a in parallGlc ©g;;,Q l CICLOPI CLUB pJresicduto da 2svcna Luigi ()
Ora il CICLOPI CLUB è preaieduto dal Fratello COBRADO B}~NVE1m'I'O già prel3idente
del Collegio Circoscrizionale .. :n Cri'ANIS CLUB ~ quell~ (;h@ ©l'g~u:l!iz~ò un ~ibat=p
ti to in Via Cavour, 13 - Torino - lJu: divorzio ti l"elath'o rcforendu!l:\ pre6liedutc
cOlDe orato:u dal Fratello PASQUALE B!'~NDIERA.

Ora : tutti ti 10 sono gii Fr.t~lli ti non cap1§co ch~ 1 Breve~ti di
3- Grado siano stati soltanto redatti ultimamente perchè portano la data del
2 APRILE 1975.
Fermarli? Annullarli l' il. ~he cosa serve i Sono già tutti dentro alla
nostra grande Famislia$ La. Tua Sa.ggezza Ti aiuterà a ~isolvere i dieci ca.5i
. che per noi rappresentano ancora una volta senno di disagio e di aconccrtezza~
Un fraterno 6alutO.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

811-

Senato della Repubblica

DISEGNI· DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

."':"r"",
l. ......

CIVI TSLLI 1,OTII S
. 130TTI1rr GIUS::::T'PE
FLOIUO 1·:1UUO
IAPISCO VIJlCT::-:iZC

LA

r:. ìIHA

VITO

P0SAXTT f.TTILIO

"
Indu~trial r'!

far~aC'e\lti co

r!.'c;;~nte

parte del I\!. V. CrUSEPP!:! RUSSO di Torino che fece

Gour"tèJd:r:.

che i l Pr':J. 'cc 11 ('

J.lAGlr Dm Romano apparteneva in p:::.SS<11;O ci11a r.1. CA'!f)lJP di Tor:ino attutllmente

diretta dal N.V.

SABATn;r • 1.'...l\rmIllQ

C'l'n.

succezsi vamente passò alla CAV(ì'r..~
. gHt

Il

1,~Am~n;O

.

!lel contempo freq'lHmtava

a

dato inir.:i:-.:.to 1'111a L. TAO il 3h'/~~7C
11 ora di 1"et·!;~ d-'3.1

LO(:F;~

l~.

V.

SATJ!.'~L"rr.

.

cope1't r", rHpender..ii r'!",

Sempre :in tale scdutn. di G1'an Lo;:gia all'EiHon il Ven.
che i l F:-.

nella

~ua

VEHGnA~ro

Giu!1epp{?

G1"fI.

nella Fia.ccol""

J~0r~r.o

Offici:na la.llUOVA ITALIA 0.1],l t'riente di ';'01 ino.
0

ne

e S:1.'Jorù.

nu::so fccf>

iscri tto €od.

ùr·?

<"!

in

p-8scnte

piedi lidi'.

uscì nerl

f'r(>rrL:-,~ij-t:f1ic

più, e poi lo si ritrova neTla P di ROr.ln ed ora d."1.lla copert:'l al) a FTArCOi.:\.
Nella seduta. di GHllTTA rn'S~U'l'IVA ~i dcme:n~.ca. 6 Aprilp. in Rom~, h" visto
pc::- i

Fratelli seeucnti che dalla. Loggia P pa:;:-;avano al'1a. LOf,gia LA FIACCOLA di Torino
CIVlTEl,LI LORIS

BOTTHrr GIUSEPP?

FLon:o !·'fARIO

LA NAln.tA VITO

POSANTI ATTILIO

VERC:NA1TO

GIUSE1?'P~

(m:lncava il brevetto per MAGUINO Romano che forse fu [;1..à conse('Th:'ì. to i n ';)asrm to).

I sudddetti Fratelli in

n~~~ro di

. 20 !-~~,,:s;io 1974 in segui b

8 I-hgcio 1974.

2.

1 risu1tano affiliati neJla FIACCOLA fjn ùal

ri chiest~. dal Fr. F J0RE'J'rrnm Vene1'abile, con su;::. l~t~cl'~~

L1 exeat per i l paesar:r.1o dalla P rerta la du.ta 16 !:i!..GGTO 1?74 •

./.
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"
GA1YGT A SILVIO

"

Pr.?.t~

c::.ntc

i'r,:; ta::'c

per q 11estiultimi tre Fra.telli l'nffili.J.zi.one rù;u1:~ cffettuc,t;, i l 3 1·:ldi:30 1975,
quindi dopo 10 med dalla precedente i nform: ta nel b. PTACCOLA ~ a'~ td t~c 10''''1 te 1.1 i

entr.::.no col sisterr:a del passaReio
~cri tto

~lh.

P c dopo aver :i I1si.sti to, rì:l.:t'b.to,

c1pt·~.'),

r.he il si ste~:. della inbj azione nd1a P per poi passare in LOf;'[;in. aTlprh

doveva cessare, es~ondo un sistf)r.1a di "COC1çlio" perchè1~ 8.1 trlrucnti certi nom~ e~~~)o8ti
in ba.checa. con fotoGrafia
"ri conosc:tìOlcnto"

CO!!lC

Tl:r'Ascri tto ~;;ìGhe pe:!:' le' forme di n:Elia.zio!1C' orli

SAREBBERO STi.TI BOCC:ATI

IIJ Gran l-IAESTRO non firmò in q1:el1a red.ut?. di Ci'W'lta del 6 corrente i
Brevetti perchè mi sono imposto i n nttesa di chio.rirr:.:::nti, anche

n~rchè

1lì

",lOpr.... ttlltto"

figura ancora LORIS CIVITELLI che è. aEtonore delle cror"'lche per le tr(l.."1e nero.
Si tenga. però presente chn t-qtti o :0 i

Frat~lli.

suddetti

{:~i.à

pDrtecipil:t1C

alle rhmioni di LogGia e non f101 t<!.nto, fo:-c:::l della propria, ma anche di al tr,"

Lnb~e.
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•.J

,....-

..
VEFìCJIWO

GIUSEPPE - i nd'l::::triale farrat\.ccmtici.

Inizia nel suo laboratorio f-ratclli nell'Ordine dei T-;:::;T·;PiARI dove i], Pr. :-tiI"}!

Ultim'l.rcnte ha inid:'l:to nell'o::--dir.e

d~i

TeoTllari un carbona.i.o cd un pia!':"relL::",;[>.

Alla sed'Jta. nOli parteci parano CORRAnO BElTl.':2f.Yj10 c VJIGr SAVONA, "pcri)

errt:':'~nbi

:1anno

inviato il loro saluto ai dup. n'.lo'li inizi;t1;j.
Alla s0iiutn hanno é\.snisti to pprchè i..,.lwi tati t pur non essendo TemplftT'i
nostri non della Loggia LA

F!A/~COLA,

!na di altra Offini}"..'), di

t

due PT':..:.telii

Torh~o •

.

- Hl.Jr.1CUDA prof. FUAD },IICH2L - Corso Re Umbi'rto 84 - Tod,no - telcf. 58.32. t1, 3
profe::;30re di psicologia, banista del movimnnto pale~tiner.;e in 'l'orino (pa.T'f.:)

extra parlaìlcntare di. siniotr? estrerrA, pur n0n essendo iscri tto ad alcun
Vive

s..,ole~m:lo

modeste attivi.ti"L nella stp..mpa tlubblicitiiT'ia ed ha un'l

ra~ti

te}.

rr:i8tC'.,.i(y~~

I

apcrt11ra di credi to di 10 milioni presso la Cassa di nisparnio di Il'ori no per
interessamento del Vice Presidente della Cam::a di Risparmio
Il padre è imT)ortatore di caffè od. è nativo di

~E'!"c-:"':;o

!Jesi.

H aifa., profugo dallti Paledir."j

vive a Genova con la !l'oelie, madre di HU1i1ouria, marlre eeno'Jese.
Rumouda frequenta già la Loggia cd è stato nominato presidente dal
in sostituzione del Fr. ZAGARRIGO.

Civ~nis

C',u~

Il Civnnis Club orgonizzò in Torir.o un"à:it<1.t_

ti to in Via Cavour, 13 presso la r.cde dei Ciclopi Club a.l tempo del r8fercnò' . .m.

divorzio al quale prese parte i l Fratello PASQUALE BAlIDmHA invi tato allor:l àa1.
Presidente Zagarrigo.
- LA 1.lA.1mA VITO era a suo ter.:po nel giro del giorT41.1e PIEt!.OHTE

RE~aCEE

dove :n

riportarono, le notizie relative aDa costi t!l::.ione dell'Ol'dine dei TEKPLAIU in

(

Ita.lia f.:otto la direzj one per l t T'tali a del gran bail1ì LUIGI SAV01[;.

8'.:11

-
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Torino i 9/10/74;

ed altri

mensile con dirazione G rejazibn~ in Torino, via Goffredo
Casalis 35, tele 710143.
Diret to:r.e:: responsabile Paolo PRISTE;-:I
Stampato a Saluzzo pr'?s;3('ì la Tjpogr,;efia !1ichardj colà rejistrato
al .r.=:g:stro st..1mpa Tribun31p. n& 46 II 12/1/70.~eriodico

,I

PUbhlicazione senza vendita in ddicola, inviato pr~valemBnt~~n
o~ag0io ad Enti vari ~ p9r~cne~ Dicesi che il passivo sia s05t~
nuto da una corrente della DC facente capo allQassessora Fantino
ch8 vi collabora con atlicoli di fondo"
Collaboratori fissi. lng.Gian Giorgio L~ssara. si9.r~r9io Ar~ctti.
Lamanna.yrof .. Giuliano Gennaro (cnstui é un ex pr~t(>
_ sio.Vito
...
sospeso ~ a1vi~is per malversazioni e fatti sessuali, già parroco
di Verrua 3avoia);
--......,~_.c...:

'r-

ciettD redazione di via G.Casalis ha pure sede il C9ntro Intcrn41zioildlo della Pace, di o::::-icmtam::nto fascistoide. Detto Ce!ltro,
Pr~~so

',I
\\
jl
.

ch3 r1c~ve finanziamenti anche da un circolo paramassonico pT05i~duto
dal notaio Morano Dario, stampa una lussuosa rivista trimestrale,
inti tolùta CIVITAS PAC;IS • rivolta a pubblicare a N 'la;:-:cmto poesie'
di "poeti"'.?sordienti e ad organizzare "premi le·~t(~rari", semprQ
a pagc:.m:nto t con i quali venGono aLbindolat i "po':?ti" o "nov01··
lieri" che, a loro spe~e, possono ottenere in tal modo pubblicazione
e premi.
La rivista si professa anche organo ufficial~ di un "centro sturii
ecumenici" avente sede in pi.a z za R:so~mi_'mto 1(... Te-rino. Ril ~vasi
che _a detto indi~izzo a-bi tava un t.ì-ffiPO il s i(] .Civi t,~lli Loris ..
La rivista ha un comitato di redazione composto dal già citato GX
pr'.:ta pro§ .Gennaro ~ da altri qua li i l conte Giovanni Brack del
Pr9v~r. assicuratore, affiliato al"gruppo Morano", l'antiquario
Aldo Fj.na t il prof .Umber';-o Isaya (affiliato da noi), il gio::.nalist.a
Renzo,Rossotti, c1ollùboratorie di Panorama! fil dotte VirgiliiO P .
Ferro, commercia ista. Fra
colla~orator~
igurano ancora l r~steri, il LamaAanna, l'Ariotti •
•

I

Il Pristeri si diçe Maestro Venerabile -di una Loggia "I.Newton"
con sede in c.Moncalieri 51 (locali, a_kuo dire, ced@outi da imprecisati "amici americani") ed in via pd 2. (Club Valle del Po).)
ET in stretti rapporti di amicizia col Savona Luigi per conto del
quale stampò un numero della rivista dedicato ai Templari, numero
del tutto esaurito in quanto acquistato in blocco dal Savona
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VI. O. M. T . .""
WORLD ORGANIZATiON

OF MASON!C ThOUGHT "V'W ASSISTANCE

EXTRACT OF THE C0:-I STITUT:ON
- - - _ . _ _. __ .•.•.

52. - VoI. 6/XI

__

o.

___. _ . _ _ _

• _ _. ____

._.~_
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W.O.M.T.A.
VJORlO ORGANIZATION
OF MASONIC THOUGHT AND ASSIST ANCE

EXTRACT OF THE CONSTITUTION

Art. 1
Th(: World Organi:.ration or Masonic Thought and Assistancc has been formcd with thc objcct of contributing,
in acconbncc with the philosophic principles of uniVCf
sal Fn~('masonry, to thl' raising or thc morai, mat::ria!
and spirilual condii lon of Mankind and thc human Family.
o

Art. 2
W.O.M.T.A. champions the democratic principlc in political and sociai Ol'der, finds inspir<.ttioll in the trinominal
LlBERTY - EQUALITY - FRATERNlTY,
and is tc.:ndcd towards sprC'ading. k nowkJgc of thc MaSOIlil"

dodl"Ìnc .md thought in th~· I it.:IJ o/ Il1e profu!1c.
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Th~ Organization is

l C (.:;t

~i :]![,j,'_'y l'1akillg concan; Ilw

quolas paid by ad!wfud,> ('uve).' '.vhal j~ m:cJed.

ur the fullowing aims:
probh:rns or inlcJ"ll3tion ... J

':t,ainHlcnt

a) uffe/' assi"lancc:~; ~ul.:;lg

importanec by courdin::llg:l!! th.: masvnk Forces in
thc

CUlliUrl;:S

conc:';J"i,.:d su us

bly reacb a f~:ir

IO

:,uppurt and pu:,si.

;;;cm:""lllU;-, :.;1'

,Jaims, diffcn.:nces

and friclion causGd

.:\~~.';

n

cf

;J;

re1igious, social,

b) arrangI.' for intcrmedii.li;; ;.1~!.;':.:,~I. ,''''on

tCC]l!cst

tes and Budics I,:onn:rm'd, ','),; i.'\'~\iling i!self
Masunic Jnslilull's ili
spiri! uf ullin'rsaliiY

o[ Sta.

or

Llll:

N;.(:i'_'I:~o;Hxrncd, \\hjJ~ il.,

(h.'

2nù bl'yund (.'\'~ry
political ideology and ~ ~;:jgi(y~~s conccption. to contri-

hutl! lO Ih~ strcllgIIH.'nl!lg

or inìtiatÌ\'cs tcnding to soln:

PI.!:ll'L.fully ùispLlt~s in ad

tl! intcr\'cnc in ad\'ancl.! in

unil!r lo aroid thc cXh'nding ,A ~'(·ntrasb which could
hc,:uml.! harmlul for Pe<1C1.

fuI l'oll1pusiliull ur

·':ii' iu

!;'>:an.:h for a rc~cc

iph:n~'; ~~:"$:;";llS;

.

-
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c) lo inform or and suppurt n:licf programnws 01' lhc
Rcd Cross. F.A.O. and or Olher rdici organizaliu1l5 of
an inlL'rnal ional nature with ali the Grand Loù!:'.cs.
coordinating work for the sarl.:~1JarJing

()f

]1orulatiuns

struL'k by (.:alal11itie~. and famine and thuse n:.siding

in underde\\.:'Ioped countrics;
d) champion th~ intensirying 01 the fight against the

illitcracy or peuplcs and suppurt thc incn:.\sing 01

prujl:cts intcndcù to better hl:alth cunditions uf infancy in countriL's whnc tlh.TC is a rna;or de! iciclKY
in medicaI assist"ncc.

Art. 5
W.O.M.T.A. may also avail itsclf. in order lO allain thc
aims spedficd in the prcceding arlkk, of ali the forces

a\ .lilabll:' or Masonic insl itutio!1s, or 01 thos..! knowll as

sw:h, l'n'n withuut worlùwidL' rl:'l'ugniliun.
Ali this for tb: supreme ail11 or safcgu.uding Pcacc Oll11Ung
Pcopk>s and l'or thc bL,tlL'rillg

or

human l'oIlJilions.

Art. 6
Tlw .Or~anization has l'or sYllIbul dlc Gll.Jhc no~;scd by

lwo \'!L'lll'hcd h'lIIL!s ami

fUlIl

SpC'11'

poinh !\upport:..:d
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, ,

by a set·square and comp3!>s.
The symbols stand [or this:
the Globe represents universality or fidd 01 action;
thc two cknched hanùs repn:sent fricndship in eguality
and fraternit)', without prcjudice or raCl:, caste and
religious principles;
the four spcar points rcpresent thc four cardinal
points toward~ which rdid <IClivity is directed;

..

tlu: sct·squan: amI compas,> mean precision, truth and

;

i-

i

loyalty.

Art. 7
The follo\\ing may adhere to the Organization:
a) standing Mcmbers: Gr.md Mastcrs of tbe Masonic
Order and thcir representatin:s dircctly and expressly
designated En:r)' Grand Lod~c appoints its o\\'n ddcgatc
to W.O.M.T.A. with functions of Ambassador havillg po\\'crs to assume undertakings ancl responsibilities of colbborntion anci cooperaliut1 for thc fulfilmcnt of the aims

01' the Con~litution: also 11l1lk'rtaking toacivisc thc Organi/.•\tiun pl'omplly or an~ ch"llge or pl'l',>on d\.!signated;

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

6

------ .. ---

...

- --

.....

-_.- ---
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b) ,honorary'Membcrs: HCJJLS cf ~!,"<ç,"1jn!~tcl''-' ana Under-Secretarics of State,

Di;)ìui;,1ZIl::, EX:':CU:l'.'CS

of \Vurld

Organizations and Bodies opcraiing in tm; political, sodal
and relief fields and Gencra:~·.
Honorary membcrs, who do noi b ..::ù:lg tù Masonk instl·
tutions, are obligcd lo :lD1GC :)~. 'd:e; ;'und:Hnental an~
unÌ\ersal principI es which th,: F"cemz:scmry inspirt:s
;md to the aims it

propu::~'s

w

lO

Zll'.am.

Ari. 8
Applicatiùns of adhesion anu C~)r<Jl:-il,-:nt wil! be examined
by lhe Board or DireClOrs noli r:~iJ~: c:Jtain thc unanimous

consent or its nine ml:mber!<,.
Applications will be examìncli ""it;,;!'? 2nd no
fOLir

months [rom

J~tcr

than

C!;ll.L of t::·c~:;:; :.i'JIL

Art. 9
W.O.M.T.A. is gon'r!H..·d by

?<

B0~'!'d ('1' D!rccwrs ~'ompri:..

ill~ IlÌne Dl,.:ll1lK·\'S, çoordill:.lll:d ;.:,:(1 ~l,;id:,'d

,md

1\\'0

by a Chainn.m

\'iù'·Ck,iI'01":11.

7
\,\
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Art. lO

Standillg Mcmbers will dect mcmbl'rs tu thl: buaru and
thcst: will rcmain in ofrk(: fu!" !'iv\.! years.

Art. Il
W.O.M.T.A. has cstab)i~hcd ils hC:id office in Rome fur
the ncxt fivc years and n:Sl!rvcs thl! ri~hl, having hcard
the oriniorl of standing Mcmbcrs, to clecl it in anothcr

capilai l'or thL' succcssi\l' rive ycars.

Art. 12

:Eù.:ry person ci1rClìling willl"l'ceive an idcntity card signed
by th", Cbairman and tbc Sì:cretary.

8
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'l'T A L I li. NA~ ,i~,

MA S S O,N E R I"A
, . ~.!, .

..",

."

.

.

.

. ' ~', , '

"

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
.

. . . .

~

'

4

" PALAZZO GiUSTINIANI

'."

.~:.

IL' GR4N

MAESTRO'

~l

.

.~

,.~

:.

"

'

,/lomIÌ. 9/5/1975

,'."

,

,

. .' !TaL ••••••••••
:.~ :'.
~

0,,

~,

Carjssimo Licio.

.'. ,/;
".
e"-"\"

,

~.

~ ,

:'.'
,

•

"

":r
~

,

' .. .. i'f··,·~

, '

sono stato estremamente soddisfatto, di elevarti

.

~

',.0

al Grado di Maestro Venerabile.
}.~

.1

~:.

. ,"

-';'

,

"

-;
"

,

"

, •

"

B;o visto ch~ hai recepita l'in;lportanza de.lPa~enim·ento:'·)'>·:,',

. ' .

.,

"';'.

e sono convmto che svolgerai i compiti cosUtuzionàlicon l'entu=.:'~
•.

..

, sfasmo di sempre.
.

.....

.

,':" " ; , ,,,.l'W'
'.

"

:

. . . ':"

;}:~.'

' : ' ....

:,~. ~~',"",

.,."

"L.

I

"
"-:".

"

; 't. ~ " : ~~
··.··-.·~.. if'~:t.:,·;':::·,'~..

,
,"f: • .' .•

.•.. ~..J-

; n'mio augurio è che questa 'funzione (fino:r:a espletata'~:"'l~:':'>' ." :,'
I

.

'

.

:':0.--

..

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

~':'·~"f.~".~,·

-

.',

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

dai Grandi Maestri) Ti dia le soddisfazioni 'acui, ambisci.

.~:

"

Ti abbraccio.
",

. ,~
.

,,.

.

~.

.

... ,-

T. ,"

,

,

,.. ~

:'* . '...
'l' ..~ .

".~

, '.

:

•

t·

. ,;. ... .'~, . ,.. ~ ..
.,0

.. .

'~· ... "!rI.'·.r'" ,~ .. .
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·A.·. G.·. D.·. G.o. A.e. D.-. U.·.
MASSONERIA ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
R.'. L~·. "P,ROPAGANDA 2 ..
IL MAESTRO VENERABILE

-

-

Roma 24 maggio 1975 E .'. V
Carissimo.

mi è gradito trasmettertl. in allegato, copia della lettera che il Gran Maestro si

è compiaciuto farmi pervenire subito dopo la cerimonia dell'insediamento delle Luci e delle Cariche della R ... L :'. • PROPAGANDA 2 -.
Il crescente ritmo delle attività ha imposto una nuova forma organizzatlva Interna con lo scopo di adeguare 11stituzione alle necessità contingenti è di portarla ad un
pIù alto' livello di efficienza operativa. Nel quadro di questa riforma, il Gran Maestro. che da oltre cento anni era Il Maestro Venerabile di questa Loggia - , ha ritenuto oppor·
tuno conc~erle un governo autonomo ~on l'Intento di poter raggiungere il pieno, svolgimento della linea programmatica. Rimangono invariate le sue ,peculiari caratteristiche, che.
incentrate n,ella giurisdizione nazionale e nell'indipendenza dalle normatlve comuni, trovano Il loro nucleo nelle originarie consuetudini fra le quali quella della riservatezza, che,
mai Infranta. è necessario fondamento del nostro lavoro.
Nell'augurarmi di poter assolvere con discernimento e competenza li compito.
cu} sono stato chiamato, sono certo che I miei futuri oneri resteranno alleviati se potrò fare assegnamentQ',8ulla tua collaborazione, che vorrai prestarml particolarmente quando saI
'
ral Invitato a dare Il tuo contributo alla soluzione del vari problemI. Su quello del proselltlsmo, mi permetto di richiamare la cortese attenzione tua e di tutti i FFr.·. affinché nel
suo poten:?:iamento si dia Importanza al suo aspetto qualitativo.
Nella speranza che questa mia valga a restituire tutta la tua serenità. probabilmente offuscata dagli attacchi sconsiderati - tendenziosamente rivolti ad attribuirmi,
pensieri ed azioni del tutto inesistenti -, appars,1 recentemente su certa stampa ed al
quali ,non
è ritenuto opportuno replicare perché Inflciati dalla loro completa· infondatezza e dalla loro palese falsità, mi è caro ricordartl che la nostra Istituzione è ,'essenza della democrazia e della libertà, vive solo nel Paesi governati democraticamente ed è sempre
sta,ta. è e sarà sempre al di fuori ed al di sopra di ogni Ideologia politica e concezione

si

religiosa.
Nel pregartl di volerml considerare sempre a completa disposizione, ti preannuncio l'arrivo di un • memorandum • da cui potrai ricavare ogni utile notizia per metter·
ti in contatto diretto.
Con trIplice fraterno abbraccio.

t

~

IL MA STR
(li lo

e

rt~1.t{1ff1
B
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··cucct, Loris l'a~chinetti, Bruno Stefbo, Vito Pace e Stefano Serpier1, fonda....a
no un nuoTo, ennesimo gruppo, che si sarebbe denominato prima "MoTi.. nto Inte~alista Europeo·, ed in seguito "Movimento Europa-Civiltà".
Alla baae della nuova formazione c'era la convinzione che occorresse a1metiz
z&rsi , ed evi tare con cura atteaiamenti troppo scopertamente taacisti. Cosi
il nuovo ,ruppo ostentava una facciata esteriore in cui pri~eggiavano le attiv
t~ sportive (paracadutiamo, escursionismo, arti marziali giapponesi), che oltr
a rappresentare una copertura apparentemente innocua, costituivano un ottimo
·pabulu." per l'addestramento paramilitare e per il reclutamento d1 aspiranti
terroristi. Al tempo stesso, ma in forme più recondite, procedeva una frenetic
attiTità politica di coordinamento dei vari gruppi e ~ruppett1 neofascisti spa
si in Italia con le più diverse sigle, e di stabiliaento di contatti e.d'infil
trazione all'interno di organismi meno sospetti di faacismo. Fin dal 1964 veni
Tano stabiliti contatti con la ·P.I.D.E." (la polizia secreta porto,hese) e co
,11 ambienti del neofascisao internazionale, tra oui 1'"Aginter Press" di Lise
na, nota centrale le~ata all·8x-o.A.S. trances,. Inoltre nel 1966 il nuovo gru
po riusciva ad intrecciare rapporti con il Cardinale Alfredo Ottaviani, Segret
rio dell'ex-Sant'Offizio (ora Congrelazione per la Difesa della Fede) e con
l'allora deputato 'ella destra democristiana A&ostino Greggi, 8 tramite i suddetti con il dotto Franco Antico, leader dei gruppi estremisti cattolici "tra~izionalisti·, nonch~ agente priaa del S.I.F.A.R. e poi del S.I.D., ed attiTO
schedatore di massoni (attualmente arrestato per il tentato colpo di stato di
Junio Valerio Bor~hese). Al tempo stesso, per 11 tramite dello squadr1sta. Enzo
Maria Dantini. venivano posti in essere rapporti con Raniolfo Pacciardi, leade
del "HoTimento Nuova Repubblica".
~
\q~
B' da rilevare che il Gulll risulta essere sempre stato al centro èfi'giro va
t1ooso di attività e di conciliaboli più o aeno clandestini, ed al corrente di
ocn i particolare al riguardo. Risulta parimenti aver partecipato ai campi-scuo
la .d alle esercitazioni para-ailitari organizzate dal gruppo cui apparteneva.
Dal 1967 (epoca in· cui ebbe concretamente inizio la cosiddetta Wstrate&ia de
la tensione") in poi, l'attività del Gulll risulta intrecciata con quella d.i
suoi alD1ci e "cderati" più noti, tanto che il suo nome è ria,pparso ai mar&ini
dell'istruttoria giudiziaria in ordine al tentativo di colpo di stato effettua
to nella notte tra il 7 e l '8 dicembre 1970 (tra l'al tro la palestra di via El .
niana in cui aVvenne 11 raduno dei congiurati, era appunto quella frequentata
dacli aderenti al "Movimento iuropa-Civiltà").
Nel quadro dei tentativi d'infiltrazione effettuati in quel periodo, bisogna
\

ricordare che nel settembre del 1970 il gruppo evoliano cui faceva capo il Gul
cercò di insinuarsi nel nostro Urdine, contattando a tal fine alcuni dignitari
del Grande Oriente d'Italia: tentativo peraltro frustrato sul nascere, poichè
da Lempo alle ma.ssime a.utorltà dell'Ordin~ era.'10 noti i nominativi e le finali
degli a,ie'renti al gru;'p') su:::àettv (LL nOlflf'
-"3.

~

VoI. 6/XI

dt:l Gullì fhCeV3.

8:)l-Unto

l:arte èi l
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.nutrita lista già da tempo in possesso di alcuni Fratelli di~itari dell'Ordine).
Vista svanire ogni possibilità di penetrare nell'autentica Libera Muratoria,
al &ruppo ii neofascisti in oggetto non rimaneva che tentare la strada delle
pseudo-massonerie: strada naturalmente più agevole, e più propizia alle mene
golpiste, tanto che il già citato Sandro Saccucci, attualmente deputato del M.S.I
e' intimo amico del Gulll, risulta appartenere alla sedicente "massoneria di rito
scozzese" più nota con il nome di "gruppo Ghinazzi" (cfr. il verbale della dichia
razione resa incarcere dal Saccucci al giudice Vittorio Occorsio, citato sulla
rivista Panorama, nQ del 20 marzo I~75, pag.3S;.
stupisce che il profano Gulll abbia richiesto l'ammissione nell'Ordine, forse
confi'ando nel fatto di non essere stato implicato in clamorosi eventi giudiziari
e di essere quindi relativamente poco noto. In proposito, tuttavia, la sua lunga
milizia nell'ala più estrema del neofascismo, il ruolo non appariscente ma importante da lui giocato nelle più famigerate organizzazioni na.zifasciste, la sua totale e continuata adesione alle più deliranti dottrine anti-maasoniche, non consentono adito a.dubbi di sorta aulle aue reali convinzioni ed intorno ai suoi
veri intenti. Quand'anche si volesse riconoscere una qualsiasi buona rede nella
sua richiesta (ciò che tuttavia appare,alla luce dei precedenti.e del contesto,
estremamente imprObabile), non si potrebbe sorvolare in alcun moio sui seguenti
fatti,
l') si tratta di individuo particolarmente abile ed esperto nell'arte del camuflamento delle proprie opinioni, essendo stato un pervicace propugnatore del mimetismo politico nell'ambito dell'estrema destra come strumento indispensabile
all'infiltrazione;
2~) i suoi legami con i personaggi più fanatici e periCOlosi del terrorismo fascista sono chiari, es·tesi et documentati, e tali comunque da rappresentare di
per sè stessi gravissimo nocumento all'Ordine ed all'onore ii tutti 1 Fratel~i,
ove la SUa domanda venisse accolta;
lO"",
3 Q ) la sua atà non più verde non consente facilmente l'eventualità di un ravvedimento, nè comunque concede l'uso di quell'indulgenza che nel caso di un giovanissimo sarebbe forse possibile imp1egare •
In conclusione, Venerabile Maestro, sembra a questo punto lecito esprimere il
seguente giudizio: 11 profano Italo Gulli è persona assolutamente non rispondente .
a1 requisiti necessari per l'ammissione nell'Ordine.
Si allega un breve curriculum relativo ai personaggi citati quali amici da lunga data del profano Gullì, allo scopo di precisare ulteriormente l'ambiente da
cui proviene,
Stefàno Bruno - arrestato per traffico d'armi, attualmente ricercato unitamente
a Gianni Nardi per l'assassinio del commissario di P.S. Luigi Calabresi.
Serpieri Stefano - noto squairista, agente del S.I.D., alle dipendenze del già
citato Pranco Antico, insieme al quale è stato arrestato per il -,olp.- di Barcheae.
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Saccucc1 Sandro - ex-tenente dei paracadutisti, collaboratore di Borghese, ora
deputato eletto nelle liste del M.S.I.
Facch1netti Loris - presidente del Movimento Europa-Civiltà, arrestato per 11
"golpe" di Borghese.
Pace Vito - noto squadrista, arrest8.to per 11 tentato "golpe" di Borghese.
Con il triplice fraterno saluto
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Radio della Svizzera Italianft
Mercol~dì 18 Agosto 1976
PRODLEMI E REAl,TA' DELLA HASSOUERIA

a cura di Salvatore Haria Fares

~

~Ia

Parte
~

'r'.I. .tL.llht-.... u... \;'.,Q,,b"": {v ~ d.o.- ~*-I-___

Speaker.-

seconda parte di quest~ nostro lavoro sulla Ma~
soneria è imperniato sUll'incontro con la voce dcl=
la Chiesa e con quella della Massoneria· Italiana. Ci siaw.o i!!,
fatti recati a .Roma dove, alla congregazione per i n~n C!"ist::E.
ni. ci hanno invitato a rivolgerei a Don Francesco Rosario
Esposito, uno dei massimi esperti di problemi massonici e che
è la voce più autorevole ~ella Chiesa in proposito. Vorremmo
che Don Francesco Rosario Esposito, docente al Pontificio Ate:
neo Lateranense di Roma, ricordasse le prime contese fra l"~ass2.
neria e Chiesa Cattolica e la prima condanna ufficiale da pal'=
te di Roma.
L~

,
•
,
,
l

Esposito.- Circa le prime contese si è trattato di dis$ensi di
carattere religioso e di carattere politico. Sul
piano religioso, nella Chiesa del '700 non si G~~etteva l~ te2
ria della Tolleranza. Al contrario, la Massoneria è sorta esat
tamente per porre fine alle guel're di religione (guerra dei 100
anni, guerra dei 30 anni) che erano state dichiar'ate per motivi
religiosi. La nobiltà britannica, per porre fine a questo stato
di cose, disse: bisogna che si evitillO questi settarismi .. Tutte
le religioni, se arrmettono l'esistenza di Dio, la spiritualità
dell'anima, sono per noi buone. La Chiesa roman.:l, a quell'cPQca,
non era disponibile per questo tipo di discorso. Questo [ll. il
motivo religioso decisivo per la condanna. C'er~10 poi dei m~~
tividi ordine politico. La Massoneria, sul principio, si era
dichiarata favorevole agli Stuart; senonchè, quando gli stuart
furono allontanati dall' Inghil terra, essa si schierò détlla por
te degli Hannover, che sono protestanti. Carlo Stuart emigrò in Italia e fu ospite della Curia pontificia. S~bra che egli
abbia molto premuto affinchè Roma condannasse la Massonaia. La
prima condanna ebbe luogo il 28 Aprile 1738 ad opera del Fonte
fice Clemente XlIo. Pare tuttavia che il responsabile fon(\amen
~ale sia stato il Cardinale Segretario di stato Giuseppe Firrao.
Speaker.- Fu una condanna determinata da fattori politici, come
diceva Lei~ La condanna è stata riesaminata pl.ù volte. Forst: è
interessante ripercorrere le tappe fondamentali della revisione
di ~esta condanna e ricordare gli artefici di un tentativo di
dialogo fra Massoneria e Chiesa.
Esposito.- Credo che.anche in questo caso non si debba dissoci~
re il motivo religioso da quello. politico. In realtà;
dal 1738 fino al Concilio nella Chiesa nulla .èrnutato (a livello
di vertice. si capisce) mentre a livello di ricerca sc:i.cntifica,

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

838-

DISEGNI DI LEGGE .E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

)/4
di studio, di ricer-:a culturale. vari studiosi lvmno av·dc.tonr.
discorso di revisionec Le tappe .rçmdamentali di (lì..,e!:.ta l'CV isio,",~
ne sono le seguenti. Nel 1928 (credo, () '26) il Padre Eè:.-·rl.:Ul.rl
Gruber, di origine austtfaca, e che è considerato i l pi~ gr'ande
poli~'afo antimassonico, sul finire della sua vita accettò di
discutere pacificamente con il Prof Kurt ReichcrJ, dell' Un:' versi
tà di Vienna, col Prof. Eugene Lenhoff autore di grandi or~re massoniche, e con il Dott. Ossian Lang della Università lii Ncw
York. Essi discussero ad Aquisgrana, e giunsero a questa concl~
sione: è opportuno che fra noi cattolici e voi màssoni si dira =
di il clima di opposizione e di accusa reciprocé\; noi prendiamo
l'impegno di non attaccarci più a livello di questioni pe:!'sona=
l.i ed a livello, diciamo cosi. di guèrl'a ideologica. C'è ?0:.i. s".:~.
ta la famosa questione dei rapporti fra Albert Lantoine eH Fran=
cia ed il Padre gesuita Berthelot; la loro amic:i.zia portò alla
pubblicazione da .parte di Lantoine della famosa lettara "au Sml.
verain Pontif'f" in cui egli chiedeva l'armistizio fra Chiesa
11assoneria per 'combattere insieme il comunismo. Da parte del
Padre Berthelot nacque il VOlU1M;~ "Jesui tes et Frcmc-Haçon.s ...
Histoire d'une amitiè". A par.tire da quel mOli'"lento si pilÒ dire
che sia nell'ambito cattolico che nell'runbito massonico; a li=
vello di ricerca culturale e non dil gerarchia. si sia fatta Stl."t1
da l'idea di rivedere le posizioni • C'~ poi stato, se..··npre in
r"rancia, / l'opera del ·padre Hichel Riquet, anch t egli g2g~rL tn, .fa~
moso predicatore di Notr~Dame, il quale ad un dato Fllnto è sta;;<
to invitato a parlare in Loggia, dai massoni, ed hù. parlato del:
l'ateismo, che è comunemente avversato sia dalla Massol'le):,iéJ che
dalla Chiesa. E questi incontri hanno a\~to luogo il livello in=
formale ma di ve~tice, comunitario, tra la Chie~a e la Massone=
ria. Di conseguenza possiamo dire· che il dialogo è parti to: pr~!.
ma a livello di cultura ed attualmente anche a livello di verti
ce.

el

§peaker.- Un tentativo più che onorevole per riavv~cl.narc due
forme di credo cosi lontane nella prassi ma ì cui fini
possono avere delle convergenze mistiche e filosofiche comuni
più che strettamente politiche. Infatti, il fatto che l1é:tssoneria
e Chiesa avessero preso l'impegno di combattere il Comunismo non
ci pare un motivo fondamentale di riavvicinamento.·E' positivo
invece il contatto di vertici che Don Esposito ha sottolineato.
vi sono tuttavia dei punti di irriducibile incomunicabilità.
La Chiesa ad esempio non ha ancora intTapreso l'opera di riabi=
litazione di figure emblematiche come Giordano Bruno, Savonare=
la, Galileo ed altre figur'e e."Ilblematiche per· i L1assoni •
•

psposito.- I punti di irreducibilità fra Chiesa e Hassoneria io
non li vedo perchè il nostro modo di ragionare è pr2
fondamente diverso da quello dei nostri Padri. Facciamo sempli~
cemente il caso del13 Tolleranza. Un tempo nella Chiesa ~on la
si ammetteva. Oggi noi prendiamo il Concilio, la Dichiarazione

~

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

839-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ----,- DOCUMENTI

sulla libertà religiosa, la "De Digni ta ti~ Hl~![lannC'!~ ~ qP2sta
riconosce in pieno il diritto alla toJ.lcrar~z~;
nell! ,art. ~::!
afferma che pur e!:.sendosi !.empre procl~iat() nella Chics~ qu!}.
sta dottrina in teoria, nella pratica la Ghjesa h;;t assunto
comportamenti non sempre conformi al Vangelo an~i ad esso con
trari; fra <[Ilesti comportarr,enti c'tè il i-ratt.:unento :viservato
appunto a queste persone che Lei 'nominava, tipo Arnaldo da
Brescia, Giordano Bruno, Galileo Galilei e via di ~e~ùito. Or~.
~~esto tipo di comportamento il Concilio lo indica CODe meno
conforme al Var~Gelo. anzi ad esso contrario. Di conseguenzé\
credo che se il discorso viene portato ilmal'lzi con· sc:rena obiet
tivi tà, punti insanab.ili non 'ne esistano. Diremo allo2'él che 12,
Chiesa ha sempre sba.gliato e la Hassoneria ha sempre f.:ttto be:::
ne? Niente affatto: perché nell'epoca della polemica la Chiesa
eccedeva, la gas~oneria eccedeva. 'fanto è vero che tantei:.1
Italia attraverso il ~oto risorgimentale e subito do?oJ come
nella Svizzera'e nella l1itteleuropa, terribiL'!l.ente poi in Fra.::!
eia,i governi dominati dalla l-1asscneria non !iono stati affatto
governi deg-lli del nome di massonici perchè essi negarcTi,o la
Tolleranza; in Francia scacciarono i religiosi dalla ~~zionc,
in Svizzera mettevano nella Costituzione .il divieto aj, Gesu.i ti
di entrare nella. Svizzera, in Germania realizzavano il Kultur=.x
kampf. e via di segtlito in Inghilterra, in Olanda. QUesti COlT:-=
portaJl'Km.ti di questi governi assolutamente non sono a1!ijjìissibi:=
li dal punto di vista massoni,co; d~, conseguenza, a rp.tell'epoci~_
abbia.rt"lo shagliato noi, nella Chiesa r ma ha sbagliato enOl'ment2!:;
te la Ha:soncl"ia. la quale, assumendo la lotta poli tic.;j, la lo~
ta religiosa, è nettamente uscita dalla autp.nticità delle Co:::
sti tuzioni di Anderson, c"ì.alle disposizioni dei I,anè'.t1è.U'KS e d?J.
le linee tradizionali tolleranti dei primi Padri mas!>o~i. PC:!."':::
ciò dobbiamo dil"e che forse Pino al Concilio tutti quanti ahbi!!
mo sbagliato. Ora. tutti quanti cerchiamo di purificare il n2.
stra comportamento, le nostre opinioni, per trovare una sintesi
autenticamente massonica ed autenticamente cristianup

e

ppeaker.- Errori bilaterali quindi, oggi passati sotto il vaglio
della revisione e della comprensione reciproca. Il
Concilio ha aperto una via ad una sintesi, tutt'al,tro che utQ:;
pica, fra Massoneria e Chiesa, per lo meno alla luce del fine:
c~mune di fratellanza e di amore universqle. Dai vertici della
Chiesa cosa si è fatto però per recuperare il passato e per
esempio per riabilitare le fidure che abbiamo nominato prina
come Bruno, Galilei, Arnaldo da Brescia eò altri iniziati che
hanno sofferto l'intollèranza ecclesiastica?
Esposi to.- La Chiesa a livello di vertice, evidentelnente, ed
,
in maniera spaciPica nei con..fY'onti delle singol'2
personalità che Lei nomina, non ha anco:t...,? fatto nu:.J:l. Pe:;'~0
c· è tutta. la massa della s toriografia, della let te:-ca t1.U'a ec:'~,;;:
menica che orn~i dilaga in tutte le Nazioni, la quale fa il
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punto circa questi pel'sOtLaggi. Facciamo un caso che forse li
vale tutti: Lutero. si può <lirE: che fino a venti anni r-~, di lui
nella Chiesa Cattolica si poteva dire SOltru1to il ~~l€. Le ope
re del Padre DeliEe, del Padre Grisar sono tipiche in questo
senso. A partire da circa venti anni, come dicevamo, noi vedi~
mo che nella Chiesa c'è un recupero della obiettività nei con:::
fronti di Lutero. Pl~endiamo le opera del FroE. Lorz della Uni=
ve~sità di Mainz t il quale ha Patto un'opera
sulla "Die Rifo~
lnation in Deutschland" in 2. volwni, in cui redime profondan.en=
te la figura di Lutero. Cosi pure le storie, in vari vOlmni,
del F. Martin già osservano questa figura in termini estrcmamen
te sereni ed obiettivi. Inoltre, come dicevo, c'è tutta la let=
teratura ecumenica la quale anzi finisce addirit~~~a a volte
per eccedere il1 benevolenza nei confronti di queste PE'_-r.'soYlal:i.tà.
Si pensi che ormai si agita nuovamente la questione dell~ ria~
pertura della causa di beatificazione del Savonarola. questo è
un segno dei tempi. Di conseguenza, possiamo dire che la Chiesa
rivede non sempre attraverso il vertice (li arriverà con un
certo lasso di tempo) ma attraverso le comp~:')~enti culturali,
gli studi delle Università cattoliche, le opere degli e~~1eni=
sti; sta g:là ristabilendo la verità su tutti ifronti, anche
quando qualche volta deve amrr~ettere. chiaramente, alcune posi:
zioni da lei assunte in passato come posizioni non obiettive:
~1zi obiettivamente errate •
.~eake.r.- Ad esempio una posizione della Chiesa del tutto parti:::
colare mi pare quella nei confronti di un ingtmuo pe:t.':
sonaggio falsamente ritenuto .fl..lrbo, il Conte di cagliost"x'oc
FU quella una ,~cenda che fece storia, ed ha fatto storia. Di·
"quali colpe in fondo fu aCCllsato, e perchè condarulato, Cagliostro?

\

Esposito.- Evidentemente su questo argomento io non mi considero
uno. specialista. Recentemente in Italia sono u~cite
due o tre opere, alcune scritte anche da massolli. Sarebbe opporn
, tuno dare loro uno sguardo. La .figura di Cagliostro è molto,
molto discussa. Credo che tra non molto uscirà in Italia una
bibliografia massonica e cagliostrana di tutte le opere stam=
pate su questi due argòmenti in lingua italiana e i~ Italia.
Ora, le accuse che si Panno a Cagliostro sono 4i eresia, di ap=
partenenza alla Massoneria anzi di fondazione di un Rito mas=
sonic9. il famoso Rito di Mamphis~ che effettivamente fu fon=
dato da Cagliostro. Ora,. in base alla legislazione ecclesiasti:a
ca del '700, soprattutto in base alla Bolla del 1738 nIn Ef4i=
nenti". all'editto Firrao del gennaio 1939, alla EnciClica di
Benedetto XIVO di cui mi sfugge il titolO, ma comunqu~ anch'essa
che ~ibadiva queste condanne, era previsto che, chiunque avesse
in dispregio di questi editti realizzato e partecipato a Riti
massonici era passibile di condanna a lnol'te, confisca dei beni,
ed anzi le case in cui avvenivano 'questi inconn'i erarlO destinati
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allù distruzione. Tutto questo oggi ci feri!';ce profonda.mente.
Tuttavia noi non pOSSirulO applicare all'~poca setteccntecca
i crit<;:ri .si oggi. Ma per rispondere alla sua domandai le raé
gioni della condanna sono esattamente Cf.J.es-ce: appartenenza ad
urta Loggia massonica, fondazione di un Rito massonico, e poi·
abuso di poteri magici e cose del genere.
Tuttavia. lo vedrelllo, per la l-1assolleria no}} esiste
più. una scomunica. Non esiste più. una scomunica cÌle
p~sa sulla Has50neria. TUttavia alc\U11 porpora ti non sono COn:::
trari e non lo erano al fatto che i fedeli .fossero anche massoni.
SpeakG>r~-

É!.sposi to.- Si pensi che l'.Arcivesco'\"o di Parisì. il Ca_rdinale

Marty, ha accordato al Prof. Mellor, autore di pre=
gevolissimi studi di stpria massonica. la autorizzazicm::; a fi'll'~
si iniziare massone pur rimanendo cattolico a tutti gli effetti.
Inoltre. l'episcopato baltico, cioè danese, svedE:se, norvege!:e
c finlandese fin dal 1964, credo, ha dichiarato pubbl.icamente
CÌle non avrebbe domandato ai protestanti che si cCJllvE:x'tivano
(pel." U5ùI'e un linguaggio tradizionale) di rinunciare alla loro
qualifica di massoni.
Speak€r.- Don Francesco Rosario Esposito, la Chiesa si è sempre
. valsa della scomunica per combattere la J>1ç:ssonel'ia.
Oggi che senso può avere una scomunica, per lei?
Esposi to.- C t è di vero che la scomunica, da molti sttlc1iosi t e
tra questi io mi colloco, senza dubbio, è cons:i<lera::1. ta uno stru.mento giuridico e pastorale assolutaileI.l.te intollel'a::~
bile, oggi. In .fUturo ci sono due posizioni a qu.esto Pl·oposi-to.
Una minirnale, che prevede con assoluta, certe~.za t crc~<Jo t che nel
prossimo Codice di Diritto Canonico non venga inserita In scp:
manica contro la Massoneria né contro le società se~~e né con=
tr·o questo tipo di associazionismo in genere. Ha ce n' è ai1ChE~
una massimale, che prevede una dichiarazione più o meno- solenne.
Speaker.- La dichiarazioneufPiiale, cui allude Don France~co
Rosario Esposito, è avvenuta con la Dichiarazione di
Lichtenau in cui il Sacro Collegio che ha omologato questa Di=
chiarazione si. è p~onunciato per lo' abcblizicn~ della. !>com-l.Ulica
,con la conseguente tolleranza che un cattolico· possa aèerire
alla Hassoneria con tuttavia alCWle particolari condizioni. Han::
ca però ancora una proclamazione solenne da pi).rte del Santo
. Padre.
Gli odi tra Massoneria e-Chiesa ci sono stati, e
molto aspri. 1t Don Rosario Esposito, crede che scompariranno
col tempo, dopo il riavvicinamento?
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Espo~:i.to.-

Beh, purtroppo nel passato questo tipo di guerra }Ll(>.2-~
reggiata è stata Frequente. e nell'epoca3.ppunto
che io indico come flon autentica, iil'ecolare anche per la
Massoneria perchè le Costituzioni fondamentali vietano nell~
maniera più precisa alla Mas~oneria di entrare in dispute re
ligiose e politiche. Era Lemmi che ha portato la Mas!1oner-iaItaliana al più alto livello di sviluPPo (si pensi che negli
anni '90 quasi i due terzi dei Deputati al Parlamento erano
massoni, al punto che Cavallotti disse che Hontecitorio !tè
un Conclave di 33'1) ma quando la Hassoneria entrava in <[.lesto ~
tipo di discorso pratica:nente usciva dal sua alveo or'iginale; %
quindi abbicuno avuto queste dispute. Leone XllIo gli 11". anche
risposto; dopo del Lemmi c'è stato poi Ernesto Nathan, che IIJ
addirittura ha aV'.1to delle polemiche !li_ C3!:i ~g~i_!ie~l8nO 2, ma~~on:;' si gloriano tanto erano volgari cont!'o il Papa San
- - -- - - -- ~ ~
., pio XCI. - - . - -

'l

Speélker.- E recentemente ci sorlO state o ci sono a'l.COl"'a ropre
polemiche'?

più recentemente le cose si sono m~lto raddolcite.
Appunto al massimo livello di r'eciproco rispetto che ha ran
sentato quasi punte di affetto si è avuto nll'epocn ài Papa
Giovanni. Gamberini, in una nota all'Agellzia "Pantheon" e poi
anche nella Rivista Massonica all'epoca della morte di Papa
Giovanni ha scritto delle espressioni che sono profonù.a::tentE~
rispettose. cd appunto dicevo già affetnlose, nei confronti
di Papa Giovanrd; perchè con l'epoca di G'::-ù;tbarini n0i possia.mo
dire che la Hassonel'ia Italiar!a ha raggiunto il massimo della
sua autenticità; cioè veramente si è portata sul piano del mi:::::
glioramento dell'uomo e sul piano della promozione della fra:::
ternità, della. pace e dello sviluppo. E il suo successore, Snl
. vini, sta egregiamente proseguendo per questa stl'acila i al punto
che ha ottenuto, dopo 160 annidi anticamera, il ric0l10scimento
pubblico ed ufficiale della Gran Loggia dtlnghilterra, che ha
avuto esattamente nel settemb~e del 1972.
E~2sito.-

I

I

\

,speaker.- QUale dovrebbe essere qUindi oggi l'atteggiamento
dei cattolici nei confronti della Ha'ssoneria?
~sposi to.- Ecco.~

i cattolici j.n primo luogo dovrebbero sdram=:
matizzare il discorso. Non tener conto delle liti,
delle polemiche che ci sono state nel passato, perch(~ si è trat
tato di pole!nme inE'elicemente rovinate dalla strUJì:cntalizzazi,2
ne presso noi cattolici e presso i massoni. Per dare un giu=
dizio di valore bisogna riportarsi ai documenti. costi t1.Ìzionali
ed,in base ad essi, distinguere la buona Massoneri2, .anzi dirci

i buoni massoni dai cattivi massoni. cosJ. quando noi siar,Q gi1.l
dicati per esempio da non cred'.=nti- o da pagani o ì1(~i cattolici
dai protestanti non amiamo che ci si giudichi il1 base ad errori
che abbiamo commessi ma amiamo che loro aprano il Vangelo, i
dOCUmel'lti della nostra fede, i 116cU1ilenti (lel Concilio, e giudi=

\
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J/~
chino il Cattolicesimo e la Chiesa catt!)lic.~ d~ quei C10Cl~:'::2::'l':':
ti, non dAgli errori de~ singolo ·càttol:.co; cosi noi dl')bbLtIi:O
fare con la Massoneria" ~he riguardi dai è-ocì.L11.(mt:i. costi t"J.zi~!
nali. quelli di Anderson, i documenti degli 1t01a Charues" op:::
pure dei Landrnarks ed in base ad e~.si giudicare:! la :·lassoi1(~ria~
Se poi il singolo massone ha sbagliato fioi dobbiamo imp'.ltùre
l'errore il lui non alla sua ideologia, esa ttamell te come amere r.l
ma che si facesse sempre con noi.
-

Speak!:a;:.- Don Rosario Esposito, si dice che moltI sacerdoti
ed addiritt~a alcuni Cardinali siano massoni. ~ino
a che punto questo corrisponde a ver~tà?
. Esposi to.- Qui si può rare un discorso, diciamo così, di diri t
to ed Wl discorso di fatto. Circa l'esistenza di
Cardinali massoni l'ho sempre sentito dire ma non ho mai tro=
vato un doaw~ento che lo attestasse. Circa la presenza di Ve
scovi, prela ti. massoni. sacerdoti t religiosi massoni. nOi'). è un mistero per r..essu.."lO che ce ne sono sempre stati; all'epoca
delle lotte per l'ind.ipendenza del sudamerica degli anni iO-20
le liste dei massoni sacerdoti e religiosi sono molto fitte.
LtArchivio di storia pontificia del 1971 ha pubblicato un ax'=
ticolo di un archivista vaticano il quale dava l'elenco di sa
cardati e frati iscr~tti alla Hassoneria in Spagna. Lresisten;
za di queste appartenenze in Italia è assolutamente si~ura.
Nel secolo scorso, all'epoca del Risorgimento. ve ne sono sta~
ti p.:.recchi: si afferma per esempio che il Padre Ugo Bass). lo
fosse; Fra Pantaleo, l'amico di Garibaldi, lo era' certa..'n(,,:,nte;
che
ne siano stati degli altri è anche questo .fuori dis~~=
sione. QUesta dunque la questione'di fatto. Di diritto,'ev:S.:
dentemente, fino all'abOlizione della scomunica l'appartenen=
za è illegittima, e coloro che davano il nome alla Hasso:neria
incorrevano nella scomunica; quindi, se vi si iscrivevano. lo
facevano contro le leggi della Chiesa.

ce

* .. *
Speaker.- Ci ha ricevuti qui a Roma. a Palazzo Giustiniani,
il Gran Maestro della Massoneria Italiana Pror. Lino
,Salvini, esperto di medicina nucleare, al quale abbiamo chie;
sto quali finalità concrete si propone la'Massoneria.
Salvini.- La Massoneria non si pone probTemi concreti. E la
domanda non può essere portata alla circostanza del
momento. Fino da quando Anderson ebbe quella-brillante intui~
zione. torse precorrendo di troppo i tempi e non venendo com=
preso dagli uomini del momento cosi come spesso non viene
compreso anche 'oggi, le finalità che si poneva Anderson erano
quelle fli creare un éL41biente in cui uomini di ideologie diver
se (pOli tiene, filosofiche, religiose) potessero convivere ed
amarsi lo stesso a prescindere da questa diversità di idee.

H

V

7
~
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Noi riteniamo che, vivendo nella HassonC!r:i.a, un uomo l"ealiz:z.a
una acquisizione della verità diversa a seconda dell~ sua co=
stituzione, della sua preparazione nel mor.do da cui proviene;
ma queste diversità l'lOn impediscono agli uomini buoni di poteI'
lavorare insieme e di amarsi quindi in uno stato di vera uq~a=
glianza e di fratellanza che è alla base della reale libertà"
Da quanto io dico è chiaro che la Massoneria non pl>_Ò avere
punti di vista particolari come tale su nessun argomento, i~
quanto è l'insieme di uomini che hanno punti di vis~a diversi
su quegli argomenti. Pel'tanto non ha finalità concrete n~llo
spazio e nel tempo in ~~i opera. La sua finalità è quella dì
creare uomini migliori che imparino a non oò.ia:r'si e non com=
battersi per la diversità della interpretazione della verità,
per la diversità della ideologia.
§peak~.- Professor Salvini, raggiungendo uno spirito massoni=
co universale quali vantaggi ne ricaverebbe il mon=
do, secondo Lei?
Salvini. T In un mondo che fosse massonizzato non potrebbe
esistere la guerra dtIrlanda, non potrebbe esistere
la guerra Era Israele e gli arabi •
•S,Eeaker.- Professor Salvini t la t1assol'l.eria, ha awto un graYlde
peso nella storia d'Italia, nel Risorgim~nto italiù
no. Si pone quindi essa anche un problema politico?
Salvini.- Il Grande Oriente 'd'Italia si trovò ad ope.!rare qU,a11:;O::
do nacque in un Paese che era di vi so an,cbe come
Stati; non esisteva l'Italia. I massoni dettero il loro con:: .
tributo per la realizzazione dello Stato, della Nazione itll=
liana. Spesso si è confuso quanto il ma~sone Ea per la sua
generosità con quello che fa l'Istituzione, anche p~xchè nel
tempo i massoni forono molto impegnati sia per dare l'unità
al Paese sia per dargli una forma, una realtà democratica.
In questa attività, i massoni forse in Italia dimenticarono
il motivo che li riuniva nelle Logge. che è quello che bo det=
to prima, e portarono i sentimenti che provavano nella vita di
tutti i giorni all' interno delle ·Lo~·ge. In questo modo la Mas=
-sone.ria venne danneggiata nel noso'o Paese. E' capitato che
alcuni massoni pretendessero di imporre scelte politiche agli
iscritti nella Istituzione, e questo naturalmente era fuori
dallo spirito per cui i Fratelli erano entrati nelle Logge, e
determinò scismi, scissioni, come'quella del 1908 quando ~ac;
quela Massoneria di Piazza del Gesù oggi ritornata nel nuovo
spirito al Grande Oriente d'Italia.
Speaker.-

Secon.do Lei perchè la Hassonel"ia è' te..'1fi1ita da molti t
e per combatterla si è adoperata 'la scomunica?
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Salvini.- Anderson è nato troPFo pre!;to e gli uomini 1'10r. Cl"a~
no preparati a l'icevc:rc il suo messaggio.. La prir.l.J.
Loggia a Firenze aveva protestanti e cattolici; c'erano \Jesc~
vi. monsignori, sacerdoti. Poi vcnne la SC'Oli1U"lica di C lerlLcn tE.:
XIr o • Per me questo è stato un gré',ve danno rc:r' l 'ur.:ani tà: è
stato il motivo per cui oggi abbiamo ad esempio la GU('l"ra di
Irlanda. E cosa vuoI dire sco:nu.nic~? Di fronte a questa paro =:;
la si prova l'impressione di ~1 gesto occul ti!;:ta ~ di U.11 signi=
ficato str~gonico, no? Scomunica ha un significato moJ.to sem=
plice: wol dire l 'allontanamento d~ UJ1a c omv.n i tà di persone
che per il lor'o comportamento, le loro id~e, non sono adr.tte
alla comlmi tà. Anche noi 'li allontaniamr.:> dalla Mass~neria
quelli che Bon sono idonei ad ope.rarci. Allora se noi eSé<•.L1i=
niamo i princip~ della Massoneria e il suo Ri tuale vedi~~lio
che non c'è nulla che possa offendere un cattolico e P€T cui
un cattolico non possa operare nella Massoneria. L'unico !)ri!!
cipio che potrebbe essere giustificazione alI v o.D ontaYla~ncnto
di un massone dalla famiglia cattolica sarebbe che u.n CÒ.tto::
lico non considerasse uguale o non potesse Q.I:'lare o stimare
un uomo che avesse una relig:l.one di versa. Ma dal Concilio EC~
lIlenico IlO come da molti discorsi dei Pontefici Giov.:mni XXIII n
e Paolo VIO ...§.ppare chiaro che la Chiesa cattolicé'l. non sesruc
(
quéita strada. Pertanto se un cattolico può consideI'are u~J\"-a= '
le un buddista, Wl protestante e un etl"'E:O e lo può axwr·2 a.T!=
che se ha una diversità di religione non esiste aJ.c"lL''l. !rtotivo
per cui i cattolici non possino entrare in Hass:)r.e:r.ièt o c1eb::
bano essere allontana.ti dalla Chiesa se entrano in questa
Istituzione.
Speaker~-

ProPessor Salvini, si dice che vi siano dei
ti ed addirittura dei Cardinali massoni.

s~cerdo=

Salvin:i.• - A noi non interessa, per tutto quanto abbiamo detto
Pino adesso. che tipo di'culto o che tipo di rel:i.gi~
ne si matti all'uomo che bussa alle porte della Hasso:leria.
Ci basta solo sapere che sia tollerante verso coloro che han=
no idee diverse. lo ritengo che in Italia molti cattolici. in
\ proporzione al numero dei massoni,-militino nella nostra 1st!
l- tuzione; e vi sono anche dei sacerdoti. Non è pl'oibi to dire
di essere massoni, però un massone non dice di un altro che
I lo sia;se io dessi spiegazioni più chiare forse potrei sco~
prire qualcuno.
Speaker.- Dottor Salvini, esistono punti
..
voi e la Chiesa?

1\

I ,

iT~iducibili

tra

palvini.- Non vi sono. Non vi sono e non vi pos5.9no es~~~~.
Per questo la Massonel"'ia italiana è U11.:\ Mas~onel'ia

,
I

J

I
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legi ttima e regolare l"iconoscil'.ta da tutte le Has30nerie de}
mondo. Il nostro scopo non è lir:li tato hel t€.rr.po e nello spazio
in cui operiamo. I l nosu'o scopo è insegnare agli uomini che
anche se hanno diversità ideologiche pos:3ono lavorare i~lsie~!1e
e portal"e il meglio di se stessi qu.al~ coùt:r-ibuto c:llla elc:va=
zione dell' U,nani tà •.

2peaker.- Non vorremmo COmme!ltare crJ.a:r::~o :lsc':ll tat:> .Fin qu.i
Le interviste parlan.o da sole .. Ha ci sia concessa
una speranza; quella che gli uomini' siar.0 più tollcr'anti fra
loro e cooperino al .fine .d;. un bene universale.
6

- --
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cop'!1- :S'tENCC.R1Ù''ICA·'
·çs.St:1iZ l.J\t.l' {·t::LL.' IIiTfP\"'r:N"1'·) t)fL t'l(
:
i~~"lCl:;SCO. st H.i $CA!..CU I l·.f:J.l:IE:.I:AA l<'rc~'Hr',r·~:. or "'N,'l'r~Li., l MAES'l F~ ,-- 'T~ .. ,.;'. :' .' o:;

NVl'~.II'?7.?:·.; ."~;,~:~j~,s l:'(S~:~gt(r~,r'J~}~ ~:l:~l,:. :.. :(, '.. ....:'
In:ln9h11ter~-1'l si dl'ce ~ . "Ouando è pr'Ov~to .cha un uomo. non ha.

detto la vsritA dl q1udl~e, :al1.a op!.nione pubblica~ o allaenaLoggta, quell 'uomo non può piil es~et'e coosidarato un uomo di bll.ona :re.'
put&zion~.
;." , . '
. -- '. . ... '

-",

'.

Perclò~' ~"r·: .• s~.iv~1'- ;t.ieni bene pl!:esE:nte, ~lmen'O qa~3ta .se:ca,.··
cha le tu~ risposta ai queB!ti che ti ver~enno po~ti dovr&r~no'e83exe
aBoolutiL"tiante 'ç·eL'.ittax-e I !.:h1a:-e e non egui,,...,che, ,a pca31.bilmente do--.·
ct.!D1entate . .o ducwn:en1t.~hlll".in
m,()-{lo i=u:~ontzovertib,tle.·
.
'. , .
,_o •
Pereh~ ••. o pot.r.~t· io 8t~S80 ess~rt:'-

Un

giorn6 .:hi~t:.o dal G!udice Vi-

gna A rendere tes't1iIUnia.nztt~:"..."., .., '
·.l?r~mett;'O

quanto segue:
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... ~--.;. "',."'
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. .'
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a) Già in seduta di Grl'-ll Lo9Siu ha:..;.afferallA'to, a 'gi!io "~6mPu, d.i ntin s'V!
re iU~1 ~ncor.tlr~to il .§tud!~oe r~lip?6 FioJr<! ~ iiH~~ir!C.r..to di ~~.ndll~rtni. '
su t.~ama eversJl.ve e BU dav1lìz~.onJ. eVi8~a!ve di oJl:'«]a!lll dallo Stato.
Ciò non aembK"4 etmelCa vero, per.ch~ Glemb:ca pro'òT-uto da te~ t:,tmol1 È.:m
ze .ch.e dal GtutticeFiol!"E!' tu dovest.i. r.ecrur-ti é. che ti facesti à-ccom:
patTH.~~-dal1 d Avvocat:o "Sot.giu,,·'
'.
,.
o

•• '

•••

. , ' ,

';'

b} Nell ~ult.ima GJl."Ml Lo.gqj.a hai' a~sel:i1to che;' membro!. .a~·Uh così.dett-ii
Loggi~ "prop~,gand~ Mass'onièn P2" fODirlelrO ·p:.c.::\.ma 12, p'.Jl, \"'BR'P.I~i.!d;:J
tu

cor~et.t.,~ d~

Mtj;).qhetlt,

.6~\~.

'.

~.

.

Ih Wltl..'tnteirVitit..a iC:a.l·ascj.at.a s.11 l!!EprefiEo ~n.29 dal· ~8/'7/16~ il·
Galliaflenna. 'cha t· menmri di talE; Lo9'gia ~onl) 2400, e 1t,§'ie i.1·:ef el'mazion~ non mi risul <U. fino ad ·~lr..a S!D'!nt1tB i.n all";\:lt."l . "llO·''';:;~.
j

I

.

c~ Semp!re nell' ul!.d.~.3. G!'a!l 1..o99io.· hai.affe?:1llato che !4on .e~a pii).. di t.ipo "coperto!;; 16 cna! de~ta .l,oggia "P~opaggnrla Z.ia8S0!.ic.~ P2," I bencht;·
di ta.le L~.g91l!. non sì' cono~ll:e~a~xo 9'li Olr.!i1l:':i dell~ lt'itl..~lÌ.:OI:.i ~·.i~-un-o"'·
li', i.l. suo pied.U•.ista r;{)!'1 .fnsE;8 5~·~t,:') a.rt.'c~;r<3. C"'1nEegr!.~':;? a:.~. C;)'~le~
;10 C;ir::03c!Cig''.on8.1·::; ti:el,il:il:riD,
hei.chè 'tsle uCI'ff'!rii.a a . . ,Y'e1!..5~:
.
(';-),n:~
Iapet.to't'$ Inr:n' già .., Ct;jtìl~ p;ro~~ii:~j[.'~:o d)~11a nost6'~ C(.':'3-t;~ tò.!%:f.,C!11l ' •• U!ì.
Cvr.sigller.r-; dell ;IOr-3.!:;~~ 1r.11 :~t.i.~f~~e l ~ ~~ Gi,f.,n M~ç3:?tlo:"~;) G~_'llb~;,:-i.!l~;.

e

Jnt{':ltVl,~,t.~ d.ll i~ ·d.l~n'Ot\.<:;tu. ihlgiCJ!lHì3,i;!t~. C{.lp'f,olad;B '''Irè R.e
. pubblica lll «~edi iA lt1iù'"MIiCO di:! 14 9 Lu~U.o 19'15»hiti .r.fiet'·T'-' t.e; {,!'vl'.nto

'<1) ln' un i

se9'Ue: ,wf'l1l.:MJh'eJ.l.:ll ~ un b)t'a'f'{'t ::'flgti'!Z'O; è e~1Cri9.to 3oLE:!..E!.~tf~~ ii'!., "
. HaEsone:.ciit N ..
"
,. . '
' .
Ciò i) fal:ao, imichè . dlAgL. ~tetis:Ì ze9i~f':~i.: 'del Gx-&'ìd~ 01':<: f-tnte . ri'~'

sultLù'
.' .' :'~...
. ...
. che il}'Ungh~111 è atato lniziab:> dal' O.?funto Fr: . Romaq:nani s~_·
"1011.'1- Aprile 1912, e eh'!! à ~tfttOel~vato a12· e 3~gr~do, (;;;;tempolt'èU\call\ent.e,a cioè' ticn: ~a il pX~Bt:!f1'tt:o anno di !it:tesll Ira i
du~ grudi, nel G!u<gno d'i,ù 1 Ji:) ~ E:p~rciò llP.:ce8~R"i.(tlnente· con uno
speciale tuo r.ullfi'-oB'l:a per

~-;;~

t;Onaent1.re t..e.la

~blrli~·1f;.1.a~lcnf~

dtd.

termini.

.'
.. :
In un elntell:'Vi~ta ·lrilnf:.ci ... ·:::'a 'a ~ltmll Doni d<ll 9ioi:'n<l1~' ,-Il Mss;l:lag~e
ro· (aSi. veda i l m!!iìeA"O dal .!4 Luglio 19i6} -cu.· riferendoti ancha
al genelr&le Mical!, hÙ ~ff.~~to. di . -non livcr mai conoaci ut.o u.."\ (
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:i"':'~. ~:~.:-7.~';":•.,~.-~~>:'~:JC:::.>· .... :- ,:~:. ":.';":.~,':::',; (2)
, ...' !.'. q.(. ):. .'
.,'., "
",:,.,.'~ :-~ .-..-. -'
:.. -: _.: .,.' . .
L ()
,

.;.,

,

, ..

parlamentare lId:aalno·.
.
',' .' .' . , ; ' ,. . ,.--;
"'.
.
" Cib, C01lM' risulta ,da documenti:. teatimoni.n&e~ è' falno pl»1-':; " '. ;. .
"chi tu: hai plil volte lncontrato'11,H1CQll', ancha;òa QU:MOO la P2 ;' .

. '. aveva aede in Via Cosenza.

~~;;;,;.:::;:,:'~,;.ç,

.

"": .:'._:< '.. ~::. ':

,~:"':

test1mon!an&. risulterebbe che tu avresti affermato che~' per 'la ,;::
Costituzione del Grl.Oriente d'Italia, un Gran' Maestro non può di-o
,mettersi. E ciò, qU3ntO ~o non è eSAtto, perchè ben tro tuoi pr~
dece8sori (i Grandi Maestri Cortini, Cipollone e ~ron) si sono di. messi -per motivi di salute-.
..'
. '.' ;'.

f) Da

TUTTO QUANTO' SOPRA PREMESSO, t i chiedo I

.1) E' vero, o non, che tu sentisti parlare fin dal 1970-71 di un golpe - fortunatamente poi fallito - ordito dal Gelli' '(e/o dal suo
/ ,Hraggruppamento·, del quale venne a ,far parte il"Micali), CI che tu
stesso ne parlasti fin da allora in Giunta affe~do cha •• o"occoE
reva 'liberarsi' del Gelli", senza però che dopo tu ne abbia fatto
pin nulla, ne.mmeno una • sospensione· , ed anzi . poi. conferendo al
Gelli incarichi e cariche sempre pi~ delicati e importanti?
2) E' vero, o non, che avesti pid volte contatti con il generale Mice
li, anche nella allora sede . di Via Cosenza o, anche prima, in Via

..

.. ~' Clitunno?

...

....

'-

'.

3) E' vero, o non, 'che, recando ti dal Giudice Imposimato, i.ncaricato
delle indagini sulla ·Anonima Sequestri" Bergamel1i~Bellicini, sul
·riciclaggio dei denari dei riscatti favorito dal Minghelli che usava girare su una lussuosa auto donatagli dal ganqster Bellicini,
tu'avresti cercato di influire sul cosro delle inaaq1ni (poi pros~
guite dal P.M.Occorsio) facendo leva, in qualcha .odo, su una pre~
sunta parentela esistente tra il Giudice Imposimato e l'attuale
Gr: .Segretario Mennini? (,Solo qui e solo da pE',rte del Fr:'.Menn1n1
ho avuto la risposta: -questa parentela non c'è").
4) 'E' vero, o non, che tu aVresti nominato Gamberini "rappresentante
italiano presso la sede de11'OMPAM di Roma-, ben-ohè ques~a spuri'a
organizzazione internazionale pseudo~s8onica, creata 'dal Gell!,
sia considerata come ~rre901are ed indebita da tutte le Comunioni
. maa8onich~ regolari del mondo?
.

. S)-E'

vero, o·non/che,. come .affermato ,dal Gelli in un document.o deledito i~ varie lingue dallo stesso Gell$., e s..ià in ro.ano

l'OMPAM,
.:.·~dell'a

MagistratuJ:A·ltaliana, sarebbe stato acquistato dallfOMPAt"'l
, . un· immobile in Via Romagna
Roma,. per una cifra compresa trai5
e gli 8 miliardi di lira, e quale provenien2;a avrebbe WlA domma, Ci!
tale ep ti tà?
,-' .. ,
"
. '. ..
..
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. 0'-,"

- - : .. - . - - . : : .
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'Ò. •

.,~

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

. -.......;. f"":. :; ~"~" .
.. ,

• •• .', •••

.:- :.

"

........

_-~

•

., -.": :~F..

"

~

.

-'

-:.

P.s.·u Il Gr.Ho 'no'n ha aostanzlellllenta r1ap!J8to alla demande e ha chi!:!,
80 anticipatain8ntu la riunione elle ore 22.40. melI gr.ad-a C\l'8IUUl
.·,prucaduntamunta onnunc1 eto eh •. avrebbe t.nninato elle ora 24.
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A.·.

G.·.

MASSONERIA

c
.
u ••

D.·.

ITALIANA

GRANDE ORIENTE D 'IT!

. r.t:_
"J"
:....
. T
.1_

VlA

GIUSTINl.~Nl.

I

'.!:..

PALAZZO GIUSTINIANI

5

00136 HOMA • T I:: L. t>5.69.453

Roma,

IL GRAN SEGRETARIO

6/9/1 9 7 6

Ill.mo e Car.Fr.FRANCESCO RAVERA
Primo Presidente Corte Centr~le del G.O.
Viale Rimembranza, 13/B - IMPERIA
Trasmetto copia

d~i

nastri del Consiglio

dell'Ordine, della riunione dei Maestri Toscani
del Lazio,

nonch~

e

i seguenti documenti:

lettera del

Fr.ncncd~tti

de] 13/8/76 (originale)

h) Ll:tler<.l del

l"r.138ncJ(~tl.i

del 19/8/7G (originale) , /7

a)

c) copi il delle dichiara z ioni del Fr. S iniscalchi -

/!/'

d) copia del documento dei sottoscrittori di denun-'
eia del 21/3/75.
Per volontà del Consiglio dell'Ordine è
affidato a codesto Organo 11 compito di rilevare

evc~

tuali colpe massoniche e coloro che le hanno conswnate contro cui, per incarico del C.O., questa Giunta eleva formale accusa di azione sediziosa denigratoria
e disgregatrice contro l'Ordine Massonico.
Col triplice fraterno saluto.
IL GRAN
(Spartaco

-------

/
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MASSONERIA

A.·.

D.-.

U.-.

ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
Vu

GW8TIl'fLUfl,

5

PALAZZO GIUSTINIANI

00186 ROMA • TEL. 65.69.453

Roma, 14/10/1976

Risp. e Car. Fr:. FRANCESCO SINISCALQ{I

Via HOntanelli, 4 - ROMA
e p.c: Al Risp.mo e Car • Presidente
del Coll. Circoscrizionale del LAZIO-ABRUZZI

•.S'l'I,

Al R1sp. e Car. Fr:. Maestro Venerabile

della

a:.

L·. ''HERMES" (5'4) - Or:. di ROMA

In conformità 4licombinato disposto dell'art.69 della Costituzione e dell'art. 181 del Regolamento vigente, comunico che la Corte Centrale del G.O. ha aperto procedimento ma,!
sonico nei confronti Vostri e di altri Fratelli e ha disposto,
sempre nei Vostri confronti. la sospensione da ogni attività
massonica fino all'esito del procedimento in corso.
Col triplice fraterno saluto •
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.-

ROMA sUCCo 7

R

26H.

I

I

ACC.NE RACC.TE .

Ing. FRANCESCO SINISCALCHI

Via MOntanel11, 4
ROMA

00100

~
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G.·.

MASSONERIA

A.·.

D.-.

u.~.

ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA
VIA.

GIUSTll·IU.l'lI.

S

PALAZZO GIUSTINIANI

00186 ROMA • TEL. 65.69.453

CORTE CENTRALE DEL G.O.

Roma, 18/10/1976

RACCOMANDATA R.R.

Egr. e Car.Fr.FRANCESCO SINISCALCHI
Via Montane11i, 4 - ROMA

A norma de11'art.182 del Regolamento sono
spiacente doverti comunicare che il Collegio

Giudica~

te di questa Corte Centrale, da me presieduto, ha ape!.
to procedimento massonico a tuo carico.
Ti comunico inoltre che il Collegio Giudicante, ai sensi de1l'art.69 della Costituzione, ti ha
sospeso da ogni attività rnassonica.
Col triplice fraterno saluto.
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tTUJiG LLG~!.~ S~i;l[JE1·,ì ).
, I. V't'. E. .IJ Ì'{ .... j) f. T II
r!' "}' r -'.•. T"'J
i
I,"t...;:
l ... r;4.J' ....... '1•.
J

I.

H;(!

~4,'.rs!

• r.nt

........ ~ ..,r.........,..~
, .:..,

~··i.':!. : t

:)o _ _ _ . . .

-I:!. 1:.;lJ

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

;~ ..

I
J

.....

. ,.)

..

.'
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,""

....

·Sig.C~"E:.n Hae9t}~O,

cc-me ricur-der(·tG elibi di re~ente

Cl.

chiedervi èi essere autori.zzc-;'Co a temer-e.

Hi risporldestc telegraf'~t.~él.~T,eYlt·e che avreste por1::'."fc 1~ mi~ !'iC}~i~
!>ta in. GiUj1t~ ES cc·.! t i va.
Pcd(;h~

'si

la Gil,mt2J.
è tiuni ta il 4 ::;ctt~brc!,;cor;.I,') t q:,'adirci (:~)/).I)
:.~:.~c.ere 1i'lt.:tle: cecisione-siil 'stf!ta ·adottnta~in l~l~"'i tO'-e, irl caso' ~ Z~ é..,,:·'ci s:ì..one ~.··1 ;:::.
stata negativa, j. pl'€cisi I~~ti vi del} a. stess:.1..
Cr~èo irS~tti

nUOVl'"..me!1te

W. ùVeI')fFè.iritto.!:opr;).ttutto (101)c, che 1::clc (7<ùli li:J
);'ilç.n-:i3.to {.dchiarazioni· i;'.ll~ stu:'Pi':;CO;tlé- l(!g"fJo ~Ull)~:l [.:':'!J12.bbl~.(~(Jn

{iol gio~'no 10 Bctt(;;):tbl"e i '.;'15".

Le: 6.ichié1ri!zion.i cal si g .C{Cl1i. cl:.o cert.;:.n1~~l'!.te C:O?'!.OJcct,.! ~ '70rlO <~j
una ~Jl:·eY.i. tà in':ùl(ii ta e pro.fO!ldai!lcntE: ~ usul t (-.1'\t i r-:-er (~'~~c:-:', .frc:;.tcll~. t1:0 C;. l,\.'!.l~,··
1. ~ lil tl~O S~:'W colpevol.i cho di. esse!' l"inasti feç:-:;li é!11a. tr(.;.cUz,ion~· e ai fJ::.·i~·
cipi rJ.[;.s!.wn.ici f ch(~ osprimo~lo aperta condanne. ~ chiun.çv.t~ si c'I'pr::nc: él..i vi;J.':~r·:i.
della Dé;;~l::':Tél~ia (; della Liber·tà.

l~

Legaerc che i Frutelli Chè si' OPPO!l2"or~O a V~·');i. C! a :,ui r;ofLc"c~r.·().t· ..
terizzati da una s:f!oèata iii"Clbi zione"c chettintcnèo:'lo arri,·çre al potc!'~ CC:'l
ogni mez.z-o, e a qv.alsiasi c.:c:sto". se non facess0 p(>.na f !;~r.s·:)ba r.('.~~'\!):t j.t;~Q!:·ientc :,('1sibile.
\
l'er(;h~ Yl~n dite a G€!lli C~~G r..el tr:.zlio d(':l 'ì 9ì5 v(Y:·d.!:t~: :tl rrd0
:.::::.:.:; stu.dio e. offrirr.li l~ candiò;:tura di Gra't l1aù~t!'o ..Agçiuùt:c per 1(~ (Ùù~dv:l:~
cel 1976 e che io rifiutai,pcrchè. n'.:mvolevo cOllu.s~(mi con hli ~ ccn çli :!-l.
tri IJ~ (~""i ("ti?
l'

1;' ~~--~~_::
\

Percilè non è.i.tc al Gelli ch~ se volevo y"estara Grç.;,~H::;? l);r-atcr.C:' ~i

:.:.:::.::.. : saz.ebbe bastato assecondare il"Principe lt tar:.c}~c f.er;;?li(;(~r.'!e!'lte f;:~0~do finta
. '. _ di innoral.~e le sU.e snalefattc e le !iì.'.C devit.:.:io.t.i
c~~~s1'\s:ll(! e qOl~st..:?
~
"'~D _~ -~~
~
........

l-11 sm"cbbe bastato soffocare la
:

4lIMì:i'S.....".,.Pi.< ,q

__

l;Lià cc~ci(m.za.E'è:.cend')vi Cl'CS~C;!'C
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'J"'

• _

g'~rr3. '\.t!'l cespuglio ctl. peli
cccr.:i utill:lel'lte fatto.

Cl'

;"::- .. ;.
'

•

:>

••• -'

.~
.

ir.rrannar·e :1 fratelli ~ cc-me voi

. "

:..

,

o' l14i

c.\·ctc

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

,'.. }.~a.~..itemi, il Gelli à stato· éiutoZ'izzato a

lì

:l.i~(~bi li èichiilI'a;~ior.i?

II-

rlld.g~iZ4C ie !:\),e

,,.

, [

I

,l-

I

l~

Vi riuscirà essere Ulla volta té!l1tc onesto
piena s5.ncn.'..~i tb.'l ,~,

Voi sapete' bà"l(;!, che colorò ch€ vi

(?

t

risponderm! .c011

alc-i.m

combattono :10n hI'eme.l'1.o

poterr2:u;.r.:r.e perché" al' contr~~~~.èeJ.-!?inor.1io ,~alyl.Z1i_~~l].~ e dE-Il' a~!J<r:'··/i tr..·
- regg0:.Jdil GJJ~beri!-4,;ncn---:-'}:i:nno mai cO!lsid~:r:a-t.o l i Isti tu,zi"!4~~-~u:,~o--;ltilùn.è:1fò--:<
"chi p():fCi"e-;i'ia--tir:ascuol~ di ~omini liberi e di buoni costv..ili.
1: .fratelli cì~ev{ Coobattono vogli~no r.iolto u;nilmcnte c1ete:r9{:!r{~.
dal volto èella Fa'l1iglia,le lord';n-e,che vi avete getté:lto,a Di~:mc matli~itl$j,'(.J.
r.te ili V'tiri :-1ic~litSaccu.c~~tDrasro.Garnber.in.i.Gelli.Hin~r~1el1i ~ ... Itri si~:ili ._,
tig-llI'i,parè.0!1!figu!'è',per ripol"tarla alla ~éa.'ilantil1it~ ~; alla ~~"e~chi~t{-:::.;z.a

-rlei te-:I?i che

flt!'m~~.,

....r

. '.>

....

.

'.' ::'... '. Voi ben l.~ap~t(::che alleLe dir~0nte vi è stàti\ o.f.?ertauna 6i:d sirlte::'~s;sata C:Ol'lèlb-ora;i_~n~ a-patto: che libf'.raste l t !:.;ti tu,zion.e, dai fi!s'~i~
il sti, c.iti gOlpisti
è dai .disones1:i.
Il
;
, '
rr

:":,' -:;', l,la l.' of.fertaJ~. ,s,tata da. v~~re!3pintat
·"f.

~~

-:--

Il

,dt ',' '
'~quelGe~li:che"ie:ri
èiceva
che vi ~vi'etbc distr'utto sen~:,h, il
.
"',
,
": pietà.se non evestEi setlli~o"la politicaUda lui irn~lostìlvi,ogJi va dicc,!.dcJ
J,o~UòQlfoso.che quando lui' dorr:te voi vegliate e qua~lèo dormi tE:! voi § V0::.!li~·
" l \li. -- .. , . -~. ~ , . . . ",:' , ,..;. "',- - ,
:, ,
,
il
c

- ..

"

.:\.. ", .'~ .. , - Ìll ~1;~_~ ~òr~dfzioni come ~otete' salvarvi quando vt>I'rà il
-: della resa, dci _CQn~i t c;hè =-;nelllttabilmcntc la storia riserva Z! t1.l.tti

·~:.1;è!tor'i?

.

",

',,::':--,'

'.

,.,.~ C''''~ o

~"'.......1.

:!.

'

. ~.

Vi, i:-

.'

.,~ I!on.'sqnç>, U~ pr~!eta, eppure nell.'a mia relazione morale oel 1973 ~ .
:.:... pr~ldi'
tutto
quello
che' sarch~e at!caduto' a danno <1ella Fa~ii:Lglia~
-- .
_. _. -..... _.- ........ _. _.: ..... -.;." ...
.
~

. ~

~,

'

- . -,
"Non sono' \~l::p~ofetateppure so che anche per voi
. "Piazzale LOl"eto".
.
c'··

.. .. .. '::'-:: . .~"~' ...
r:-.::_..._ ~''':. . :::. ~_: .• '''''. -'::'~~::'0'=;:~<' i. 2....:<~.
~-''':_ ~ ~

:

:; ~

".. .... -

v .. "

' .'...

ci

~arà

mJ
,..

;

.'

..- ,/

f' .

~' .'!.~

.

o"i'

.
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."
..'
So chesiete·supcrstiz'iosò.manon l'1USclrete a esorcizz~(~ 11 t!':")
sno dc!:.tino,n~jJ?ure tr~~fo:-ina.~dota forza <li grç.tta=e,certi pen{:(!~1:i sf.C;
'. .
':
rici in sc~r~olc cubiche.·

.

- .. ~ -

"-}-

~

','

"

'.

" "'.>" .-

-;. '.: ' ':.:.'-', ..... ~.-.

; . Si Ò fò.tto tardi.
"

Vi lascio~

..- ".

.

. -! "

".

.....

"4:,_"

''; ~ -

'"

."

".

CO~l.cÙ~do, pe:-ò, ci ~ca.'"l!>~' di èqvlVoci. elle !le non ai pe:-·vQ.rrò- wlcùn di/"ricto r:ot:h~~tof!1ei pross;j~i giorrli,rc!ldarò noti 1\1130pi!l:'..one pur!hlicEl, ~,:::>.Li.
~ono {r.:ctiYi di di!!senaodalla O.H. ,che anima.~o 'tutti. ,i 'l1assoni d(~'·WC1"é-l.".;:i.(!::.
è!'!t<:s2ia.
. .
'..'
'.
"
.
.

~ '..

,

Fratcrr~

saluti.

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

"

....

;

r, ' .

.: ~;

'.

".

-

'

Oggi apprendo àai gior'nali della vostra
.

.

c~"1fere.;1za

st2Jnpa.

..

Le vostI'e !"~:;mtite giu..,gono t-:.'oppo tardi c cono !:iaIJctc ~Où() pLrt;~a.l ..,
ne."lt-a m:~lzC2Jnere. ,tlr;~"lo l'Cl" tr.la..'1.to, __c.o!'1cern~_lg._pl'(~s-enz~di f:asGi~t.-c·{i~(1i - ..
f;olpist-r;d.a.i- <r~a2:lian66ti:a .rani~lia'-~ stata imrasa -~o·tt-o- la~"yostrf1 Qr':~l

}~e~r_an~~~ ~_~.9?~..l..! ~se~_~.Q,.'le._d~la P2 al Gelli f prina--co;;- . segl'c.ti:rI-oe

'_poi

Vcne:l'abilG.

co~e

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

.'"

--

-----

----.-------.--'7. -------

~

Per q'.lantc concerne il resto, vo! be."l sap2t~ ~he la storia delle './0- '\i
. str~ T.lalefatte.chc già avc"o dcnl.Ulciato alla G~"an Lory!]ia dcl 19,/2, fU.1'Ol'lO i
portate alI t estera::> dal G~lli :da con co:nu..>ticù.t{ anonil-::i, sin. a !~0::,ZO del! i:-t':

L

,,(j~llz"ia

I

.

~

0'0
-l'

...

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

.

,

e':n.~1-:-:'; :>~-';--,.i-::;~~""l.'
-.~
"'-4 U""""'- •• ..J.,_~ •
v \,.1 '~.-'-.... \...'''v., ", ,.'vV''-.j'-

........

.... __ . .

-

.

. .

\. '" \ j

.

" .. " ... - . --_.-

, . ,.. ,' -

-.

'ii

-

Al Gclli e'· non ad' altri si deye la notizia. ~ella nave corl.tr-abh-!li1C~iC:r.
arni.c0:tC al Gell:L ni c:(.;~)
1ono illtrc notiGi':.cnevi f':'lino ~P?irl.rc co:nG-'u.-1-:2.~érrto lcstoE.:.;\:tc!, ~:i.& vur·
con_ guanti bianchi..
.
.

~a f~~~ta ~_ pq!'·to_ di ,Liv~!'l1o,per::::h'~ carica di

.... .
"

-~".E~
o,;

"

.

.

'.

il Gelli- un calu!miatore?

,
Ma pE!l'~hè allora,pur essendo voi a C01'lOsce."1Za èc!). Patto,anchc per
:;averlo io rivelato nella tornata del COllegio Tos:::òllQ c2l 2 Scttel!11::re ~cor
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itJ,cÌ'.(~

11
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è121.....
;

In ~ltri ter:::inl
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t~<~ri.e .!ll~ lc,J l t.:', al,l' Ò!lcrt! e alla (~iG'nit,~~ f~ella Fcrg~,)n~
.VC.:l.:'''l
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<'",t"!1 f'·rincipi (:Qlla

:. \:.!·~i ~(.>J eH viold7,io:'1c è!ci
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,

tt-:':dti<l:

<:li

CC'1ini)S sc·r-

Costi tuzio!.C' c (":ei, r;i.;':701~:;c:-.ti

~ovcri 't:js~c~~ici

nei

C:Or.rl':)71t 1 ~i~

ùe·l

(~('.h

rr,~tclli

..

h~ll·averc r~èdtto

L .' - ,
;- i. ~;~r,-o .. 975.

,1zi':'ni
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,
I

fi·~

,

<i~ali

èirltto ci sapC!N

,

siano le

t.,).v~le r.\} ~e

'

I .

, !>:ri ttc.cc."!té~i.(-!'lt,i le oFrl.~!;~.cd h~ <llritto <ti conoscere,per pot0:!'::i1 v..ìli~
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ncr-
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tto'

u~Cçr.t(,;!;ltl) div~:rlt~.(.mC'hc so
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,u s:.:r:1orevol~
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or~.1"10 gi~~i~j;:,.ri(') ?rissonico cornpcte:'\tea gi~èiCc:!rrtiJPc:rch.~ ta.nto n~l·
::.::.1';:0

1975. quanto cl te~?o ealla t'Wola· ritenute offcl':.sl;'vJ io ero

plicc' rr<lt~llc,,'

10'1 !òc;::-

S~:'l=a alcuna carica L'iUi-atcria.·
" Spero di ott~!'1Cre dal collegio. cla. te prGsicèuto. il

!'i!..~)(;tto ":~i (·~l··itti.c:hG ::;1 co.,,:?etB.<1.o,cO!"'1C 1tl'~elebile pòtrh.10!1io
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prc.fCl'ldO ~olo!"c ed ir.me;l~a t\o~tiziil,a

convcmirti.9J.ale FrcGidemtc de'l

. Coll~;rio Ciu~c~r4tc.~J.v<l:'.ti ~l H3:Jlstrato ~ella F.C?pubblici.~ ltaliuri~-:'rla cui
bandi€'ra trone:Jgia nei" rL·')stri T~li.àccanto al la'baro ècJ,la Logginfper
far èichiarare' nulli g11-atti..e 1
c~~

provv('Clin~:mtl

t'li conCClrne, in qtJaJ.lto illegfttini per
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emes!Ji

violél~ione

r~ol, proC'C'd1r:I(~YltO.
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~

cleto all' I sti tuzio-.lc t\ll"atoria,cl:e t'"d.

sOtll)
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nf)5L~.j
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. ~ti tuzio:u~ e del nostro P.C'Jola.~t'o.èo!,ia ciel 'l1lui si t:".)V.l c·vF'0l,.. t1!nX;;0n.
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'. Egr. Sig.'
," Prof. Lino Sal vini
Via Giustiniani 5
'

00186 - .;.;;R..;.O;.;;?{;;.;.'\_ _ _~_ __

'

Illustre Fratello Presidente,
eopo aveI' sta.':lani.15 Nov. ,spedito la 'mia risposta alla tua del 2 Uov,
'. .

.

che era stata spedita i19

succe~sivo.ho riccv~to

s?edi ta,1tore so1.ito.quattro gioni <!opo·-o
".

ci~

la 'tua

~cl 1tlovc~bre,

1"1 del Itiese andante.

Quest'ultima ~issiva mi comu.."'ica il definitivo capo di

inco,lpaziol'le,nonchè la fissazione del dibatti.!llcnto per l'uè.i.cnza del
18

Dic~~bre

prossimo.
Per rnia fortuna non sono abituato a !ìtuph"'mi di nulla e

p~...r

Ciuanto poi concerne certi "l':letoài" nasso!rlci.oi stupisco ancor r:cno,

CO':"loscc!1èoli

~o,lto

bene per eia dirotta e indiretta cspcriG"I.'!a.

La prOcedura

s~gui ta da Cf<lC'sto Coll"0iO è qu.:mto mdi sinrolare e in aperta violazione dei miei èiritti ~i incolp~to.
.

...

.

~

,,'Prima t!1 'si cotiU-'1.1ca -una sospensione, !;cm~a noti vazicnc
è.i

-

sorta.e non mi si co:nunicano.neppur gemericam.cnte.i fatti d<d quali

s~ei

responsabilè.
,'.'

(
,"o

.....

"

p'.~.'

.: \ .
. ... .

•

Avv. Le:l.l\èro. EC!lcnti
,", 'c/o cra.'1de Oriente è,t Italia
Via Giustini~~i 5

-.
' . _,

.'.

...

Egr •. ~i!1.

"
'o'

1976

.
~.

:

Nove~bro

:

. .
.

_.'

~.'

. 15
.

"".
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.

- f.m l,lA:'. Il - lt/. 41,m

o'.
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" Del' pari non mi vie~le reso noto l'autore èclla tavola
èi accusa nei miei confronti, n~ le prove che la sorreggcflO.

./.

l

.ì
i
,!

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

878-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

......

.~

--

;'

"," :.
"

',-

.

-

" 16 '. "'

,"'

.~'-

'.

,

,'II" "
.~

."

.....

I

,/

~

.i

:'.:

'Mi, oppongo alla sospcn!.;ioPlc c

r~ i i CO::::.',ll:i.CL"!.

gic et

simplici ter ,ld confm"r1a della stc!lsa. S(:'nZ,:1 Sit:.stific2.r'c in alcHn
MO~O

il rigetto dolla Mia opposizione.

.

,

. , Con lctteraspcdita il 9 ni si

co.~nic.:t c}lC

le :'?!ic

colpe sarebbero 'di aver "redatto e sottoscritto il èOCU:.iC;'l.to Giur,.' frida del 21 Harzo 1975", nonchò di avere con ripetute t...:.volc offeso
l1a~stro.dclla

" l'onore e le funzioni del Gran

Giuntil c

è~ll'ex

(3l"an

Ha~stro.

<;.

•

: Con lettera del 7 !lov.. , seri tt.":l
'.

l'

eella s;>eaizione di' qualla-datata

~

~ic~ c."1.~:"} ~Jiorni

p:.:':i.r.ia

nove:r.bre.portata l',ll 'ufficio

.

"

postale il -9 .. rni.si ca."nbia ~.d.dirit;tura il capo, di accl':s 1,l"E'lati vo al-

la prima colpa,ella .<li vcnta quella "di avere r~datto e ~,')t tose!"i tto
con altri fratelli.in c!ata 21/3/75.u!l accordo temdo:J,tc a provoc ...:I"C!,
'

mediante gravissime C!ccuse a carico ciel

nella G:r-an

L~g1a

,Gr~ !~acstro.i.n:l

seè.izio;1c

del 22/3/1915-.

Hi sarei atteso clla si

"era stato calunniato,con accuse

C.iCCS5C!

fals~IPcr

cui

.~ac:~tro

che il 0:-'.'7.11

p:"f;n~o v'.~l(:nti(~l~i

che non si è avuto il corarrgio rli dire che il Gran ;(;,,:;j$tro fu

()tto

~;~CUS.:l

to ingiustar.lcnte.

Ha. allora, se le
.------,--- -sedizione s1 va- favoleggiando?

. ,;'

.....

.

aCCUDC

nO:1 eral'1O

infon~~;.te.

di qu·)lC
---_.

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

--- ---------_._--------'-Bse le accuse

nOl'l

€.rano inrondùtc

CC;::'!. ,!spetta

Certe Centrale' ad aprire un procedir.lento a carico del

C~"'-11

sta."'ltc che la Corte è competente a giudicare èelle coipc

la

Maestro,

~ei r:~:::br1

èclla Giunta Esecut1va{art.65 Cost.).di cui 11 Gran J~.:ì('st:ro ~ uno ~C"i
\

."

\

'
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1'\ poich~ non intendo

,

aCCUSG Cl'.1HO

passare per un calunniatore.clUcdcl'Ò

l'rida", èi dire se- i doclNì'lcnti sono autentici e

.::

essi ravvisabil.i.' -,'

'".,
'

,

il

infollèilte,

un, aiuciice

òoc~cnti

dello Stato,cui saranno consegnatigli originali dci

,,\\'-\ n; i11

.

C~st.)?

45

Se poi la corte dir..\. che le

~ \;

.',:.',

--

q'~al1

"Giuf-

rC.:lti co:nu!ii sia-

, , ' ' "" ' ,
,

Tornanào al sio processo eccepisco:

.'

.

.
.
1) la nullità dell'istruttoria per violazione dcll'art.1B2 del Regola-

me11to,non essE'mdo r.\ai stato interrogato dal Giudico all'uopo designato
o dal Presidùnte.

21 la nullità'':'òell 1 istruzione

pf'l;' Violazio!le del diritto di dif'ena.non

-- -essendo -stato assegnato al sottoscritto un difensore di ufficio nella

fasa istruttor1a(art~ 56,3° coza,Cost.).

1[,

3) ,la nulli tà ~ del ~provVedimento di rinvio a. giudizio e Gcl capo di in-

-

Il

cOlpazione,pervJ.òlazione de,i.gli articoli 56 e 66 della Costituziona.
,

'

----:_-'~ - "'-:-In-vc~o la seconda parte ckll'accusa è estrcmt1.':1 Cilt e ,
vas a

(!

g€1ler!ca.

'"

'.

Ho diritto di .sapere in quali· tavolo ~i «no contClil,lte cq~ali- -sarebb~o le parole o le .frasi offensiva d'l ~~~
•
-

_

...

' _

.... :

"_~

~. 1

- _.-

.

Infine -torno a ri vendicara i l diritto di
a

___

4~__

seri tt<.:, •
e<:;scr~

(1iu-

rè'

.f1icato d.:\l Tribunala della mia LQI:lqia,essendo 10 all·c~C'.;-~~l de>i fatti un

se.':iplice fratello.--- "-"_. - ..~

";'

E' chiaro che,se non avrÒ la prova,p0r- ract& conclu'- d~ntia.che tutte l~norme Costituzion~11 e icgola~~tarl naranno rispettat~'.Mnuiiando- tuttò quanto fin qui fatto,in violazio:1(l cli leggc.tli
- -( .~

./e

:-"

-",.

senl'
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•
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::" :::'

..

--".

,',:

.': .
,..

.

.

....

~

•

,".,

.,

'

• -

...

•

"

•

..

>

.

,

,.,'

. ..:

;

".',".,0

o".

dia~ione.

libertà
:.

'~;."

~

~:.. -.:.~:.~~;(~:-:::,~.-:, '<"

".: ...

~ia

DOCUMENTI

.

~

,

--,.-~:'

A tal proposito fin (~'oré\ ccr:'.l.l'lico cl!r.l pC!'r 'lùtute- •

'

13 dci niei diritti di' associato ricorrerÒ al Trib\l.'1ille r~Gllil Rc:>a~bli-

,

..

.

.

"

~.

ca It.lliana ,e che ave nalla C:!la.'1a!\da scaten:.a oi venissC:-L'"O attribuiti'
ratti, apprezf,aM~nti' o si
rabilità

e

adottassero conclu5ioni lcsi vè della nia ono-

mlà re~~ia~i~e' (~~'~heil, fitto :pos!.Ja

della

accadere mi par'

già configurabile n(!ll' accostaocrito. dcjl ~io, no.lJe, a c~ti pcrsonang i ) &

'j

.'

non avrò alcuna esi taziotle a querelare 1mr.'!ed1ata.'nc~1.te' tutti i, giudici

dcl collegio

Giudicant~.

"',,-

,',

'

.

,

' .... pC!%" quanto si-l,fin_ alora,ççci~,o ,a: n,?n~rccarr.:i ~l èi-

battir.tcntG,che

non

si sVolge' dava!l.ti', al raio, Gi)l.c1icc

n-:.t;\.:~"~11e.chic,lo
- ' .. ..
.
"'. -

cbe

:-

~

,

venga convocato' co:ne teste
~il' Fr. Piero' Sinchctto di . ?u·,"ino.pcrchè
rife- !:'
_._" l'isca"sulla
reazioni
~e_.s:ul.l~,i?-~teggi,iltlC.'lto
è~l (iran }ritc:rt.To,nclla
l"iurdo'
"
- - _... ~ ,
\.
;...: : : ,. __~ '~', ':_' , .;. ~.'. _-.. ... :. .... ...
". ... ~
~ _-.. .,: -:. ~ _...
...
Ii

, l'ie di 'Giunta, tc..'1utasiètJ.ra.~t.c laso.sp_CL"lSio!'le d_c.ll;1 .Gr.:a Loggia. sc:jùi ta
~

:

,

_

•

/ . "

...

•.

-

....

~. ~

4

••

"

~

•

~11u tilvol:l d t accusa letta dal I~llo Giu!.friG!,- nella to:'r.,:rt.:l è~l 22

J~~zo

:d'O

1 975.i.ll

Eill~ :èi ~~cii·t~~ 'se',:aii~ra,ii "r..'liO' St.1.1~.i!ii 'i'ite~1cva o

fotldate le

~C:::~::~::~~6~~~e -~cus~

.

io

~~ .;,;: -Ci: Il: ' ~'~~c+,.~ ~ì;i~~;

la :~oA~~zi~d; pe~

di C 011'1.0';0' da

l'u- l ~'~'n

r,a

ae) ··1(l

riVO:

!l~c~".

br'C P.v. dei scgU\mtl.~:.:.tes.tl.,Lj~~n,_Q!i.Yl._t,o_ ~~cc!.!... _~_o~. Dc ~~cti~ •. :Il!

ì~,~j"atlUc~~e' della~P.~2. on~sac~cci ,,~~g. :.~o.':l~_OJ:'lan9~J!J. ":~~~t~?~f-~~~?:"~~ li, ~
r\- ~. Dr-L ~o e Dr. Gi OVaJ'111!..I_lilan1, già, ~:':_\T",!cr"bi.1e a":lar.L. ,
"II

r~~cl"i t t:1,all·:Or.~, di:, C~~ara. de.stinato a f~,(! ..il, ,n?.9~~~~~,·~_,_~C?lla sua

. <tcitti4;eii'co;o•.

... èi.~';~~:-:::'-': t~ .. \~'-'

,

. -, .

,~

"
.

ros~",,,dato
,

in. ;.,;-;'~-'"~'- .,:;

,c,.":C7---'
"'~ ,-.,~ ~~_~:::':":~è>~.C';:\,(,:'-i. !':::r'è:"~':' !~'~ "C:';-- ;

<:." " ..

....

rnrr-ri6' sùt: .r-in'anlz.i1"'i~~ti 'f'.irat:.:f-:iJlpJi}!,:2i\t;J j1)A* i:np.e~".
.

-.'

./.

.

I
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• • ~,' • ~c

:',

:',

''':-.

•

•

"1

',-

. '~.'~

.

........ "

'-

.

•

...

";.
~r

._ ~ .,"

.....

.

~.

j

..

,I

\,\ ~ento dell'uni tà Si~~~.~letChiedO che vanga sentito i~' Dr.Gianni Agnelli

II
'1

\\ di' Torino.

II

. '.- ',- . Chiodo~inoltrc.che td

fiiano inviat(", a pt.g~c-'1to.le feto-

àtti ':P~oCessualitcon?rcSa

copie di tutti gli

la t.lvola (~i accusa,che ni

-' ....

.
1

i

So 8

._","

'Usare

-

.

.

.

'

,

U>l

linguaggio

aS?l';)

e

nVl'l t~·l..r.:ltorio.n.:l all-

~

che, il modo. d~. procedere nei miei conf~cr.'ltl non b;,l alcu.n.chè di r.1uriltorio t •
.

_ - -- ...

,., •• c

-

n~P?~c ~i

s?~::iale

.

aveva
al~cno.
.
-

.

ta~ cla

Tribunale spccialc,se non

..

~

una legge

~ltro

perchè il Tribunale
'j
1.1 buon,911sto eli salvare la fONia, sia pure ~etta-.)

.

stru::u:mt~le

e pcrsccutoria.

"Fr~terni saluti.

-

.-

~."

.-

,

-.

~

-;,._,...

:'".-

-."

56. ' VoI. 6/XI

...........

.:. .

~~.>

.

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

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

- .'......

, ,_o _ ...
.';_..,..-4 __ _

- _o. ~..

~

..

"

,_

......

-~

~--

---'-.'

.

~

'.....:.

..

.

'-
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,
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"
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Ch.r.10 Si{l.

';.

. AVV.'

Le~'l.è.ro !!cnÉ:ilti

C/O Gl'a."lOC C.4,"iC!ltc à' Itl:lia '
. Via Giuntiniò.'1i 5
'. 001 e6· - nO'~i\
----.----------.-_.~-----

"

I

c/o Grcmclc OriCi\tc
' .. " . Via Giustitli;-~.yl 5

.

'.

~

..

.... .... 00186 -

RO~~\

I

.I

_ _ _ _ _ _ _ _ _4_ _ _ _- - - - - - - - -

..........'
",

il

. ,

:.

...

"
. f

-

. ch.no $.itt •

., c p.c.

..

-........:

r:acCO"la"l~a't~

;.<

-

.;:"

A.T!. -espresso

:'

Dl". S.:li'lèr~ Gi Paola
Via L. Apulcio, 9
00100 -

,

. '

I

·Ch.r.lO S10-_
tre Giuseppe Gaici

".:,

,",

.

,..

,"",
~

....

;

R,O!;:\ ___ ._

.......

... .
,

._---

.

'.'

Ricavo oggi )0 nov.7G.c1al Fr. Giuseppe GuirJi,noll·::l ~ua
. \'~stc.creeò.èli giueicà r~léltore.un. tcl~ra."Xìlil <!cl SC5]Ucntc letterale t;cn·~rc

!

. -Ritcrir.1onto noto procet.ir.umto ,rc:J-lti veniro Ciovcèl dalle 15 ~l.lc ~~) pi az '

~a Repub~lica Fire~1Za SCGO Collegio Per col10r:uio. Gra:>,ic r.aluti Gi.li{i". Co~ i
tc·~tuJ.ln~te mi vio.~e CO!4~orr:1ilto' 'altl"o' tclc~l"~"'la GQl SCcuC':lte
tC;lorc: ICRc::t
~
v

.

"

.

-

-

.

Ho' ~ubi to ris?o:lto t~lcgl'il!.'icQ:;ù::,ntc pc:!.." Ii1.;1:1ifc~:t.]rè la

~ici i!""llOSEibilit~ ild acc'o;;lia-é'l 'in\'l to.c~US.lta. sia da Pi~,::,'::~t.~;lti ~:.::)rorc'
.S~bili ir.lpcgni,sia ~a

Motivi <ti irrcaOlarit~ t!Qlla procc:(l. .\!'a.flnf..:h~
• ~

.

•

-~,

":

~ • • ; . ' .~.

..

"0

~',~

'-:

-

·c:!C Sono invitato a
..

.

';. ''''''~'

•

.' tnvero,nd una attenta Iattura è!cl tl.:~lc-nrél!r~'la. si ril€v~

un' "cOlloquio;.
"

;'

..

l

"li

i\tt'l.Hll-

_

'.

.,:.;

. .;.

,,',

.
.'

L

_~

y.

-
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,

Il

.

""

.,

,

,

.'

-.

, -, ,Ga il

.

.:.:

'. . . .....

.

;~.' .

.

c,OllOçul0. nel

Ul'\

llVCI'lc:!O Z<2;:l?rC! piaccradi intrattenermi

r~

'

.. ,.

-

"

" .

.....;-'.'

t'

SCf1:';O

:. .

lc~sl~:tl(j' cl~l ,t(~l"'min~. pur

c;)l~~l::lln{~:\tQ

c,n' t'L"ùtel11,n?1t ri,2

z-:;o ad ~r fò'r:lrc( c:)l?a,c~to. ~clla nla poellc7.2.a) il senso ~~cl tlri.fcrir.lC:'l-

to al n"to proccs!io".
•

s~'

'

....

. r.

tratta~invcce, èi 'a.\:1

si

,

"intcrrOOùtorio"istituto ?r,~,

,

cessualc, allora' la richiesta genera illavita~ile pcr?le~si t:i c stu~ore. ,
" ' ,!;;,' inco;'ltesta!.lil~,1nrattf.cha

dol'O che! il,' Colla;io Giu-

,UCd'1.tC'. riU!li to in C.;l.l":jc~a c'1 Consiglio, h:l èc-ci so:; il rinvio a ~iueLdo.

VIZ':t:J :>~l? a c~~·sè.l'c i poteri ist!'utt~ri t.cl Ciudi~e Rclatorc. Il ri..~vio cl;'

aiuclizio, irr.plica,ill eIfetti ~ l' csaurincnto dalla
:--..

~>
-~

•

r~soi!:truttCl·i.1'~ t~!lto
>

>

vero che so Il Collegio ritenesse insutficictlte oin=o:-:1plcta l'i!J'ì:rut-

toria ·cOi'.1piuta a.'\z.ichÒ-.il rinvio Agiu6!zio.dov.:-obbo disporre la rcstitu- :

ziono èegli atti al Oiut1icC' R01àtorc(art.H3J Reg~) •
•

Conseguant~"nùntcJ O:1dc

C!:l.l tnlCti1p.::.t6; i~ cui'
~

ft.'-:.~

~i~si~e
.re!l~o l'\~11.:l ota~èiri tttU',1 J iit ~si.~t("1 te
- .... .

1J.

'..

-1 t:trutt~ria. no,,", resta al

C01,lE:'~io ::"!lQ rCiOt."!are

l"rnvio a 'Giudizio' c dare
.... - ...incarico
-..... .
.~

l·H"~t,")

poter' 'proce~C!'e- al 1 'i?"ltCl"r03~torio

'

ad

U!l

il p4'ovvaàincnto di

Giuacc <li provveécra "ll'e:splcta-,

(i tutti i necc::;sari atti i!;truttori •
. '- --: .'- '_~.~'.'. ':l'~r;:Ùn<:lt,1. l'istruttoria il COllegio, se non l'i tien~ e1

~:

.

_ • __ .. :'

. ".. '.~ '.' • _

.•" ___ •

c

.

.

'

,

pro2cloJliC!'a l ~ in:::ol?~to, ~ovr~ t:r~~,~tera nuova' ~c-cisi-o:tc ('?f l'imlio a aiu-

(i:;io,co:'l=c(~c;Jlè~ al

.

gluèucabilà ,Un ter::tinc aco::.pùrir'c nO~l fnfciiorc
·ti..('~)ta 'Cf01";,1(n~tt-.· loi e~'-e5 r.è~.-'-.~
>_':
_~ ..
- . _,,'
"'.
........
-

_.

.

.

~ ~_~

-- ~

~-

...

-

_, -

•

",~ ..

...... , ..'."

a

'-r

~.'"

.....

:. :_.~-:~;._··.i_l . t.:'::.
~ .... ~ ..... "
.
c
,.
Tutto
ci6,
ovvia;;,tcnte,
a
prc5cin
Jere
C:alla
c~cc:!ionc èi i n
. - ... , .
-. -.

-

Co.::Ilctc:'\':l!r1cl1a Corte,

l~Yato

~

I

e' sulla '~.1;llO
I ·

'.

. . ,...

_

.

Ccntrale.c~e_ ~1. $ottO$C~~ tto~

•

ba

.

f~~i~ic~ ~OV~;d~· ì~- ~cri ~i1tee!:H.cl'~

.... _

"

.. "... ...- - , ; .

;

~. .

- •••••'

-

!

tc.t1~cttIVa'7lÒllte

sol.
Ci'.l(!icnto (:nlla '

.....

su;) I;&jgiil~in .'~~l.:into'1 .E~tt1 CO~'lt~stati.~C! vcri.sdrebbcro !:tati co' ;:,~~ssi

./S

'i

I

:1
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i. ".
- '-.

~-,

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

.

" ....... 111

,

1 • • • • - • •__ • •

" .

s~~lico

,quando l'incolpato era un

-

. "'-,

fratello,privo èi qualsiasi

ct1ri~a •

r.t~~ti d~llaCortc,chc.il 3°'ccrn~ c1cll'alG t.65

. c'liei' cilgllci.qua11 sono i

cs~c~~ò, nOZ';;t.:l, rlic1v:lo,pcnal~,no:t Ò cstc]\nibilc pc~ anloJiù n~l.i. ex

T"IC:.':

bri cli Giul'~t..:\( il.'1cho pc.rchl. divorsa":1c.~tc,il lc.;islttOl"lO, :'l:l!:!::Qnic') avre:b~

d·")vJ.to dirlo cs?rags~e!lta) •

•' Tutto' cib prcmes!lo,ci 51 permetta di osscrvill'c:
, 1) Il prC:::~dioCllto non potava e::;sere ill.i.ziatofP\a."lca."1é·~ U~ll dCnt1!lCia

s{l"i ttCl.Co~tCJ"1cnte

l~ indica;::.iolì~
-

pu~

tron'

-arctta~il 6ì9/7G.dal
':.

'.

es.sere

GI'a!\

.

«!cllo prove.

.
infatti.consi~-a."ati::l.

5G~ir~tari~

. Essa,in vero, tutto

i!cnu'rlciél, la lettera

Prc:;:i~c!ltc ò~llù G01~tc . Central

'al:
.

SO:l!'lato

non ò eha u.na lettera cli

trasmissione' di "d~~t1-'edi'lnVito -a~.trlÙ~vnre cvc~1~u~li colpe ~aS50

. nicho"
-

-.

e coloro che ,.le hanno ~onsu::1èlt().contro cui,?cr incùrico (~.::;l
.- "

c.o

,..

~ùcDta Giunta elev~ rormalc aécusa ~ azione scèizio~a ~0nirrratorla e
~

...

.

...

.-'

éicgrcgatricc contro l t nr-!1n9 l!.l~~~~licoll.
A prescindere (;;,11'01 trCt:n;io ella tiDJua i
....

~ott~ra sc::-,r:·ra ~;ri~:ta- (!a :u~~'~~aio~~fciré)',co:'lC
.

•

.·~_c·,~·

~

: :,.',:

~"!-.-:., ~

t~.eh ',\.l11a~C\\Sa ~ontro
• ..:.

"'I

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

"'* - • -

:'01
1. -.' t2,~:,.~
~
_ . _. ~ rndicalr.l!?l'ite·
.. , ' .
.
.,..

SO .:l~J'tbl rir~ctt~rsi

~.,~r..-:.::-'

ignoti
.

~

.. . -

c

_

.~

:- . . -.-.-

per

'. .

•

~

~

.. -"

cfunta

•• ," •• ~ ."

~o'tràddittoria:
... .... . '

~

ci

tùlie~1f.l

{la

oJnun p:.!Ò vCck:rc Ei

U'1il C!3tl"C~;)

tl'~t,

gcncncl'ici t.\,

non ~ _ èato vC!t.:,,:;.'·c t i:lf.:ltti , ..:hc

-ad

--_

se

altri -'Pcrch~ rilevi
... -- cvc:1tilali
. CG11');:.c;uJ..'1~o,poi.l
...
-.coll'C StC'5~O VC..jSTon:6~di.\. fridicate;cOl1 taatr:l sicw!!crn. è;)l richicc.'c.lte

':'1:·r-{~<.1.ldinci·;èllc firii's6ciper'divc,lire: supc~flua
10",-"-•
r-'~ r -

~~

L'-',

•

"

~

::. . ;- -' A':
•

•

C •.

• •

0'-

.:"

.;.:

'!'"... :

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

Poich~ non vi ha

.

~.

~~

C tcf a ti:] ,:! to:d a.

. ( .- -

Nbbio aicu''\o che

~

i p4'C'Sl,vlti. colpe·voli
p0~ css~ro v~li~~
c~plicit~ e01 f~tt

e/.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

885-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

.......
.

-:

.'

-'"

'1:•......
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'
"',

..

"

: cor.t.1csci O CO:1.tC!ltlltl.110n~ha, ~Clle' pr;vC,l~clanc!o ù9'1~

Orga.....i Ciu-

~iz1ar1 la qu.:l11ficaziono GiU%'ldictl'delld ?rctC'~OCOlrC{a.rt.119 R.).
.

.

.

.

-

.

- '

..

2)l!cll.l cventu.:llc i!ltruttoriil.nO!\ !iolo ni ec;v~V"tl
.
. . pròccdcrc o~blisato"

, , ri .::-:",t:1tc ~ll '1nt(,'l"r~J~toric) _(~cll' incolr::lto( ùrt.1 S:! P..) .:.l..l avrebbero'
èO'l.lti C$~Cl"'O as~u.''1ti

dxu.T;lcnti e testi aditcsa, il1C;ic~ti &1 giudi,

Cilililo ed allC~Q procedere ad cVC!1tuali, confr(Y.àti.

I

",CertaI.1cnte il sottoscl.'itto ~vrcbbc cllic~to di cc:;el'C P:)sto a CO!lt1'OlltO col GiuEhiètl.11 quale nelle risposte <'.il lu1 (!c~t~ l!l

rnel1z~nc

' .. qòlostionario,datato 20.10.1b,ha riferito

tali

Ché.~C

tello,ci

li~ito

,

il Ciul'-!

" 'r:L'iè.~ fosse un profano, c!cfirtirci t?ut!or~te.~c~1tr~ttrattil..'lè!:;~d c1i
,

1:

\t'1

r~ ;

"

è~Pinirehinverccond~q.

a

~

Il Oiu.rrri~a. !òtrana figura ti i:-.:putilto,C:1C vieni:) LltCt'ro
C~'ile

gato

i

teste,tle..-nt:1sce:'

I

I

~,

a)Qu.JJlèo art('.r=.~ che i co=u.'3C~ti gli .Fur~~ con5c~;ni:;.ti èal Bc:lle:ltonio· ;
.1
.
-- ' ,
' ~II
f'.CCU~.l
chi
II
1:011 sa bene chi alieli CO:1SCC~'~"?\"'l'Ch~ ha p~~a t!. (~:l"1."1=> o

,

'

~

b) (1w;t(!O afff:.1"!?:a ~h~ suo l'aà'c'era CO:1tl"t:r,io, fluo pa~::."c

' ,c.);:?ort,
-

<.llaccord.o anche pCL--chò altr1r.!c:'lti avrcb'-'c f~lto ~i~::\i2.çcrc a"S'J,:l r~c('l
(~)

, ' ,

lC:l~:u"~nci c~nPl"o~1.ti è~l
[~0.::1 t

o ,èci t: bùci a";1O l c

çaalo teneva
'

Coc-..c na! il Gtlvièl.Tlo non ò ir:lputatQ in!}lc:,~c 1\1 Ta'.'J~~o'1
:
.' ~ !(~l'::-) .-,
'·~·~n.rtiri~' sa benn chi':'gli COìlSi!Jliò ~.r D.rsi ~otto~~C':d vere

è~~u~cnto cli

il

:;:'ls~ctt,:)~o

t1.~!1i".

,

-, -

if classico e

solidarietà e è1 farsi lare 1

à~~c~ti

oriainali e sa

, . to!lchc il pC'rchè:pcrchè non c'ora d~ fidarsi c!i elli Gli pasnùva i ~0C\l,

..... .

, .! ~.

" f.\cnti(che non era il Dcllnntoaio).'

II
,{

,',

\"

j

I

~)jL' ~

-~ ~I. "/1":

'1 l
~',

\.. /

,

'

'
''l''

,. li,'

{JI1-' '
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v

I..::Jli èil:.cntica t:l ilVCrC
trutta~~ione.c:ho

i fir:.lùtari dci

~rritt0i::cll~ ~;'..~,'l

~UT:ìcnti

let tcr;1 dii"

non hç-n.no volutI) t'lct:vc:l'lo;.

3 co:na l'a.D.llora.a <.'tire che i c1o·::t1.r»cnti seno fnlsi?
SolO 1 loro nùtori potrcbb!!ro af fCl"j::ii.:l:.'lo(n:t
pcrch~

si p·ll.) SG~prc .f.:!re

v:)~idiciU~.

\.Uti! ?cri~~ia ara:~i.C1i.l

L~

i".::.:!.'1co].()

(; vCl"ificn ..~c aliu'1ùO la

{.1·;1 lç,ro contenuto).

(~)Qil:c1.'lèo U;}.l tllcc che nclltin=oat1:"~ con Acc01'Ji~l'C,ncl .ì·!J1'20 t'lG,Ci!';S1.
-···Giu.ffrid~chc:

i· c5ccu:ncnti origir.ali li

glieli av-réi resti tui ti

n~?pure .t~

~vc--.rJ

io, n::>:1

~li ri~·clc:;r'c

----

il

che n\:::

pL:::l:Jr:"'a in ci!)cs·.: e lui cd :d ~T'I)~'-;

cho so l i avevo io era trl!nquillo,pcrchÒ Cl"llnOO in
.

t.:,:,-:w~'.~"o, e

b'..lO::l~.~ ::1,1ni Il

Il confronto col Giuffrida clovrcbbe

~,Cì.··\i:t~.~c

pure

L;,

prcz~~o ~c~ 9UQl'lv::>ltafnccia".

Pe~

qU,)'!lto ~oaCCl'\tG le ~ic lc·ttn'ofl:Ji si. ,,~i:JVQ ..Ji:i'n qu.~

:,;,!!.-"ti ~) fra!::! (~i C:Jsc !iL1:l0 ritc~utc ofEE:1l!;iv~,'::'''/C'1t:0h) i l éil'ltto di
pi'\::'I,:"J..\C·~ c ~J.10· in ~ri\(',) eli
1!'"nci.:~t(J

6

farlo, chc ~~O~!;UrHl' (!C:'Ur.il <:-1. çL~lle d4l j'.:~ pl

!l:C':1;~~ f~n~x.,c:ito.;;.llflnruori,fo!'~~,d.i (~'.v:~n.:)

~i pC,l(;..:!Cli ~fc:'ici, P0l'Cht'!, il q'..!,1~\tO
il~c!Jtin~,ti1!'io

ò.'!l r;rattil10:11

ni !?i rir~..rir.cce nC\.l ~1) se sia vc!'<

c1cl1il r.lia lcttcr'4!,avrc'bòc u."l ~clo pc.nd,,J.;jlio c non c.'uc,

nelle conclusi0!11

~l Ciurli ce Relc.tm'c

r;;i afft::rl"..:t cl~c

c:uc~c:l<l:J cil G,!!.<'Ji essere 31.ltm'i%Zilto a rilas:::iara 1..:1,). iYltcrvi!;ta al'
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I
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"
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...{.:", :).:;.>; ;,:

'"-

,..

~
i:

~

-'

,l

"'~,"

:r l'.: : .', ,~: . "
. . ; : .~ , ,:' .:- ",

.

.

'"

" ,"

.

n01 ~ C'r'..tùlc alla ~n~.r.!ù o.,i~)
ch,~ - C711,èa bl~\ ~::\l\.'\t:-:-C'Gctn'.1!\ r.iil ri'.1.

!J~i to a

' , .

be!l

cc,:n?rcmdC!l'a le lrttt"rc

l'cutorh:zél=ion~

qual(',in~c.altri

i

prevista rlall'm-t.35

bll.'\no fatto
-

'

,"

~

';'.

'.

pro2rio

..

et u.~. to~C~'::,FC'r~hò ~è!'i tte i!". li!1alM

i t31iilna.

1/

•

"' ..

",

.",

r..:l

..

l~ll~'!tC'nte

.....

,',

.

lctt.F.~cl1il
,
.Cast. ~(o\:11C\

r.lcno.!'r2::rn~~osc~e

a

i

Gcllil n)stra

I

'.
'~cr

'i'l.a'1.to,poi,con.':cr!!c 11 è~cu.':'tc:nto cii ~olièaI'ict .\ col

ù::::iciollc'èi

ri~1vio

,1

~il.~<lizio

nO!l co,::ba::=iu

.':(ln

lo cQr.l;::lustc.,-

-

.

-La. eocisione -' ~ol Collc-Jio mi i::;>utn di \i.v~r
:ic~L~lo.."lc

nella Gr~~ Log:;ia

td C~;ltQsti't

('lÌ aver

eal

COl"ltrib".uto

.:l rc~is(!:,b

. .---

,'0,..,..,8 f'l··
" ... c·,",,_.... o .c';"-'"
...............
' \.",rllc.
... l~. . c._
.
~

.

.'

t(\..;ltnt..,) U:,lél

'76. r.t~1.tl"a la rCC;.li~itor·ia dell t i!-itl"V~tt·-,:(,(!

il

Gn:;y>l., al Giufrridal, n~"lC'i1è èi lovere,con tale

-

"~.'

~'.J

cJ=-.. . .~c:'lto

·;~1.3.75

c a con~c-

c·:>CU::l~nto, h~v~:;;.ti to l~

T"',o;
, ..... ' r'-n~;"
"".I V·"" .... l~,..,
,.~ ...... .!.J.'(;
.. "
, ..4. ~ ~'-.

figm:.:l,
I

".'
.

.,

. Giuri éica:.1eute· 6 ncdiz10!lc la ri voltçl I,.~O;ltL"O i p\~bllir:i
potel"i. f ,1tta con

nctor:~i

non

CO!l~cnti ti

.

co~t i n'.:.::.iC)~1.}1~.

dall. orèina!:!cnto
.

.E' pL\cif.'1cC') che 1".nnlln G:'~"l L~~i.l. (~L""l'·?t::,}!'):i pt'(:!:i 1~:
n~

pc.rol.a c

intcrvcn.-ti in ulcun

I

t.:to U:l ordine di

no(1o~nCrpUl'C T.1aY}G~

éJbil!'l1~t1\C! P"l0!;(~-'l.-

f.'u
.

soli<!~ictà

0,.-:, .."..

i-

alla Oiuntl\,chc non c'cnti"c.Vc:l nit:'nti:-,r,crd!'),;
.

'

~

~
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.
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,
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'

"

. .

Cc)'~ullqu~t:

ch1lJ'o

I
I

. . .

.

'

.. VorrC"i ct4cc!er~: O sa, l'ordine e.cl ri c:,no'
'.

. ... .I

"-:,

"

.

,

:-',' .

. :~'

-

.

~ -:~

DOCUMENTI

fOf:,r)':!

~tP.to l~::'~'I)~ntò,

"

c~lo1'accns(\

O!uffri(1,l non volC'Vc''l

p!'['\.'Ot.:~re

.

.

U7Ùl

riv.:>lta contro i l G.H. ,CQ;,IC t~Ctna pi"

~tato ~'accu$a einvitarc~laGran
,

. Tutto ciò

Logoia a votargli la

n~to'
p;;.rp.rc
o!:prcz5o
.

,

i,l

Gl.'(lil
,

.,.

i!l

no •

:'

lfonoetil:\tc i l

~ç.l.lipUl".:u'C

racttcrlo

sli~~cia.

.. - ,; .
.
~ ~nticostitu~ionalc?Assolut~entc
. .

'"

sO.':iTJ1icC:lCY\tc

;i(lectro ill

è:.l1a Co:-tc. che ..
.

fini~~cQ

pe-r

F~"i.;(ct;c qULJlGO 6. è~.nD;'J !'lr.-',!l vic:,,~c p~o.~c~!:

to,rJ;l i~tto fU,:ll'i con. ~ottiulicz~a tutto FrBtesca)~il n~!Jtro O.H.6 ~Jiu,!i-

cabile al.pari èi oJnf altro ,fr.ltello.

.

.

.

QUZUlto alle c.0l1cluz1oni
~11 ralatore.f'~cc10 rih,'·;':'\..~ eh:"! 5.0 nor
...... .
.

h~. n,) c cr'-l.t ribui t o' t.' :rc~~igcre il \'~'::::u.-:'C:-llto in~inh'l,?.tC',;l'~ l t h, C', ccn~çtJ;l,::.to

al Giufi'riè.::..pcr la 5c!!71icc rJ.oio:1C

Per

qll~~tO iJ'.I."c..!'i~ç:o

all-a

ch~

!;O lo

~

c~l ..,Hniosit~

n,::ritt'."} da s~ (,; i.) ni se

,,:'~f::'..\~(',?oi~'·;(: 1~

ècll'::

(:l.':'::U~C :-ìi:~SS':: SO;\O \'cri.l.;:~(,i~:~e 1:1f ~a::lti. ro?'~:=i Ol!i~'ltc pcr 'l'1 G. ~f,. • pf''!:''chò s~

.
,. _ .... .,.. .
:. E01~O c:!\: tc:~i bC!ll l' 9 !::r.:si ·p':'lF.tl- ~i r.l~.:ttC:rc tetto acC'us~ i pi'\::teni r("~;?O~1 ~a·

.ti li?
.'

.'

~,Infl.nc·

.

". ~'.:".•, C ~. -:" ~

','

."",

per ·<rJanto concC!rnc -la.f'.:llni t~ èL'i
.

,

. '

~C:'lt~ rlsibilc che si.:ttio~rit6uti tali solo pcrch~ ln òicc' il G!urrrida.:

;.c:.t'llc,-oltra tutto.cv:l~(\<Jn'~i5ubito~~li ori~inil~ ill Ih'ic~hi ",per ~(.nm}
:..!'c-c'c

n~~)j>\:..r(':

lCl foto-:;;op-i-'é.>;6o:.:e lui stesto clfcrr..a

urUi, pr(>Ci~a ':~"\.:l!l.(],a

:~~ pi:)

n~lla !.il~

ri!:po:.ta Qd

èLl C;..1cztionario,pcr cui è:>;.:o la G!.".:l:l Log:;icl

visti.

n,)n

./..
. :-

,.~
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I

I

,

!
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I

Ch.!:10 Prof.
Lino Salviai
Via Vi ttol'io

-

r.~pr('c;so

50100 -

Riservata personale

1

I

I

S~anuclc 115

I

I

FI:U-!'l,..;Z~E;...J_ _ _ ".... __

. I

i
,,

'-Carissi~o
..

O.H •

si sta avvicinando il Fatidico 18 Dicembre, verso il quale, ol f'iu,mto ~i dice. ti spincre con cinis:no qualche tuo stretto collaborator~. :tn1'ioso di :!. 'ib~rdrsi della tua presenza.
Comu.'lque
GUesti sono'-

p~oble:ni

~

te.

che

riguilr~).n:)

solaJ:1r::ìte

".
,

,

Quel che mi pre.'le rnanifcstatti ò il ~io c'~~:-i?iilCir:!0:1i:O
-per C'sserc-~orl'1ati, entrimbi. ad essere acco:-:nl.!lati da uno s tC'''~0 scnt ir'(?;ito,
co:ne nei primi tempi. quando ancora non avevi assaporato i l U'.lsto "inC'b:d ante- del potere.
t~,èi

onestà

Q

Allora ci univa,alrncno ilpparentC::>r:"!c!\te,un"1nsia di li:'E:rdi elevazione Uma'l3.

sia di giustizia.
/

La Vola "lmsia sarà

a;>pdUùta

il ,a.(hl1a "tua" S'iu.sti:.L3.

La mia co~inccr~ ac! essere (';.pp.:lcrat·a il 20 d,1. U!"lèl ~~i:l;~ti
zia,non solo rnia,f'ld .di tutti.perchà Gel po;)olo italiallQ e ~;;);";:.'o che l ',.i?p~:Jc1~e;"lto c il consc:}Ucn.te godimento si protrt1~HJa nel tf:np(\~

- Ti l'or:.1ì.110 sinceri
molto bisogno,scnz'altro pi1 di ~e.

aU~juri. p(;rch~

pel'lSI) Cl .i: tu ne ':-t:.',L t a

corèi.7ili saluti.

P.S.: Cre~evo di sapere ogni cosa tlcl proprio in q'.lesti giorni bo avuto una
èc,flS'ionc: ho appreso un fatto,che ignoravo, per cui clcbb') w~i lr::ie~te ricono~ccre che non ero,cone pre9UMcvo,infor~ato di tutto.
, " f'cnj d r non conoscevo l ' epi sodi o F a.necco" Te lo rf.corèi?
t Allol:'a cri mc:mbro della CO!l!:':1 i ssi OflC per la reaistraziona (~r:i t" <1r .... -:"-i(·," i >1i\',stcro della fia.'lit,\),rinC::1bri'1
...
' H.. ,_

I...
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T'):
\1

A-r-wrcl~ cXsolo Fine \J.A1 1 ncrC!;'\cn t are l a tua cu l tura Giuridica. Il,.,'I i)
~'ì.lì\;:.ttc, {\"t dicarti un te~a èi -ioncditazionc:"
.

~-C',ìc..v.sS\"n~".

R~\\cC~\'Ì~\-qo....?otr(?i farti aiutare da quc~li illustri c
f-':~ìjt'1 ~>\- ~\\..oJ.i. a quanto caci, d..'7li rivol~~rti spes~0.

C\ C\.v,

t ~

,

•

.........
~

I . .

~:'

"
<c.'

~

:;.

-

.(-

-

-g,
-X

.
'

F'
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"
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Egr. Sig.
Pro!.Lino Sal vini
Via Vittorio ~~uelQ 1'5

. ," ... ··.\;l·

. - :.,

501rDO ~
-,':,

'

........ -"

':.

..

,",

"

'&gl'.
......

PIRnflS
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'

Sig.

Avv. Leandro ~~enenti
c/o Massoneria Itali~~a
Via Qiustini~i 5
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001 00 - Il Ot.fu\
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Carissim1_
g1.\ sabato sera,quando appresi la notizia,ma,sopr~tutto ::.qgi,22 'Oicc'mbrl?,

r.ti sono sentito

o~ogl~OSO

di essero stato eS?ulso dalla ","ostra R

Has~o....

noria.
"Sincerame."lte mi ha consolato ,l 'aver vigt~ nui '1Uotiéiani ~!i
oggi.che un ~inèon~ ~ stato ritenuto "degno" di resta.r~~ in vostra COr.lp~
gnia,oe!'ltrc !le sono stati ritenutilrè~ni fratelli come 3ricchi.Soliani.,
Siniscalch1.Sciubba ecc~
Allora è vero che per vi.anero in MAssoneria, or. ai ,bi scgn-l
essere o inge'lui e 'innoeui Fratelli ,creduli e in bU:llld fe{!e. oPj')l.U'f: i~
putati di gravi r~ati e ricercati dalla giustizia ~~llo Stato,ovvero indicati dall'opinione pUbblicà corna eversori o,c~~que,?ersone p~~b~ rac
COl'.lan~abili.
'
,
Tor~a di, ciorla Cavallotti i non ~.1tti i i.:iassoni sona
ti ,ma. pare un- destlntMt. tutti i 'farabutti, sono l"'..asson.i.

r arabu!-

',A ~el'\enti e al COllegio giuf.i zi,u"io, ~er rnoè:o-dj. dir(1) , è:a
lui t>resi~duto, debbo un grazie partic'Jlare,per non aver:ni acco:nunato ci.
Gelli e Giuffrida,ri t~mendo meri tcvoli loro e ;'l:»1 r.1e ('ti rQst.~1"t'~ nel l.' Xsti
tu~iolle.
' "
~~. ,

'

.

.,
Hanno dimo9trato,presidcmte e collegio, ~i essel.'Q giudici
-'giusti. sagaci
soyrattutto liberi • non sotto~c~si al pot(;r~ e .:li ;>ot.::.tìti
(al quali,~agari.avr~~o,tosto,inviato un biglietto di scuse per aver ~o
vuto far [i~ta di censurarli), ,

c

tia.ora,.:mch'io sono un uomo libero,non p1) vil\col(lto da no!'
li b~r~Qntp. accettato, ero tenuto a r1 sp\1ttare.C'l1ile' i hi SC:l:'.
r.ieri èebbono rispett.are la· loro parolad~onore.

Me ci1~, avendo
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Chiederò al Mllgistrato di dil"e.nan solo Il mc,!;e.nell'C?~
rata del Salvilu.siano o meno r~vvi5abili estre~i ç~ reati.~~ali la
truffa in danno dl'!llo Stato,lù cOrruZiO!1~, il t:tillantato credi to,la
con·=ussione, l' esporta:done di capitali all'estero,l<:1 complicità il1

eversionc.ecc ••••
Sarò un illuso,ma continuo ad avere fiducia nella giustizia, in quella vera, con la Q maiu2cola, anche se Salvini va dicen.do che
molti giudici sono à lui asserviti,c~~e quelli della Corte Centralè
èel Grande Oriente.
'-..

Chi vi

vra. vedrà I

Aèieu ••• eodi

nuovo,gra~ie,tante

grazie.
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Roma.Le coincidenze rischiano di diventare troppe anche per chi
ha definito 'fantapolitico' un possibile collegamento fra mala-,

3

vita, terrorismo fascista e massoneria 'nera'.'Tempo' è in grado di rivelarne un'altra.Eccola.L'8 ottobre 1975, quando un 'killer' ferì gravemente l'esule antifascista cileno Bernard Leighton

6
7

e sua moglie Anita, nell'appartamento sottostante quello della

8

coppia alloggiava sotto falso nome Albert Bergamelli.L'appartamen-

9

to era stato affittato due mesi prima ad un tedesco occidentale

10

chee: era stato costretto a lasciarlo subito dopo ad un "amico llb

11

francese" perchè, aveva spiegato é\ll'amministratore, "richiamato

tl!

in Germania da improvvisi impegni,di

13

lavoro".Llattent~to

suscitò

profonda emozione negli ambienti della Resistenza cilena in esi-

14

15
16

lio che lo attribuì immediatamente

a~la

ID~~A',

la famigerata po-

lizia politica di Pinochet (v.scheda), sottolineandone il carat-

17

tere di vera e propria esecuzione: un colpo di calibro 3S ciascu-

18

no, entrambi alla nuca (Anita Leighton :resterà paralizzata) ed una

19

conoscenza delle' abitudini della coppia e del luogo dell' agguato

ro -l'ingresso del Residence Aurelio, in via Aurelia 141- in contra21

sto con le possibilità di appostamento: in quel punto la via Au-

2l!

relia è così stretta che è'impossibile parcheggiare un auto.Ma la
ipotesi di un 'basista'

25

i~~rno

non fu presa in considerazione e

:. :~. , .....

24

quando l'aprile scorso Bergamelli fu arresta.to oe.110 stesso resi":
.•

i

26

dence nessuno collegò i due fatti, nonostante che prima di archi-

27

viare il 'caso Leighton' il giudice istruttore Pavone avesse inda-

28

gato a lungo su un fantomatico 'commando' proveniente' da Marsiglia.

29

Eppure un particolare almeno avrebbe dovut6 incuriosire gli ixqxixR1k

30

inquirenti: i soffitti

del

• covo ~ dell' i talo-marsiglie-

-
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se erano pieni di buchi, come se qualcuno li avesse 'sondati'
alla ricerca di un possibile contatto (auditivo?) con l'apparl.

3

tamento di sopra.
Questa 'coincidenza' è l'ultima di una lunga serie.Prima di elen-

5
6
1

carIe tutte c'è però un antefatto.Nell'autunno

'75 arriva

all~

re-

dazioni di alcuni settimanali un allarmato 'dossier' che denuncia

8

la massiccia infiltrazione di neofascisti, elementi della malavi-

9

ta e militari golpisti nella massoneria di Palazzo Giustiniani

10

(436 logge, più di 20'000 'fratelli' affiliati, un'antica tradizio-

11

ne libertaria avallata da due

12

13

Tommaso Crudeli,

vitt~me

illustri: il 'protomartire'

dalI ',Inquisizione , e il "Gran Maestro"

giu~tiziato

Domizio Torregiani, morto al confino fascista) .C"ome focolai.o della

14

15
16

infezione viene indicata la loggia 'Propaganda 2', la più esclusi-

-

.

':"

va (vi aderiscono coloro che vogliono mantenere segreta la propria

11

fede massonica), di cui è 'Maestro Venerabile' l'industriale areti-

18

no Licio Gelli.Segue il 'curriculum' del, personaggio: Mrx«x

19

federale di Pistoia nel '43 e zelante esecutore dei bandi antipar-

20

tigiani di Giorgio Almirante,dopo la Liberazione si rifugia in Ar-

21

c~n

gentina.Ritorna nel '52,

vice-

l'incarico di consulente per l'Italia

• • .1.1: . •

. . . tI

del 'Banco Financiero Sudamericano' e si stabilisce ad Arezzo.E'
'.'

24

proprietario di un' indu~trj.-, . tessile, la FIBOK, e amministratore

25

delegato della GIO.LE. (-Giovane Lebole) di Castiglion FiboVhi su

26

mandato -sostiene il 'dossier' - di Amin·tore Fanfani che ne è il mag-

27

gior azionista.Sul lavoro è un 'duro'.Con un'unica 'debolezza': nel

28

'70

~

umilianti.La sua 'carriera' massonica è folgorante: nel dicembre '71,

JO

quando diventa segretario organizzativo della loggia 'p 2', per la

.

o;' ~. ~ ~"';

,

•

'\

i sindacati lo accusarono di sottoporre le operaie a 'selezioni'

-
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1

maggior parte dei 'fratelli' è uno sconosciuto. Esordisce con una:

2

circolare interna ("Non vedendo attualmente, alcun appiglio riso-

3

lutivo alla drammatica situazione italiana fin dalla nostra pri-

,"' ma riunione si è deciso di mettere al bando la filosofia ••• Il) che
5

suscita per il tono apocalittico molte perplessità

6

n~ll'ambiepte

massonico.La cosa non sembra preoccuparlo.In una relazione del 20

1

settembre

8

'72 -più simile, periI linguaggio affatto esoterico, ad

un 'foglio d'ordini' che ad una lettera ai 'fratelli'- fà il bilan-

9
10

cio delle innovazioni introdotte: riunioni congiunte dei membri del-

11

la 'p 2'(i quali, secondo la prassi massonica, non s'erano mai in-

12

contrati); istituzione di una sezione stranieri; trasferimennto del-

13

la sede in via Condotti sotto la copertura di

,

14

~
;'

'Centro Studi di

Storia Contemporanea'; elaborazione degli,schedari in codice "per
~

15

,:,

adeguare l'organizzazione alle più recenti èsigenze".In questo pe16

riodo -continua il dossier- la loggia conta circa 600

11

adere~nti

fra

18

i quali Gianni Agnelli, i generali Vito Miceli e,Duilio Fanali (in-

19

diziati per il 'golpe Borghese'), l'ex comandante della regione mi-

20

litare meridionale generale Ugo Ricci

21

(indiziati per il complotto della 'Rosa dei Venti'), il medico pa-

22

leJ;mitano Giacomo Micalizio'.-C.:i:-ndiz-iato per gli attentati di 'Ordi- .
,

. 23

24
25

~',f..,

•

6

il colonnello Amos Spiazzi

~r.eV\k.

ne Nero • ), il commercialist~ ~iciliano Francesco Bellantonio, ~~" ,~.~ ..
S\1Q.\\O
fO di Michele Bindona, 'é·d.~ -altri personaggi minori come· il deputato
,

"

.\,

,

missino BandroSaccucci.Nel maggio
26

21

'75 la loggia, che in pratica è

già un 'corpo separato' all'interno della Massoneria, lo diventa an-

~

che formalmente.Il 'Gran Maestro' in carica, il medico fiorentino

29.

Lino Salvini, da cui la IIp 2" dipende gerarchicamente, rinunncia al-

.30

le sue prerogative nominandone Gelli nxi« 'Maestro Venerabile" e

58 .. VoI. 6/XI

•

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

914-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

- 41
1

5

10

15

20

25

30

35

40

50

45

6C

!)!)

quindi unico responsabile. Sui motivi di questa. SCE:.i-ca l;.a parte

2 di Salvini, che si professa "socialista

,

~oderatoU

(~~ç~e ~8

nel

3

marzo '70, smbito dopo la sua elezione, si reca negli Str:=c:;: Lin\,_

4

ti ad insignire con l'Ordine di Giordano Bruno l' ul trareazion.iT'ì (
ex capo dell'F.B.I. REdgar Hoover) le conclusioni del

6

·è,,~32:,.'.:~.J:-~

sono esplicite: Gelli lo ricatta per l'uso spregiudicato

C,ÌJi:;

~w.

1

fatto della carica.Le accuse sono pesanti: il tlGran Mae3crc'"

~..:.e.

8
9

intascato 50 milioni stanziati da Fanfani per urla (,.8.r.Lpagrra -pTomo-

10

zionale della Massoneria a favore del sistema a coloX'i te] e"~:3~~V{)

11

SECAM, 100 milioni del miliardo

12

per finanziare la campagna elettorc..lf) de'l PRI ~ 30 wilioni di un

consegnat~;51i

,

da Gla.rmi

Ag~1Ellli

I

13

'fratello' costruttore per fargli avere

l~appalt-o

di un tronco au-

"

14

tostradale in Iran ed altrettanti da un 'fr'?-.tello' industriale al

15

quale serviva un fin3..nz i 3lllC n cc è!.i 700

.....~_'

~·u ~Lon:±

.].éill ~ I!Vl L IJ' accusa più

16

grave riguarda però un episodio avvenuto nell' otto'tìre

~

7" quando nel

11
18
19

porto di Livorno fu bloccato un mercantile carico d;armi di proprietà del 'fratello' armatore Alessandro Del Bene. Sal vini 1':1..5015e la
grana ricorrendo ad.uri. B.lto u'-ficia.le df::l1a Finan~;:a, aD(~h' egli mas-

21

sone, e ricevendone u..:.:1

!

Fin qui il 'dossier r, che
23
24

26 .
21
28

.fti~.~fcol to

per la veri tà con

'tLn

certo scet-

ticismo.Alcuni documenti e circosta.nze trove.rono, una volta "J'erifica., . t

ti, dei riscontri

'.~' " "

obi~ti;:-Ly'i ';

a) Nel settembre '70, nel 'icorso della cc:te';naZiOI.le liell ' Unità d' Italia organizzata dalla Massoneria al

PaJJiZZC

del CO:,lgressi dell'E-

UR, il capo del gruppo neofascista 'Europa. Civiltà f
chinetti, (il quale

30

trmgeate' di 500 milioni . .

-8""("""'11.0

l'iEl('::r!Lest~Et

fI

l,oris Fac-

del gi1).clice Claudio Vi-

talone- prenderà parte due mesi dopo al tentato 'golpe Borghese I)
r

-
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1

sedeva al tavolo della presidenza accanto al 'Gran Maestrol.Al-

2

le proteste di un anziano t~ratello', ex senatore socialista; Sal-

3

vini rispose che "qualcuncb aveva carpito la sua buona fede".

4

b) Il 21 aprile '71 9 interrogato dal giudice Vittorio Occorsio

5

nell' ambito dell e inchiesta su ·CTlins Nuovo', Sandro Saccu-

4

6

cci disse testualmente:"Sia io che molti altri compagni

1

di

I
r.'~. t::.. t''/' d' n~r"".Q{~A:" +A
r, v 1\ I ç ,H. ClQ..\l
a. '1 Ivn ~ QOCv' I r;... "'\:. 'V"'~ (;'1" tl)<...J

. fede apparteniamo all.a Ma,ssonerip..".,

8

c) L'8 maggio 171, in occasione di un8:\~alvini ac-

9

cusa pubblicamente Gelli di essere coinvolto in un tentativo

10

di 'golpe'.Ai 'fratelli 8 che chiedono spiegazioni risponde che

"

"presto sarà in grado di fornirle".

12

d) L'11 dicembre

13

14
15

della loggia

I

'71 Salvini nomina Gelli

segre~ario

organizzativo

P 2' (secondo il • doss.ier'

\è~';passato

circa un mese

dall'episodio della nave).

16

e) Nel febbraio '72 Giorgio Almirante abroga l'art.2 dello statuto
11

18
19
20

del MSI che prevede l'incompatibilità

~ra

l'appartenenza al par-

tito ed alla Massoneria.
f) Nel settembre '74" ad un mese dalla stJ:'age dell' Italicus, Salvi-

21

'ni sospende Gelli dalla carica.Il 30 dic€;Iil'bre decreta lo sciogli-

~

mento della loggia 'P. '2' ;'é .:~~ comunica. al suo ex segretario orga-

,

'

.

~.

.

nizzativo con una lettera che si conclude con la frase:"Mi sei
.

",';,<. {.;;.,

simpatico ma ti congedpUi.,'
.,

"

.• ,i

g) Il 18 gennaio
26
21

'75 Gelli convoca alliHotel Excelsior di Roma una

riunione ristretta di oppositori di Salvini.Presenti: il commer~fU\te.. s~\to

cialista Francesco Bellantonio, ~ Michele Sindona; un uf29

ficiale 'miceliano' del SIn, l'avvocato messinese Martino Giuffri-

30

da, difensore di noti mafiosi; liavvocat.:J GianAntonio Minghelli,

-
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ro

difensore del capo di'Avanguardia Nazionale' Adriano Tilgher; un 'fa/o

8~O che rappresenta la 'sinistra' massonica.AlI'or-

,

3

dine dàl giorno c'è la destituzione di Salvini da 'Gran Maestro'.
Gelli propone un 'fronte unico' in appoggio alla candidatura del
presidente di sezione della Corte di Cassazione, Carmelo' Spagnuo-

6

10.La 'sinistra' rifiuta giudicando impossibile l'accordo.

1

8
9

h) Il 22 marzo 1975, all'Hotel Hilton di Roma, si riunisce l'adunanza generale dei 'Maestri Venerabili'.II primo a prendere

10

la parola è l'avvocato Giuffrida che sferra un violentissimo

11

attacco a Salvini minacciando clamorose rivelazioni.L'assem-

t~

blea è in fermento.II 'Gran Maestro'
sospende la seduta.Le
,

13

previste elezioni interne non si tengono.

14

,

i) Il 9 maggio '75 Salvini proclama ufficialmente ricostituita la
~~

loggia 'p 2' nominandone Gelli "Maestro Venerabile".L'avv.Giuf16
11

frida ritratta le accuse a Salvini affermando di "essere stato

18

strumentalizzato da persona vile e senza rispetto dell'altrui

19

personalitàn.li 1° settembre '75 Gelli gli risponde con una le ttera personale che si conclude così:"In Un incontro avvenuto po-

~1

chi giorni orsono uno che commentava il tuo comportamento ha espresso ai

fratelli'pres~nti
~. - l ..... ,....

.

~.

24

26

21

.

la sua ansiosa prboccupazione per

"

il tuo stato di salute: ma non puoi e non devi aspettarti da tut~.. ". ....
ti tanta indulgènte ·pré'mura n •
,

,

\",

l) Il 10 giugno '75 Salvfni invia ai 'fratelli' una 'balaustra' (circolare interna con particolare valore di orientamento) che si conclude con la frase:I1Se un Fratello divenisse un ribelle contro lo
Stato egli non deve essere favoreggiato nella sua ribellione per

30

non dare ombra o base per la gelosia pelitica del governo in esse-
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re , ma egli non può venire espulso dalla Loggia ed il suo vincolo rimane irrevocabile".Un modo un pò tor.tuoso per
co~ronti

due'~ratelli'

di

mani~estare

3

solidarietà nei

arrestati pochi gior-

4

ni prima: il generale Miceli e il 'venerabile'di una loggia mi-

8

lanese, Adelino Ruggeri, agente del SIFAR-SID, indiziato per ~a
'Rosa dei Venti' ì\ Itt'O"t,~ù \ J.e\\a- ,\vdl e € \10 ~\t,..o
~)~I/".
"J>e ~arch~ cF f\t.no~.,..) <?he. v'à-v~nl~\'\te... v. ~ne arr~daio ·
L'elenco era inquietante.Mancava tuttavia la possibilità di veri-

9

ficare in modo approfondito le parti più significative della de-

6
1

'fz.o."t.llo\

10

nuncia: l' "indice di ricattabilità" di Salvini (le accuse di cor-

11

ruzione erano poco o affatto

12

to come la 'testa di ponte'

13

prov~te)

e il ruolo di Gelli, indica-

all'i~terno

della Massoneria di una

manovra reazionaria di cosi vasto raggio. Insomma nei destinatari

14

15

16

del 'dossier' suscitava perplessità l'ideà
di una loggia massoni';-"
.
ca come 'salotto della strategia della tens{one' dove si riunisco-

11

no a complottare il presidente della FIAT, il picchiatorefascista,

18

l'ex capo del SIn, l'avvocaticchio mafiQso, il finanziere interna-

19

zionale, il gangster, ecc., magari dopo essersi scambiati il tripli-

20

ce abbraccio di rito scozzese.Qualcuno attribui il tutto a beghe di

21

potere interne "ad una delle tante rotelle, comunque mascherate, del-

22

....

,..,.1
.

24

25

0
',

l'ingranaggio mafioso che eont;rolla il paese".Qualcosa comunque usci
..

~

egualmente: Salvini e.~~~~.~~mentirono e minacciarono querele (v.sche
da 2), ci fu qualch~ ar{i.d~io di rettifica ma presto anche le pole-

26

miche interne alla 'Fratellanza' sembrarono sopirsi.

21

Ed è a questo punto che ha inizio la serie di coincidenzez

~ 1) Febbraio '76.11 gioielliere Gianni Bulgari,rilasciato dopo il pa-

gamento di due miliardi di riscatto, dichiara in un'intervista te.30

levisiva:"Mi ha sequestrato un'organizzazione che può contare su
:lmcti

-
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1

fonti d'informazione capillari e su protezioni ad altissimo

2

vello".C'è chi nota che la sède della loggia

3

Condotti, in un appartamento sopra la gi.oielleria Bulgari.

4

2) Il 10 Aprile '76 Albert Bergam811i, considerato il capo

,

~p

2' s't;a

"clan dei sequestri" avvenuti a Roma tra il giugno
6

marzo '76 (Ortolani, ,Bulgari,

Ar~dreuzzi,

~n

li~

via

del

'75 e il

Francisci, Danesi,

1

Z~aco,
8

D'Alessio) viene arrestato nel Residence Aurelio. Al

momento della cattura, scrivono i quotidiani, il gangster di10

ce:"Qualcuno si ricordi che sono protetto da una grande fami-

11

glia".

12

3) Il 16 aprile '76 il giudice Fez-nando Imposimato spicca 18 man•

I

13

dati di cattura contro altrettanti

14

guarda il legale di Bergarnelli lì l'avvoC\,ato GianAntonio Minghel-

15

affiliat~al1a
,.

banda. Uno ri-

~~

li.L'accusa è di aver favorito il riciclàggio dei riscatti con

16

operazioni bancarie e l'acquisto di appartamenti per conto del11

18

19

l' organizzazione.GianAntonio N!'i!1ghelli è il segretario organizzativo della loggia 'p 2', carica che gli è stata data dal 'venerabile' Licio ~eili.Appena 20 giorni prima, in una riunione

21

della 'Gran Loggia', Minghelli aveva difeso appassionatamente

...

. Gelli e Salvini dallè
23

a~c~~della '8inistra'~

4) Il 20 aprile 176 'L'Unità~1 ;·prO:\ìCxl,8i un altro collegamento, oltre

. , '''. ;r~~:

quello tra Massoneriti é:'" clan
~;,

26

21

(u~i

sequestri I che circola ormai

.

apertamente sulla stwi1pa.Quello tra la 'cellula nera' di Arezzo,
responsabile della strage dell'Italicus, e "un'industriale del
luogo, noto per le. sue. idee reazionarie e per essere un autorevole esponente della, Massonerialf.Più esplicitamente 'L6tta Con-

30

tinua' sostiene che,

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

-

10

Senato della Repubblica

919-

DOCUMENTI

'1 -

15

30

, 35

60

dCè1to Licio Gelli a far assumere alle ferrovie Luciano
il carrellista della stazione fi'orentina di S.Ma-

~ . .''> 'l~:',
~ia

Novella accusato di aver collocato l'ordigno sul tre -

,LO,

procurando gli una raccomandazione del fratello dell' on.

E'anfani.
1

stato lui a procurargli l'avvocato difensore (GianAnto-

b) F'

-do Minghelli).

c;

TI giudice istruttore Marsili, che ha condotto l'inchiesta
6~1
&f;

fIi

'Fronte Nazionale Rivoluzionario' senza riuscire a ri-

li1.'e ai mandanti e finanziatq,ri, è sposato con la figlia

Gelli.

1~

~l;"uotidiano

sottolinea quindi la coincidenza.:--fra la data della

str2ge dell'Italicus -14 agosto 1974- e la.fase operativa del'
..

Hl

~J

';;,:c' . . e- bi'3nc~' organizzato, secondo il magistrato torinese Lu. . S 10

ViolRIlte, da Edgardo Sogno e Luigi Cavallo con i soldi del-

la FIAT.Conclude segnalando alcuni incontri svoltisi %xa nel lugLLo

'74 in un appartamento di via Cosenza 6, a Roma, tra Gianni

Agnelli, Gelli e Miceli.
S!1
~

5) L'11 luglio '76 viene
assassinato
Vittorio
.... _
, .!.

Occorsio.Fr~co

I : ••

.

1":/"

i3

Scottoni, cronista giudiziario de 'L'Unità', rivela che l due

24

giorni ò p prima
.'

I

•

di.e~8e·;re
l- . . f :". ,
inter~pgato

ucciso) il

m~gistrato

(che nell'ul-

~

timo mese aveva

26

to Minghelli) gli aveva mostrato un documento definendolo "for-

21

me decisivo" per l'inchmesta sui rapporti tra Massoneria e 'clan

2tS

in carcere ben sei volte l'avvoca-

dei sequestri': una relazione in lingua spagnola scritta da Gel-

.!;,

li nel ma.rzo scorso in occasione di un congresso internazionale
30

dell'OMPAM (Organizzazione Mondiale per l'Assistenza Massonica)

-
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~A ~,'C aoQ..~I'\M'1..o ìt ~M~o ~lt>J 1 ·35
40
45
~
5 5 . / 60 _.
tenutosi ~(Nel"'bilanciot dell' organizzazione compare n
.
. ' . ~I\CNM~n.ij.tì~\c Via. ~~n:
l'acquisto di un intero stabile a ~oma, in V1a ~, per

3

un valore di sei miliardi.Poco men~, cioè,dell'ammontare dei ri-

t

!

I

I

scatti ottenuti da Bergamelli e so~i con i sette sequestri.
5

6) IL 5 agosto '76 una perizia d'ufficio ha dichiarato IItotalmen-

6
1

te infermo di mente" il principale teste a carico di Bergamelli,

8

Silverio DOlci, riportando in alto mare l'istruttoria sulla ra-

9

pina di piazza dei Caprettari, in cui fu ucciso l'agente di PS

10

Giuseppe Marchisella."Col rischio -ha commentato il PM Nicolò

11

Amato- che Bergamelli torni in libertà per scadenza dei termini

12

di carcerazione preventiva com 'lè successo al suo braccio destro

13

Jacques Berenguerr'.Lo psichiatra che con le -sue 80 cartelle dattiloscritte ha offerto al

16

gangste~ quest~,preziosa

..

ancora di aal-

vezza è il prof.Carlo Citterio, :primario incaricato presso l'o-

11

spedale di.S.Maria della Pietà, lcoautore di un trattato

18

cina criminologica e psichiatri4 forenseu,· edito nel '75 da Val-

19

lardi con la

20

ex psicoanalista '·personale di F:rlancisco Franco- assieme al prof.

!li

~ldo

prefa~ione

Semerari,

del

cat~edratico

teoric~ i~discusso

-"Medi-

madrileno Lopez Ipor Rey,

della psichiatria 'nera'

na (nel '62, in una ~~ua!\p~rizia, definì Pierpaolo Pasolini
:. .

italia~
U

un pe-

ricoloso deviante e· devJjto U ) e da lunga data 'fratello' autorevo24

,

.~.

'F.'

r'"
~

-; ..• '

le della loggia massoJli'èa 'Propaganda 2'.
26

Fin qui le coincidenze.La settimana scorsa il giudice fiorentino

21

Vigna, che indaga sull'assassinio di Occorsio, ha interro-

28

gato Lino Salvini e Licio Gelli.Sui risultati dell'interrogatorio

29

grava, ovviamente, il

30

s~greto

istruttorio.
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1

A indicare Lopez Rega COme il

2

to, nel giugno scorso, lo stesso generale Videla, capo del 'golpe'

3

militare che ha deposto Isabelita Perori. Personaggio
a metà strada tra

~ondatore

~i:taaXl[

della 'Triplice A' è sta-

indeci~rabile,

lo stregone (è stato accusato di

aver plagiato la vedova di Peron con arti magiche ed-esoteriche)
6

i

l'avventuriero (la giunta militare lo accusa, più credibilmente, di

"1
8
9

10
11

essersi impossessato come ministro del Benessere Sociale di alcuni
milardi di 'peso'), Lopez Rega è stato indicato~ dai 'monte~
neros', ~in dal suo rientro in Argentina a ~ianco di Juan Peron dall'esilio spagnolo, come un uomo della eIA messo al fianco dell'ex

12

" politiche e condizionarlo.La sua
dittatore per controllarne le mosse

13

amicizia con Gelli, di cui l'industriale aretigo si è sempre vantato

14

apertamente, risale ai tempi dell'esilio argentino del 'venerabile'.

I

" ",-::.

15

L'ultima volta si sono incontrati nel

16

to ospite della lussuosa villa di Gelli sulle colline di Arezzo assie·

17

lugli~scorso.Lopez

me all'ex ambasciatore argentino in Italia

Adol~o

Rega è sta-

Mario Savino, sem-

18

19

bra per trattare l'acquisto di una società di assicurazioni italiana.

20

21
.... tI

, .

.!f

.t.I ....

:{,*tt,i,_
~.

23
24
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26
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1
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1

Oelli e Salvini hanno seccamente smentito il contenuto del 'dossier' mi-

2

nacciand. querele e accusando un gruppo di 'fratelli' vicini al PS! (fra

3

i

4

chi, l'avvocato ijildo lenedetti, ex vicesindaco socialista di }:assa) di

~

~eGccre eli ispiratori, se non i mandanti diretti, di una ~anQvra diffa,

~uali

il neuropsichiatra Nand. Accornere, l'ingerrner

Fr~cesco

Siniscal-

6

matoria nei loro confronti. 'Tempo' • venuto in possesso delle registrazio-

7

ni telefoniche, di cui ha accertato l'autenticità, di alcuni

8

.
;elli e un anonimo interlocutore.Eccone d" brani.

9

Telefonata dell'I/3/73.

10
11

12

(

collo~ui

fra

..... )

X : E il Salvini?
,
Q: E' un pezzetto che non le sento ••• tu lo sai cosa vuoI fare?
X : Hon so se • state uguale anche perite ma in effetti il suo conportamen-

13
14
1~

-

16
. 17

18
19
20

21
~

23

Da ~uando s'è tirato fuori da ~uel certo pericolo lui non raeiona più •••
si risente sicuro e tranquillo •••
X I Eh, el.....
.~I
Per cari t! ••• lui 1. Sa che tutto lIuello che ho su di lui non -. che' ·1. ti--:: c.
ri fu.'eri, n.?~enn~ ci vorrebbe PQCO ad- anitiefttarl. '1mmèdiatamenìe !Pub ta;.."'-'-·+·
~e ~uello che gli pare tante ce l' ho in Jne.no •• iia bene?' (;
X : iliusto.

Q;

c

Telefonata dell'II/3/13

(

..... )

.

X : Senti ti volevo preavvertire di una cosa e cioè io, saranne tre giorni f&,
~o avuto occasione d'in9ontrare Capua il quale durante una conversazione a
carattere cosi, generi~·., !Illi~;; detto di essere in possesso di una copia
di una tua lettera spedita a uA-.ualche generale e riguardante una certa aziene ••••
.
...
8: Pèr carità. ••• ~ Wl falB ... ·.~fma.gari!Tu lo sai il perche di tutto ~uesto ••• perch. ho cercato di avere~aualche elemento per poi poter denunciare t!uesta
gente ••• perche ho cercat~';di avere deeli estremi anche penali !Per carità. •••
perche per poter eBSere a capo di un movimento di guel genere, come l'haano descritte loro, non ci voeliono dei coglioni ma delle scatole cubiche!
~icessero ~ualche altro fatto ••• non lo so, nella vita, uno può sempre avere ~ualche neo nerolQuel fatto Il • come se dicessero, non so, che tu Bei
un pederastalTe t~ metteresti a ridere, no?
X: Sl, certol
~

24
~

26
27
28
29
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Hai avuto più eccasfone d'incontrarti con Lino? 'I : Si. AppUnto per ~uesto ho bisoeno di vederti.~li ho imposto una svolta e se non fa una politica come intende •••
x Ho c?_pi to.
(;
• Gliel'ho detto chiaro e tondo: tu hai perduto solo un tiiennio ma n~~
l'inserimento completo a livellct aGg3,iJxxti,.t governativo!
X
E lui?
Q
Marcia.LI) sai che tutte il Veneto l'ho fatto cadere?Lui c'. state domenica ed • stato accolte come doveva perche avevo preparato il presidente della regione (Nel '73 era il DC Alfredo ~erzanti.N.d.R.) ••• altriQenti sarebbe stato accolto molto freddamente •••
X :Tu pensi quindi che il prossimo triennio potrà essere positivo.
a Te fà conto che c'e già un terreno bello arato, ben concimnto, con
seme maenifico ••• basterebbe che cl fosse un buon seminatore ••• ma anche se non e molto buono il racc~lt~. 8icur~ e fiorente lo stesso!
X ~Ialtra parte dovrà essere sempre legato alla tua opera •••
/"
a : Allora dal prossimo Illese nessuna pietà e cempass'ione
••• perche ~ual.ra non dovesse marciare ••• lo dovremo far c~dere mamalamente!3enza
presunzione ~: sai
benissimo ~..
che se gli
'chiudià!itocerti
-rubinetti
l ' enero-: ~~\'.
-..
.
....-gìa non viene. pi~f'chi8.l"&?7~i~':":'.o.~>~
X

·

·

,

'-.

'

'C

X0.

111'1."

..

'''s' t.'.

U'

~--:'f,~ ." o •

,~',,":;~,
;'<

18

19
20
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21
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1A1

IL SIn fARALLELO HA UN NOi,~E l''P 2"./ :L'AL'IRO SID SI C:UA::A "P2".

LA STORIA DI UNA STRANA LOGGIA 1.'.ASSOI;ICA,CROCBVIA TRA Il A:ìO;;Il A Sl;QUBS1R!,
) TRA~E NERE B SERVIZI SEGRETI.
C'E' UN :".ASSONE .ID'7Y'lK\·'~\1KDNW~W VESTITO TUTTO DI ilERO,ABITA IIi VIA
)

corillOTTI E I SUOI AMICI SI CHIA1.iAHO "CA:;ERATA".

n0i lA,lU[:lio.Si torna a parlare della llc.ssoneria', in questi ul tini eiorIN RE'LA21INf
.
"
!.
\
1

ni'~f'

?~~all'atrooe

essass1nio del giud10e

V1tt~r10 O~oorsio,avvonu
j

to a ROfilU snb::to 10 l u e l i o . \
\
La pista della l.!nssoneria è, infatti, una delle strade.,
che la lt1ncistro.-

tura

~~~~~

rOf."l~'_na,~l;eft

terro~istieo

far luoe su quest'.ennesimo atto
Gi~

~

.

giudice 1struttore Cln:ddioVità1one,ha preso per
firmato

d~ordine
\

\

ne alle

ind~cini sull'Anonir~~

Sequestri romana

Massonien" )in relazio-

-

capeeci~ta dnll·it~lo-r~.r

nielicsc Altcrt Berc;a:1e"11i.
Al mO'1ento delle sua

.

interess~~d9,

da qualche rnase,il Pubblico I!iniatero Occorsio s1 stava

'jagPiaa~tfkiig ifSe~iàlllf,~Rfi l~~R'inàgtt~p~?~B~Rhda

Nuovo".

- - __ _

c::'.ttura,~~_3.~~12.~.~~:_CO!~!~$n~:1:1:iI ['.v~~~~~

in un lu::,GUOSO "residence" sulla via Aure l i:! , il Bert3''!101li
~~

"Qualcuno mi ha tradito
mieli:l" .Pl.!r il ciudioe
':lbubilnente
,.lo. L:a:.J6or,(;ri:,_.

tìi:l;~\':::-,l

si ricordi che Bono protetto da una

I:.l,osir~ato

LTidò,

L~~nde

fa-

la. "grande fa:niclia" del Berc--:elli era

conferJò .... VSibsi ebbe con l ' r:.rre3to èlell' ~VVOC[!to Gir.n.Antonio ~i:-<::he11i,
l~(H.tl-l ~ 1:.(~~,J' co-fII.
~-";'~,;-~.;:v~;:::;,~~".eocuG~to di cVi!rriarcl:ni--ox fnvori to il ricicl:--CCio

-,1\,

dei

risc~'tti

r'ìcdh,,-nte opera.zioni bancarie e sooietà ir.l:obilir.ri fittizie.

L' :-.","vo c::.t o 1:inchelli oltre cd efJscre il lecr-.le dell t Anoni;:m, Serrò ;,;stri h
il

oecret~rio orc~nizz~tivo

della

della Massoneria itnlirnn,il cui

Loceia "Propaeanda 2".la più esolu3iva
c~po

riconosoiuto à il

K~estro Voner~

bile L1c10 Gelli.
C'è una r'ì;,tr1ce co::rune tra questi tre personage1,SXI Difetti BcrCr:.r:lelli,
in un'intervista clandestina rilasciata durante la

lA

Di dichiurb di essere ~~zistn~~~ntre GianAntonio
tenente cenerale di P.S. Osvaldo

Mj,>t:!::

latit~nza

a

hl~rcielia.

fAIN6Hé:U./
~~ìfieliO

dell'ex

j:l" che l'e.nn.o s.corso g:drniw nde-

rl alla Costituente di Destra di Almir3nte,~ noto nee11 ambienti for~n61
rom~.n1 CODe

il difensore dti fasoioti.tra cui il

cher,capo di AvungtlcxdiL'..

Z-Hazion~le.

.'

neon~zict3.

Udri,'.no Til-

-
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il "'crsonr.' "'."'io

~part"i:\lX\tll Licio Gelli ~ece, hzr:}:7.::cgrur ~ certn.~cnt (Jp~u 11:~b'rlé :::::;~n-

tè ùlQ!l:txuz:wnrimr dei tre,perchò la oua storia b oinile a t;mtu:A.'"\"{ quelli
di molti

,RDsuxn~

fascisti che sono riusciti a sfuceire alla

ciusti~ia

dei Comitati di Liberazione nel dopocucrra,e che attraverso cO::lplicità
di oeni

eencr~1oono"riabilitati",trovandosi

ora in posizione econo:.1i-

ca e politica rilevante.
Il

"Vi:n~rabile"

Licio ,Gelli,lccion2.rio in Spu'(lll nel' 36,vicne definito
. t ",/~l~2nte la reDubblic~ di s~"
i n un:1. l e tt era di un par l c..nent are soc!'l s a J.ac ",oturn Ciel. lcder~~.lc al FJ.t-1r'

stoir ,,1fX,continua poi la letteraft,"era l'organizzatore di tutte le azioni,di rappresaglia,anche senza motivazione,che vennero compiute in quel
teopo.Girava sempre con una jeep e ltinseparabile mitra che non

a puntare ed anche a scaricare
re.Assie~e

ad un suò deeno

qu~do

co~pare

esit~va

avesse voluto imporre il ouo volc-

davano corso alle più spietate tor-

ture su coloro che erpno arrestati sotto ilpretesto di appartenenza o di
semplice Dir'pat ia ver:Jo lo formazioni
·'~anto

er~-'"no

p[~rtieiane.

brutali ed in'..l'llc.ni - conclude la letter[!.- che un povero eio-

vane errestato quale supposto

partiei~o

e

colloc~to

in cella nella

Derma dei reali carabinieri dove giaceva un altro eiovune

c~

scvizi~to.non

ebbe il corcl..:;cio di resis'&ere allo spettacolo che eli venne off·~I'to e n:f
trovò il modo di irnpicc~.rsi.S i chifl.::1:::'va Aucusto G'..lèl"rini. t i .
~L a con f
'
pcrJ~~il~cG
.
' d i r1oruCl:~r:1
. i a D",l.:nos
l;~.'.:
us~ane
de l d op0c.uerr~"
ti.
e Ili t:l..\I~",
Aires, in Arc;cnt inn., evi tnndo cosi. di CI3Dere

process~~~to

nis::io .th.'11rÙI=rru In Argcnt ih'l, Licio Gelli diviene
li~ip"indic2.to

a~::ico

per coll:'.be>r:del ce,po

~io

dclL~

po-

d2.l'oppoG1zione CO:ìe il l'1fUldente delle micliC!.ia di POl):.csini

poli t ici rivendicati deli squf',droni fUEliger2.ti delle tre

"A" (AlI crT..t o.

Anticomunista Arcentina,H.d.r.).
Ritornat o in Itr'.lia, intraprende felicemente la carriera di diricente 1nnrim~a11a.PerrnRflexJnoi
_dustrl.3..lcJtn:ì1::ta
come cc.:.po del personal e de 11 a "Lebole" ( i sindacn.ti allora lo 2.ccusn.rono di usare "t~otodi fescisti"e di sottoporre le operaie
a "selezioni· lL'!lilianti") ,YJa'.k Attualr.Jente ~ direttore della società "Giolo",
una fabbrica di confezioni femminili di Castielion Fibocchi in provincia
di Arezzo.
Va ddrku ricordato, a questo proposi t 0lche, nel N. 28 di GIORNI, Guido C2.ppato

-
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3 nell'articolo"Il crimine senza frontiere ha la CIA per cervello",faccva
queota affermazione,"Praticarnente si è appreso che la CIA può contare nei
Paesi comunitari su circa 500 società di comodo (import-export),socictà
di

n~vieazione,ditte

t sino,una

di autotrasporti,tre compagnie aeree private e,per-

fabbrica di confezioni

fe~minili~.Strana coincid~nzal

leGato alla CIA,maenri tramite i servizi scereti are cncg.!) l'Arr:cntina
,
tini,e pl."oDabile,vist~ i rapporti stretti di affnr~A(..ma l.t1port-export,edi __
Che Gelli sia

UK

d'jn0Uj3

amicizia con Lopez
di Isabelita
1T::r~KW

Reg~~inistro

d,el Benessere Sociale e cono.ieliere

peron,~ ~ ~ fanatico nazista,inoltre è in contatto

con il' segretario particolare di Lopez Reca, Villone, indicato come

uno dci cnpi degli "squadroni della morte",le

"AAA".

"Sono molto arnico di Ioubelita Peron.Lo sono diventato perchè ero runico
da quindici Dnni di Juan Peron",ha recente:lente detto Licio Gelli in una
intervista.Tant6z cheGelli è attualmente con:::;ole onorario arecntino.
Infine,Licio Gelli è conGulente del "Banco Fino.ncicro Areentino",di cui
è r:.ppresentante per l' ItL,lia l'avvocato Umberto Ortolani, p:1.dre di Amedeo ._o

dlréttore della Voxson

ror.;~na

cl·.,l fluo
rapito dall'Anonima Sequcstrilux Nlnchelli-

Berc:~elli.Umberto Ortol~ni,già

proprietario dell'Agenzia Stcfani(l'aeenzia

st2. ":pa del periodo f[',scistp.). Bi: è
o..ver

t1iTJ~st1xda

uscito dulla Loceia "P2" dopo

P[!.f::~-.t o

.

un riscatto di "dUl1 r.liliardO per suo fi,3lio.
r_el,]~ttEnte
.
o
. o tr"'ti a l glU
o d ~ce
o
i o t ru t torc I :.1poS:Lrn~.
o t o, i n cu i s i
tel-a anonl.T!l&
l.nV1U
I n uL;j,/It.:

i.

parla dci contrasti interni alla i.1assoneria avvenuti nel ffil'trZO del '75,

l:.

S~

4

f2.

rifcrime~to ad Umerto Ortolnni COLle uno dc~lio OPPO:3~Ori di Li~

Sp.luini. il Gra!l
"by il

C!ual~a

r,~c.estro

della

r,~"I.sSOneriR

d' It~;litl, era~to P9Cf'ò 7- Gellia

volta riavvicinatosi a Salvini, scaricò Ortol:'mi che nincc-

ciava di parlare e"lo "punì" sequestrandogli il figlio".
La stessa sorte è accaduta al re del caffé,Danesi,anch6 lui
alla "P2", ocei usc'i tone

'tUl.l1lÙlk

apP~Itenente

dopo che l t Anonima Sequestri eli aveva ra-

pito il fielio Alfredo.
Di questi due rapimenti,come degli alt~~,d1 Angela Ziaco e Marina n'A1essio,61: stava occupnndo 11 gXuocw«w pubblico ministero Occorsio,prioa che
fosse assassinato.
Possono eoserci delle relc.zioni tra. tp.rtJ\7bJ l'inchiesta su1.l- Anoni:'1<? Sequesu

.'

I.

~
~

1
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"Ootl{cbbe
e 1.a loggia "golpista" P2? L'aggancio,sccondo nOi,p:Lcr/€lJ;;;ere proprio il
ril~sciò

Gelli.Difatti,. il giorno prima della sua morte,Occoraio
vista al redattore de

"LtUnità"~ranco

acottoni,in cui il PU rOLl:'':''lo,risponseClue~-;tti

dendo alla domanda se vi potesserG essere dei legp..l:1i tra i
da

B!rga~elli

l~vorando

operati

e gli ultimi rapimcnti,risposea"Non si può escluderlozsto

a qualcosa che potrebbe essere clamoroBo.".E mentre

'P.-.rolc,,z'l..n1tl tirò fuori dalla
dove si parlava

lJiY:ml:XW~'ii

zo di

un'inter-

un opuscolo redatto in

bOl"3:l

dell'~caui3to

di

un.D~l~~zo

dl.\j:;nX{;S'';l:\W~.. ~)'''"lJr~;au~~F'~4U~I\J

a

dic~va

lin[.'U~~ GP['.D1ol~.,

.

ROlIlR.a:'1!Ilob~liato, p8r un

milioni di dollari, circa sei miliardi di" lire, in via

"

4 ~,..~"rQ.

.

queste

prc::-

Ro~n~.::na

da ?arte di una strana or~~.~zazione mass~d~a d~lla ;:r~ssoneri:l ufficiale fl t O!:IPAM (Org..:.nizzazione B1D1 Mondiale ~er AS5if3ten.~a i>~:?ssonic2.).
All' 0::::.,:1
tario

O~jPAr4 ~a ader~n;,I~ef~~gia

.
~~\."
dell'org~nizz~zione tVL~cio

9P2" di

Gelli.

La cosa str:lna che colpì il l!lc..gistl'2.tO fu l

che

~veva et2~l1pato

indirizzo della t i:}o'::''"l'-::.fia
::;'l'~

l' opuscolo,Arezzo,la città del Gelli .Certo è '.:01 to

no che un libello scritto in
(i1i1. cone;resso tenuto; a Rio de
C~30

t

w± 61"l<.!.c;nolo,in cui venc;ono riport:-.ti C;li n-t-:i
Jnn~iro, aia

poi stRlilpato in Itrtli2.,l:'M"rda

proprio ad Arezzo.

Licio G.}lli ::..sserisce che l' cd ificio di via RO;:4:Q:a non ò atr;t) .'..~ _~·li~. '~~
to, ùen~1
:..:;~~z ioni

~.ffitc.to

e che i soldi

t;:n~:'J:L--ro

eli s::-.rarmo dQtittè.<Ùle O:'L_;n.iz-

r..;"'.sDoniche internn.zionali che si tasscrc>:.n."1o p'3r quote".C .1 ".li

~_o que::;te orO",.nizzp.~ ioni ~v!.~to che l' O:'J'AM è stata aconfOGiJl1.ta (l:'.11a

60-

::-:c-

:::oneria e che per la le(Ze Ir;.;.'l,.Gsonica non può esistere u:r.:t tRle strlÀttll:'r>.?

_

Si sono f~.tte varie ipotesi che non escludono né la pista dell '.A~;0:1ir:1."

.

.

Sequestri,né le centrali spionistiche,1i la eIA l'ni,il SID.c
~~~
/ ,
op~ca arGentin~.

~~~A;~

y

c~=:.-:-:-"re

Tra 1 ·fini i.stituzionali,~,del}.'Ò11PÀM{di cui siar.1O venuti a cono::mnza
dall'"Estrrttto della dostituziOne"1 quello di"off'rire l· ... ssintenza per __
risolvere problemi di importanza internazionall coordinundo tutte le orcanizzazioni massoniche presenti in quel territori,per conporre

E~rcna~en

te richicste,controversie ed attriti causati da motivi di n::-~t·,:..r~. r,)li-
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- 5 giosa,sociale,econornica O pOlitica"" articolo 4,paraeraio a).

Più avanti,al paraerafo c,si parla di appoggiare i proer~m~i di soccorso della Croce Rossa,della P.A.O. e di altre organizzazioni
nali,insieme alle Grandi LoggeVper coordinare

i~avoro

inter~io

di tutela dello

popolazioni colpite da calamità e carestie e di quelle residenti in zono
sottosviluppate".Il programma sembra ~ltamcnte u~~itRriOtma nel modo come vieno esposto eomielia più

1il:l!~1:mr1"Jror~dùi: una organizzP.zio:1C come

l'A.I.D.(XXAeenzia per lo Sviluppo Internazicnale),l'agenzia &:.;iÌ,:ric:::-..na
sotto cui si cela la "mano nera" della CIA. • ~.... .:; O........ _
Vr.J f~SS:"
:+ILi' ~f
e'
. ~ -r- ~ , . l 7,
Cj. ""'-'"&,Q interessante'J;1;a.r ttoL ..?;ro quanto "X -'VIGIlO o-Grl:tt.o ali artico o
p:-~r. b, "1:erubri onorarilC~pi di Stato,Ministri e Sotosee:rotarl di Stato,

Diplo8~tici,Dirigenti di Organizznzioni e Enti mondi~li politicit6cci~li

o di a~siBtcnza,e Gencrali".
- - --- -i n......t"eressp.ti n 11 a lIJ['.ssoncrl.a,prnÀ"lJ."m:',
,~
. oltre'b-ch~i l oro corap iti
.
Cl le i eenCl'ali f ~cssero
::ì1lit~'_ri,non

è una. cosa niova, b~.cti penS2.ro a.i

G~m0ruli

Duilio

F~~n[>..li, Vi-

to Miceli o Dgo Ricci,tutti o tre implicnti in tentativi di aOlpi di Sttto

e a ppc.rt enent i a.lla Logeia "P2" ..
ll~

ritorniamo

anc~ra

un ettimo al nostro

opuscolo.~xoanuinTIia~

Alla fine,

nel1'~1.. ticolo 11,si leega" La W.O.M.T.A(è la traduzione incl(;~o è.::ll'Oi.IPAM,

n.d.r.' n-;'lORLD OTIGANIZATION OF r.:.A'50NIC THOUGHT AHD ASS ISTA.:W:: tt ) 1:3.. stabi-

.li to il::~ l'ufficio principn.le
vc~

Cc

a

Ro~:J.:'"l per i pressi;:].i cin'lue o:1.11!li

c

si riser-

il di:-itto,dopo 2.var ascoltr:to l'opinione dei 110mbri effettivi,di elcg':'C

in

":::;~mbra

tn,',-'.ltr~:.

c2.pitr.le l'ufi'icio per i sttcceosivi cinque

p:--oprio la tecnica

uSi.-~ta

rl.~mi".·

d2..1le ccntrali,zpionistiche",ci ha detto

un espo::lente della "sinistl"a"mo.csonica, che iUit è riuscito ad avere il libello e che vuole mcntenere l'anonimato.
Licio

Gelli,~ùindi,non

do la

l~gee

solo

~.il

capo di una oreanizzaziono

illo~~e,6econ

massonica,ma è 'g,nche LI::lestro Venerabile della Loeeia "P2-,-

teN

_.cioè due volto "fuorilceee",- Af".
M~11~~~"'- •
0\
t-V
Vediano perchè un personageio cosi scaltro e capace ha

--_.

.'.j

co~eSDO

duo crDDr1

inutili,visto che vanta amicizie e protettori di quasi tutto il mondo politico italiano e

interna.zionale.t~nto

da poter afiermarezuPer

mio amicizie ci voeliono eli elenchi del telefono di

:J-),Jfc.o~ ~ ~~~ ..{~~tt.

r

..--v

:?~meno

tre

CC!lt~e

le

n;-;.ZiOl1inf~
~

t

r

-
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lJo

itali2.n2.,"Gr~nde

gradi dalla Masnoneria

Oriente di

Italia",per Licio Gelli inizia con la contempor~ea ascesa di Lino S~lvi~i,
docente di
fiorentino 'Prnra&U~I['.'hlt Medicina Tluclearez e proprietario di una clinica a Firenze,a Gran Maestro della Massoneria nel '70'.

rr

E' infatti nel luglio

del;197l.u~t'l:.t'lt!nÌlJxWìwxv,·che

alcuni"fratclli"

l~icevono

una lettera,datata 15 luelio,'itrr;;I,;ui con la qU8.le vencono a co-

l'~oscenza

del"Raggruppumcnto Gelli - P2".
vo~ ta

E' la prirr.a

nella storia biccntcnaria della

;:~ssoneria

i t~l i; ,1.::4 che

8i sente parlare di una tale istituzione.
Cosa c'era di iMportante in quella lettera inviata "nell' ap,pres~Lrsi del
p6rfodo feriale estivo"il ai 2.500 fratelli che già facev~no parte della
lI

P 2:)cor.mnemcnte conosciuta co:ne Log:=ia

~n

.àa.yevr.no er-sere copo<"'ciuti (ìJ':e1i elt:-i frt:"t:-eY...:i per v,ri "r·t:'.:vi-}-?

Dopo er:sersi EofferEl2.to sulle
~clla ~tt1:..ale

il cai

"copertajl~~l~

Ei tuazicll<;, poli t

~ppi::'ru2.ncnto

-;olt~tivo.",

iC~."'~r.:?1t c

che ci

R~!:.;illr'.no

a~.leura

['.

crx.~:l.

r.fr.x ccono::1ic:::I:l(':;'1t e drr'.:.' ;~t j ~., • per

non veè,ir'-l"1o, allo stut O delle cose ,nG:Jsun

il Gelli si

,~ontraGt['.nti

"pl~COCCUIH,-~~ioni

::'..~lncllo

che prevale.! il buon senso c che "le

riescano a. trovare, -il che' sp.rà ['"osai difficilc-, u.n

1'1-

fOi:~e

pF~l-

'; o di eqnillbrio •••• nffinchè tutto l' :;~'PP~r:>.to fl.m.zioni o!'C'nic;:"c;-.;e:r:t ~ p:'oc::tclle buono lcZCi che
~e

c!.tt::'..di:::>

r,llspic:-t".

,

::1 l:":ano::1"llia che i "v01'i

:1ibile,p~r e~3e,ottcncre

::i dice un

J::'~cstro

m:::~c.:-Jni"

ricccatr::.no zu'uito è

quc:ll~

è.elle riu-

la pP.rtecipo..zione totp..lc,X.

jVencrabile rO!Jc.!lo:"A differenza

d~lle

~.ltre Lo[[.:;~.la

1o&Gia "rr·opaC2.nda" non può tenere riuniomi,né i fratelli si
tra loro,proprio pcrchè questa è la

funz~one

della Loggia

CÙ~'i.o:::ccr.o

"cor~rt~"

P.La

"P" ~ l'insieme dei fratelli nomin.'lti "sulla punta della siJc,dr.." dal Gran
r::1.estro.Solo lui è a conoscenza dclltidt;ntità dei frctelli coperti,\"l:i:V:lU
Questi non
tecip~o

ai

60::10

regolarrr.ente iscritti alla thssoncria, tal1to

l~vori

c1:0

non p::ì.r-

di nessuna Loeeip..ll capo della "P" è il Gran

U~eDtro~·.

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

938-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

lJt

- 1 -

~lco6tituita dopo la liberazione nell'ambit6 della Massoneria di Pal~z-

GiustiniEni (un'antica tradizione liberale che le costò nel 1925 lo

2.0

:cioglimento su decreto personale di 1.1ussolini,oxruc attualnente ne falU10
~arte eileQ

15.000 affiliati suddivisi in 436 Logse),la "P2" aveva il com-

. e Ai
9ito di continuare l'opera di propacandalproselitismo,che era Ci~ stato
:0110. precedente npl".
_....
i
SQ.nr2.ttutto
,cop':) principaley'pYLu'idi questa LoCC a e/quello dl. rngeruppare persone

~

.~ì:.e

intendono llU'.ntenere segreta lo. propria adesione alla 1'1a6son(,1'i "., da

;'l.li la dipendenza in linea retta dal Gran, Maestro e 11 principio di non
'tun:trsi m:>.i.nella "P2", infatti, s6.mbra vi facciano parte 140 deput ..ti, di
~!ui

clmono trent2. democ.ristiani. decine di grossi e mediJ(.industriali, pro-

:cs~_'ori universi t:::.ri, fam~si professionisti (medici, avvocati, ingec;n::lri ). di- '.

ettori Gcner<.:.li dello Stato,magistrati,alti ufficiali delltesercit",del- _...."
.'uc::..'con2.utica e dei c:;.rl'.binieri,)..

;te..\It.'\\.~.~,te~J.o.'f\·--

'!iC:.:..ntcncnte tutta eente intercsso.tn

Il

L1c.ntencre l' incognito.

·PP'.n"e il Vencrp.bile Gelli scrive nelln sua
'J.~lio"; J .rÙlo

i preeio

scopo di tcncrti

~llc~~rtit-com~

cII' ul tir::..-;.

rL:jlio:;~

,._~_~
~,~·~,::o T'l'"
' ..

...,1>""".'
~ ••. uL .. O

~.G3iornato

m~ttcra

2.i fratelli d·::l 15

di: su qu'.nto è str'.to ri:3cu::c:o,

sarà fatto anche in futuro-,copia del

•• , co ..~o potrCti osstrvare t la

filonofi~. Ù s1-f'1:~.

..

"e
rl.·t~~11
,-,_ .. J. t o,co ..

) :lenti solidi e concreti cho
. (,m'tre ••• ;ti invierò un

'+.'
rl.unn~a~

O(;in cui

..8- •

:. ~:-Gn.

- -....-,,-.-...

o • d'l. do-'-'
r .... _
w;.;r nf-t-.. o·",,+..,.
1.... _ ...,..".)
"-' __
.....
L.

i!1tc:,cs::~C'::1.0 tutt~

pr0C=8.~l·::.a

vcrb~e

la

(jL.~rp.m10

_

....

vit~. lr.zio::.r~l(""

eià st •.bili ti

1~

•• A r.:t-

e".ta

i runt i di incontro ••• SI.,

ian:o nella !Jiena irregolc.rità delle le:eGi rt:::.ssonichc. cOLlplicc 'iJ: p0:"Ò
QistcssO Gran
,Il

p~.role

~~estro

della

Snlvini.

1ette~cQntrast[mo

Il

con le affcl"'D.!:1zioni fC.tte d:<.H.:\1::til:8

'0ner~bile Gelli,eiorni ~a,in un'intervista,in cui diceva~! che la LogGia

P2" non si riunisce mai e che ";La Il4'l.ggior p2.rte dCCIi aderenti Q.lla "P2"
:on si conoscono neppure tra

loro"~

t;)1 ritirO
-: In sintefli,Gelli continua a mentire por-.M coprire interessi che nc:n

;ono

contr~~i

alla Massoneria e più in generale alla democrazia italiana.

La Loggia "P2" ha certamente svolto un ruolo

'~~i.19

import~nte

nelle traoe nere

-
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- 8 fin dalla preparazione del fallito golpe 'BorGhese' -ci dice un L'iacctro V!:.
ner~bile

della "sinistra rnassonica"-.La natura d'origine della "P2" de-

riva dalla eIA .Penao che alcuni ambienti della

Ma~:moneria

abbiano uti-

lizzato questa Logeia al fine di uttuare un golpe bi~~co.".
s~ svol~cya la c~lebr~zione
'
Difoatti nel settembre del t70,mentrC/iJ:Xì"ir.'tJ1.'iJla-c~m~dc.l cCll~cnar~o dell'Uni-

tà d ',It~lia, org2.nizzata. dalla MasfJoncria al palazzo dei OongrcfJni dell'EUR,
criw:nv alcuni

fr~tel11

aCC~'..l1~0

notano t'ra p.l t::volo della presidenza

al

Gr.:'...fl Maestro Lino Salvini,Loris Fé'.cchinetti,il capo riconosciuto è.cll'orcanizzazione neo-rui.zista "Europa vCivil tà" .Lo stupore aumenta quCL'1.c1o si
riconotlcono anche nltri squadristi seduti nella sala,Flavio

CanpotC~n:-,ro

?erri,Brullo Di Luia (fratello del più famoso Serafino e fcrmatgi[iorni

?il(~:"'.l

Ciud,ico Vité'.lone nell t ambito dell t inchiesta

'laeistr~:'..to

Ccn(~re

Ferri

50110

stnti,difatti,trz:. i

fùTH1:l.-

di Av."'.neuardia E::>.zi Jaale. inoltre l'erri fGCC pn.rta di quc1:10 strì.-

J~ ori

."

:;:~fl:.'\.r±tr

~,-.:tx

_~'!_.

..

e dell t infil trr:s iO:1o, che

im:r causa ,Lino Sa1viil si difese t:l:x;xt.'r.:I

~~.r:;i ta

::o::""~ò

lod(!~",l.to

la

•

[',ffcY·j'il2.1':':0 c!.~i',;:ca.

la sua buona fede" e rivcllt'licC'.ndo il proprio !!scIe" J

~ .. ;t i-

•

è..:tto,:ld

.~.c:ll'1.

tcnGiO~1;)

. /:;:'1'.o1)1'io

R~ut 1. ,c.l.lr1 vJ.g~lJ.:>. lo ••• _"

il 12 dicembre del '69 alla. utrnge di Fi8.zza Fonte.na a I.ìi12_'.10 •

::~cisrr,o"

~op J

~n

della strategia dolla

;::.ip.~'lto
·~[.~t:l.

,n~~ ..... ·/r:~.
.Gr0 ci::,., or(;'lr..J.~~
:·,;.V.) .J.a F~no

".

-:0 V J..:>.gf;1.c-preIn~o

.:=:.

del

Occorsio), e Stef:imo Scrpiln"i, confidente del SID.

3runl) Di Luia,Flavio Canpo e
,

s\lll.r>.ssr~[)àin~o

I i il
SH:l

02':01"
Cl"iO

del vero,che

non eli

è sempre

~~ 1:~:. ir:"".:ì,:!(li~~

-:;1(; :c. ione ,avvenuta
Edg.~r

F.B.I.,i1 ":['::'.lco"

S~:lvin/i

o di

n~l rK.l'~O d~l

profe,::;c~'.t~ 'so~i~lL·t.,.

l"G cr:.l4t si

neéli

U3_~ ~~. ,.l!ii":,

• 70 t '}1Gr insicnire l ' c::-c:.-_po

Eoovc.r,con l'Ordh5.e di Giordr..no

Drr::~~fla

.-.:'..ssi:n:o:. onJrificcl1za della Massoneria itRliana.
Z t sampre il Gri.'n liaestro Salvini che nel da:ce;;:bre del
Gel1i la n011ima di'Segretario Organizz:r.tivo' della
:)crc:1è rii.;.xn:ctla ne

appre~za

ta in seno alla nostra
~ont inua

la

:..,truttur~ta

.

.

c~rcolare

in

b~~.se

"la vasta

E,

t

71 conferisce al

toc~ia

"Propa::::-nd:2. 2",

costante e dilieente opera :::vol-

Organizzatzione",~rtol:tX1f

.

del Gran Maestro, "la 'P2' è stata ndeguad::.:.:-:cnte ri-

~lle

esic;enze del

f'1o:'1ento,!~p';:r.;r.:fih:c

e con:'la1e con

n:;tv-re:'lo la possibilità ed il piacere,nel r>rofJsirno futuro,di averc

"

i~-.co~"1tri

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

940-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

- 9 -

pi~ frcC).uent i. per cìis-ltcre non solo dei v:.lri pro'blc!:li di C~:ì.tt ere

S

oeia-

le ed economico che interess~.no i nostri Fratelli,!-:la ancl!.o di quelli che
_ rieu:,.rd~:...Ylo tutta la società".
Inso~1T'l::!.

questa LOGcia 'P2' nrrmmr:-l!a è doppi2.ment e pr i vileeiat2-, prim~ per-

chè è la più esclusiva e la più numerosa

Cl

differenza delle eltre

GO (in mcòi~ 20/30 fflo.telli) .uc.u~"11:1ox e p?i per il f2.tto che

!!ì:

lo~-

invece

di int (:;r~~;~G:.rsi deeli :u-eomenti filosofici inerenti all t isti tt'..:?,ior..c, i
r:.dcrcnt i

(118 cutono

sopr:.;;.ttutt o di poli t 1ca ed e con~mia I1:-"""!!, ~.rc::.,:;;~r::ti

::-;~oi
cl:.~

. "intorens:-mo tutta la vita nazionale".
La 'co:)\;.r"tura· della Logcia viene st5'.bili ta con la

'Centro Studi di Storia

E±:vD1U

sin50l2.re si.:;la

Con~8mvor~llea'i

Int: ..::lto ui:~:~l ;::,v2.nti q'J.ol

p:..'OC:;;330

ai unificazion~ dcll;:. M:::.s~'on<:.:ri2.

..... 2.-

~ ~.

lia.D8-.,di cui è pror:lotore proprio il SC'.lvini,che porterà tra 12. fine tcl

'72 e l' i::-dz io del • 73 2.11' ing,ccf:sO
ti c.ll;.:

:::-.sso!1<.::ri~~. U:r:.iv(.;~'~~:..-..le

n;~\l G:t;;,.r~de Ori-.~l1t

ù'~Cli ?~pr,rt c~-~sn-

e

..

di Pi::'.7.;:~", è.cl (}:::f~~f ~-~1:-i.~tc. de"'.l G~:':-_n ::~c::~-!:,r9

Fr;>.nccc ~o B'~:112. .:1t onio (cv;"::J01'ciulict~ sicilil.~.~·lo -.3~:..~l"t3 c1.e-l fil::".~:-.z.i(;l'C !~ichele Sin~ona).
L3. Ik.ssonr=ria di Piazza del Gesù fu fondata nel d o,OD-lt; l'l'::>' , con

r:ent i

e"'::cl·ic2.Jli, è.:::.ll t eX-i2.[;0nte dcll' OVP..A -'ixY'ZID!V:tla

polizi~

fin::-.n~::'c.

pelit i e''..

.
4

',-.~.nr,i.

De L·;re::::,:o. il 80]1e:.... 2.10 del .:.;:>1;,0 del

-;::-G)O

del SI:;) e i :plicr:.to n)l

;~ue

(~c;put~ti

u:.r;t:ini

C.. ro

3accuGC~

e Giulio

à(~ll'p..la

del '70, i1:~1 tri; 1

più cvcr;:;isa elcl p2xtito di
qual1~o

.... _

~!,~;'64 s il ccn:'l"'7.1c ri~.~o r:i:.~':li,

tc"!.t~.o GoIl")~ 'JO~Gil'::::;~'

Cr'.,r(~è.onn['..A

....

T"

"

f-:-.nc~-

pare aderiv;':..110

!~i!gli

t C~Delo

~.lla !j~-.!j~o:1L'.:.'ia

Sp"_cnuo1o.

Uf.'lbiùnti !alla "sinistra Ir.:?Gsonicn." si affer:::.a che

~

tutti qt'.(Dti

lJl:1.s::;oni n<"cquisi ti" ,dal Bellantonio a SI1:-,.':;'luolo, fa.cci.:.no pnrte
eia "P2" ,insieMe ad

~1 tri

Cicll~~

Lo&-

peroon:;.cei l'ì.oti soprattutto per ibtc;:sc;re 1::1-

!llic~;ti n('11e trarr.e nere o in tcntc..ti Yi di 'C:.?1i'. di Stat o.
CÙ.Lpl.

I

I

f...luir:':ltl~,S·:-~

di Piazza del Gesù anche il tnrnciti:uriI finanziere Si:lèona e l ' cx-rrocur::.torc Geu(:l'f'.le della Procura. di Ro4'.a

:,
,

l

\,

-
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- lO Che ci sia stata un' infil troziona n~ra nella I,!c.ssoneri .... è CÒ!1:'cr:.l-:"t2. da.lla dichiarazione fatta dal fascista Saccucci al giudice Vittorio OccorGio,
il 21 aprile del '71 a Regina Coeli~durQnte il DUO interrocatorio.
Il S
i che era st?,to ;:.rrest~,to 1'l~r 1) tent::<to
I
I
èiaccuc c ,B~:n~rn:ulraxv~Iìl:X'oI.I GTIR\JzL'n:lm~TI:t-;Tili7.:rr[1I:l··
eolp~ Borche:J e dcI iJ.·o?f.l

~:mbre '70.diEse al giudice r:)!:1:moa ti Sia io cho r:lOlti ~ltri CO:-1p<lJ"'li di
fede ~o"ertenia..mo da qualche .,..nno alla I.'i8.sccncriu".

""u1:i li·o do P o ~~
';:"'9,,--.q f u d~ncHlitat.a
"'rrr~' ...."1i l ..:.
J

ù

J

. '± or~a
' d '~

.

rer:u~sJ.

'ir/i-]"')

Occors~o :n:~l.· V.·c,: ::::::.;..

contro Ori!le Nuovo, di cui f~.cova parte il Saccucci, cheP~fri.;~à.20lla con-

80

danna di 42 esponenti del movir.1onto di estrema destra,tra cui il c:..po
..,:i.-i~·:Hi - ~I,~:r- Clc'TIente Gro.z:ii:::ni, che cveva preso il posto di Pi:1:J I::","l'.ti

il fonè.'"'tcrcg' L'ox-pp.rà S«:.ccucci potè evI~re la cOl1c":anno. a Clu:.:.,ttro ::-':::'d di
ione
Cl·~[-:ù~e ..:.113. sua sopravvenuta el~zione a deput&.to nelle file del l:SI.

.,~ltl""

; cl corso d·~ll· inchiesta, poi, sul Golpe 'BOrc!~ese' ver.J...Ylcro fuori i nomi di
-:l"tri !fl2,;Jsoni coinvolti nel tcntrd; ivo e:vol"sivo :il cvst:cut'c or~
:-!.)

04.~lL':·hj.i}'li. br~.ccio

clc:3tro di Borch:;se, e il Dedico ficc:"olc è.2l11:;,

·lic. 1• SiclD.."ezz:C>'JSalv:?:.'ioro Drat;o,cha fornì G.l 'principe n(;ro' le
.: le

inJica~ioni-

por

allt:;.rmeria

<?ccer~o:a:-e

l1inistero degli

d~l

r.e-

rO::l;-'.l'1.0

P,l.".) ••

pii.'.~ti.L'B

Ll~';:'~:ì.i.

Bo::.'::~~e::::;· ~

rili ppo Fio:::"J e Cll?,n~io Vi t z..l'Jl1C f YL7..11!ro intcr:.c-ocr.i'ou7S i.2. Go: . ._'1
0
S :1. 1v i.:'l i f:1. cr'. .:cico del Cl'..: -01 (! !1C.':l ris~..tl tò nu.1J,f'., mi:'. c:ì.':; J si ~i C~ ':G~
t-'

:le C~;-::"O

'-

_____

,,_

.....--

,

'" _

-

-

-- - -

_

----- --'

-....

··o"'~,
l'·..,.,...n..,..,.
....LI c··,"' ..... .,..., "'l'" ·!,,~'~-~
... ia
dei V"'l'~
pcr·~c·l~..,...,..;
.;.'". .c"'.·..."i.C'!:.+i
'
v'- <~l-cl·"'·lre
......
J.J.L
......
.;.,.JU.l ......
(.
(""
.:..:;.·c...... -'_-u
~J,

,J.

~_

.J ... ...., ...... ~~

t,:;. ___ '--

:_n ,,_
,.,_,.~.;.
. .t;.'I!\\.Ji~..,<";7~:,~Ca!10
d-:.l C'ID
V-ito
...... • .:.
l.r. ('.,.Ioti
_
J ;r.r;>,)
_ .........
-.!~ ...... \.L_ ..
ù
..
I .. IJ

"t'

..

.A

\",;

_. e~-~:1po de1l 'ufficio \ID" clel uu..--ri SID

~

...Lo

.... "'"-·....

j'ri
O
. .. __ c~l-i
\,; .. -l..~

GiUl1Ad~li~

_

-.

_J

l'C'v-c~-"'" cl; ~.I·.,.~·o
......

'"'"' ... .J

Ualetti e il

\I

..1."-'"

C.:J

10-

:clicni!:lo t il capit~!1o L:-t Bruna , ambedue incriminati por aver fcv,):,'i to la
'rrl..l 'i..rçtornllista
fp.~cttlta
G'~anne tt'~n,
i conf'd
SID) I ~_
"' cc.po di
_, uea (l.~
~:uI!;:.:z::~~rn.Dcmm.).w
Lr
~ ent e d e l
ltat o

m~l.G_;iort3

:';:tbinieri

della Difes<l.Andrea Vigliono

!assori,co3:m~lrmte

'oS}\im";~ìrro,

della. divic,ione

Pod~ora

il c·:mern.lc dci
di

RO~'"l.~:lfin()

C·:?,-

il

':enerale U{;O Ricci, ox-com~ndante della reeione militare meridiorlClle, ir.1ùic;::~o

nel cOr.tplotto <Iella "Rosa dei Ve:nti".
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L'anno della svolta fonò.::EJcntale d~lla vita della Loceia 'P2' è il 1972.
. datn ta 20 Dettembre,.1.1 Ge lIl.
' ren d e no'o
t ·a.e l _ In una lettera ai frat.~ll+..,r.ilxu.a.l"xUiX
.

. .

il

H-

"::- r, C f'1.10.ti"

l t avvcn'.lto trasferimento della sede inVia Condott1., l.n: locali !1:z....0;:t~:Kt:X

~~~~i

nuovi

l~vori(sopra

la Gioielleria

ne orcanizzativa della Loegi~.
I lcm
Cl ' elr='.b')r~'.:-·aone
.
d
' i '1.11
cCl i
schcu,u·

Bule~ri),e d~ly~jfl~~fattur~ziO-

e n~llfl, lctt~!'P'1-r
-f'·i lc}["c-'st[,
.. 1i~l. ul ~ .1.1:-1, .. ·.;<.1. _ OrL.l1:L. Z z:-.-

00(11.08.1 ci

er;icer~~,~

zionc dt;llrt nuova ir.'!post;:J.zionc J adbGUD.lldola alle più rccclti
~.l tresl

f~tr;.bilito

un orario di ufficio "per consentire

tLl

n. ;r.lcnc

contir.llo 001-

lc::;n..lTlellto con tutti eli iscritti" Jv::r~:nr poi istituita. una tlfiezioEç/3tr=.ni~ri

alla

ClU~lo pOfJDOllO

scCCiO:':1~U1.0

iocl"iveroi tutti eli stranieri che

a iun~o in It~lia".
;·k le 11DVità '2.no!lUl.le' non sono finite

Storici

!,(~tini'tcome

Alm:Lrt::mJei!

à.Oi.1:-":LÙé'..

:-~d

t12'1

un

;.:i:es~.;ro

d1~1:u

0011-::; ci t

iO,ZiorlÌ p0::':';: ..!llutC

Voner:-:.bilc vicino

d~llo

Sem1n"e nel '72 comincia a 'farsi
Oan::aNHx;:t.-!Y01",~xù~~t:aulIDtl!7
t

'Intituto ::tndi

all~

~ ~·~,.t o t.i-

'sini3·b~t:'..

Ci:list:.... 2.,

St~:

; ;.',;J-

Cv:~:...'lL;~".,

CC1"to mO':J:;nt~ g~:lt~}:l'esieen.:;a di m·.~:r·:.:~?j1:r~:"··~·~L:7_() ~?

un ,.rt ieo10 e tutto il restii

ces~'o

\7f'':'±r:::''~.1

in quell' arulo ,h•. uno notc;.to r!.lcuni cGponcnti della

"?erG!"!0, si

Con una

qUOGto

vieno ribattezznto In. '?2t;ini'r.tti,ncnostr':1"to lo

tut o nen lo pl't!voda, "a seGUito

P:ì.~o·)rio

!)(n"

atatuto lo si lnsci in::l tcr~to 1n.

vi~aw

filll 'Rllcunza

sentire la voce dell'opposizione"
S~.l vini-Golli.

-!;:.4vOla d t accuso t - una relMione

!!laGGonico - un autorevole

docu.m~ntata p~r

I\~~cstro Vene~abile.il
d~ ~ttt

istruiro il 1J1:',2.

capo cio;J di una

Logcia,l'.!l:!iò~~·e ;;>.cc1.lGi-Oòrr\.~.() GelliY~'4~,nindceno di f •. r

pr·..rtc;; della

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

943-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Ul II

- 12 lUI

CO:T.1nione nk'l.!3sonica" e7~r:.1~rova tì±w port~ la letter~ del p~.:~1C.:1C!lt2.rc

socialista,di cui ~bbi2.T1o eià purlo.to.Il Gran lin..estro non rispooc m~li
a quelle

~ccUGe.

Il:1972 2.nche per ltIt;J.lia fu un almo il'1port.mtc:si tennero nel cr'.CC;io
di

Il

quell'~:r.no

c'?i.!JQr:;i:-~to

le elezioni

c.nticip~~tcX30tto

il

Gov\~rno

di centro-dc:JtrR,

da A..'1drcotti. e sotto i!::::rt1cic.l:m'l.":l"J i colrli vi olcnti dcll:::>.

II

str~.

tCG~·."· dc. lI":'. tensionc-(oi ricordi il dubbio • ineiùontc cul l ['.VO:':' o , che por.
"-cl! ~1:" G~.S S in iD ci ,,1 o OlTl'li r, ';-, C':c:5.0 C. 'Id,:.:.:; s
t Ò [<.114], rt:>:. . t e dix 11 c l trJ.na 11 i 'rmcpl."\I::-:j ::.~(tJ: >..'""1:l.\·,~r: ~:t-l'.L ~JJ-o À"1-~:ì~~~.;~~:)~-Ij:·~~ ;~~~:-;.' ::l! l:.1.~1. ... >~:!

:i.-.

tJ a;~~ùrl1'lUX:ffRu~·X'~X\'"pur.3l:a:cl1:1':1."1b:rurw;:-ru-IIVK\'riixL ~:llT.RturitùX(1 ex:,.r.mrut.1i: C":::d cl!
n::r~tX.:.!n:tuX1J]nn:rti-oxw.

va.

·r'::':;l)~.nto

n~l :-_~::;tro

itali~.ni

La mrtturi tà dCr:1oeratica dci lavoratori

p.vc-

il tentativo eversivo più pericoloso portato 2.v8..nti è.2.11c. destra
p:-,.es~,n.!1che

tuto i Duoi

se il partito neofascista di Almir:::.nte r:.vev::'.

2.UIJCn.-

voti~

:~::\·/p::·.7::::~ JX L'allora set.;retr>.rio delle!. DC ~;.:'~t FOl. .le.ni, in u...'1 eo,,1izio tenuto ::'. L'l 0p':3i2. il 5

nove!'U~Jl"c,[',ffcr!!l~

\·-:.lJor ~ -:.t o

C011 "un'.1.

~ir:ri~

::'..v;:.nt i'<JAll

c():'L3i::::tc:nti".tr~v;''....'110

l::;.

~~.t.:~

li

~ ·~il~.r:.c ~ IO!. strc'.c~

t

:::~i~

elcll ...

tc~~,~iO:1C

di

tr2.r:!':t

1::1.

che c'crn S-G:.ltO l1..Yl tont:'.tivo cVGrsi-

0 113

2.VOVe!. l'ndici ol'GP.nizzp.tc e fiuf'.n-

solir:.'"1.rict~

Rll'intcrno cd

conti:1.uò con In. str::,.ec di

pi2.~~z::'.

p.ll·(;~':"<.i ... r11o

Vi~ P['.tobc:v:~i'['.t~l

dcll? Loet!i? 8.DroGcia c

(p)J~11a è,~ll' l''~::-

1 io'..!::> •

poso;:~so2r

in un mor::cnto in cui la r.:cnte eversiva st::vn Ci3.

0~c::!:'.n(10

c:J.T:1bi. :1e:;ito o..uf?lit ...tivo che porterà al tentativo di collJe ..1

l ' ~':CGto

t~:.ir.11,~o'i1::.1-

c!~l '741 otljo...",,~ 1i"Q.T" ,j...J. t . . ~t\,~ SoC NO (lt ~ck 1A-ù ~1r:.:~~~YL~lr 2. ,) ?

Sf;;.~p:·er!.1l::!. fin~
CU~2at o

il

del '74 riPrendoncfepolemiche contro Gelli e Sr-lvini,r-.c-

d:--.i 'veri maosoni t di forr..irgli coperture.

Uno dopo l'altro vencono cxre::::t:::.ti o indi3irtti di r!c>.to 2.utor0voJi upp~r

tenenti

~lla

Loggia

'P2"i-~

generali Duilio F«'..n?li e Vito 1::L0eli por il

golpe 'Bc.rchese' ,il gener..,.l(\.~gO Ricci per la l'Rosa. dci Ve::1ti' ,e infine
il

~cèico Gi~.como

Mict".lizio per eli attentati di 'Ordihe

l~uo\'o·.

[

-
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Gid nel l:iu[.'TIO di quell'p.TU10 alcuni frQtclli.ùur~:.nte la Gran LoCCia fc~>t i 'lo.

di I;:ì.pbli

rilcv~rc

Si

-"J..!13.

r:r:ro~~:i(1X!l~aiu 8.SS c l:1bl c

delle

lo irrceol~rit~ esistenti nella Loecia 'P2'.

~l'''~iv2.
J,.
t....

(-

co"'ì
.... -1- ........"1...-"',...., nllo
...., l .,..,·..-,..,'
. . . -,.,,-'0,.·····..,]
.. l ....... · .... ,..-:
.....
'-'~~_ .A...Io-~

ilo_

J .. J..,~

-LII.JI~

""V~

41..~V'1"'~

&'"

sc~orrl.;r::Iento
•
t.......

30 diec:.brc del '74 (S::'.lvini si v2.ntcrà. poi di
Ll3i vot i contr.:'.ri?). Gelli
tera il

r:::!

a più r'.ut orcvoli-. r . .·n:'10

Gj.~2.n

!,iC'.cstro eli fP..

C~"i": 1" (" .. '11.... :1

L..,--·Cil~:i"

V~Gr.6

u::!lln Loe::ia

f

dell~
u.

~vcrlatldcr:;olit~

'P2'"i1
Il

con soli

t C ":lpo:L'2.ncr'.L1cnta r:'.llontL'.nC'.t o e in

s['.])cJ.~c

r.1~

"mi sci SÌ'!lDZì.tico

Uln.

lct-.

ti con.:cdç,".

colpista' G di breve clur[dt'.• Inf[~tti 0)11

U:1C';

lct·-

tCl'a c:01 9 1!k"..GCio • 75 il Gr2.n r~:CG t:co procl::-:...r:1a ricoDti tui ta
... la '?2' e

1'-'-

,

mina j,jnestro Venerabile Lieio Gelli. "Il mio augurio. diee Sal vini. è c:-;.c
quef5t:::.. funzione(finora espletata d2.i Grandi r.r~estri)ti dia le soùèli.:;:r~:.zioni e. cui 2.ubiGci .Ti l?bbr2.ccio".
IC'pctto:ce viene nomin:-:.to lt ex Grrm t'i.:.cstro G8.!:Jbe:rini(avoy<.1.lC ric:)per'~Q la
!)

(.r:::.':'l..

. .

\;:.-:'1:';:-: c;':.r~ ca n.~.ss O1n cr'. pr~!:ln

c:ol

r~!;'nù[).t \)

-

di Sf.'.l vini) • COj1·trL:.v\' (.:lCl:c! o :::1-

doll' Ordine G'.verc l' inc:1rico eli Isp:;ttorc, cd un ex Gl'~n Iié.~Cf.r~l·o non. (:~ à
i.';:::r:i~\Jx.::;.:!!xC .:~:lu&iU':1

CS~3erc

può

-

Con.:icliure.

Vistr.!. Cl't:est • irregolarità. dopo clcll..l1.i mesi l ' inc~~rico viene di,-tO r'..d

.,~ L14Gcol,·rit~.T:,,"a l':'~ltro

non si crpirà mp.i se la 'P2'ò l'iT.:i~.:..:t2.. U:l~. :Jo:.;-

.. ia'C')jt,T~[,.:CO:::o

It3>d;~~/:}it1s·:.:~~:)~\~~::.~?,

vero

•
Loce~2..

t '..ll:l.

l1or'Tlr:.le

co::,;o

0ppì).re è

•
~.". ··~;~·~."'C~OllfJ(l.
1.11V~c:;I:..:.:.. ,;;,~:~~a dalle

<liV':;.l·~C',i;c. .~~>

:.:t:-'.' ,0\"--

.•
•
.
.
ul t~r:1e 1.1U;C:::-·V:L~.."·':(,: r~J.,l ~,C~::-

te <1:--1 Sc..lvini.
La breve chiusurn della Loceia 'golpista',circn cinque

~~~si,ccct~ ~l G~~n

i.:ctestro la. rottura c..)l gruppo di Gelli ed l.Ul tCl'renoto di aCC-..L,) G8;:li
oppo~itori,t~:-l'1[ort3.1'l~lQ7rcti±i

.

_~

troppe grosse"eccondo nOi,pcr la postn..,; . . /"~

r

'

.

...

<:

•

.;

. . . 1"--

"

"-~

in .Q"ioco.l~. rip.perturn. pppunto della .P2.,(l?~~~~;::;:r;f~j;~Sj_:>:LJ. :;:::,~_··":\:.·(·. ~i~'>'''':-;/:_-~'Z
~

-

Vcdiamo:::c:'.:

...

COT:.I!

lett~re 2noni~e

t i

",~._---..

I

r,~"~'·-"

ando>.rono le cose .All' iniz:'o del ~ 75 comincié'.X0~'lO n circolf_:ce' - ~
c documenti'risorv~ti'che accusavano Salvini di 'i110c1-

guadal3'ni '.Ha 'aÌl";,"'J~?\:&\Ii il colpo più duro per il Gr~.n l~cestro fu cSl3estc..-

to dm"::'.nte

lt~sse:nblea

dei ;.:::cstri Vcncr:lbili,i1i22 :;:2.rzo,con l'intento di

-
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i presenti definirono

Ttl

-tr:'l:,

::.. '::,.yyocc.t o di l.!ess ina, il Vener:-.bilc Giuffricln. f fÙl1 eli88i::10 t clel C ~,J.li~ f.;:,:c;..JtJ
•
Dricchi
:'1 Gr2.n !.!~~estro agcium;o, l.1 vi<:;c-S~l vini, unn docu.-Ic:n-t!'l.ziona CO::1t :l1Gntc U~'l::'..
:' erie di :l.ddc.bi t i t t:-.le da f2.r sosp·.:,nc:cro la 3cclut:-: .Subi to c1·jpo
Li,~~_o

S~.l vini

~~~lli

con'.,: ";:'/l~l una sp.lctta rise::rv:'.t;1.. dell' Hil tona di P.cLn. dove si [':ol':"'0vft

.l,t o

{~i

(: l':::IIp. • t~wcl~ d'accuse t .Soc;)l1cl0 il G iuffI'ià~. Sal vini :'-i'.: '~1JO L:.··
I

c~,'.Sf1[!.to

::.lo11.no decine di; milioni da Fnnfani per u:la

;o7.iol'l~le

!!lobilitazio:1~

l'ro-

I,j2.SCOncr~a

a f2.voredel sistema televisivo 'SLCA::' ;ùi 2.:.'~j,r~t!·~ttQ! ?l9--t U )~ili"~Hi Aq.J; mili<"';,.i."}o cll0
.
~.~~,
.- ...
,_,\t~\JXV1:D7. ,1 ••• :..~cr.a~~.ft\, ~~.I \.Tl. ••nnl. ACll·..d,ll. \ anche lu1. J ., erolbr~., "".l.' r ....... t '. 1",.1-

__, ",1'
'"

della

C!

<")

,",,_

.,_,

_\..0

~; ~ ~'118. 'P2') eli ~.vcvr\: conseDla~o per finanziLrc l~.. C2..·~IP[,-Vl? c~,'::'( ~ ()'.~'',.' c
,

3.:1 r;;I J,:i 2.v(;r ricevuto 450 milioni d8.1l8.

Cc~rir.. c1us·tria

per

5:'1 :-;t2.l'C

l'u:ti-

.:':, c'; ..." ~ <"-. ..,' •••1'\
• d 1..
l!,
J '_"-

.... _.' • • _

tìcJ.l~
)o

'Firc~l~o Lib':~'a'

socL:tà televisiva
t

I

..

fO:~i-.::_":c:;.'~

,cli cui c=-'[.'. Gocio

c

,

'.'
'':,W,i,)

~.',:li'
_

J

si P',lÒ v.::r.or:! le accuse seno molto ·pesa..11ti,sr:.rcbbc pcrctiò cll::-::r.".,
v .. ,",
_

.l'2...\...• ~:;:

J."._ •.
;, .....
..• '.V'·'·lr~n~PI"1.~'~t:"~".
la fo"'da"'nzz~
Cll';cdcndo ou"ll,-, ,''') .. '" .. ., r_
·\,. ....:r
·....Ju_
Jt..
• .J',J
\l'v
...
">J~

,,_

":"'''~'

1.-...

~.

.&..L

.J".'

..

'"

'.'"

\1_

~ •..•

,

....

,I-

:_:J r.:\::~~t;i11 . ~;~:Ji ~~ir(;nGc~.,..) :-'~~(:~-. . J 0.i ~.j.c-~-.ni 110ti ·.~fic3:. tC:;)--~ ... .:.~~" .. l::':·r~j.. :")

. i ·ì,· '~'lli
:
tI' J.j ),f.?)':~,o SCc.r:.'c CcI '7~ j,·~_~~:·:-'.t ..c~. . le ~:::·:.u~Cls0:::t.::nrr.c1o Ci ':.. "~ .:_~ ;::;~.to

. ,+,,,

,
tr;.l.:-cnt~·,lizz~.to

da

"pcrsòn~, vil~

e oens;:o.

riG~)f':

tto t t:> II 'c.l~::ui

. 1 S~l vini. sl' ;premura di fvrl;] stO'mpé1.re e di 1x~'.rir:'.rl:1

.......

-,.-·r
"
.... _"'1·'""11",
..... - ___ ....
U"_

_ .. _

•

:-'. ·::-.:J,:~i i (:fi [li·
'11
pc1<1irittvra
1ft
A'
f a pc:(';rc~l~rc
. : i'~-=I
l CiC._C::·
'
t'l
e
e L 0tc~'C'd'It R li R.re;:~ìl:"'l:'«
per l a.Los~{?.na·
'L C, t o
'cll~

0'..:bito

lett6rn a tutti 1 fratelli.
I

: . . :w1'_'::::::-; ::7. orr1rd 11 prestie;io del Gr?n
.'

\

.

r,:~estro

è stc.to int •. cc:-::'.;o e oJ.. tri

'~,sGoni pT'dT'~dono 'core.r..c:io' ,inviando al ei1J.iJ ice Ir:rpoGim:l.to che c-t..-:. L::.~::,.,
dt eone eJ!u.enzfl.·
.
':::!ldo sull' Anonlrn:l. Sequestri, e/II\·/~uxl'11tl:xmt.lla • P2' ,2.1 tre lettere ~!lO)u:~e,

. .:x-tt::::cr che

". c:'11 sono

60. - VoI. 6/XI

~~~~:t7.8~~p-:;r:-d·1"
i

-pcrsonc.ebi che

<1.nche 2.1J.e
fO:u:U10

rel~r'.ziOl1i

di ::;:>1 ti gicr.1'-'_i.

c. d' ~

p:<l"t~ del Cl'U:ìl~O G~lli e c>~ 1 "-:.r.7-(",:::!,..~o

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

D.

Senato della Repubblica

946-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

cuore 1:7. c orte della LogGia 'P2'. d~ ordire

DOCUMENTI

no..nOVl"u

che rischi['no <li

f~'.r

c,PP<":'.rirc la l.!;2sconoria i téjl.liana un t o..ssieme di uomini di pochi scrupoli,
c:'.r..cd.l['rlc1o in pochi &:.nni lo. tré.dizione 6ccol2.TO di
~~r2o

~;i
~.

d,;r.l!)Cl'~'..zia

c

C.jli:,ii~'~~-'ci-

che GGno propri di questa. istituzione?
riuni2cono il 18 c.::.nn::do del '75 in

UU1.

sc:letta dell'tdbcrco E;:001rdo!',

Ro;':::.,r'·,:i:' una riunione Pl'8Sil-0:Li.ta d~i.X 1Ji(;io :Gelli,in c'ili si C,::CCD. un:\.

li(l'':~!.

d.".'.iorle 1'3r

01 t:J.·~

,;,~3:::;C:',

'f,':.:L'

fuori' S'.lvLli

Yi.:i allo stesso Gelli

Cl'::L10

C:'ll~l. LUpl'l!~.(Cl. c::-~.~'iCCl di Gl'.".a Ì:~'..es~

J.

p:;:;.::se:lt i Carillclo Spf.D1twlo, ~_m uf-

fici:-:.lc ùel SID, leC2.t o a Vito JiicGli t Frt.'.l1c c i:: co BcllD.ntonio, 60n::.::'·0 di Si11.:OY2"-'. ~

l r l~'r.-:) ~c.t o

G::'1.d;:cic1~".. p l ' '').VVOCD.t o

Gic.n.Antonio ranChc1li e

'"Gr:!) i1h::..::Lci (~ furo:c:o irNitati ~'.llche i L.~i.ssoni della
:iut~r0~O pJ~~

~,ot (;

.. ~ i

l.,. e Il ~'.

)' :;';3 o:-J.~lZCi Ci C! Ila 'P 2 ' ..'

:1011:.1. Difesa Arno.lclo

Forl~~:Qi f

'lo1to cO:lOsciuti p.:.:r le loro
L_:~ZO

(, j';i)OC ::.

' ,·l·~

s in;fst:L[1t c b.; ri-

la proposta Gelli).

8

;:,.

del

i r:;,ol:ù del s

f<1,
)
t1J:·:.;~ì:;Iro

R (;IJ-';'OO-tC~
-., .
(d ecc d U1IO
ìJ0C;'li
(::l.orrn.

aC:Jcun

t

D.l t:r-i

t

~,{';1·(.;'~i'.l'i o

r

1·'
'. . ,
aco l a. P"~cc 11 2., d
e I ìjL-:l.S,,:CO

duo Lockhccd' Frui.. ccsCO

oimp~tie

è.:.' 13.,', :;'::'.:_ i. e1 :31: _

lJolitic:-.c.cho nel

pur di mr'..nten6re in vita questa LOC.:i3.

COSCl1.t hl'.)

:,!

:;J

,U.:· ;)

h.~l;. l'lO l'i<~:::.':L1.'~O

'C01:'is·i;~t.

?0r ora l"uaico ur..ry;~d{.1.to certo è quello trae;ico dolI' c.sor.sninio Ccl Liud.icc; OccJrsio.che stava indagnndo Bui lCgf'JI1i tra l'Anonima
fin.C'.nzi.,...:':ento ai gruppi eversivi dell' estrc;ma dCGtra e la

Sequ;~[:tri,il

f~ic:1.~

Cella

• 22' .O.;:n:-:::':-aT, e èhe ('~v(;va preannunciato unn svolta clarr.or·osa nell t Ll·:;;!-Lic;3 t.-~
pro~rio

il giorno prioa della sua morte.
GIArmI ROSSI.
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. . . .g~-. . . . . . . .

.

L'EL'J-.0fEO

.{ I ~O

ì \\.;

da

~o~a

- V.

VeDet~

1,'

Lonardo Ferracci, con una lettera di due cartelle ha
chiesto al Comitato di controllo del Partito socialista che si
chiarisca la posizione di Lino Sal vini , chiamato sempre più spesso in causa a propos'i to di trame nere. Ferracci è il segretario
·
.
d"~ P"~renze; Sa l vl.n~,~_""*1rW».
" " medi~.i"pr~.yietario
d"l.
della F eaeraz~one
'
una clinica, è un iscritto. t:.a è anche un maf'sone. 'Anzi è il ca- ":
po, il

~6WAtx

Gran maestro della massoneria di palazzo Giustinia-

ni.
Fino all'autunno del 1975, l'omertà e il segreto avevano circondato i ":fratelli" tanto che il dossier che arrivò alla
redazione di qualche giornale/venne accolto con molta curiosità
ma soprattutto con estremo scetticismo. In quel documento si parlava di una massiccia infiltrazione di fascisti, delinquenti comuni e militari golpisti nella massoneria di palazzo Giustiniani
che contava oltre 16 mila iscritti ed era divisa in 436 Logge con
ftl~~~~tanti Maestri venerabili. Sede dell'inquinamento, secondo

il àossier, era la LOGgia P2, la più segreta di tutta la massoneria, dove gli adepti

entra\~no

con la garanzia del segreto asso-

luto per la loro fede massonica. ~aestrò venerabile era Licio
Gelli, it disinvolto industriale di Arezzo di cui l'Europeo si
è occupato nel numero 38 del 17 settembre. "Gelli", diceva in pra-

tica il documento anonimo, "si è impadronito della P2 che è diventata un vero corpo separato della massoneria. Sal vini , ricattato da Gelli per l'uso sprrguidicato che ha fatto della sue carica", non può più controllarlo. Aàesso ne è diventato un allea,to".
Le accuse al Gran oaestro erano state lanciate dall'avvocato

L~artino

Giuffrida, Venerabile della' Loggia Tito Cèccheri-

ni nuoero 807 di
la Gran

~es8i~a,

10CGia a Roca.

~arzo

1975, in piena piunione àel.
"La docuc.entazione in mio possesso", disil 22

se Ciuffrida, "in cano all'Autorith giudiziaria profana porterebbe

i~~ediata~ente

a

cros~e

rirereus3ioni di

Per ç.ueste coti·..n2~c::.i le c:'fiderè

a~la

c~ra:tere

renale.

Gr&.:-: lCi"cia cc'n le.

W~

!'i:CCO-

-
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I!landazione di non renderla pubblicaI!. Oggi, a distanza di oltre

-

un anno, siamo in possesso di tutta la documentazione a cui Gàuf!rida si riferiva.
Ecco alcune delle accuse mosse a Sal vini:
-dal fratello Osvalòo Pazzagli, residente a Firenze, appartenente alla LogGia Setteponti, ha preteso e ricevuto la somma di 10
milioni in due rate per interessarsi al rilascio di una licenza
di costruzione ottenuta il 25 ottobre 1973 per la realizzazione
di un

fa~bricato

in Siena a nOl!le della società Artis.

_ dal fratello Piero Cerchiai (gran tesoriere aggiunto) ha fatto incassare materialmente la somma di 30 milioni in tre rate da

10 milioni ciascuno, con la promessa di un interessamento per far
aggiudicare a un noto costruttore romano l'appalto per la costru- •
zione di un'autostrada, senza riuscirei e non restituendo la somma.
_ riceve dalla Confindustria 150 milioni per ogni anno e per gli
anni 1970, 1971 t 1972 versa ti trami te il dott.

Bord01\P-

_ riceve dalIa Fiat 70 milioni per ogni anno e per gli anni 1971,

1972, 1973 versate personalmente ùwX dal dott.
boni

EW~~XW

al

~ratello

~vlr'ti

IL-O

Pastor-

Cerchiai. Queste somme vennero ver-

sa te sia per
-.,., "
, impedire l'unificazione dei sindacati che per
r mettet>'te..E 1"- t..:.e\.l Kc.."\ ;,

.t

re ordine in un certo partito. fiI contributi sono cessat{'fperchè
è stato appurato dallo stesso Agnelli che di questi fondi nemme-

no una parte è arrivata a destinazione".
Sotto il peso di simili accuse chiunque, massone o no,
sarebbe rimasto schiacciato. 11a non è stato il caso di Salvini.
Gelli infatti gli è venuto in aiuto. "Farò ritirare

l~accuse

a

Giuffrida" , deve essere stato più o meno il dialogo tra i due,·
"se mi nominerai Venerabile della P2". E puntualmente, il 9

~ag&io ~ri~~g 1975,

~

~c...t.' ~ \, nt.ep

a poco meno di due mesi di
~assoneria

.

italiana, Salvini scriveva:
elevarti
"Carissimo Licio, sono stato estremamente soòdisfa tto di :K17X11..Xa:rw

UT.8

lettera intestata della

distanz~

)

-
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l grado di Maestro venerabile. Ho visto che hai recepito llimpor::iIlza dell' avvenimento e •••••••••••• II •
Il gioco era fatto.

Essend~

la Loggia P2 "coperta", i

omi degli iscritti sarebbero stati noti solo al Venerabile Geli; sulla P2 Salvini non avrebbe avuto più nessun potere. La lot~a

tra Gel1i e Safuvini, spettatori più o meno impotenti tli altri

onfratelli, ha origini più lontane.
Il 21 aprile 1971 in una riunione della Giunta esecuti-a, Selvini accusava Gelli pubblicamente di essere coinvolto in
;n

tenta ti vo di golpe e lo accusava di essere "elemento pericolo-

~o".

:0

A

chi gli chiedeva spiegazioni, Sal vini rispondeva che pres-

sarebbe stato in grado di fornire le prove delle accuse.

A novembre dello stesso
~e

anno~,

Salvini, con 10 sti-

che lo contraddistingue, lIaiuta" un fratello nei guai. El 11

::.rmatore xlÌ toscano Alessandro :nel Bene al quale la Guardi4. di f'i~anza
~i,

ave&a bloccato nel porto di Livorno una nava carica di ar-

che invece avrebbe dovuto trasportare materiale elettrico.

Sal vini, dietro compenso di mezzo miliardo risolse la grana rivolgendosi a un alto ufficiale dell'arma, anche lui fratello. E la
nave salpò.

IrL'11 dicembre X9lJ 1911, poco meno di un mese dopo,
~alsrado

le promesse di Sal vini di smascherare il fratello Gelli,

lo eleva al grado di segretario organizzati vo della LOGgia P2.
Tutti oggi sostengono che 11 ufficiale della Finanza che

.(q<..l"'tJ:: "."'.::. c,J
/
',~ c.~"
aiu~a:i.-~.\t)
l..-

vini, fosse molto più amico di Gell1. Tra il 1971 e il ~' la (rQétl~. <;:.~~,

•

P2 diventa i!, luo~o p~eferito dlincontro~i-Vito Eicel'i~- E~;;~~
~- ~
(I\"\W.... ~*c.k .l.tQ.oi_w~ CRi?Jelo Snagnuo~ _Adel ino Rugceri (Rosa
S0bI10~ bc'ttb1i1t-Q
Agusta)çff:i :X;tj]:nF.~:noce
.tU ... };~yu:rwF

~tt'\C.

dei venti), Siro. Rossetti (generale), Antonio Picchiot-t;i (generale), Osv-aldo

~inghelli(generale

.

r:erale ex capo del Sid) t t"e.o~'"

della Ps),

Falde\..EM..GTi't1èt.J...èj IC','

nesi (idustriale del caffè) t ù\1..~-é. Q\Q
Dè:t.

~lc\lA,Nt"11
All~~ena
c.,t: f ,t-t."it. \.Tt'", kt.

•

,

(Ce.-

Ci l oC'Irì"lt-i I

t.t...'-

~-

Ortolani (industriale elet-

tronico), e perfino t l se~uestrato pugliese

~VI~I

J~ariaYlo.

Ci

sor.o dei ministri (~ario Ta~aàrli, Psdi),dei deputati (Giulio Ca-

,,)

~:H,"

*,U" 1
"
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della -massoneria

che lo circonda le coincidenze sembrano moltiplicarsi quasi per
miracolo.
Gianni Bulgari, 11 gioielliere sequestrato, parla dopo
la sua liberazione di una organizzazione che può contare su informazioni capillari e protezioni ad altissimo livello. El l'organizzazione che l'ha tenuto prigioniero. QualcunQ ha notato che è una coincidenza che la sede della

P2,

trasferita da via Cosenza

e nascosta sotto la denominazione di Centro studi di storia conteoporanea, abbia trovato ospitalità nel palazzo di via Condotti dove Bulgari ha la gioielleria.

E'

ancora una coincidenza che

a Roma si susseguano rapimenti a catena di
dustriali~

di ,,\\~ì.:..çQ

x~~l~

tutti iscritti alla massoneria della

figli di in-

P2. E'

il caso

Ortolani, di~LTRt.t:>o funesi e di Luigi Mariano. Ancora

*"

una coincidenza deve essere se Eergamelli ammanettato disse di
essere protetto da una grande famiglia. Come un caso deve essere

P2, è in carcere sospettato di aver r1ciclato i soldi dei sequestri. E' accidentale
se Giannantonio Minghelli,

che

l'U~ità

segretario della

i l 20 aprile 1976 colleghi la cellula nera di Tuti

responsabile anche della strage dell' Italicus, a un "indus:triale
del lUOGO, noto per le sue idee reazionarie e per esser.e un autorevole esponente èella r::.sssoneria". Deve essere ancora. e Bolo per
una . ~

-
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• mi"

r

~iixd~!taGXill~a a ~arsiglia

to Claude Rey o se si preferisce

~

C;

.. -

a

cw+1s k't-}t1d:::t_

l'?\

&

è stato vis-

Michel Ramoynd, meglio cono-

sciuto come Zizì, il cui vero nome è Claude Levy. Tutte le polizie del mondo gli danno la caccia (tranne

~uella

libanese) perchè

ritenuto il vero cervello dell'organizzazione dei sequestri portati a termine dalla banda dei marsigliesi. Secondo l'Interpol, Zi-'
zì era a Beirut insieme "all' ingegner Greco", uno dei due fra telli, temuti capi della mafia siciliana, considerati da tutte le
rolizie come titolari del traffico di droga mondiale. E dire che
la polizia italiana l'aveva addirittura fermato: il passaporto
era rubato e gli altri documenti falsi. Ma era così distinto, cosi vestito beneJche l'hanno rilasciato con tante scuse.
E' ancora certamente una coincidenza se i viaggi in Svizzera di Gel~i, facilitatm da passaporto e valigia diplomatica (è
console onorario

dell'~gentina

di Peron e Lopez Bega) e da una

J.:ercedes con Tàarga CD, sono molto frequenti. Tra l'altro sappiamo che si inconta con un confratello}Vittorio Emanuele di Savoia,
al quale ha fatto accelerare il pagamento da parte della fabbtica di elicotteri Agusta, delle parcelle maturate di circa un mi-

•

-
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liardo per le forniture all'Iran. E' sempre una coincidenza se
Gelli .poteva considerarsi ospite fisso di Peron in Spagna.
Oggi, nelle inchieste sulle trame nere, sui finanziamenti ai partiti, sui delitti politici, le piste portano tutte
all'estero, tra Spagna, Svizzera e Francia. Portano in quei paesi, ma tornano poi in Italia. Alla massoneria, alla P2. ~~~~
.
1.-u~\'ò'~@Imi!1·J:u.·1Wn'KWn.
troppo grosse per non vedere un colleciòe~ze sta~no diven±ando

gamento tra malavita organizzata, trame fsciste, tentativi di golpe. Ooertà e protezione seClbrano essere l'unica cosa rimasta della vecchia massoneria

~lla

Loggia "coperta" di Propaganda 2.

Il 5 agbsto 1976 una perizia d'uff~cio ha dichiarato
"totalmente infermo di oente" il principale teste a carico di Alber t Bergamelli, Silverio Dolci, riportanòo nel

bu~'

più comple-

to l'inchiesta per la rapina all'ufficio delle poste di piazza
dei Caprettari a Roma, dove venne ucciso l'agente di pubblica sicurezza Giuseppe Marchisella. In ottanta cartelle dattiloscritte, lo psichiatra che ha offerto a Bergamelli l'ancora di salvezza consistente in una possibile libertà per decBrrenza dei termini di carcerazione preventiva, è Carlo Citterio. Lo studioso è
xu±u:r-tq: coautore, iij.sieme ad Aldo Semerari del trattato r.1edicina
cri~inologica

e psichiatria forense, edito del 1975 da Vallardi.

La prefazione è del madrileno Lopez Ipor Rey, psicanalista personale del defunto Caudillo spagnolo Francisco Franco. Semerari,
che in una sua perizia del 1962 definì Pier Paolo.Pasolini "un
pericoloso deviante e deviato", è da molto tempo fratello autorevole della LOlSgia "coperta" P2.
Una coincidenza?
Gian Carlo

~azzini

-
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Affari italiani seglle

COLTELLI IN LOGGIA
Lo scontro che avverrà fra pochi giorni fra i due gruppi della Massoneria
di palazzo Giustiniani potrebbe anche chiarire come mai tanti massoni
sono implicati nel golpe di Valerio Borghese.

D iscretamente, senza pubblicità, accompagnato solo da Giuseppe Sotgiu, uno dei più celebri avvoca!i penalisti italiani, Lino Salvini si reI iudice istruttore
Filippo Fiore verso )a fine del g'>p,
naio scorso, Uflìcialmente era un testimone, uno dei cento e passa convocati finora dai magistrati romani
che indagano sul colpo di Stato di
Junio Valeria Borghese (dicembre
'70), su) fallito colpo di Stato dell'
estate del '74 c sul gruppo eversivo
veneto della Rosa dei ven:i.
Ma quello che andava a essere interrogato qu~lla mattina, l'eterna sigaretta tra le dita, gli occhi chiari e
sporgenti più mobili del solito, non
era un testimone qualunque. Sal vini,
infatti, fìorentino, poco meno che
cinquantenne medico e nrofessore
universitario,'è il gran ma~stro della
Massoneria di palazzo Giustiniani, la
più potente famiglia massonica italiana: 436 logge, particolarmente numerose in Toscana, Sicilia, Liguria,
20 mila atliiiati (tra loro si chiamano
" fratelli»).
L'interrogatorio di Salvini durò
cinque ore, si concluse con una
stretta di mano e nessuno ne seppe
niente. In qud momento, però, la
Massoneria entrava, e con un ruolo
che è ancora tutto da chiarire, nl!lI'
inchiesta sul «grande golpe ».
Collegamenti. Se la Massoneria di
palazzo Giustiniani ha avuto una
parte, e di eh..: tipo, in quella incredibill! catena di colpi di Stato pensati, tentati, rinviati, cominciata nell'inverno di cinqu..: anni fa, è cosa
che oggi nessuno sa "dire. Il servizio
s..:greto, çhe ha raccolto tutta la documen tazione sull 'avven tura di Borgh..:se e clei suoi congiurati e sulla
Rosa dci venti, non ha mai accenna to alla Massoneria in nessun rapporto. Solo una volta fece un'indagine sull'argomento: era arrivata nolizia ch..: 182 uflìciali, tutti massoni,
erano proilli ad appoggiare un tentativo eversivo. La soflìata si rivelò
fasulla. Da poche settimane, però, un
paio di uf1ìciali sono stati sguinzagiiati sulla nuova pista aperta dall'interrogatorio di Salvini.
f:. saltata fuori, finora, tutta una
sel'i..: di clementi singolari, di collegamenti strani, di verbali di intenogatori dimenticati in fascicoli pol\'ero~i. E la certezza ch..: nei vari tentativi golpisti più o ml!I1O credibili
compiuti negli ultimi anni si ritrova sempre, a fare cla nucleo cata38

lizzatore, un gruppetto di' massoni.
Sono almeno 15 i massoni in prigione o ricercati o avvisati di ft~ato
per aver partecipato a qualche congiura, vera o presunta, contro lo
Stato.
Il primo a tirare in ballo la Massoneria e a collegarla alle organizzazioni eversive di destra, fu Sandra
Saccucci, ex-ufficiale dei paracadutisti, arr..:stato per complicittl ncl golpe di Borghese nella primavera del
'71, attualmente d..:putato del Msi.
I nterro[ato in carcere dal siudi~e
Vittorio OccorslO,
a nle
IC !aro a Vef)a e: "

irrr

!L GRAN MAESTRO LINO SAlVtNt

" Non è facile vedermi morto ".

Salvini il quale ha spedito in tutta
f retta a Brescia, per cercare di dare
una mano al fratello in difficoltà, lÌ
colonnello Ant~lio Parsi, venerabik
di una loggia I MIlano.
Tra gli arrestati per il mancato
1golpe dell'estate scorsa, infine, i: ~I
curamente massone Giacomo r\'lic~11
Ctlsato dI aver p;lrtecipato ;tUa pn;. ~il medico palermitano fatlO ~f
parazione
colpo di Stato: frerestare dal giudice di Torino Lucl,mu
quentando li ministero dcWlnterno
Violante.
aveva disegnato, secondo l'accusa, uTutti questi elementi testimonia,,"
na piantina degli uftìci e dell'arme- che la Massoneria come ori'aniu"
ria, per agevolare il compito alle Lione si è schierata col partitu ,le'
" urmate» di Borghese che dOVeva- golpe ed è pronta ad appoggiarl' "
no occupare il palazzo_
addirittura a fomentare una insur r,'
E anche iscritto alla massoneria zione contro lo Stato? Panorama I,
ha chiesto a un Vt~cchio dignitari'
Dll i1 io E;ma!l.. generale, ..:x-capo di
stato maggIOre dell'Aeronautica, in- che ha risposto così: « NelÌ'800 h
diziato di reato per cospirazione police Cavallotti ripeteva sempre:,: n()~
litica.
tutti i massoni sOI1t'riarabuttl. In.:
tutti i farabutti sono sicun11l1~n:,
Ma il massone più illustre attualmente detenuto sotto l'accusa di co- massoni. Bl!ne, qualcuno di qu~'i
f,lrabutti può esst!rsi irnbarl',ltu l::
spirazione è Vito M.k<:1.i. (è stalo iniun'avventura pazzesca. "La faml~ll.:
ziato quattro anni fa) ex-capo dd
Sld, cui la gran maestranza di palaz- non c'entra. Sta solo passandu un r"
riodo diflìcile, ha bisogno di ll1~dil.'
zo Giustiniani aveva otrerto di pagare le spese per il collegio di difesa. zione e Cli tranquilliti1»,
. "
CrisI. E poco probabile l'hL' Il d,
Tra gli arrestati o ricercati per la
Rosa dei venti, invece, è sicuramenk siclerio del vecchio dignitario ,1
massone il generale Ugo Ric,U.. ex- lizzi nd prossimi mesi: la ma;,sUlll
comandante della regione militare ria di palazzo Giustiniani sta pc:r ll'
meridionale. Con Ricci è finito in
lloSCere una crisi lacerante <.:he: r"
trebbe sfociare addirittura in UI 1.,
carcere un maestro venerabile (nd
linguaggio degli iniziati alla Mas- scissione clamorosa.
,
soneria è il capo di una loggia) di
Sono tre mesi, infatti, che: ill l j!1
Brescia: Addjno Ruggeri, di profes- terno della « famiglia» i: in élJf"
sione investigatore privato, arresta- una guerriglia combattuW " clJlf':
to per" favoreggiamento personal..: » di letkre anonime vOl'i an UJ1dl l(aveva cercato di nascondl're Ricci) messe in giro, smentite, conkrill~ll;
nella prima decade di gennaio, 15 documellti falsi o falsifìcati tatil li,
l ' '1',Ii'P;I,!
"
I
giorni prima ddl'in~.errugatorio di Lo_are
per I..: redaZIOnI
L l'I II .

ad

l',':

-
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Aviazione 50S

Ju"::

m'1l70

l'Hl I ~i

CARMELO SPAGNUOLO

Safa il prossimo Gran Maestro?

I:'n· . . all'albergo
I
~.

~,u

<Il

Hilton di Roma, per

~na.ta .g~ner';lle che nel linguag-

uegii
HJl'l.!la
L~

,0

"

~eopo

iniZiati

si

chiama gran

del gruppo che fa capo

:1 Gelll e quello di costringere Salvial\<: dimissioni immediate (la caIn
'.~ '. , ve.ce scade nel marzo del '76),
l
- alCUse sono già pronte: aver ap[lIOlllt
,\to della posizione all'interno
tklb «famiglia» per costituire un
~.~l~:ro di ~otere personale, realizza,'eUddagm, mettere in piedi tralIìci
I!llrallazzi di ogni tipo.
l'altro il gran maestro è accu. tu
.
.. di <l'"vcr cercato sIa
pure senza
~u,~cs .
d"
'
lV d'.' su".
l Imbarcarsi in un traflìe. ilI nl1, svolgendo una mediazio'c pl.!r I
.
'Iud. r ar Importare: in Italia uno
N l i bombe francesi.
\
I
un lutte queste accuse suno nuo''''lIlIc' ..
llu ::id '. g.ia .nel mal'zo dd '73, quand,'l '. VIIII SI era riprescntato candiu ,di" ...
1.1 c.'\ u canea per la seconda valstato attaccato duramente da
. gl uPpu di Ol"ssoni che s~stene.11

Il "\

./'1'<1

l,'; '.

p er

raggiungere il suo obiettivo,
1.500 miliardi da spendere in dicci
anni per rinnovare completamen te
aerei, radar e missili, Dino Ciarlo,
57 anni, generale di squadra aerea,
da un anno capo di stato maggiore
dell'Aeronautica, ha usato la stessa
strategia della Marina (che ha ottenuto di recente mille miliardi).
Ai primi dell'anno ha fatto trovare sul tavolo di Arnaldo Forlani, ministro della Difesa, un opuscolo, titolo Situazionc attuale dcll'Aeronalltica e pruspettive per il 19ì5-19SS,
che documenta lo stato di progressivo disfacimen to dell'Aeronautica
ilalian::l e l'impossibilità di ::lrreslare lo sfacelo senza un intervento economico eccezion::l\e dI.! li o Stato.
« Con i soldi che abbiamo non riusciamo nemmeno a sostituire gli
aerei che vanno persi ir. incidenti di
volo semprl' più frequenti perché,
pl.!l' rispZlrmiare, i piloti \'olal1<1 poco e non sono quindi suf1icienteml'nte addestrali. Da quest'anno abbi,mo persino incominciato a chiudere
rncn'se, circoli l'l'creativi e ullìci logistici ", è scritto nell'opuscol0 accantu
a una serie di cifre: per far volare
gli aerei e rinnovarli gradualmente
(almeno il 70 % dei mille aerci in
servi"io ha 15 anni di vit<l) lo stato
maggiore può stanziare ogni allllU
solo 223 miliardi.
Risultato: i soldi non bastano nemmeno per le nurmali esercitazioni
(un'ora di volo costa oltre 500 mila
lire, per il buon addestramento di un
pilota ce ne \'orrebbcro 250) e di
aerei nuovi neanche parlarnc,
Prospettive: « Senza gli stanZI,!menti straordinari, a partire dal 197b
saremo costretti a smobilitare intere squadriglie e a rimandare il casa
il personale. Di questo pas~o siamo
destinati all'estinzione entro il 1985 ».
Soddisfazione. Secondo gli espert i
segreta. c i
n1em n c e a_lo[>,I'la
_Propagande", SI dIscusse a 11In~ dell 'uflie io pi'1I1ilìcaziolle generale
- -comportarSI, -~
dell'ar:'lél (che ha raccoltu i dati pl'r
come
« e m ~e à qua:-'
h plal1l di emergenza, se un mat~ il libro-documen to) i 1.500 !lì il ia rd i
no, al nS'Je ho, trovaSSimo I clerI: sono il minimo indi"pensabile per
continuare a gara!ltire, oltre alla dico-comUl1lS l c e SI ossero lmpa ruresa del cielo, la sicurezza del permd del potere »,
sonale. Lo st::lnziamento straordinaE un fuoco di controbatteria ch
gl-I amiCI
_. d-l Glirio dovrebbe consentire:
e I non sem b rano te
~ di sostituire i caccia F104G attualmere. Sono sicuri anzi che alla fin
mente in servizio (i piloti li chiamadi marzo il gran maestl'O dovrà di
no « fabbriche di vedove» per la lumettersi, travolto da una valanga d
ro pericolosità);
scandali. In
> ' · 0 han o
.,
~ d.i costruire un nuovo radar per
ronlo il candidato a la
la difesa aerea (quello in lur,zione a(tualmente è, sempre secondo i piloti,
« uno scolapasta " per i buchi attrZl'
verso i quali aerei o missili nemici
potrebbero inlìltrarsi senza essere
segnalati) ;
~ di comprare nuovi missili antlilerei (abbiamo ancora quelli che gli
Usa progettarono subito dopo la
guerra di Corea);
~ di progettare e costruire un ael'l.!o
da combattimento e L1110 da alide,
Roberto FablanL
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18 persone in galera: 10 liilitanti per i sequesfri Ortolani, Andreuzzi, Danesi, Zioco e D' Messio •Mancano ancora gli
organinalori • ~'avv. Minghe!li (inferrogalo ieri in carcere) ~ i massoni del «II P~·I fascisti implicali nei scqueslri
DicIotto pCl'lione In carce·
dl:C,lIiI
latitanti:
questo il bilancIO tir.o ad o;:;i
d~l1f: indaglO: sul ,( cldn dc:
sequestri» di Albert Befga·
rr.Ci.' _ 7~""3: ~Ii a.rf~stati S;>IC·
~.~" le fi.;ure. ();t~e qllf::ia
del bandito :telo·m:usig:lese,
dell'a~'\'. G,an An:onio MmJl'hellì e di Malleo Belllclni,
quest'ultimo foCmbra abbia
operato. nel « l'llIllO Il rapi·
rr.enLi. al Nord, !>1ancano all'appello gro.'si nomi della
malavita cùm~ Jacqups Be·
lenjl:uer. ma soprattutto non
t stato anco:i1 pos~iblle Individuare il eer\'ello d('ll'or·
gantzzal.ione, "Abbiamo aicu·
ne Indicazieni ~l\i ('n,!) I - hOslengono i ma::!i!;lrM i c I funzionari di poii7.ia·-· m:\ il
mlSlro I:\\'oro per ora .'1 c'do'. \'Uto IImjta~1' .dla ('a!'('i~ dI'i
componl':lti ~Ìf'!!:\ bH ncla, (j!'i

I ne dell'alrenLe di PS Ma~ehl·
I sella. pOI d'un tratto tutti l
: suoi nfu!:; e i nomi da lui
u~atl per ~J <:!lgire alie r:cer.
ehe erano dl\'entall noti al'
la polizia: qua'cuno lo ha tra·
dito, La fr~epo~e\'a e!>5~re
un avvertifllf"nto .\'ef50 qUf>1
I qualcuno. S"cono:) gli esnerti
di questo genere di' con::;nl'
cazioni •. la ehla\'c del mf'_'·

1

'Anrhf' 11:; -- secondo all'u, vi sarebbero anche alcuni pJll
' ni SUO! ('oi!e~tc - mam!e~l ... I ~ff4Clah. in servil.lo o lo n·
' \'" 5:m;>aue .. naziste. ed era ;>0..,'.
il dl:el'-'iO~e. pT:.m:. del :liUO
'arre5,O, di Adnar.o Ti!l!'her. RAPIMENTI E
: Il n.')t) cic! mov'nlt''110 r.eora·
" CRIMINALITA' NERA lO
I SC:.5la. • Ava.n:;uud.a nazlOna·
i le '. Ind.t1ant!1) »tI l:Jtte !p. sue
Del rc:;to alcuni lecaml fra.
! atti_H!! 5afe:we' venuto fuori I oq:amzzaz:oni nere e' cnmmaI un' .::t!'O . f>::O :"lcar!co. cioe ~ Il:à comune non h;,llno b!soi quelio di l'czrel.ano di un I gno di Ilna mediazione ma-o
l sag;uo sarebbe Tl>XISt'a ne!ll . !':ruppo ma.'>.-ona.:o, ~ Il p, li. : chial'ellica del lipo;: ai quella
i e;;pressione ~ una grande la.· ; CO:ì ~(' In v!a Condotti, 50- I pro.spettata. dalle illda~ini wl
I mlillia Il, Dcrgame!!i. a. quan' l p.:\ ii ne;:Ol:O deil'u:dlce Bui· I "G-uppo p, », Non e forse
i to d.cemo, é Uri personi!.g,!I0·1 ~dTi. :,r.<:~e iu: seq:Je:;trato e 'I vt:ro che diversi avvocati dii In~ellh;ente, dotalo di U!la cer- ; pOI ri!a~cia:o d:etro n scatto. fCll.>ori ~cl'lri <lal banditi, o~
, ta cultura tanto ("~ si e sapu· I Questo g:t1D;>O maSSOnlCO tfe ~linghclli, sono lutti noli
! to dl.'iunpcsm'1re in campo l'U' ! CII p, dovrebbe
lnteoder~1
come le~ali di Ill'o:asc:sti?
ropC'o con mo!ta diSinvoltura" Propa~nèa l ;ii S.:ln'bbe riu· L'avv, Arc~ngcl! addirittura
,Escluso che Il ~rande faml, nato nf'l m~"" sco:-s' In un
fece par!ar'e - le ermac!":e P<'r
i glia. potE'''-'oC 'lL:nb:.airsi a;:.. xrandp. alber.li[!) Il 1\l"nle Ma· un P.,,~ILO. iii con50hlo del·
I • mafia n, I SOSIlt' li I SI so:,,] no ... ' IO qu('lla riUnione l'a v- rt.!R5S a Roma ch~ l:1i cascò
' puntuaIi7J~:lt: su una O~l:anil.· I vocal n !\1!nzhe:li ;>~ese la pa· il ca:cerc, ,k; quando in caro
l,7.azionc pç;ili!:3 a c.tr3tt~re I fo!a ~'~' c;rC:l un·ora. Questo I cere fini l'av\'()('ato Degli Oc.
i evefsivo o ,iU un :!rU;l;lll ,n'\5' : parrrcl)::.;c :;:lfEb:-e stato ap, I chI ·a r.I.'a;lo dal CUI studio
_ _,_ _
t ecrrte ,"" -t1' ·-4k'U-l
:',,rn-. ru-.Ii icl- 1_~tJn;ro op(;,.i"~ni.e ur-!.:a l·i.l~J;'\·_ ; :)~:';'I~O cW t.!.'i ':J:t:c:aJe- dc;.ca- i e~ar.o diJesi .dlversi terrori ..
!anza". e a: re<:upero d(l'~!e le, Per il primo ,'a~o s. s~ .. n, ! :~lJ;nif'n che t]a ma::lenulo il 'su ne~1 <:L_~tOfC, vedi ca:o,
I
so:nm~ èt"'i rI.',"atti )'. Dd. '1tie- ,no rlcercando lu!~i ;:!i ag' , p.ti "trrt:o r5erbo l'ui conte· i a~f:,I.aro:lO ,e io:;. l)or~i ad avo
vocali :;oll:amentt' conc.sclu·
ite r.ffo:-rmazloni ba!l.:l t:J:ta· i ganri che Ber.:amt'!li ;1\'1'\';' i n~~o dell.l l'll.:nione,
tl come i le[!311 di Liggio e
\-;a (-'.'iduote .:he lp nume.-').'e I avuto con persondg;::! f:\scisll; ·fi;Jli:Att"'it~ c!eC:: m:l...,.;one.
Un
perQui:idoni, l'a:-refito dpi!~ t.t;.1!U\ll ("(".~tù, chi', ii. 1.;., ~ld;!o i T!a sono ,"or"if> In ~uf's;i ultl. ~ .~(;i;·."~~~:A;;-.,~ .sè~i.içst:~~
P,';U ,rll un:!. \'o.ta dlchlarq P~Ib- : mI anO! mo::i.;;.'<IiIPH" d!az:oni
C.lW ar.che questo?
Itv\'ocato :'t,n~he;li_ un pl'r'
I
b,.camente
di
rllf'nl'r~l.
un,
eh"
f.On~
f.!:1~e
;J~ro
q:.aa.;i'
Ancor
plli
prcc:!'.o
il
C:130
sor.a",io r. al di sopra cii o;ni
~~:~o ". hanr,o aperto de~li I.Hna],:.t,ta '), Pc!' qU:lnro r;~!t1:il~- : M'n~pa" :\~nf't~:,:C' d.li rn:1~'ìin1i l dci :-;eCjU0'~L:-O de!l"ex dirc~t~
spira ~1i .ui veri ca pi
de! I da, il \!ruppo m,1!'..'iO!:lrfl ,-I f'.: c';·:c-r.t:. D:J::l:1U' l'i!-trutloria l re di bane:\. Luigi r.l:lriano.
partiti, dalia
COM:c!I':~zionc: dc: • l!o:;>-7" d: Bo~~ht'~e, fu ·,l>vvenuto a. Lecce' \I 23 !u·
"cl?n del srQuestrl »,
Nelill ambienti giudiziari è . che l a;;lZetllvo "F.!nde ~ e j Il1lerro~ato, d"i rr.a2.:;;crati In' glio dell'anno scorEO: iu .i·
clrcoiata anche la voce che I m;)!!o U.iato ~ella ma",.'Onl'r:a t CJt:iren:1. ti c .. :>Q· de;:a m~s' Il?.::icìato di<:lro pagarr.en:o di
I ,~rande ArCnlt~l,tt), (,r"nde: 1\0:ìe~j.ì Lino ~i\!';m:, ,'U eH',l' :gl) milioni il 9 sci t('mbr~,
~e· ~ll :r:diz: f:noTa rac(.t):ti
G~anoc
Lo.ll!ld, i luaii altl'o'!là di qu~;,'ile "mi" ! Tra .rfj autori del s~q;jèS~rO,
1 emp:o.
fU! bo5s as.,unl~ranno l! va·
. Grande O:lente, 1':"','1.
I ratore .. /'0:: i rr:::\'lr:lCllli ~ot, ! in carec'e c no, figè;r;l!lO Ll:i·
!,,~e di prO\'e, flnchle~ta I:I:J' /
• pi~ti. L-m~('rro;:a'orio SI con- ,i r.ì r.lartmE';;i, conSI.g:iere coùi~!arja sui rapimenti rom"ni
L'AVV. MINGHELU
; C!lbC ne/a~I·:ar.~C'n:c. Inal~ra- 1l1Una:c e ~~ 4fctar1Q pro\'tn ..
dl\'errebbe e,';J:oSI\'a,
Quali
I cio ch(', ,Ie:lni :mptr:.tll ~ves' i clale dei M51 e alcu,li noti
E IL q GRUPPO 1".,.
'';0:10 é!':i elementi, tro.ali fio
I
nC'ra, cé;:::'ci di traMorm" re l Dopo 1.. ,,;,ttura d, nrri(:i' fi~rn fornito de,le Ind:raZI'lni ! pkchlatori fascisti.
In il:-O;;o., Ilo.
: Uno di quc.>!i. Pier!::i;!: C'on·
un'mda~:ne di cronaca nera
Le inò:I!!l!1i l'J qL'l'stO (:on. ! cuteiii, l'tudcnle in mdi-:,n:1.,
. in una vicenda più amp!a rhc I mclll e 1(' numel'l':.C' 1l(':";UI"I' ,
te ~; ln-errup;:.crc l'una TI, i è st;;lo un ùr:;anizz,H<Jre di
oarepa.".SéI I limiti delle mpi, / ZIC411 nC.l!1 appòlllamenll da
paramili!ari if;~ieme a
ne e del rapimenti? Occorre lui usatl come ril u.,ri,. gli in· i \1Ma, p"r l a pT!.'~unta' • .Ir· :, cam;:::
Gu;do Lo Porto, e:él~o c!~P!l'
.
qt~ir(>nLi' !'io.'1~ riu!'ic:tl .4 ~ta·
ripercorrere alcune tap;>1' per
<I,
ti:·o. ,n ,ballo Il I • 1
..
U
Il
P I
blliI,; che ravv, O.an A.lt.1, ,I S:lOlllatur.1
n'~' d"
.. ~ 'l'A'I'I' ex \">1)0 .:10 m:.;;., 1:10.
n a r,1,
e·
av~re un Quadro compl'!lo di
"·..!. - . ~-,',
•• ,,"~,
"
Ir~rini, fact:'\'a capo al:c cci·
nlO Minl<!~('llI l (i,:io de! S!e'
Quelio "che starebbe bollendo n('l'aie di 1'5 Os\'~ld(). che ha l dc: SrD che :,~cC:1do la nUb' lule eversi\c losc:lnt. A Roin pentola e chc prJt:ebbe as' nò('rilo a!:a", CCJ~I!lIl('nl<' <lI I b:lca7:onc l?j:Ja:le:!C',.. a ad un ma. infine. ii neofa,'.ci~~a An,
s:Jmere nel p ros.'i: mi j!:omi dt'~lfa» di J\lmlrnn~CI, nvrrb· 1!'~:!iJ:JO m'J.;.,'I}!",:CO. A':l h(' qur, drea Ghira ace'lsato (il aver'
':!:\ 11otll:a ~l!'J. U!~;t Fmcnt:ta
svlluPilI sl'nsazionali. wprat· be ratto parte dc,l:\. "2,lnt: Il
l 1':1 eb:- IIn~ ';,r:J,~.'ico di )!'o.
u('ci~o Rosaria. LOjlP7., ":,i!.
tU~lo se le !nda~lni riusclran,
q~f'<;lrata .. p('r Uf:1J "'lu.1!!ido
('(lI!
ii COlTIiJ.ltu di r1.:,clar(' I
no ad. a;Jprofondire Ull quadro il denaro. ,;>:>1'(0" c di .IC' !' :",,:e d.1 va~p di ru-;:.rC:ii
r~,~tin() (4)n RIc'.ani '{ (',\lllera.
finora soio abbozz..'\t.o: I ic;:a'
~',i;onerla
tl".d C:freo, ha ()!"i'ln!7.7.a.
qUI~tarc app"r:an:cnti Sulto Il :. r:,p01er,.: d~:i.
mi fra eIiluinaliti\ ed (",C'f' nome 'di aìcune dOrine, ami' ; ehe tra ralt~o rlvcr.dicaro:!o to!l raplmc:ltt) di E~7.IO !\l:i,
610ne nera,
che di Bergame::: o di altfi ! la storica ,,:::',':111 s\'''Ilta dll I tacth:oni. I: r,/r,vane r •• pi't) il
compOllen!: :l b.lnda, L'at, ì qa"5~a 1<.'-0(' !,,::J, ~I'!?re!a. <1'.1' i I.> dlu'mhrf: .'7:j, r;'JI.("I. dCilù
LA CATTURA DI
(I ••'e'
~~lo!"n: c.Ji pLlc: (';1'4 ~
ll\'ail dI ;\fmzhei;; e~a c,tre' ! :-:-\:1!C il R1.~,,,)~2':~,Pn~o e nc:!li
I modo ~penco:àta :I dimostra. I an:-:: dei fas,:,s:no, Sta di f.ll· : chiedere alilto e a fu~~ire ;n
ALBERT BERGAMElll·
l:one cne :;1 hcnllva PIIJ rhc i lo P?:ò che ÒlJiJ'l la r:co!.tilu, i un rn(lmcr.LO <:i:c era st ....-o
«Qualcuno mi ha tr;,dilo, prolcUo, SI f' infa:1l berli' ~I(lne "t·1 "Sup~r::nt) Cc.nsl- I 'Jsriato inCIIstoè:to in una
ma 51 ricordi che !>ono pro- I to d,'l1:\ l'lllca ('hl' ha ~ede i!IIO d'ltali~", ;,V\'e::ula nel I :I!la a Tor S" Lorln~,.). Non
letto da una grande ~ami· nri Pa!a17.O di Glu~II7.1lI i)l'r lu;;ìio cel 1m. ;a li assone, , e e ...clt:so che AI~dr,)a Ghira.
:rli.a »: questa è stala. la ori, ,dcpos!tarc Il:0 milioni prol'/!. I!a non ha ntro\'~'J l'uni, tuttora liltilanle, [cs.,c In con.
ma fr;t.Y.! crldal'l. da A!b~rt I nlt'1\I1 d,lÌ Tbeal:i. ~:rav:\ con ta oe::e d:vl'r::.e ~ Loue. tl I tat:o con l',w\', ~,t:nr;he!11 o
. E!r~an~e:li. pt'CÌI~ att:ml Ò/1· I un'alito cii· ~ro.,q ci':r.clr:lI<l
sono sorti :m:\ \'"r!Clà
di qu;l!rllno clelia b,ln(\:! U.~rp,
po la f,ua cattura In un "re. regalat:H'::1 cI,t r,hffco !ì,,'li;ri, t:rllP?i ....lile dl~er.;e a~nomi·
n:;:::i. 11 p:'l:l,zo Ii"h:'·"lo a!.
";~!'nc~)1
6U~!~,
via l\u~('!iJ..
r., «~.('('rc:\to ;J":- Il f.1""'';'''''-'.l~.,..o r.azlonl.
la r,~nli':!!.L d!
:~j,tt ~I ~~"t'ni
li bandllo italo m:H~I~i1c5e J,'ll'indu~tflalc br~.l'::)no L:.:·
Il :::rllppo .11 P. addirll· ('I".' '::1 .GOI) mi::('~I! c .;~condo
!.ul cui capo p.:nde,ano mi, .elllnll, Jno:tr~ h;; rn:;lll.I';!o t~Uil ;.:orlrfh:)o; fama di o!"lt'n· , 11 n:~:;!~~;.\!o Inqui:-C':1 I (: l'o pc·
merU:;1 n:Jr.dali di
c"LLura. un .. ~or,c:;\ ~~.lI'-'ISIr.;1 pl'r. l .. lament') r.l!1'.('n'"torf' e 11('0' [:lI.IC](' r::',atto non potC\'"
p~:r om:cith, rapi'~e e I.1pi·
';!~ll(1)C c(,~·nrn,r('J.~~l· dt Illi(a~.("i'!.l: \.: r~!"('bQ.:"'ro l'.lrtè
C':.:-t:rf,' {'[(,~~ttu..lta dJ: Gntra e
r.1rnll (Orlo:ani. D"ne~I, ZII\..
moc:!1 u, Interrol:alo .('Tl Hl tla 0::1 ~::r: :Ili tr/1-,W per.,o, I d31:!1 a:tri tfr .. uoi "CJ~neT:\'
co. Anrireu7.zl l' D·Amllfcs:ol. ca I rc(C' p<"f tfe ore tu ~('
11:1::1:1'1 di A:<'l.l.';, un <Ì<'pu!nlo
ti .. dle Of,:\IÙ'.1,arOIlO II r'l'
si :asclò lH!'Cstarc Il J,) n:H'
spinto tutte !p alcu:-e ma:· ,:",;'\1;0. con"'CIII!O c"ml: or·
pimr!llO, verchc r~nno tutU
%.0 ,I.(·O!"SO eC':ll...... o~\OOrrc al~
l:r"C:o Il'. in~onrulab;;1 ~:.), 1 ,Hliuatole c;; ronde di piC' i (O'lOs,'I"ti dlllh. (arnll!lia 1\1",
ti,. A"'f~.,""'A' ~"'I I::t\6U "",,~I"~ t "'I.n""~i l, ",.1 t:A. li' f)("'ur~l<,rr- I t:H:C!liCHll.
b;j~('c\t;-p;;";~·nt.-~~n ;.~~~~ f(~' !uU\l lr'l":~Jc ",,·re~·b~ cl·
,ru:c:':l!f' r.t:::\
HrplJl::b:ICII'j
Fr"nco
~roitor"1
n!:ntrlto 1K':0 dopo J'ucO;:iQ!o~poo.tl' 8.1 n:o ....lr.lto.
. !I: .. I;lItl:Q ,::~ ! p:Cl' /fU YC.
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E':stat6 tra l'altro accertato che Feficia Cuozzo, l'alnante dèI gangster italo-francese,
voleva acquistare ,un appartan1ehto al terzo piano dello stesso stabile ~ Legami tra il
..
.. ....
legale tratto· in arresto e. unj1~f~QJ!aggio di Arezzo molto vicino alla Inassoneria
..
. :..: ,;,
-.

,"o:,'

.'l.;.

....•

Q
;:§
i:l""

.;.~.~
.,- .

-.

1}

'

;

"/

~

....,

r

.

"

,,~

di QIUS!PPE 01 DIO
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La pistll della .. tm!llobili ••
, '. re ,e3lionl cIlI.Druc:rci.Ii.; la

'" '.

os

.

todetà fondutll
Gian AntoIlio Min:;helll il 9 mllfZO lIoCor·

.' IO, Il ~ riv"l,,!~ mO!IO produt,

.,
.-~::

;'q" ." '. --;.:

l!vOl,.. Ieri muttina un uOìcilil ..
della (ìua.rJia di fina n?.! t
tOlallto in viII dells Traversa

eo"!>..Jrlile A -.1 numero 11 o
. .. ,.;," ha p~r .. uisito un uppartamcn·
'.,
'..:: .;, . IO, al1'illl~rno 8, do\'c III :ocio. ;, .
• ,.' t~ di Minl:helli risulta c :';La". ti _, l>.i.;e il purli.:rc: c Non
ho.:> Dlai ~1I.,uIO d,e In'in,,:ruo
l! ,j IOhcro vllici. Credevo cho
ti tr"lul~,odi cr.·;:bil ••donc.
CI '1\" una aignora cho e\'eVf tco b;2r:,billi, tlnll ~afljicel,
la • citi' piil pi..:coli. Ma da
<1\1Dlcloo tempo 111 .,ignorll .0
. ~:~.
n'è endOla, proprio da un eior.'-.!:..
ilO ell'.. hr" ... Ch'! co,a ,iII venlHO ti;,," d~114 pcr<luibi1.iono
; , . non ~ nolo. l'II.CI comUtI./IIO
.';. .:100 nella eeJ" ~dlli • !nlmC);' .... ,
b,liul'O [c,:ionl cOlllmerei;.!i ..
di f.linO:!ldii eiau AhI/liti fuori
r Jrccdoi col!':f:~m"'llli con il
. I clkn elci tnJr:.iglio:s!, o almeno
ècilc cOllfern,,, ulteriori •
c<uantc I m"gislrati clre li ceC'UI'~no Lldl'anonima .equestri
.'
.. i~ .ap,:~·ano.
, ."
S;:rnbra che gli uomini del.
.t~ pulizia trillularin di via del.
l'Olrndla, dopo la pcrqubiLio.
1:0 "I flllmao Il, IIhbillllO ese·
~it" 11111 riN:rnl presso l/t
il1llllO"i!i"re V,m'lIi, l'cr Ileccr,
t;:r~ .e hli.:ia ('UO!L(), dl.~ l'
a:n'.lIte e p:·elr~., ...
',Ii lk,.
...; .

•.J.
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,~a.e1t1, rt..~'I~·i,kll!'" cknl:'uto
di 1':.Ifl·" J:ll'j,III''':Ir:1I ',·"Ile·

elc!, Ih·e:.•., 1,::11' .,ll\tu lIna
, lto!lA:h'" t'rr t,)11 l'Thro un "v·•••. •..:.• 2~ • .: ... ;"
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.1 lene;> piano del.

Il nella inds.r;illc che le polizia
Il Mcs~ngsero I Domenico t 1 aprile 1976
~\Ihilo dOjXl il tilascio
di Orlolani e :);llIe~i,
Jntunto l'ulf,.:;o pl'litico del•
," '.
~cqucstri
le qncstura ,j 1fi11.'Ccupnndo di/
un
legl'J'rn: tra l'avvocato Min.'
cc'::
"
Sét:uend" la pista cbe pzu.:
Rhclli c 'In pcr.mM:r.:o nretit'o
811 da via della Traversa Con.
sortile A. l'inlerc~~e dc~1i in· ,1cS;:lto (\1 rllmo "il! n·nionnrio.·
~
b
vcstig~lori si è pol:sriu:llo su ' c conscnlllOI~ della nUl5sone';'~';: ..'
ria, S'r;\:13!l1~:I!e, le indagini
lIna boutique, di via .An::do
'\'
j.
é;1 dOI!('.(' RentilO CD;"IS~O. CII·
Y"<
.
Emo, che fa pnrte di quel
;. ,,:,
'l'a,{~Tocato
Bntppo di 12 esercizI commer· 'po della Crimi:'lllpol dclla T o . f
y V
.:bli già ti suo tempo dl:scriui . Icona, hcnno :O;:':l!IO llnche
Arezlo,
<1
pr{'posito
del
!cque.•..
,
1\. •
•
"':
nel t/lPPOtto Q:I dottor Elio :
:~
. io a \:11 o della seziòn;"an: ,.tro.Chi,.cchcri'1i, c i rapport!
.'
IU
Questo
la;
.)fO
80no
1S11I1l
O
·
"
.
.
lisee ~trl
(ue;;!Ul'a, ..
pa~5'llilll
giUJ.\.ll
~mposimu!O:..
c:.
;
'
.
•
..
__
:...._~
.•.
,./
,.'
.;":
:"',
.
':.,': .::.::
I:tudi.:o·· etJinnnl o mt'O~lma,
. Cinque (lr~ di illlerroglltorh .•
lo•. Qu~tl ncgozi BOIl() 1IIIIi ,<}~.e5Io c IIrnlco mllmo. d'. . " ,_..'....
M,."~hcl!.i. a.'t~.i>be nolo all'uf. '~'. ,'.
. ieri In~tlinn Il U"m bino ~r I: '. ;. Se-c.o.ndo b ~QuaJt. mohlle
", ....
d':l:niti c ,pngli (lL'crnti'li dell'
,:, .',
;IVVO~U!o "iun ~\nt,:.njC? ~:iflol .llnda~lIle sul/c Inl?reSe dl.~cr.
.• nunhn .. sequeslri Il cr:nt:'l di ' . ~~'" politiCO udIti Quc;;t~~1I; <.11,".\'.;\
FIICII7.e come. u~ nc~n~zlsta
... Il''clh :lceusat.; Ùl il,;SL :Iazlonc t:eme!' ..
SUOI CO M r>II:, ~
",
Imis!;IlT.cnlo Il di ernlolllmen,
leB:ltou~,lImb!enll gOlPlst.1 del.
pe~' dclinql!crt! e con:crso in ' '()m1l1t~eSllunta, Il~c:he ~ nm3,
,; ... :
to. delle u/lnde 6L'cci:llizznto
In Versllln, Che IIn~he .11 /le."
seq"c~tri di pasonu ,c~il'me . ne nr .Jtll .d? esp,orare Il ~ott~ '.'
in grnnùi cstor5ioni.
QlIes,lro Chl.~r.cherini: 5.a d a ' "
ogli Illtri ~('Imp("lh'nli dd cI~n
fondo ,?olo,!Jco e le C',e!l!U;,li
Men'ra Il r,M, Vittorio Oc.
illscr!vcrc fl~I';e."~l,io tl~,l1~.
d.'::i /llutsil:lit!-.c .. li. i',~I. ~'il'().. COnt.,cs~l?-nt ~on il ram.) ,l'~Ù ~
cor,io eOlltinua Il coordinaro
prest,; dcI cL .. dCI rnnr~IF.lltSI?
rlo Occ"r"o <' Il gilH!"'C r~trut. rC:JZ,On:ldO di l~Jl3 .C0150JlCTla . . . . .
le investi/:nzi()lIi esèl!uitc dalla
il coll:P..·.l1~,lt(l ~emhrn fret!oIDre FerdiJlJnd,) IJIl"osim'IIO flOln come L"~'13 di l'rOf:;'~;Jn- ,h···.
CUlli dia Ji Fi:WIIZ/l, il dnttor
h'I~, In:~. i ,kr..l::!~ Ir~ .M!nfh.~.1Ii
,'.
hJn,~o :1:1I1.:,t:I['\ a i.!illgh:'1Ii dJ nlll~~ro 2 di c.kriYDlione
Ferdil :\11')0 IlllposimRto, tit:>e ULU lo, ~,IU .1".~.J('I1t1ca ~unl.t,'~
un:! S~r1C ù, Clr.:O~t~H.71! Illol!o massonici.
. ;""~.
IlIre deU'inchir,tu ~tJlI';,lIonima
n011l per l WOI l'!HT!'lItIllClIli
r,r;I\'j çlll! ind;C:I"r~h')~ro la
'\-~ .... "JC'lucstri e sul C::I:;O MillP.loclli,
neof .,,:i~:!, ch~ ~I, /.l·de ,in "ia
~omp'rontis~ion~ (ìdl'zi"\'l'c:'I;
. -~~.
. ha fatro un ~r,lto (I Zurigo pcr
Cn'I~I(~I" ,s.l'j.ra Il n:r. o :flo nel.
ncl sistcmò di r;cicla~;:i" dd
farsi cor,segnare dalla polizia
la j;!1"'~I!t'r.n ~\ll!(~fI) lono ciII
risc;Jlti
Ivi1Ze~a c dalla Sezione localo
appre,l"lndlrc. E y;zc~IJ rieerclI,
Minghclli ,b p:.rte sua :1l51'
dell'Interpol il dossier sul ri.
nella Hl'klivl!i""e ddl= iJlJa.
ste "cl dichial:,r,: c,trrnco ni
ciclargio dei risc~!ti, ,~cie 111
8j!J~ (.pcralll ,bila m~r.i~trll:·I·
crimini òcll'JIIOIl;n13 ~cqut;lri.
relazione Ili SCljUestri Onolj"ti
rft. 10 •. è/l all't:lficio r0Jitico ro.
Anche rclit-i:, CUOLlO è ~ta.
O l)"nt·~i. Nel dl,,~ier. aecondo
mllnol e liti:! C.jmill~lpol. Se
111 Il~C.)'I~ta cL .. 1'1".~i~1l ali. :\1;,
Ql!llnto risulta lilla Cr:minalpol
~ vero che Il lilol.1.o:, il ,'l'ncral
1:1 <l~JIlIL1. <::I~ "l'fll:'ri.t e~~c:'c l'
di Rom:!, ci 5:lICbhcfO i nomi
mann;::er d,~lIa «Sucktll Gr8n,
anill"'tri.:: .idl:. !:.IIlda c "crt~_
di tnai i pcr,olll\,~~:i ('1\11 ,j l1lt·
d! E~tM~ic'Jl:;t ('I IllIanim:! se,
nh:llh~ i·1 ('api. "~·IÌ;I "!',:/iclnt'
t: J"I:nc) I~;;"ti ;, 1:C:I;:.Il11dli
Q"'.";tri. "Oli :Il'Ò c:',;crc né )\cr·
f:Ult'tlil.d..:.. (Il 1I',lfll'Iif,itn.t ~c:.
., 1S~'c!l::tll't e nklld '" d.e 1\1.
y'Jllh:Hi, 11~ Ccrll' l'nvvoc:lto
q'U~:;I~i h:hc (o!ll:t a11l1l'nl) ()t~
1·;..·... "r.'lo Min,:he'ili. ~!a !t. Il I J\li".• IH'lIi. il \·.'111.1!·!io ,kile in.
tl") ('~lI11p~lIIll'JlIr), h.1 .11It1ll'~.\J
q,tc~lj .lImli ~/oJ'l·"I.,.I''' I~;!\ d·
d,1:::ni V!, i,II.",',\h •. r. ~I Cll'.".
ben I:U':U.
tt.ti e !otll,1I1h.:.1,i da note in- ,.nill':;.' r:i. a (:;\·~,~ifi,.,re ilI!
{lIr1'lI,ti\,c "hh,'sl;"'":l (: ... l:ri~".
llldirivi.

lo It~bile, l.a circ05t:lnU ~
Itlltaconfermala .Iolla portiefe, As,untll locahiui aia 11tH
invc~tigalori che Ili cronisti.
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••
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\o

r'

~;.

~,\Jp,. di
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A pre~~IT"lt'lt-r(" c1HIl~ l!tri\'![a

~

~
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"
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t'fj
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t'fj
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i'"
t'fj
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-'

"

p f· r.
«\,\,.~;L ',!:U
\tA

''-ò::

--

r;!i rF' F'~ n
h" -» '.:.y
't5 pU
n
d, L~
l':'·

l..;.J

, . Sequc~lrali migliil1ò di ùmgni elargili illl'ex alllb~~ci(dore tlaii1l:LJ~lrjali . Tra'
cHi, 181. milioni, della fiJI le \I Cf a di lUigi Cùvùllo, in un co\'o brigùli}l~,
/

II ricorso

ana

CorI"

'la prcclsa Ino:cnionc, si prc7'
clpltò a pcrq:!lSlre l'ufflCio
<iella rJvi!'la ~ Dire~a N.:.zio,
naIe », il c'mt!'o di L:;:;;l Ca·
vallo che ha s~è:; in \'i<l Gallar,\(c 131 il !eL!ana. In (;';.l'~l·,
la ll<,rqulslz:o'lnc furollo ,eque·

(".(l!,tI-

luzionail? S'JI «~e(:((tù di ~lA'
lo ~ p:'l'~cr.talo dal !:1'Jd,cc
IstmI tG:-r di TC'rino, C;ùtl. Lu·

ciano \"!O!311((.', ha aVlI:o r(;/:
fctto d! hmilitrc r?tlivi:à dci
n'&.t:!$~!'ati rf)l~arlt'id

ti

\!rf~r.li

so!i

f:;lt·

t~lt;l\,'ial \'.1. (J.)~~rdf'r4:td. ?ù,:;itl~i\m('[jte, Non è m(;;tt1 ~c·

--

c('t.taLile cht il {;OVcrno, anzi'
rh(' metter/' Il d:"pu~i:~:[l'~t.:
,lunc !t: inlll~n~r.2I(O;li nc~e".
SélIle per f~ r CD:n~!(;ta j'Jcc
sul tCl:~:\tiVI' r:ll!~i·-;tI. a!;b:l
. cerca,lo ' in l'CCC di o:;tacol:nc

ì'cperalo ,ddJa

ma::I~lratl!ra.

Spn.llt'ril !llia ('orte COJ!itu.
'1lon"lc ~tah:lir(' ~e il corno
port:..r;lcn:o Jd ~O\"l'l'no, ~la
curar.te j'istr".Jt tori,l per il
« golpe li di !3or,!hcs(; e sia
durame qnella Clll! riguarda
EdZitr:.!o So~nc. è costituZ!o.
nalrn(;nte ,~,'tt'n--o
'
Qu:, :e:' s..,·;-,tl,l' (Ic~i,,:one ciel
~iu<li(;i

Cc1Stì: \\7.ion& ii

Ilon

D'altra p:n..tt·:-·s~n'(;' ri;'i~~t~

ancora dcI tutto
quanto

e

il~trr,t() t'.)rinr'ie dl)tt, CJ'ic!lt:
ehI! indapwa c !n:lol,ff;J. t~tto-'
ra .f."i1c r. Brig,Hc Ri)s~,e li,
ncl co~.;t) r.i ulla P1T<ì:l:"lZio,
r.'! .:.1 un C,)'o'{J L:--;.-'.Itht:! tr\ì.
vò ,":1:" 1i.:,cr;1 (;1 l.ul~1
val:!;), 1;:'<':'.'\0 c.!c,,~:'o {'.l S~
no . II m~;:;~.~ra:o: 1'01: '1\';(!-

c: ...

r

r:r:':ol~.:J,l

la su .. pri'

In IdiO nr.lJ'cs:.\!C,c!~! 'H, 'Ii
ccl;lO di S:3:0 ,,\';ol.~r.:t), s;l:e,

talO e r;l.~~cti:)~~lnc h, .~ ... t'''Jr\ b!.~
",ogl:O d; (0/)-:11 ('C'JI' Olli 1r'1 ::0:1

la,~jano tuttiU':a

,to _\.Itl'r: !t'let 1:1
mÙSOOlca,
DHiOATC ROSSE - Il ma·;

\"I.

FlNANZIAMElal FIAT _
Ed;!nrd;:> S,'.~no. p~'r rr.c~'·c!"'t'

Alcuni rpi~od; d~!l'incbie,
!>la rlucJili,ula st.! ,( ~:olpe o
cO!llunqu(:, aS;Jct.
Il a dIr poco scan~erthnti.
Ci rifcriarr,i) ai dOCUIl\2rl:i r!.
gUilrd;lnli ic "lIrl;~,He rl.l~se~.
1 fin:\n;;hmEIllI FIAT c la
('rllula ne:'" c:.n,ui/;>'(:isi sot.

le

ma caUur~ c la SllCCC,SI'/a
fV;!slo:ie èn! CJrrere: :~nto
che citi. l-liù p~rti è ;,:3\a so'
r.lcnuttl una ~,Ul cc::nil'cnza.
con scttori de:i'ap;HraIO ;;:a..
tal~.
,

'it

IntraHrt'~~e,

O,C\!~t'

tende di Hcnato Curc:o. per

bCllc 'p;'C'\'L'Jc;\!; 'luLta\';a, rimr..rr~. "t'IIIp;'C j'inter;'o":\ti\'o
iui nDli~i J1~r i qur.ll
govC'rno I:a Cl'l;eno cun ii ",cllrt'lo di 5l:l(0), le t(,s!:r:1u,
nian::eo di aHi u[fic!:-.li dd~·t!.
ferC!to c dI ('~;Jc;:clJti d,,! :;:D.'

di f)o;:no.

'72, 7.; r.el '73

indlffcre:ltl. 11 dott, Vio:::n·
te ha Sf.'(l'~H·St:-.4l(j' !ni;ìl:,q;!. di.
·ftS5"~!lij pro\'O!l!I.'I\U in grnn
'l';,rrl.:. cl.1 !nd';<II'I~:i it:lii"nt,

T.·.. ..(v.::,t;

J

·.1.;,.1\;.'~tn·t t~gur,\.

no . ~ neLe I fr:lt-::!j,' In::;.:,!:.
I (r'lleai ,Aglll'ili, cir"iHe

in:~r"9G;~o!"jO, h~ìl:110 pc:
ro C( SC'iJl'ic,tto.lì, aC f\'dHUr~!t
rcsp,ms"!;ili!.'\ S\II d\olll. Vi:·
t.:>nno Clllt.5'ln,>, cilc, r"~'i1;:.
lJ.n

VC',[{'

di ,Ul'tlore ctc'ile ri"a·

C..itC:"I:C', i'C~:::;I'~ r.1 ~cn..:·
7.i(·n·'tr~~~}~i·
~ljl: :vf.(~~ :t'n·
:-:~t. O;Jbi~~:C Ji I (·(.d::: ~:rluJ. cd.

.ziuni

!',.Iri.;:~o

t!>.

~~;~l

1ll!~~·'.:~H

:i cl ..

l'

n~l ll:~!;o
,"!~l tcrl~a

3:!

19:-1, ad un, nìe:,e
di ~ gc::;::c: l.',

ll\'O

LA CELl.ULA NERA P·2 !->el 1~7!. GrJ;J() Il fai!ilo I( gal,'

pe)) da Va lèr:o H:.;r;::;i~~~~c. tì.J .
cL;ni go:>:~ti co::":" E::r.G Or.
land.ai CC:::<ire

Il dott. Vioj::Lnt~· <1r:-i\'ò cc~l
In rltard:> neIl'ctf:ic:o di Ll:l·
- gl Cavallo; t~::a\':.l, nc:l~

l'?.sse del docu~tn:. da. lui'
ntrco:li, Yi sai l':;'J~ro al:ri
Incli,:1 chc R!J! cr::z;'ln il sn~,
/(efe di sospe:tt su ~"J~5:b:!i
ICf"lmi tr<l t( Brt,~3'c HC)'ise v
c il gru~;Jo di ; ' j " \ .,1,) c,,, 'n:-;

\'cr5amenll ('Urt·
ar.cf·;·~?ti ò;tl
f:lllO ::t:tli di 1117

SO;rtiO

m!110rJ; eli IlI~, (',):;i ~llddiy!·
.'\i: 45 zruhonl nei '71. 7{~', nel

'greti, anclle ;:~rch:! la pr:mJ.
inchiest,i, :;ul~c «B!':~a~c P.os·
6e» era o:ma! U;til:1at .. con
, Il rlm-io a gh:diz,(i di r,'lilICrosi brigd .Istl,
•

tii !::dg.lI do 60-

, tllO. J.,'illiz[ativn di V:o!i1.llle,

a

ma~istr .. lt)

strat i . nu!~)ero:li d(ICUlnenti
r.hfl bono rim:l~tI tU',tura. se·

", per Cjuantor1.
l'inci\:rsta !inl «gol·

guard~
p~ ul,mco"

la FIAT.
lUéltl

SC0!:O

P,,:~;, cU:1fbl.
~::~~oni.

in '..:na lc.?.:;a

.C~ ('cr. Si:~(:l! a H:"';:';"i:\. ~~ ;'i3.
C(I~!;:1::::._ .-\ capo di Q''':\~$:'Lt.
an-L-~~.• n brt:vf! t(':~:pJ tu"! l'X

l:.[JlC>:.~~ d·:l!~l nSJ.

I

L::."'i'J Ci:1.:

E":':-'''~:'; ~c
b!"è~i é<~-~nlini. Ci!! c~pl::... t.!rd..1·

J 11. ()!:f&::.L) CO!l
oP'!)j:)::. ~iri

:'~d:ç')LJ

dc!!:.

!

r'!·l.ì~,:c.)-:.:na.

(Ih~
1lI~IÒ:{,:-ll dc!·
l'int·~r::Q. do\'e 5i dichiit.r~ esp~:cit~òrjc:!ìtc che 1:1 (iL:C:i~Q
"ra:;:~rLi);UlllCnlo P·2» non

".!H

t: d~S_~l . .·:-"

... iene lt:li,,(Q ;(i

,!-\dl~CU:~ (H s:orla CI cli Hio·
~,()ti·1. llì,t· [O!"::i(,": f.! i!'ltrt!~C'!~·

no rap!'"lùrti ~,)lr!~l1.
11 ;;Pl'jlO f; ~r:I~.:ic c
nl' CrC.1l0 l-"i)r~:llcl, . . n~I.'ntf'

v:c·
un

u C.'r.n o ~t \.di dI' ~~ .. ~ la C(ll)·

t~ltj~~·')r,.. nr.... :1. », 'rr~ll1~n~C\:ù d.'lr
c~~;;.::\::o L:; Dr.l:~:t. t!~; ;"'\:~À"""'
!'i\t0!'L"'
i~Cr.,:Llle
C . ~;n·;,,:,"':o
S:~agUG:(I. cl,,) ::;enc:-;-_\~ ji l\~~

O,;c',<i~!u r.k'u,h··I:i c ùa ..

ari)'

bl:.'J1i.f,c.-'Uvi p~r~O!1:l;:;:;!. L'.i r,_
ra~u: ~~;ì di q:icst,t ~r;..:...:;:\.. che.
c P.J~ a \'i.:~'~:.l.i)O. ~H·.ll·n·: l'd,':'
\'vl'a~(l !.~ln . ~hc!H. n(Ji.O l't!' 1(~,l(, \du: La;::;;:c. t:.l .. t:\i:l~·
rr.r..::l~c in ~:t:Cèr(' ;!t': ":).1C"()!'.
~.O ll1 c: f..t~:~~::.:~~n: eh ~ •.'l·~on:\ I~.'
U\JI .... (i:t; i-;1 GJr:.~!l·.il J~t::·:;~.lIn~.·
i)·.~o- :,iù ~i~7.~L\;\t\v()

IL 11

nnH\n~ pt"r0 l'atU\'l~:'\ di f1p.
n~') O::~l.:-.·:.tln:. l;'ìpt:(",,~.() ,:,a
nel C~ ~iJ;~C ti Ùo.~;'~'..;,e ~!:H! !li.
rilleì'a. eH l :di::.d(. Sc,'~"ìr" Bc,
evad(, o.l( :";':1~ lnC:~,",l·~l·!l'J~d.
:;';:d·~b'.JJ.:" !l!i li {onCl("",:',:' c"t'I~:r
c(;ì:~t:,t \:(,1 a n".I1.\ I~\~:;,'. 1':.

Franco Scottoni
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" :r Unità J dcmonia 11

..

lu9lio~'1976

"

,',

~"

_

L·ultlmo colloquio con Vittorio

'...
'. .'

...~-_

...

O,(cr~h

~"'-~'-_.-

-~

, :

J1,I "II

',ott(J:i::Ccl~. 'In 'r.~rio-:":

.'

i

t~u' IC1J1y;cJ 1111 protal70ni ,t4
}tI!!"; ~('tI"es(l'I 1O"lalll. . . . .

,do. 81 parlaL'r. cl;:":,,, CcT!:; .
OlIP.t,lI (O~:JII.I":;:I:i"nc I.,~~~.

,c""e. ::;t't''' . ~·",···tcn;·ll

anaSJoneria lIoli/eta/ti and erI!

,'ome il/ega.
, le. pero vi aHVO ad~Tlto la
loggia 'fr.a,~s()mca
ci ...Wa!Ju.
aCTllmL'u/:~

MingheUi,
"
,
L'lnterrogat!!;/) che si era
po,to Occorsio ",illardc;j)a la"
'prOt'cnie:lza di Que/!a ,morme
, citrll , $tccome dalle in.wc j •
nl ';II sequestri 110."1 ;:r:l
,to J)O#$/billl COlwscere q!;ale'
line alleL'Ilno latto· alcuni Ti:;'

.\l".

Uardj 1Y.Iil,m dalle famlg!/e dei
rapf:j.il dubbIo sull·acQ/lI."O ai
(lueU'tdi/lc:a era ù'obbli.Jo.·
,'" cCi' ~sono essere etfl l.:;
'garri, tTli j sl!o]UC$Lrj O'!lalli;:.
"atl 'da BeT(J"melli "t g!1 1Utimi, Tapimenti ':erifim;i,;l a

, . ~.. Jtomu.:r ~ :'0 c,"': ;.... :,:a ::;i <:,).:~
· COllio. «Non ai può t:~duùrr.·
,.10 ..,..; mf ha Tì:ipo~to - tue·
'tetr;ia finora gli illet:o:j . in
'q~jto ~tll$O 71011 ~01l0' tali
,,~ amTllctlalo. /lIo!trc ie ili·
ttaginl 'OIlO' iII corso B 11011

· abbiamo ,Iu!to 1m 5/:rio cur.·
',onto "n c!! c: percht,:I cui.lega Anlluli è cOlllp:elrr'nen.·
~ imPila,:uto 1Iel/t incia"l·
"I Il, E' ;:rul() Qui i; I/.;>,:/TU
, ,collCiqulo; purtroppo l'lo:iW,.;)

con

\'lllL"IO OCCu7$,O.

, ,Quulu
"

ma(Lma

,uno slale

m4, CI

,le

udi~n·

~u,lpese e

Pa!a~:;

li cii·

<li gilj.SllZIC

imprOI'/:lto al!o ~dt!(mo
~ia cq.IIHno;:iollt .•\I!I:mlra,

era

e

hanno UI'~",~U'
to stngolarmenle v 111 IIICcoli ~ruppt n/,;merose In 1,1<7"
pr.:ta::olll 'il/l'l/CC/~ione di

ti

Il IJIlIiOcutj

OCCQ,~iu,

chi ~os,.mn'Q
che il mUl1i~IT(l1O t sleto IIC·
eisu per, I ·lJro.~~.i I.!a l,li
conciottl' ('on/m l'orgl1ilì.;;~·
ziQnll fI~OJu$Cz.la ;,Or:lme
C';'

1I1I1lt'CI» t iII

p!lrti<'olRf<l

rOtl·

SUCL'l,CC:1 ' t C"è
lpoh~u;'n I,tla ",1,.~jbiit
-r;tnd~'(/a 'Il" p:lTte a~I:· ..III~

tro
ciii

·

Sandro

ni"l4llitl/,.',;,trl.
..
.
.1. ','\.l'Ugn?, d ... tI, d''', tpC).
USI ,ono ~tate Jlùrlato.' :t'n:r·

.e

fI,gomcl.t,(L:!:OIlI . .J'cr "Iwn·

to rlj/uurUL' "Ortii'le 'I ~U' ~ ')
,,1' prtd#alill cÌI,e Il l'oltl'I,~no

luo!l'(; Ii,-l a.. IiUo
'rei scrial) C'a,. I/n IlIlglla/lg.o
'''I7/1ale u q,.,!io de!ruTflanl:!-

, 'TOIIQlO skl

\ za.lllme t~c:,.,~II:C;, .-l so~It';}.'IO
"'cUlia tC~1 rela!ma al!';\',I,"I'
mQ Jt!fJuo','rj l'filI! Q nl'o."all·
.1O ;'IIII'.e che !ili ,,,',:,
· ct1n'allO latto :J/J'j/ir~ ~ulJ~
di OCCurslU /COp.j /''''11'''
<:11110, ti lQ~cIL'olu TlglIQ rttan'te i Itq",.tn. AI/l ,:',~ .'a!o
, -miche clt: hc 1w,lo le, Ilu.
1poCtsl F:(,!'nJ(lIdu ,'Ileo <i Or.

."t' ,

.(io".

dml 11114'1'0 w .: A~onlma

'lut~:';

.a

J)!l "SU1!O

e'i~C(' ~r.

~",

!\:rs.,

COlli, L'u: ,,, .\!::I;I!:t'!!, .11"
d;'c,,~nrt: dl'<J/i.
Ilm;ndnU f:ac'uli t: nflll/II

{

./alll tTa Il

~

...

.Iu·_

~r:f:r,:J

'1;:1"""0 ,

ma·

Corte

l'lIt7.:J:i nt!I'''!lln dl'lln

,

. di A~"J.Se· 101: OiJi;r-'~:u pc!" .:'l!),:-';,ttlC &13 una 1::I'IIU'11" Ilr•• III·'
auta' ad primo pr ... s/~e"C •

.,tI

,l4lo

~fUtO

gutrr.h .: !l:i r.:'I'IJ~Cl!i &:>1:0'

l7~tQmer.lc

linm;o/llli.JI". j;<!r
, 1111 prL'i:;O tO~J!é' dl' il m:;:ofli
. 41 dl)j/ari USA, circa 6 lIi!'
.llar41 dI lIr,.
diss~ all'
chI che quc~u, Of(jIMlz::azlo·
, ,Ile nOlI laCC1)a parte adio

dli~~!S'O'j;i

,te vers,," le IO

,11~'·Jr.;··.

c1;.c ClnnU'l':::IlI'1I ~"L'q:.."I:J',
.aì Il'' (/:1/1::;'.,', il' :l~,,~c, (;'~<"

, co)

I

I L.

della CClte di AP!:I':~o
, Era " prr!~r.ttc !I,II'Ìle tlna
delega:.u'/,. dI'! r .. r:ita CO;/iU,

,ni$:a !:"ic!o1ta ri:ll/'un, An~o
- nr.Uo TlvI,lbacio·j .. ddlll qua·
III' laCl?iJano ;:'lrll" "/1. nU1.l,
GUIda e':!I.I. \"',cI'II:n 5,i1/l,ma c fausto 1''''';11",:0., li
comuaQT.O "[n)'mOfliJ.lfj Ilo.
" ;'prUcJ.la' porcia 'e dopo aver.
""e..~a, in fvldEr.;:a il gil/jll/l..,~ ,
e 'Clr.J: mO!J('11e' .no::hlaw,i
-ti' t'r~':""!: 4r"'!" .''''! ..·.'ti ."~:! (1;'r. ..
,ve:PT~~ .'J:>! I 'l/ l d'l",:'rCH' '
·:".. '/lJ~~._~~yt!.,..'~:' ·.2!(Z~I!.'< ':Q(uf.i
',c!c:lIa; !:Jro /un;;;::::lt, IIù cor.·

'."'0

clu.\ocric:no:ta,:uci

ciII'! 'OCCVI'TtI

JII7;i{IÌ <l! tutti i.'.'II:!,Ji;:: de.
.: m oc,t:a ticl. ,iII !,iO/e.I.'llIsi 1'0,to

· e~;;t··(}P'Tl1JO. per l~j,l!c.r,.. e
'. $cr,n,tlln~T" <ji:O,/tt L,ìTldbb,!-'
'0 'crl:~r;; i! CCvS '1if! '>(11'.::,
.~:

:"<:;.: !":t',

I_:r.~·:e

;·~·j;e

• ~ IlaLo /:"'''01:) Wl dueu",.;./·
to 'l'H'pO.':o dc;!la prf.. icll'n:u,
Ecco il 1/:)10:' Il..1pflr.!.·;a cl/Il
oggi, a11~ B.30 Il ,osh/!:LtJ pr()o
C'Uralort'
.hUa
.Iltll"bb/:r.ll
,Iott, r:~t,,'lO O~r(,I'S;O ,. 1''1'
dull1 (,,1;./(;:) '/11 l);!~ I,,~,:n a.,

sa.fSlnn, t "!0(14'/Tllti ~ gi/ al)·
vocatl !'limiti I!I (/~se,;/bl~!l
.tra/lTa/lIOTia
e,<prù"ul/" ii
loro pii; ;lT'O!OllCO L'oTtiollllo
jit:T la mùno: :1rtl'indi;,:cr.&j,
. rami, , r''''~''Y;010 cutfpJa.
"cotPCI.'!>:1' .o!o /II O!;P1 com, ',p:uto Il 'iliO dOl:err; ell".'al:<J
In piÌl In"r,11!! protesta :;er
.~

la Un'licil sr.'!l(I .. iC't!1! ('):e si'
perpetJ;(;

ottra~CT50

w:.'!

G.1I~.1If.1t:

nf (// (11,'7"11

$t',

a/ie

utlJu::iOlli ci,:!io S'('lo e a/!e

· ptr)o7le ,dl'?li

fl.ll1-':lrl",11 C7Iti

: :all'ordine s,!I.dizi:zrjù: pwl!a··
: nu pt'TlmIOTtamen!1l t poteri
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RO~tA -- c Gli im;l\s~lni dì Vlllorio Occor...'.
sia e , Icro mandanti \'0111/10 ricercati nel
··te le piste sono .valide, .la pi si è arricchita anche d(·lla Antonio Minghdt:,' nrrt'st:lto
.q·.I~dril:Jt('ri) Ordine NuO\'o, Bcrgmnclli,
t~si. d, ArJ?1ali po~r.ia ~IJ bas~ nuova., clIicncc arma dei se- . il 3~ rnnrz.o c?lIlè .comn~ic: ~hcl'e collegnti con un ~rupPo
- :\linl~hcl1ic lO;!Sii<J 'massonica "HP". Ho
. <11 1llcabl.nil. conslst~n~a..
'. qucstn
.
.
de~h aulorl del !a!'l!~n~ntl di ·c.!i gene~é!li. A SUv carico non
lm'orato p('r trofl;>i mpsi al fianco dcI coIIl, full? C che 11lIc.luesta
«Q~al~uno.ml ha tradito, An~l'I~ Zaaeo. rabrlzlo. An- .rlsultò nlllla ma s! disse.
I('~a urci~;o' :;abam, intcrclisati entrnmbi
-. '.11'111 allomma !'i~qu('strl che ma SI ricordi che l'?!IO !> 'I?- d~ct:7.zl. Amc.deo Ortolan;. Al. nonestantc le :<ll1cniitc, che
iscritti nlla OlllsslInC'rin
al!I'IlH'd.:~imc inchieslt." vi.\'f·nd? le stesse_
.!n:~l~!Jc ~ilP() nll aY\'tl(':'1l? r~- . t,e~to .da u.I~a gr.~I~(jc rl,lr~l- !rl'd.o D:IIlI'SI c MarlO~ ,~'A- erano
('''!l<'riC'n7.<', pcr non esserlO 'qua~l certo che
.•..clsta GIIlI~.AtJtulll!~ I\JHlghcl. gllll". qu.csto ~I. se ~I li l't lcssl~. ,e un nolo (~St:I.stl\! pl'rsClIl:l~~i come l'l'X CllpO
S!d ~('lIcrall' Vit.) hliccli
I!>n:l!:nncluin q::c:.ta dil·l'7.ioll" Iii ria.:::ciril a
L'
II. al han,l,lr> ru,arslgIH~c,'l\I- . Bl'rgaml'lh. floe.hl attinlJ ~IJ:)O !l'I;a!.lsslmo a.(1i .lIllba·llll dl , dd
(rind,llo II giudizio I>('r fa.. condulk're . QU:.J\<.;osa di pùsiU\'o ,..: il SO!'iti·
"
h,erL Bt:q:alllt'.lli. cui. IIlJsle- . la sua CaLLu,l'i.l Itl un .TCSldu!: ('!i~r(,lIIa ,cI'!Sl:-a . c dlfcnsore
\'orl'/~~illnlC'l!to dI'i ~()Ini~ti),
tuto procur;1t()~c Giancal'lCl Armati non ha
L: '.. l'IO.'o, nc~'rcélf.ls:;lrno. mafrér- c~ sulla via lu!rcha. «'11 ciel plcchlar.on Iii "~\';JT'~u~r- l'ex
c;;po dell'u!licio c. U ,. rld
a!c!l!la intt>nzi'mc di trm'allcarc le c{)ml)c. .' l'abile .•1l.lequcs Hel'cllgl:'er!' rItengo resll~nsablle della sa- dIa na~.I:Jr\ale~ c .dl ~OI'lIUlc
!;t'grdi Ginl/ A(k'lio . 1 , ..
. h'llz~ dl'l cQ]Jl'''a Clnudio Vi!':llione né· si
~t<\va ,assumendo prOpOI'7lont : Iute ddl,a lilla donna. MI: la JltIl~\:O., Il qu~dl'o t~ c~mpldo. s('niì'.i
Mall'lti. l'ex llro(,l!ratorl! ge .. ,.,,'
arrvl(òI il tliritl n di potCl"-1i dare consi r1 lio.
,.,'
(,1ipIO~I\'I?' COlllempormlCa, pil~hera.. lO: ,CIUl'sto. ~ta.lld() ad
(.l~ 1~ll!IlIenll r'lC'col.ll da Oc: nt'r:lle
Carmelo Sp.!gllllolu
.
o
~"'i ,.. to
, fnl'nh', lndllaando liul- tC'r:t:o lllcune ionll, !'i:u'cLhe :1 H'sto corslo e da' !lrmall non $1
.
,i: ::olla:.to .UII
dI'gli
.• , .. di UII le!egr:lIl!ma che lo stes.
llui: Gian ApLOllio . Il legame cOrdine nuovo- ,;.
($SendO,l
li
. ,.,
Occor.;lo sta...:\ per acquIsire so rkrgHtnelt.1
:;P?' MlIIghclh "l'a
dr:! · scqlJf'~;tri·lon:ia "II P" • non
l,i,unu mcs!,
~nsl ,mc .con O:~."rsl~, dI. qu;:. l." '.': .'::'. " ';' 11l'OVf~ concr!:!.c. sullc:rcspon- " dito dal carcere n Villor.o gruppo m:lSSOII!Cfl dI }>l>, con escluùe. COln\ltlqUQ, che gli
g
':lss:Jsl-:ini
;mss.lno
(!ssc-re '
1(' Ir;dn ml. ~h,! facevano ~~p~ al .~I,ud.~c..
"
" _,.' s::.bilitil di pcrsollal:l~i _di un Occorsi o poche ore prima cbe sedI! in \'ja Coac!ott!.
giunli dall'l,:;tcro. BI\~ti p('rJ-~'
: , .. ,
,.,
t
p o b.n
.' ccrto. rilievo dcII 'estremismo il magist.rato vC'nisse rug)!iu l. \. Nd marzo SC(}I'S" il
l':lr" t:he « O:dinl' nuo\'o » ha
.
.;/\.
dm! !a :-:ua .sull.ornlcldlO d<:;1
.
,....' fa1'>cis ..a rOIllUIlO
."
to
di llIitr:l. c Il P 1(, l'!c.vc I.'
~
;\ .' . correre 11 nschlO eli appanrc l'l'.suntu . o., '. . .
Con e se non bastassc, OcGh mqull'cnt.l. COllosrcnc.o p:-opnr,anda) SI sarcbbe nu- · d:t"arnilZìoni in div(':-:;i pt.~c.si
C·
,
"" corsi o c Armati avevano I!C- Ikr~alllelli, i !'iUlli accoliti e( n.to iII U!1 gr~t:lùc ~llhcrhO di · dt'lI'Eu~opil occid('lIlale. a Cl'" ~:
"." GILnbb!amo chil'SIO.S~ no~. per così elirc; .n'sc"11~I.:i: ma·' c<.'l'tal> fluillere.si d~lII.ep;i l'ui . la ~ua nllivitù. hilllno subito J\~ooll' !llnrin, III q~Il.lla OCCil- millciare dali.! Francia. Nel V
,. l'ltl'flt!!lS'! che 1'115S1\:'SIIIIO dl' nO\'alnnz1\ nera di
Orclllle '> çoll(!/.: mle.lll, strd!.J:;sllII(, tra l'Sc:lU:;O che lIetla 4' gra!ld(~ fu- S:OIIl.... pl'r oltre un ora la pa- dic('mh~(' !Id 1:'74, U:1 c \'cr· ',,"
"; Occ"n,io l><lt(,~iI~ aVI're un
nuo\'o'~ nlla hase:. quifl(!i ne~ .. - ,......ilOIII ima :;cc,luestri e ~:ruJ>- . migli:, », invocata dal h •.milito \ rola sa~('hl~':! sl:lla d.ata .ul ti ce. !lL'I'O" s\·olto:-;i. a Lione .~
~ lel:llmc con l'arr(,:itodel'<<ra-' &:liludh (' la sila handa; ,>01,-: .... 'PI nl'·lfast:lsLI .. Nl~ l'ra nnla "R1iI1'slgllt'sc p"tl~~se nCOlII" { Iil'I:I'elann (.lan Antollio MUl. deCise .Ia Condll WIOt:' dl'! .; .......'l,.
.:; ritl'r(' di se stesso, Ht'nato '.sul f(radino "ulwriorc. Ina . .';, tlll'ilH:hic,;tll che era qUlIlcosa sCI~rsi la IlllItia. Dunque. !,i \GIII.'I!i. Orla \'olta appresi tl/lt. i c FrontI! nazif'n:Jlc rh'olu7.io,
'j
... t'j:ippi;li, :l\'v('uulo appena
gnrl; un s:ruppo rnasson:.:o,- .• di più, ullzi, molto di più. di trntlu' di IIna organiz7.:lzion:! Q\I('5[[ parlico!ari (rivclati, a' nario », al qu:dc aderi prontanwIIle il fl1,;cistl1 plu/'iomi. !."
:-.: dodici Me prima. c O~corsfo
~?stituilO!;U I!ilsi segrete <;11,'- U!la cmnunc irld(J::in~ ~~ ul'!poli.rica a caralt,:r,' cver:;iv~ quanto ~l:mhr<l .. ~éI :un. ut:1. cida
Mario Tuti.
.,' e<1lo>. risponde Armilll, '(:fa-. l wtcrno detla stc.~:;a masso- ' "'. S('qllc,:lru o SII cplsudl di (cvlù('lIie\IWllle di destnl, \'1_ (C!lJiC clPI (!;Jr;lblflrclI), I dI/C
El>heJlc.'fHl!1 più tlIrdi di
',;.: V<ltrlO ìnt:arìt:ll!i .d,'lI'inchie~ta I nl'!"i:l. fll'r nrrivare i~llne :11
squud.-isrno, Si trutl~\\la .di sto cÌle ~('rp.;lIlIelli si, ~ SPIll. nH:/.:i:<tr·3~i ,,\'c\'~no j!ltcn~i(j.
sul S(·qlJt'.~lnl f Il:pp:OI c In· .. V1:'l't.ce. cht, :;an'bbe JIltl·rt~S·
arrivare a ulla·or~anl:~zaì'.l0· . pr;:, ('gh stCliSO. clcll!ulo Ull . c .. t (I Il- 1Ilt!.:r~:r1l sulla pIsta. quakht· mc,,!.!· fil. un J~iuùicl"
· dll!Jhillmrn~,~ Jl'ltf('!II/C ~)tc· .. s:mte :;c\tprirc. Le ,11ic. len·,
'lIe v.l~tjssima, dallt' mille «fanatico n:lzist:l.j Opplll'l! rll:lSSOllica. ;lrrivlIndo ad in- istrullore botngnl'!;l' lI\ l'va
n..lr.;;i sinwllllllÌL'o ('hl' ti mio . go a ril-lc~crlo. 1;11:10 opinioni;
dirnmazioni. formala da gl'C' di un l~rupPo nlUssonieo.
1erl'og;ll'e anche il Gran JI,!;>\'- trnslllesso llll ill<:arl amento 11
(.olll'~a si'l st;11tI a~sas~inato i. : ma, ·non dimcntichiamolo,
p,nri. da a!Yiliilli, da capi con
Eli,I)('nc, Oecorsio c Armal: slro ddl:! 1llUs.;olleria Li!lO \'ittorio Occol'~jo rcta~i\'() nU'
:!tti\'ita nel!.:\ capitall': di duo
podll' orC' rlo;>o l'arr:('sto di 'opil\ioni di un 'Idclclto <li lafunzioni però solo esecutive avrcbhero rllgl!iunLo la cI:r. S,.ldlli.
Fllipp:!li: ma /lon credo che; . vori. nlm di uno qllalsil,!;i ».
c: da capi con fum.iolli lIcci- tezza quasi matematica dII
Salvini cra stalo co~trctto nllo\'i grl!ppi lll'I'Ì sorti ii Bo,
· po:.... n CSsel'd ::n colll'r,amC'n, -'
n,'nché ClaudiQ \'it:lloIlC, il
sinnai:. lino ad arrivare ai si tralLava dell'ulla c ddl . a n't'arsi :mche èai giudici logna per ini,:iati\'R di Fran.
lo tra 1 ,!ue falli, r:('lItoura~c .. :Pm u!:iciallllt'ntc i:lcaricéll0
ÌlCrsOJlllggi mi~teriosi C' con 'altra or:;ani~Zil7.iO'Je. Se l
(Filippo Fiore e lo stesso cesco Donini, il CIIi nlUtto
: ...
.di Filippiui, Iò('conuo rne, lIon' : (h'Il'in('t.icsta~ lalmello fino a'
tutta prohabilil;, èitncilm('lltc qucsto si aggiw,gc che Oc. Claudio Vil:l1one)incaric:HI era: c DC'po:.;jtarc le lJollllle
. può ar:-ivarc a ,"l'l'li livelli di' ch(' la C:I.SSIIZiOlie non <ISSC, 1It[llcca!)ili che da ,lnui Ur.lno
cor:;io da lIuni "persc/.:uita. ddl'istruttoria sul c j!O!pi! ,. nei luoghi frl'qllcmtali, ~ellla
· crirniaalilà. 'No,' /:uilrdi, più; ,'o gncrà l'j:-;trutLoria a IIn'ultrale fila di llIH\ srr,l!I'I~ia della va» gli c:-;lremisti nt:ri di del dit:clllbr(' 1970 tr'ntillo dai tent'r con lo delle vittime li.
-t-.
ci ~mso lo! pIi! Iò0:10 certo che. '. sede) contiltui ~ dire elle tut,·
lcnsio"le (:!ll! negli ultimi Lt:tn- Co Ordine nuovo" e che GiaJl Casdsti di Jltn:o Valerio B"r.
t~ih~a I:na 'sorla di piramide. o::
___ . _
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ROM A -- c ~.~SasSiDi ò( Vittorio OCrof·
~io e j lo:\) r:1:jr.~3ntJ ·;~nr.C) :-:('1.. ~'~:Hl r'.~.'l
cluauri.!.!!tc;o 0([.:..1[;(; . ' U:'''·;I/. !: :-!"':':; ::)(,1 ~l.;
"1ìhJ'C:!z~:~1 e lo:,:~:a m'l~ s:n;~ .. ";I ;'''. !lI)
la \·Qr;,.~;) p'..'r tr')tJiJl If.i"'jl <il t"tzlflCO dd col·
lega UCCISO :::ab;:;to, ulI.c,c;;:sati entrambi
illle medesime ir:chlcs:.e, \ iven'lO le ~tcsse
. c3peri"nw. ,wr r.ùr, c:~.'icrc r.·~,,:;i certo c~e
indagando iII ql:(~la din."7i::;l'~ SI ù!scir.i a
C()r:cllJd~re qUa.iCC'3,J di ~'()s;ti\'o:: il ~osti·
, tuto procuratore Giancario .Armati non ha
alc:lna into:zionc di tra,.. alicare le com?",
tenze del COUe~(d Clil'Jd:rj Vita!lOne né ~ì
arroga il diritto di po:.ergli da:-c consigliu.
JJ S;JQ è s"ltanto un p?c!'ere spassi:m<i:.o.
- '}'oplni0'lu di chi (,~5c;]r.iosi occLpaw m·gli
uìtimi mesi. insieme cen OC(;(Jr~io. di que:·
le inrl2gini che faC".:nwo capo al i:iuòice

i5truttorc Ferdin<Uldo I:npo:;ima~o, pJÒ uefl
ùirc la SU'i sull'omicidi·J è~l. c:r..';f';:::!. ::.er.43
correre il rischio dl ap~.:ui.rc p!'i.!S~.mtuoso_

Gli iltJbiamo chieslo se non
.. ritenesse chc l'aso.as::;inio di
. uccorsio potesse 11 ,'cTC un
,['game con rarrcst~ Jel -<fa,
p;lélrc di se .stc~so. Hcnato
r'liippini, avvelluto app€fla
rlodici ore prima. < Occorsio
n:110l, risponde Armali, <era·
\Pan~o

inCafll.!(!ti Gt!!f'inchiCSLa

~ul

sequeslro Fi:ippini e m·
uubbiamente (}O!Iebbc riteIlprsi sintolÙ,dcQ cbe il mio
c(·lIl'ga sia s~ato 3;sassinato
poche ore dopo l'arrestO di
r'llippini: ma nCII credo che
fl~~Sd.

c:-st.'fci un c:otiE;G.mtn'l'J (ra ì due futti. L'entourage
Iii. r'
,lini. SE'conao mc. non
!JU
: l'are a certi un'ili di'
cCJmllla!ilà, No,' guar.:li . .Qi.ù
Cl penso e piu sono cprto ·c.hc
~Jla ~~ 'il p:r.j~;ììL.e.
'~co>::"tJT:',\ a ~'L:.ln,: :;,;,..
r.:)\·;;Tilj"l~a rH'r.::! J!
j)r:~::H'
r~:JtiV\.l" i:.h ..t O~~l·. Olll:l\;, .l."r.

&~Hl~'Pj

t,i ~~-1 b.~l'~

SUl\'a assumendo proporzioni
csplo!Sivc.
CGntLmporanca·
mC:!.ue , indagu.ndo sul terzo
gn':;:>;Jo di?gli c ordino\'isti .,
Occor.sio stava per acqu,isirc
prove COé\~rete swle respon::
~abi)ità di p(.. r.'i()nag~i. di un
ceno rilie\'o dcll'c:;trcmi.;fllo
fascista romano '.
Come :;ç.- r,on bastasse, Oc·
corsia .0 'Annati avevano <le·
cenato numerosi d"mef\ti sui
coi:egamcé\ti. st:-ettissimi, tra
c amlOuna seGucstn ~ e grup·
pi !lcofascistL Ne era nata'
un'illcr.icsta ch(";; era '-ìclalcusa
di più, anzi, molto' di più, ili
una comune indagine su un
sequestro o ·su episodi di
squ;;ari!>mo. Si trattava di
arrnare a una organizz<!7ione \'aslissima. dalle mille
èiramaziorJ, formata da gre·
gari. da a:fì!iati. da capi con
. I ul1zioni però solo e,;ccutivc

c òa capi con funzioni deciS'.i1 grilfjlOO ~G~LrjCr':'. lì:A- !ionaU. fino ild arrivare ai"
personag~i misler;r,si e con
~n P:fllL't;.j P::~.~:"I'';Tl·.JJ.
(~o::JìfLlJto !su Lb", SI..':.r._·l\' ,.d.
l'.lt:a prohabilità dlllìc~lm('[ltc
I lf.ttl'rnù 11f?f:i! ~lt.'~~;) f~~~:::,--,O--
attaccilbili che da anni tirano
lI('rl~L per .1 !'T l \ ar'.. JrL~\(: a!
le ma di ur.J. Hratc::!13 della
\.~tH.·(·1 chl' ~~r\.'L)~e l/li,\.':-è~·
len~onc che negli u!Limi tem~01l" ~l:onfln.·. Le rl1)L~. tenP! ~i è arriccrJta anche df.l!a
gu a npl'tt.'ch, ~t.:nu upir. iùnl ~
nuo\':!_ ctficaee arma dci sema •. Ilon diml:otichiamo,o
qùestri
"
.
opillÌuni di un addetto ai la:
'" Q·.lalcuno mi ha tradito •
.. ,>ri. non di lIno Gual~jasi_.
ma SI ncorill che ,1"'0 jlfÒ. ben{'hé Claucho \,ital,,"e il
leL!!) oa una l.r<:nde [<I:ni·
:::,~~ .. Um~jalmcnlt· incaric~t.o
~!Ja _: . qUt:>SLO dJ35e Alliff1.
. , • Inchlt:>Sla {a!mcno !mo a
Berramçllì. pecf.1 attimi dono
" '. l'l C:.t~,.l~iolle nùn it~se.
l:lSua cattura In un rC'St~cil·
,~~~.l l'mrutlurili a ·un'altra
ée-slli1à via AureUa .. 'I TI·
,~ I~ <;l'fllului il dire chI! (Ul. rifCn"""i!Trcspoi:s:dYiTFuel\a sa'-.,; ~. P'~le 1>0110 valide, la
lute cc-Ua mi:! ciùana. Mc la
.... ~~. ArmalJ pog:pa su basi
pag!ìc-ril1 ,: 'questo, st;mdo. ad
" (lbl:,Ii3. consi~tt nza.
alome fonu. sarc/.)bl' il ""stO
, ... 1tlo (: che l'inchiesta
di un td~ramm;t che lo s:es.- >"r:ima . scqlJ~,.lri cJle
~ n.-.rl(é1mdh 3nl:'bb<! spe.' ". capo all'f<~ .... o:=a~o (:J,.
d;t,o dal C<lrCCf(" a Vittçrio
/ ,c; "Ii Antor":o :.iir,ghc!. OlcfJr:oio t>Olène OH, prima che
. ~"I,rJ.lo mars'I;J~c AlIl ma~lS~r.lto \len:s3C ragglt..';l.
, 'r'."I1,(':'11 e .aJ IlIISt.clo èa due r a.'Tiehe d; 'mitra.
:. J ,( pr("a~usHno" lniJffcr~
Cii 'f!nnir~J1"'il ~.\),,() ~r::~ .f:{!~,
C'

.1dç"ucs

~,:~ _;<~IJ('.rr

la sua attività. hapno sub:1O
escluso elle ndla 4: j:1ra.10e famiglia" im oC4La.òal ba:ldiw
mn..-sigliese potesse riCO[!:l··
scersi la mafia. Dunque:. si
tratta di una orga.rli!zazione
politjca a cazatterc c\'(:r~i\'o
(c\'identem-entc di destra, vi,
sto che B(:r~ur:leJ;i "i è sc:m·
pre, egli stesso. àefmito un
• (,lIIatie:> n<izlsUl~) 0F'u:-e
di un ~ruri;1o m3sson'ic"; - Ebb~nc. Occorslo c .~~lat:
avrebbero rag~iun:o la certezza quasi matcrr.at:ca che
si Lra~ta\"<l ddJ'u:1a e adI'
altra organizzaZione. Se a

questo si agglLU.ge che Oc·
corsio da anni < pcrs~';::uil::l'
va ~ gli' eslremhti neri di
< Ordmc nuovo 1> c che Gian
Antonio l\Iins~elli, arrestato
il 30 marzo come c·:>mpl.Jce
degli autori dc! rapimenti di
Ange:a Ziaco. Faç>:rizio An·
dreuui. AmedeQ O:tùl:.lni, Al·
fredo D~e;ji c ~larma d'Alessio, è un noto f z.sc:is~a.
legalissimo :l~ti' 3mblwti di'

estrema destra e difensore

dei picchia!Ori di <A,anguardia natloaale" c dl ~Od:ne
nu:)\·o., il Quadro completo.
Gli clc:nenu raccolti da C.c·
c.flrslo e da Arm:::l r.cn q

e

t (l>rm2.~t)

G!~~n

(lUI:

Ai~·. :--:-110

era-~e::rt"td:,)

(.!::'1
ifUppo mas:,oru.:Q--;::Il:'""?>." .;or.
s.:ce ln\'ia'COriUO:ir..... -,-·-

MlIll1f\\':I:

n\:i,lO .:;cor~o il ~rtrppo'
11 P .., (dOVè P starebbe per

~e[
t

propaganda) si saro?bbc f1UIlItO in un ;;r;mdc albcr,l!o di
:-'!Qnte ~,larlO. In qt:r.l!.l .x-o:a·
Sì01:C'. per oltre un'or;} !:l p:l'
!'"ow ~an:bbe s~a~3. '-io:;:' ...i
s~lèll'IO Gian Antoé\;/ll Mingi:e:lli_ l:na vr,:ta ilpprc>i H;Ui
auc~ti pill"tl('ob~ (nvc~~,';, il.

Q'.;anto Scrrhré1, da
C!~ te dJ~ C:ll _:1d.~ "'i

,

UlIJm.,"'
i !\.i . .

~.

ma;::ì.:;lrall avevan" I::ter, l'~~
~·"t' h .
··...:...i\.~:i'.
'ti .. !:
't;',

'~"

:

' 0. ~'\r::(,

?,

terrogaÌe rm.:tH:' :. ~ C i'0~'l

slro della

:r:

r::ì2S5l):1eria

T...

Sah'ini. ,
Salvini cru. 5t2".'"' c. :::~ .. ,,:,~
a reèarsi anche ,1c.l.: ~.UC:L
(Filippo Fiore e lo ',\';°0
Cl,IUdio \:ilalone) illcar,é'".
dcl!'lstruttoria. ~~l \.'", ~('\.:
del dicembre 19~O trn~i\:c d~;
fascisti ili Jilni·) Valeria Dc'"
ghesc.coUegati CCli lin r,iUp;:'O ~..'
ili generali. A suo carIco nè" ~
lisultò nulla ma :;i (LS,:l~~;i

nonostante ,\~

L;'T!:

]Lt~\· ~1'/'

;;

erano i~"ntti alld mr55lll1EM'~
personaggi come l' ,_ '.~. ..!:-~'
del Sid r,encra!e. Vi~Q ~li~l ..
(nm'lalo a gludiziQ Jler fit·
voreGgiamenlo dej ~olpisti),
l'ex capo dell'urucio <i: D~· ri!l
sen'izi segreti Glé.n Adc!i(J
l\!a!elti. 1'ex procuratore gcnerale Carmelo S.,ablluolc.··

Il legame ItOrdrrw
scqucstn·!oggi~~

"n

.:

ì
i
~
~'

f

l
•

nUfì<;O·

~'"

" :10i1

esclude. :cum:mque, cbp. :;,Ii

. ·pù:i:;~!10
.c~sc.';
gtWlti ilall\o.::!cr'I, r
,
s;J.re ctiC' </..Orcim, nuove. h·l,
dirJr.1azioni in di',,,;r;;;i pav·l.,
, deil'.t:W'opa occHien',al,! a cr:,
mint:iare datla I- rarlC1J, j'".,'
dicembr~ de: 1974, ;":,1 " H'.'
· tice nero. :;\'~ .tOSl· il LioliC::
decise la !o:JuazÌ(mc' i .. ,'"
· "Fronte nazionale "",,l\'7jOnario l, al qualI' ..:.j.'~';
lamcm~,l .a.,u" ..· 1-1 .... ,,;,
a~5assm.i

· clda. Murlo

Tu~i;

.

Ebbene, non pEr. tarr' , d:
Qua.!che rne;,e fa, un giudice

istnltLore bol(\:;ne~e et" .:. 3.
tras'messo un Jnc,~:-tamento a
\';\t;:rrio Oc:(\rsll! rd:Jt.i'.'o ~,::'. attll';W nc:!a C:lplt:,k !li 'ctJ~
r.l:~"-: {!1"Ll~J~!. ~ C';'~ .:=::"d .! ~'~1"
lo~na F"_f iIÙ"~·)j~;; 'li }. r~...l·
iCi.?~_G

('1" a

;

Lei_d"

neL lu::-::..i
h.';·~~~

,:ll!~,

,001'
~

,,~".tf.'
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Sullepiste·della banda "P. 2' ~~I
,

...
lt\'-\lA -

Claudio Vitalone, Giancarlo'
Ni1::olò 'Amalo. 'Ferdinando (lm"....>.1lSnalo: ieri potIlleri-ggio alle 17, 1n
t,fAO &Ctgreto, &i "ono nuniti nell'ul'fl;;11) del primo. ulCartcato del!'inchi~
.1;1. fiuU'assassinio di Vittorio Occor~io. p~r mettere a punto la lilrategia
d~ s~. Perché proprio questi qual~ magistrati e non altri? P,frché ili.
pistll giusla è quella che, partendo
r!aUI\ manO"alanza nera di .c; Ordine
I,~;,.wl », ~;~,de, trarnite ,'anoninla 6e',uestri romana, alla c Propaganda 2 ».
u..;IR loggiil che I..a massoneria ufficiale
or,l:ai non riconosce più e combatte con
~.;Ue l,: a:-mi a dispo.siziooe. CIOè quel;" .:;;.e (orma; se n'è cominto anche·
Vii a!nne. Lli-:;aL'Tlente scettico) '1;errà
tél;'\;:i'\. Ilei p rc;:,s ll.!Ji giorni senz~ ri-'
i\rlll.~i,

NELLE primiss'ime ore del
;lOOleriggio qualcosa è cambiato e Vitalone ha chiesto
ai tTe colll:ghi di recarsi al
palazzo di giustizia alle cinqve in punto per una presa
di cc.':;talt? Alla l;unione,
,')gnuno ha detto la sua, ma
~lltt\ e~lJ),lO d'accordo. su un
,unto: è quella da pista da
~".

il,

'·~r~"'~_

l ',D'j,,,gill ,:j ()ccor3io, quel-'
IL d.ciamo, che 6tavano la.' -",,;:anco con lUi per sgomi::l",,~e Jil gang dei sequestri,
hanno le idee fin troppo chia;:z in lHO?ositO. LuneQl ce
ne ha parlato ii Pm Giancarlo ArmatL ieri un acceni'!) in proposito è venuto dal
gHvh::c istruttore Impo.simato. il magistrato che anà
l'ultima parola a proposito
delle indagini su Albert Bergameli!, su Gian Antonio
Mingll(;Ui. sulla pletora di
p.:l'sonaggi minori che sono
tlniH a R~gjna Coeli come
:compòid o come favoreggia-,
tori, i:;:li .::ollegarnenti della
tanda con gli squadristi neri
e con i sedicenti massonJ.
nnch'€'Ssì ]('gati a filo do;:>?io
COO i fascisti 'd'alto bordo.
Ad ImpC6imato, e cc'nt..,~
poraneamcnte alla Guardia di
tì.nanza, ~ono pef;;enute nelle
ultime lieHimane nUK!1rl!ril'SO
lettere anonime, scritte evi'~e:"temC'iltc
da person&ggl
!leHa massweri" uilìciale e
da esponenti della P2. Lettere contcnenti accuse )"'l)o
vcnti. rivolte dai massoni a
Quelli della P2 e viccovcrs:t.
Alcune accomunano in un
'JIlico fascio il "gran maelitro della massoneria.grande
nriente ò'halia» Lino Sah'ini e il reprobo deUa "Propaganda :;; » Lido Gelli. Proprio in questi giorni. Occor510 ed ImpCX?imlto stavanG
esaml1lando l'incartamento
che. per ki,"ge, cssc-ndo 2nonimo, non può essere acqui·
Sito .!Igli aui a meno che gil
l\ccenamenti non st-abiliscaM
!a vali.diU; dd suo con·
ic:lUlo.

"",

spannio di energie e ctle prlilàbiimenLe porLerà alla verità. o assai vicino
ad Ctlsa, Armali, Amato e ~imato
(alla riunione efa pn'SenLe anche il
funzionario della 5quadra mobile Ern~to ,Viscione) 50no l tre magistrati
che, insieme con Vittorio Occorsio. indagavano sui sequestri avvenuti a
Roma negl'i. ultimi m~i.
.
Occorsio si occupava dei r-apimenli
di Angela Ziaco, Alfredo 'Danesi. Amedeo OrLolani e Marina d"Alessio; Armati di quelli di Arma Maria Montani
e Renato Filippini; Amato dì quelli
di Maleno Malenottie Giuse-ppe Lamburghini. A lmposimato, poi, come

,\j

,",.:."

giudice istruttore, facevano capo' ie-Indagini ISU tutti i 6e<ju~,:;tri rom3n:.
CfJmpresi quelli, affidati a Pm OCCa~ij(>
n ali (Armati. Amato e Oecorsio invece. facevano parte, per co.;ì dir,~,
deUa csquadra antisequestrL.) dì: L7:u
Matacchioni, FabrIZio Andreuzzi. Gianni Bulgari. Giusl:'Ppe d'Amico, C't' d::c .
dire. jnflne, che N1colò Ama\.o ha dL'110
la sua anche come Pm nel P:OC('S:;o
contro Albert Bergamelli. J a.cques HC·i!.'
Berenguer e soci per la Ta.pina iIi
piazza dei Caprettari in cui 'vcnne ~JC
ciso l'agente di Ps Giusl-ppe :Marchisella. Dopo quella rapina la band:!
passò ai sequestri. più lucro'si c mcnJ
p"ncGlosÌ.
'

di FRANCO COPPOLA
Dice lmposunato, 40 anni,napoletano. sposato da poco:
c Se Ufl legame c'è tra anonima sequestri e loggia P2,
questo è dato da Albert Bergamelli e da Gian Antonio
Minghelli. Basterebbe ricordare le frasi pronunciate dai
due, spontaneamente, dopo
l'arresto ».
·c Se mi avete preso, vuoi
dire che qualcWlo mi, ha tra- '
dito. Ma la pagtièrà cara
perché sono protetto da una
grande famiglia ». disse Berf(amelli il 30' apriae scorso
mentre. manetle ai ,rolsi, SI)--'. lilava in questura
Dieci giorni dopo, interro'gato da Occorsio e da Imposimato per la prima volta
come imputato di concorso
nei sequestri di persona,
. MingheUi dichiarò: ",I gior-. '
Dali dicooo che io l·accio parle della massoneria. E' vero:.
ma QUesto che c'entra con
le accuse contro di me?~_
Facile pensare che ia
c grande famiglia> di cui
parlava Bergam'elli fosse, ~a
maSsoneria e in particolare,
. visto il legame BergamelliMinghclli e dato che l'avvocato fascista fa parte della
lIegreteria della loggia P2.
q u'el! a
diramazione deUa
massoneria ufficiale che fa
è:apo -al maestro venerabile
Llicio Gelli. aretino, con inle;e.;si di una iabbTica di
confezioni e, sembra, uomo
dei servizi segreti argentini.
1:1 Ui'la ddi" icttcrt:' anlr
f);.:ne falle pervenire al giudice lmposimato e .:Ila finanza fiL parla di contrasti sorti
nel marzo dci 1!)75 nella gran
loggia massoniC~SalvÌLi.-.a
gran maestro - stando sempre aU'c informativa» llùO
finna~a - ' ,'enne attaccato
da Ull aVVOCato palermitano
legalo agli ambienti della
>':;1'10, siciL ..,·.... L'operazione
1)0l1 ~aTl:bbe ~tala diri.'tta a
l'ar GlJTI(tlcre Saìvl..'1i ma Iid
~''Vf;:t~rio: < Non d;èvj più
~tra.r:la:e '. ~,ass; di Lido
.:"e'\..~, ~ . ~~'~
8.·-~-';" ,t.:f!t: l..:.,.jJue

I '"

(,. ....I

L'operaZIOne anti.salvini.
lnfaUi, sarebbe stata dirdta
proprio da Gcili coo la collaboraziooe del padre di
Amedeo Ortolani, iscritto anc.'l·~gli alla loggia P2, Inevitabile un riavvicinamenlo
Salvini..Gelli. U primo costrelto dal secondo. 'La llUOva. forzala alleanza porlÒ
allo c scaricameflto:t di Ortolani padre.' A Gelli non
sen'i\'a più. Salvini voleva
vendicarsi di 1ui. :Inoltre. OrLolani, vista la mala parata,
minacciava di parlare.
Dice sempre la lettera anor.!:rna: lu a questo punto che
decisero di punirlo seq ue,I\trandogli il figlio Ame,.'ien
e prendendo i classici due
p:c.:-;oni con una fava: eliminazione definitiva dal camo
- po massooico di Orfolà:ni pa-'
dre (che infatti è uscito di
scena) e guadagno neUo di
un miliardo. cioè del pr=o
dei riscatto. IX-l csequestro
\'enne incaricalO un esperto
nel ,ramo. Alberl Bergamel1J.
Poi. dice Sl'fllP'I'e rc informatÌ\'a ». visto che la Cll'SR
a.'ldò bene. !ii passò al secoodo seque-stro, l'opc-razie;.
ne Gianni Bulgari. " I sequt!s:ri dice testualmente
l'anonimo - servono a l'ì-'
Iliinziare svolt.e a destra e la
formazione di campi para·
militari (ascisti I_
Finora, a proposito del ri·
cidaggio del denaro sporco.
~i inquirenti \l'Vevano accertato che una parte del
capitali (! stata- utilizzata
per r acquisto di inunobiU
come una villa di Sabaudia
e un residence sulla. ';3 Au-'
relia, Un'altra parte sembra
!>ia finita a Zuri~o tramite
!Ilaria R~'Si. detta :'lara,
l'amante di Berencuer. Non
ii ,era ancora :stabililo l'impIegO della parte più consi. stcnte dei ris<:atti. Forse Oc- '
corsio c'cra arrivalO. 11a
una :SYentagliata di mitra
l'ha fermato.'

UIl~ip()lC,'ìi su

cui

stUIlllU ;'l(/a{'~lIl(Ju

gli inquirenll dett

C'è la loggia P2 dieti~o

ollucuLIU

al UccorSIO

Di
::o

.. ,.. ,.... ; :~r~~:"';':r:ç~:~"T]

~C"
2:
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~

ei

loggia massor.ica
I Propaganda 2 • dieella tensione? Bi5O- frate1lJ. guidati dal
Venerabile'. Lkio
I cosa c'è dietro le
di • golpe ". gli at~ che hanno InsanPaese per mélflO falo le mani in quello
8Q<1ndo Il sostituto
rio Occorslo prima
nato viene fuori un

,J

~

'çj'-rk""'i,}.t
~fi f::,_, ... t
. ~. ,'~}~,ff;~_,~.
::::3

f~ndato

bubbone che. scoppiando, potrebbe
me e sospetta .. hanno
un , ;
"
< d
assumere proporzioni impensabili. La
gruppo clandestmo. Il compito che s I .
.
!
t
massonerla, quella ufficiale e quella
sono assunti è quello 'Cff sparare a' • • ~"~""": 1
raffica contro Salvlni e contro Gelll,<_ -,', ",": -t:;
irregolare, è El rumore. l'operato de'I
non molto tempo fa nemici giuriatl e
' .,.'~
Gran Maestro lino Salvini e del capo
ora alleati contro tutto e tutti. madella ormai famosa loggia. P2 • licio
garoi ricorrendo alle lettere ene>nlme
Gelli ha suscitato tante di quelle critiche in seno ai • fratel:! " che nei n- e alle denunce per interposta perso- ,
na, ma sempre con lo scopo ev'idente f
gidi principi della massonerIa ancora
credono, che un gruppo di essI. per 'di riportare la massoneria neiralveo
dei suoi compiti istituzionali e dI farora sono sessanta. hanno abbandole riacquistare quella dignità e que1la
'nato la loggia • P2". nata irregolarmente e proliferata 'in maniera aonor- . credibilità ormaI perdute.
dI FRANCO

COPP~~~>.

c Propa"anda» era
fondato Wla loro loggia
tlopartcnenza simboliclandestina. Salvini avrebche non prevede\'a atbe commesso una inf4nità ;
ità specifiche da parte
,di irregolarità. due delle
tli iscritti. Una loggia 1 . quali avrebbero. passato
., rappresoolanza insom- I ogni limite di decenza. La l"
. ' Vi avrebbero faUo'~ prima risale al 1972, quan:'te nel corso degli anni, 'j do Sal vini riusci a far conNitti El Bissolali. da ' fluire nella mas~;oneria ufIni; poi espulso per J ficiale da 1m presieduta I
, allusione' con la chicsa ~. l la famosa loggia d~ssid,en- I
(\'SI'lOC Bonomi. da Pacte. che aveva sede In plaz- l
, lrdi a Saragat, da Lupis, za del Gesù, fondata da
La Malfa.
- •
'Raoul Palcrmi. c capei{.
•
~iata da una ex spia del,('Ile anni fa, a capo delrOvra, Vi :;arcbh('ro stati',
mas~ol1l'rin urriciale, di
IscrItti Il '~('n('ralC' ciel
i 111 c Propaganda. ('fa
c golpe ~ dl'! HIf;4. Giovanni
nica loggia' c coperla ~
'De Lor{'nzo, quello dr!
che Ilcl gergo massonic golpe:. 1970, \'lto Miccli.
si chiama c: AJla gloria
il dcputato missino nonché
l Grande Architetto delfniverso-Massoneria ila- ; c pistolero di Sezze:t Sano'
dro Saccucci e, a quanto
na grande oricnte d·ltapare. il deputato missino
~ con sede 8 palazzo:
Giulio Caradonna, iI ba n- ~
usliniani. venne e1ello
ehiere Michc!~ Sindona.
10 Sah-ini. La carica di :
an Maestro dur'a tre an- ' l'avvocato sic:liano Girolamo Bclla\ista e l'allora
e può essere rinnovata,
procuratore generale Carr la stess,a I?er~on~ ~olol
melo Spagnuolo.
! volte. Oggi, Sal\'lnl. è
primi mesi. del suo terzo
La seconda porta una
ennlO . .
data ancora più lontana,
intorno al 1969; nasce
;tando a quanto afferIno colo;"o che sono usci- I clandestinamente' e infarci~a di irregolarità proee- I
dalìa massoneria uffi-;
durali (non si dimenlichitle e, indignati. hanno'
'l
l

I

I
I
i(

I

I

" ......

no le regole rigidissime da I
rispettare in massoneria)
la loggia c: Propaganda,2,
nella quale confluiscono - ,
stando ai c massoni auten- I
tiei, personaggi co-,
me l'ex segretario generale della Camera Francesco Cosentino. il generale
Osvaldo Minghelli, aderente' l'anno scorso alla c Coslitucnte di destra~. il figlio av\'ocato Gian Antonio !
Minghelli. difensore di fascisti e arrestato tre mesi
(' !ne'no fa come complice
ddl'anonima sequestri. e
gli !ilessi ,Silldona, Spngnuolo e Micc1i. provenienti dalla massoneria di piazza del (rl>sù.
L'attività della c: P2 ~ va
dal 1969·'70 a oggi, l'epoca
cioè della strategia della
tensione. A collegare le due
circostanze - stando al·
le accuse anonime pervenute nelle scorse settimane al giudice istruttore
Ferdinando Imposimato e l
alla guardia di finanza - :
stanno parecchi particola- '
ri: Ge11i, è scritto in una
di queste lettere in mano
ai giudici. sarebbe il c: capo del sCTvizio di spionag-
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Lino Salvlnl, Gran Maestro .dena, lnlluonerla

gio argenLlno ili"HaliB . c,
legg'onO frasi di questo ti-.! ne lo &COtto fu n,Padre di
nel contempo, membro Inpo: c , .. Per ra/:ioni a tutti
Amedeo Ortolani, ritenuto
fluente del Sid,. ,,~.
chiare, non si ritiene op..; l'ideatore della c congiu- '
Non basta:' cella c.P2,
portuno jnv~ar~_.una rela",j ra» COntro Salvin!.'
,
ra,rebbero parte. c ~Icell, , , . zione anabl!c~ sul la~oro,~.. A OrtDlanl "enne rapito,
La Bruna. pare. Glannet:
svolto ... Con 1 elabora~lone., 11 Ciglio. D riscatto, pagatini, Bergamelli (c~po dI
degli sc~edari i~ codi~e è.. lo, fu di un nùliardo. Coun mo\'imento faSCista. in
stata ultImata l or.ganu;za~
rmneiò allora. con Quel
Francia per conto del Sld):
zione della nuova lmpost~-h successo forse imperalo,
Minghelli~. Inoltre. certI. zione. adeguandola alle PiÙ ' la catena dei s/:'qucstri. l ' .
attacchi c interni» -a Salvlrecenti esigenze ... è stala
Occorsio vi stava ind8 an. ni c non erano diretti a far
istituita una sezione. per, 'do con la tenacia e ilb rldimettere Salvini ma !id. stranieri... la filosofaa è· gore che lo distinguevano.
avvertirlo di non Intral~la-, slata messa al banCÙ) e abDei killer! !pielat.i lo han.re l'operazione politIca, biamo ritenuto di dover
no eliminato.
delle trame nere ».
frontnrc !lolo argom,enti soAncora: aU'oroine del
lidi c concreti ch;, mtere,- ,
giorno delle riunioni de~la
sano tutta la vft.a muloc P2:t erano. ad esempl,o: .' nale~.
.
,
'.
« .. minaccia del p&rtltO:
Un modo di esprImersi
c~munista oitaliano, in ae- • 'da servizi segreti, un lincordo con il clericalismo,
guaggio assolutamente ~u- ,
'volto alla conquista del pcsilato per la masscmena, .i
tere... carenza di p?ter,;
frasi che lasciano pens!ldelle forze dell'ordme .. :
re, pronuncIate o s~nt.te in
~ ".
nostra posizione in caso di
delerrrnnate slluazl0!1! pc- i
aseesa al potere del elelitiche. Parleremo nel pr~sricocomunismo ... dilagare
simi giorni delle feroci TI!>" «:...:..~,'
-...;;:t
(
..
del malcostume. de~a. sr~se ,in.teme tra massonena.,
golatezza e di lutti 1 piÙ
uffiCIale e !ogge ~ coper.
,.~,;." :----,-_."
deteriori aspetti della mote:>.« P2 .. m particolare.
,
ralità e del civismo,.. .
Al di là delle beghe tra
Quanto alle c: circobn ,
massoni, resta iii fatto che
l,
(impensabili ne~a mass~
- stando .sempre alle BC-:
neria, che Gellt era. soli:
cuse anomme _ a pagar-:'
lo inviare ai .. fratelli >. SI

'1'
I

I

:::1

D

aro

I

-'Q; .

'CS~,

,.~,-~)

,

~'

t'I1
Cl

Z
.....

8
t'""
t'I1
Cl
Cl
t'I1

II~

t'I1

::<l
t'I1
t'""

;<;-

tl

O

z
.....
ti

O

n
C

~

Il

r
<;:)

~
:::.::
;:::,

::o

{j
:;::

~
~

.....

;::;'
;:::,

fiI

I

2 - LOTTA CONTINUA

i

C'è anche questo , nell'omicidio ,di Occorsio?
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gia
di Cclli
viene uffi·
pc
rò solo
dal non
fascismo
,eiale: i padroni di meàio
calibro che, vi si
ISCrlVOllO seguendo l escm,
di
do,,'.
ne, I profeSSIOnisti centl·
llaÌa, cosi come gl i ullidali
dell'esercito (e dei carabinieri in particolare); l de·
putati-l1Cofiti I salgono rapi.
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una sorta di porto franco
della r.eazione, di un Iibe-,
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fe leggi nazionali e reg!ér

. ". ~"
, , ni.) iniziative di ogni ge.-;~~~ ~\~~.~".)~
nere. 'L'ulteriore snatura.
,
'
I
··,-ir' ...•.
. '.
Generali golpisti'
padroni neri e assaSSinI
greh gre<7 l , e già Istrultl
mento a vantaggio dell'or.
,
,
,
sulle teent'che della c guer-, ganizzazione eversiva',' è
Alèunl'
esempi di come ' ,~:;7\,
si sono annidati per anni nella Lo.ggia massonica
l'a psico.logica lO teorizzata ',rappresentato dalla divlsiole leggi nazionali 8, regIonali :.~
..
,,,·
d" l'
d
d'
,
da Rautl dal 1965.
ne interna· per settori, di
dI Propagan a 2 a riparo a occ ',In IScretl..
Sono Lorls Faechlnettl,' attività, doè per 'omoge- .
':.' " , • .1
stanziano Il pochlssUno denaro,"
Ecco
la storia e i personaggi
di un lungo intrigo di stato (fondatore
di Euwpa-Civil· ~ n~ità nei settori cospirati·
per il ,FrIuli
' .,~,
,
' "
tà) Flavio Campo, Bruno VI.
DI Lula, Cesare Perr'" A'
E' aoche istItuita una
(730 mlil~rdi ln 20 annI. ~3,;L 'i:'
le conncssi(lni con l'as- Sl'qucstri di persona era ddla ,massoneria italiana, questa, pattuglia si ;lggiun.' c 5C2fone '.tranlerl lO che
~~:" ....
","".
il socialista moderato Lino gono presto (1970-71) altri' porta seml·ufficlnlmente la contro un dan~' di oltr~ .-'-1
sassinio di Occorsio sono
dimostrata. Ora che Occor·
I)omi che sCinano un pas-" voce del servizi segretI eu-, 3000 miliardI): , ~,
''',
tutte da dimostrare; non
sio è stato ucciso, c'è chi: Salvlnl (amico di Edgard
'•
Hoover, il capo del FBI
saggio di livello della proropel e americani all'In, ,. è detto che la pista sia ,ha visto dietro l'esecuzioche
lo
stesso
Salvil1'i
ha
vocazione
In
discrimInata
al
terno
dell'organizzazione
5
miliardi
a
chi
ha
~rro
d,,"
ooni
fruttuosa, e comunque Hon
ne firmata da Ordine Nuoinsignito della massima Qcomplotto golpista orgaGelll.,
,.',: sar\!bbe esclusiva, ma è covo. la loggia « P 2 •.
10 miliardi per le chlel>o O,'~.; ,
norificenza della massonenlzzato: sono la spi'a del
.Cli anni 1972-73 sono
munque molto importante
Va ancora ribadito che
.'
l'edìiizla
dcmanirue, ,
' .... ,
ria
italiana)
a
favorire
pri.
Sid
~
braccio
destro
di
'
quelli
del
massimo
attiviche imalmcnte se ne par.
l'omicidio di Roma non si
ma e a formalizmre' poi
ValerIo Borghese, Orlan-.: smo, un attivismo corriH: la loggIa massonlca di
può ctkhettare con questo
50 miliardi por riparare
.;..;'\"
H «cambiamento lO re37.io- dlni, il, medico-poliziotto', spondente all'accelerazione
« propaganda .2,. è un coo quel movente particolaJe case di . tutto Il , -Fr!cll,
" '~:' ~ ~
nario della" P 2" già ini·
Salvatore Drago, Sandro
del. disegno golpista' 'ch.!
va di fascisti Intenlazlonare perché i suoi fini sono
.
,."
':.', JI
ziato nel 1967-<'8, imponenSaccucd, in pratica lo sta- " h!l 11 suo centro nella Fiat
li, una struttura s<:mlc1an- quelli della· strategia reado nel maggio 1975, contro
to maggiore de! golpe '. dI Agnelli e nelle struttu- 26 mlllardi e mezzo 3 ' '," "''''
destina che nasconde, dle- zionaria. Ma indipendentela prassi e contro il pa·
1970. E' 11 giudice V!ttono: ce di ye~tice dello stato
esercito, pollLià eec" '''~' '.~',-:<~
'I
tro la facciata del rituale
mente dalle connessioni
rere dei .,fratelli» progres· . Occorsl0 a Interrogar<! "·c'.' democnstl<mo. Il 1974, con
massolll.coi _Il..!i~.~l .. ' soggettive, vanno smasche.
per la loro caserme et le loro ~~
"
:, un c maestro venera- ' cucci per Il golpe di
r~ rot~ura del fronte rea·
.
jtol::aIM-llallano. I colle•. '. rate fino in fondo le: strut.
lO,
cioè
un
responsabighese,'
Il
21
aprile
.,::i,
Zlonano,
con
la
sconfitta
loo!te,
a pIù dI dc:! rr.erìl
~-g3m.:nti arrivano lontano,
ture attraverso le quali
i~ diretto, all:l « P 2 o r.dla
nel qtl;Hlr!l ddle p"b'e hfal1fanian:1 del rdt!:-entll~m
'_l
finu ;III;> poli/.ia ar~l'ntjna
trovano continuità i tili
: ... j.... ,
;
f l·
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l

ha

C d1cna, fillo alla disciolnel'i clelia rl'~lZione, strut·
ta c PIDE. (la polil.ia sc- ' lure che come la «P 2,.
greta portoghese) " lino' han!\(,) potuio fare da rifeai sl.'rvlzl segreti e ne-orimento, urganizzativo e
Ululsl1 teùeschi.
punto di incontro per chi
Gli ~11~ì1~;.;.t0~)i di (r:...:.~~~a
ha trarnate. in q~~s~i u!ti·
et'ntraic dèila provocazione .. mi anni di riorganizzazione
che ha agito aS50lutamenclandestina deile forze reate indisturbata e ignorata
7.iollari~.
dall'ujJi.nio,:e pub.bli~a de:
la loggia di «Propagan.'
mocratlca In .tutt! gli anOl
da 2. nasce dopo la libedella ,strat,:-g!a ~dl~ ,tcn- . razione. quando la massoslO!le sono I n,ornI plU I!lu-, ,neria di palazzo Giustiniastn della rcanone" da \I!to
[li (436 logge, 20,000 «fra·
Mlcell a Carmelo Spagnuo-' tdli », e ,una solida tradilo. da Mkhde Sindona al
zione libcrtaria che le code Co. .'tamagna, da Adftmo
stò la persecuzione c lo
. , Degli Occhi al ge'Aerale Ma·
scioglimento da parte dci
"" .Ietti, tutti benedetti dalla
fascismo nel 1925) torna
,,' ,
prc3tlglo.. a adesIone alla . ad agire 'e costituisce una
loggia d~1 c fratello. Gian.
struttura di rroselitismo
n1 Agnelli.
sul modello della vecchia
Il giudice O<:eursio sta• loggia '<.Ii Prupaganda~.
va indag;ll1do sulb loggia
Compito della logbr;a di
• P 2» perchl\ gli arresti
Propagand:l non è però
,di Walter BcrgRmelll c
~olo quello, di far conoscedell'avvlxatò "!\l1nghelll à·
re gli scopi c le " lìlo~olìe » '..
VI.IVano portato dritto i1gli
elci maestri muratori, ma
~... oltran1.isti della massoneanche quello di raggruppa.
.'
'ria: ,j nazisti Minghclli e
re c fare illcontr:lrc in se,
Bergamelli, sonu .coin.vo1ti
greto tutti coloro che. in"', ~ in tutta una se ne 1.11 setendono mantenere rIsero
'"
questri, il primo come ri· : vala la propria adesiono!
- ", delatore dci riscatti, il se-, alla massoneria.
';", , , c01ldo cume uomu di maE~ Questo l'elemento che'
. ',' .
no 'per 'i rapimenti, ed en- "'in tempi più recenti (gli
"
trambi sono allìliati' alla 'anni delle stragi) favorirà
,:' luggia reazionaria.. A quela trasfonnazionc della
sto punto l'i pott:si che la
IO),,>gia in un ~ recipiente lO
" «P 2,. fosse un nudo di
su cuÌ convergono golpi' i ,;'., converglmza tra terrorismo
sti c reazionari di tutte le
nero e Qrgani7J.aziune dci
rozze. E' il, Gran Maestro
,;
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ffi3zsonerla. Quali altre.
prove avesse raggiunto Oc-,
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E' terminat') dOlm:nica
il c.ç. del PDUP, I.'he era
stato apertu 8 l,domi pri.
"', .. ma da Ludo, Ma~ri, SI:.',grclariu del partitt>, con
la il1,:ol1suda richiesta di
. " discutere a flllldo e poi ...
"
vUlare la relazipnc intro..
:". dultiva. La rela7,iune è sta·
,,' ta vutata con :;5 voli fa
'JO !\:v oli , l contrario. e 18
'3.litcnuti, dopo che èr3 fa!IHo il knt-,:ivo ,Ii !In .1\).
o

,'i'

I,.

,

Nd discorso di M~gri,
ddla Ross3nùa, ccc. la sottolint:alura degli clementi di instahilità politica,
la negazione che il voto
alla D,C, sia OI11Ul!l.!nL'O e
segni un «compàltamento moderato. organico, la
sottolineatura dcI caratte,
re • bivalente'. del voto
al PCI, il riconoscimento
in esso 'di oric:ntam..:nti
:l'-)sal {\1verp'('ntl)1o (rr;n \""l
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ratteristiche stesse dclb
unificazione con A,O., fra
cui il rifiuto di intendere
i colle((ivi di D,I'. come
« nuova f<)tma di sub orga·
nismi che r2.ccoglierebbero i settcii rivoluzionari
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mese dal vo-

vita a un m/l'Va governo
direzione d: "'.),oc'~isliana,
le compo'~~nti che hal1no
sottoscritto le ,1icni3raZ;C".'
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VI.
sCf;na tH1;} battuta d'arre,
sto 1>;[ la «P 2 ,,: lino do30;::;) Cl ;;,(;:10 di Uri q1.1:~1~!
po l'altro alcuni tra i più , su' "") 'H'') ('a-'" ~r,lt- ... ~o o!.,t,~
!
L. ..... \..J'; '.
;"''0 .:iv • ...: .. ~
-.J"'.J",,'J
p.resti~iosi nomi della Log-'
C0lSlJ non ~ d.:1LO .:ì :i~~i~C;
g13
5');)0 i!1cri.minati, ccr • SOI~O siate visitate daHo cc;mlni~";;
~!-~..:. ~;..,:('"~e .. o ~~! gl;..;a!l~e aquello che è sicuro è che' le, trame golpiste. Sonò il
retino l\Iarslli (un persopredisposta tardI, - ,
,
il magi'strato non era cergenerale Vito Miceli e il
naggio sul quale c'è ancoto impegnato a creare guai " g~e~ale Duilio Fanali (inra lutto da seci.vere ...),
fn misuoa l!1sufflcierrt" Crr:clfi>i,
alla reazione, ma al con.
cnmmato per il golpe BorIn 'particolare Gelli, è
dai!a RcgioliG.
trario,
a
perfezionare
la'
ghese
ma
ancora
al
ripa, ! '.
'-~
Intimo amico del Peron
gigantesca montatura di
l'O da,Ilo scandalo LockIntanto la D.C. si batte
e di Lopez Rega, il crea·
!','
regime contro Valpreda e
hee~) e sono i fascisti di
tore dcgli «squadroni delcontro
requisizioni .
tutta la sinistra. Cosi l' ·Ordme NllOVo comi! Gia·
la morte », l'uomo della
intreccio tra la «P 2:> e
como Micalizio, 'fatto arre- 'di 'case, caserme, ..~.
" "':
rea"ione
argentina
che
i fascisti si consolÌ'Ùa e si . ,stare da Violante per' il
mentre Gelli varava il suo
richieste dalla popclulGn3, ,:~~.':'~,
sviluppa. Nel 1971 Gelli è .. ' c golpe {\i, ottobre_.
progetto, era al culmine
n0f!1ina~o da Salvini segre. . . Il 30 dIcembre deC 1974
(! la speculazione sulle barccd:,~
della propria influenza sul
tarlO amministrativo, neL" Il • .Gran M~est:o» Salv!ni
regime di Buenos Aires (e
(d3 no! d~~t!ncI3tapiù d: un rr.er>'l
1972 51 cambia sede (che
deCIde lo sClOg!Jmento delche secondo alcuni oggi si
la '. P 2.» ~ scri!,e a Ge1Ii:
è
diventata ,vera frC'de.' '" . i. "
sarebbe rifugia to proprio
è significativamente preSii , «mI SCI SimpatICO ma ti
in Italia, o meglio in CalanelIo stesso edificio della . congedo »,
r:~
,1",- ,
bria, sotto la protezione di' gioielleria di Gianni BuI·
~on questa operazione
"
Gelll).
gari, Il quale, rilasciato dal
gli ambienti più oltr".nzisti
suoi rapitori dlchlarelil:
Legionario in Spagna nel
v~ngono scalza ti dalla Log;;",\,1'\..1i.,
.; ,-! '~
1936, persecutore ùi, parti. ,c mi ha', sequestrato, un'or·
gIa' propno" )Tléòtrc'" nel·
.~~~r'.t··,..
01,4'/ 1~,},1,
• . ,..~ ':
ganlzzazione· che può con·
giani durante la resistenza,
paese AndreOfti ci ~ 'M.3.lcÙi '
tare su fonti di informa·
Gl'Ili diventa di'rigente inconducono la stessa bat'taTu HAI P~R!;O
Id
zione capillari e su prote- " &lia contro la barrda Micedustriale (. Lcbole »di A·
P~R sO ~OL-1o. f Crlll ~rc
rezzo) nel dopoguerra e' :donl ad altissimo livello .. ).
ll-Marzollo. Ma' la còntrofascende attraverso, i gradi ". Ancora nel 1972, Almiran·, fens~va di Gelli e dei suoi,
""AT~ DIANO PoCO\f:,", ,~
della' massoneria fi.no a
le ùedqe, non casualmcn.
p?tenti9Simi protettori è'
KO~ 10...
,:
V1oloenta.
.
condizionare Salvini e ad , te, di eliminare dallo sta·
imporre la trasformazione
tuta -missino J'.incompati~
Viene prima' sviluppata"
"~,,
della «P 2 lO. La massonebilità tra l'appartenenza al
una campagna scandalisti.
ria romana è infiltrata al·' partito e l'affiliazione alla
ca contro Salvini, accusa-'
meno fin dal 1967·68 di
massoneria. Il, primo ad
to di truffe e malservaozioni
."
clementi fascisti, soprattutapproliltare della revisione
poi esplicitamente avanzat~
to appartenenti ad Avanstatutaria è Giulio Cara· una can-ditatura alternativa
guardia Nazionale e a Orper il seggio di «Gran,
donna, seguito da altri nodine Nuovo, già ingaggiati: tabili' e capi squadrismo.
Maestro" che scade neHa
•
.,,'
"
,..G."'-?ì
dal Sifar e dai, servizi seIl nuovo impulso alla log.
Continua t1 pag: 6
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FRIULI
di lavoralori alla Ill<l.
1l\1.~,taJ.i"lle di Trieste, dxilia di Cr('arl' una frat.
turA rr~
.
.
bn:
.. IIlOVllnL'lItu poponiu le le, strlltt~lre orga·
,
.8 e <lcl Il1Uvuncnto o.)o("r;uo.

11."11':

A.

.....

I

c'i: la pos:./bdlla ~/ orga·
ni7.lare delle cornere, j~
~Itri posti c'è inccrt<:L..za dii
v
••
t t
fronte: alle uue mani es ;I.
zioni in altri posti ancora
si è poco informati. A Gc'
muna si sono già tenute le
prime asscm bi cc {1l' ~amp~
c già si raccolgono 1 nom~
I)"r
rl"'/npire
II! cornere. SI
~
,
discute del ca.rattere d~1
., d' .•
corteo, del serviZIO or",l"
ne, degli .striscioni, si è dc·
ciso di non portare ncssuIla banùÌL"l'a, neppU!fe quella dd Fl'iuH, ~ perché Ùoice.uno - con noi potreb'
berò ben eS!icrci i terreIllOtati del Belice.,
Si decide del carattere
pacifico e ordin;lto della
manifestazione. C'è - ano
chc Ilella discussione dei
più minutj dettagli - una
grande consa[?evolaza ..
A Trieste SI va' .per 1mporre alla' giunta: tI~~ lisposta ai probkml plU urgenti, per pfoscntare una
prima 'piattafurma che IncominCia li unire le popo·
lazioni terremotate, SIi va
in tanti per obbligare i
sindacati. H PCI. -a cercare
un rapporto corretto con
. gli organismi dei terremotati si va con forza per
aprire, con la prima ~allli:
festazionc a poco plU dol
dlle mesi dal terremoto, la
lotta per' un Friuli nuovO e.
migliore.

•
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t"r>;n'I'!JtLI~ collettiva
o fare gran d'I
• ...,n.;• <. UI
. no"
,c•. "llllr~la.
Un cscmpio
~J'"
· . òJ\anU.
lo rlll,to modo di
.:. "u''''. , " ciò che è acca'
nl\ .... ,·..kr~ l.
j' P .•
•
. I l' C<:kre {I auoJJI':,,~l';l~lro lo str~l'Illcnto
''':,o:»iVO ritenuto Il « glO'
I~:i.,» dalle gerarchie della
~s c dal ,/..Iillìstero degli
IniLmi. con.lI! ci ha fatto
",.jt:r..: l'ultima campagna
.:Iet lorale, c~c h~ trovato
k compagnIe di. qu~to
n"pMIU impegnate In t~t~o
Il nord·Italia CO!l1e St:r~IZIO
d'ordine del b01a. Ahntran·
te La scorsa settimana, un~ delle compagnie dci
I I Ccleré era stata manda(t'.!fta a Mestre per sgombrare
.ila ~dnll1i apparli.lllcnli de·lla·
Cassa di Risparmio oecll'
!"II.
p:lli da famiglie di scn7.a
:',;11)
casa. Avvenuto lo sgombc·
,I pt!.
ro sel1za incidenti, dopo
.. ;\re
·dieci ore di servizio gli a·
· "":;(0
genti venivano rimanda t! ...
E'
,in caserma, ma a pochi
~ì 13
chilometri da Pi1dova veni·
• la
vano richiamati nella zona
dello sgombero dal questole di Venezia,
Rivclatosi inutile il loro
ritorno, rientrarono in ca'
IlO·
senna alle 17,30. A questo
E
Plmlo tutti gli agenti han·
no rifiutato di consumare
Il rancio, nonostante le nù. "fl\.'O·
nacce del magboiore Manl'i lu·
gano, per protestare contro .
I serviz.l massacranti e contro l'uso arbitrario e in·a·
"1:11iszlonale·ln· Qnllne pubblico,
post·
del loro reparti da parte
':, di
delle gerarchie.
jO~iJ·
Questo episodio come al·
'.1 Ila·
tri che Sti1ìH'i.J :lv\'e!"~er.rlo
in reparti simili al II Ce·
.i pia.
lere, dimost.ra che la l'i·
.0 sui
chiesta <li scioglimento di
nel
questi corpi e duNa smili·
·c· dl!taruzza1Jione c1ellaPS, non
.,I.iuni
è un obiettivo di là da ve'
ni-re, e trova g'è.mbe su cui
camminare anche ali 'in tt.'T·
no degli stessi reparti oltre
. che in altn sct tori pella
polizia.
.
Inoltre dà delle indica·zioni concrete bnanzitut·
to sul fàtto che Il movimento per Il sindacato di
poll7.la non può rimanere
un movimento di opinione,
ma deve trasformarsi In
movimento che coinvolga
attivamente la maggior
pa l'te del poUzlot ti ~ con
strutture e un programma
adeguati, in secondo luogo'
1l1l:lte in luce che in questa
situazione post·elettorale il
. ',Hli al
prohlema della costruzione
\i. dei
del sindacato e di una ri·
.• B.1!1.
forma democratica della
· ',7..{l.!4
polizia, non si risolve solo
f'.'OltO
c semplicemente con accor,
di di vcrtjee e' la diplo• \;' p •.
mazia, ma coinvolgendo
,.,
nella mobil'itazione gli a·
gL'llli. sviluppando iniliati'
, ','. ~'.J,
VI! di lotta c costruendo
dal ba;so già da ora attra• .<. '-.\JS
\'er~o dci tlckgati il sinda.
\h
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(Cù~litlllQZ. da pago 2i
prlrn:lvera dd 1975. La can·
didatura è quella di Car- I
melo Spagnuolo, ex pnxu·
ratore gem..:rak ,e ora pre·
sidente di 'ie'/.lone della \
Cone di Cassaziolle, per:
.. I
sonaggio Ira i più potcr!11
,.
e tcmllt~, grande. lrIsabblalon: dci proceSSI d.l . regi;
'-,1,.
, ,
me l'Ù eminenza gngla di
mille intrighi che h,anno
per sfondo la mafia, I. scr: .
vizi segreti e gli amblcnll
del goLpismo nazionale. Nel
I
i.
gennaio 1975 si organlz7.a e
....si lallcia la campagna per
l'elezione di Spaglluol o , <;.
Gelli dliama a raccolta I
«,fratelli» più decisi a im'Porre il cambio ddla guardia, Tra questi c'è il scgrt:turla del presidente Leune,
Nicola .Picella, e ci sono
.. , .
•
! .
altri personaggi che richiamano il futuro scandalo
Lockheed: Duilio Fanali, ,
Francesco Cosellllno, Um- .
berto OrtolanI.
Il '18 gennaio 1975 Cciii
COli Spagnuolo, con lm alto ullìclale del SID lega•
tisslmo a Mìceli e eon il . \
gcne~o di MIe.hele: Slnd. ~na,
che c forse 11 plU acceso
fautore della liquidaziune
di Salvilli, dà vita a u!1
vertice, in una saletta n- .
servata dell'Hotel Excclsior di Roma, in cui si .
mettun'o a pun'to gli • aro
'CAlO
gomenti • da u~are per ~n. (
pedire la confermil d., SalSI N DA
sindacale per rimandare .vini, imporre la candlda~lI-"
una scadenza che avrebbe
ra di Spagnuolo e aprire
rischiato di porli di fr?~·
nuove fortune. alla IOg'ci 1a
l,' ' . . ",
te alle loro l'csponsab!1lta ·di« propaganda 2": E' al·
'.(,:.,
pl!l' non aver adeguatamen
tivamcnte presente 1Il q~clte. sostenuto gli intereSSI . l'occasione l'aV'Vucalo (,Iandi oltre L'i mila operai 'nantania Minghelll, figlio
.,'
.,
gravemente minacciati di. del genl!ra\c di polizia che
liCl:nl idli1er.tG.
.
I: h'1 contribuito alla fonda- .
' ..':"'"
~\;
Ad una piattaforma co- . ;;[one ddla. Costituent.e di
mllnl;! i tre sindacati sono
destra e dlfensor-e di fa·
, t.
comunque arrivati su~la
scis!i come il boss marsi·. .
base di una· nuova media- . gliesc Bergamelll e ~driu- .
zione affidata ancora. una
no. Tilgher, capo r::co~ovolta alla formula del co
;;C'lUtO di Avanguanl!a Na·
mitati ristretti orchestra
zionale. [\ 22 marzo sueta dalla segreteria unita
ccssivo si. apre lo scontro
':""
ria che ha prodotto la re· . nella adunanza generale
.,
lazione unitilria di qu~ran. ,dei «maestri venerabili»
.' ~~ ...
tà cartelle che domalll saall'Hotcl Hilton di Roma.
:1
l'il letta da Schoda. Si tratLo scambio di accuse fra
ta di un ml'Ccan.ismo già
Gelli c Sal vini è furibùn·
largamente ·u.salo ',ne.i ~. do e gestito a'suon d.i scansi SCOI'si dal vertiCI !>.I Il' 'dali vecchi .e nuovI. Alla
\ ' '. ~ .
:;
dacaliattraverso il quale . fine b· seduta' è SOspl!sa,
'. \ .
si è di fatto riusciti a svuo·
Gclli c Sal vini confabula·
tare completamente il di,
no a lungo Il trovano un
battito dci direttivo (l'ulaccordo che i vCllenlbili
Hma sessione è c1amoros~ratifteano: Sal vini resta In
mente fallita e.si è signifi·
carIca, Ula la Loggia P :z
cati.vamente conclusa nel
tOl'nerà a funzionare ed In
giro di una :nalt!nata. con
piena autonorla_ Gdli' ne è .
gli interventi del soh se·
il Muestro venerabile, mengrctari
gcner~li . Lama: tre sl:"gretario organizzalivo
Storli e Vanl1l affiancaI
ne diviene Giannantonio
,o' "
~
dal socialista Didò). Qu~st
Minghelli. Che la ripresa
moddlo, cosi come !'cspe. organizzatÌ'Va e politica dd·
diente del cunsulto «ap.
la Luggia sia stata sostanpella ai partiti », .mjJPn:ziale iII questo ultimo ano
sl!nta il quadro di nf'cn·
no è testimoniato dai 5"t,',!.
mento su cui si articolerà
te milioni dl dollari spesi
il ,dibattito.
.I •
dalli!. • p 2 ~ per rinnovare'
ancora la sede, s~t.:unùu
.quanto anmì!lciato in un
cOllv,'gno
internazionah:.
PSI
, ,
,
c dai nUnlerosi. in.éontr!, \ Lirio Gclli però nega: so-·
.
no
"bul?iole»
le
notizie
segrct i, semi segreti, uffl'
sull'acqUIsto di un lussuociali che uni5cono econo·
so . immobile; • calunnie •
misti dci PCI, padroni e
lullO il n:sto. dalla conpadroncini senza prcclu·
ver~l'llIa Jd golpislI1o dc n:
siv/li di sorta, redele .!l
tf(J la I<.>,:gi<l, alla d ìp.: il·
qllesla im[1ostaziL>l1c la 01·
dCllll della. r 2 • (bi st"rrezione del Pel ha per I
Vili segreti italwni e In,kcima volta ribadito eh,
t l'rn a l'. icm ii li.
ci vuole un gowrno di .Ia: .
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A colloquio con Lino Salvini, Gran

l\~aestro

.:) .. '.'

o.'

·:o,~.'·

della massoneria
l'

G'La P. 2. non è fattad~fascisti"
ROMA - Uno Salvifli, 50 armi, gerontologo, socialista, spiccato
accento toscano, da sette' ànni Gran Maestro della • massoneria Haliana - grande' oriente d'Italia -, ci ha ricevtlti nel
suo ufficio di palazzo GiustiniaTll, a due passi dal Pantheon,
corridoi interminabili, moquerte celeste, aria condizionata. E'
I

seduto alla sua scrivania, alla sua sinistra un funzionario della'
segreteria, alla sua destra Aldo Chiar!e, un pubblicista di
Savona, massone, che ha favonto i·incontro. Dietro le nostre
spalle, in diretta comunicazione con Salvmi, il Gran Segretario
Spartaco Mennini (. Cura gli archivi della massoneria; sa molte
più cose di me ", dice di !ui Lino Sa!vini).

Quali s()no stati e quali sono i rapL'incontro si spiega con le accuse
di FRANCO COPPOLA
porti con G elli?
.
pio\'ute un po' da tutte le parti sul·
o: C'è stato un periodo d'i coròiale
lo!'(), Da parte mia, ho sempre pensa~:o !ogtii~ ... P2 ~, che a \7!'bbe ~:-a j
suoi <fratelli,. fascisl.i e golpisti
to che i massoni dovessero fare un la- incomprensione... Da parte mia~.
d'ogni risma, sul Maestro Venerabivoro di gruppo. Per questi motivi, solo
VOl!;liamo ricordare l'eoisodlo Glurle della c p:!,. LiGio Gelli, .3:.410 stesper questl motl\i. no sempre valuto
frida? Cioè le accuse a lei rivolte
so Salvini per la tolleranza da lui
demolirè questa loggia. Ne ebbi occadaU'a..v;;.cato siciliano Martino Giu(dimostrata verso la loggia in quesione nel '1974 e, con soli sei voti confrida, probabilmente ispirato proilrio
trari, l'ho demolita,..
stione.
da Gclli?
_
Poi, però, l'ha fatta tornare in vita...
l>roCessor Salvini, prendiamola al.. Vede, io sono fiorentino, Gli odi,
la lontana. Cos'è la massoneria e coc: lo dissi: manieniamo il nome stogli a.'l1ori non hanno imp{)ftanza. Giufme si inserisce neUa realtà del 19i6?
rico. Però, la loggia Propaganda, que- frida era un fratello ('he ... ma non ne
< E' una risposta difficile. La mas- '. sto il signiiicalo della P, doveva di\'oglio parlare male ... l'ho perdonat:)o
500ma 'non è una chiesa, eppure si ,ventare come tutte le altre. COi nomi Ad a\'ere importanza sono certe forrivolge ad uomini religiosi. Ognuno
depositati :in segreto. con un ispettore
me di rapporto. Se io non dimentic<!spuò avere una propria religione. ma-' di loggia che controllasse il rispetto
si tutw quello che mi può venire àctJel divieto di parlare di politica_ La
gari anche indi\iduale, La massoneto, non S'i rei <;rran ~Iaestro da sette
rianon 'è un partito; vi possono far loggia a\'Tebbe dovuto difendere da
anni ".
parte uomini di qyalsiasi idea politiun collegio di maestri venerabili. preMa lei sta glissando s~lll'episuè.io
ca. Ma nelle riunioni di loggia non si cisamente da quello del Lazio. I fraGiuffrida ...
può parlare nèdi religione nè di po- .telli iscritti avrebbero avuto la possic E va bene. Andò così: un certo
litica. Non è un ambiente dove si posbilità o di iscriversi "scoperti", cioè
numerJ di fratelli mi attaccò per una
sa avere una maggioranza. I massoni .. senza segreti, nella nuova Propaganmia politica di tipo c'Conomico che essono uomini consapevoli di non posseda o diandersene. Se ne sono andate
dere verità assolute ~.
via 5010 una decina di persone. S~ ,si presupponevano fosse condotta maIn altre occasioni, lei ha dichiarato ~si sono iscritte alla nuova Pro- le. POr"'..arono delle prove che però non
pote\'ano avere alcun valore in triche la massoneria non accogHe uomipaganda. altre hanno preferito cambunale. ma potevano servire solo a
ni di qualunque idea politica, Ora &lbiare loggia. La loggia. poi, ha eletgiudicare l'indole di una persona. Veferma il contrario.
tQ il Gran l\Iaestro e le altre cariche •.
de. ognuno di noi può donare a una
I
c In verità, non è mai stato un amA noi risulta che ~ia stato lei. di sua
chiesa, o' a un istituto. quello' che vuobiente adat.to agli estremisti. Di de- iniziativa, viola.ndo il regolamento, ad
le. Alle sPJ'~e di gestione facciamo
stra o di sinistra. Il massone è un uoeleg~ere
Maestro Venerabile Licio
fronte con le nostre entrate e devo
mo tollerante, quindi non deve mai
Gelli.
rad1calizzare le sue idee. La massoNon è vero. lo ho avuto, notizia} sottolineare che nem abbiamo nemmeneria ha tanti più adepti quanto più . dell'elezione di Galli leggendo il ver-' no aumentato le Quote. Poi ci 30no li;
. iunga è la storia della democrazia del ~ baie della riunione. Alla P2 sono an- iniziati\'e dei' singoli fralclli, Per
paese in cui prospera. In ltàlia non
dato una sola volta pcr..jn:;cdj~r~..,i. esempio, uno può esprimere il desidesiamo molti (tra i quindici e i \'cntiMaestro Vcneraoile eletto dai fra.?:: rio di apr..re. senza che si sappia sia
stato lui, un asilo, Quindi viene a
te:rri·~~·-~_""-:"''''''''l-~'-''',~--?
; mila) perché abbiamo avuto un partiI colare clericalismo e il fascismo~.
-p;- vero o non è vero che una ses- crearsi un rapporto ìid\lciario con
I Che senso ha, nel 19;6, essere massantina di persone hanno abhandona- l'autorità che pres!cde questa ist.iLuzione, un parroco, un preside o che
aone?
.
to.la P2 in polemica con lei e con la
so io. Ebbene, secor.do alcuni quesVl
c La massoneria è antica, ma Ilon
sua c toJleraJLZ:l» verso quella loggia
rapporto fiduciario non ha ragione
. è invecchiata. Il mondo è cambiato
irregola.re·!
d'es.sere '.
grazie alle scoperte wcnologiche, ma
c Non mi risulta che sessanta persol'essenza dell'umano è la stessa,.
Lei non mi ha delto quali sono 1 suoi
ne siano uscitI! dalla massoneria. E
Cl parli della P2.
rapporti con GdJL
la P2 non è una loggia irregolare,..
c: La P2 era uno strumento idoneo
c Non so se ad ispirare Quelle acCosa può dirmi sul' conto di Licio
Gelli?
.
,nelle mani del mio predecessore
cuse sia stato Gelli. So che, se voglio
! Adriano Lemmi, che operava in una
'/'estare ,in carica, devo mantenNi!
c Gelli è un Maestro Venerabile,..
realtà storica diversa. Vi venivano inNon ba accuse da rivolgergll?
buoni raPf>OrW con tutti. Cosa crede?
seriti uomini politici illustri, profesc lo non ho il polere di presiedere -Ci sono stati altri attacchi a me, ansionisti di grido, economisti, che \'0·
un tribunale. Ho solo un potere di
che più feroci. Altri Grandi Maestri
kvano mantenere un segret() parti cograzia qualora un fratello venga
furono attaccati. Perfino GarilhJJdi
~ e. non si conosCt!\'ano neppure fra
espulso ,..
lo tu:._

I

.:

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

969-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

-,""

,-

..

',1iJ'· "
domenica 18 ~ lunedl '19 luglio 1976 D la Repubblica

PAG'lNA4
1M

,';. ;~~~"7' ~.

f

'san, ••

--------------------------~--------------~------~I

Il Gran l\Iaestro
parla dei lnassoni della loggia P 2
.
,

'

~'Minghelli ? Un hra~o ragazzo"
ma è difficile s~pere di· più
~ _

lui, magari,' evrebbe una gran voglia di par· ,encòe .perché Men'nlnl sembra essere /'unièO massone che
dire la sua sulla discussa loggia • l'2. messa conosce tutti I nomi degli iscritti. E Mennlni è tutt'altro
_iV ..xusa in questi giorni non solo da quotidiani e
che disposto ad accettare che la stampa sappia certe cose,
....1>11..,,'11 (il che potrebbe anche non essere signlfl- riYe'~1 certi segreti, possa indagare su certe discrepanze .
Cosi lino Salvinl dice e non dioe, vorrebbe parlare
....... 1. ma soprattutto dal magistrato e dalla guardia di
~_tU che stanno indagando in merito al rapporti con
ma capta un cenno di dissenso del Gran Segretario e
~ .. m.t sequestri e, di rimbalzo, con l'assassinio del , desiste, comincia un certo discorso e poi lo lascia cadere,
fa qualche nome poi dice che di nomi non può farno.
".....:i.:. Vittorio Occorsio. Il fatto è che Lino Salvini, Gran
_uo della Massonetla, tiene in gran conto l'opinione E allora? Questa P2 ha la coscienza sporGa o n07
>l ;iper.taco Mennlnl, Gran Stigretario della Massoneria,
Sentia~o le risposte di Salvifli.
..... Jj

~1&mo
il dIscorso
u.to. dene lo u'evamo la~ ieri. Parliamo degli

-'-..:..

di fRANCO COPPOLA

è stata tolta, che altri non

l'hanno mai avuta. L'ex
procur-a:ore generale CarrabUe della Propagan- sta, figlio' del generale di
w.4aCchi che le sono vePS Osvaldo, che ha ade- me:o Spagnuolo, ad esemda %.
lIiIÙ più volte da ogni
c Gelli è un industriale rito alla Costituente di de- pio, non credo l'abbia mai
.-ne.
anlta ~.
molto Gapaçe. So dle ha stra, arrestato per l'anouna abilità' molto estesa nima sequestri?
c La critica, se serena
C.on!erma o smentisce
nel commercio e una cerc Minghelli era un mas• o:.struttivà, è sempre
che i personaggi i eul nochia di conoscenze molto sone. E' «::ntrato giovanisa.lc. Una volta l'anno, la
mi sono stati pubblicati
vasta. Conoscenze di de- simo, m massoneria. Era
';:3n Loggia si riunisce e
siano iscritti alla P2?
un uomo normalissimo,
stra e di sinistra. Conosco
-:..:coglie gli sfoghi di chi
c !\on posso dirlo .. Quale sue amicizie politiche affezionato' alle istituzio- si nessuno dei personag~j
l.t. motivi di scontento. I
e so che ha anche amici- ni. Come si faceva a sa- chia~ati in causa ha la
llItI!:Ì sette anni da Gran
pere che avrebbe compiu-' ' tessera' massonica. Posso
zie di sinistr~. E' un uoiUestro sono stati un'emo abile nelle public-re- to quella che spero sia
~nenza molto bella, andire no per Bergamelli,
. stata solo una leggerez- no per i banditi,.
lations ~.
-:be se avremmo potuto
':t~ molto di più. Ho anConosce il 5\10 passato? za professionale? Posso
~1iceli,
Sindona, Degli
';)ra troppo pochi operai
c li suo passato lo co- . dire solo che era un bra(kchi, Costarnagna, nelra gli iscritti, poca gennosco per forza. E' lui vo ragazzo ... h , - - - lal'i5ta, De Lorenzo. La
:e del popolo ~.
' stesso a non farne miTutte-Iemau.me, quanBruna?
stero
,.
do Il figlio "iene 'arrestaVOl;liamo arrrontare da
c :\"on posso essere cato, dicono che era un bra- tegorico. Comunque, nes,kinl) l'argomento P2?
Se ne vanta, per caso?
.
va
ragazzo
.••
c
Non
se
oe
vanta,
nè
suno, a .parte !\1inghelli
or Della P2 fanno parte
se ne pente. Non credo a
c Lei si metta nei miei
che è s~ato sospeso, è sta~rca ~ssanta n~maJi.s.s.i:
panni.
Una
persona
chiequello
che
dice
quel
senato mes~o sotto processo
T1~~ ..'5'troCÒ=
tore comunista ottanten-' de di iscriversi alla mas.
massonico ~.
~~tto. Per quanne (che lo descrh'c come
soneria. Noi facciamo i
'., mi riguarda. posso diA
proposito
di
Miccli,
un feroce aguzzino per la nostri accertamemi, pren:e che non vi è :iLato mai
lei è SIalO interrogato dai
atth'ità svolta durante diamo le nostre dnforma.,;r.ritto alcun parìamentamagi!;trati che indagava·
l'occupazione tedeséa, D. 'zioni. Non risultano asse·
~~ missino. Quindi nè Sacno sul golpe ...
gni
a
vuoto,
non
risultano
d.r.).
Dicerie
sul
suo
con"llcci, n<: Caradonna, né
cambiali
in
protesto.
Coc ~on mi ricordo asso·
to
ce
ne
sono
sempre
sta~('mo Orlandini (che non
lut.lmcn:e di essere stato
te. Forse sono esagera- me si fa a dire: no, non
1t un parlamcntare, n.d.
vogliamo iscrivervi? Se in:.crrogato sul golpe. Conzioru. Il faltoè che ci so'). lo e fispettore della
vocazioni in tribunale non
no uomini dle hanno il poi commettono qualcosa,
.tfaasooeria controlliamo i
coraggio di' fare certe co- che responsabilità' ha la
ne ho mai avute. Parlo
onn l<ln!.a gentp..,,~.
iII~~ni. 1\1:'SSuriilràblt.qfHi~ --ID~~n;ni"a-, -la PZ è un co- ,---.............. ...; ..... , ...
Ma
allora
è
nel
,'oslro
L'intcnista è fjnita. II
~ennini, ti risulta che ci
\"O di fascipisti e di golpisti
lntcresse dire che il tizio
Gran Segretario tira un
~ano problemi riguardo
o no?
era Iscritto, poi è rimasto sospiro di sollievo. 1.ino
111a P2?
c Per quanto ne so io, coinvolto in una faccenda Sah'ini ha parlato.- Per la
Spartaco Mennini, mano .posso smentire quello che poco chiara e lo avett"
precisione, ha parlato il
è stato scritto sui fasci- espulso. l\liceU, ad esem- meno possibile. Hesta soYJ a dirlo, fa cenno di no.
sti e SIÙ golpisti,.
pio,
lo da chiedersi: che cosa
Anora, parliamo di LlCosa può dirmi su Gian
c Non posso fare nomi.
nasconde tanta reti(:{!l17.a?
~jq GeUl, il Maestro VeneAntonio Min,he~, fasci- So che a molti la tessera
(2 - fine)

Ore pesanti a Napoli tra agiL'lz.Ìoni e infezioni: ma si profilano sdliarile

Gli ospedalieri

Si chiedono 1veruicJ.le.
4

o'

"11'1'1 tilfJ ... 'U .... -a ~ ':- "'..
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_________________
Terrore in Italia:":
. Pcrchè adesso
uccidono i giuc!ici
di ':o~aro fcb", ,i, Leo
ValiH.I. Pier r:uJ;:v Bu./la " .\10Tlo SCIC.!ola

Perchè i Z:udici lì
stan::o per s;oprire
tutti. f. loro, ormai
isolati c braccati, t~n
tana l'ulti,TIJ c più
ferOCi! reu,:cw;·~,:"I;.

1:-~

. :•... }

~.~~l

t~:r();~!~!:!~)

personam.

"'-'d

:.1-1
iello

Fi~;:; ?::H,"~:C ~;'::~J

'r .. ,..

già i:-:clL'sO ur:~ 5cri~
di nomi, cltre J ,Oe-

KOCPR. «Sto la \'ofardo a ql1alc()~,l
c'.·.·~ potrebbe ~S5e7;! ;:b~OfOSO Jt. Fu.

corsic. Eeo:i.

mnr' qUC$Ii! le u!::::::' prok ·che Vi,·
torio Occcjsio di5~~ a un ~icrnalislil,
E'ano pa~sntc da p.::>(;;:J le 12 di vçnc"
ci 9 lugliO, il n':b:s:r ~::J 1.:ln13n;) .lilJ:;
lasciando il SU0 Li:;;:::> e si e.ra fa,iO
accompagnare a!la :-:'.;;:::b.ina, la 1~5
marrone che l'inc.:::r.,:::: sarà criv~I:J'
,a dai coipi di m:;ra. :::a un gio:nalin<l dell' "Lni,,3". F7:':'.~O S;:::l:t:J::i.
Questi, ovviame:1:e. ave\·:!· cercato di
,aperne di p;ù ..Vb O~.:.)rs;o aa SlJto
J:mlde'lte~ «Tua.:- :. ~";:J t~m?o ... In111'/0. g1.!~i·diJ q'j::,:::! 7:tJ3 ~, aveva è~:
to. tirando fuori ':,,:1:: sua borsa di
cuoio un oruse;:,!::> ~:~i::.) in spagnolo.
Il giornalista guar':'): n~l1'ultima pagi.
na veniva ann:.I:1c:::;; !'J;qui~to di li:'! I i
palazzo di via R0:-:::';'J, ad:.::: P",SSI i
da via V~n;::u. c., ;:.":e d,I!'Omp;lnl,
l'organizzazi:Jn~ r..::-,:'::aJ.: per l'assi· \ \
stcnza nlJs50nicJ .::~! ~a.::~o~lie pro,c.
liti sopriltlllllO in S~;.!;.rr,:;ri,a'j
Il j.:i(,rl1.di,t;1 ,i:::,: ..Ilrl' 'l'i~;.:"/.i;).
ni. ~ Mu ~ci st~to ::::~~;,.: 1~1". r\;f1!ic:ò

I

l'

O~<.:ur~io.

cC

LI t1h.:n.:;",:j ~u qU":~IJ tra~.

da. Ricordi U:1 a~::_:;:::> ~::ç s-:ril'csti
sul tllO giorr.;tlt:, l'Il d;:nile scor,'c?
Purlilvi dd l'Jppor:: ;,i)l~:lti fra AI·
bert R\!rgamdli, j! ::;;$$ d.:lI':ln:Jnima
sequestri, il suo J',\ ::alO Gia:1anto.
nio .\'linghdli c 2'::.::,1 F'~rs::ln2gi del-

la mass:Jneria ». r~a :;''':~$ti, l';!lIenziu.
ne di O;;corsio si e~a concentrata su
.Licio Gclli, capo :.:::a !ogg;a "golpista" denominata P:? al punto che
fin cb Jpril.: aveva d~:u crdin<.: eli pl.!'
dinarlu, Sull'cpl!,~'):o ~h;.! venerdì mat.
tina mostrava ::Il r::~:-:::.Ls[iI. il nomi:
di Gelli lornava (.;o~i. sia pure indi.
rettamente: l'Omt:;;m è infatti lIna
CtCillur:l dci potente e mistaioso opo

..

..,.;.

9

»>
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N.

.~bbi.:::n.J -':Jr.::~~.!~c 3 L:.:i" C..:I!i ik·..;~~: Jdlc'r'rinci?Jli ,)cc:J~\!' r:1C~:J1!
nei sUvi ('l:-:iror.:i. E.::.-", k )U~ ri~;Jù;t~.

b .. nò lì Oeceniù il.;comialan-

DOM""DA. Lei ha riC'c~uIO qUl<khe comuni';41ionc iiudiliari:s'?
RISPOSTA. 'c.>ur". mai. ~
D. Secondo Ici come è nalO il ~OSpCl!O di un col!ctamento tra mJs50llcria e

d;:!~i da: g:ornllistJ. Quella d;::manJJ,
;;~~ ':'': ~i:;Ti~n{,:. nZ!s:o:1d~ \'a un Si.!g;"'~·
~c d~.: Vittorio O.;.;or~iù s'i: portalo
~;:h ;omba. E sul 'fi~o di q;.;ellJ do·

scq uC~lTi '?

dd p.:r5":i~g;io ..:n.: !~ stJ
apr.: U:iO ,J.;j cap:toli più
inqui.:rJ:1ti Ja s.:rivcrc ai mug:ni o
,cl e:::::r;:: di ':;U_'SI.J enn.:)irr.0 ,l.:lillO
pùliti'0, \'.:":i:!Jno in:ur.t0 p~r~h~ il
r.(::1~~ ~i Cdii a\CI~ tal1tO .. :tir210
;'a::;;:i';~io::c di Occors:o.

R. Gli }-.~:no fCOI.lI" in

FO' di :;taria. Li~io CdIi

s:C~r2~;! d~c:5a:7'.è:1:~ r~~zio:1ar!e. Et
::l:O un dC'~'.lm.:r.tO (chiarr:~to "schc:r,a

prop4;;.:.ndi;;tico") cbbùr:JtJ poco pri-'
,:" é~lle eìcz;~ni dJ,la IOi!2ia P2, in
eli: ;! FU!;l\;: di r.:\'isio:)~- d':!:a Co·
5i::uziC':1:!, di >cppfcs,io:;c édi·'Jr.::à
'i'~d:'~:':~::ilri!. di rnisicn-: òell'ord:nJ'
rr,é';:0 é!~:!e focz; d~::·o.jin.:, di LI1
COi~u··:)!ìo CIJ~t3;jtè sCf!i organj difLJ.
sori rJi nctil:": c di Lil krzame:1to dd.
L, c,:r, ;:ré: c; !ìcm.:l!0br;lfi~a_

!::'::! h:1 d.::;'r.J:d b.~::si,)r ~i KJ.
::'.:1 ••;JVI; :i!a)ili,~è i! SllO quarti~r g::_
r...:r~:.: q~at1do ;l:-,i\" n.::13 c"Fj!~;.:,

m,ontrÒ C01 IS:lb:iitJ Pc:rOfl c L::J'
~.:.!. r\.:.:g..!, j j~.! .:rJ~;) \·t.~r.uti a R::n~a
p.:r pr:;:nr3r<.: il :il~rno in Ar~~::::::a
J: ì':ro::, che ;.: C;~.~I r;cri:JJJ ':"'il
~"~vrJ :1':::3 SU:l "dl.1 m:.Jrikila, Tra
Gc:!i e Rega si stab:lì subito un kp.
m: d'~:n:ciz:3. E c;uesto contJ:!O ;l
Cc!;i tc~nJ rll.:olto L:ti!e qu.:.n:b. :1.:11'

S!

J~:Jc:.: c:.:i lS73, l ~p.!:'.. ~~.~: ~!:v.:~tò

!' ..~r:... ;"':~~~~ S:-::~:é: d~J ~t!.)\::' g.)\ :r~-:>
(;: J:.;:::: P':~,)::. In ..\-r~::t:::~, ~.J\;: R~.
ga occ;,;p;;.va l'irr:?ortantc pOStO di mi.
IO

CJ,3

la

d~!lJ r:13~)cr.c:i:l.

l':''CC.!

D. ~db IVj:;i.l P 2 .q':J;;hdli rl;.,):'(lle un~ CIri;;,} iJn~\)r:anle.
R. Pu:a:r.en:c :l'Jmi.'lJ!c. lo nlO ,i,ro tre \'ol:c p:r.;)-:: b 10i;:;ia P 2 nell li
riuni:a~e mai, .\la an •.:h, jl! J'~"(j.~i 't'ilo:O trem:l" \~.d:~ Gl.i~~:O non sibn:!ì~~L.:.;.:;Lo;
niente. In tUlIe le or,;"nizz8zioni un po' numerose ci può es;ere qudlo .:he
dir~zzl!. [ noi si;;mo•. ).,4~..",.",..,
D. L:J P :: da !rc;ip(j"re'llpo f& p~rI.,~e di le. e c;.:asi m'Ii in senso ?csiti, ,:.
Si < :lnòc di-r.ù·:rJ:o che ~ pierB di mi:i!:,,: ~,)IF:5:i.
R. Cimo,:r.l,O nkn:c. O~ni 1~Il:O ~i Iq.~~ .:h~ ii I.!e ;;enerJl~ 1:01;:>'>1'-\ i; rll;;:;5Onc. E d1i lo di,c,? la laJi.~ior p.lrt.: dq;li 3ucrc:1,i .llil p 2 non si concscono
neppur: Ira di Icro. Com~ p.,)~>ùno ess.:ce ;:redu(c qucslC chincchicrc:
D. 5:::dro S:h'",cci < IJdlll P 2:
R. "'!li ViSIO ne: car.osdulO.
D. Lui dic.: di es;crc mij,sone.
R. Di chi sa quale fan:iglia. In 1131ia cc; ne 50:'10 18.
D. \ iuorio Oc.oesio er;! ",ollc int<rc;sito al!a s~dc ddla Ompvl11, ac"1\:i":'!1
lCC(!1tç:1lt:r.rl!. Si di;i: Sid CO!tt:'!I~ sci nli!iz.réi.
~. \Cln è: CO,f21" nienle rerché non è ,I~I:J a:qc:iSIJfJ. A?Plrrienc a Il:\.] scc:eta che ce l'ha d.a I S anni. l'Ompam rJ?p~C,Cnl.'H3 da mc ch, ne ,0'10 il
SCi:rCIHio, ha fall() sapere ,h~ de~id~ra i1\'c.~rla In aff'IIO. Orli la ~Ianno rcSI3Uranjo, poi si vedrà.
D. E i se!cii chi \'e li d3rà?
R . .!.: {)r~n\1iZl .. zioni màs,oniche inlernalion,li che si t~ss.:ranno per quofe.
D. A un recente ',onHe~so ma,so:1i.;o J Ri-J de fa.'ldro , ,IalO annunci3:!'
ch~ la sccl: era ~1313 a~~:.J;'i3Ia p~r t\ mi!io"i di ;!.,)I!~ri.
R, IlI.ia;i.:tlc ccr.~res;:.J;;li.
,
D. Si di;c ere ki ,ia r..olw amico di quaii tL!ltO il rr.onèo politico italiano e
jnt~rr.Jl;c.'l;'!c c di una ;'I:'lli,à di d:plc;:13:i;i c.;;.
R. Pcr CO"IJrC le mk Jlllicizic ci vcbliono bli çlcnchi dci telefono di .lmer:o

dlLlJ ;id r\razo, n~!!a villa \\'3:1dJ,
in ",:" S, .\lJriJ d~!!a Pi~tà cd è con·
~i::;',.·.) u,-. fina:1zicre ild altis~imo li·
\CIIJ. :-!.~ çon:;:l.;i~lo l:l sua carri.:ra,
(:0r:-:,~ ,:1:r,~:r.t;: d~:!3 Pèrm;ifl.:x, p.:r
'Ji F:;~';;~_: <:Il!:! Lc~~\k. di cui i: in SI!·
fui,.:: div~"tato :lZionisu, ln Itali3
Gc:ii ~i è m0S~O ~8prdlLuJ negli am!:::enii di d~;t~J .: It: su.: idee ~~no con-

N~g!i Bf'!1l:,ienti italiani di d<!stra,
l'..:ì : ;,;,). : \:.'::',;: '._:1:.1 moli.) ,,:r.:, i.
zie, ì\::' ':ò:n',pio Vito ~licc!i. A:I1;);
Sp:;,a:, UFo Riì.·ci. Duilio Fa:di c
:I;!ri p'::·)~.)ll~t~bi icn;::icil!i in lcnlntivi
.lì (;-::~Fi di Si~t0. RJp?.)ni p.:rsofli::i
Cc!:i li k <!11-::"<: c ..n il ;ener2:': r:;~.
h:..:"i, C,)!: ii (o!:; . . :-..:ìb Vic::-i .:id
.:ii::!. cen il g~ncrak Igi:1ù \\;5s"1'i,
C2>.11:~;)~ar.tt! Cc::Zl d:visic~e dei c.:!:-a ..
hini::,j ro~:::o,:,. di ,:;JI1?:1 3 Rc:nJ . .:
pri:::t::.:.:- .;~!:;j:,l..ìtO ~I po;tù cii vice
cor•. : nl!~;1tc d.:ìl',\rn:i!.
\1.. I.. ref': ~i :lmiriz;ç perico:J:>c di
Lk:o C~!ii r.on si .ferma :lllJ k:r.li;:.
r~ c::! !i.:)~!ro pE~S::. !... 'ccc:lsio~: f:!r
..::.!;;:"!.;..:'~ il SL.;(· :,:~~;~:!~,\ J'~llOr.~ ~!:
(~p:[J r.J fcbbr::io d~1 1973 'ql!3~:b,

'

R. Ho le p:J\ e .10.: si' i: 11JII~fO di !elt~.e <lno:!!rr.c scrllle d~ persone che
Crano ;Iatc c,pu!,c d:,Il'''r;;lnizz,ui""c c .he ~i ~O:lO .UI~C':ilfC alla ,ic'lldJ di
Gi.lla"t;:;nlo ,\Iin;;hclli, l'a, >CCollv IHrC>IJIO.
D. ~.::lt:.hc:Ui è :;1.:ì3SC~~?

;,~~:~èJ, C
C: •.:.:',). ~i

[-:C L'Il

DOCUMENTI

,4P: or" T T I
li'
U .L !.J. ,

~lJ!~,Jl'~. " E ~.: per l'Jçc;ui~to dd p.l'
~JllO f,>S"'T0 stolti ;.J;;lti i !>~ldi dci [i·
,:~t,i. di cui "t-bia~o ;::er~,J \;: Ira.:;;:c~

Senato della Repubblica

Ire nazioni. P~rché. è un male?
, D. Lei è t-.l:':Cl di Js:"~!:I:J P~ro,,'?
R. :'-!cl:o. Lv ~v"Cl U,\~nl:,\" ;>C:L'I\~ ero OI:l\i.:o CJ 15 anni di )U311 Peron,

D. Pv!"i~n~nt:JlIC ~on1e la I),~ ;"I1?
R. SOno ,1;,,0 Il.113 Hcpuh·:'li.::: ~().:i;dc q'l.llldo ~VC'O 10 ,"ni. DJ 8l'uc~ nUri
mi 5vno più inlcr.:,SJIO Ji pvl;:i~J. I\Cl11 5,)110 n:: '·'JI:'H;ni,I., né Id,':;"".
D. In ~h~ rar-?Clrli , .:on il ':~IIO J.:!!a ~];I,~C:l;':! i:~~;~"J Linù S"hini7

J///
,
I ~1

R. In pQ.s5;!~,J ;:;r:~::~ :t!':,,!nr~ ;:I.. n ..:i si:'~J ::";~:: ':j;::~i. E'~i ::::b~~.:'71c rh~~ 1I~2.
\!i\'i~:.;;;:~ n,:{.3 ol!i c~mpdi , ~~~:.ì)O unJidrn<J p':::';:i:':'if".,n!C d'o:l~':Grdo.
/

.. &.;:..U':.~ ~ .....

'.! t:;.=..::.:..'Y!!'"::'::':, •..:.:-l:!'!!!.--:;O" •. ""'... ~ .. &::-::r.~::-'

.........

:'e~

at~'.;~~è s:~d~c()
G~:::,c:;·.~J D~ Lil

sciJtor(:

il

ci

B~;::1~S

PLz .•. ~'L
~b~t.:\'id:J ~ d~'~J

\';:g~.

Air~s,
:,:;~b:l'
!>1'::iSJ

.j':~!3 n13):Jn:ria
Lo! :)U~ s~J.! a B:'I~!lQ')
Ai:':5. i:'. piazZJ d'lta!::J) .:h..: :u prima
Sot:C;cgl~:ar:o al B::;,,~).:~.: 'O'!2l.:, pJ:
arn::';';~:il:2rc: a p~~::{ .;: J::'L":~';:J.
Ln d.nl':flto .:he fil r:r:..:tI..:n: i:. al·

De L:l

{,.i

_..

nistr.> c~l !.5~::~s>::',: ~J:i:d:, L:L'io G;:lli \!r.trò i:1 ;;::":0 t;:n~FJ i:~.';~i Jnìb:~;Hi
dc:lb ma;~Ja;c~::l ~ di\'cr.::.;- :1:11i(o di
p:!rs.J::;;~gi ';Ofll~ il g~:1.:rJl~ C.j~~i]u·
(ii

d. '1

':-::. ..... ::. __ .. :-:::....:...... ~=I::::::L.:.-::_ :. ~~~'.,:;:..-:::~../

~r~r::iti::.l

capo

t~a

tre :i~l·.1"":"'.:;,;:zia ~Jn LOP~'l R':t'~. ~In·
.:h;! yU~!!:t c~,1 suo 'C·c:r,::.I";o p;tni.:o-

lare Vi1l0nc e con 'orge Cor:::.
e du: t:;::r;:;J[i Fr~h~ r!t~nL::i

tutti
tra i

c.1pi del!.: fJmit.:rar.: AAA, i f:Jn1J;i
··~.:t'.;:~.1;'~!"'.i :;:!~J :T",..)n'!'· ~r~:.ti t!~

L.)·
p~2 R . .~,;.:l :~1 rr.:~:~~ ~:J?:;. Ji ;)~l·rr. . . i .
113f.! g:~ uO~'71ir.i d::r~ si;t:s:ra ~rg~:-::i~
na, Qu.:sta orzanizzaz:ùn::: va p~'rÒ as·

su~r.~:'~,)

~!1

C:!i~!t;.::-~

t

~clnp; ..:

n' . .~r.a

.:trg:r::.::J, E' opinicò1C d'lfu:,a il1f.llti
..:hc, .::1 , !U? ::-,:Cfò1::l 0r-'r;!1J J:i l:i:i:1
prot..:S):":::I,tl ~ ~h~ ~S~J sIa ..:.J:lq'J:a
i""''''
.........

~'."",:
.... - ••••

~

.Ar.k'::';..!.

:-,-,\,~.

nll"i'~rl'
l....

rl-'I
U ..."

~...ìpr:1:!',J[:Q

con

q~,":,i~

o

"\1":orn;

;;-"d

.J~,

.:! ..

kno di P:r:;)~h<:L C'~ infin~ un'a!t,'i\
n2t:7!:l :!·~~;:~·~;;:':~:c,

S...'':O'1~:J ~:!"':·.!ni ..li·
ri~:.:n:: J.!! nl:n[O:l~:·.).) 2rg'::1tlni. Lo-

r~z

R:p si lroH'rcbbt: r::;:;),:o pr:>
pr:J ::1 1:2:::1, a~lzi in C.t!Jbr;J, SCHIO
:a ~:-.J:;,:z:~·.:;; ,1: G:;:::. In ?:-::-:.:i~:.). i
mOf!tJ."~::S F~nS3\';:flJ (hi.: RL~J fo,·
!'~

:n

L::: .. ;

r.13

SllC;::~SjiV3::ì~:~r;!

Si

son;) ":011\:r::i à! il suo nascJlldiglio
~ prop,io in Italia.
Fin qui il pCrSJnaigio Cdii. U:1 1.10'
~'):"7':: si ,'.:d:. c:-:~ ha : .. ~~~~ti
m,~jto s:,.:::: ;::1 c..::: la d:i:,';: i::i~::J

~lJ.

,,:c":1 !J ét.~:;t!·:! intC:!1:.!I:i0:"':J:'':. \L1
perd',c O;:::or:io t.:nrnva di collegar~

.:r.:

//
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972 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

.;

0-,'

la

!!g'..lra ::on l'ip.:ltes: di una ,on- _
tra l'~ :ti"i'à d;:i n.:cn;Jz:)t:, dC'!l'a~;lnima s::qu,:sIri lo! c!.:llil ICf&ia nu.~_mi::a P2'?
Di pro\'e in qu.:sto s.:nso non ne
c:sistono, Ci sono )o!o alcuni :1\ \'::ni!n.:nti ,he: p~$sonJ (s,er:: cor.siderati
sintomatici. Proviamo il lra;;ciarne un
quadro,
Un ruelo d~:erminante s:!'mbr3 quello ricopc:rto da GrJnJnto.,:o \\:n.:;helli, il lrentil!r~.:nn.: pror..:>si.::nisla r.:>mano finito in galera con i'a,:cu53 di
a\'c:r parre;::p~;o a:lh'amente ad una
serie di s'qt;.:,tri cs(:~u:ti J;d:a gJni:
di Alb..:rt n'::-b~m-:lli, Il su,,) .:empito.:rl1 qudlo di ricida;-c i "soldi spor.
'chi", Di qUC;it'UUffiO si po» ...mo individuar,e ,lrc fJ;;,e, La prima, quella
SUl

nc~sion.:, n~! ~;),tr;: pa~5:,

Roma, giugno 1971, gli imputali .1,
primo processo di Ordine nuovo. 11
5eslo da sinistra è Clemente Grazia.
ni. A lato, il p~lazzo :lcQuistalO a
Roma dall'Ompam in via Romazna.

tutte le carath:ristich:! per servire da
cerniera tra i divcrsi gru;>pi.
C'è pJi una fr,,5~ di A!b.:rt ncr"a.
mcIIi eh.: pctr::bb.: SUC~;Jr-: COIllI! °Ja
pr?va eh.: qlle.la ga~g di s::qu;:walOri
e In qualche modo kgata al!a masse.
neria. ({ Una g;-ar.co! fa:nizlia ,mi pr.:)(cg.
gerà IO, diss(! il gangster quando vc:nnc
arrestato. Qu,,1c può css.:rl! q'J;;:!'!a
grande famig!i .. ? Può v.:nire in mente
la mafia, ma può venire in mente ano
chI! la masson.:ri:l. E q~;!sto j:l<:r d~1!
motivi: l'agg.:ttivo, "grand;" è' molto
usato tra i massoni, e !!Ii st~ssi masso.
ni"chetra di loro si ~ch:a:na".J "fra.
tdlt ", possono cor.sid.:ra:si una "gran.
-d.: famiglia",

"

l'

per .a qua,,:

;! St~lo

•

1

arr.:staw. e ,3 p:u

Tutti qUI!.li cI.:menli, _C:11l1nq1'C:, pc:r
il momènto sono soltanto pic;oh: te~
se're di lIn lllosaicJ o.:hc r,.:!;.: >11~ gr;li1'
di lin,:..: r..:,(;\ ign;,ltù, ,\I:l J c.J:lf urlù
d.:!la ipotesi çli ccllcgal1lwti op.:r;,tlivi
scqll":~lri.n~zisti·n1Jssoni, '. :'::1~ una vo·
'i! 'ch;,: cir.:o:a ;;cn :nsis:~:'la c con

nota: e~:l '.!:1a ;F.:;,:ic di "~Dn::l I""aSC'lnpr;,! m~c;:gior:! p:·<:~js:.Jr.c r:ci COI'.
le" ddl·:ll •.:>n::n:l s.:qu..:>:ri. E )i s:~:i.
rid::li di pJ!.uzo di GilJS!:7.ia. An,h~
va tun~o "kp!e" da arrivJre _3 d;;:po. Si! nc.>un m~~istr3to se:n!:J,a dispJSIO
sit:::'c scld: è.:i ris;;J:ti n.:lJa SU:::ursa- _a dichiJrarb, sono in molti ad avere
le di bJr:cJ cr:.: ,tJ J palnzo di Gi~l~ti "'già chiaro in m~;1te 1ò s;h;:ma oo.::rJti.
zia. La S~C~:1~;j f:;,;:,;iJ è q'J~lla Ls::i- \'0 di q:.:.:;ti g.~ppi. AI c~n;r::l. i mas.
sta, Le su.: ~:~?ati<! p<!r l'e5!r.:ma de.
soni neri di Li~io Gc!Ii co~ti:1Jirebbe.
rc una SJrta di nude;) i:he ;,::;,bora la
Stra sono no:c e fu l:Ji eh!, prima di
strJl.:g;~ C,,·...;~I, ,:' • cl "l o-uppo Col
esscrc Jrr~;i::;:J. di:.:s.: .-\dr:a:1::l Til.
kgJti ~~11 IO";~H~b('~~~ ~3 U:l~ par:
• gher, 1't:spo:1::-,:~ cli .-\";ln';:JMdia nale i $tq~utrj"
j n ol'ff~'~~:Jb:ii per
zion~l~ l ..nr.J:\) in lib,:rt~ il 5 g:wgno
tro"';I;~ dt(\drO, d~!I""/r .. i ~:u:~:i di
dopo c~s.:r.: ~tJt::l ccnd:tnnatc pcr rico.
OrJin..: ;~:.:c\'~ pèr Ù'-i~': t::lJ ::u;:enura
s:ituzion:: j.;-I di;,ioltJ pJr:il:l fasC'i.
politi~a spi..:..:iola ali.: di,'':!',!! vp.:razi::l'
sta. Dd rest.J J:-:~he Alb;rt B~:2ar.ld
ni. JJ tutto Con un precis::l fine anti·
li, il gJng;ter al quale era lega!O a
i~tituzi;)n;J1c. Qu;:sta lt!si, va delto, la·
è..Jppio filo, ha !cmpre di::hiu:lto, con
s,ia piuuc,;!ù freddi i funzionari di
lini! cena s;:;i\'J!ceria, di ess~re nazi.
sta. La tCrL;;l {J':~:J è s~:'1Z·alrr.J la me. polizia, "A!lo SIJIO r.O:1 emergono
..:oncr.:ti e!emc:r.:: in qu;::;!O ;:nSJ », di·
no cùnCòci:';lJ, E' =1u.:':a mJi,on:.::1.
cono ..:on la r:lrmula bur;: ..·rJ::~J di
E' S<:r.lprc .\t:r: i)',dl i il s..:~r;;::J~io c;;!!J
rito.
loggia P2. L':: .. vocato a\'~cbbc quindi
PIEa VITTORIO BUffA
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, Sulla ~;ce'ìa si affollano tutti i personaggi
implicati drl tempo nella rissa tra i corpi separati:
da Ma!etti. ad Andreotti, da Spagnuolo a Piccoli
agli uomini del ministero dell'interno
Rm.I,\, 2ù L'inchie·
sta di \,il;\lo:11: sull'assas,
sinio di O('co;'sio continua
a t>:ltl.:r.: Uj1h:;;:.lmcnte la
pista do:Jl:i m::nOV.:II;1I11. ..
nera con :1UO\'C p~rqlli.
~17,():1:
C.lI1t:'o squ:lc!risti
-Ii Oruini:: ~U,-I\'O .: O;-Ù!J1;::
'no t's,'!!uile oggi. Sull.l
.,,1SC
ddlc didiiar3l.ioni
dci f;.ntu:1::Jlicu ta~;isla che:
a\'lcbbl' CO'JJollo unù de~li
altcnt:llori Ilel quartit'n:
Appio-Tu:-colano, è stata
arrcsl.:l!~,
come è nùto
Anil3 l'an"lli, :lc('u~ata di
detcnzion::- abusiva di armi. Con la p-.:rquisilioilc
dci MIO :;llo(;gio ci si l'i·
pfonlcllc\'a Jr metterc le
m.:lni sul f<l,;cÌ!;ta Corrado
S:lkmi, che è fuggilo la·
scianJ'J Iwi l'aai l'arnica e
che o:,!:; i si - è ?re~;::lltato
!>pont;,nL'am<:'lIte ai carabinkri di Brilldisi.
Come Di Luia e Cartoc·
ci, nl.! S:demi né la Fan.:!li risultz'no però, fmo
ad ora, di.r:tt,m:enl.: coin·'

...·v!:i r.~!!';:.ttcr;.tato, e le
nor il ic sul loro conto fornì!.' ;J! r:uJicè J:oI capo
"1:,\ p:Jiiti':3 Impror.:l, non
rct..!J.TO
:lp':!:unro cle·
mcnii ,ili!i :llC'b.:hiL'sta.
Si !r.\ttJ. c\'iJCnlCmCJ'lle
di, i:\J:\~i;li <li f:lcci:Ha, che
d'.:\'u~U <i_"e un'irn[1r.:ssivne di (,.r.~:(,!ll.a IIIt~ntrc ri,
slllr:J s::mrre ;>iù chiaro
eh..: i r~,,::)!i d~l dditto
\'31~1:() ,e<ali ben più iI'
allo, 11:1 ql!csto punt0 di
,\iSI::! a;)[1Jior.o mùllO più
illtcr(:\~Jtìii CIi ::tccerr.l~lLrl·
li che \..:r.~ODO falli in re·
1.:I/1):l~' :tlb LO!.!f:!a mas·

soni:? di "h')p;~;:.nd:\ 2.
e :\1 suo ,\b~<;lro, il fas.::i·
sta
J'L;>'J:JbiiLhilio
Liciù
Gelli. Cdii riporla diretta·
menlo;: alì'ambienle bllb·
ni;\!lo c r;]~ci,;la di Arello.
CUP:I <.li Ordine :-':c l'O , dd
c!iv:ill:larè: <..Id grl.lprO 'ILI·
ti e <.! . . ':1~1 ;..(·r,~ .li :t!L\~11.
:ali ~·h.: i;;:!1no falto d"
cOIJ:r:,;Jèlnto nel '7-1 ,!Ila
(',!mjl;~~~:n
cll'ricc,f.p;,is la
})l:r il r"f.o"t::1d~lm sèll Ji\'orz:(J.
,
CdI: ccntrùbartc il Sllo)il
di ,q!:~rl':': Cf,ll(IO i ,:iv".
n .. ll r."'~ ha,.no sveLlo i

Tctroscena della .p 2-, ma
le sue smentil~ non po;;
sono cOllvincere. L:l Loggi,
•: st.:lt~ cd è U:1a cenlra,
le di incontro per golpi
su c n:azi(mari di tutte le
rism,., "-ra!lfi,a!o d,,!!a T're,
S':::1Z.:l di !:'e71tC lm:JC Gi.,mui
,\~nel!i, dai grandi capi Jel
SlD L\li,-"eli, C\1a:ctti) e d:l
inlrigan;i di :'[aro del p;"
so di C"rmc:lo Spagnu:!lo, l'ex procuratore gCD:?
rak di Roma che scatcnè
due anni fa la battagl::\
nei 'corpi sep3.rali e in
p::!rlicolare nella m:\gistra'
lura aprendo u'n :,::igar.lc·
!>co rl'!.!olar,1ento 'di cO:lti
che, allora usava i'anna
dd ricatto e del defene,
!"Iramento (ne fu vittima
lo 5[('$SO Sr:"~nllOlo dopo
!" sue rivelazioni cODtrù
,'li «Aff:lri Riservati lO, li\'('lazioni fatll! per conto
dd SID) c che o,;!,!j arriva
all'climin:lzionc ììsica dCi
\ma~istrati. ~1a l'elemento
di gr.:ln lunga iù impor.
t,mte ncr cuoire la ioua
di potère che' fa da sfon·
.io al\'a;;,l;,~illilJ e ",ll'iaJ~"
cini.: è j';nlCrVl'flW ndi'
ì:1Chics ta di p..:rsCJnaggi al
l'entro ui tutte le trilme.
,QU:lUf\) giorni L:t si è prc·
~e:l!ato sr'Jnl::n~:Jmente da
\'italonc f!:Jminio PicC'Oli,
çranu(! amico c protl.'ltorc
dd é'cncrai.:: ~,1i('cli. Si.l~;to
~1.opÒ, ha còminci::.to 3 fre.
auentare as~;duam.:nte l'
I~rlìcio dci m~ x;slfato il
~.;ne!'ale Gianad~lio ~ialct·
:i, incriminato a C:ttama·
ro per a\".;r prOlp.tto la tu.
;Ja de>!li .:Issasini di PIa7.·
za ront:wa ma reinl(!b'4I'
to a ROllla da Andrc::oui
(oQp.i di nuovo s'Jlìa C'c·
5la"ddl'onda con lJ candi·
datura a PaIano Chigi)
nc:lle stesse fUn7ior;i di
smao;cÌlcntore delle tr.:llnc ~\'~rSi\·è cr.c r!copri ~!
tcmr.(, ckU ~:r:l!.!i di vr;·
~('i~\· c <.1~:l'II3Iit:Ùs. Af~çh,?
\I~jc!li
si è pr;.:~elltL,tl)
f Sl'Ol1t:l:h:amcnte" da Vi·
ione, SIlO :lllJiCO di \'d~çhia
'd:lt;, c hraccio gilld;:~i;\do
p:'llì'rio lki!';,:k;;[l7;! ~1:l!d,
li Ar,tln:Gui "h.: porto "Il;'!
rCmpl)ran.::l. caù\lt.l di Mi·

ccIi per il golpe Borghe.
se. Cosa ha detto M;-.lelli
a Vitalone? Le sue contitknzc sono tiC05truibili
sb :lltra\'erso l'intervista
rilasciata o~~i d"l golpi~ta
ali;:. c Repubblica", sia atIfJ\'er.'iU tuti ... l'l1:1pùSt;lzio.
ne che c Tempo -, il set·
lin~:JIl~h: di C~f~~. c :.lz..n
cini. dà al pasticcio ùell'
omicidio Occorsio, SOpr.ìt·
lutlo atuaverso un lungo
articolo di Lino Jannuzzi.
]n SOSlam,a ~blctli dice
o fa dire (certo con ':'-"
gn:zionc di c;lusa) C;l'~ ;,1
SIn si sa tutto dcll·,)~l:.
cidio e dci suoi aUlOr:;
che Ordine Nuovo ~ !>c!c
il para\'ento di una or;:!'
niaazio:1e a r;l~mio int·.?;~
nal.ionak creata è cur;.:!a
c:li scnizi segreti europcl;
che il capo dci control>piOn;l~gio Ca.:iardi c l'e·
::é'de di ~b;~tti all'u:Tì.:.-iu
n, il colonnello Gt!n<;\,c,i,
::I:,·;or.~ l.'~-:ire all,) 5COjò.::r·
:0 r.:;.cç0nt:'"!~tjo norn~ ~. {·"L.

:i; eh.:- Gut!sti i1orr.i

.:! G;;iC·
f3tti riportJn.o 0:1:.: ,rti
s~r\· •.~l
.':'t·~~j..:!ti
lrll(j L1.~:~)..
nnli, all"a!.:I dd SID :!\'\'Cr'
lo fll qud~a subit" dopo
:-'1;ct:!i, f'iLcoli e compa·
gl:ia. ,\Ia soprattultu al Vi.
min~!c, deve la ùivisione
A!fari Riservati, 'ha camo
bialo norn:~ ma non ha
sm.:sso le '~ue imprese cri.
minali,
D:!:ìcilmente le sortite di
\ldk:ti SOliO gratuile. Non
lo Tuo quella subilu dopo
l'ltalicus, qU.:lndo alill,>~ ;!~
le • piste intanaziona!i.
ùa se:!è1irc, e a dopo un'
aìlra strage quella di Fiu·
, mil'ino, che r.c~suno :l quel
'tempo potev3 mettere in
r.::iazione all·Italicus, fino
a che Il' J';velazioni di Lot·
ta Conti!lua non hanno
sma~chcr~dO la .:ellufa ncra de!b 1J.ìlizia di fir.::nze,
s •.Idandu i due :.r tent.lti in
un ulJico progetto c(iminale .:Id opera del SID c dei
golr:~ti del VimìnJj~·. Per.
c1u: non SU~5:~tUr:,') dubbi
sul si'~ni!ì,::J to d..:l:'4)[[ ensi.
,\'.1 di ~t;.lct~i, I:Hl!lll17.i p:!r.

~!i

la il chiare note d.llle ca.
lonne di TI.'mplJ (noll da
ùg[;i ~ci;ìera to aperlall1cn .
tl"': <:ù:1 r,L~: . . !i! è' AnJr..:ot.
li) ùi « rç;G:'llYh..:r,~\.) eli ~{Jll.
ti» dentro lo ~lalO, nun
un attacco contro IL' slato,
a proposito degli orr:icidi
di Coco e Occo.-~io, (; cin.
c~r3 la dose dicendo che
«senizi sel'rcli si ;uzan.
nano e si d'ilalli.:lno tr:l di
lor.o ».
La sceS3 in campo di }'bletti c dd slloi ha provo·
cato la rea7ionc dt~ci";1 de~Ji urg.mi di pclizia, i quOl'
li continuò/no 3d ;\ffc"na.
re che gli assassiai \';LIlnO
cercati tra i manovali dci
!l'rrure di Ordine ;\uu\'o e
O:'dine :\e:'o, contl?st2.~'O
l1,1t:i i rikrimt'nri a~ll' pio
ste ililern;uionali, C\'iLkn;'>
me~Jlc p~r cont.::qare qU3i.
siasi riljlportu tra l'OlllÌ\.:i'
jio di Occorsia c I.:: alle
s:":;-e del min!~tero di Coso
f 19.:l. Certo, gli soiuni del
reginlc ~i itZ~~:lnaJlO C sj
,~Uanjano Tra di loro b, e
:i..H!u l'aìld:~1Ì·(~t{l ùi q:~2.:';.1
(J

ilk'hjC'~~~~ :0 5!J L\J1!!'- rI.~,,:ì·
dD, Jna !lJ 1(Hl3 è C'.o !c. CJ_l"
]J cvr.'ìu1.'\t<:, d;.·'] .• )rjr.ì~:.)

. 'd,:!h r':J'ri;ssio;~c fer:lCc Jeì
pr:JÌ('t:t~ia to.·
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pi cnn i ~ruppi fa~cbti di Patria y
!<i).-rllld \a rui fornisce diret,tiv.:) c
wr.u fralion.: gclpista' cl.:!l.: forz.:
Im.,.IIC. O'limdÒ nd gennaio ']4 Dil'
",i5 jJ:lrl:: da S,n:tingo, la sua oper:l è
cvm;.il'd: Alh:nde morlo, il "p;:ricole '(J~·f()" eliminato.
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m:;.~soni v..:ri ilalian:., di,"; Jflb lettera, «oi!gi S0l10 I"crscgllit:!ti ;: \ :liresi ndla 511:;:53 \las~o1h~:·:.:-:
da un:. :,anda mafio,,, di r;1,dfalI0ri ..:hc
j~!::t :.l~!~ùlh!rla !-0n~ i prcdoni ? o·
fana!;:;~; ... Di che. c cii chi, si IndIa?
!1.:~- !.:. ':~:-!!::. Cj~~:·.:n~a!~'~:-~ ~ç'p:'
l'J~~a,:;.tr.io di O~c0r5io, a palnzo di
Gil.lstiz:lI circolava con insistenza lino

«

l'ora

SCh~I71a. dr "<ts~~x:in~iùne li ùt:iinQucl\;"

Ci è giunto un plico di letter~
sui rapporti fra massoneria,
sequestri c golpisti. Le stesse c.he
aveva il giudice ucciso

Sçlc ;tU' crmai NOllhanìel Da\'is ~ lltl
che &i \: fatto una fllma. Quan.
-;1.-::', ndl .. prilc '75 viene nominato SI.!fn"·.~ric aggiunto :I!21i Affari <Iiricani
Roma. Sono quindici fogli' dnttilode: ;)iVHlirr,cnto d( Stato, molti pn~;i_. scrill!. Ce li hanno mandati in forma
. Ilfrical:i prot,"stano \·iolcnlcmcnte. In 'anO~ìIl1". ma con una sp.:cificazioll':
s~gujto lllla divcrgenza di \'alutnziOI'1.!
~rI!CI~a: gucsl! sono gli.Sk~si ~Iocun.lcncon Ki~~ingcr ri~pclto allll politica da
t~ .:hc a\c~a m ~ilno 1.1 gllldl~e ,vIlIOt""'':r~ in "n'ula Davi . . d' 'ti"
no G;:cJrslO .: SUI qual! stn,,'a mdagan~_~,.
'. t:
,
• S SI
IJn~.: l.!
do pr:ma di essere lIccbo. E' makriavl~nc n~m.ln:Jto a Berna. Perché pro· 1.: SCOtlilnlc. scritto da massoni contro
pno la S\lzzC"ra? .
altri n":l~soni e che metle a .ludo tutta
b ri~posta iornita dal dossier Zie- una ~cric Ji fatti ch.: cùimulvono in
rlcr.r chc Ull llllmo con il p,1~~::!to di ~t!ti\'i:iI pUL:O pulite ("nzi propt"io .por.:h.:1 :,J~lIni alti cspùn.:.n:i rJdla maSSJDa\'ls ~1(,.>n ~;n.:bbc stillo a(;ccttato i:l
FI$,;"Sò cor. un:l forte opposizione in!cr>leria. Vi ~i parla di sClju,:slri. di trilffi.
na, .:cm.:: la Francia c l'Italia. ,\ K~rn~ co, ~'armi in gìand~ slile. di a[livil;\
in\'cc'~, egli i1vr,'l>bc maçzo:o:' lib.:rril
go,pl~I~.
. . . .
.
.
l , ,Id una JCl:ma dI gJ(lrnl dali
,
'r t.
Ogi
di manU\Hi pc", 'oll'rolla~re.
',
~" c"n l (I.
.. " .'
l' O
.
,
,.
-r.' l, S 'Int' .1 I P'
I
U,\.I~:('nl: t I
(;(;01'$10. I: ClOpO c~e il
s\ ,L_
" P '" ui!
(;1 C (·'11"
"l"'\"
.
..
-.
_.
., ". ': .l."
,vSIiI~JlO pro~urulorc CI<:udiù Vi:aloSml~'r". D altr'l p Irtc Os-<~r\'a Z, '01'1'
" .
..
,
•
.
"
-- .
"' .. c - nl! h
il ~a;1 IPh:rrOg:lIo .:llIi:: ':.lIt'1! (jl~_
c. ò;;d~ ~''',zzeril_ I:apitill.: banc;!li;1 c
nal'te!~iu :-'iil1ghJE. l'li vh"'':;1l o fil~1~J.nz:",ni! J.::l mO'ldo, che pilltono k
''::51 .. e mi!,~unc finiltl in g;l!.:ril con
Inlll:..i!\',;: di gu<.'rl.1 econonlÌ"::J: !:-I.x.:hi
l"I';Cl!~J di uv::r parlcLÌpato " divclsi
finam:iari. fughe di c;!pita!.;:, \'.:rS<1I1,,'I1s':411e~t:i di persona, non li si r ùsso li di (ondi l:i~l1dc~lini, è dalla S\'il.z,;no più far pa5~;lr\: ~Ollo silenzio. DUilra ch.: ~ono pa~sati lutti i dolbri ameljUL: \·.:diilm~li.
. '.
.
ricani, Ci:l o ah n.'. destinati id ne,Id
In unù 1.11 YU.':~!I fù!!h, ,pre\;l,;anll:>l".
. 'I·,.··· L' . te unii I..:ltcra, flrlmlta la Massol.crra
Politicanti . ai "IUppl
nl,;o llSI:ISII. r.,
, .. ,.. .1;
. l'
(" ·t·· ... ' ff
com" ; not I t ,- 'b' .... .
,"" il u. p,: dZl.t) oIu~ IJlI;!nl SI a ,;r, : ",' . o .. a (,,~t,1 d:~7.UZlO~C nUll
(TI'-! .:h-: Idi lIltll(lli dirigCI1!Ì dcII a m,,~1.1 S.I cr"a, ,ol~ con la polllica d,I c."hs'm~ria ';'110 ,oinvulti in ~ f:olp.:. ":":11Vl'rI CCCe'dCIiII, 111 •• 'tn;,:ht· -:un il tc'l'I'_h
Irdli Ili lu~pir;'lioi1c conlru lu SI;1I0,
1'1;1\10 fin:lnliariu. ".-\nch.: jn 'Ili,,,:;>
r;lpin.:.: '':llll,~tri di p..'I',OIl:J. CU!];I'
. D;,\i~ .: "rti~ln IO.
.boruzillllC cun s:lIlglli:1Mi ,;:rl'izi ~.::.
MARIO SCI·\1.1J1 \ . ~rCI! ~11:lnÌc'ri .. c cOfì viti.
~E)mO

.~

""",.<~_
. . ., .:... : ,~ ;. '~t'-' •·.... ; ...•
- re!

f;~:if;t;!~;~J.t):~~if,~n0'~;'; .~ .•'ll:.".·._::.i0./.•·.·~,:., .: ".;_ \.~ . :,. . . ...

la su:! n0mina è slata chi.:sta al go· ~ '-~:-~ ...........
',>:n-:ll l.!:;" da R,~ym~nrJ \\'..,rrc>l . .:npo, ,. .., C'!Ir.} t!"\~~~~.,fi.,~
cdlll ccntrale Cla dI S:Jntlago e con-I' ~u.,J~ V'd;:.J\,;;ìt..~~À\iJ
"h.l. il Ill.;OVO sup.'rvisol·1! ~viluppa! - _ _
__
la p.:Jì\ic" anti-Alh:nde in modo wtti. I
le. ... .J "(f il' il';': : fa. :II'/": ,,'::,'.: :! b i I 111': n t.: \
"I!!~~i,;t:i finanziulllcnti Cill .:lIe forze

f.A _

,~; ~,,":~ •.

~ '; il i /
j!.
. ;'. ·'.,"~f._\, . . . i': ..

;'"

p.-r

.'

-

~

...f,,,

-,.'>.( " " ·~l:,•.'."~.' ..' : . ;

'sl:cccdcrc ali' IL.t:, ,
' .. ;
l',
ilmba~ci;ltc'rc Gordoll r.kin gillSlizi.,. "
t-.- \ .
lo d:Ji gu~·rr:glicTi. DUrlmt.: il wo sO~-, i'" ' k t ) ' ; '

r.i \lrrl': vùlOlllilriù
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"P~'acc corp)" fllli,) !lI '65,
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Il nuovo "Chi è" eia in Europ.E
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ba",,';) purtroppo su o.::n poch'j ,~~e>
menti Fr,wali. .fil centro dcii" ,'C h,:' ,n;l
c'crJ~" lt':;gia ''l'rùpapnu:l 'l1as:o:·,i·
I:a" 2·· ~""!'::CL~ata di aU!vitit goipi,stc ~~
c:li'<:t'.;:i,,:a da Lido Cdii. ex r.:pubblichino::. ;;lOìl(1 l~g<lIu ai capo delle ,\.-".,A
. a~pl1::~e LOpCl Rcga l' a pcrsoll~ggi
dc:la d~~.:ra è"c:rsiva italiana ,(\'t'di "L'
r 3~'r;:,;,) n. 29). Adcs$o Venl\.cìno colL:~;:t~. da una pilrh:' l'ilnunimu S';'-i ll ,"
s:ri. ~ è <:lI'altnl i movimcnti m:ul1azisli
h.:.p;·:;::·..;:t::l Ord:n.: nuovo).
0:':':5:3 tesi \'il.!ne or3 inlegrati! pc:r
1'2;:1='';:;:0. da; docun.enri di cui si,llJ1u
.:nrral; ;n pO$scsm. Secundo ljlk'sk
I~t:~~ ... ::1fwi, Li:;io G~lIi avrebbe ad ..
d::it'w~a 01';:'<110 con la c:;lpcnunl del
Gi:!r: \b~;,tr~ Li~o Sah!~i. ~·a.r0 .d~lla
m,'3:'J~,~~:a rJl pal:il.zo Giu;tm::!ni d;d-

ht :{'..:::;:;: J;r~nde la 1>2. ( Fu lui }). diç~

un .., .j;;!~c L:u(:rl.!,

« ~h:.:

con u!""~ abu~o

d: p0:.:r.: nominò Gclli ~l:iestro "':0'::'
rabik d~!l" loggi.\ 1'2 li. E \'knc ilnche
al!cp:~ la 1c:ICI'~1 di nOllli~il ~çl'ill:l
su C2~:~ irl(:st,,[;, d,,1 Gra;] I\bt:SliO in
d~da ~ '"legg;o 197j I.Sal·,ini é'fi'':II1lJ
p.;~ò ;:h~ G.elli vcnne n:g01 a 1'11 I ('111 i.'
':!~::,)i. Le !cltere ,piCgUllC' i\ncll.: J:,
eG,,, s::~~'bò-;: .lato '·aC.;urJu !ru qllco:i
rJ:J;! . ~o:ilini dlc L'r.lIlÙ scmpre ~Iati
n.:m::i. In un" ~i diCI:: «:'\:..:IIi! Gr"n
Leggia m,,~wnìcil ucl lllrlrZe) \975 ~;JI
vini ;CllI1C 'Iltdl·~atl) da un ~'VVUl'''IO
p,.l::~!'1i:~ano_ cerio Giuffrida, 1"-0:;:,,
:Jg!i io:.:bicr.ti della mafia sici1i;ma~ L'
up.:r:!Z:.:.''1C non ~ra dirdt(l a bI' Jj.
m.:~t.:re Sillvini m:l ad :lvv':rlirlo di
Il;>:] !;otrélki<Jr.: i passi cl;: I G.::lli 11.;11'
l,?<:~~zivnc polili(;i\ con le Ir;II11.: n.:r.:.
ch~ ~~a api:Jl!1l10 dirctt:J ù:d G.:11i
':';;11': cun 1' .. \\,. Umb..:rto OrlJiil!li. L)~).
r.J qll~ir "<I\'Vi~u m;.fio:;o", Sal vini do-

i:\.!
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#~~:~1t

~

.

,

,,'

-/l'n;", ;ìi h.),",! E\l. ... bior l''a il ~,.1I6· . ~Uil (llti.it .. è r:.·ch'r.::' llu,r1Jo }.. <.
s":r AI:",:.! U""l'a:n.:lli (Ca partI.. J.~·:a
~:u?~ Y~~'l&.r~·}
S:j2,-~r:' ~,.II':··)li~. JI~.""~·
. billld .. \.ki ll1ar.igli-=~i . .:ru Jif ... :,u da
UJl
\td:..!):ro .. fI !:;a una
vuita ,)~;.,ll'~.l
Gi.miln:ur.iù ;\li,l~I ..:.!li ... di m';'1;11.:n.
~I'cili 1',;1 il r""cl.. J~ll .. I~~;f,;" C" lir,;1
tu di ~.~,,·I;.· alT,:~t;II\) l'.:r di\.:r~i ~.:
'oÌi!u~liJu~ p-..:ri~~1~~~1. ~ti.)nh') at!.,:r'.ti ;\
qu~.!ri Ji"..:: ~ l:n;! gr:m.:.: f;!,"i".li.l
!~un ri..::!Jl.!r,·;
!l rif~'r~''!~!~!Cl 'lI Ful~
'. ~u h'tI~;) ~)g;'r.O";:"l1,.
..
.' .
mi pr"t'~!:L'l;ì ~l .: duo.: ;:l~ri ,',pùl,.lti
p",' I ~ l)r~ h ::~..:. ::..!.~a.
c\dla 11';h~ •.l"';I;,\, P"i ".t·.\I': li Il ':1 fk.rdnl.:Ì1t; r~r~h~ te, ~:!o!!"-S~', S~lr'().ru ~:l·"':l.IC·
mazIono: ~';ùnCdunl':: ~ B..:rg,'mdlì "::. ril.:nu:o ;1 ":J;:'>l del l!fr.q)l) di ,:1.:_':'
coml)ì roi :>,1; ;.t:ri ~C(:li.:sjri (n,,):') ;;i sa
p;~li (.h·~ .. fJlrò n.:l '/ill\;I';";; Il "Cl: •.
se .:on o •.:nZ;J l'aiutl! di G\!lIi) p.:r fi- I.k:1l .~) dit.:~fntjJ ~ ; 970. ~'i:,; arnj,1":5:-~-:: di
nanzi'''ie ,Ioi!.' ù ·;'c,l;a \! l", 1iY r;l .l- ç!-~\..'r\! ·m(j:.-~on\.!. ((.mun~·uc ) ì :::P');'" d·; ..
,j

-!l.

zione di I:;!mpi paramiiit:l! i fa~;;ìSii.
Neìl'opl.'l4Iliùn,,· H...lrgl,.:s.: la Pl .! pio:·
!'la f:no ,;1-,,11.). TUlti l,Ii 111fi~iil!ì C:~i
carabÌi:i.:ri d,i S,d, 11;'~0 lutti" sono
ncllz P?~.
Gli .:lcf1"·llii per f';0\'arC ;lItto dò,
pros.:gu.:: h 1,',1':1,' "ii (n'ln.::tc a ,';:1
Condoai (do\'.:: ha s.:de la P2 ndr) o
,Klb villa di .Vezzo (d,:)'.'c
ftbila Gelli ndr) in una
c .. ss~!ta b;lIlCaria ».
I n SO 111 llla , Si: Liò che è
scril:o n.;:lla Icu'::'a (; \''':1'0,
IlI! < i ,'~q'JI~slri a ....'cr.u;; a
~omo Ira il .g~ ugno
cd
Il mar,w I ~,f jJvtr'"LJ"",v
esscr.: ~Iali organizzati con
l" coperturi\ dell3 P2. PL1Ò
essere una ipotesi verù~;m;-

' . .~rr.! ..... :'

197?

~J~'

~ It .:: ~j.; ',. (,;r:~ '~,~Jr;o

';

r~nl:;n~(;
."

-

."

,"

q.lc~!lonç

.
'.

,I

,"!

JJ\.~UlLi,

t:f

7i~·~j~1

. " l .•

.' ~ '; 1:; 'l'

:.

l' . ~.:o

: "I .

~

,-: ..... '

;I.;;~
·0n13. In

;,.f.. , ..

,'nar'i a Cdii per non es~,'
t •.
P,;~.'au'1Ìo F~n;h(? (~~\.. l~
~, •. , -::'~Ui! la !ell.:ra, "Sahini c
l,';.'.! ;ç. "kuni 111",j primJ ,:1'1'
'c: ", '(:''lUli ~u: comunchll1tc o.::i"
.... , :i fil'31:,_J ifr:.ìI,::;O) p.:r iar
'!.'~·c ~J !. !"",1r:ì'), '.I Il a ila',-:
i ,. ,', • ,mi ·:h-: a~1 "I.lla f..:rmutJ n~\
c,,:'

1...).."

.,.~.'",~' d~~~ !;n~llìli.:(i c d~i \.~ara!Ji;1i~ri.

:1.

aLfi! per ~. 3\.:;"Td .
!-i ,[1 di ql1,d~ D'h~S":. O!~,,~~
',~: ;"p~r ';(·Ile ;:,,\":n:1': con ti P~i:lI11~n
' •. .'i ,co :1 iliulll d;, ';)311': J.:I!·a;TlI",)'
'-.

,1;!"'~,

i>I~'

~'.:..> .:-

Id~i1~,a

Il •. \ '1'.'n

:l:.

ci ,;1

~~ll\'ir,; ~'~p'i ~d
l' · .. 1tlar!')I>. 1.1 un 'ullra ~'::!':Tc
/;.-'~ •. /,:l'>.· ..' .:t~ 5vÌ\·L1i l. i~gJl\) ~ "';t:ili

'.:r:::: ;);

~;v":IoI~ ;'::"I~~

'" ",,' .. :
~l': rrob"I):lnlL'ò\'::
\·'ir' ,.-'cr 'l·• .:r ':0'11piuto in~i.:m,·
~·I·;~~:,:"j "~~!·rctti (;j '.~0rruziÙI1L" ».

C'

<.:.,

,;': ~

j

...

~'i. ''':'

I ..

-"l',ç " ('~ (,·;c. :: H·(i',h.~~~f·J

Tk:~1

;J]uri

:'--··,!·.!I~.

~

:-:,-ql'l~';td

Fì .."l~;:Sli,

')·.'.~::~(";,:::,1

i),ur,':;'1~

,,;'(\") :~1~·

ti €,!·~tt1.:!Tl~:1!C :·::ikg3t~ trn
01 JDao. Ll ~ut~,. ~-;':1~ ~:;~i{l~

rcr: .. ùcllll lCfg;r; ma~.
. ,," ,'.-. r.1!o: Alberr 1I~rg1melii
" ',',' , dcIl'Mre'!Ll. Nella ?agina accano
'. Li.'''''\( Ilio "1in~hclli. al ~eOirl.l. ,,1 ma·
... ':.:1 b,,~d::-:; CllIlIllio Vanni"ola.

"

chii.l· .
in
(urlohJl1i. An-

çh~

::.'), ,"F~':,r~ ~·}~lr·.Klr~'·1 '! a]·W, g"G~SO, collo lauri no.
~:nlo

~a'

:', ".·i, "'. P ,:.:.';";'l<:' ,;1.:lio; Vo~son ~
.• :: I\.~ ,..·Lq·~'.'''r:..~.:·~:,' i ·l~·l;)~n~.
ì t:: t·;]~ ..
1~JI.\) di ~....:f,·.1· \'-~J f' rr·~);:~-r:l ';..·'~!n,,!.;o""ll..!'

rJ;: "fra:r.!l v " Cnc:.>l1l :. (la 1~II':f;j Ilon
11': ~pic&) bCi1~ j rr:otivil. :l r'-ipi.l:,.:nl~
>ar:bb.: <;1;;10 i:'.)j)('or~aIO Jur:1nl': l'na

peli.

O'

~C~
1,)1'("

~ci~l"(l ".

eh:: è 51'110 poi
f\'laffC'o 13.:lIicini. 3T-

iùentific,,:,) in

it

l',,i!~,~v

1.. !i~enlL,e

S~Oi';O

lo!

c~nsi

daa~,') .1 ':~D,} d.:ll" b:m.la dc: mar,jgii'!,i Q-,_'~:o gruppo di gl'o'.si pregiudicati i~:_-;';luionali arri',ò u Roma
\,,'1'5::' b·:'.,~,.: dci 19i'4. E ci ;;01',',) ,ì!cU-

ni ('1':-P1~"~.:i ·...::ì2'

p~~l~;ìr,,~

fJ"l!;f.)

eh.:

~I".

i;varono ".;I)a CapiI)}.; <:on k bi.t~i :?ià
pronte ..:',J ('~,;;mrio :ul!i fa':':\',lnu ;:ilpO
u~I':lPP"';':l,~ilìodi via C'l1'j, . !;l"Io. :Jl
qunrtkl'':: S. CiOV.\iil1i, d(J,,~ iibita\'3

\lnria k:~,,,;. amica di f[;.:qu.:s 'k,.;pgL::r.

u'l·J,:·,i

C;)S.i d,~lb h'I:lJ.l. i1l1":01'a

lalL"lìk' udi inultl~ hanl):) ~,~.;Ii() co·
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,kìl.: CC''7':'nd" Il,t;!to jH.:"is.:, L;l 1'2
J..::§':f.:i~: nor1l1.d ... ? Si .'l~i.'~.:r~. LI

r lIr.a

fo; a tutt.: 1.: Jcç.t~e ~hc in ouella :.;J.: v.:nnl.'ro mO:;~1! <ll;a 1'2. :,1' '!l.} :!Ì!c'ra in ryi,..ji i'..:>n;l:pr.:,.:ntc fJvvo,.',lt·~
Ci .. 1l31110ni..:> \tin~hdli, "oraI0r~" ckliu
P2 « Sono il (!.;::.;~;;:o dd ~lacslrc·"

r:~·ar I; ,!c1I;\ k'.::gia P2 LidJ G,~lji ~.
Ji~s,~. Ed in 11'':, qufttlro l:linu:i v~rco
di ~ri.:gar.: ai ~uoi Ir<,t.: Il i ti lilv\j~(, dci·

la 1'2. ~Ia d'i ':~3 prcs~nte din::hc
rono in po.:hi ;, :r.:dcrgli.

fl:'

E' quindi e,idc:nlc chc se a.1che :r"
di loro i r.1aSS..:>:li p:lrianc (d in il';"
nlini "massùn:ca!TIC:1t::' f11:-dfl~Ul~) r1~l}i:
1'2 qual~0sJ d: ;:>':.'':0 chiaro ci d.!\;: e~·
sa.::. Vcdi:unc ùi capir!! cosa. La ;,Qc,"
giQ. i~rVpd5(!JH':d !J-l("!;):'Ùli;~a \;~!ìi'l~ rvi.~
dnta il s.;;;o l.:. s.:orso con U;) fin~ F':c,
C!S~: cc.'Frirc i m~5~unj ç;l'~ p~ __-;.f~·-I-,"/~~'10r,uo f;lf ~ap.;:r;,! ':'1~ élp;J3!l.:.nCYililÙ <l'h
'·çl·~lr.c~,~ ~;n~i~:; ~". Ou~~t~:

~ll-:

~,.r,~,:\o·

n~ l'hi! c~..:r.:ila:? sino ;-d 14 Ji:c::';Il-,r,ç
!';·J·L (h'cl

'5-

~i',):·;l~. i~

Grid')

;\~(l;t-c' ~:

d ...'\Pl l'r,? ,.~,;jìl'f·.' p~r co~d~uirl?
PC"
çOfT'C lutti: 1.~ ,!i:~.:: logge. CIOi: il;;(, s:o-

p ..

&"~O . . ,r:;ì ~~; s ... >.:;;~d3:i d;.:~<,~:~,-'t~ J\~ll(~

~':.2:ìr:~f-;-~'i

\>.:r.~rit!r-;. :< \!iS ~ ci,n~b;,:Hz.
\'<.!;·am~fll'" o è s:alO ..Hl ~(,Ilo rUTa'
111~t",fC forn1Jl:;: 1~. si !:ono ,::Jllç~ti n~oi ..
li r.1as~oni duran:; la Gqm Loggia ddl'HiltLln. Licio Ct'lIi ha U':lW aH'
"bpr.~,so" çh.~ la Pì.z ~na l.oH;Ia (,n·
cor;! COD~rta d~\'~ 1 s:rl::;\"l" 8pp~r~{>

ncnli non si' CO;':05';0;)0 nC:lI1che Iro
loro. E fa m~)~to rifleltere anche la
lcr;>'l dfiss.1 ?,1 portano;: di viro C0nd01·
ti Il. dl:\';! hz;~ck ili P2: "Cenlro sludi di Stor::l ~c~:empora[1ca", cic+ il
nOn1è di C'):i~,TJ~él d.:lln "vecchi,l" ['2.
Probb:!~,'lC;"'; ,Llno nate t\ll!'; qu,;,le CCll1lrad:!ili~,ni 2 bI' r.;15c"n: in CJII;tI.
eh.: \!a,:sir;:,. d~I:'anl,; !';:ss::mbka ùC'1
marzo ~ccrso. lu òOl)wnda: « M" la ?2
~ UlIJ loggi;) n~j; m;d~ o r.J? ». Il Grall
\lJ,~tro Li!:Q Sa;\:!li ri,pJse dì 51. \1"
~\'id~n~~'li':nt~ ~C'no

:0

in rn01Li ~1 lYlctlc.r-

in d\!bb:c>.
"L'E~prè~s''')''

he cOJ'1unquc p~"tlt\'_,
;h..: ~:l qU~~lo n10ri1.:r1i~ gr
b,,:rin: alla p:! ~0n0 62 c che trn di 10;'c
c'è il g.:neral.: O~\'"IJo Minghclli. C'\
can,; della ?c;;z:a c p:.tJr,,; ;kll·uvvu.:aI;;' d.::i m;'>:;:il:':ii, é:J il g''''',,;rDÌ<' Fr:lI1'
co Pi,,·..:hiotti. c,;\>o di st;)!O n1v.g!;:ùr<!
~L D" LOI..:nzo n.:1 1904. Scmbr.:r.:b·
b;: in()It;-~ ch.:- fino :1 qualcbc Hnno
fa abb;a t~t:t' p<lll': della ;>2 il f;l1.1nli~ ..., \lkh.:!c Si:donJ i!l~icml! a uomi·
1;,;;.:('rt~;re

ni coin\'Q!ii :n t.:nto.tivi di colpi di Sialo
Vil v \\:_~'Ii. Ugc ;'(icci, 1\11105
Spiaai, Duiii::- F~n~t!i.
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Dopo Il at'h;n1ato fallito al viadotto si ripropoB~ono :in~'ui~~f'tlnti in~ern:;g~t hr1.j

Mai estirpatoalile

0])

.racIRci· il·' terr())ri§1in~J)~61
. . . ". nell' Aretino

t'anche il pa'rere di eh. indaga sulla' recrudescenza eversiva
Polenli man° danti' 'n d d' f' ,
, ,
,
.,
,
/ gra o I manz/are una nuova manovalanza
del CrImIne . Chi avverte In tempo gli esecutorl~ • Un piano a lungo '''"ml'ne inle"uto su connivenze
.
ch"
e 11 anni dano allc he
negli apparati stalali • Il « sabotaggio» all'inchlilSla lull·ltalicu~
,

'

La testa del serpente non
t i~6ta ma: CO:;Jlta. c ora
la
ce:lula eversiva toscana,
\I inviato
che ha. Qui ad Arezzo uno
AREZZO, 7 dei puntI di torza, LOra" ...<I
organizzarsi. L'attentato, per
fortuna non portato a com·
pimen!o dell'altra sere. e.1
pilastro che ~ostien~ lo svin·
colo autostradale di Pesca·
lola. alla periferia della città,
e che sovrasta la ferrovla,
è forse 5010 il primo atto di
una nuove.' escalatIon. <C E'
vero dice Francesco Fa·
rlna. capo della l\Iobl:e ~he
ha condot,to ì'altra sera l'opi!'
flUione di "prevenzione" comI' la. chiamano m questura

_ _ __

l"arlna. che sp,e;:a -

rt;/",

è' sem.

pTe 1(1 s:~s5a: sballdt!ti. 11 e"..
te eroe no'l ha n1~'1I1' da per·
deTt, Oualche volta c'tn!ra
ia ,cirO!Ju. Ci ~oU(. 1I/OI;cni
'che si buC'ano due o
t'olte
al 1710 r no e per otlrnf'rt la
aose. i ~oldi per ICI morlma
o l'eroina sono pro'rli a fut·,
to », Se q:Je.s:o è l'i\fr,b:ente

e.t'

dal t;ua:e i mano\'I\!I de:la
mancata s:nwe di !'cscaiola
sono s:aH p;elevati, SI capi.
~e perche !'o;JerazlOnc è s,ata corr:p:'.:a dalia :\[ohi;e e
non da::a squJ.dra po:t::ca
che tra !'a:t:o in que~'a cito
tà. in pa5Sa:o, lÌ stata :1On
poco :rit:cata per la bene- che in que.ti ultHIll tempi volenza m~:rata nel conqualcosa si è riusciti a lare fronti di pericolosi rascLst!.
e uomini come Franei: .\fa·
Q~a!c'l:10 deve aVl'f «,;of.
lentacchl e lo stesso Tuti flato" dei,'a:tentato cosl co.ono liniti in carcere. ma me n~! ~Or!1; prec('denti al,
eVIdentemente nOli si erano tri e.Hvano a\";ert!lO la PGancora raggiunti i jjnalllla- lizla che &d Arezzo Il si s:a.
tori. la mente)l.
va muo\'fndo Qua:co,_a ». ~Ia
• Quello che abbiamo stm· quando 50:10 arrivati fU! pol're ~ostenuto è la necc.ssità sto i Q:.!at~ro a~entl
tuttl
di giungere ai mandalltl PIU -glt u:>:r.:n: Il d:sPQs'~.lone _
alfi - lncaizano i compagni d:ce Fa~:::a - pere h .. lA !'tlodella FederaZIone aretir.a che bile e ca:r.posta 501('1 d; setricordano le ferme posiz:oni te pt';sane "I i dm.lmi~ardl
prese quando qualcuno, ano erano 2,<1 :~zglt:. In Q:J~S~'l'.
che trr. I maglstratl inqui' ra a !",c he $e lo ch:edono:
rentl, con quest: arresll va·, «Q:.ta:c:mo p'~ò averli avvero
leva sostenere che ormai il tlti?»
vuppo eversivo tosce.no era
L''!sperl!'nza del passatI) f&
atato liqUidato.
certo ri:e:1e:-e cht ancore.
Que!li che fanno paura, una \'01:<1 :e ~orze ('h~ zara!'!.
nidentemente, nOI\ sono i t:sco~o:a co;:>er::J.rll ,u::: esI'"
Cauchi, sempre uecel di bo· cutor: a'Jbilr.o al'uro !a POSo
6CO. o i Gallastron!, ora tn sib;::tà d: a~:rt! :f'mpC5';-,'a.
:il>ertil prOVVIsoria, ma co. mente, Pe~ché qui. Co:ne a;.
loro che d;spongo(1o di tanco trol'e.:~ m~n~e e l Imanz;a.
, denaro t wno pro,l:l a met- tort non han!'!o 8 di~posizloterlo In circo:azione per ne ~olo m:l!onl 1!\,\: i1 dagna:i
• comprare Il manG\'ali del molto S;Jtsso con trar!:CI non
crlmme pronti IId o~ni ezio- de! tUtto chiari: '!~mo tra
ne: compresa quella di co!. l'altro r.da patria della la.
locare H saponette di t:ltolo vora.~lcne de:l'oro cCln tutto
, Intorno il Ulla. co:onna. di ce· qu('!;O che s;mtflcal ma somento armato con l'obiet- pra:t'.l~to hanno unft rete
tlvo di provocare una 5trail:e: sottlle di «amicizie., d! pW1.
11 cavalcaVia poteva saltllre ti dI a::>;>Oi1ì!'!o anche III set.
e rovlne.re sulla linea ferrata. tori d.I':r3~parato S~~~B!e.
Ar.euo-Roma, 1r. un tratto m
Q!.lt'~:a re:e c!.l -m:c:zie li
cu~ I tr~n! viaggiano a 110 statA «(>o;~ru:ta ab'!rr. .. r,'e. pr..
all ora. Il dlsas'.:o ,'<lrebbe ma. a ·::-"\-(,,:,5n un 'o~'ra ;>eT
'Stato inevitabiie: a:t:o cne cosi d::'f' d: • ;Jubl.c :-"!.':;on.
ltalicu.s, d:ce Ili que~:ura 11 ,fatta d: !es:e :n ~'lhll"'-e ~-:lmareSCiallo FOraS,l.5S1.
. le cm ;>,;c:na, poi p:u conl 60:di, In questi ultImI c~t .. ~ente, add:ntlura con
mf'sl qUI ad .~re~lo ne sono rr:am:t:onI. UIUonl d: fum!.
c:-om'nc:at.1 • clrc"i'r.re P;&. g.le :nf.:.tt'nt1.
Tf'echi in c~r~! amb·t>ntL E'
ATt'~ù t una ;>iceo: .. C1ttA
Il cor.nub:o di sem::>re tra !or. dove ;n C'e~tI .. rnt>.('~tl
le eVers!ve e rne.:a.vita, orKiL' s.1 d.ll tt>SlSuro <lt'lllt'..'~a:lCO
n!2Za.:" o no.
d(,,!~A C".:a'd n4n.z.., t':'O~:-e ai>'
c La ma1lot'alar.zc anche par~:"'o ~'Orl qu .. "o o qUf»
per qu~sto tipo di altev!lil per"''''~'',lI() puo COfl:)!'1i', può
,CTlmin4U - è sempre U ÒO~L daN ck"e p.r&lUle, \l'ùo ~

'«

I

••

re« utile» motto dì p!Ì) che qua!e sta inèa"ando anche la ~
avere cn1ql1è o dltX.1 ::C:~:(\:l: rr:3.;.ri5t:'?~:..;,:':..:. :"C:7.'1JP ~ p~c ~
da ednvestire~ ad esempio po:;!:o de!!c r.1pme comp;u-I
sul mercato ~e~la :r.a~~ ...:t", t" dalla banda dei marsiziieSe ,"blllan.o ~".tu '-l~~t'" C':kl~' di A1Ì>ert te~6a:nel!1 e p.~~
fra e perche ,n qUe->_L:D. c, It ~ Qua!! e ~:n::D i:1 "~!c;:l. ,.;"
dicono ehe appunto ;rIO m>~~ne rd.vvoca',~ :\lln'[helli d:hOn! è II prezzo co::re:1te d: I feos:lre allo s~t's"o temp~ de:
una _« prest<1:z10ne» .di :J~ cer- "ar.c!lt: e d: p;",.:mentl di O,.
to nllevo: oal t:afnco al Va'. d::'1e Nuo\o ~ ... vanguarcL~ I
Iute. alla ccJocaz:ane d: un' :'az:cna;e.

i'

ordigno e,pl05;·/0. Per ::,1S~Umere senza voler con q'.lt>sto
oerto concludere un d;5corso
che va tutto approfondIto: la
testa mal colpi,a. 50!cL ::'1 :~:-._
bondanza, manova'anza di.
5pomb;le sul mercato della
criminalità, rappom ti o c o
chiari tra settOri deli'tlppara,
to statale e persona?;: r.O:1
secondari della s:ra: ...~a e,·",~.
sÌ\'a. Non c'è da .>:a~e a;:e'
v,: se a q:lesto el eZT.'l:1l:'e
erA lA 5llue-dr& po!:~.:& ., !a
14oD1Ll In WUO ~=
non più ài una C"",,,:1l1 li.
ilcmim effe::i\"; ;n y:-~z:o

"~à.

"d

~ ~r .~~a c~:::c: ~za. ma ii
.,,~. e5,:"'-.0 ..r o. a;;S~1 ,che da
~e.ubr~:o è~_.n fi), ~ .~~la !'tlo:,:.. e u.. :\_<,ZZ1, ;:>.o,._r.e :13

:'.oma, ;>:':,:."0 è,s::e,!I'J d: ;)0,
:z:a. E H so:tufhC13l<! cne
?t>r.pn:n 0 .~a :neS5{) ~e ma!]:
'Ugl:; ~oITI"'\ del «c,an gel
mar.,g'"e5j li,
~Ia do::>o q'..1a!che mf5f' cl:
;Jermar.f=nù1 .n questa c.t,;.
r.cn sembra piÙ es;;erfl mo!to
Lduci050, Fo~se si è reso con·
:0 che SIa na ngando in un
'err.b:le :sro\~i;':::) reso piÙ ,ncandesceme da; fa::o c,he Tlf!r
giomo.licro, av!"effi:> ::-.a~:e..~ .•,nni >~ C01"':&n:"\"enz.c n.e h.1;~:10
~a:o una sltUaZlone ':;:';':;':1:0 ;>ro:et:o t;.::, ... j~ p:t'ifÌ'le, Tan,
meno p:eoccupan:e. E <'.. :0;a :ù per fare i.ln e"emt>lO. rieo~,
appare aS50:uUlmen'e ::-,;p:e· deremo eh..." q-H:('lìt> g:ornR:>,
gablle l'atte\Z"amento <i! a!· ha SC!'Ì!tO eh" !I sostir:ltn
~',llll fun;:;ona:-i d",,::a ,~..,ad;a ;J:'oc:.tra:ore ~lar;.E. il :::a:-,
polltlca: di iron:e "r,~~,e h:' ;:rato che ;:a irlda:ra:o ,:..:::,
i'ultimo episodIO ~(-mi;ra ('::e ceLu:a Tu::. è i: ge!lerO l::
ìa loro paro!a d'(ft-cLr,e"a Ce:!;' i: q'Jalp. è tra l'ai~rn
Quello di minimizzar.". d: 3:n:· ~m:co èe:rG.';\'oc~:o Ch;r.el;!.
r,uire il tremendo s:T.'.:::'3:0 :cne:'are m:sslno, àifer.,v:i"
di Quel tre chili di e;:;>:cs:';'o dei di"am:rardi r.eri, Q~11"3'"
S0:tO li pon:e.
··"i.·:a!T.~n·e n'l'. >::m:"ca a;
C'è forse b:so:mo d: :-:co" s<:'!utamel1!€ l1u:!a ma P:Jo c·;"
dare che poc'o :err.;>o !a su s:It.1.::re un caso d: Diti"Sf' «:n'
que>ta Z0!13 'ha p'.l:1:a:o la "omp"tib::i',a ", E ci'J.amo !T.~'
s'.Ia attenz:on" ane,; ... 'Il :-::,~' :10 t'8:-:f:;:-J:a ',:n~ .':"laz:;):~~
g1stratura bolo>{Tle.;e er;.? !~, chf' rlon per:r.é':te dl t;se~e
dalla sull'Itallcus. E nùn sa;o :r:1'1qul!1i su:!'andarr.ento (I:
perché di ques:l pan: 5:)1".0 determinate ,n~b;:;ni. ComunFranci e l\laien:acc~..i ind:.'il' q'le nOI non eb'o:~mo PO!u:o
ti da un delenulO i.: ••::o dii: "<'f:Lca:e ,;e :.1 ClrcOst3Til.·'
carcere di Areno, :\:.;~e!;o d: Qu~.st!l pare:1,eìa il esatta.
Fianchini. ~r,me due d p . : : at,
Cer:o l'! d~<! se tutto fo~,~
:er.taton del treno de: B;en- "satto, Q'la:~:o meno ;lt'r ';f"
nero, ma perchè n'J!T.e:'o!'i questlone di b'Jcn"Jsto, ai:::
elementI istruttori pOl"-:ano il !lrocura dI Arezzo farebo.,~o
sos;>ettare che IIlcur.i del 'r:, bene a nOli :am~n~ar51 pe~·
nanziatori, che ;Il q'l~:a 'l0- er,e cl'lTm:à' s c r i '; e, IId
na hanno le :oro a:~lv::a ?~I .. 5('mt>io. che !'''''n 51 sa che t:co~p.c:.te, erano pror.:: ,,!!<:o, nt~ "'~!:>::lno ~,j::o i fa mo,,'
ra a fO:';lz'<la:'e i j{ru?;>: T,e:)' q:,lid"r!ll e à;-.:'r,dC!' c: T-J::
faF.C:st1. CO,il c: S:Jr.C' 5:?,:e che eral.o !',,:: r.cr::~,-:i G3' •
t:ltt!!. '1r.8 se:-',c d! perq\!:;:Z!'!l' la ma g-: 5:• .1 :'.;:a O')iOl:-:l"~e·
ni in u[f;ci di note mC·lst.r)e che :.blne di ;xnere e.a •• ,
1. cui amm:n;,;!raton n,,";z:: u;· ""':-,0 ,..-1 r"~:lrp ,,:meno Ad
tlm: te:npl, per s\'a."a,: ~o A~::'-Ir.: pro:e:'o!; de,~& otlìlJ,a
UVI, ~ono 'Jt'nu:I a .• a r.o.l.:.a everS,VQ toscar,a,
cron.l(·he nele,
,
p

1I\"!I'ld'

,\"'\'l'

d'l QueS~1

P3~~. pe~1

l.:e ur. ('.:~mnl0. ant" •. f!' Q:lf"
G":!:I md.co\: o come 11. C~I!:
de.,:I' prop.l~"nda ~', Wl :0.6-8 _ ma.;son.;Cd. 6P~ 6~

ao

1
G
b .
O
am ascia
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Roma, agosto'
i toma a parlare della Maswner;a,
, ,di questi tempi. in relazione agli
intrighi della vita politica· italiana. Prima di vedere le vicende che hanno
portato alla cronaca questa istituzio- ne, \'ediamone la storia più recente.
La Massoneria Italiana, .. Grand'O.
rienle d'l/olia lO, ha sede a Roma a Palazzo Giustiniani; è stata ricostituita
subito dopo la seconda guerra mondiale e conta oggi circa 15.000 affiliati.
La storia della Massoneria si intreccia con la storia dell'unità d'Italia: erano dei c 33 lO uno dei più alti
gradi massonici - Garibaldi, Mazzini, fJisacane, Cavour e i Savoia, per
rare degli esempi. Ed era massone lo
slesso Giolilli. Già da allora, come si
può vedere, c'erano due linee all'in'
temo dell'Istituzione. Una di sinistra,
laica, eguaiitaria e socialista, e l'altra
di dcstra, conservatrice, anticlericale,
tendenzialmente liberalc. Questa doppia anima, la Massoneria la manterrà
fino ai giorni 'nostri. All'avvento del
fasci~mo, la Comunione massoniC4il fu
seiolta con decreto personale di Mus-30lini nel 1925 e i massoni furono perseguitati non solo in Italia ma in tu Ila .
Europa.
« Mo/li Iratelli - mi dice un Maestro
Venerabile (il capo di una Loggia) furOllo "umdaJi al confino, come l'al/ora Crun Maes/ro {i/ cupo di tutta lo
MinSOneria} Domizio Torregiqni, che
"i mori: altri furono uccisi nei campi
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Si torna a parlare
di intrighi
ambigui della
Massoneria nella
vita politica
italiana,
Ecco lo prima
puntata di
un' eccezionale
inchiesta sui
retroscena di' ,
questa storia.
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di concentramento tedeschi e alle FO$se Ardeatine lO,
. La « diaspora» portò i massoni superstiti a ingrossare le fila della Resistenza, soprattutto lOtto II~ guida del Partito d'Azione..
. L'opera di ricostruzione vide in primo
piano proprio gli uomini che avevano
partecipato al movimcnto di liberazione nazionale; primo Gran Maestro fu,
infatti, Ugo Lai, vice-sindaco di Roma
subito dopo la Liberazione, a cui seguì un avvocato di Bologna. DOto antifascista, Ugo Lenzi.
In questo primo periodo la Masso~
ria è caratterizzala da posizioni fortemente anticlericali, anche se rimane
incontrastata la matrice di sinistra e
antifascista.
Viene frattanto ricostituita la Loggia
c coperta lO "p 2 lO con il compito di
continuare l'opera di propaganda e di
prosditismo, che era già stato della
precedente loggia "P I lO, Scopo pre-'
valente di questa loggia è soprattutto
quello di raggruppare personc che intendono mantenere segreta la propria
adesione alla Massoneria, da qui la dipendenza in linea reUa dal Gran Mae-

Sandro Saccucci, il deputato mlsSilno
c:oinvoIto ...U'omiddio di un giov_
COIJIUIlÌSD • Sez2e, acIeriKe alia
• Gl'ali l.ogçia. di piaua del
Ge$Ù cWt.a • Ua5liODeria UniveryJe_.

-o'

Siro.

Mi dice sempre il Maestro Venerabile
romano: c A' diOerenza delle a/tre /ogge, la "P 2". o Propaganda Massoni-ca, non può lenere riunioni né i Iralelli si conoscono tra loro, proprio perch' qUella è la funzione della loggia
"coperta", lA "P" è l'insieme dei Iratelli nomi,..m; "su/llJ pun/u Jdlu spada" dal Gran Mues'ro e solo lui è a
conoscenza dell'idenJità dei /rateUi coperIi. OUesli non wno regolarmente

Il ge~ Do Lorenzo, quello
dd golpe del 'SC: un altro aderente
alla • u-.eria Univ1tr-ule_.
Come Vitv M ic:ell , Oll.gpo dcl $id.
come il ~ttiere SiOOoaa

• c.n.eIo
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partecipano ai lavori di nessuna Log-
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JÌ4 ricostituita fu senza dubbio la man-

.:

, ,

QJIZa

della sede, Palazzo Giustiniani,

ta~<z:,t~:, ~nj~~stipoa:;:o ~~=~. ar..,., . ~ Anziché chiedere un risarcimento agli

~"~_

. .

PI. Il capo della ,"P"" è ' il Gran MaeUTO..
n più grosso ostacolo per la Massone-
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allcati per i danni di guerra, come aYeYmO fatto le altre Comunioni masIOniChe d'Europa - Germania Fedeme e Francia, per esempio - , i musoni italiani intcntarono una causa con
il demanio per riavere almeno UB.3
pme dei locali e poNter COSI'ì. rriap!Ìrelc
le Logge: romane
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Gran Maestri, Cipollone e Tron, e si
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Lo ..'tesso Giolitti (in alto in una
istaIibi_) era _ _
Il f-ast.a V..1erio ~ (qui
. -aopra) lIOfI ~ mai la _
~ per la fazione
~

~

... w.-.-...

suionc nel 1960, con il risultato di una
coovenzione di 20 anni stipulata con

il demanio e l'affitto .. $imbolico. di
4 milioni l'anno per una minima parte dei loali eli Palazzo Giustiaiani.
L'entrata, poi. è quella che un tempo
fungeva da portone di servizio!
Negli anni Sessanta, con l'elcozionc a
Gran Maestro di Giordano GamberiIli nel 'o t, la Massoneria si sposta len-·
tamente $U poiizioni più spirituali:ui.
che e conservatrici. Inizia l'emargina.i

,

,

--_!.....-

I

.,'

",.

,

sistematica aet {ntcili ritenuti
. di ,ini~n dalle alte c:ariche del!'lsti..
tuziooc.
Sempre .otto Gamberini sono poste
• all'obberhnua di Palazzo GiwtiniaIli. vengono cio.: affi)~1e le
Logge americane di Verona, Livorno,
Napoli e B.lgnòli. Sono Logge: che rac,
colgono i militari ~.v.:;di ~..4rrta in
Italia e dove si pritica il c rito» liUt.'iIOni(;9 in lingua inglese. Anche a Roma esi$llOOO due Loa."ge io lingua in~~riConosciule: sono la c Keats orni
SlreJ1ey _, ~ prevalenza di fratelli inglesi (ma partecipano alle riunioni anche alcuni italiani) • o la • Colosscum lO,
formata sopraUuUo da IunziotlJlri dcil'Ambasciata Usa c da militari americani,
Da indiscrezioni trapelate dagli ambienti masseniei romani sembra che
negli anni passati tra i fratelli della.
c Coloueum. vi fossero uomini delia
Cia (la centrale spionistica stzt.:n:t::n·
Ié:), oggi pero emarginati.
Quella deU'istituzione di logge stranie- .
re è un diritto riconosciulD internazionalmente dal1t MosronerÙl. tanto che
in Frucia ci 5Ono 8 Lo~e in lingua
italiana per gli italiani l"QijJcuti.
" c L'ideologo spiritualista» Gamberini
lasciò la carica di Gran' Maestro nel
'70 - la suprema carica massonica
dura tre anni ed è rinnovahiìe 5{l!O
per tre volte - e dirige ora w " [(il/iliIil M~ ltoliana 3, il [><!rioJico
interno teorico e infonnativo. AI suo
posto fu eletto il medico fiorentino
Lino Salvini, docente di Medicina Nucleare e proprietario di una clinica a
Firenze.
L'elezione di Salvini, però, fu contrastata da una vasta opposizione, por, .
lata dai giovani massoni legati lIgii
ideali progressisti e dalla stessa sinistra .. storica l> della Ma3S0neria.
Questi opposilDri contestavano al Sal..
vini mc:tod.i poco corretti nei riguardi
del costume massonico, Lo accusarono
penino di aver lasciato i moduli di
iscrizione alla Massoneria nella portineria della $U.1 clinica di Hrenze. Durante la Gran Loggia (la massima assise massonica che si tiene ogni anno.
a cui possooo partecipare solo i M3C'
sui Venerabili) per l'elezione del Gran
Maestro, nel marzo del '70, uno dei
concorrenti eli Sal vini de/inl la aua
proclamazione aUa suprema carica c0me c la fine della Massoneria.o
E certo il c regno., del Salviru sarà
uno dei più contrastati della storia
della Comunione massonica, come~L_, ..".
recenti (aul,~~tì:ltnnO >c-vicIenffiliO-:-~'
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La Massoneria ha ,un· prmcipe"
~li c~ri31ma Ger21ld. Ford.
Vi spieghiamo,
in questa
•
seconda puntata,
i
cosa accade
l·
nella Massoneria
\
. italiana implicata
in vicende
, molto ambigue,
~
t
{( Fratelli )) di
j
f
.1, una loggia
~
segreta coinvolti
., in sequestri
t
di persona
l"
e in tentativi
eversivi.
Neonazisti
e squadristi
. fascisti ai posti
direttivi

dì GiANNi ROSSI

. ~.
'\,

. Rema, agosto
in qui abbiamo parlato sempre
della Massoneria di Pa!;lzzo Giuiliniani, ma in Italia eSisteva anche la
"Cran Loggia della MWisolleria Universale con sede in Pia7.za del Gesù,
che fino agli inizi del '73 raccoglieva
<'1 i Ira/elli aranti ".
la scis.>ion.:: della Massolleria italiana
"'.Ivcnne lIel lontano i 90S t! fu dovu(O!
ai COlltrasti politici sorti sui finanziamenti pubblici agli istituii d·istruzione cattolici, secondo l'altuazione dellil
<II Legge dellO' Guarentigie ".
A!f!efìce dclla scissione di " Ft?ra lO, cc>mesi chiamò, fu il vecchio GioliHi.
Ol2est<l anl~c" fril!lura 53 è ric.Dmpcs1'"
t4"'}nH; abbiErt.iO già dcin:.~ nc~ f~ìr~ìl .ne"

,

S·

I

,r.

j)

r~,~

Je1

~jJj,

;

f

;5nlzje S,,3};J~{~tl...no

de} S(,Jlv~ni. cnn
18 dura opposizione dcil" "sin1s(~!l»

(E

!iapp~c :f;Céi:2;0L~

m<ì~onica

contraria aHa riunificazi()-

t

ne con gli (! inlegralisu cattolici ".
la Massoneria Universale di Piazza --,
de! Gesù era slata ricostituita nei do- J
poguerra, sembra con finanziamenti
americani, dall'ex-agente dell'Ovra la polizia politica fascista - ed exfuraionario del Minculpop, Raoul Palenni. Raggruppava i massoni cattoIlei politicamente orientati il destra.
Il Gran Maestro di questa Massoneria
. era Francesco Bellantonio, commercialisla siciliano e genero del finanziere
Michele Sindona; che ora si dice sia
_. siato espulso dalla Massoneria.
Insieme ai- Bellantonio facevano parte
della «Gran LQggia,. di Piazz~ del
Gesù il generale del golpe de! '64, Cio'ìf.mni De Lorenzo, il generali.'! Vito Mic:;;H. ex~apo del Sid ;; implicato nel
ren.l1ttr golpe Borghese- del '70-, inoltre
il deputaiO missino dell'ala più ever~\i~ del. partito di Almirante, Sandro
S'lCCUCCi_

A quanto pare aderivano
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naggi DOti 5Oprartulto per CS5Cn: im- Bruno Di Luia (fratello del più famoplicali nelle trame e\'ersive.
. so Scrafino) e Stefano Serpieri, confi.
'
,
Della Loggia « P 2. e della funzione dente del Sid.
avolta dai suoi aderenti, nonché dal
Bruno Di Luia, Flavio C~mpo
Ccure Perri, infaui, sono li/ati tra i
SUO capo. il c Venerabile. Licio GelU. ncU'intricata vicenda delle trame datori di Avanguardia Nazionale. Inol'nere c dcii' Anonima Seque5tri, parle- tre, Pern panecipò a qùello strano
viaggio-pn:mio nella Gn:cia dei colonremo in un prossimo servizio_
Va detto, ad onor del vero, che Sal- nelli, organizzato nel '68 da Pino Rauti. proprio alla vigilia della slrategia
vini li è sempre professato « socialista della tensione e dell'infiltrazione, che
moderato., il che non gli ha impedi- '. ponò il 12 dicembn: del '69 alla strato. subito dopo l'elezione, di recarsi ge di Piazza Fontana a Milano. Ma
negli Uu per insignire l'ex·capo del
perché personaggi talmente nOli per le
Fbi, il «ralco" Edgar Hoover, con loro simpatie reazionarie erano intel'Ordine di Giordano Bruno, la massi- ressali alle celebrazioni della ,\-tassoma onorificenza della Massotleria ila- lleria, che vanta come abbiamo visto
una tradizione antifascista e democraliana.
tica secolare?
Qualcuno, o qualche - gruppo interno'
Un nazlsta
alla Massoneria stessa, era forse imeal posto d'onore
, ressato a inquinare già da allora Ma le critiche al Gran Maestro si ri- ~rpendo la megalomania di Salviili fanno vive nel settembn: del '70, quan- tlltta l'istituzione per fini poco chiari,
do si svolgono le celebrazioni deU'U- ma certamente contrari agli ideali lIlUnità d'Italia, organizzate dalla Masso- sonici?
lIuia di Palazzo Giustiniani al palu- Chiamato in causa, Lino Salvini si difese affermando che c era stata carpi'zo dei Congressi deU'Eur.
t durante una di queste celebrazioni ta la sua buona lede. e rivendicando
- 'che alcuni massoni notano -al 1avolo "il -proprio« saldo antifascismo IO,
I ntanto va avanti insistentemente il
della presidenza accanto al Gran Maestro Salvini, Loris Facchinetti, capo processo di riunificazione con Piazza
riconosciuto dell'organizzazione neo- del Gesù e comincia a farsi strada un
na.zista c Europa Civiltà IO. Lo stupo- personaggio dal passato molto oscuro
re aumenta quando vengono ricono- ma di idee politiche ben chiare, Licio
sciuti anche altri squadrisli seduti nel-, Gelli, massone di una loggia di Arezzo.
la sala, Flavio Campo, Cesare Perno
(2 • Continua)

e

ron-

Gerald Ford
(nella pagina
accanto), e
lubelita Peron
(quest'ultima
in un'immagine
del passato,
mentre dirige
i lavori cel
Consiglio dei
mlni:;tri) sono
• peul gr055i.
della Massoneria
Internazionale.

Un nuovo
scandalo:
i pirati,

,., ..
delle assicurazioni

Dopo ,la denuncia dell'esistenza di
mckt.ì di assicurazioni «pirata" dedite cioè al rastrellamento, tramitc I...
Rea auto. di disponibilità finanziarie
per investimenti speculativi soprattutto in ediìizia, la vicenda sembra avviarsi ad un primo chiarimento grazie all'
inchiesla aperla dallo stesso ministero
ed alla conseguente decisione di re,'o·
care le autorizzazioni ad esercitare r'
"ttività assicurativa a tutte quelle compagnie i cui bilanci non risuitav;.lno
estremamente chiari.
'
L'uitima riunione della compelcnt.::'
commissicne, tenutasi presso la direzione generale delle assicurazioni, al
ministero dell'Industria ha dato parere favcrevole alla revoca dell'autoriz·
zazione di alcune compagnie di assicurazione e sarebbe già iniziata la
procedura per un primo gruppo di esse. Nel contempo nuovi e sconcertano
li episodi vengono alla lu.:e. Nel momento in cui una società di assicurazione investe il denaro proveniente dal
pagamento delle polizze. in immobili
questi devono essere ipotecati col dt:creco dd ministero dell'Industria in
base ad una procedura particolare per
far si che garantiscano gli interessi d\!gli assicurati e in detinitiva quelli ddla collettività.
Questo è un atto dovuto dall'amministrazione il cui adempimento è garallzia da possibili frodi assicurative. A
quanto pare, invece, e questo è un altro scandalo per un buon numero ai
assicurazioni. questo adcmpiml!mo nOIl
è stalo compiuto ed ora si cerca di correre ai ripari in sl!guilo al tramVlISlo
che sIa venendo fuori con il pericolc
che se queste società decidono di vendere gli immobili, e sono liberissime di
farlo. nulla più resta a garanzia degli
a~sicurati.

Chi sono i responsabili di queste mancanz.:? Certo la cosa è grave, sopra t[ullO se si considera il campo in cui
operano queste società, Per questo è
dovere di chi ne ha la responsabilità
(il minislro dell'Industria) fare piena
luce anche su questa ultima sconcer·
tantè vicenda.

G.G
21
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In' questa ultima puntata

TI '({flrmteJll«J)}> .::j,f' .,. ,
·:'Jl1l' ~
11,n, ~.'.
':~:.~. ~,
O
1U11J.~""'f;k{"
'tn\

della nostra inchiesta
sulla Massoneria
. sale alla ribalta il nome di
.' Ucio Gelli, uomo della
destra internazionale

Q \'i,T tf\\

1UI11. \1.1 Il

di GIANNI ROSSI

.:kf.F "'~'.~~'~ ." .

L:~\f~·d;d;m~\:lor~~~:~.:g~1

riusciti a sfuggire alla giustizia dei Conu'tatI' d'I Il'berazione nel dopoguerra
e che allraverso romplicità di ogni'
genere si sono poi c'riabilitati,.. Le~ .
gionario in Spagna nel '36, Gelli aderì 5ubito alla "Repubblica socialelt
di Salò; viene defmito in una lettera
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capo della polizia, Inoltre il Cciii v a n - : "
la un'amicizia di quindici anni con
,,' .:t~ ?-:-r-~--:-- V-~-'·-:.-Juan Pcron ed l:jabe\ita Peron, il che
"
~ ~~
,gli ha frullato la nomina a console
'~' ,~,::":":~.:f ~"
• ~
~;:;A L~'~
.~
onorario argentino, Ancora oggi i n t r a t - · ·
;z;# ..'rì
'
I.
1
tiene ron l'Argentina rapporti stretti
i ; ì I _:
'.
di affari, tramite una c imparI-export lO
:'
• •
• ~. _;..f" ':' .... _.
~':~'''-::::'-l~-.r=~? "d-:-'-_'~-""_'
e rome consulente del Banco linan.,~",
...._ -

,,1

§~.~gjl::;\f~gf~:Ig~~,~g

periodo fa~cista, e padre di Amedeo.
il direttore della l'oxson romana rapito dall'Anonima sequestri del duo
Minghelli-Bcrgamelli. UmberlQ Ort~
!ani è uscito dalla loggia c P2» di cui
faceva parte dopo aver pagato un riscatto di un miliardo per suo figlio.
Tra gli amici argentini di Gelli si possono annoverare anche .Lopez Rega,
consigliere "particolare» di Isabelita
Peron quando era presidente della Repubblica. Inoltre è in contatto con il',
segretario partIcolare di Lopez Rega,
Villone. considerato una delle eminenze grigie dell'Argentina dopo la morte
di Peron. Dopo essere st~to per parecchi anni capo del personale alla o: Lebole », dove si distinse per gli atteggiamenti antisindacali, Licio GeUi è
passato a dirigere la società .. Gioie »,
una fabbrica di confezioni femminili
di. Castiglion Fibocchi in provincia di
Arezzo,
La scalata agli alti gradi della Masso-
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neria italiana per Gelli inizia contemporaneamente con l'a se e s a di Lino
Salvini alla carica di Gran maestro.
Il • Raggruppamento

Gelli P-2»

.
.
Fino a quel momento GeIJi era rimasto in disparte dalla • Comunione lO .
massoruca. t infatti ron una lettera,
datata 15 luglio 1971. che alcuni fratelli vengono a conoscenza del «Rag. gruppamento Gelli - P2 .. e. quindi. di
Licio Gelli firmatario della missiva.
Nella stQria bicentenaria della Masso-
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neria italiana è la prima volta che si
sente parlare di una tale istituzione.
Come abbiamo già scriuo, nella Massoneria esiste una loggia <I coperta lO,
comunemente denominala" 1'2 », i cui
componenti sono sconosciuti agli altri
massoni c regolllri,.. Facevano parte
della c P2lO 2.500 affiliati, tra i qUllii
sembra 140 deputati vecchi e nuovi:
di questi, 30 sarebbero democristiani,
Nella loggia c P2,. vi erano anche esponenti del mondo industriale. A dare lustro alla loggia coperta concorsero inoltre professori universitari. famosi professionisti (medici, avvocati.
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ingegneri), direltori generali dello Stamaestro in persona a un uomo dal
lo, magistrali, alti ufficiali dell'eserci-'
passato compromel>SO con il faseismo
lo. dell'aeronautica c dei carabinieri.
e dal presente altr.:ilanto reazionario,
Evidentemente tutta questa gente era
Lido Gelli, ma che 511lvini apprcua
interessata a mantenere \' incognito,
per c la rasla COS/I./nU e diligente 0/11.',
tanto che a d!fTerenza dei fratelli .. re- \ ra sl'cllll iII seI/o alla /lostra. Orgam;:golari .. questi non hanno nessuna teso
zaZlOne lt. Nella :iua leller~ del lugliO
'71, GeBi scriveva: " •. .allo scopo di
5Cra di adesione alla Massoneria c i
nomi sono gclo.illmeOle cuslOditi nello tellerti ap,giomato su quanto si è di$Coedario segreto del Gran maestro.
scusso, mi pregio allegarti - come :;0Ebb<ne. ulla struttura così delicata, in
rò latto anche in fU/UfO - ('opia de!
cui Sii aniliati Ilon si conoscono nepverbale dell'ultima riullione. COllie popure tra loro, dove non si tengono riu·
Irai osserl'are. conclude la kncr~
nioni per paura che si venga a sapere
- la filosofia è stata messa al balldo,
de:lla propria appartenenza agli ideali
ma abbiamo rilenulO_ come riteniamo.
maHon i c i. viene affidata dal. Gran
di dOller anrantare solo argomenti sa-

lidi e concreti che inll.'ressano tut/a la ).Iila nazionale •.

Siamo, come si vede, nella
piena irregolarità dell.: leggi massoniche. con l" ceffiplicità però dello stesso Sal·
vini, chi': cra'!\'id,~nlun'~n!c

al cOiii'cnle dell'opennio'1;'.
Dopo quell'l kuera nolti
atlìliati lilla " !,~" !p~~;nn0
la -loggia " ~i iscrivono di·
rc:lamente alla ,\lassoncria;
il numero preciso Qi coloro
che rimangono. nc'nostante
il calJlbiamclllO. è di!fìcik
formularlo ma ceno ammontava ad alcun~ c,~nlì
naia. Gelli ultimamente ha
parlato di 240 fratelli. Di
sicuro si sa, e lo co~ferma·
no i faHi di cronaca, che rimasero i personaggi orien-'
tati polilicamente i) destra.
«Pel/so che alCI/ili ambirm-

ti della ,'1rassoneri" -

r.\:Ì

dice un Maotro wncrOlb i ~e rldla "~ini5rri!" massoni:
ca abbianO' IItifi:zalO
questa loggia ai fini di lilla
cyersi:;t ':::'
":, ~.~

li, ~~ç"nr!() h.i, « k nlJ/lira
ò·ori.l!in!' ueliL "i< ",. [,ilp;;ggi~la ;I" U(;~ Cd:i.:;'·
di ispira;;ione <::mericCi:a ...

.....

dustrialc. nonché ron le alte gerarchie
militari: t risaputo che gli u!Tlciali ddl'esercito i!..liiano durante l'ultima guerra ~i p0r1a\ ano di<:!ro ji!!i " arnesi Jt p.:r
pn:!ieilxi;m: alI.: riunioni di l(lggin ano
che JOOlano dall'l/ali;!. una tradizione:
pratic;!~& dai mi.lilari massoni.

e2.

eonfes~!tìJoe

de! bsdst"'l Saet;uc;:i
insomma questa 10ggi21 '" 1'2" ~ ~op
pìamcnu: pri"rikgiaw: prima perché è
la più esclusiva e la più numerosa a
dilfcr':flu del.!e altre (in mcdia 25-35
fratelli\, e poi per il fatto che invece
di in:eressarsi degli argomenti filoso-

fici inacn1i ali'i,~:;t~'Lionc~, i suo' aderenti discuteno sopratr.utw di politic<J;
ed ccç.;nmia, <Jr>.(oo~"i1ì.i eÌle <' i,i/e,es~WIO Wl/a la l'ii~ J;.~'ziOIlQie ".
La cDpenUré\ d;:!~JJ logg~a v;çne :::tab~ ..
lita cvn la singolare sigla «Centro
stvdi . ~·.fo;·i.Q

c~)n;r;mp!?t·e.tr(,}c l"'~

7!ma7";:-~!, ~:1.::1"l:e qua.ndo h'
s~rà ~~r'\h.a (:; ?O~ r~forwZll:a r:,;:;~

(Dr:::
":1

s2gL~,
~

f-2

?)

-.:('~~ ~oggiP1 ;.::;~)t~n",.

~ja WHa I:n3. infiltrazione nera
neHa \lassoneria c CO!1te~lp()rZ\ne;.l'1lcn·
h: un tentativo di snatvfo! ne i contP,-

Che ci

nuti ~enHHivo rerahro fal!i.to '!l~
Sia l'ampia opposizione che lo ha su"
b~to d:enunciaiO (~am;>: h:Hert: ~;; dOCL\~
mènl:~.ziçni sh~ ~ono arT>. aie aHe ~'!>
dazioni dei giomati democr<ltici sembra confermato dalla dichi:Jrazione fatta dal fascista Saccucci al giuclic',! O.;;corsio, che stava indaga.ndo sul
gruppo eversivo" ordine nuovo ».
l! Sa;:cuceL prec~àerHemente arrestalo
per il tentalo golpe "Borghese» del
dicembre 'iO, nell'imerroga:orio svol·
tosi a Regina Coeli il 21 aprile del '71
d~s:;e 81 g;ud\ç,~ remano: ~ Sia io d'e
n:olti ~:;ri can1erati oppr..o·U:tr,;aJno da
f

otl'~lch/f Clnno QUa ,\;!assoneti(/ .'.

0-:-1 ~ ì(l~"li, b:"'T,::C!':: d"':~~n:> (;; 30rghes.e
~ il medico fiscale Jdla Ps Sal\'ator~
Drago . ..:he forn'. a~ ~ p:"'inç!r~ nero i"
le indica;>:ioni per açcederc ii,ll'~rmeria
d~1 ministero degl~ JnrernL
Va ricorda !O <:he :.giudici incaricati
ékllisu:1Jnorc" s .... l, g<:'fpe "P-orghese »,
Filippo Fiore e Claudio Vi\i1\om:, i 11tcuogarono ii G~-(.m maestro S:lf,"hi.
prcsen:e il suo 'Ivvocato Sotgi'l, a carico del quale non risultò nulla ma
che. si dice. non t'olé smentire l'appartenenza alla Massom:,ia de! vari personélggi imolicati in qu\!i fatti.
~ • Fli\:E
(le pr~ede!lal p\!nta!e sooo s,n,e
J

Da Giuseppe Mazzini. uno dei primi
massoni, Bi seggi di Montecitorio.
la liòtoria della Massoneria. in Italia non
Iini5Co di litupire.

Affermazioni senza dubbio
molto gnwi, che "v;~:':;lZiJ'
no lo scontro ideale-politi·
co che negli uhimi anni s'a
travagliando il Gro/lde arieti/e d'Italia, Un lipo di
organizzazione come è quella massonica può lwer attirato \'allenzione degli artefici della strategia ddl'cver·
. sione. perché in una simile
~truttura potevano rimanere coperti. entrare in contatto con personaggi deH'a!ta finanza e dci mondo in-

pubblie<>te

IIp.i

nn. 32-33-341
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difèSa a oltranza della Rai·I\· come I ITAUCUS
servizio pubblico, impegno per porlare avanti la riforma, libertà in
pratica d'antenna per le Tv straniere I
a patto che non rastrellino pubblicità sul mercato" italiano a danno C'era un legame fra I neofascistl accusati della strage del treno e un
di periodici e quotidi:lOi.
magistrato di Arezzo? Aurelio Fianchlnl lo aveva già detto al gIudice
• L'accordo ci sta bene ", ha detto
, latruttore. Ora lo ripete In questa interviita_
a Panorama Curzi, .. purch~ sia in··0:- :
quadrato in tulto il problema della
riforma e abbia per protagonisti
quante più forze politiche possibili _.
4 agosto· 1974: strage sul treno Ila- a un settimanale. Non la spedimmo,
A render\.' indispe'nsabile un accorIicus.8 maggio '76: il giudice Angelo' ma ce la portammo appresso e,
do è stata la sentenza della Corte
Velia che a_Bologna conduce le inda· insieme ai quaderni scrilli in carce·
costituzioi.ale dci 28 luglio che ha gini emette mandati" di cattura oon- re da O'Aks!oandro, la perdemmo
riconosciuto il diritto deÌle T" priva. tra Mario Tuti, Luciano franci e, durante l'evasione, saltando dal mu·
te a traS!Tlettere Pietro Malentacchi, tre ncofascisti ro di cinta. E stata ritrovata c, cume
• ma solo in un am- toscani, che diventano i principali i quaderni, è agli atti ddl'istruttoria
della strage. In questa lettera, scritbito locale _.Una imputati.
'
sentenza "sbrigatiAd a.ccusarli sono stati, il 16 di· ta di pugno da D'Alessandro e da mc
va, contradcJittoria e cembre dci '75, due evasi dal carcere controfirmala, spiegavamo le ragioni
pericolosamente e- d'Arezzo, Aurelio Fianchini e Felice ddla fuga: portavamo via Franci
qui\'oca lt, per Cur· D'Alessandro. Fianchini ave\'a preci- perché duveva fare delle rivebziuni
zi; « una vera sban- sato in un dettagliato racconto al sui rapporti fra il Fronte nazion.J\e
data lt, secondo il settimanale Epoc~ la ti meccanica. ri"oluzionario e alcuni settori della
giurista Giuliano A- della strage. Poi si era costituito. polizia, della magistratura e dei scr·
ma,u, soe i a I i s t a, D'Alessandro invece rimas..: latitante. \'izi s.,f2reti.
D_ Di questo dunque ha parìato
"colpevolmente in· Le accuse di Fianchini e D'Alessan·
consapevole ?er~hé dro si ba~avano su ciò che essi ave· al giudiCI! Velia quando lo ha intero
non tiene conto del- vano appreso nel carcere di Arezzo rOlZato?
R. Ho pOiulo riferire solo su quàn\.. conseguenze che i da Luciano Franci, uomo del Fronroduce
';..
I
te
nazionale
rivoluzionario
di
Mario
P
. I
Approfittando del·'! Tuti.
la semi libertà di:
Paura_ Fianchini è tornato adesso
:.IARIO SUDalCO
etere riconosciuta a Tolentino, in libertà vigilata. Ndla
dalla Corle, Ui13 cin- I ci~ladina dovc è nato e dove vive
quarHina di Tv pri\'ate e 60(1· radio I la sua famiglia, il suo ritorno i;; stato
ìibere SO"1C [!Ò oar!.it~ all'::O.ttacco. I accolto con sospetto e diffidenza.
c Il \"eroperTcolJ ora è che i teleNella sede di Democrazia proletaria
schermi cadanu r.n mano di pochi, I (lui si p)'l")fcssa un « comunista, mar· '
potenti gruppi dalle grandi disponi· i xista Icninista .. ) non gli è permesso
bilità ec:onorr,ich<: ", ammonisce Cur- di mettere piede; il Pei non vuole
z:i. c A~sistiamo all'avanzata di a2· , ave.e a che fare con lui; i socialisti
guerritc fOrlt.: privatistiche »
I gli permettono solo l'uso del tclefoDiffidt:nz.a. Bubbico, ullìcialmente, no nella federazione.
è preoc~upalo: " Non si può lasciare
Fianchini ha paura, e.5ce poco di
che a organizzar':! il consenso, con un casa, mai solo. In carcert.: ha rice\'u"
mezzo cosi potenk come quello telelo minacce dai fascisti, giornali di·
\'i';ivù, S;<in0 , pri\'ilti e non io Stato». I st.:gnaLÌ c'n svastiche e con scritte
'er riprendere in mano la situa- I «morirai Qui -. Poco prima di riac·
,-_'>[lC nc'! F'd h;l,:1nn presc!nta\o la I Quis1are I:J. lihertà, ai orimi di agosto,
ioro ricd la. Ma le diflidenze sono ' ha subito un'aggress'ione a corpi di
":,oitc. P~r ,i comunisti, bisogna par· (,i bottiglia e coltello dei quali porta
tlre, tuttI d accordo, ct"lb Rai, npPli_l \"istose cicatrici. Quando si farà il _
cando
. d la rifor ma per farne una ' processo contro gli csecutori e i mano
• aza:n a .m'xklio ", decentrata, aper· danti della strage, Fianchini sarà
ta a tutt!, che supdi le Tv pri\"ate I uno dei più importanti testi a carico
anche s.ul piano della qualità dci pro- I della cellula di Mario Tuti c dci
grammI.
,I
, c Ma anche se a parole molti dico.
compiici che, come da tempo va de- .
no d'e5~ ... r~ d'acrordo., sOHolinea .. nunciando Lotta continua sostenen·
Curzio • ci sono forze che puntano do una tesi che coincide con le atler- .... URELIO FIANCHINI
all'affossam\!nto della riforma per il
mazioni di Fianchini in questa intero Tutimone chiave.
successo delle loro operazioni. Per vista, sarebbero da individuare ano
ora manca la pro\"a 'che le b~ne che all'interno di ,dcuni fra i più dc·
to Franci ci ayeva detto u propointenzioni siano sincere. La Dc, per ticati organi dello Stato.
sito dei legami' con la magistratura.
e3emplO, ~ostlene d'essere pronta a
Domanda. Inchiesta sull'Italicus: Sul resto, dal momentochc l'e\"a~io"
bloccare la pubblicità italiana .tra· una vicenda in via di conclusione? ne non ha funzionalO cum(! du\(!vu
smes~a dalle Tv estere. :-'101 volendo,
Risposta_ Non credo. Penso che ci (il piallu prc\"I!dc\'u chc dlle IIIUC"potrebbe gia farlo: lo prevede la leI!' sia multo altro da chi'll·ire. Circa due cllille ruccuglù:ssero i tll~giasclli, IIICI
geo E non è democristiano il min'i· giorni prima che Felice D'Alessandro esse mal/ca rUllo all'apPllI/lalllento ('
stro dell<: Poste che finora si è I"!uar· e io fuggissimo dal carcere di Arcuo Franei dopu puco torno iII curccre,
dato benf' dall'applicarla? _.
~
portando con noi il fascista Luciano ndr) non abbiamo potuto sapere
Chiara Sotloco~ona Franci avevamo scritto una lettera altro.

'I,

l

I
I

p .... NOIV MA - 14 SETTEMBRE 1976

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA

"

-

..
_ ..
...... .

. '

"

n.~

.",

.~. ','

"
l'.

M!,w

984-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

.,.

. - . -

DOCUMENTI

, l,..·l'F
", 1': ,"

~j ~

coi"volg~r~bbuo Il1cl;~i lr~e~ / Jt >~

Uzia con la "uenda dell'! (aliel's,
D. Quali erano dunque i legami fra ndr). Franci stesso, durante un
Frunte nazionale rivoluzionario e J. drammatico confronto davanti al
magistratura?
.
. giudice Velia, ha finito per ammet·
R. Ho detto al giudice Vella, che tere questo falto. A proposito del·
ha \"CrbOllizzOllo le mie affermazioni, J'Italicus, Franci pensava che questa
che Franci ci parlò di alcuni episo- strage doveva portare a un colpo di
di che riguardavano un gi':ldic~ di Stato, come ultimo allo di una lunga
. Arezzo. Sarebbe stato propno lUI ad serie di reazioni a catena.
a \"\'c rt in: Augusto Cauchi (uno dei
D. D'Alessandro è ancora-latitante.
capi del Fronte, tuttora latitante) Perché non viene anche -lui a con·
che si trO\'ava a Firenze in una peno . fermare di nuovo queste sue affero
.
.
.
'ione, dell'ordine' di cattura emesso m3ZlOOl
• - .--____
.
contro di lui (il 23 gennaio 75, il
R. .Perché ha una condanna, ingiu..
giorno prima che Mario Tuti fuggis- 5ta,à :4 anni, per omicidio. Aspetta
se da Empoli lasciando dietrQ di sé che la corte d'Appello di Firenze
llue polit.iolli /Ilorti e WIO ferito, riconosca la sua innocenza.
ndr). Franci disse inoltre che quel
Il cura di Sandra Bonsanti
~iudicc lo a\'eva consi!!lialO di tacere
5U alcune cose precise quando san~bbc stato inlcrro!!alo alla presenza
Jel capo dell'antiterrorismo Emilio
.'
Santillo, e che aveva garantito lo NAP
'tralcio della posizione di Tuti dal •
processo per gli attentati di Ordine.
nero, in particolare per l'attentato Hanno perso la .testa
di TerontoIa (6 gennaio'i5).
.
D. Chi erano, secondo Franci, gli . I mesi che h~nno pre\':eduto la sua
altri «protcttori.. della :::cl1:.:!a. di cattura, avvenuta il.. S' settembre a
Roma in un eleganté residence nel
Arezzo?
R. Parlava dell'avvocato Oreste quartiere Aurelio, Pier Domenico
'. Ghinelli (diféllsore dei dinamitardi Dciii Veneri (considerato con Gioneri c federali del Msi. ndr). Ghi- vanniGentile Schiavone, catturato
nelli sarebbe stato in rapporti con a Roma in luglio, uno dei capi dei
Clemente Graziani, Elio Massagran- Nap, i Nucki armati proletari) li ha
de'e un certo Birindelli (non t'amo ; passati lavorando· alla realizzazione
miraglio) che non so chi fosse (U/1 di un solo obietti\'o: l'unificazione
Biril/delli compare anche, secondo fra i Nap e le Brigate rosse. " L'uni- le Qffermal.ioni di Elio Salcioli, nella ficazione -è ormai avvenuta -, ha con·
fermato a Panorama una persona
vicenda di pia:.za Fontana, ndr).
D. Franci parlò di queste persone molto vicina alle due or!!anizzazioni, .• Solo per ragioni organizzati\"e
liberamente, senza timore?
. R. Franò era terrorizzato. So- Br e Nap si sono divisi i compiti:
praltullo quando SI tacevano I piani le prime continueranno a sviluppare
C\';}SlOne, dlcc\';} di temere, plU di la lotta armata da Roma in su, i
li 0;!1lI al!r~l cu~a, la rcazlGne di alcuni Nap opereranno nell'Italia centro'I ersunaS~I, fra CUI Il giudice, che ~ meridionale •.
Ci sono già state azioni comuni ed
. eg I ICC\'a c~a I a una po en e
"gl:.l Il,a!>SUlllca di CUI non ncorJo Il
nomc (lIl maI/cali;:"
a11re prove
olt re alla parola di Fiallchi"i, Pano· DELLI VENERI DOPO l'ARRESTO A ROMA
rama non ritiene di potere fare nomi. Ma J"ofganizzazione resta in piedi.
Il giudice istruttore, secondo le af· _ _......7'lr'IIII_II!I'II~IIO'I!!IIIiII'ICI!ftIIII:::P""''"''c
•.
'"
~
ferll1~iolli di Fianchil1i, conosce già
-_~
.;~\:'.: ~ .:.~,
c
il nome di questo magistrato, ndr).
':. ~,\I :~:1.,y;:r-:-'.-;,',,-::··
Questo particolare crcdo di essermi
~
,~,
dimenticato ùi dirlo al dottor VelIa.
.:~~~~.~'..
Lui insisteva molto su un pUrito:
"', .
"
~\~. :i.
volcva sapere come avremmo potu- t;.',
.
' 6l
1\".~,:
to rintracciare Franci, dopo la fuga,
,'."
"~~:.;~..
. se le cose non fossero andate lisce, :
.. "
......,
,.... . '.' ·'Y.· /ft,''Gli ho spiegato che il giorno prima ~
,.
..,.
dell'evasione, quando prendemmo in
.~
... .... 'j.. .
considerazione l'ipotesi di doverci
~~-... • ".
\
j
di\idere per eventuali posti di bloc·
~ _---"- "
.•
co, Franci ci dette come recapito
~.
:'
'
.
quello di un ristorante. nei pressi
, della stazione di Santa Maria Novel. /."'-:la a Firenze. L\ avrcmmo dovuto
".. ' .
chiedere di una certa Mary, ·convi.•
vcnte di Pino (è in riti altro ristorante fiorentino, il Calderone, cile si
sono svolti, secondo le delll/nce di
Loua contiuua, gli oscuri episodi cIle

.,

,h

Og-I

a,

·r . .-. ", ,. '
/. ;;';'.·::r

r- -'"

;

;."....

'-

cc fjo/

esistono documenti firm:ltì insieme
d4lJle due organizz3zi( .. l'no, signi.
flcati\"am~nte inlitolak Ci J..:\·c essere w/a sola for::.a ar/ll(l(a: i prole/ari
con il fucile in .spalla, aiIerm;l: • Nel)a prospetti\'a deJla costn' .. one del
p.:trtito combattente,occorre operare
per la riunificazione di tutto il movimento rivoluzionario,. facendo ogni
sforzo perché da ogni esperienza di
lotta armata nasca una sempre maggiore capacità politico-militare e di
org;mizzazione del proletariato rivoluzionario lO. Il documento conferma
anche che « non esistono sostanziali
divcreenze strategiche fra le due organizZazioni lO ma solo delle « diversità di prassi politica dovute alh
diversa storia e al diverso cammino
fin qui percorso ".
Il colpo inferto ai Nap dal Servi·
zio di sicun:zza (il nuovo organismo
che ha preso il posto ddl'Ispetlorato antiterrorismo) catturando DelIi
Veneri e cinque suoi compogni è
senz'altro durissimo. Dciii Veneri,
infatti, oltre che uno dei capi storici
;: dei fondatori dci Nap era considerato il c polmone organizzativo,.
dell'org"nizzazione. Venti sei anni,
b..:nen:ntano (il padre Pompeo è sta·
to presidente degli industriali della
sua provincia), Ddli Veneri (che gli
amici chiamano Mimmo) era, prima
di darsi alla clandestinità, studente
a Napoli.
Iscritto a ingegneria elettronica
a\'e\'a già superato vcntuno esami,
con la media del 27. Abitava in un
appartamcnto al parco Lamaro, una
delle zon;: residenziali più eleganti
di Kapoli. Fra i primi a essere icienlincalo, nel corso dell'inchiesta sui
Nap aperta dopo la tragica esplosione di \"ia Con salvo (un giovane mori
dilaniato dallo scoppio ~della bomba
che sta\'a preparando, mentre .un al.
tro rimase gravemente ferito), Delli
Veneri è riuscito, per un anno e
mezzo, a far perdere le proprie
tracce.
Dopo il sùo arresto gli esponenti
più noti dei Nap sono tutti in carcere (con l'esclusione di Giuseppe Sofra e Martino Zichitella. evasi con
Graziano Mesina dal carcere di Lecce). Eppurc - le informazioni di cui
dispone Pa/lC'rama in proposito sono
sicurissime - l'organizzazione è ancora in piedi. La dirigono persone
che invece di darsi alla clandestinità
svolgono apparentemente solo attività normali, e che in precedenza si
limitavano ad appoggiare, dall'esterno, le azioni dei Nap. Sono quadri
meno preparati politicamente, e pi4
portati all'improvvisazione. Quindi
più pericolosi. «Disorientati per la
cattura di Schiavone e di DcIii Veneri IO, dice la persona citata all'inizio,
«potrebbero tcntare un colpo cl amoro!to, per vendicarsi dell'arresto
dei capi o pcr chiederne il rilascio -.
Fcllc~ Piemontese
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gennaio. 1975 il giudice ,IstruttOre .di ltoma Filippo Flore convoco Lmo Sal\'lOl (qU.lSi cm·
o" ;.' QuanL'anni. ordinano di m..uicina nucleare e
proprietario di una clinica a Firenze), come
,. telltlmone sul colpo <li Stato di Junio Valeria
Borghese del dicembre 1970, sul fallito golpe
. ~ . delrestate 19i4 e sulle trame de! gruppo ever,_,'~ s1vo di destra la Rosa dei venti. Questa volta a
chiamare Sal\'ini è stato il giudice fiorentino
Pierluigl Vigna, che indaga sull'omicidio di
· VittOrio Occorsio. Con Sal vini, Vigna ha voluto sentire anche Licio Gelli, 51 anni. considerato da tutti un finanziel'e molto abile. I due
non sono testimoni qualunque: sono fratelli
massonL An .. i, il primo è il Gran maestro dtl.la massoneria di palazzo Ciustiniani, il secan.. do è Maestro venerabile della loggia P2.
'
". Questo è l'ulUmo episodio, in ordine di tem-",,· po, che ha visto degli aderenti alle logge mas·
soniche alle prese con . la giustizia. La quale,
sorprendentemente, si è trovata a più riprese
di fronte' a fratelli massoni quando ha indagato su gruppi eversivi neofascisti, ambigui esponentì dei servizi segreti, rappresentanti del·
la ,malavita organizzata.
Il primo a menzIOnare la massoneria in col. '"
legamento con manovre eversive di· destra è
· stato il deputate missino Sandra Saccucci: interrogato in carcere il 21 aprile 1971 dal giu·
dice Occorsio, Saccucci ha detto: • L'indagine
che ho condotto sullo sgretolamento dei grup','.'
pi di destra e di sinistra mi era stata ordinata
,.'
da un massone romano ormai morto: Felice
",
... ",'! :,. ',.'
l<ranciosi. Del resto sono massone anch 'io -.
Saccucci aveva in tasca la tessera della P2.
Con Vito ~liceli,. ex capo del Sid, finito in pri·gione per cospirazione contro lo Stato nel quadro delle indagini per il tentativo di colpo di
Stato del 197-1, il discorso si fa plÙ chiaro. La
grande maestranza di palazzo Giustiniam (Sal.vini incontrava Miceli almeno una volta ogni
due mesi>. che nel 1971 lo aveva accolto nella
famiglia, gli offrì il rimborso delle spese per
.. il collegio di difesa. Non si sa se il generale
" Miceli lo abbia accettato, ma è certo che i dirigenti della loggia P2 lo hanno pregato di farlo,
• Qualcuno' mi ha tradito, ma si ricordi che
sono protetto da una grande famiglia.: l'ha
gridato Albert Bergamelli, italo-marslgliese specializzato nei sequestri di pprso]1a, il lO aprile 1975 quando è stato arrestato in un lussuoso
resldence sulla via Aurelia a Roma. A qualcuno
..... grande famiglia. può aver f(ttto venire in
mente la mafia. :\la • grande - è un aggettivo
molto usato tra i mass!;lI1i: che, poiché si chia·
mano fratelli tra loro, possono venir consiùerati una vera • famiglia •. A togliere i dubbi,
basta pensare che l'avvocato difem'ore di B~r·
gamelli è quel Giannantonio Minghelli, ex ,;egretario della loggia P2, in carcere sotto l'accu· sa di essere il riciclatore dei soldi sporchi del· la banda dei sequestri.
. Anello di congiunzione tra massoneria e cero
te sfere della legge è dunque la loggia Propa·
, ganda 2 (P21. la 'più esclusiva della massonel'Ìa
. italiana. dO\'e si entra • sulìa punta della .5pada del Gran maestro. (senza cioè subire gli ac·
~rtamenti dì ritol, dove gli aderenti non si co'.
.
noscono tra di loro e dove tutta la documenta·
zione è in codice, Ad avere le chiavi di que·
sto gruppo è il Maestro venerabile Celti.
La loggia, ricostituita subito dopo la liberazione nell'ambito della massoneria di palazzo
Giustiniani (43H logge, oltre 20 mila aderen!ll.
fedele a una tra(iizione Iibertaria che nd 1025
le costò lo scioglimento su decreto Jll.'rsonaJc
:di M u.'Sol ini (il quale per ben tre volte aveva
_,. " tentato di essere iniziato alla massoneria) ave·
· va Il compito di propaganùa e (ii proselitismo.
:,). Haggruppa\'a coloro che inte>ndcvano mantene• ;," . re ~egretd la loro appartenenza alla famlf;lia.
'Per que,,"!o r.on aveva un Maestro vl'm'r ... !)ile
Icaoo della J~",ia. eletto dal suoi comoonentii.
"

......

..

kOMA,

, 'I GIORNAL'"
non se ne sono quasi accorti.
PiO o meno come l'altra volta, Quando nel

'. ....

\
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U~.JA BOr~n9A ESPLOS~ DA'Jt\NTB Aù..A'CASA

DEL r\i1ASSONE C~~r: DOV~VA, f='~~LA~2
i. -

:>1 a - nel maggio del 1975 il Gran m3C'~tr6 Salvlni, al termine di una guerra hasata su }ìc-santi

<lceuse e JXlrtata avanti tn violenti att3cchi
("ondotti da uomini di mano delle due parti.
lini per nominare Maestro della l':2. tra la SOl'pn-,'a generale, proprio il suo ex nerniClJ Licio
G.'IIi. IniZIato alla ma",,-oneria intorno al 1960,
Gelll era diventalo zllembro délla P2 grazie
,all'Interessamento dell'allora Gran maestro
CIOnJ3no Gamberini, che con pra;-;?i insolita lo
eh:,\'ò da Apprendista a Maestro muratore (ter1.0 grado odIa ma;;soneria). Gclli non dimenticò il IJlaccre: dietro le sue insistt'll<::é S.dvini ha
, nominato Gamberini segretario naziollale dell"OrgaIllzzaziolle mondiale per l'as~i5lc:nza' mas-.
sonica.
' . .
Gelli, nato a Pistoia ma dettu • l'aretino (forse perché abita ad Arezzo, a villa \\';::nda, in
\"la Santa l\laria della Pietà, o forse perché grande amico di Amintore Fanfani), La cominciaLO
la "ua carriera eli dirigente il Frosinone, nella
ditta Permatlex, per poi diventare capo del per'wn;lIe della Lebole, dove si è distinto per la
f;:lil carica alllisind;;c;:)(> e per i metodi di seIézlOnp che le operaie ricordano come • triste'mente umilianti '. Attu:Jlmente è direttore del·
la società Gioele di Castiglion Fibocchi, in'
»1 u\'lne:a di Arezzo. LeglOnario in Spagna,
aclerì alla Hepubblica sociale italiana tliventando fiduciario dd federale di Pistoia. Fu
accusato di aver provocato la morte di un gio,-ane partigiano, Augusto Guerrilli, impiccatoSI 1ll celJ<I clopo aver subito un interrogatorio
"cl (Iper,\ del GellL Per questo i Comitati di LilJcr:Jzione nel dopoguerra ricercarono Lido GelIl, che si nfuglO in Argentina. Divenne grande amico di Juan Peron e della -seconda moglie ISiltJella, il che gli è v;.llsa la nomina a console onol"<Jrio argentino in Italia. l:: in stretti rapporti. di. affari con l'Argentina grazie ad
una ;;O('lelil (il importazioni-esportazioni e grazie anche alla sua consulenza al il;mcò financlcro argentino.

I

l.egami di Gelli col mondo militare dei
sudameracanl non fimscono qui. A parte
le VOCI che lo vogliono legato al dittatore cileno
Augusto Pino(:hel, è certa la sua amicizia con il
slTlùaco di Buenos Aires, brigadiere Osvalcto
A ndres Cacciatori, con l'ex ambasciatore a
~Iont(,vlcl('o Guglielmo De La Plaza, col ca1>0 m;.l"sone argentino l'cl ex .. mbasciatore alJl111('SCO Cesar De La Vega. Nel }973, in un
Incontro ali hotel Bxcelsior di Roma, Isabella
Pe/on pr~'~('ntò a Gelli quello che doveva di~·~'nl;lre.J eminenza .gragia del suo governo, Jo-( I.opez nega: :nsl.:ome IJrepara"ano il rilorno
dI l't'l"on in Argentina. Con Lopez Hega. Gelli
conobbe anche Jorge' Conti, ritenuto uno dei
capi delle famigeratc AAA, gli • squadroni della morte. argelltllll.
Le amicizil', di Cdii tra i militari hanno
str~ne analogIe. Anche in Italia le sue simpatie vanno esclusiv'lmente ad elementi di destra che, 3 partire dalla fine del Hl"I, sono finitI tutti In ca.rcere o :::0110 stati indiziati di
rC;JlO I~er l V<ln tentativi di cospirazione. Uno
dopo l altro sono, caduti Vito Miceli, il genera~e, DUilio Fanal.I, ex capo di Stato maggiore
dc.1 aeronautica, Il generale Ugo Hicci ~x coll1<1ndJ!He della rl'gione militare meri~Honale'
il colonnello ,\mos SpIazzi. Gdli è ar.che ami:
("o d('1 generale Igino Missori, comandante dclla dIVISIone elci c"rabinicri Po<lgora e candidato al pOsto di \"Ice cumandant(' dcll"arma. ti t';
gen('rale (\('1 carabinieri Antonio Picchiotti
I>ra('{')o ÒC'slro di Giovanni De Lorenzo al (l'm:
po (\('1 SlFAfl; del colonnPllo del SID Vicini;
~('ll''''oo di StJIQ maggiore (\C'lla difesa Andr('a
\ IgllOne_ Una rubl"1c<I dI mdi rizzi, una rete di
amICl].I(' da f:Jr paura.
'
Come m"i Salvini, consapevole delle tendenze pOIlUche e d~1 tipO di protezioni di cui gode
G<;I!i,. hl (I('Clso di mettl'rlo a capo della loggIa
•

'"

""','

t·,

Il~.

t'lf 1.1''''1_

.1.T C;'~

.NOlo ('ra la prIma volta che Salvini dava prova di ambiguità. Pur professandosi. socialista
moderato _. n('1 marzo HfiO. subito dopo la sua
elezione a Gran Tn<l('stro. era andato nt'b"il Stall
Uniti ad lnsir,'nire con J"on.iìne ùi Giordano
Bruno,' massima onoJ't;ficcnz3 della massolìt'l'ia italiana, -.l'ultra conservatore Edgard Hoover, ex capo dell'FBI. Una risposta l'hanno !ornita alcuni massoni, preoccupati per la personalità di Gel!i e per la clamorosa violazione
delle regole della fratellanza, che impongono
l'elezione del ,Maestro venerabile da parte del·
l'assemblea riunita in loggia, Secondo questa
fonte, per avere la spiegazione del comportamento di Salvini si dovrebbe risalire a un
episodio accaduto il 22 marzo 1971 nel porto di
Livorno: in quell'occaSIone un mercantile ,di
proprietà dell'armOltore Alessandro Del Bene
venne bloccato nel purto perché una cas:::a con
la dicitura • apparecchiature elettroniche. SI
. era sfasciata sulla banchina. rivelando così il
suo contenuto reale: fucili. Del Bene sapeva a
chi rivolgersi: conosceva Lino Salvini e una
serie di sue telefonate il diversi • fz'atelli • permise di risolvere rapidarnentt' la questione.
La nave salpò e Salvini, Cl)me ringraziamen, to per il disturbo, pare si sia visto recapitare
mezzo miliardo. L'onnipresemo! Gelli ne vell- ,
ne rapidamente informato e, l'ffondo gli autori dell'indagine su Salvini, ntenne da quel momento di avere in mano un'arma formidabile
per condizionare le scelte del Gran maestro,
Le usò allo scopo di far conquistare un centro
nevralgico come la loggia P"2 a un coagulO di
fone (ncofascisti, golpisti, delinquenti comuni)
di cui lui, Gelli, sarebbe stato la punta avanzata.
L'infiltrazione di queste masse estranee alla
massoneria nelle logge non è nuova, Alla celebrazione per il Centenario di Roma capitale,
organizzata dalla massoneria al Palazzo dei congressi di Roma, si vide Loris Facchinetti (lea'der di Europa civiltà. colui che aveva prestato
la palestra di via Eleniana ai golpisti di Saecucci, e cioè all'organizzazIOne specializzata
nella preparazione di campi paramilitari fascisti) seduto al tavolo accanto al Gran maestro. Nella platea, facce conosci me di neoCasci:::ti si mescolavano con i fratelli più vicini
all'idea massoni ca: c'erano Fla\-io Campo, Cesare Perri. Bruno Di Luja. no:.i picchia tori, assieme all'informatore del Sid Stefano Serpieri.
Chiamato direttameme in causa. Salvini si difeseaffermandC' che la sua buona fede era stata carpita c ri"endicando il suo saldo antifascismo_ D·altrond.:: i 'episodio oell" '::004 èli"ta
della P2 era solo la coda della più vasta infiltrazione avvenuta intorno ;;g!i anni della strategia della tensione, un'infiltraZione che però
prima era stata condotta in modo meno· visibile._ lscl'ltti alla ma"sonen3 ~Gno nsultati nemo Orlandini, costrmtore romano, braccio destro di Junio Valerio BNghese. e Salvatore
Drago, il medico fiscale deiia polizia che fornì
al golpisti la pianta dell'armeria del Viminale
, di cui sembra si servi Saccucci_

' massoni
nche se tardivo, l'allarme suscitato dai
al palazz() dd congressi ,aveva
A
stimolato' nelle logGe maggior vigilanza contro
le infiltrazioni. l\la era contemporan(>o alla manovra per impadronirsi della P2 e per trasCormarla in un organo separato dalla massoneria:
svincolandola da ogni controllo, E Sal vini sembra,-a aiu~are questa m:..novra: 1'11 dicembre
1971, con una lettera ai fratelli. il Gran maestro
comunicava (h 3\"l'r nominato Gelli segretario
organiu.ativo della P:!, Il rli,'ù eìet:o lIon perse
tempo: in una CIrcolare dt'ò'lI'1:na agli app"rtenenti alla loggia (da IUl ribattezzata: .rilggruppamenLo Gl'JII·PO!.) ave\'a licntto che • la lìlosofi~ è stata m('ssa al bando. oru si devono af!rontare solo argomenti concreti che interes!>ino tutta la vita nazIOnale •. Esattamente l'op·
poSÙl eli Quello che pres(;I'Ì\'ono le reGole mas:;(miche-
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v~cro",

potenze.;:,.;:>, t

st.....adal~ in :ra.;;:: :Sì'V'fctJL(· p(eteso a:LucqJJ.ì.a
melne 50 milìom da un :aP.ro fr:llt'lk lIlull:'ll'La·
le per ottenergL U!", iin3:m:i::w;ent::l ui 7(,0 milioni dall'I:'1I; avrebbe in tiri!' preteso una tan<lente da un" di~.u di r.Ull1iSmatlc ..\ pH ernettf.....
w

... b.,og"re r"rtlco!o 2 dello StilW!O ùcil':-'iSI (chc
J'il1ccmp6\tibiE1.~ fra l'is·:::n:tione <lI
p"rt.\to neofascista e l'app3Hcnenza ali .. massoil2rì:;l. Il primo ad approntlarne e htatti G!u:,o
C<J'adoana, che andò cosi ad a,'iianc:ixsi .\;;:i!
w:';re ~.~J J~pl11a'(i ·rnaS$orJ~. ~lmeno \!na Lrenu:"iiI <lei quaìi democrlsllan!.
'i~: pcler:'.Ìche ,:on~ro S<l:vi~!, accusato di proteggo:",? Celli, inì2l.:ne all'atto deil3 nomina '.li
que~~'ullimo a sq~r('lario de;la P2, hann.:o rip .. e·
'-;0 i,~ ~6cre ni-~ 1974 dQ;Jo j'drrcsto di l.utti i rrl)~
;,tarì gùìpis(i aderenti aL=: l;::ggl:l P::. ln qll(·l
\X"~iJdc liocavano leHere anonime, documentj~ ra!:;,>..arti ~.tuttt (1 provenienza Jnasscne) a
redazio!li di g-iornali. alla magistratura e agII
sles.s~ fratelli. In essi si accusava S<Jlvini di
aver !ncass~lto alcuni milioni ci" F'anfani per
mobilitare i fr;,telli ':he é:unt,JlO nella massoneria. a favore del sistema televisivo a colori
Secam; di anI' preso fondi dalla Connp"(lus,na
per sabotare l"unità sindacale facendo Vres,;io'1C sul sindacalista a:nericar.O Var.ni ;'!ont:ll1a
.! cui !cg:lmi ::on Halo "igl\2nesi sono not:);
di aver avuto una p"rtita di c;;;iè in c;J.mbio èei
suoi buoni uftici per la vendita di un carico
eli armi ìrancesi a un paese del Medio Oriente.

. 'Prevedeva

:ìul1zc. ;rnasso.nt;ri~.
La riunione va in - subbuglio. Alle grida òi

r~ in~aglie ,·:~;3r~·;:;:

non è vero" • bugiardo", indirizzate: "d l't'la~()re S~ ne mi.schiamJ altre più forti contlo ::; .. 1-
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vini

gennaio

g,~oco

la7~t

in ur.a

~a~ç~la

D-2rÒ Ò trer,··
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sior, l'gli convoca una nunicne ristretta di massoni su cui è certo di poter contare: lo scopo
è dichiaralO e consiste neilo scalzare Salvini
dalla co.rica per soslltuirlo con un amico fedele di Ge!li. Presenti alla ristrettissima riunione.
ecme ad altre precedenti, sono l'ex procuratore generale di Horna. Cal'melo Spagnuolu, il
commercialIsta ,;iciliano Francesco Bellantonio, cognato di :'Ilichele Sindona ed ex Gran
maestro clelia m:ls::,ol)eria di piazza del Gesù
(fondata dali ex agt'nte dell'Ovra Raoul Paler;1), l'avvocato di Messma Martino Giuflrida.
.. ,11' anno\'era tra i suoi r.umerosi clic;ni noti
mafiosi, l'avvocatO Giannantonio :--Iinghelli. e
suo padre Osvaldo, sostenitori della « costituenle di destra., Il colonnello dci paracadutisti
LUigi De Sanctis del Sid, amico di ~liceJi, t'
alcuni massoni • d! sinis1ra> contrari il Salvi.
nl: questi ulllml, preoccupati dai progetto di
(rl>1\I di far el<>ggere Spagnuoio avevano ab.
bandonato all'ultimo momemo j:incontro.
In ~rca di una salda protezione. confluiscono ne.lla m"ss~nena quasi. contemporaneamente (sl<.Imo nel I·n ell?mentl d!.'l!a malavita orga.
~7.Zala: tra. e~';;1 il hos3 Albert Ber,:;am<:ili e
) ilv-,"ocalo Giannantonio :\(jngh~lli, figliO dei gene~,,!e di Il~b~l!ça :>Icurezza Osvaldo. ~linghelli
è Il legale w~ clou.cla, oltre dl.c ù,lìo stesso B.::r~amelil, 3nC,le di Adnano 'l'llgner, capo di A\ianguardlil naziOnaie: a luL oggi in carét're:. SI
addeb1l3. II nCle/aggiO <.lei ;;uldi prover:wn:'i dai
~~;I'L~;l~~ ~: ,,~),e,rs?~2 ?He~tL.}~~H ~L Rcm~, Si2, r"1~"
.,. i:""",: C:>":'_C:~~"0!11 ,-,JanCa~i ': :.' ~~~:an~~:_\~~~;..: ;:b,~ :l~,"

~e!la

gono quest'ultimo per un triennio. L'g mag~io
.. Prudenzi, in procinto <li essere inten-ol;alO da
lmposimalo, subisce un pesante avvertimento: t!i1a bomha c»pìooe s'... 1 pianerottolo di casa
su:;. in via Gregorio Xln a Rmua .
:""~qU~ZiG:1C

tutto

Si(1-rna.ssol-~'2ria-fa~ci~~t1

h~

un~

3013. inc{}g~)~tao (~'i!ai è h> s~::J~~r~la cp€r~"ltlvo th
\luE-sr.~~ org,-,rdzz~,:z~:0r~e: .~'ù:,H(i rù3.r;iSlra~·_ura più
!I\mo comlllcia 'id a"e~2 l" i<.!el." CIliare. La
Btra:.e51'~" de, [ruppo ,,,! elaborala dai nu:.:!eo
CH:i.nlt\ costituito dai massoni della P2 di Lido ::,,:~1((o t~J. una \)a~te c sa,ebbero ! sequc>iti':J.-

~Ji "~i\;.~~t,~;:f;~,i~i:·ac_~;;~~l:~·";:~~·~'l ;~!~l.~~~::~:~~
ra(;cogh~ .,..,ff)\t: e c... ,ca r-"'~)S{OI!~l Il'',' ';'1' ~,leg.
~et~ ilH a~ unanz~ gener~ft] :.\.?~ ~j at~ ~r~ '·,/,,:·n~.--'a,
l:lI.~, prev~sla per J ,[,1It'20 ::976, jj <';ln<':ida!c

Ca, melo ,~pagr.uo!o.
E ii, 22 m«.no 1975, gli 'é.:r,icl di. Geii: 5'/"1' ..,
~o Sl.ll Gra~. maestro. A p~,1(J<cre b 1.lil';.I" è
l ayvoc~t(). Gwffnd.,. Alle iJ(~cus;:· g!.d [:c·~:; c;C)fi'
uo Sah mi Mi! ne agglllllgonQ ;:IJt:r<e·~· p.'\.>, ;.~~E"l!r,o

ladro", • d.'mocri :;tiar,o .)

cl marzo 197G i Maestri venerabili si riuniscono all'I1ilton di Homa e, a suggello
N pace
conclusa tra Gl'Ili e Salvini, rielt:g-

.

~r~\f:rs; ;;,O;:,~.(<>,;mmobdim nHiz\(;. Pi.':-

~

\W:U di sentir<! in una ri:.mione. 11 Gran maestro, sospesa la seduta, convoca Gelti in ulla
salel~a riservata: le 'e!ezlOni che Gelli aveva
previsto, a seguito dell'atlacco portato a Sal:
vini vengono rinviate. WpG 18 l~ionli. Sal\'llll
proclama ricostituita [a logGi;; P2 e nomina Geili Maestro venerahHe di Quella loggia. Giuffrid'i, il suo accusatore, • il killer dr Geill " come
qualcuno lo aveva definilO, fa marcia 11ldiNro:
ln una lettera al Gran m3e;;tro spiega, ritrattando tutto, di essere stato. sLrumenlalilzato
da persona vile e abbielta sem:a rispdto della
altr-ui personalità >. La risposta di Gl'lii è durissima. 'l'l';;' l'altro scrive: • Uno che commentava il tU;) comportamento n>:Il::ì ritrattazione
ha espresso ai fratelli prt'sellLi la sua "nsiosa
prco~up·~zi.)ne per il tuo .:'lato di salute: ma
non puoi e non dc:vi aspettarti da tutti tanta
indulgente premura >Il primo atto di GeUi alia P2 è quello di no·
, minare suo braccio destro. elevandolo al r:mgo di segretario amminislrativo, Gi3nn:mto:lio
Minghelli. I I sosti luto procuratore Gi !loma,
Fernando lmposimaw, che si sta occupando
-.di Jui, è a~2~ prese ~ìlche con un aH! o l'v ppre .
senta.nte cle!b ma~soneria iscritto alla P~. È
B~r[1ai'di:Joi'~<"_I(;2nZ;, 1\);1Zionario (lé'l l}:j!lcO cii
~,Jan~!) Sp;ri~oil cove alcuni dei sequestrati di
RomZl. ave'Jòno d:=posill del C(.H esatto ammon ..
tare i rapitori, nelle u·atla1.Ì ve con le far.1ighe,
sembravano informatissimi. Sempre in quella
banca, un gruppo di fahari e neofascisti aveva organizzato per il novembre 1973 e 11 settembre 1975 una colossale truffa che rese circa tre miliardi: il grupro aveva nelle agenzie
del Banco una serie di compltci che lo forniva
di fotocopie pelle firme, di numeri cii conto
correnle e di hlocchetti di assegni dei clienti
più facoltosi. Tra i dodici mandati dì cattura
spiccati in quell'occasione figurano i l10mi di
Emanuele Triggiani, aderente della Cisnal \)'.ncari e dirigente di Et.:ropa civiltà: Bruno
Stefàno, indiziato con Gianni Nardi per l'ltccisione dd commissario Luigi Calahre~i e per
traffico d'armi, e Seratino Di Luja, fratello di
Bruno, assunto al Banco di Santo Spirito malgrado le 2G denunce e una quindicina di procedimenti penaJ.

l

in

(c buffone c,

che mal M aestr[ venerabili si sarebbero a,;pet-

ile I1 U E!ste arcuse non \·e,~gono mai
provate, S<.ll vini c?pisee che le pGsizioni
di Ge1!i diventano SLmpre fA1i::r,0 Ùi:ç,lt..!~hin. CG:i
una kt,<,r" i:1 (.lata ::;0 àiccnbre 197 { S:21yipj ~!e·
Cl'cta lo ,;cioglimento della P:2'e' silura· G€ld.
s~!~~venèJgi: tcslU[}i:-nent~: . . ~.U sei sh"'Dratico,

perché Gl'Ili rimanc{a inattivo. 11

•

,lOD'llrJi;;.;L0 dilHa socK~l:) t(~:t.":l·
~!b·,2ra:.J cL ;;:LU 10 St{·sso S~d\'H'U
Sr:~~l')~c 1~ (~: ~jji; D1;}ç-3!rO é.l\·~·cl)trt:
~~1t_SSa(ù 30 mj!]()r~~ Li-J u.~';' {;:-:':'l eU2 .c:o:-~:ru(ton:.·
~~r fargH otu.!ne,f-t r~f)I,~~l;~u cii i.:.O 1ronCO 3~tO·

~1:;>.: ~~ ::.;tt>.'i~à. l;~ qU2~!D ~,·)~t:~Sù ~l-2~~H}ÙD Cion~~o
Atmiran!e, buona conOSCi'OflZ<1 <li Gdì:, ile';;j,.!:: di
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Il tu!tc rrdrSl. a reaJh:za.e QUC'J!2 ~t?'a~egi~ che
',(;elI! aveva i:ndicHç nel suo • s<.:Ì1,=ma prOfl<lpndistico. invìatù a: h'a,elli dEila 10gg13 P2:
",visione della Co~;l~tU2~Q'-le, revAsione deH'm~i!.
lUlmenw della putililk3 :;,,1~Urè;::'I~ e dei ca;:",
blnieri, sopi->rcsslOne .-l"il'im.'Hlflità parlar!1":ì'

tare, controllo costant-i: BuBa starnp~ e sull~ te"
levlsione, rafforzamento della censura cinema·
, " togratica, La lltrategi .. de! gruppo però si riià
, anche a una prc-clsa id>!;! di G~Ei. 11 5 mag-gio
, 1976 a RIo de ,Janeiro durante il primo con·
gresso dell'Ompam, Gelli diss,e: • Oggi,. fi vero,
gr<:lnde pericolo ~~ !\m12.rùtà ~ rap;)re"entato
dalla penetraziol':€' del comL'n:>:fl:), r.he :lbbaW~'
le più sacri' e iDvioiab, : l:bertà (lèl~\lOmù >, ';'a·'
sclsti. sequestri e servizi segreti potrebbero
essere l'arma di Celti per comba~tere a comunismo,
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-.f l/.~

t~·:.:::=r1!r!Jif1I~;±'
•
P<1 r :iI !O
di mas~eneria
' •• "\,J.;:T\!ni dol delitto Oc.
o· ,I nomo dòlla 'Ionera·
, ;1.I~zione è venuto fuori
/'d pieghe cell'inverecond~
.).'.:1'11 se:;.;e~1rI roma:1a; plU
'0 mentre cerca',a di far
~; ~elle intdC3lissimelrame
~::.,'o di "JeSli. anni. dice di
" ,dn:i:o cdore di mas,one& ;::"e eos·è QUèz!a incrediil ~:oria? Sandra Dons.lnti e
• .;r,:,O De Luca h;;,.,'1O cero
::i di ,ederei ch:aro (l'inchle~ • a ;;a9. 52).
\:l .aderei chiaro nella mas~.'.:r.a Il imprefa logorante.
'.:na di tutto richiede molto
~;:;), Ogni cO//0quio CO'l un
.1·.0I:t:> dura non meno di qualil C:O, dal momenlo che un'
·1 e arlche u,'ora e mezzo /I
.~:~::o l'impie;.1 in ardue e

S~éS~O cO:'ltro la for!ezza ine·

s;J..Içnablie del segre!o masso·
r1lco e si Slcinçe nelle spalle
o scuote amaramente la lesla.
Do Luca più volle. davanli a
cerli siglliali $ilenzi. ha interrogato:. Ma che cos'e il segretc massonico? -, La risposta Il stata sempre bdiretta:
• Il segreto masscnieo riguarda sOlt3:1t.::> il tempIo in!erlore '.
Una seconda domanda Il a;>parsa inevitabile: • E che cos'è
il tempio interiore?". Ma la
risposta è stata disarmante:
• E Quello che cgni massone
ha in sé -. Il che tuttavia non
signitica assolutame:,te, come
De Luca s'ò seni ilo roj)elore più
volte, che la massoneria sia
una setta segreta. La verità è.
tutto l'opposto,
Nonostante il muro di miste-

"J;cinanti
ricognizioni
sui
e.1tieri della filosofia e della·
r.stica. cioè in tentativi di far
,;::::e al profano che l'ascolta
essenza della massoneria, I
:-r,.,Cipl. I gradi celesti. Non
;~e il Ira te Ilo ignori che il pro~:l"O non può capire. che la
S:.J3 lorma menlis è negata al
;'ande vil99'0 r,el C:.loro della
,,,r,tà: ma evidentemente egli
"0.'1 riesce a tralte.1ersi da
~~3Icha anche vago accenno a
~;;el mondo proibito.
In s.t;;C'~do luOg0. il !r:ltcllo
anche p:u volenteroso urta

ro che la circonda. pero, la
massoneria ha mostr.:l!o alcuna
crej)e ancr.e profonda, Quasi
ogni sera. nei giorni scorsi,
Sandra Bonsanti ha rice~uto
parecchie strane telefonate:
• Buonasera, signora. Ho delle
cose da dirle", • Ma lei chi
è?",· Non credo che questo
abbia--inolta importa:1Za, So che
lei oggi ha visto il Iratello Tale
e ha avuto con lui un lungo
cOlloquio",. Si, e allora? -,
• Lei non sa che il fr2!ello Tale
il un indogno. un disonosto ..un
arrivista - .• Ma come la a dire

..

tt

/g

t::S'
,''tt

rJ. .

.!l'

.!

G -,

..

!.Fi='!.RIIT J..LI.!.HI
O~m~cralI3

cristlana - Donat Fanfao
Il c:alogo è l'unica ~traoa ,
Sinistra _ Oavliero indipendenti
I.borto _ SbriG:I!ovcl,l voi •
E so t05S0 emlcldlo? ,
Friuli - Ma tornei :Inno
r\on tarno un des~rto .
In che moco ricostruire. , , ,
Tribun:.le militare - Non mangiate
1,!argherJ:o
. . , , , ,
Crcr.~ca - Lupara a Mi!ano , , ,
T"!c .. i~ione - CC'n chi sta il ministro
Fé:lo.?ycla da soli .', , . , . .
~ !nChi"'I.:I - Oll\brtl sullo 1099ia ,a~
c:..c..1 Ir:1:(Illi famosi.
,.
• Q:;:)
-.-", D,zionarieao ma~son;co. . . ~
V.ttlctno - Uil into~~o da Varsavia,
Cemorcer:;i e pregaro

Cinti _ tn odio alf'Urss •

:srre:. - O~.::s:o

O niente

Uolòl • Torrofl~l. lo? ,
Svula - Alt e!lo Stato .
?ae:& basco • Dov'è Pertur •

C:uc.la • Sempre più privata
Oc::hio all'amoricano, .
E::II~ori. - Fiera' ma stanca.

..

36
40

41
42
42
44
44
45

46
48
51
51
!I:!

52
54
56
56

b'

'~-7F""'.
.'

82
:>4

85

e.a

66
72

74
78
81

.'

,-

."

. . . . :.,.

Borsa - L'oD della pensione
Autc.trasportl - Sovraccarico tabù
Confapi _ Divisi s~ Corbino
Speculazioni - Battaglia del grana,
Petrolieri - Olio dimezzato.

"1
.-J

137
137
139
139
141

ii,
'I,
'!:

SP~TTACOLI

Teatro - Morir dal ridere
Il no di Ljubimov ,
•
Cinema - Superman su! Tevere

90
-S7
101

VITA ':'ODt;;RNA

SCIEN:'!A
SpaZio - Ma Il marziano non si Irova 119
Diossina • Se inquina l'acqua •
121
Motori - A benzina allungata.
'122
Matematica. QI.l311ro colori bastano 124

ECONOM!A
Sindacalo - Imputato Lama
Cosa vcg:iono i socialisti
Fla! • Umberto in rosa ,
lnunobiliare - Salva!ori dietrofront
Parlecipazionl ,:atall - Miliardi a
cas:ata
,
Polilic.3 econom!cl • Più severi di
An:l;eatta

DOCUMENTO
I so!di in Svizzera

LE OPINIONI
?iù emergenza di cosi, di Giorgio
Galli.
Allarmi. c'è un progetto. di Stefa·
no Rodoltl ,
Passi talsi sulle tasse, di Francesco Forte

Fumet!i _ A sesso e strisce ,
Motla - MCQlio rcogerlo. , •
M3g13 - Ouol burlano di Gollcr

59
62
64

( ~~~.--~

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

..•..•••

Libri ~ Mi conlesso ma fo nego.
"eligione - Signora vescovo .
P~:c.olog:1I - AspettandO il Fuhrer
Stampa - Per tirare Avanti! ,

1r

_

~_)J...rC4l'").1I1_'f_~ • ..iiIo.~~~~~
. . . . . . . ~. • ~.,.~ •• '.
c_~~l-,. ~~.I'

....

",

.J ~J

qut:ste cose? -, • Abbiamo l
ì/IÌ iJ:opera ~er pìovocare " .• A
documenti e li tireremo luori
~~ne cM. quando una b:g:ia ti
al momento 9i,,;to -.
Il'; Iva in un C'cch:o o ntJi centi.
Ma le leldo"'.alo) no~ sone
::ro,·c:a un miJlò cJ.:1e '.
state solo denur::t'. po:emicr.e.
','1.1 d,ballito s'è s~e:1le ~L:I'.l
peltegoieui, Q"'.1lc"no. dOpO
!!.tbcst.l di un a;)enle iI;:>p.::na
aver lallo ca;)I(e il Sandra che
f,çlvalv sul banco dùi lesllfT'.oera un profe5s:0r.i~ta im;>orI3:1Si, possedevo Urla' tlon::: ..
te e nen aveva molto tempo da
A 'o a qualche tempo fl. la
dedicarle, l't':a C,screlamer,te~ssedevo praticamente 0:1:1'
esortata a lasc:ar s:are la ma~(!.\ l di 15 anni -. " preslce:'\:a
~(,neroJ. Sandra hJ sos;:>ellato
,,::j sorpreso: • Dall'etl di t5 J;'1una \iena di ,J."lt.!emmlnlsmo, r!J) -.• Si. >l,oeare con la k~,.,Un altro frateilo rh" rassicurami Il sempre pia::iL;to ~·.clla: nella maSS0'1er:3 - Òpèra'10 f.·~;,mo. Da r.lgaz;:o 50'10 5!.l:O
a fin di be",e» a~c"'e le donne: .1,1 j,rottu:a sorpre~o dal ca'a:: però se;;aratame:1:e dagli ~omi- ~';~"" a torare contro I I:!m-~Iònl,,--_
r.i. Add,rittura in u~.a lamiglia
"~ che nen m t'.a Impecl:o di masson,ca - u."la sola por il
1;"olarml ne de tor:e '::ellordlmomento, ma ~a cosa na.sc~
E quando s'è arru::ola'o
cc~.a - I.e, do~ .. e sono ug~all : :~I:a pubblica slc.Jre~za s'è
a:a;' uominI.
l'\)('ato dlelro la flonc-?"
.M..'r::':::::-"::.!:.!:.7~
r;>.r::;:.:i'3l:!.'tO· Si ·". • Ma ormai era' ;r~n~
;;rocesso ... a:gr,er;to. N,IC· f
.
.
'~":;.raustera sala cel tribunale
de .. :",.'., I. acevo giocare I
,;j';tare di Pado.a. il discorso
miei nlpotll1l-, • E do.e !a te);,I..enuto sulle fionce. lI:on q~elne'la?". - Nel cassetto del:·a:.Jcl dei ragazzi a caccia di lu- to - .• Non or. camerala? -, -Per
I(;,:rtole: que!le della poliZia in
carità. se i supericri fT'.e l'a\les~"lViZiO ai erdine ;::;bblico. Ma
sero vista, mi avreobero fatto
~ 41~oi vero? Va:e;.a Gand:.;s era
un cazzlatone" . • ~~leneva Il
.; (t:ona agli avvocati (il suo arlisolo per far giocare i SJoi ni~~I.o è a pag,· 4ò) e ha se>luito.
potlni? - .• Anche per Eil€sa .-,
?t,'a un testimo.~e e l'altro. un • In che senso? - . • ::ltare m
k~eressarte dibattito a mezza
auto con U'1a ragazza. oggi.
f·~ce:. Ma ;loi queste fio:lde
può essere pericoloso: E pieno
1:'9:1 -1anno .-mica t.aMo ma:e .. ,
di gJardc,1i. E se u.,a sera mi
b~ più doloro~o ~'l cuoelto di
tosse capitato vicino af!'a:;:o
tt'didO qUdndo ti arriva sul eraun guardone con C.311;ve In:enii Ma le flcnde la po,lzla
zioni, io con la fionda ... ".

:·-i;t·~~:~·J!!i-;;.rr--1:P1~-~tJ:e::!,!,~~"~

l:"'''-1S 1.1'''.'.nO\,.-···.··~··
t....:.'.t;aI,)...J.!U)tli+ .... ··è«\!J.l)··~..;s·,:t·t.:;..< '9>·.·.;+.... ·· , ........

.

33
47 "
141

RUORICHEI
Lellere p. 7: Panorama ha scelto p. 17:
Il Be!paese, di Allrùdo ChliJ;Jpori p. 57:
PeriscopIO p. 126: Resa e Nero p 127;
Uomini e Altari p. 142: Le ore liOere o.
162: Panoram:l Uomo p. 176: Flash p. Hò.

I.
I

128

129

131
131

In cupertina: IU!Iì,'ulur dI Or;uia :.1<,i

134

Tesli c foto di Du Spiez(/. L·E.'pr'H, N.u"
SU'l!cl: e Tjm~ in c:sclusl\"a p~r 1'1u!::..
Preno di PANORAMA tlr •• ;0,

135

~ t"-6 ArnolJu ~t"r.J~J"ri EJi!o,~ ·S
\lilan..,.

r: X
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Om.bre sulla loggia
...... pOlemiche furiose, scambi di accuse Infamanti tra I «fratelli -.
~4trla Italiana li SCossa da una guerra Inleslina. A tutto questo
......:~.... nge oggi Il sospetto che non sia estranea alle trame n e r e , . /

~.....

, ., ,.pi'''' 'pc"'h' .b bi. >cm ilo
'. Ji d"re che era massone,
.••.•~~ un fallO utile né a lui nl!
• •... ,.lizÌ3. I guai più grossi per
....
. • ,l.,) ,'Ominciati così lo, sibila Li·
;:\ lni, docente di medicina nu·
'.: .lll'uni\'crsil;\ di Firenze, so·
.. ~.l, Gr"n ma.:stro dci Grande
'."i'" o'Italia, la più antica e po··
. ..: ~,rganizzazion.: (. famiglia.)
__ >I1I.:a.
, ,:~.:ndil!fare )41 propria apparte·
'.'.1 alla secolare associazione ba·
;:lla discrezionc e su) silenzio,
:'). cinque mesi fa. a Roma,
,n Antonio Minghelli, anocato di
-: '-.l, accusato di a\'er riciclato j'
.:\ dei sequestri per conto di un
'o di~'nte, il boss marsigliese Al·

::t u~.:~~;:.II!·i

è socchiusa, per i
.:;,:rati, una nUO\'a pista. inquie.
: :;l~.:e .confusa: lentamente hanno
;::;nciato a fru!!are nel labirinto
, .: s.:gn:ti più nàscosti di una po·
, .,..rJ. oscura, spesso inafferrabile,
L;:; sta\'a .:splorando, con sistema·
~ .:t d.:cisione, anche nei suoi colle.
: _~1..:nli con l'e\'ersione nera, Vito
l ,rio Occorsio, pubblico ministero
r,'il'inchiesta sui sequestri, quando

l

I

I FRATELLI FAMOSI
dala dì nascit:l dcll.l masson.:ria
... a fì~sar.: :1>!li inizi d..:1 XVIII se·
colu. con la pùbblkaziunc d~'gli sta·
luti dcllo:\ Fral.:rnila dd Iibcri masso·
ni, ripresi da un pastore proleslante
in~lcsc fra quelli di alcune corpora,
7.iuni di coo;trulluri mcdic\"lli. Ne
dcri\'ò fi\pid:lm~'nlc la formazionc di
una comunità sl'l!n:fa, basata sullo
~lud.io di prineip( esulerici che si ri·
chi:lm:l\'ano a dot trine :lnt khis,ime.
che si ditlllsc 1;lrid;Hll~'ntc nl'l mon,
du. Fr:l i massuni ~trani~'l'i più famo·
si ci furonu N,lpokonl' Bon:lpartc in
Fr;\!1ei:l. Federico il Grar.de in Ger,
mani:l. Coslanlino in Grecia, Gusta.
\'0 V e Gusta\'o VI in S\'l·Zia. l'eroe
suuamericano Silllon Boli\':lr, oltre a
pr;:lIi,,~tnll'nl": lUtti i l'C inglesi e qua·
si lulli i prl'sidenti americani, d:l
G~·or>! ... Washinl!ton a Hcnrv Trurnan
linu à Geralu Fòrd,
'
J Il J t:llia la mas~oneria arrh.J nel
lì3'>. cun la fundazione ddla prima
log),!i:l a FirellZc seguita lb :lltrc log.
g.c a r-;afloli. Pakrmo c via via in

I. mall;na dci IO lu ,Ho ru cci velia Iu

...

,

....
4" .. ' r:.-'

--v:/'t-~

_,J-~ '/\.I.\i1"
: :' ~.

I. f" ,')"\ '

, \. "

l/
\\ (i i - I; i _ -~

--,

'~ I ~

--

f'·;:-':~.:

/

t!

J

I.'

<.:

-.,' .

.j)'
........... . ' '
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,~~~ed~
~~t::oa~:~p:o~~e~~a ~~eagJ:~':~ ~' __"·-Ioò~ :'~»:·~
~' ~t :i~/~Ij:~
biguo, sfumato, a tratti incomprcn._
_ _ _
_.,,'" _ ,
...· ...

~

sibile, dci ramificato mondo masso,
nico di oggi.
,
Ufficialmente definita un'istituzio·
ne tcsa • all'ck\'azion.; morale, ma·
terialc e spirituale dell'uomo e del·
l'umana famiQlia _, basata G su tre
concetti fondam:!ntali dai quali nes·
sun "ero massone trascenderà. mai:
l'uguaglianza, la fratellanza e la li·

altre cit:à c regioni. Compktata l'
Unila d'Italia. nel 1870, si unitìcò ano
ch.: la massoneri:l. Il primo Gran
macstro fu Gi:Js,:ppl! Mazzini, ma
qu.:1l0 ch.: \'kne ricordalo com.: il
vero I!randc fondatorc dclla masso·
neria -sul suolo nazionale fu Adrianu
Lemmi. un banchicre dalle grandi
capacità organiuati\'c che fu Gran
mar!slru dal 1895 al 1906,
l ma'isuni it.di;l/lÌ più illustri: Vito
torio Alfieri, Nino Bixio, Giosuè Caro
ducci, Franc~'sco Crispi, Ugo Foscolo, Gius..:pp.: Garibaldi, Giuseppe
1\1azzini, Francesco Savcrio Nilli,
Siccolò Pal!;mini, Giovanni Pascoli,
Ettore P.:tr;Jlini,Sah'atore Quasimodo, Edmondo De Amids.

52

.~~

: (

~

"

IL. GRAN MAESTRO LINO SAL VINI

Una gestione dillI c,le e contestata,

bcrtà _, senza finalità politiche, la
massoncria vuole prcsentilrsi come
" una scuola di cl iC;l e di progresso,
di ami<.:i/.ia e di pace -, Legata a
simboli e a complessi riti vccchi di
secoli (wJi bux). agli occhi dei « profani _ appare soprattutto come un
• club s..:greto » pre;,el1te con un suo
p~~er~ OCl'ultt) n"j set tlll'i più impor.
tanti d..:11a \'ita pubblica, Tra i fini,
più C) ,!l;:no dichi::\1·;I:ù. :lnch-: c~\Jçllo
di « soccorso» e soslc~nu tra ~ralclli.
Capufila ddla masson.:ri;l in Ita·
lia, il Grande Oriente. t'on sede in
un'ala di pala7.l.0 GiLl~tini;lOi, a Roma. a due passi (bi Senato, e logge
(cio':: nuclei di almeno ~ellc masso·
ni) in qu:\si tlltl<: k città,
Fra i 15.087 het'itri, in rceola col
pa~all1cnlu mensile di almeno mille
lire. ;lOdle qU:lllro I) L·iI1qu<.: \'esco·
vi (c·c, tra i vertici di p:11a7.l.0 Gill.
stiniani, chi si \';lnta di a\'er contri.
buito. non puco, ad akune aperture

. i
CERIMONtA ot INIZIAZtONE (18SO)
Pr()~8 Cel fuoco per t'Apprendista.

r

dal mitra di un killer, Cercano, ora,
di trO\'ar conferme ai suoi sospetti
:./.
i'!',« ~ I
iI .
i giudici di Firenze c di Bologna che,
. :~/,..
•
T.
\ t·
tra mina«C c misteriosi a\'\'crllmcn.
~ ;1
i'."-'
~
J
~
ti. indacano sull'assassinio del ma·
:. ,;
~.X,· ~.,,'
l,
gistrato- romano e sulle stragi fir·
.•
. ;.';.·~ .•"':'.l !
l'
mate dai fascisti.
.•..• ,
:~',: '~"I
Potere occullo. Alimt!ntate da nu·
'\:{~"":'.~ .~:
. goli di lettere anonimc, documenti
,i '
::.~,';:'~~;.' ".~..
di . incerta pron:nit!nza, in un clima
~::~. '" . -'c..'~"~':.~,'~.'.~.:)'.'
di permanente sospetto, le indagini
...
pcr ora hanno fallo intravedere u n a ' ~ r " : :
~~T
. j
ragnatcla di intcressi e rapporti che,
.' ~;!
. '::j:~:~'>"
passando 'Ittraverso partiti, organi,
~
.tI'
'''l'
(klicatissimi dello Stato e ccntrali
\.. '
.~' r
_,.,;!,
dd terl'ore. potn:bbcro collegare, sot·
....
__
to l'ombra della massoncria. sccon·
do i sospetti di alcuni giudici, per·
. <. - 'l' ,:

. \
... '\i"

t

I
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S;!IYini si rc".:
subito cunto ch.:, ~.:nza quc:i n()~ll.
il Grand~ OriL:f1lc era b~n r'-)~':1 ~O'4ì
Per ;lggirar<! l'ostaculo 'cnl.:;, senZJ
riuscirei, Ji m<!ttere :llla tc:::.ta della
P2 un suo uomo di rlduci:.1. C.:rco
un accordo l'on Gdli, chc non ~li
aprì P':IÒ spiragli n ... i suoi arch~\i
se(!reti, "Non si tratla\'L\ di "chL'[.
maglie o giochi da ragazzi •• ha detto
a PWlOra/ll(i un massonI.' in polemica ....
col Gran maestro .• A palazzo Giu.
!>Iiniani, per esempio. si !>ostiene la
candid~ìtura di Aminton: F<llll<lni al,
la prl:sicll'nza della Repubblica. II
controllo clelia P2 di Gelli era indi,
spens:.1bilc per raddl'Ìuare certe 0Pl"
raiioni -.
La lunga guerra sembrò conclu,

lkl r"nl'ilio Valk-ano II). lO depu.
1.:11. lknl\Kri~ti;\l1i c decine di parla.
m,'III,1I1 lki p~lllili laici, dai sociali·
_il ,11 ,o.: l;ll .. kmocratici, ai rcpubbli~.lIli. ~Ii llb\:rali, • con l'csdusione.: ".
i'.l:"I'I",'': S:li\·ini • • di missini e
.;\1:1:,1111,11 -,
nl ;H l1loni:a.

nt!ualmcnte, nelle 436
Ila ciu:t più affo!l .. ta, Firenze
\,III.·U, 110n..:c n'i: moita. Le accuse.
\h,klllO: c pesantissime, non risp<.tf.
1I11.llht Il,·,,~lIno. All'origine d"i con·
Il,1'11: il conlrollo reale dell'intt:ra
!.lllli..:lIa m~lssonica. Condizione es,
,"11/1';110: pcr assicurarselo: ave,!:; in
m.lllO la tog!!i<l P2. E., per tradizione,
I., l'',·f!ia più risen'ata del Grande
01 IL' Il I .... dliamat.\ in gergo c coper·
1.1 ", i ,ui .componenti . .sono cioè se·
.~fl'll . . . \'in..:obti anche d<lU'obbliao
;" I Hillini. E. ndla P2 che si t [O\:-a.
:1" •. lIdinali c ministri. dcpu!a!i e
·,'II,llul io !!cncr<lli c gr<lndi industria.
l!. Ir:lan/lcri, altissimi burocrati,
\III,I\l'r'O i suoi canali sono pas-.Ite ;JrUilC oper<lzioni economiche
<' ' I ,",11l1) formati schier<lmenli po.
Ilh I In ~rado di condizionare b vi.
1 ••. iI ':O\l'l'ni, Eminenza erigia della.
qualità -. ha detto a PallOrall/a,
l': I.I.iu Gclli, 57 anni, -industriaI.; ..doJa
Ne uscì una struttura a piramide:
:: \r,'1111 l'un un ra'isato di rcpub.
"': . l',n,,. 'pi":Glla c mai spenta sim- un personaggio importante per i
maggiori campi di attività, Sempre
1'.".1.1 p.:r b (k'stra e grossi intcl'essi
in crescendo-.
1:1 ,,: •• 11,' n;I,illni: consigliere cconoGelosia. In pochi anni, almeno 500
"" ... ,~dl';lIllb; ... ciala argenlin:l aRoiscritti. Tra loro. secondo indiscre·
"'.1 t 1'.1 1.1 dtlppia nazionalil;\ c auzioni mai smentite, Michele Sindol" 1..',',11.1 Curpo .~Iiplomatico), imna. Vito. Miceli. ex-capo del Sid, Oi'''; !.I:',r.: dalI:! Rumani:l di articoli
s\'aldo ~linghelli, generale di Ps, altri
.l, "'>"l.!I!:IIIl,'nto pcr molti miliardi
generali dei carabinieri. una schiera
; '''''''''. 'lI11iùl per~onale d.;1 presidi esponenti di destra c sacerdoLi:
,!.:r\!" ..· .. Iliano Sallat c dci re di
.. Nella P2 entrò am:lw don A!!ostll1o
";'.' :n.1 J lIan Carlus, per anni inti.
Coppola, il prete dcll'anonima-seque·
, ..... 11 Jl1:111 r,·ron. dclla moclic hastri di Luciano Lil.!l!io. Assit:me a
h,h!.\ L' ,Id pOll'n le Lopez R-e{!u. aclui. tra gli altri, Giàncarlo Dc Mar.Il'l'o d'c·".:re il creatore -degli
chi, il missino i!cnO\'~~\! della Rosa
':;·.;.L!r·mi ddla morte anticomuni_ dci \'f'nti lO, ha [fetto a Panurama un
'~I l!l:l 'ua ri~liòl ha '-'posalo Mario massone di
Giustini~nì. ma
'-t",di, il giudice istruttore di Arez- Gclli lo smc!1,h~:~> con forza. A co'
I· •..'I-'l· pn primo h:l imbgato sulla
noscere lUui
f:0mi d':l!ii a!"filiali
., .;.,1. 1 nna di ,\lario TUli. .
nascosti. e a tn,;a.: II; flÌ., tra loro.
[1"::,1 p~. G.:lli cominciò a intcrcsc'è solo Lido G!:Ili, chI.' ii ha tradotti
'1 nrc,3 lÌ anni f:l: gli is..:riui alloin un codice sl:gr;,;!~ della cui chiave
,-' n.Jnu po,h" Indispensabile era
era (e rimane) l'unico depositario,
1.1:': pru~l·llll'mo. «Lo feci cerca nEletto Gran m"c::;tru re-'f hl prima
lo~'':~'

-,l'

"~"~I.U.

- ~~

SETTEMBRE 1976

dersi nel dicembrI.! 1974: il Gran
maestro Salvini. facendo appello
all'etica massonica {« io sono per
una m<lssoneria aperta c scnza veli ",
spiega, « c non capivo a cosa sen'is,
se quella loggia coperta. E poi ,j
crea\'a, all'interno dd Grande O.-ien,
te, una situazion<! di I!dù~i~l, di l'i,
\'alità: s.:mbra\'a quas( che ci fo~se
una massoneria di serie A. cioi: b
P2, c una di ser:e B, cioè: tutli "Il
altri .l. sciulse d'aulorità la luggla,
Ufficialmentc, ai massuni iscritti
alla P2 si offrirono tre po,sibilit~l: o
allontanarsi. o trasferirsi in una 10,,gia normale, cioè scoperta, o rimaf1~"
re copl"rti, ma affidandosi « "Ila m~:
moria dcI Gran rnaestro » lcio':': passando direttamente dalle mani di
Gelli a quellc tli Salvini, che oggi assicura di m'c",: in casa, a FirenJ.e.
uno sched'H'io con 400 nomi di 11';1,
tclli segrl·ti). Gdli . .:vlpito d.tI!':\!·
tacco dci Gran macstro, ,:ulllinciò a
stuJiare una contromossa, man te'
nendo molti dei contatti con i 1l1~'"
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e quelle pocne .. , accusano ancora
i suoi oppositori, • piene di persone
DIZIONARIETTO
soni • di lusso .. , che an!\'a attirato dI medio calibro., Anche BdlanloIl.:113 P2.
" . . ' . nio l>i dimoslrò presto deluso: il
MASSONICO
Il problc:m~ degh Iscnttl cope~tl Gran maeslro formal/lll:ntc lo mise
non L'ra pc:rò Il solo che rendeva dlf- al suo rianco, concelkndogli però poChe cosa vuoi dire nel linguaggio
ficilc: la ge!>tionl.' S.lIdni: contro di
teri molto limitati. l contrasti, le
della setta Agdgadu? Che cosa è
lui, 01011i "Itri cumincia\'..lOo a Ian· faide sotterranee esplosero \'iolentc
l'Oriente eterno? E il sigillo di Sa.
ciarlo' ac.:use, l rilllpro\'eri m'lggiori: il 22 m.I\'w 1975, all'hutd lIilton di
lomone'? Ecco una piccola guida.
l'ostentata i:.crizionc al Psi, \.:Ile of- Roma, ml'l1lre già nel Grande Orien·
knJe\'a i sostenitori ddl'apoliticità te assicuravano che era pronta una
odia massoneria, una cc~essi\'a ten· solida maggioranza per sostituire
Agape. Prallzo soci;111.' oTl!3nizzato tre
òenza <I mettersi in mostra, una par- ,Sal\'lni con Carmelo Spagnuolo, ex·
\'olle )';1(1110 per l<1r conusl'ae fra lo,
tcdpalionl.' troppo diretta alle \'icen- procuratorc gcncrOllc della Rcpub.
ro i fr4llelll, Il primu brindisi ì: sem·
pre in UIlU!'': lkl capu, d,'llo StalO,
,,k int.'rne di ";II'i partiti (malulllori
blÌl'~1 di Roma.
Agdgadu, SI~llIlù:a a giuria d.:! gran·
~vpratlutto pl'r la sua attiva presenUn giovane a\'\'ocato di Mcssina,
de an;hll,':tu d,'II'Ulliwr,u, Compare
Z3 all'Hotel Aristun di t\en'i uuran· ~hlrtino Giuffrida, capo di una log.
~ulb P;tTc'lL' ;1 tJl'lc'nll' in Iulli i ll'llIpli,
t,' il conl!resso di GcnU\'''1 dci Pri nel- giOI, dci gruppo arri\'aio d;1 piazza
Anno dI hac.:, f. (';Innu dd calen·
la prima-\'l:ra 1975).
dcl Gesù, \esse, con \'occ rolla, un
dario ma"UIIIl'U ~1'lbilito in basli a
Per farsi scudo allI.' accuse. Sal\'i· dossier zeppo di gravissimc accuse
cumplicati ,'"kuli.
contro Sal\'ini (Bcllantonio ha ri\'e·
Apprcndbta. Gr<ldo iniziale della
lato a Pm/Urama chc era stato lui
gc:rarchia 11I;"'uni . :a, L'iniliazionc, con
PC . ' ( 4 2 _
Wl
•
la quale l' .. ppr..:ndisla si imp.:gna al
stesso a ll1ostrarlo a Giurrrida poco
segrelo lo' 41l1'ubb,'di,'IU<I, ,,\'\'il'n,~ al·
'~.
tempo prima « pcr a\'erc un parere
lravcr,o lunghe cerimunie, Nel tl'mpio
\.::-f.~~:'
legale IO). Al Gran maestro venivano
l'apprendisl,1 purla guanli, cra\'alta .:
, '~'?'.~' ,
imputati \'cssazioni e intrallazzi d'
grembiule bi"nchi.
,,:', ' ,'~ rf '
~
ogni tipo, Giuffrida disse, emoziona·
Bamll.:ra. Vi.: n..: ,:"pu"t.\ in ugni tcm·
'Ì'; '~
to, che Sal\'ini proll.:gge\'a dei traf~
" ';I\! ::~:'
' f i d nd purto di Li\'orno: eontrab, J"'J,~'\.'"", ' : ; : i i ì •. ;
I
bando di materiale elettrico della
,I: ~
Philips, passato atlra\'erso persone
della ditta di un ricco trasportatore il generale Os\'aldo Minghelli, gli
'\
" '
"', fiurentino massune. Savino \ Del portò il sestu: ::ouo tigliu Gian Antonio, già da tel\1po ma,sonc di una
,ti ' :,'
j Bene,
•
''bo...
I,
Denunciò che il Gnm maestro si loggia di Ruma ,knomin;\la Lira c
.'i;;&-~<,.;':"'~l
~
~
'''cra ;atto'--pagare -una tangente dci spada, Gdli venlle subilo detto mOle'1' .' ...
',:.1 5~o da una ditta che ave\'a coniato sIro \'cnerabik, ciu(:<:apu, della log·
l medaglie commemorative per la gia risorta e, bl'lll'hé ullil.'ialmentc la
- \;, ,'~ ~I"",
"1,01 , I . ,
l,
m-a-ssoneria. Chiese conto di oscuri nuova P2, !>ia t inul'a una nurmale
?A"l~
Ili'
I .
finanziamenti che erano ar~i\'ati al loggia scoper"', l'il11pr,'!>siune è che
;', "1 "
\",
' l ' , t'
•
-:~.t '~. '!: "I~"
"1\' i l
Grande Oriente dalla Fiat <70 mitio- si ::oia ricn:at;1 un;1 ~i t uazione simile
, ( ", . '~
I '"
ni) e dalla Confindustria (80·90 mi, a quella preceuenle lo scioglimento,
~? ~.i7";"~· !-'Ò'I
I
lioni) per essere smistati a partiti Secondo i regi,lri. gli islTitli sono
amici. Attaccò Salvini per a\'l!r pro· solo 62, ma .lllIIcno 50 dei n'cchi fra.
,ii
J.llOSSO la nascita, con i denari della telli se!!rcli nun hannu <1cl:cllato di
I
~massoneria, della Tv pri\'a!a Firenze sco[lri('~i o di pa~s;lre coperti ~ Sal\'ini. Di loro Gcl1i dil'e solo che h;.mno
.~, t,
'libera.
"'!\,,
Successe il finimondo. Chi urlava «mant,'nuto kgami di 'lmicizia con
di mettere sotto processo massoni- 'me lO.
Sodalizio. Quel che è certo è che
,'
t,' ,~l~;::::.\.\," co il Gran maestro, chi lo difende\'a sempre
piu fitti cin'ol"no, l'r;\ i masf
" __' a suon d'orrcs{~ contro uli accusatori.
;, l
~~~ ,'\1
Salvini sbraitò la sua ~innocenza, si soni, rapport i ;lI1unimi che accu-'\, l
'
'V" ->~
appartò con la giunta esecutiva (cioè sano la P2 di l'~~..:re lI/lO dei l.! a I1I.d i
.......i......J
~:L"~'"
..
~
-- --~~
iI gon~rno d clla massoneria), p3r l'o pensanti dclb strategia e\'~rsi~'a
con Gclli, fino ad allora rimasto in dell'l'strel1l;~ de~tra (un;1 accusa che
ItN • INCAPPUCCIATO. CURANTE UN RITO
C;umnll/<i/ie COri anl,cne -ego:e
ombra, ad assistere' al gioco al mas· continua ;\ pL'r:-.q!llit;lre Cdii il quale ha S,'111 p l''': si~tL'\llati(:;)l1lelltc
S~I~ro, Dopo poche ore le accuse ca ddcro una a una, GiuffriJa, pallido e smentito I.' qll<:rcl;\to),
"
lncalz'lto da Gelli, S.lh'ini, anche
, . ni sbandil.'rò il Lungo due successi: sconvolto, le ritirò, chiedendo scusa.
la ri~lI1ificazione, sotto la sua guida, « Scoprii d'essere stato giocato ", ha se titubant,,:, LI" quakh.: tempo SL'\llcun I massoni di piazza dci Gesù CI' dello a PWlOrt/lI/fl, • c dissociai subi- bra a\'er ~L'dtù la strad;\ ddl'armito ogni mia responsabilità da quell' stizio. A dIi ;Klu~a Gclli di golpi..hm tr<tditiullale grossa famiglia ita·
smo il Gran maestro mostra di non
h:II1;\), \."apl·cgiati d'l Fran\."esco Bel· atta~co e da chi l'an~\'a ispirato.,
lamonio, m~s:.inese, lunziumlriu dciI'
11 fulgore dci Gran maestro rima· dar akun CI'~'dilO, ,\ l'hi soltolinca
Eni, e' il riconosciml'nto, ottenuto se, dopo lo scontro, 'lppannato, e che la sedI.' dcll,l P2 rifondat:! con la
d,upo 110 anni eli .10 t Ìl'amer4l, dalla Gelli, uscito imknne da quest'ultima partelip;'\lionL' dct.:rminantc di Gian
Gran IU:!l!Ìa unità d'ln"hilterr'a l'on contesa, c;\pì probabilmenle che po· Antonio ~Iinl!helli, i'l carcere: con \'
-:,,':' ..... gu~;:lte diritto p~r il Gr';lIId~ h.'\'a Il'nlar..: di riprcndere, indislur· anonima sequ,'~tri, i: stata .1 lungo
ndlo stl.'SSO l'alano di \ i" Condot ti a
Onentc d\'ntnlre ndl'organil.za/,ione bato, I.. loU~\ slrmla, Il 9 m~H!l!io, con
massuniC41 mondiale.
una mossa a loorprcsa, ricrèli 1.\ P2, Roma don: 1;1\'orano due tra le ... iltila riunifi\."azionc non trovò però Il me\.:canislllo lo scu\'ò ndla le!,!!:!e mc di rapimenti più nUle, il gioiclliem4lssonic.l: unica condizione per ri· re Gi:mni BLlI~'''1l e ..\m.:Jeo Ortola~oll'>Cnli~nti tutti i fratelli, A Sahini,
darle ,ita l'l'a metten: insiemI.' sette ni figliu di CllIbL'\'tu, un ;\\\'uca10
111 palazzu Giu~1 ini'lfji. 111011 i rimplo\ el';\rono d',,\,~'I' al'C,'! ta!o la fusiune « Ir'llel1i -, Ne tro\'ò cinque, ddla grande amico <.li Gl'Ili. risponde:
• "I buiu. c Ji c!'.,~'r,..j \."D,i ritl'u\'ato \'~'cchia P2. di~pusti .. llscire eon lui • Ur.3 ccil1:..iJL'l1l.a, ~on so ~l!llsarc
fra le IlIt'1ni 1llC:1I0 logg.: dci pre\'bto, di nuu\U .. Ilo s\.:opcno, Uno di e~si, ad allro IO,
c
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..Jpio alla d.:stra dci trono d.:! ~b~'o;lro.
Quc:lla italiana, adottala nd IBi:!, i:
\'crdo: IIs!ata di rossu.
Compagno d'arie. S~'Cundo j!rado
dL'lb fL·r.lrL'hi,1 m:b,uni..:a. Suu '.JlIl·
pilo i: • indiriuarc la giovcntù \'cr~o
una vita miglioro: allrawrso la\'oro,
';t()~·r~.. \'irtll ". \'e,t,' ,UII un scmplkc
abilo da pas~cl!l!iu "curo; più guanti
C grembiule bi;IJKhi.
Fllmlrlla. Iò l'in' iCTn.: (1L'lb lo~~i:\,
Gioielli, collari e sciarpe. l gluidli
sono di diverso: li!!uro: :;com.:trichc:
",'Condo la carica o il grauo. La s,iar·
pa, un nastro di seta vcrde lislata di
rosso largo die,i centimetri. di~til1l!uc
i dignitari dal ~1aestro in su. 11 l'olia·
. re, fatto d~'110 stcsso nastru della
sciarpa, indica i dignitari sup~'riuri
della loggia,
.
• Gran mantro. E. il .apo '~ella fa·
mi"lia
, Ùn~agglo. FallO di parole, sq;ni.
cmbh:mi allcgorici e di origine esote·
rica, permettc ai massoni di comuni·
care pratÌl'aml'nte in ,'odicc in tutto
il mondo.
Loggia. E il nucleo base dcl!a mas·
soneria. Per {ormarla bastano 7 fratelli.

l

.,

Gran maestro era allora Adriano Lemmi.

"

.........
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!\laeslro muratore. T ~·r7 .. c ultimo
grado dell'ordine. COlli piI\) dci 111010:'
sIro mur:llOre i: l'dilic;lre • Icmpli alla
virtù c sC;l\'are oscure, profund.: pri·
giuni ;11 \'iliu ", lnJll",a lili g!"';nb:uk
bianco bordato di rosso \,on "Il'enlro
la sigla M,B., iniziali dclla mist.:riosa
parola lo:I,ra «moa·bun -l, f:J>òcia az,
zurra con al fondo un eomp!!.sso
apcrlo a 4S gradi.
~Iaestro \·o:nerablle. f. il ':;11\" d.:lb
luggia, Viene clello a senllinio ,,:gr.'.
lo da lutti i fratdli o\.!ni 6-1:! Illesi.
Marcia. ~Iodo parti~,ùl;lr.: di C'am·
min;lr,' quandu si i: ndl,l Il)j.!gi.l.
Orienteetemo, E il luogu di riposo
dci m;\S~oni morti.
Parola di passo. E un:1 p;lrula d'or·
din~ ch.: vieni: rinno\'a!;\ ugni 6-12
mesi .
Parola sacra; E. fiss:I, diwrsJ solo
pcr i di\ asi gradi; Ù.:nl· prununci;l'
ta tra due {ratelli scand.:ndo aller·
nativam.:nt.: una lettera ci'lscuno.
Plo\'e. EspI'essione usala qu;mdo tra
i fr;lldli c'i: un profano.
Segno di riconoscimento. ~\o\'imcn·
to panicol,,!'e d.:ll.: bra,cia per rko·
nosccrsi tra f ratdli.

Fra i due .leader massonici si com·
batte adesso una guerra di sorrisi.
.. ~ un sodalizio strano », insinuano.
alcuni fratelli che ancora in polemi·
ca,con Sal\'ini si raccoll!ono intorno
a Ferdinando Accornero, nellrop~i.
chi:llra a!l·uni\ ... r~ita di
Roma.
.. Cilissà cosa c'è alla base lO.
Gclli è ancora l'unico a sapere
molti tra i segreti delb massoncria
nascosta di p:llazzo Giustiniani c d'
un b;.\lzo, per SOpra\41nZ:li'C Sah'ini,
si è messo anche a studiare la possi·
bilità di creare una sorta di Onu
massonica, chiamata Ompam (Opera
mondi:llc per l':lssislcnza m:l!'sonical.

Senato della Repubblica

Se~nto massonico. ~I IL'!:!ge m;\"·
"'-lni..-" dil:~' di': la masson.:ria nun <:
segreto in ~':. Il SL't:r':/o i: il Icmpio
int.:rion: eh.: ugni masson.: d,'\'c aVL'r~'
! n ,,~. I n Uc:,l\l ,,' ~l 'u non !'\i r~h:-.()nO
ri\'.-Iar~ i nomi dci cun{rat.:lli ~ gli
argumL'nli di,. ... u"si ncl lempio,
Sigillo di S.llomune. Slclla l'ompo"la 41:. du.: I n,lIlguli, uno bi.mco eh.:
rappr,'scnta 1;1 dÌ\ inilJ C uno nao l'ho:
indi .. " l'llulIlll.
Squadra c compasso, Sono !-!Ii stru·
mcnti ~imbulici ... on i quali l'uumo
u",!;lOiua I;a 1Il;l1~'riJ .: il c;aos.
,Spada Hanuncggiante. Simbulo dL'i·
Iii ,re;\liune.
Stella fiammeggiante. H:I ;11 ~'cntro
1;1 ktt.:ra G dI': il1di~a !!r;l\'ilazionc,
geniu. g~'ollldria, gcneraziune.
Tempio. 1:. il luugo dove la loggi:l
S\'ul!!c ,141 "U;I l'~'ri monia.
T~ccamcnlo. P>II'lkul.lr.: pr~'s ..;ionL'
e:sacilala ndl" "Ircll<l di m;mo ncl
conl;a\lo della g"mba per riconose.:r.:
un fratcllo.
Triangolo. E la /Ìt!ura )!eoml'lrica
più rÌl:oITl'ntl' IIclla IlIas"un~'ri;a. Rap·
pr..-s.:nt •• , loupraltullu quando al ce:nlro
conth:ne un uechio, l" divinità.

destinata nei piani a legare gO\'erni
e Grandi Orienti soprattutto sudame·
ricani e consolidare così il proprio
potere a livello internazionale.
-Era un progetto sul quale a\'eva
fermato la SU:l curiosità di giudice:
.m,he 'Occor~io' 'prima ll'.:,.,cr:c lll·ci·
'50 (c Un fatto ~ncompren!>ibile lO, di·
cono gli amici di Gelli .• Che ll1Jh:
c'è il cercare di collcl!are a fin di bc·
ne i fratelli ncl inondo? ,;).
.
~knlre nel GranlÌ.: Ori.:nle Jura
. una tregua che laseia facilmente imo
mal!inare come imminenti nuo\'e, b·
ceranti 'lotte, fuori altre famiglie
mas~onkhc cercano d':n,idi,II'C il
primalu di p ..ll;ll.zu (jIU~lIll1.,lIi.
A muo\'ersi è anche Franccsco Bel·
lantonio, espulso, come h:l confL.onn:l·
to a Pa/lorama, dopo le polemiche
.Id 1975: ncr cff~'lIu di \:11 prnCl'''''t)
massonicu, \'uluto, se.:ondo molli, di·
rettamente da Sal\'ini. Bellantollio
ha subito ricre:lto una sua ma~sone
ria, denominata Gran IO[!!:'Ìa della
S\!r~l1i~~illla

\'( Si~dd\..i ~dhÙ.. 1JU ;ii -:-,~d

e il 23 ollobre

ìnaw~ureremo la no·
stra sede. vicino a pi~IZla Ca\'our 3

Ron1a ,\. ~u~r~i..l;h. :i~\1 ;n~ ... l p~.l~./:lU (~iu·
~tiniJni
«

sono in pochi a crederg.li:

Al massimo saranno una ventina

~),

e aspira ad allearsi con 13 " Gran log,
gia d'll~dia !kgll 4.l1llidli, liberi ~' ~I"
cettati mur:ltori .~, di cui è Gran
maestru GiU\'~lIlOi Ghinaui,\!cl1l'ralc
a riposo d'a\·iazion..: (<< Sianlo ti mi·
la lO, ha dichiarato a P(lIlO,.a/lla, « ab.
biamo 250 lugge sp3rse in tutta Ila·
lia, comrr~'5~' quaicuna CUpl'l'ta »).
La ~ede (entr;de dcll:l <';ran !o\!pi;1
di Ghin~IZli, naSl'usta a Rom;\ in \ ia
San Nicculò .Ici Ce~:lrilli 3, sutlO la
targa Centro sociologico itali:lno, è
fi~, ~tJ:~ f'&.:rqu;~i~~l liÌ·.~l \u!t~ ~.dJJ

polizia. A ordinario, furono j giudici

.
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di Bologna impegnati n.:JI'inchiestJ
sulle atti\'ità dei gruppi di estrema
destra, Non era la prima volt:l che
il nome dci Gran maestro Ghinazzi
\· ... ni\·J f:lllo durante indagini sul neu·
fascismo. Se l'era trovato di fronte
:Ilìdl~' il ~illdin~ i"ll'llllure di 1':ldo·
\:1, Gio\a;l1li Tamburino, alla ril'~'l'ca
di kgami e amicizie del principe Gio\anni Alliata di Mont.:-rc;.!le, colpitu
da mandato di caltura in se!!lIito l'i·
liralu d.li ~iudi~'i rUln<alli dlì,·;u,1.: j'
inchiesta sùlla Rosa' dd \'cnti. Ghi·
nazzi e AlIi4.1ta sono \'cechi amici:
almeno da quando, negli anni Cino
OU:lllla, "i pr~',\.·nlar()ll() tutti l' dul'
;) Bu!u~I\:' l'UIII': \.·:llldld:lli Illull.lr,hici in una lista eh..: comprendc\'a ano
che il MO\'imcntu sociale.
Pista Inquietante. Alliata, indicato
cb molti nl'ne ~'\,m:l~sonc di p;azza
dd Gesù, s:lrebbe confluito còn un
suo gruppo nel Grande Orienle
dal qual.:. poi, si sarebbe di~tac.
cato. Che la massolll'ria a\'cssl.' un
I L:ulù i6ilpUll4~Jlt...: Jh. :ll .. l ~lr~li.I",.·:;'''\ Jt
p.:rsollagl;i ~. gruppi coin\'ulti nell'in·
chil'sta ddla Rosa dei n:nti, lo so·
. . . ~'"-·nil~ in \ ~lll iiii\""ITlH!~\luri ~\lI\.. hl.:
il maggiore nero Amos ~ Spia7,zi, col·
legato col Sid.
D:l\'anli a una pista così fr" .. ta\!li:lla e inquietante, che potrebbe far·
nirc, se conkrmata da pro\l,.', una
prccisa rispusla J t;ll1ti dllObi c a
tante ombrc di \'aric inchieste sulle
tr:lme nere, i m:lg!str3Ii procedono
con' cautela .• Ma un fatto è .:erto ",
~o,..t~·llgUl1o. « r.. ;JlTi\'alo il Illumen·
to di l;u,lrdarl' più a fundo, -Ji',) [;I1l'
du segr~'li 1'Ilc, di flunl(: :db k:;t:c,
/lon possono avere giustificazione -.
S"ndra 3u"S.li .. ì
Maurizio Dc Luca

5:;
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tI piccino c ~tél~O ricoverate ali' ospedale èi Alessandria co~ una
~ica • La dOl~r;a è s~ata arre:;t"ta • So~tiene di essere a:nnuiat~ di

I.

d.:: .

l'O

j ,"'

::Jt·:-! ... ·i "l'
i·:. '1re! ."',! '~.i.:: .:.

I

..

,~I: l: r.

ch'! \.l .

l.~

r \: , •

c: ."\;

"I

(~( ! "
;~ • .'. ì' ~.

:lCI
.. I..

M I.: \Il l'l
i~
·i " ('

a

'1;"",-.

,..'

i.'C ;:

~ 0; .• _~.(.I;!l :h lL~
~Ipl;f) «. 1'l.1' IL;l:~·.

i:; _,.
('.;(',<1

~ ... ~

' ..

~)I"t:_'

cnulr'lll'\ dlo~l
\;\ILIt;~ji\ìld f-\i H!(.~HH'
,,"
llldi' ~,'dtf' U:"V:t::i' ~!clj(' d,
1';t!~·jlr.'n!~lrH/L1:",'_' ç;nl';J '\.'..
;::otl-(Il!lJl\a \ ~l n'I lr\ po' l" l('cl~
;-.fnì~!~T11"?~fn
rl.::,'if' ' ) 0

In

n!~lL.1 l:' jl'ì':~ ;"1 •..1 l' l
-;":
~.i:)n(~ (~LÌ çl~an:"J'e ;.' .... :1 !",

$11t;('1

Ge)',e

:·1I1!!t fU"l

decina di giorni fa nel

ie'la

H ill eSIliO a no,nolo Pie,_;
AC(:\-'Sdto di f\\'cr Ò;t?l1iC)· l
il 1al~o. C1:unlill1'o: il ~

" i.

) :\l'l'i'Slato

scarel'ralo
to dopo in IIbenìt p~(I\'.
l'

"d,

etronl. lleJl'jntrlTO~atmlo
,t!J.Jln. ha crrrato di ~l'a·
;ac ~I! sU'sso C' il C(l~nJto
lllJtflre :: FiR:-t'(I:laro

n(~c

il

f~l:o

n",.,-O

cIII' Uam·

~M, ~\'e\'a ton,cl'\'ltto la
!'a ll'R ja, pr'o\':l C!I lin buol:è". In ~':)"lall!a l'i('trolll
alldo Illla sua ~rn·lvne tbe scritto "l (O;n'tIO la
:-a noI'! per illdu;'!ù a dc·
r Il fal~o. ma per ricor.
li Una ClrCO~~~!n:!a (·l~t·':~·
E".)te s.ccadu!a: i~ p:-~..'!·li·
rtll0;,:li IleJ lff;l. (ì'~c ~r!lU·
'ì".(Tebbe l'lUC.1S!lO deL:.t
pl'('Vt'dr rht' nr'i plt1,<iml

1; H r.iud!('c i.~ln;r~lJ:': al
t'l~) l!)~eITfJ:.:h{Ta
}-" i';"JI~:
l,~la
~ul
m ppùrll (' he

L:.:e
r'JIl!.

t..\'uto

tOri

P.o:n~:o

TORINO -

Avvocato l'ornan:)

perquisilion~ l,Il,
('a~à di FerdinnlJ(!o
un"rl)~a. do;:>o et:e Ill;e·
l,t~no,',Rlo da Fin'con.ul>,
• li dichiaralo di Il \CI' faI·

di Ulla

j

t'n

ç;)(~;'aio

deila Fiat - EG'idio Dessi.
di 43 anni. ori;;inario di

rinvic:io a Clucllzio
per insulti
a un magistrato

Sanéadi ICaglir.rl l, SIXlSh[.O
t padr~ di un r'-'.t:azw .- C
morto ieri mr.tti::a in un
infortunio sul lavoro, Alla

« ciivl~ionc &~'ciui., di corso
i-lort:, l'a. ai [(;l'mine (kl
L'AQUILA
L' .. r\'o.~ato
norma:e la VOl'O di manuromano ;\Inrcello :VJurini, di
43 alll~i. difrn",rr ticì llIa~. l [,nz:one dd c~I1:I!e di co!-!iore cii 1J1I1)~l;c,j ~kl1!'r;'za I !;lla di un forno elettrico,
~::',ètl Capanlla, ?rrc.)talo du·
il Dosi (o Caclulo dal balraa~(' l'u1t.:hh·;;ta ... ul ~ !!.0!pe ~ ,'conc:no di cohta. prcri;:>il attriLui:o a Valt'l"lO B(;l~hf·)e. tl!Hio ci.'\ circa sHte metri.
,I,.. stato nnr;ato a, gllldizio
E' :;1,.1:0 subito SO"COI'"O, ma
Il daìla pre,cura clrll':\qllila l'CI'
e 11:01':0 durante il tra~por
oH ra~~no cìi gi'Jdicc hLruttore
lO "il'ospedale.
dd ti ibunalt' di Roma, FiHp,
DJ::e
prilllC indagini,
po Fiore, L'i. :"'min,,;':olll' dd
.,cl:ibrt':ebbc the il baìeon, ;,Iarilli è :;Iala p:,woc"ta da
,ma lo: e al'{:rt() Pl:1TÌ1C 11'Jll
I alcun" c"prrs~iOlli clic t:,(j
~Ia bl<ltO illserito il previI p,'r ~ollcc; t.l :'C la (·onc.'SSlOnc sto ;rancio di sicurez7a.
1 dt"~la libe:'tà pt'()\'\':~()na al
! Cap3.nlta. chI.! nU'r~i}Ù\:fl :lei ~1 CASTIGLION l"lOl~W.. : fc.:.tLi f':'a rit:o\'~:'~HO 11\ o:tpr.
TI;,\;O .Annol -- i-IGrtale
clail!. li :V14!'1n: ...;crb:'Il.·. tra
incirlcl\te "ul 1:1\'01'0 a Caj',tltl·o. rwll;t ~ua
btnn7a:
SL~!\OI1 }o'icrcnt:ltO, Il mu·
.;. NO:"l ~. ni~~.i- 11,tt~lV~ù!1t" d~Ha
ratore Benilo Clroni. di 4ti
~~wlt:);:a
litrt., ~·.;lill;!Ut-rt" :1
:tllni . .'la\';l h\\\iranCO SU
ì>~'I';)"UtllO !'l'a~() l'UI1 :~ 1l1:;j te
un tf'rrtllo di prCllr:c!.a d"l
Gl'! rl'.),lU!Ulu il l' nl'l:bl~it pen·
frat(·iio. per CQ.H!'U!rC un
..:a:c cht' '! Il ~:::j;("L" '·f)~l:':
C;l;XlnnOl~e, In U!" mO:I1('r.la mo:'tr d~lnmlllit..ltll.,
w di f: PCI.-O , il Cironi SI e

I

I,

I

I
I

it;;)'c:;g,:,;3. ·~c 2.1 ;=ialo di so ... ·
"tEimo de,la line:, elet:lka,

Cì;'è ilìi:::cnt.a una pvn1j;a
jdr~~&. <:.,) 0 st:~tQ invcsLiv.o
d2 una ~C:il'iC;l (~ett!'ica,
r tt!;,tat!\'! {Ili ~ccorri",
tori ;',Oli':; 5~a~j ndìi: ~1 InuI ,![C l"(' i: :'!~0!'!O p~'r p:1~:tli:·;i
c;I)"illl(a da lo!:,or:tzioIlC,

. Rinviati a giudbio
crcnisf;I e dirc!icrc
~i)l "Mattino» c~i Nnroli
per '1iob7.1one

,!d

~cgrclo i~fj'u\torio

~!or na~l~lta
de!
(p"''J:~J!.lr.o
il'i ;)'.,lt"": (l,lO
".11. ~.1:,~~~a0 .~, ~w•. ~ni C.~ .. I.I:~l.

NAPOLI -

]l

h, ~ ~~fl ~c l'!nv:~l.j.u a gllJ\IìZ10
l'f'!' \ :6!az:IJ!l(' dt'a M'Jrelo
l:--lfl.nO! :::>. Il dlr:< tql"C n:!';p ...'n.

d·.'l

q~Ir:.·tl\!;;! ·~o. O~'él:!J
.\1;.tl:~fl:I:. f' ~t~I~O :! .')ua \n!la
!'Ìn'. i~~~{) ::; ~'.~ICH:tto il .'1' 'Jr:"h'~'
~:o rll!ltro!lu r:f'!i., puob!it-azlo11{' l'i·r~1. :~~tlli<1.. 11 ;·èf.~I(\ ~l

:;II)!tt!

nfcl'l,.:e aJ ;.m

~rUCD!o J.l'J!J.

.3i,i,;ìr,O

:."',.1],

l,

zi;l' .:""'.,

. I; :Ii: o"j

bUcato {!~ G:a::\:i

CdU .. ;;:;'

relazi;lnc ..ì.ll'in.iz-ji .. i:I,· .:.:u

21::.1r:4:. su) tr:p::C(l" (:,';it~d

\ lù CClì ii. ·!·''"!.'~l:nU, ~ ~·n.';l.;~·~; :':
no .:,cor.::n .1. UJ:)ul~. L'.,) : ,'"'
dlC' 1!~~ l::;:'\lll"..(n :i 2~:"
giucq'(:i') ~'1 l'ili 1."~..:"'{' ;; l) ".
1..... 1uf.:'hta
oc'l :.lI.jr.:jj~( (l
)'til!L~i(JllC di 'I;l
call1:r,l, Il PII)::": " .. ,1~,'
Lrato n \ (lI [.,'ne ,

"

rt'lazio!~(' aJ:·~':I;.'·r,r·~:,
con:-.i~lio n'~'Ì(;-,~dl' (J·.';l'~.'
dd ~iOI';ì;lh.J~l ì~.1 ',;:.:~ \
('n=llu~licalo ;;el t,~l.1 \, .": i·
!i. .~t~l ,'( per il 1':llOVO ~:;.: .,'.:'
~i"'l~~o ~tl!:l. li:H~i'~.\ d ~.'
(.;t~i,') d~\:!a pro[e::;ii0:~:'" >, ,i
;;\J1Ì('~\ 4: il ri('(ìl:i,~' 'i::,,': "
clni 1I1!'~no \l'H'v''f' ' d

Il!

no

,11n:':fll1:' da pJr:\· (;\.; .'~;
~!.c;!n '. (' ;\\ l''-i~·r:: 1 :r ~,if~,'
<

lli '! C':1fl\P1Ìl ;-',j~:d:II"\"o:1
P~\·'lì~i!~dr.!.--,:
:l\i ~J:>,,:h·.·'
;',l~tn'nà flil",'\r:.oo:lr:ì

A :-.:ta \'11~1'~. :'~\'''''''"'
t!l'l:'! .;: :'::~ll)::l

:l:p,olrt;~:~:\

in\,~:·'to ~"l ;/>;·~'"~:·.H:l ;;'1 .\1
Il::'''ro l)onif,w'c H(! (l'.. ·.':.
~\ Irt.'r~!ìH ('~H~ . la 1'0:.~ ,~! : l'

1.:';!t:i~:1

ta

la

I!I~ dOrt1l('

iL~Cr~:~:J:·~:(.I~(,

:!:

C"'!l

,

nltro ~(":~ ;::.:'
~tl'(O Ul\.lalo ~tq.! !.
lì.i'_i l(,1H~Jè dc\j:l ~;\ il
Un

:!U:ì;.
t'!';lI. L
;~-,a.
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DELITTI POLITICI
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.
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:

Pinochet

ha un campUce,'
aRoma,' .>,:"

','

. ; I servizi segreti cilèni
colpiscono in tutto .
il mondo. Chi li aiuta?
Forse
c'è una
risposta
.~.
.
.
'.
-.
'.~

.-...:. .

':

-~

,

,

,

" Roma. Il primo è stato un' miti- '
tare: Carlos Prats, ex capo di Stato
maggiore di Salvador Allende, assassinato il 26 settcmbre '74 a Buenos li
Aires. Il secondo un politico: Ber,
:.: -:',
nard Leighton, leader della sinistra ,~
dc cilena, gra\emente ferito 1'8 oltobre '75 a Roma. Ora è tocçato ad
,
un economista: Orlancio Latelier, ex'
ministro di 'Unidad Popular, saltato
in aria con la propria auto il 21 set- '
,
tembre '76 a Washington. La bat, . c,·--Jaglia-controgli·.oppositori di Pinochet ha un ritmo :lIl,
'
nuo, una cadema sta- il gruppo "Movil", LTeatonel '60 con
---gionale enes!iurr"ro----C?mpiti-di repressione nelle miniere
,blell1~ di confini geo- di rame, con i quattro servizi d'in'grafici. Ma soprattutto form.azione militare, il Sim (eserduna spiel4lta coerenza: to),~) Sin (marina), il Sifar (aereocolpire a morte la Re- nautica) e il. Sicar (carabinieri), la
, s.istenza cilena in esi: ' nu~v.a ,POlizia politica d~l regime conbo, nelle suè diverse ta lnlzlalmente su 15 mila uomini adarticolazioni e nei suoi destrati da istruttori Usa nei corsi
esponenti mel)O radi- antiguerrrglia'di P;mama, secondo gli
cali, cioè negli imerlo- accordi dd ".\lutual dl!h:ncc assicutori ·privilegiati" di st~~ce pact" del 1952: un trattatO
quei settori moderati militare che mette l'esercito cileno
, che all'interno e fuori alle direttI.! dipendl!nze del Pentagodel Cile. anche se con no. Il recente r .. pporto dell'Osa (ap,
Alber/ 'kr~"'''I:I/{
sempre minore enlu- parso su "Tempo· n. 31) ha csauriensiasmo, ancora appag- temente documentato l'attività del'\'-' '-", ,giano la dittatura militare,. Se que- , la ~ina all'interno del Paese: il bi' , st'ultimo assassinio è un ulteriore in. '. lancl.o delle vittime, i metodi e i
dizio della debolel;Z4l politica del re- nomi dd responsabili. Ma come agi·
gime _, ha detto il SOCialista Hornero scc la Dina all'cstero? Che sistemi
:." ".
Julio dopo l'uccisione di Latelier, usa, d,i quali complicità gode, com'è
"
c esso è anche una ennesima dimoor~aI1lUala: Li seuim .. na s;,;orsa il
:', strazione dell'effici~nza cflminale elel senatore democratico Edward Ken""---suo'bracl;io terroristico: la Dina ... ,.,nedy ha presentato alla Camera Alta
l,.a Direcciòn de intl:IHgencia na. upa r:noz~onc in cui chkdc una appro.
"tional nasce ill8~etlembte '73, di- f~n.dlta.1ndagi.nc d~Il'Fbi sull'assas·
" c:~ott!> çiorni .dopoil gO.!l'e, I quoti., sm~? ~1 Lal~he~. Dal .canto suo la ,
". /~.:, . dlanl di Sant!a~opubbhcanoun co-, Reslslenza ~Ilcn~ negli Usa ha pro,municato<1ella '!!giunta"che invita messo una inchiesta parallela.
;-;:. ..
i ·cileni patriottici" a denunciare i
C'è un precedente. Ouando Carlos
•• _'c_ : ',," . : . '
'. cileni senza Dio e senza patria _, Pr41ts saltù in aria con la propria
.
. '-," ".."
,telefonaqdo al 85623: chi "'uole 1;01·' auto, "Chilc Democratico", la rivista
laborare' aH'elimina;z:ionc'del "can- della sinistra cattolica, condusse una
ero
man:ista" d'ora in poi saprà a c1amoro~il inchicsia, mai r~'ia puho
"'.
chi rivolgersi. Prodotto dc.:Il'unit1ca. blica, sulla meccanica del delitto. Eexione di alcuni corpi separati. ~ome cane i risultati. Il colonnello Rami"\;> .
. - ..
":',v': '
"
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AFfARI ESTEP.!

----.--

.\~:.~,

"f.

'·t1

.~;".

da i~pro\'visi impegni di lavoro-,
DUc:'.l ~an~colari ddl.l.Ikld;llU ,l'I"; in
~
.... ~-. '.
quel g,\Orm ~alt:uuno imnwd:.Il:ml.:n.,.,
te agli oc~hl degli inquirentl \: Odl.1
'.
.:,.
-'
I
stamp,a: Il.~u~ Clrattcn: di \\:ò:! \:
.. c'" .' " ' ; '. •r.!! W. '.
.propria ,esecuzIOne / l1J1 colpo <lI c:lli·
".
,bro 33 çl:l:.cuno. entrambi ~.11a fluca)
,
~'.• ~...
ed una straordinaria conOSccr.L;J ud•
~·t· "
'
le abitudini ddla coppia c del l,lO"O
. \ì~.
::-' dell'agguato (l'ingresso dI.!! R,::slI,k"'n',' ! \.a.
'
I~.,..
ce Aun:lio, in via Aurelia 141), :.Ia
:r .:~. ~
. (:
l'ip'otesi di un ·basista~ illlt:rnu al
"\<. ' ,
.'::: ·i.'.i .residence non fu prcsa in comll.kra"';:'-"Jo..~
'·,0;-'
zione e quando, nell'aprilc scorso
'~';>'-"'("'-::{
'7r. ". ~•. ~'~::lI Be~gdamelJiAfu al,rrestato nello ~tt.'!>so
\. ,~ . J: '.", .. ,~'-1 resI cnce urc IO, nessuno collegò i
. •
due fatti, nO!lo,Stantè che prima d':tr,
,

/1

~

I

,:.~.
';~~_ . •.,

'r '.

.

~

'::'1'

~.
:'.:'::·)J1(
t . ",~ ,.'
""T'

'.:',:,.;';..,~,.~~".,.'.:.'.,~_~. .-

;~,:'-"

. . {;.-'".
. •. . . :.. •. . .:-_.;.

chiviare
il "caso
Lcighton",
il giud·i.
ce istruttore
Pavone
avesse indagato
a lungo su un fantomatico commando pro\'cniente da Marsiglia, Eppure

~,.: .'_;~ .-

" \' C':

~~tg~~~~~I~~f;e a~~~~~~tr~~~t~~f s~'t

. 'i:..>';.~·O:'~';"

fitti del "covo" dell'italo-marsigliese
erano pieni di buchi, come se qual-

.... ,;,;.:,. :.~:.~ ..\-:i
:':': ,~".,
. ~~:"':""'~_~~"~
drt~~o'?)':~;~
l'~~';;~~t~~~~t~l~~t~o~~~~
.:;~
..
Il resto è noto. Sei giorni dopo l'
~.'."
:....
~

.. :. . •:, ..... ,C.f,#lfl:
...

.

lliilillWdiW.

.;. ___
. __ ~___

arresto. di colui che è considerato
il capo del "clan dei sequestri ", avvenuti a Roma tra il giugno '75 e il
'marzo '76 (Ortolani, Bulgari, Andr~lI7Zi.

Augusto PinoclIet COli Juan Carlos di
Spagna. A destra, il ge/lerale Carlos Prars,
fatto assassinare dal regime di Pil/ochet.

rez, addetto militare ,presso l'ambasciata cilena a Buenos Aires e re·
sponsabile della Dina, affidò l'incarico dell'esecuzione a Juan Ossa Bui·
nes, capo militare del Partido nacional (il gruppo nt!ofascista cileno autore di numerosi attèntati che precedettero il gol pc) e cugino di J uan
.. Luis Bulnes che nel '70 aveva assassi. nato il generale "lt:alista" Schneider
su mandato del generale Huerta, comandante dei Carabineros de Chile.
Juan Ossa BlIlnes arrivò a BUènos
Aires il IS settembre e s'inconlrò
. con Lopez Rega, in quel tempo ministro del Benessere sociale e capo
·della "Aaa" (la triplice A): gli squa·,
droni della mortè responsabili dell'assassinio di centinaia di sindaca·
listi" e 'antifascisti argentini. Dieci,
giorni dopo, proprio alla vigilia dcll'esècuzione di Prats, Bulnes ripartì
per Santiago, Le autorità argentine,
alle qu"li, sentendosi minacciata. la
vittima aveva chiesto inutilmente
protezione, permisero al colonnello
Ramirez di perquisire la casa del
generale, la sera stessa dt:ll'attentato. Ramin:z cercava I!ventuali docu·
menti sui rapporti di Prats con ele·
menti dell'esercito rimastigli fedeli.
Ma l'assassinio del generale Prals
presenta singolari analogie, oltre che
I

F!'3nci-

con quello di' Latelier, anche con sci, Danesi, Zia.
l'attentato a Bernard Leighton. "Pri- co e D'Alessio),
ma analogia. L'ambasciatore cileno il giudice Fer·
presso la Santa Sede a Roma, Hector nando ImposiRiesle Contreras, da noi indicato mato spiccò 18
l"Tempo" n.38) come il responsa- mandati di cat·
bile della Dina in Italia (la circostan- tura per altret·
za è stata confermata da Ortensia tanti affiliati alAllende nel corso di una conferenza la banda, Il pristampa). si allontanò da Roma il 2 ma ril!uard5'\3
ottobre 1975, cinque giorni prima jin.:.:g:!i~uit~r.
dell'attentato a Leighton. Tornò 15 ~l!amclh. l'a \'\'0. ·ti: ' ;
giorni dopo. Seconda analoj)ja Nel- ~~aLO Gian Anto-.
. ~"
lo stesso eriodo, Lo a. Rt!I!:l si tr~'1 ~nlu M I n r!tld Il,
. '" ~,"
t, ~l"
va va In ta la, OS lte, 1n~It!rn.: :l Il::'; I rli.lt·cu~aLO di a\è· ~
___
'"" .~__
am ascliltore art!entlno m Il:lIla. Ir.: ta\()J'ltll Il [l- IJl:rrliudo Leigillùfl
Adolfo Mano SaVino, n~lb \Tlb :.d ,iclal!)!lo d~
Arezzo dell'industriaI<! Licio Gc:lli.
~catt1hcun op.:razioni bancarie e l'a cex n.:pubbllchmo, con~lllente per l .LjlllstO di Ilnlllublii nt!r cordll l!~. f
ItaliaJd Banco linanciero ~uc.b:n\:'J.~è-lìlì.i.~·i.~-':-:-LJjT7'~2ic. G~ìélj~-::;-":~I~i .
fIca no e "maestro wnerabit.:" dt!lb
ta!>CJ~lJ ddla "ccllur::lil':fa''i:.~ ~
loggia rn;\SSOOlca P2.
. . J~ !_.~.1_~_~~~, e del C'!J1_~U.:'.f~\.i!!2: ,;
"Tempo", indagando su questo dt!- :':U~IIL.lI;; n':/lu:ìai.-", r'.Jn.lf]lJ ,',1)11.':', "
litta, .ha constatato un'altra singola. \llIlghelh era Il sq!/'ctano Orl!:lnlL7::i·,
re coincidenza. Eccola, L'8 ottobre tl\'O della IO~\!la Pl, c:lrIca ,IIIIU<tLldT •
75, quando un killer ferì gra\·cmen· . d~1 ': .,·èna;,Ti!J~~~1.!..0.u G.:lIJ~_~r:r:H'!:'::_ •
te l'esule antifascista e sua moglie
~·.:ntl ,gIOI !lI pnrnò.!, in un;.! rtUiJI::>~ t.
Anita, nell'appartamento sottos tan te il !}~ Qra_n.!~)~I]!~&.l !!Ilili~!I__ i_I\.~J_ .:!!: -'
q~el1o della coppia Leigh,ton a Il ';-l g. :':,!>l)~PP~\S~Iy'nal<lml!~,tc lidil d,d!': ".
glava, sotto falso nome, Il bandito accuse aella :.tnlstra.
.
marsigliese Albert Bergamelli. L'arSlamu forse all'ultìmoatto. ÉI'
partamento era sta!o amttato due stt' un collegamento fra m:.ll~:' ::.1.,
. mesi prima da un tedesco occir.!en- st!i\'izi segreti Il.di:.l!li .: Sl:·..:_~_:::,:"":,,,·r:
tale c~e era stato COSl1.'C!to ~ lasciar- ,- i ~.::i"~':I~t;l ~: ;i~:2;:/2.:·::;:
lo subito dopo a un amico trancc!>c, [c '';UIfH':ld.:nlè, ,,;omc !>i c \ I~IU. perché, aveva spiegato all'ammini- no davvero molte.
l
I
stratore, «richiamato in Germania
Pietro Cal. <'(0'1

lì, /
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Giù le mani dal Psi
ecus ano Il Gi'a~ aUHUii,o l~nl) $aivini: liì'itr~I!~:;:,c:! @ fi'lli!~(o~r..
~wd ~iJ partito, Intrlgh!, soUogo';l(Hno. et Nor. si ~ if'llU.a di ,me~f,er.

Oli "~l massoni .. , dice il ~·Iceseiir®t~u!(} di·ai P~I, t... lIWljQ; Signorile,

m' d'impedire eh. reiildano più difficile la ne.,t,. ,"rada

4 ~

.,r{ftlcria del Psi non hanno
1.ino Salvini. Gran maestro
, "~lO
;~oneria di palazzo Giusti'
dovra' pre.. '.. ~
..,cialisla .
Iscntto,
~... If.
da\'anli alla commissione
.. ;;~~ di controllo del partito. L'
..,." c di servirsi del suo potere
... :.\oJ
dcll'organizzazione segreta
i" '~~izionare scelte politiche, car',:~\ decisioni all'interno del., Psi.
4 .Ildarlo è Lorando FerraCCI, 32
... 6 •. doli luglio del :75. segr~tario ~d.
" I~tr:lzione s?clahsta f1ore~tll~a,
,1W tu spiegato.In un~ lettera, invia:
., alla segretena naziOnal~ t;tel Ps:
l .li presidente della commiSSione di
,vlltrollo, Sandro Menchinelli, le ra·
~...xli della su~ de~uncia e !a ri~~ie
..a che il partito SI pronuncI ufhclal.
"l("nh: sul problema.'"
Svolta.· Questa iniziativa clamorou e scnza precedenti ha trovato
loIJ\medialamenle echi e appoggi fra
I IT\.1ssimi dirigenti socialisti, preoc·
(\lplti che antichi sodalizi incontraI.
ubili possano in qualche modo treIi.ln: la ricerca della nuova identità
dci Psi. "Massoneria e socialismo
Ilon sono incompatibili IO, ha dichia·
wo Enrico Manca, membro della
~~releria socialista, a Panorama,
• anche se io, almeno da un punto
di \'isla cullurale, non capisco proprio la necessità di un'associazione
che si fonda sul segreto. A ogni
modo sono d'accordo con Ferracci:
per noi del Psi deve venir prima il
partito c poi la massoneria ».
Si tralta di una vera c propria
!ivolta di costume che molti sociali.
sti interpretano come uno dci più
imponanti risultati del comitato ceno
trale del IUj;lio scorso all'hotel Midas
che decise la fine della segreteria di
Francesco De Martino. « Pcr troppi
anni ", dicono oggi nclla sede nazionll~ dci. Plii. "ilcgami massonici
hannO avuto un peso talvolta ecces·
sivo all'interno del partito •.
Che il caso sia esploso a Firenze
non ha sorpreso né massoni né so~ialisti. E non solo perché Salvini.
11 Gran maestro sotto accusa, è iscrit.
to al Psi di Firenze dopo avere militato fra i repubblicani e i socialdemocratici. Ufficialmenl~, all'interno
dci Psi, cariche nc ha ricoperte poche c di. scarso rilie\'o (la più alta è
litata quella di membro dcU'csecuti·
"o della federazione provinciale di
Firenze) e le ha lasciate tutte, nel
1970, quando è stato eletto per la
prima volta capo dei massoni. In
compenso si vanta spcsso di essersi

IO,

• '"

!!~

"".AtIC MAESTRO lHW SAUIINI

Im,')t!ssibillfJ (ii l/onte iJgli attacchi.

_ Anche Francesco Bcllantonio, capo
ddlf2 Gran Loggia odia Serenissima,
sta raccogliendo nuovi ·:scritti· e.-·cao. una sede a Firenze ... S'.! intrecci di
interessi fra massoneria e politica
ci sono sempre siati, da qualche <,nno intrailazzi \! manovre sono di\cn·
lati· più gravi e pesanti)l. nCCUS3
Ferracci. "Ho la sensazione elle la
degenerazione sia comincia!i:'. al telll·
FERRACCI, SEGRETARIO PSI A fIRENlt:
-Sa$ta col supefpartilo ombra u,

fondàto. nel '67, la sezione il cui à~cc.
ra apparUene: la " Ugo Mondolfo a
Varlurigo. in periferia, lontana
casa sua ma vicina all'abitazione di
un suo segretario .particolare" massone come lui.
Ancora prima di Sal\"ini, Firenze è
stata per tradizione la capitale ma!>sonica d'Italia. Il Grande Oriente di
palazzo GiI-Isliniani ha in città 41
logge (contro. per esempio. le 21 dì
Milano eeie·34 di Roma), 2.500 iscritti
e due sedi: gli uffici amminisinlti\'i
in piazza Indipendenza 19 c illcmpiQ
nello scantinato di un antico palazzo
al numero 5 di via TornabuonL vi·
cino a ponte Santa Trinità, i cui locali appartengono a una sqcictà di soli
massoni chiamala Concordia,
Presenti in forze anche le allre
" famiglie,. massoni che, com..: la
Gran Loggia d'Italia degli antichi <1 lì·
beri e accettali muratori" (di cui ~
Gran maestro Giovanni Ohinazzi, ge·
nerall: a ripuso dell'u\'iadonc) che a
Fin:nze ha circa 700 iscritti e una
sedc in borgo Pinti 13, nascosta sotto
la sigla Centro sociologico ilalil.lno.

:,:'JC> d,t~! c~r,1~rc:' ;~;'f~i:!!,!:·D:,. ?~(:;!""'1 lJi~~t;,,: :~'
Firenze si è creato ne!l'ombn~ un
superpart,ito, ~amifit:-at(', ~e~ P,i, ::ei
l'n ~ tra' soc.:tldemocrad·:l. cen ",ù~
dent,:!nllt~

~H'!n~ern.o

~jcH('!

b~Hlç;!CI

dl';r,li o;;pcdali, di ,',,'ri enti p!;bhEci ;;
,i!;! t!iofY\<:l1i E una CQn~~rq~a in rapida espansione: cn.~do die siano arri';ati anche nel!a Dc I.; cbe ."bbiano
tro~'a!D qua!ch,,, agl!ancio n·:1 Pci, ançhc se non escludo che i ,;ul1ìunisli
c.:rchino sopratlLllto di essere inlur·
m:>ii di quello che accade ià tlcntru ».
:-'1a il giro, sonu ili 1;:u:d a firL'n!c a
t'sscme convintL è molio più \'asW
c Tomprefld~~ :'!nchc bwssi orn.~luri
turistici, medici, ufficiali, decine di
prokssori Llniw~rsit~ri.
~ La denunci;), pur gravissima, di
ferracci. che nn'ndc lo spuntu anche
dall'attenzione dim<..'slr'lla verso la
massoneria dai magistrali impegnali
nd!~ indagini ~une tmmt: n~n.: (P,,!Ilvrallla 545), per ora riguaida solo
i sislt.'mi di potere, senza ri:\.'rirnenti a nomi (che pure a fircn:u!sonu in
lTIiihi Cl SU5succ,arc) ,;: il cpiso~i pn:çi.
sI. Ma a Roma, al Psi, ìa prmi!>ion.:
più diffusa è che il dbcorso prcsto
si aliargherà. Si dovrà parla~.:, pcr
e.:sempio, delle mollI! crisi dd 'Cllnlllne di Firenze ripl:tutesi fra il ~O .: il

-
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15 dil!'tfO le quali si intravede oggi
n.l;r, 'Ora del potere massonico. Sarà
[ rs';! indispensabile ripercorrere k

t~or,e
travugliate delle tante modifik

ch / al piano n:golatore della città,
con !'aspro scontro di interessi sulla

destinazione delle aree di maggior \'aIDre storico e industriale. Un capitolo dO\Tà essere riservato agli in·
trighi nascosti dietru la creazione di
telc'visioni libere (già altre volte denunciati anche in riunioni della massonàia). Solto accusa finiranno i
meccanismi per le nomine dei raprr':~icn!anti dei partiti nei consigli di
amministrazione: ~ Sono stufo di tro\armi di fronte a nomine già dccise
fuo;i dal partito lO, tuona a gran voce
Férracci..
.
I Se le accuse dci segretario socialista verranno tutte provate, ne verrà
fuori la mappa dell'" oligarchia oscura» che, nell'ambito di quelle « degenerazioni dell'istituzione lO di cui parlan;) spesso molti massoni, ha cercato per anni di tenere saldamente in
mano le redini della città. Prove, riscontri indiretti di inten'enti esplici
ti della massoneria negli affari pclitid della città stanno già affiorando. Panorama è entrato in possesso
di una lettera; inviata 1'8 giugno di
'quest'anno, ai " fratelli IO dal « re Salomone » di palazzo Giustiniani, cioè
il capo della Camera dei maestrì se:
greti del rito scozzese «antico e ac.ccHato ~iLchirurgo fiorentino Claudico Modiano), nella quale si afferma\'a che per le elezioni politiche
" è consigliabile rivolgersi verso partiti e uomini di sicura fede anticomunista lO, e si indicavano .. i nomina:i\'i dei fratelli o amici iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del
20 giugno..
.
,
:
Jlnslnuazioni. Alla lettera consegnata a PWlOrall/a è accluso un foglietto
senza intestazione, apparentemente
scritto con la stessa macchina della
icI h:ra, nel quale sono elencati nomi
di candidati alle politiche della Dc
(Ira i più nOli Clauùio PontC\lo, at:
tuale relatore democristiano per lo
sC:lndalo Lockhced, Eùuardo Speranza, sottusegretario "l ministero di
Gnuia e Giustizia e il deputato Sl'rgi,) Pezzati). del Pii, del Pri, del Psdi
(l'ex-capogruppo alla Camera, Antonio Cariglia) e del Psi (l'attuale vice.
presidente di Montecitorio,' Lui!!i
Mariotti).
. . ' .Davanti agli attacchi c alle accuse
di fuoco, Salvini non si scompone.
Uf.ficialmenle rifiuta di farI.! dichianzioni e ai suoi fedeli pronostica,
sicuro, che Ferracci, al congresso
pro\'inciale dci Psi in programma
p':r gennaio, perderà il suo posto di
S(·grctario. "Cercheranno anche di
srreditarlo in tutti i modi., prevedl)no nella sl'ùe fiorentina del Psi i
Sostenitori del giovane segn:tario.
~he afferma di avere al suo fianco,
trt questa battaglia, anche il presid·:.nte della Regione, Ldio Lagorio,
~ Il vict:sin41acIJ Ottavianu Calzi.
o
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Contro. di lui;'in effetti, già drço- le circo»tanze chI! la inllucono a
lano a Firenze pesanti insinuazioni chiedl'f~ l'aborto. Il m~dico può disu certi suoi presunti arricchimenti chiararsi non d'accordo sull'inter·
improvvisi: 'II Guadagno 550 mila lire \'Cnto e invitare la donna a « soprasal mese, (ra partito e l'ufficio delle sedere" per sette giorni. In qualcooperative nel quale lavoro IO, ribat- siasi caso deve rilasciarc alla donte sorridente Ferracci. • La casa.,çhc na un'autorizzazione ad abortire. Se
ho, la pago con un mutuo insieme a il giudizio dci medico è negativo, c
mio padre, Nessuno mi può ricatta- la donna nei se! te giorni non camreo Ho sempre rifiutato di entrare bia opinione, \'abo.to può essl!re cfnella massoneria benché mc lo ab- fcuuato.
Negli articoli ancora da "approvare
biano chiesto in molti, c fra i più.
autorevoli personaggi cittadini. Ho vcngono stabiliti i luoghi dore abord..:tto di no perché non sarei mai sta- tire: ccntri speciali presso o~pedali
to un buon massone: per mc prima pubblici, cliniche convenzionate,
consultori controllati dalle R.:gioni;
di tutto viene il partito lt.
E. l'opinione anche del vicesegrcta· chi può effettuare l'ope..Tazione: solu
rio nazionale del Psi, Claudio Signo- personale medico e ginecologico; i
rile ... Certo Ferracci non lo lascerò . casi di çoscicm:a: il mcdico Ì! autosolo lO. ha detto a Panorama. «L' rizzato a rifìutarsi a interventi di
obiettivo non è poi ristabilire un di- aborto per motivi personali o relivieto di appartenenza alla massone- giosi, ma de\'e allora iscriversi in un
ria per i nostri iscritti, come fece elenco speciale; il .costo dell'operaBenito Mussolini quand'cra ancora zione: gratuita, a carico delle muun dirigente socialista. Ma è di otte- tue; l'età minima per abortire: proncre che i massoni facciano gli affari babilmente 18 anni (per le più gio<
loro fuori del partito, senza rendere vani è prevista l'autorizzazione scrit- .
ancora più difficile la nostra.stradalt. ta di un familian;).
Ce la farà la lègge a essere appro.
..
Sandra Bonsantl
Maurizio De Luca vata rapidamente dal' parlamento?
I pericoli \'engono soprattutto dalla
Dc, ancora di\'isa fra linea morbida
-----~--.:::::===..,--.....~e dura: se il \'icescgretario Giovanni
';.',"
...'
Galloni afferma die «l'aborto non
.' :-ci-crca -grossi .problemi a livello di
ABORTO
..... partito, sape\'amo dall'inizio di dover condurre una battaglia di mino-Due -spine --nel-rlr0getto
ranza .. ;' il fanfaniano Bernardo D'
Arezzo, della commissione Igiene
Fino a che punto ia' nùova legge della Camera, ribatte: «Si è voluto
sull'aborto restituirà alle donne il fare il muro contro di noi, si marcia
. diritto a essere padrone responsa- \'erso la libcralizzazione totale. Non
bili della propria gravidanza? Ancora. siamo disposti ad accettare ». E l'ala
sul tavolo del comitato ristretto di . oltrar:zista dcmocrist iana ricorùa
Montecitorio, in attesa di essere di- che il margine di maggior~mza aborscusso in commi~sione e di passare. tista alla Camera e .11 Senato è pical. voto definitivo del parlamento, colo, e che nel. Psdi e nel Pri potreb..
'
ma già noto nelle linee essenziali, il
s·t ue
progetto, sotto questo punto di \'ista, divide nuovamente le forze po- IL FANFANIANO BERNARDO D'AREZZO
litiche. le' femministe, l'opinionc' No a una liberali1l8zione totale. .
. pubblica. ' .
..
CasI. Nei quattro articoli finora approvati dal comitato ,'cngono fissati i casi in cui è possibile abortire nei primi 90 giorni ("rticolo 2:
« Quando la gravidanza o il parto o
la maternità comportino un serio
pericolo per la salute fisica o psichica' della donna in relazione al
suo stato di salutc o alle sue condi,
zioni economiche o 'sociali o fami-,
liari o alle circostanze in cui è avveliuto il concepimento e a pn.'\'isioni
negative sulJo' sviluppo dci nasCituro lt >, si. prevede l'aborto terapeutico
nei successivi sci mesi anche in relaziùne a possibili anomalie o malformazioni del neonato, si stabilisce
(articolo 3) quale trafila deve af. frontare la donna che desideri abor.
tire: rivolgersi a un mcdko di sua
fiducia che eserciti da almeno cinque anni!! operi in un istituto pub·
blico, sottopor~i ad accertamenti
sanitari, discute!'!! con il medico sul'. . }
,-o
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nascere più di un ,,'caso' dicoi_'tua -.
D'•.1 tra partt.', anche fra i partiti
ici, non tutti i dubbi sono risolti
I tema di fondo: la legge sulla
la!!: ci si sta mettendo d'accordo
commissione è veramente" per lO
donne. o sarà in\'ece un compro,,'sso sulla pelle dclle donne? uNesmo può aVI:re disponibile il pro:
:tto che al'contl'mi tutti lO. avverte
':Iriana Seroni, parlament<\re comulsta, "ma la legge italiana, per
:)me si va delineando, sarà sicuralente all'avanguardia in Europa, E
.,i riferisco, per esempio, alla grauità e all'assistenza pubblica .. ,
,
Maria ,Magnani Noya, dci Psi, è
ssai più cauta. "C'è ancora del
~l\'oro da fare, La figura del medico
GIUDICI PAPPA LARDO (SOPRA) E VIGNA
\(,taio-confessore, prevista dall'arti- Sulle tracce delle casseforti nere,
'Dir ., è ambigua. La decisione deve /L.,s:;;:;::::::::O~
,pl
esclusivamente alla don:3 lO. 'l'licl Psi, e fra i radicali, soste- . ORI;)INE NUOVO
~itori di una legge assai più Iiber·
raria, continuano a fare breccia le
perplessità, quando non gli attacchi
, "
duri, delle femministe e delle orga·
nizzazioni femminili.
: -Gli .QSpedaU. «Si tratta di concila base
la centrale finanziaria.' Ecco, '
liare due esigenze", dice Nila -Sonsecondo
I
gludici,la-struttura
--della
n,te
terroristica che ha ucciso
cini, dell'Udi, l'organizzazione femOccorsio. ,E Concutelli sra il capo militare.
minile legata al Pci: «L'autonomia
della donna e la solidarietà sociale
propria del marxismo, Detto questo,
aggiungo che la formula dei' sette Lo' chiamano '~settore militare •. aderenti anche al Movimento sociale,
giorni ci piace molto poco lO. «Non Raggruppa tiratori scelti, esperti d' Barcellona, Madrid, Zurigo, Londra
sono solo i sette giorni. C'è il pro- ,esplosivi; commando pronti a tutto. e Bastia, È all'interno di questa mapblema dei, luoghi, delle attrezzatu- A guidarli è Pier Luigi Concutelli, pa intrieata che in continuazione,
re IO, afferma Daniela Colombo, della il neonazista inseguito da un ordine Sl'nza problemi di soldi, si sono mosredazione di Effe. «Chiudere gli di cattura per a\'er partecipato all' si i protagonisti del caso Occorsio.
aborti negli ospedali significa bloc- assassinio dci giudice romano Vitto- r magistrati Pier Luigi Vigna e Luigi
carne la maggior parte, Conosciamo rio Occorsio. Nella struttura del ver- Pappalardo stanno ricostruendo, atla situazione degli istituti pubblici. tice di Ordine nuovo, Concutelli oc- traverso l'esame di migliaia di sch~·
Mettiamoci sopra un milione di cupail terzo posto: sopra di lui, solo de di transiti ai posti di frontiera c
a'
: l'anno e \'edremo che cosa il ~capo indiscusso, Clemente Grazia- di liste d'imbarco, una fitta tr .. ma di
ni, e l'ideologo ufficiale, Elio Massa- viaggi e riunioni.
aC .. _.Je ".
l risultati maggiori li hanno atte·
E i rischi non sono solo nella ca- grande. È questa la scoperta più imrenza di attrezzature: " Una volta in portante delle indagini sull'assassi- nuti al porto di Li\'orno, punto ob,
bligato degli arrivi 'c delle partenze
ospedale la donna si troverà sotto- nio del giudice romano.
La precisa defmizione del ruolo di pel: la Corsica, Da qui sono passati
posta al condizionamento, se non a
\'ere e proprie umiliazioni, da parte Concutelli ndl'org<,lnizzazione. neona- più volte, nelle settimane che ,hunno
dci medico uomo. Penso soprattutto i zista clandestina spiega perché l'im- preceduto il dclitlO Occorsio, molti
alle donn", di condizione più bassa, presa più feroce e clamorosa di Or- dci neonazisti ora in carcere con l'
p.:n:hé per le figlie delle famiglie- i dine nuo\'o sia stata affidata per la accusa di aver aiutato Concutclli.
-bene ci sarà sempre la clinica di : realizzazione proprio a lui: Coneu· L'appuntamento, per tutti, era al vec·
Londra a garantire anonimato 'e ri- telli non è perciò, come era apparso chio porto di Bastia, al bar Goiland.
spettabilità .. , è l'opinione di Elena linola, poco più di un semplice ma· Tra i frequentatori più assidui, Malo·
Gianini Bclotti, l'autrice di Dalla novale dci terrore, ma uno dci più ro Tomei, capo di Ordine nuovo di
parle delle bambilll!, studiosa e in· temibili strateghi dcII 'eversione nc- Lucca, legato al gruppo dcll'assassiterprete « indipendente" dci pensie- ra. 1:. la conferma, allarmante che no fascista di Empoli, Mario Tuti,
scappato dall'Italia per evitare un
'I Ordine nuo\'o si è dato una struttu·
ro femminista.
Parere del medico e intervento I ra efficiente,' capace di operare e mandato di cattura dci giudice
solo degli ospedali: mentre la nuova muoversi, fra potenti protezioni, in, istruttore di Torino, Luciano ViolanIt:gge viaggia verso il parlamento Italia e all'cstero, Lentamente, ma te., Tornei conosce\'a d.l tempo Barestano i due nodi tutt'altro che II con sicurezza, le indagini stanno in- stia: sua moglie, Mirclle BouÌ!, imsecondari ancora da sciogliere: Il : dividuando i punti d'incontro tra i piegala al Comune di 4Jcca, è nata
rischio è una spaccatura profonda : fascisti italiani c i capi latitanti e, in Corsica, do\'e ha ancura delle prodel fronte abortista, e una pioggia i soprattutto, gli oscuri sentieri attra· prietà, Sulla sua scia, d<ll novembn:
congiunta di 'no, al momento dcci- \'erso i quali sono passati per anni i 1975, per \'ali mesi, sull'isola si è
si\'o, che rimander..:bbe una volta di ' finanziamenti del terrorismo.
trasft:rito anche un altrc~ importante
più la soluzione del drammatico
Fitta trama. Sei le basi ritenute personaggio ddl'òrganiuazione,' ch~'
problema.
sicure dai neonazisti: Roma, con i ,an!\'a allìttato un picco10 appart:.!'
Renzo ROlatl rifuj?:i ofTerti da gruppi di fascisti , mento in un residcnce di\Erbalunga,

:Asse' Bastia -Londra
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nei dint?~ni di B~stia: Giu.seppe P~- doppiopetto, i fanatici di Ordine nuO2. dalla primavera di quest'anno
liesi. plU conosciuto fra l neonazl· vo e tutti gli ultrà sparpagliàti alla che i tre 1c3dcr di Ordine nuovo
~ti come Peppino l'agente tl'atrale (è destra del Msi. Un'operazione sulla stanno cercando di riorganizzare le
così che Tuti lo ricorda ncl diario quale i giudici hanno interrogato pa fila del movimento. 1..0 hanno ano
ddla sua latitanza).
più di un'ora, gion:di 18 novembre, nun.:iato loro stessi in un docum ... n.
A pochi giorni dall'arrivo di Pu- nella sua stanza di segretario dd lo pubblicato a pagina sei nd num ....
gliesi, in Corsica andarono anche Msi, in palazzo del Drago a Roma, ro di I,llaggio dci mensile francese
Gianfranco Ferro, il fascista proprie- Giorgio Almirante.
__ -,
,Allllée' :.éro (omonimo della rivista
tario della moto Guzzi che ha per'
Sandra Bontentl che Salvatore FranCia dm.~sse per
messo ai giudici .di risalire agli as·, '
Maurizio Oe Luca qualche mese in Italia). « :E giunto il
sassini di Occorsi o (vedere pU//Ora'l
"
- ..
,tempo della lotta senzaquaniere.
1I1~ 551) e Pier Luigi Concutelli. Gli I r
Non più mezze misure, non più
P '
incontri, i vertici (in Corsica è stata !
~
compromessi" non più difensiva. La
sc:gnalata anche la presenza dì Cl~. i '
par~hCd'ordine è: stratcgia 01 fènsimente Graziani) si sono ripetuti con
va lO.
Ircquenzafino a due settimane pri·
ResponsabiIltà, Si inquadra in quema ddl'agguato a Occorsio.
sto annuncio, rivelato oggi per la
E. dalla Corsica che, alla fine di
prima \'olta da PWlOrwlla, l'attental!iugno, è partito per la sua missione Un documento di Ordine nuovo, to dcI lO luglio scorso nel quale fu
morte il capo del scttore militare
I
.
" giustiziato» il giudicc Occorsio,
Ji Ordine nuovo. Prima di arrÌ\'are, 9 unto 8 CI Panorama» da Madrid, allorno al cui cadavere venneru
;1 Roma fece tappa in Svizzera. An·
spiega I motivI dell'omicidio, Per I sparsi volantini su carta intestata
(\;I\'a a colpo sicuro: a Basilea e Zu·
capiordinovisti il delitto è anche Il di Ordine nuovo?
ri>!o aveva due conti correnti nume· punto di partenza di una nuova
«Da parte di questa sezione all'
r ..ii. Li sta cercando adesso la ma·
, strategia eversiva.
estero del movimento non siamo
gistratura svizzera: a sollecitarla sostati 'in grado allora, e non lo siamo
no stati i giudici fiorentini, andati in
adesso, di confermare o smentire la
S':izzera insieme al capitano dei ca· Sospettati di essere i mandanti responsabilità di Ordine nuovo in'
r<,binieri Olinto Dell'Amico e al vice· dell'omicidio del giudice romano questa tipica azione di guerra rivo".:.,po dell'Interpol Antonio Delfino. Vittorio Occorsio, i nazifascisti ita· luzionaria, per mancanza di elemen,Riciclaggio. L'obiettivo è scovare liani del gruppo Ordine nuovo, alla ti certi », rispondono gli ordinovisti
tL.tte le casseforti nere. :E il momen· macchia da anni in Spagna, spiega. te esiliati _. "Tuttavia », proseguono,
te. più delicato e ditlìcile della vastis.- no dopo quattro mesi di silenzio il "riteniamo cosa assurda avanzare
si ma inchiesta. Qualche traccia' però perché di quella esecuzione. Lo fan. dubbi sulla paternità dell'attentato,
-giàesiste;-Riguarda i -soldi -sporcqi,-4lo-in..un-docurucnlO ,di dkci cartelle anche se i gazzettieri dci regime si
dd m:onazisti e dci loro alleati, frut· dattiloscritte, spedito da Madrid sono dati subito da fare per inlurtc. di rapine e di sequestri di per- ' per via aerea il 17 novembre e giun· bidare le acque. chiamando in .:all~<l
~(lna organizzati -Corse-arrc:he ''Con I, .. to a-Pattorama ,lunedì 22 novembre. - -ambienti e personaggi che con la noaiuto di forti bande internazionali
Elaborato in « una base clandesti· stra battaglia politica non hanno
furmate da delinquenti comuni.
na del movime.nto politico Ordine nulla a che vedt!re lO.
Tappa obbligata del denaro che nuovo» ilIO ottobre scorso, come
Ma perché è toccato proprio a Oc-,
~rotta, secondo una precisa segnala. ,,'fogliorli lotta ordinovista contro corsia ? Su qut!sto punto il ducumer.zione raccolta dai magistrati, è Lon· la dittatura democratica» il docu· to è chiaro. "Istruttoria dupu
d ·a. Nella città, dove hanno trovato mento, del quale Pallorama non può
"'~II"
rifugio spesso latitanti neri (da Gra· assicurare l'autenticità, annuncia
zianial deputato missino Sandra anche il programma futuro del grup·
Slccucci), una banca compiacente" po di estrema destra sciolto alla
in apparenza di secondaria impor: . fine del 1973.'
"
_ . . _1<, _
.{"'/ ..'" l
I.,nza, della quale gli inquirenti co.' Secondo informazioni raccolte da
f
n)Scono nome e indirizzo e sulla qua· Pallorama neU'ambiente dci neofaI.: sta indagando, su richiesta italia· scisti italiani in Spagna, il testo del
:1], Scotland Yard, ha per anni rac·'
documento sarebbe stato redatto
,'llto i \'Crsamenti sporchi dci fasci· . dai tre leader storici di Ordine nuo·
.Ii, smistandoli poi, decurtati di un'· va: Clemente Graziani, 51 anni, ro-, lissima percentuale per il i"iciclag. mano, fondatore e segretario di Or.
e ", in istit~i di credito svizzeri.
dine nuovo, latitante dal 1973; Elio
E a Londra, dove esistono tracce Massagrande,34 anni, veronese, vi .
.I frequenliviaggi di Concutelli,che ~'e di Graziani e ideologo dell'orga.
~l)no forse finiti almeno in parte i
nizzazione; Salvatore Francia, 38
2~:O milioni dI!! riscatto di Luigi Ma· anni, torinese, leader di Ordine nuo·
nano, l'ex-direttore di banca seque- \'0 in Piemonte.
SI rato ncl novembre 1975 da una
Inseguiti da diversi mandati di
blnda della quale faceva parte ano cattura' per attentati dinamitardi,
che il capo della sezione militare di cospirazione politica e associazione
~rdine nuovo. Che il sequestro Ma· e\'ersiva, Graziani. Massagrande e
r!ano avesse un preciso scopo poli. Francia verso la fine di set tembrc,
tlCO lo ha confermato anche nel suo secondo la 'polizia italiana. si sono
ultimo interrogatorio l'ex·federale incontrati a più riprese a Madrid
lÌ:l Msi di Brindisi e braccio destro nclla sede della Enicsa, una import·
dd deputato missino Clemente Man- export diretta da Stefano Delle
C,), .Luigi Martinesi in carcere per il
Chiaie, capo dell'altro gruppo 01!
rOiPllncnto.'
tranzista Avanguardia nazionale. ' !
l'obiettivo, ha detto l'ex-kdera)c
Agli inc:ontri avrebbe partecipato
c"a
" t rovare finanziamenti per raccO-' anche Sandra Saccucci, il deputato
g ~crc in una sola organizzazione i del Msi fuggito dall·ltalia dopo i fato CLEMENTE GRAZIANI
nll,>ini dbscnzic:nti J'itlla linea del ti di Sezzl! Rumano,
,
" . Cspo di Ordine nuovo
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'. Ordine nuovo

j~~U'

, Iruttoria, Vittorio Occorsio era arIS
ri"ato a idenll. f-IcarSI, :.t~e t tamc~ t e
con la volontà pcrscculon~ cscrclt~.
la dal regime .con~ro la ~lOvane n~
voluzione ?rdlnovlsta. Era o~mal
assurto a simbolo della repressIOne
democratica, Ja più ~ieca c la più
spielata. Questo maglstra.to non vestiva più la toga, ma SI paludava
-con i panni _del Torqucmada. No~
era più un giud!ce, ma un u.om';l ,di
parte. Non servitore della giustIZia,
-si.! pure democratica,-ma servo della diuatura borghese che in nome
.:ldla "libertà" processa le idee-.
Da questo giudizio. non poteva
che scaturire, secondo Ordine nuoHl, che una sola decisione, perché
" un movimento autentico non può
!Dlkrarc la presenza di questi Tarquemada sulla sua strada. Pena la_
pcrdita della credibilità politica ».
Questa è la prima ragione per la
quale Vittorio Occorsio è stato ucciso. Ma per Ordine nuovo ce n'è una
seconda: obbligata alla clandestinità, l'organizzazione nazifascista ha
- scelto di condurre " una guerra che
non ammette esitazioni, tentennamenti, sentimentalismi: la guerra rivoluzionaria »,
E----poiché "VittorioOccorsio evi:'
dentemente non conosceva leggi e
regole del gioco di questa guerra,
anche per questo ha perso la vita ».
In pratica «la mattina del lO luglio Ordine nuovo ha fatto una scel·
ta; Ha raccolto la sfida lanciata con
- il decreto di scioglimento. Ora è in
__ guerra: indietro non si torna.,
Conclusa questa parte esplicativa
dell'azione di commando, il documento esamina i problemi del « dopo Occorsi o ». " Il lO luglio il movi. mento è passato da una fase politico-culturale a una fase politico·mi·
litare_. Ma questo, secondo i diri- .
genti di Ordine nuovo, comporta anche nuove difficoltà. c E più difficile gcstire un successo che uscire in(L-nni da una sconfitta _,
Ecco perché. secondo il document, " non sono più ammessi errori.
« Occorre una ferrea disciplina per
; militanti, Disciplina che Ordine
'·-10\'0 sa far rispettare, Con inter-,'nti esemplari, se si renderanno ne·
'I.:essari. I "cani sciolti" saranno
p<'rseguiti: come nemici della rivoluzione ».
'
Futuro. Ma quali sono in concreto le possibilità che si presentano
al movimento oltranzista per il futuro?
, I dirigenti latitanti esaminano e
S~bito escludono due possibilità:
sia. il proseguimento di operazioni
"tipo Occorsi o • (<< Non siamo un'
organizzazione dedita alla mattanZa politica») sia la lotta armata
(mancano i due presuppo~ti: la base
Popolare e il sostegno di una potenla straniera), Non resta quindi, scicondo Ordine nuovo, che accettare
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soldi c andale a nClclarn negli StaIi Uniti) rappn:sentate ancora qual,
CO!kl' e francamente, adesso che
Mondadori si mette a vendere idio-

! neA\'ogll~
,di. dar\': u~~, ~an.o .. ,
offnre aiuto c sos.,cgn<,l al fn:a~»',

.

I

. kettoni di Re. NlIdo (Il pnmo .'"

p.IU

l, diffuso n?cnsllc. undergroum~ Italla;".", t?:.::_,~ i no) non c un gu?vane em~lI-gm~lo o
, ' ,::>:~; ,~7'" I un sottoprolctano ~rrabblato: ~uto-

'~;
I

~~i

.0
POLEMtlCHèE 'I M
~:.~,~.;:h!:. :,-_ ;.-i ,I
ues
O
l
a .... a ma
F." .... ~i\- -..:J
•
"" ':'~~,~'~~.::.) I .. A~che se siete rimasti indietro
~:A~~"',, ~ ';"~ I qualche anno (tir,alè su.un p.o·

':"'::",J~ H'-\~ I re della leltl'l'a (scntta su carla mte-

:-,:;'(;:;r:"-:Jf;' ;!
-,:,~l;·IIi:" ~"'-~
,,-~;;;;V-';
': ~"-,,' -- y,

..EUO-lo4ASSAG.RANDE

Numero due e ideologo.

.la terza via: )'" azione politica rivoluzionaria o azione sovversiva ...
« E urgente e necessario estendere, moltiplicare lO, si legge nella parte finale del documento, che rimprovera i giovani di preferire al lavoro
politico il momento operati\o, "le
cellule di agitazione ordinovista, Non
solo nell'ambiente giovaniie, ma
presso tutte le categorie suciali. E.
tempo poi di definire la nostra tematica politica: dovremo intervenire, far sentire la nostra voce, indicare le nostre soluzioni su tutte le
questioni più importanti della vita
politica nazionale ...
Il successo di questa linea, secondo il documento, incomincerà a dc·
linearsi quando i comunisti andranno al potere .. dando cosi inizio a
uno spietato assoggettamento delle
masse -.
E a questo punto che Ordine nuovo spera di c radicare in tutti gli
strati sociali del paese le motivazioni della sua lotta c costituire una
piattaforma ideale c politica per un
vasto movimento di resis'tc:nza civile lO.
I tempi naturalmente di questa lotta non saranno brevi. "La \'jttoria
non è a portata di mano. Ma essa
non ci sfuggirà se sapremo imporre
al nernico e soprattutto a noi stessi
una, strategia di lotta per tempi lungh l''.
Il cura di Pino Buongiorno
~

l stata

della Camera dei deputati) è
Massimo Dc Carolis, il lea<.h:r dd!a:
nuova destra democristiana, l'anti·
comunista più battagliero della Dc.
Con chi se la prende De Carolis?
Con un altro giornale per giO\'::mi,
DoppiO'!-H, ~ l'ultim~ geniale prodotto della Mondadon». che, secondo
lui meriterebbe una bella azione PlII nitlva: • Perché, tra un festival e \'
I altro non andate a fare un po' di
casin'o a Segrate? ", scrive infatti Dc
Cal'Olis ai giovani di Re Nudo inciIandoli in pratica a invadere la sede
della Mondadori.
- «Quando abbiamo letto il messaggio siamo rimasti di stucco », di·
ce Andrea Valcarenghi, fondatore di
Re Nlldo. " Ma cosa crede, di lis:::iar·
ei con quattro complimenti, di pren·
derei come alleati nelle sile battaglie
reazionarie? >I.
« Si sbaglia >I. Ancora più stupita la
redazione di DOJlpiovli: "Capisco
che a De Carolis dia fastidio un
giornale con~e i.1 no~tro che vuole
raggiungere I glO\'al1l aprendo CDn
loro un dialogo su temi concretI ".
afferma Maria Antonietta Dell'Acui,
la, direttrice di Dopphl1'l~, « ma arri,
vare all'incitamf.!nto è troppo »,
L'invito di Dc Carolis, naturalm.:nte non i: stato raccolto, Anzi. i redatto~i di Re Nwla hanno pokmic41lllen,
te pubblicato la lettera sul numero in
edicola in questi giorni in una n;bri,
ca intitolata -. Fatti avanti cretino ».
" Per ora abbiamo prcferilO non fare
I
commenti, la lettera parla Ja sé ", dice Valcarenghi, «ma nel prossimo
numero ci sarà lIn servizio amp.io e
dettagliato su chi è Massimo Dc LIroli'i: negli Stati Uniti ha visto t:Ome
certi ~t'tlori dci movimento radicale
bianco siano stati recuperati a un.J
Ic,gicz qualunquista se non reazion,a,
ria, e ora crede che anche qUi sia
pos.,.:Jile un'operazione del genere ».
Ancne Doppiovli ha in prograllHl\.J
un é!:-!.icolo su De Carolis e la num-a
, GCstriL " Ma l'avremmo f,lltO comun·
Que. ",-,,:che senza questa pro\'(lcazio-Cicl.! Maria Antoniet!;) Ddl'A:
quiL:._ " E. giusto <:he i n.ostri l,el[O~1
li.ap;.~no smascherare I n:aZlOnJll
•
car..:..':iati da cunservatori lO.
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;aHmentata.:,'j;agE stup'efacenti ,.,
Milanese, sempre spettinato, Val.
lanzasca combciò, la sua carrit:ra
f'!uta e uccidi
nel 1969, a 19 anni, tentando di rapinare un porta valori alla stazione -di
~~ t,,;~ me$i,. da stttembrc a oggi, ne Milano-Lambrllte. Da .:l!ora, a furia
h.. niK) UCCisi qU<ìilro. A Giulio Curdo di furti c rapine, dh'emò l'idolo di
bhc,:\nierc n:ib,!1cse, hanno sfondato alcuni emarginali i.it:lIa ìkr.iferia milo st0maco a colpi di lupara e sfre- lanese. Girava a bordo di "UiO e mogi",~o :1 \'iso a bastonate_ A Umberto
to rubate, se la spassava con due balfn:moli, aitro milanese, hanno cri- lerine che poi costrinse alla prostivellaiO l .. pancia soltanto per portartuzione. cominciò a fiutare cocaina.
gli "i;: 1'Z\\llO. Poi è toccato a Ema- Suo campo d'azione, sempre Milano
[,meLo Di Ccìic, commesso di una ban- città. Ma la platea degli ammiratori
ca di An':':I'Ì'l, Dèlit: Puglie, perchl! al- l'aveva sulla Comasina. la supefstrararri\o della polizia, durante la rapi- da per Como. ccn~ro della droga e
na, avn'a ilbbassalo le braccia. Il della prostituzione assieme alla quaqu""rto, Giovanni Ripanì. vicebriga- si parallela Vala,ssina. che collega
diere di )'s, l'hanno massacrato a Monz.'l a Lecco. Neil'ambiente della
raifK:h..: eli milra a meZZogiorno di Comasina, in febbraio 1972. Vallan"
mercoledì 17 no\'embre in piazza Ve- zascll reclutò tre complici, li armò
ira, nel centro storico di Milano, con mitra e pistOle di contrabbanmentre si apprestavano ad assalire do e assaltò H sup..:rmercato di
l'esatturia civica della Cassa di Ri- viale Monterosa, un quartiere signosparmio.
rile di San Siro. Il bottino fu abbonQuest'ultimo delitto però è costato dante, 53 milioni; e negli ambienti
della mala si cominciò a
rl1lMl~!"l'!"I(IIII_ _-IIIIII'~!I!"!!"."!I!!!!I!I!~~"''mI~!I!Ilm!Sl r. parlare di " banda Vallan-'
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--grandi magazzini. .Una se·
rie impressionante. Ma un
'particolare sorprese poli--zia e carabinieri. I bersagli
,della banda erano scelti
' , n e i punti più sorvegliati.
e le azioni avvenh'ano nel-
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,alcuno schema della' de-

,;c~~;!~~; • ' ,linquenza vecchia e nuova.
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VALLANZASCA ARRESTATO NEL 1972: POI EVASE

1/ capobanda più iemibile del/a mala milanese.

caro agli assassini. Hanno lasciato
sul terreno due dei loro: Mario C:lrluccio, colpito a morte, e Franco Careccia, ferito al kgato e adesso piantonato in òspedak dalla polizia. La
banda, sci ddinquçnti tutti sotto i
!.rent'anni, ha un capo, Renato Val.
laluasca, c un nome, «I drogati lO,
p~'n:hé ilmmazzanu e rapinano imbotl,;mlosi prima di cocaina o eroina.
Alla band .. facevano da spalla due
donne, Giuseppina Usudli. detla Pina, appa~sionata di armi e gioielli, e
Angela Corradi. una biondina di 26
anni, che sulla scapola sinistra ha
una svastica tatuala « per non far dim,:;n!icarc agli amici ehI! sono nazista lO, come ha spil.!gato alla polizia.
Altri collaboratori. una ventina di
armieri, basi:;ti c lrallìcanti ùi droga.
.. Un piccolo ma ellìcknte commando
di cruc.lek delinquenza, dominato ùa
Vallanzascà lO, spiegano in questura.
.. Un bandi tu che è solo violc:nza pu-
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A fornire la spiegazione

fu la cattura di una !Zio-

vane recluta di Valranzasca, Leonardo Campiglio. Quando i carabinieri lo beccarono aveva in tasca tre
dosi di cocaina. Messo sotto torchio,
cantò: «Me le ha dale Vallanzasca.
Lo' fa sempre prima di ogni us~ita
perché ci si sente forti e pronll a
tutto ».
Un paio di giorni dopo, arri\'ò la
conferma definiti"a. In un appartamentino' di 'un caseggiato lungo la
Comasina. i carabinieri sorpresero
Vallanzasca mentre preparava l'ennesina rapina: era pieno di cocaifla
sino al collo. Finì a San Vittore sotto l'accusa di venti rapine a mano
armata. In tre anni tentò il suicidio
ingoiando tre lamette da barba e
per due volte cercò di fug,gire: ma pIi
andò sempn,' male. finche un ".'paUl<:
\'irale gli offrì l'occasione, spèrata.
Ricoverato alJ'ospec.lale Ago!;tino Bassi, una mattina c.lcl luglio 1975 scappò in pigiama di seta blu, uscèndo
dalla porta pincipalt:. "
Fu l'inizio della sèConda fas<". la

più cruenta, dell'attività c:riminalc
di VaHan:wsca,.II carcere gli era servito il legare con le nuove leve della
delinquenza più decisa.
Passarono un paio di mesi, e si
unirono a lui Mario Carlul'cio, il
mano di piazza Vetra. che din:nù>, il
~uo braccio destro, Franco Carcccia,
l'altro bandito colpito mercoledì 17
novembre, Claudio Gatti. Marco
Chiuri, Rossano Cochis. Giorgio Monaci e Vito Pesce.
Questa volta, però, Vallanza ... ca nun
scelse più la Comasina ~om.l· quarlicr generale, ma una SI.!f1e dI ~Ippar
lamenti a pochi minuti d'automubile
dal centro di Milano, dovI.! siskmò
tritolo, pistolc mitragliatrici, rivoltelle e munizioni. assieme alla cosa
più importante, dUt; chiii di cocaina
ti.:! \'.dore di 110 milior:i, ch;,: ::'lT\'I\'~I·
no a ,lui e ,ai suoi per schiacciare il
grilletto con estrema Lkcisione e se!",
za paura.
"
Allucinati. « È un trm:co, o meglio
'un vizio capace di trasformare in
una belva umana qualsiasi ddinquente IO. spiega Ugo Pirola. tossicologo milanese. " E purtroppo è una
malattia terribilmente contagiosa ».
"È vero »,",aggiunge Luigi Romoli,
assistente all'istituto di Criminologia di Roma. « Negli Stati Uniti, per
esempio. i più truci omicidii sono
compiuti da giovani delinquenti sotto l'effetto della droga e le statistiche provano che il fenomeno :;i \'a
allargando in modo impressionante».
Due mesi dopo la fuga dall'osp~'dale
Bassi, Vallanzasca fu fermato da una
pattuglia della stradale sull'autostrada firenze-mare. a bordo di una
Bmw rubata. Un appuntato non fece
nemmeno in tempo a chiedcl gli i
documenti che il bandito lo freddò
con due colpi al pello. NeI rapporto
steso dall'altro agente, si diceva che
Vallanzasca aveva gli occhi allucinati e la mano tremante come çhi è
sotto l'effetto di uno stupcfaccnte.
Carluccio, anche lui sotto l'dici lO
della droga, aveva fatto di pcg;;io.
Tre morti in un anno: un cocomeraio, un boss della malavita e un \'~'C
chio pregiudicato.
Anche in piazza Vetra, il 17 no\'èmbre, Vallanzasca, Carluccio c i
complici, S0110 andati drogati. L'ha
"te-stimoniato un tassista che li ave\'a scaricati poco prima di mL'UDgiorno da\'anti .dl·..·s ..llloria dclla Cas~a di Risparmio. « Avevano lo ~l!uar
do \'itreo -, ha detto il tassh.la in
questura ... Str'lbuzza\'àno gli ocçh!
e agitavano cont inuamente le m~\nl
come: se fossero impalli ti lO.
Br",ccati da 500 agenti, Vallanzasca e i suoi uOll1ini per continùare il
rapinare hanno una sola possibilità.
quella di procurarsi la droga. « Non
~arà una Cosa dillìdle ", diLono una
procura della Repubblica di Milano.
" In Italia cc n'è molta e purtroppu,
se non li prendiamo, uccideranno
ancora -.
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L'INCHIESTA 'tl~LL'EUROPEO SUL TERRORE,.,
NER() STA A~fl,VANDO A RISULTATI CLA.f,..
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Attraverso un suo amico, Gianni Nar9isi , fatto vivo con noi. Dunque, come avevamo scritto, la
storia della sua <! morte Il a pal~~ildi'",aiQrça, ip un incidente stradale, era una' montatura che sarebbe dovuta servire a farlo legal~,nt~!:, sparire. Perc,h~? Perché Nardi, com~ altfi suoi camerati, ha

,

paura di es~er~ eliminato fisicarrWr!~:i:dal.l, .or~anizzazioni (il 510 paral~elo?, la ~Olizi~?, i servizi se~
~re~11) che fino al 1973 hanno usrJ~. ~~lrsçlstl/ PEir provocareun'ondata .dl terror~ In Italia e creare COSI
11 clima adatto a un colpo di Statp ;~I ;flrs~ta. Sarebbe ancora una storia poco Importante se,c~ndu
cendo questa (nchiesta, non av~s~i~~ scopertp che essa tocça al cuore perfion,ggi ed episodi della
strategia della tensione in Italia. 'I ~alliment; e il: riciclaggio del denaro sporco dei riscatti; i rapporti tra
mafia, masson~ria e alte cariche'delio. Stato; i I~gami tra forze armate, servizi segreti e fascisti; il delitto Occorslo e Il delitto Coco; qli attentati all'ltalicus e a piazza della Loggia; la cellula fascista di
Arezzo e il MAft di Carlo Fumagalli sono tl-ltte 'tessere collegate di un unico, sèqttante affresco i cui
autori intendiamo scoprire. Un affresco che comprende le misteriose scomparse degli ultimi tempi
~
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MORO.SI: ORA $14 O A UN PASS DAI
TADJNI AL DI SOPRA DI OGNI S SPETT
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NON l YORTO, Gianni I-jardi nel 1972. Due sellimane la • l'Europeo. ha &v~nzato motIVati dubbi sulla sua mOrle. Oggi un gluOlce e I SUOI camerati ,. Densano come
noi. ti primo hD dato incarico Cl raccogliere elemantl prfCi~i sulla sua .. prttSUnla mortu ". i s.econd! hanno preso contatti con questo gIOrnale per una '~ua InttHvlsta
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MILANO, dicembr;

A VlC~~NnA di Gianni Nardi, la vicenda
cioè di qud neofascismo un tempo protettu
e oggi clandestino ch~ ha giocato per anni

L
a

d

detit4ibiliz.z.are • J'Itaha, si arricchisce di nuo-

l'

I
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I

QUStll\,i Helnz, amico e frequentatore del gl'lIp'

1)0 Nal'di,Stdàno·KieSH, ~uila cui !Ìne ha invanu
lpda~a~o la magistratura italiana.

l'li. ,,---'-------------------i
,I

GLI~COMPARSI

i'

i

""'f

I

l.:,':,'

vi particolari. Tutli concorrono a prov"re la ve·
: Cornindamo dallo svizz.cro. Gustv.v Heinz t
rltà di dò che l/Bu.rul'eo ha ,;erino du" netti, i:i ~ionfÌ0. trentacinquenne~ e~tn,ll:nista di de:-itra,
mane fII: Gianni Nardi non è mal mol"lo, l'mci- ,",i hi(!mpre pre!iente (seconfl0 le: notizie mai }-imen·
<lente In cui avrebbe perso la vita è sta lO in
.tito,';pubbHcllte d;"i.lla Ctp1truinff.Jnn~'~iunc eurorealtà co~truitu.
l'::
pea) al Il meeting 1> internazionali dei canH'r(jtl,
Questl I nuovi particolari: gl! in'luirentl Ha-. . vanti! una profonda aITJici~ia con N3rdi, Steri!·
lianl " l')nterl>ol .. tannu di nuovo indagando
f\'l') ~ gli altri. Quando que~Jti .neU'eiH;ca d'oro, ;-.i
sulla. fine. del giovane miliardario; il tribuna·
recavano in Svizzera, era a iui che- hH'l>'valìo ca·
le di Milano ha rinviato /.I nuovo ruolo un l'm·
lJ{l, Quando Bruno StefJ' no e la tedesca (;u<!eull
c~sso nei quale Nardi era imputato (conlrail:
XJet:l~ vennero fennut
e incarc~:·(J.li, t'anno
hando di esplo6lvi) per. mancanza del ccrti1i·
scorso~ L~ Milla.g~, il gio\ane Svi1.;1~ere t;! trOV<.iva
calo di morte'; L'Euro'l'eo è ~talo contattato
nella
eHtà
~pagno!;i. Non poteva eSSl"re un CaStL
dall'amniente di O!litrema deHtr" vicinlosimo ai
Lo stesso Heulz, .inoltr~, è stato ferrn;,lto quaì~
Nardi per un'!ntervIH\.e che lo otesso Nardi eru
che tempo fa al confine franco-Hvizzl->ro con. de!
pronto Il concedere: per cause di forza maggio·
camerali italiani.'
re l'Intervista ha dovuto essere ,'inviata: intìn~,
Ai c~dere della Hcor::w estate Gusta\' Ht'inz è
c'è un nuovO penlOllaggio che con ogni l'roball!'
IIlà ha tinto di ,;comllarir~: è uno svizzero, Karl '. dato per n1orto in dnx~stanZl\ Cl\rto non liITIVi·

iI

I
"l,I

l

4· Voi. 61XI

de: durante

un'Hnrner~ione

:suhacquei.! nel lago

di Lngano. Gh inquirenti italiani S\ In~ospettl
~c-uno: da t.!:;-lni iL' ~tral1e 6conlparse, h: n)ort!
misteno:;e, i carnutfufnèntl, sono regula nel
mondu dèll'e~tn_>nì<..! dertra, L'no di essi, un llld'
glstruto, chìede l)recis(j~~unl alla poliZia .svizzel'a e all'lnlt'rpo, Le rL"'I)U~lf' son.o untvoche·

Gustav HelììZ è certamente ,scomparso, nt~1 tìen·
so ch~ è irrepei'iblle neUo sua abililzione t.. fra
gli amici, IHa -in realtà il ~1I0 corpo nel lago null
è l"itulO lna.t trovato
GU~tll\! Ht.'lllZ f;i è dunqul' volatHizz,uto alL:
hne dell'ez.;latè,· Ni."Uo hte.-;su periodo GianIl!
Nardi Va llH:untro al ::-.uo e Ind(1l'llh': e bLllla stro·
dd di Palma (ti ~i ajon.:a, Nl'ilo ste.s:-,o ['('nodo
giungono alla stampt.t voci sulla scumparsa dI
Iìrunu Stcfùno. ili qu.e~tt' s('orr~par;o)e Dlanea In
feattb. ugni prova, l trt' t'>onu dunque \'iV1 e ;il)-

no ~tati con~ig!idti a .; 'scompanre , da! tilnOrl'
dH~ provano per qUl'I!o stl"~::-'U "ppar~to staldit:,
parallelo il:' :->pgre(() (sinu a tju<..Indo nun SI avrò

il cur~ggio di indagJre per davvero, t del quale..'
per <lIlIl! suno stat! :-itfurneUll.
Che Brunu SU·rÙlìO SIi..! VI va Cl' iu cunferma
una Jette~'a j'!Cl'VUla dal suo :JVVOC;..ìto rornanu,

Enrico Poliz.zi çJ! Sorrentino, che tl H1Vilit ~!
,luÌl!)1:car1a al . .~en:->I (~ell.j Ipgg( l'ì-ulla stilnlpa
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~ t; "c"
",P ti' "'V
rieml'ito li baga8'liaio con

loru insaputa, aVeva
!'dfsenale, p~l' provucazivn.e, perché eSSI gl'tI.a-

l'ono i (j('lollalori, in un rnOln~ntc di òL::;rraziune
dl'i doganieri, in un cestino cii rifiuti (dove i...l1'0'
nu p<J! trovati;.
Al pruce:-.so milan~se l'al-'1..·usa cunl:C:;"i

hd,'di

dov('va c;.HIl'H: ~)t'r LA rl',t':'j,i: :jt...·U':!1"'\~·" ~~i.~: . .\1;,
le rivela:LÌoni dei~'t..'wrvut'u h~~l.nG th;,~l11tU ':.-.-d.t0

all'arhl. il presldentl\ S"t-glll'nùu Hl L.·~~..:ta ~dL...
ll'ggc, ha rinviato il dibattirnt.:nto a n..J.cViJ ruolo
Pl'l'

LI

del (,"l'cUlieato di lìì'....,rte li! del
nuovo t'lernentu, dun4"!t:', n( ligghmgl.>

.. n)dHCCJ.I1:la

l\'ardL

en

quanto giù

~vevamo

d~st....,,;"l.:':';J Ùl ln.'

scritto: a

nH.'SI d.dJ<J - .... (;(Jmpar~fJ ~ dd gwvane ~ Valnla ti!
J\fajOlT<i non t':~l~lt' un certiheato (Ì~ ·lnortlC'. N't'I

fUluro questo certiti<:alo sarà forlSt:' U"qvatu {tutto è pussilJUe), tua le circostan~t- di ';~tjoC (id·
in,:. . ùll'ntc" dì i]alli,u ~;ùLO tbÌin.2.
6ì.r dn!;}
che è stato evidentl'm-::;'n'i"j. \;-::,~{'\s~lb;1e :f).(:d"h.tt.'
in piedì il (:enlt!i.~'tlU nl'U~ Sp;'1Z1U di tre f:;:.:~~!.
r~ il corpo ddl'ucCI.su Lilla curva di Santani q~
sta selnpre là f nt'l1'};.:.ola di l-'alIna,

re;

"

C

,.:,;;,

Dopo I" pulJt,licaziullc dell'articolo ~ulia
• scomparsa. di Nardi IL'Europeo Il. 48) ho
avulo numerosI colloqui. teleforllci e di perso·
na, cun esponenti di quell'cstrerna destra t..'h~ fu
così attiva nd primi anni Settanta. Alcuni mi
hanno minacciato, altn hanno voluto saper~ <la
dove avessi attintu le inforIllazioni. altri ancora
hannu confermato la costruziune dell'incidenl.t;'
e l'hanno ~llotivala cun la c paura deL serVizi sp·
greti. italiani. A tutti ho ddto che Gianni Nar·
di, a QU,,"to punto, aveva la convenienza di COI,·
cClil'rmi un'intervista per spiegare I motivi che
l'avèvano costretto a scomparire: t)er rifare, in
Hostanz"" la .storia di un certo n~fascisnlo ita·
liano, della sua ascesa. dclla sua cadut~, Sarei),
ue stato di gntnde utilità jJe!" tutt.!,
La sera di dOITH:nku 28 noven1brc ~ni ~.eL{V:J;d
un uomo: vuole parlanui di 4uel!a facct':ilila
o

.spi:.gnola, ba tutto, può cO!Hbi\1~rnd l·jnt'-.'r,~i\.
che voglio. V..Qo il tipo li1 '1ll~st;on",
,',t,o'

I.ATlYANTliL UNI parle delle armi e degli esplosivi Irov'all Gllellro anni ta sull'eulo di Gianni Nardi e Bruno
manc.s...~z~ ,-",al certificalo di morte:~ dei ,\ja,<'dL

5t$~àno. il ;;H'OC~~ @ %i~ato ~8i giorm scorsi rinviato per

'<I

~

La pubblichiamo e 'la (.'(lmmentiamo. Ecco le
predriazion! dell'avvocato:
, 1) Bruno Stefàno non li mal stato dato per
morto e soprattutto, non è m.. l st4to ""rotegon!sta del nuovo terrore" o di terrori vecchi; com" ricono.ce del resto lo stesso giornall~t4 au· '
tore dell'articolo dedicato alla morte di Gianni
Nardi !'accusa di omicidio del commissario Ca·
lallr",'" bi è rivelata lal",,; il relativo mandato di
catlUra è btato revocato, per quanto concerne
lo Stefàno, lin dal 2-1 luglio JH74;
! '

.2) Bruno Stefàno non ha mal avulo alcun
. collegamento con la malavita;
,
,3\ Hruno Slefàno non ha mal aderito ad
Avanguardia n<U.ionale o li Ordine. nuovo o li
consimili organizzazioni con le quali non ha
mal avuto a che fare; ricordo che egli è stato
!lssolto con formula piena dalla Vll sezione del
tribunale di Roma dall'accusa di avere, quale
IHlerente ad Avanguardia nazionale, ricostituito
il partito fascij;ta >, ,I
Ringraziamo l'avvocato della conferma che
Stefìmo è vivo e capiamo anche le SUe pn-occu·
, l'<Illoni legali, ma-per ilmon; della verità faccia·
ma anchi> noi qualche \.lrt'Cl&azlone., La voce che
Stefàno era scomparso veniva fornita alla siam.
'pa ripetutamente' quest'estate e, del resto,
oggl il giovane romagn~lo è Irreperibile e
, non frequenta, In Spagna o 111 FranCia, gli amo
bienti Òt>! clandestini di estrema destra. Gli steso
.i amici di Gianni Nardi, con! quali l rapporti
Hl sono un po' deteriorati, lo cercano In vano,
Sul fatto che egli non sia stato protagonista
di terrore c'è da dire che non bastano, sempre
per amore della verità. le sentenze passate in
giudicato: nel sE'ttembre Hl72 Stefàno è (l'rmato
",l valico dì Brogeda (Svizzera-italia) e nella
sua Mercedes viene U"ovalQ un vero e propr"/.
ar~na!e dI armi-e di esplosivo (candelotti d1
!il'lallna), A ~"OI>a gil serviva quel materiale?
E non bisogna OiIv;:r rapjlorti con Hl m .. la va"
pt'r iàC'llul"tarlo 4: commerciarlo? Il l'rol'esso jli';
quei. commerdo '~' ptmde arcora davanti al trl.
bunale di MUlino.:';,:""
'
L'avvocato, InfuÌll;' nega Ifgami fra Stefàno e
organluazioni di 'estrema destra. l"orse i; un

, rom

,

"

, {.

,m,

'po' tr~PPO. F'ino al Wl", egll è legato a \4.'orga.
nlzzazJone giovanile del MSI romano, poi diveno
t4 pre$idente del Movjmento Integralista euro.
peo, 'del quale i p part" Sandro Saccuc("! e dal
quale l plu escono per 'entrare in Ordllle nuovo
e in Avanguardia nazionale; Infine egli è fra i
,fond .. torl (l9t)tH967) <li quel. Comitato di ini·
zlativa di base. che raccoglie I dissidenti missi.
ni cOlìtrarl alia linea morhida del partito, in
quel periodo fr'~>(luenta i fratelli DI Luia. Stefa·
no de\le Chiaie, Insomma lUtto il mondo de)-

''l'estrefOismo rOlJiano. (
'!~ Poi ~runo St~fàno diventa europeo, I 3uol le·
,gamiel,amplialjo (vedi Nardi e gli SVizzeri),
partecipa (marzo 1970, la /lOt!Zid, mdi smentita.
èpubl;>licata dal settimanale socialista A. ul) a
Parigi!a'un convegno di fascisti europPi svolto,si nellii·sedeclella F'édéralion d'Action Nationale,'et J<~uropellnne, in rue Monthol'uf 13. al
cui ordine del ~iorno era la solidarietà con i
terro,rl/ltl palesljnesi legati al Rasscmhlement
pour,' l~ Llbt:ratlpn de la Palestine (di estrema
" destl1l)i diretto ~a François Duparl, uno dei leader francesi d~ Ordine' nuovo, Negli ultimi ano
ni StefAno è pfotagonipta di vicistiitu(1ini giudi·
ziarie( caso Calahresi) sempre legate all'estrp·
ma dei;jtra, In sOftanza, sulle sue tendenze Jloli·
tiche, non cl sonp dubbi. Né è questo il proDI,,ma; il Yero problema è come un certo appara lo'
statale' ha favol'ito spinto e poi abbandonato
queste:!tendenze politiche, QUI sta il noùo dell;;
strane ,scomparse.
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interrogo allora pet' divCTSt: ure. Nun :-;baglia
mai, collosce perfettilmcnt~ la <:Inà di Bal'cello·
na e i_luoghi frl'ttuent,Hi dai fa~cisli In <,s.lio.
conosce l'alma di Majorca e il ))O~to dell'ind·

t1i..~lìte, l'Oil0SCl' ... sS"u hen!.;;' tutte !e vlct>oJe gl\!-

dizliuie italiane In CUi bono ~t.all coin \-'(jl_~ ,h:;
ncofasdsti, CO!)(';-ice i 1;<"r~':JÙU.:.;6:1 di qut:SL.S- ':'L'
Cl'iHte. Cono:-;cl: intìrn~!lnènte Uia;Hli Nardi é' i.d-

cuni suoi fatti lnai apI)arsì sulla sUlflìpa it"iliiina, Appare dunque cre('iblk
Il giovane fa qu~st() faCcon:o: "url"(I",,~ 4.,:~"
ciÙel1te" non 'crede più ne:;SUiìO. tlOft -"S~lt.;.
ura sono intt:rrotti i canah di nnanzialnento
Nardi e a noi (gli inlermetliari non ne vogllon"
p.ù sap .. reì. c illoltre l'Interpol indaga di nuo·
vo ~u Palln4.1. Ci cUllvicl1t' allora uscire- allo scoperto con un'intervista e spiq,:"re perché siamo
cO~l!'etU

a nasconderei n'Hl

:5010

ilaliani ma a tutti. L'lnlervlsta si

zare per domaaj st,'r3: tu eno': jn

~nagistratl
jJ~.:0 organiz-

ai

~r.

l"ar-:db::.:.c,
c!li dt:'l quartien.:> Lo;:°t'ntegg!u. consuf.:1i uH i...'.lZ·
fè, escI daUa ~orta delld tut(e!t~. t.~ c":: ·~.:)2 ;~~
conda porta cne dà tiU un "ic~~o. lo sare Y~e~ ·/i·
eoiD, cun altR'l, ';u un~~ m;..l'>';'·~-"iL",: ,;:{)i1 ,U':.'j'.-!
art'rno all'af,:puflii.<.Tnentu ('OH Ci:.in~::>L :-L",
l l glOV;Jne non ch.;iS:'de ~,Oid!, r:.~m. h"" t'.: <u ~;j

~ssere

un delinquenlt: Ji

lj.ci.:--.~;.(;

. . aii~;t"

r:~dm~" :~: im.l,r::..n.t{~ :~i:;" '-VJÒ~~J ddla Guardia C\vU 1:1 ~!)~.l

:'.

con UIla St,:'ttunaild di !',tan.Jo
avei"e II
":~·_.-l C;;.j"(~lOfl! .. ~ •• ~ .. o · "
ì .. I:".iZ;) l~l FI.,..'
N:.:'([' '.. :
'-,,'~J'~'
(~.
\,,),J

tlf

~~.nu~e di lv1Hlt.no .doveva ~h..;diCarj?, atìtiier'~~; t.t

~t~;'!~;,~r ~,~ =~;7;;;~~;t~· (i~r\~;~~~'L ,~,\~~~:~~l~~;LJ;:_. ~,\;;,~:_

n1.CrObC:: Ùenl./j ;::-1ijcchh'!,{). '.id u'.:,
iQ Stei&DO, fu ~,JrOVi:'\to un Vt:'j'U t:
le di .(j!';nC cand~lot\l, rn~l:ce c
tre furon() In gradi) di provare

._~i'\~:,<'
o~ ~_.:o

di nuuvo crel.Ì!ÌH:r" '_:rt~,;'lV, ;,~h,.~·." ":,... ~'~."'{
}'" lncidente JI di P;.'l~n:,~ .t":gl' "r.nù:'I.":I.:J ~\
nei'.:l.p ~ di CUl gii.l ne .~(Tlt:O O: conJ<:" :;.,..1,"

,lKt,('.>(/~'llza.

Vì-·fi"i

~H·l!.;;;O L·~l lut:i

h.L-;t;L:"i(,

~.

"hl:;'_,, ~"

i Ints~('l'~ :'r.~.:.~~-L,

.l

·\

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

te

,11
I

d'~·,_·{~~· r~ L. ~
LL ·~))t\. ~~~J

re,

i-.~'

_·ir".ol· .n

fiL"H,

"'1.-1:-'Io~'~,

m,_

Se

\0;

... )1

()

'"4

.'~'_

--

"
la

Jl
i;, ,_~ _.. _.,_v '.'
'ne" II
lì" Il' i c t l • ,p, t <1 , l P' -.r c!'i
",;1 l b':" __ a., "_.ld, ....I -, i u! ,~. 'J l c' jK~U,
c

t

"''','';

r,~

IL'

I ~:~~~ lL t:i'F;~\~!~\ "tF{'r~'~"'~~
:;."orne NaZ\:.\ -:"~e Il.:n ~'~, l.U~C'.2'

l, ~I,: yV~Uàr j\
.... ltt.ouoi{:I:~

_ .010"',

:cL.:. -, ~

'.,~.

_. t.:

,~: " :~ " :.~,~r:!)~"

:::" ~ 1'-__, ,-'"
l:(-;,UìflO .~Ln~tL h'-,l
:nl~.; !nciti~ -1 tt'- ,!~'C :',:i~~
t.·~·(2i.~ . ~tJ'lt. CJ1~, ~:(Ja -.t-.~ . : 1JL'.~ •.HJiJ'L1f
\'.'iO, h(~ . :'~;:"·"':"h_ ...~ O'l
S,,',
J") ,,_

c
'~~;,:.Ìl

ded~r:-·

~~-t-';"

)'

,.

_;·~c~:J!"_".'

;

n

!\\'!'o"'~~~

lV\'t

;\~~

. !..J:t, ur."l.!t'. '.1

f·~n:::·h:·:.'::'

d·.:-!

_l~:?r.t,J,

-!~.~~_

V_~,

~"I:~!:\fJ~1

r·~~tc.

.;;,on~, :'t·f:il,.ì~)IU{1

;-1i:'0{':.~

:~::,c~':"

,>,~~.,I,.,,,~ì

d ..

!..;

L'
l..

),',~,,r'

"'~~r~

·':l.i,

)"'.c

~~'i:.:::~I~~.~:~,":J~1:~',t-~ ~:?,:} ~'(:: . ;~~,. 1,! ;'1:'
'_~; "'-::.'

_,l~,~~

,~,

:,';;

:rc, 11 ,]~ "lenii
c:,:", _-. _~:.h.';~,~

lt"~:t>

't

.".{~-~.~

,~t
J

-

c

~(:;.

.... .;.:

.ir:.~'·,.::__ ;.'

l,-~

ila .;;

J

>_r~~t

~.'_.;"

•.,,''; .... ç

~v~n;

~j0i.

,::1'-,-,

'.L

_L __ '

·.-·Li~L~\lC

,:':1

~~\...l:,: .~ _;,'~:,""~'?',J' S:G;~_t' ~ J~~::'?~~:~~"Ll
rH: fsan~t _l,
jL.H.
5urdi,·1 ~I
'b,

~

- nrt!(.Lii

'1-:-:", ..

d,;

,',

I

X'

r; ,tH

1,(

un2
;r. .. ';;~-'

;:.:n,~~,

e:.::::_

,'~~'I,n\;·co li h~·1.n;)

i': I,-:il''l:.i-,:)(;~

f<~·'

,l''': ."

'1:1;,':;,

c-;f: • •

r,v-

d",r"iJt. f' ..
.,'.:
'''.''', ,- ..-.,-,

d'

.-

r,., ,ii ";",

~ +:1 1'..1 .• 2 , !j'

nj

{~~'d:;

r 'i'

,,{''-';L;::-.1:

.,.'

~:'

,(i;;4'Ht~ ... d('~~

".'"');!-. i-W(, .•.. ,~, ..,,...,1., boiOQ'lli. (:;(\(H.;,,,~
;~~',U.I,1.dlk.. '--'" .:,-!:>~.: ....\ w;~~na. MHano ~~:....., ...;" ..
:, S~I..,.l.I..;'!,,-.,.. 7::.~~;.-~.i,:[•• ·~iMaJìW. Tenno. T!1~to,J, " .........

Camera dei Deputati

1012

IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

•
~[J6'

Il

Il somma.,rlo
è a pagina
: ,', '

22::" l'

un

L'EITBOPEO
r

1
~

. {'''

I

I

5j':-rTIMANA& POUTICO Ul ATTUALITÀ
A!'HW XXXlf _ N,52 (IQ.03). 24 dkembre 19'16
HIZ?..oLl-li:DATOHB.. MHano·Hom~
tH&mpa Riu.oH. M'lhill)O ~ Print~d in lUilly

---------;.--,i:

P1 ...nore
GIANLUIGI MELEOA
I

IlAod_~

GIAN ""'RIA DOSSENA

GIULIANO fERRIERI

~....sa.l_",_ ....

Glçll/ANNI VALENTINI

PAOlO SERTI FRANCO BOROIERI
NULLO CANTARONI LINA COLETII ORI .... NA F.... LLACI
I>!ASSU.W FINI GIORGIO GASBI GUIDO GEROSA
SALV.... TORE GIANNEUA CORRADO INCERTI
ClAUDIO lAUAfIO ROBERTO LEYOI SERGIO LOTII
ENZO MAGRI GIAN CARLO M....ZZINI
PAOLO DJETII ALBERTO ONG.... RO SAN DRO OnOLENGHI
DUILIO PALLOHELLI CARLO RIZZI
ClAUDIO SABElU FIORETII ALOO SANTINI
FERDINANDO SCtANNA ClAUDIO SERRA
LANFRANCO VACCARI GI .... N FRANCO VENI:

Fotogrlllla
ENZO LUCERI
GIANfRANCO IoIOROLDO PIERO RAFFAELlI

STEfANO ARCHETTI

I~I-

GIAMPIEmO BASCI .... LLA BENI/ENUTO GNOCCHI
GUGLIELMO MOIETIA

'_00.

\

~M.na <il
~
DANIELA ALLEGRI BARBARA BELLINI
H
\
ANNA CECCHINI CLARA CECCHINI LUIS.... LEONE

Il

t~

---,-------,- .----,
-----c---r;'1
lDirea;ì"M, ~JiI',j . . . . AM_i .. l.lro-'lMI.e: 20113 "11&00, viI. Ch'lL.,"C~:
~~~ J~Ye~~~~: ~l~~
t:t··t7~.II~ffO~iel~.lJ,!~':~~"-':;~••:;

=;

fUZZDLNO • Ulkkl '" ....d .. : 12-10 Cbamp.ll-l!:ly.éea. t.de(. 1J)12HD-~i

~~WA:Ol~~~~ ::!ts~:_~~~t. ~:o~: U3'i:c~~ct' 1~~.~7~·~~:~~!

b-"dU,: s RIlW)1I pu.b&a11c!la..: 2;OUl loIil.l.nQ, 'II. Ct\l'ltaucchta I02,!
~1. i:ioU; 10113 Tortno, coriO 'Vili.
Emanuele II 1&, t.cl. '7~.:K' .. '
!$Q.m; iUU Oeu.ovll\ "'1'10 8. Qh.awPPfI l/li, Lel Ml.Il"; 31100
VcrOili!l, t'II. 'T.:m&IG 11, te!. tl'.llC; lUI)g P~duVl., plau.a Oartbaidt
§. t-d. "l.lH; -frOlli Ba4oc.nA, piu.:.a 8
DolUenico " c..el. 2'l:Z 411;
MilU Fir-eill'lC, L .... utt;uC$ d,,1 Tli!:lnptg ~Ml(l, tel. 661.21t: 00144 ROlllilEIS',
Amert-=& lH, $cl. !iH.u.. - 1$1.897: NApoli, \Ila di'ile 11 OJor~.;:.L~ IH _ $0011$ Tono Api1\ln&l.lit&: kl. "1.iO.28; iOU. Pa.lerJQo, 'Ila
Trs.ru:t',lns "'Ula Ce.rraRlt.u.s., tel. .b .... '1f): Canada, Taranla l, Int(:rn.~
t~~!ll Adnrtl~ln, Coo.cuILAJ";to. Il!ao, C"rlt.ou Towec, 1: Ckrlt..oll strut.'
!.<Ii. )G4.ne#; OenD.NlW, .i IuDburlo n, ?uttllcU.• .t OMilH ne~Ia.11cfl
!~'S, wl ~t1!HI:H~l; lllihllt.ern. !Ato'dt" O.W. Ii-l HP', Publlclh,1 LW.r
&.!8 Vu!hIl:J: !~. '-"t. lUml-.·i; StAL' UnILl, Ne .. York lDOIi, 8i5'"

>J"

;:;A:~;~r;~J~.·~;S!~.!t~ ~~à~ :~~:r~c.~~~~i!iJ~~k8~tre~t~~~·,

fhh:uu, U0<6 Oi.JM-yn.. Trlli-enlce, 4. PIAce du Cleque, lei,
~llU; Port..ocl!ollo, PotW, Iklacte, Anulda do. AHa.do~ Ul/~, telii
"' m-l-i; ,&:lti10 tOM AOYena, PubUeH•• , Vlemlneknld •• , ~let Il'
ali.'" l : QUud&, A. .ur~b.in. l'ubllcHu, Ph~nt<1le Utddeulaan ;lt~
!4i Zl] n!' Ol;.ppo~, 1'0&10, Nell. Repru('nt.&ntea Aa.oel .. do.e Co Ltd,J
~mi8;

:M-J~, ~-ç~IJ, IC.qa.b&ra. OhLa-Ku. t.<:-l
~("bz1f'f

1~l.OOU, Sp1l:.ina, rubUclt-II~1 .

h, ]". A,pt,ttAdo de Conea3 aGl, '-@"!,

2~&8919.

Bar~lon.:

l:!!

~~~v~~WJ=luA •. V~lç~~n:!~:~~n lc~, '~!!lOi6;s, 'l~:!~~ 2~;i~~ ~ i

T',iQl&I~, rrQro.o"ent.e~,

t@ltlt Bt.c.cahotm.;
2' Annue de PUla'
s.d. lIiIXM1, Tun l" ~ DbtI"U.. sa.l ... e: l'la Cl?H.\I'«chla 102, 20!l:I );il;

~. ~~i~:8 3;'~ A.!:!:=:'4;1:!~IA~lvl&~!~~~.la

I

;!!, 2:!~! DAi!~~i

~ NO; ~:e-1l1Uò do.w LIre ".NO; Hmealrt.le LJre 1l.QOQ; ~LeU: Cillnu."-!i

~~.:. u~~~~ ~;~:&~.~;U.u:o~ ~u:: .LiJ~ ~~!~~ rm~tr~iI;!"il~~5'1

c•

~a~rr;~~~liO~~~~~~ndi;::I~aap~~~:~I~re -:&~~&~~n~:{aQl~~~!
1l~ ~

Articoli e !o~a4e, IUll:he u

1

noI.\. PUbblicati, non .1 reltl_'

i1~~.~' ikgtst.raLo .. TrAbWl~le C. P, di notn1~7~J_nÀ,:i~;i IEdr~~i

PREZZI 0' VEHDITA ALL'ESTERO

~~'I~~~ 11;1 l~~~

~

';

I:

,

t:io: TI::::Otr:~~~ ~,~~ Cj;~'t~~1$ a~'252~ o..Cn~:i

~~~ ~~i;i~;, (::~,~Q1riJ F~~~~ 'ffm:~~ '. [~:~m~!?li .o';d~~SGAb~b~I.~~~i

I

I
g
I

"hfi 600 . Gn9cl.l. via MrH Ori. S$ • Isule ~nCM \il, aerei Orso 59 • I".:
~lteru 50 " • lrit'i litI ij\ttU ItljI;/u. la5 •.hliOS/!vLs Oln, 22 • Kcnl. vlll'
wt~ '!JI 16,5.0 . Uby~ 1fl! Mrt! Ptl;. 43 • luuemburgo ~(i. lS - MIlita
H,$O c.• "euic;) 18 Pt:-os . Monaco P.to ff 5,00 • Norvegj" Nhr. 1,50 !'
II!IC.r~ COfQoCU ;,71) • O!.~ i-!ft. 1,20 ' P'iilnj)ma Balbea l
Porto,!

r.':;. ;:'. ~ -,,:~~(Il.~
~N! W!! a\1l"riil"l
Y 11"\. '1la i:iifti

.

Mm. 630 •

$

s-o "
~'~e~I~!'r~ :~~ 3,et;:I'::;. Jfb;:.O 2~ao&P.i\~~:

Ttlrtàl~ ~a

L~ ~ '!#tMI\lf/~a
M~

lefU l T 25
UruEuay $ 4.00 .
viI Uh"UI 6~, S,OO . hmQli vii "rei
16,50
'

I --~UflO~-;.-;::::: ;4, 1975· l'EUROPEO ;:~Ubll.h~~'
I
~

"

I lHtLd lta.pGti $Ono dii rllentnl 'W~"dl .a tu«_
li: ~ p<)HQOO e$ll.-IHI modI bcatl.

~ ~'~r?:.t~In°I~ty~i~~!~~i~~~~~'~a~~2at~~~g ~s\I:~
. C~tv. N. V. ~.rJptlon$ $ GO.OO
jl03f. Y3d!r XXXII, n. 52.,
,
@

linea cOlllpltca

di prodotti da barba

ti gH 8fttrtl

~

., :

,cqn la Secca fragranza del gendemaIi
j

".

"

1013

Camera dei Deputati

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

IX LEGISLATURA

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

PROSEGUE L'INCHIESTA DELL'EUROPEO SUL TERRORE NERO,
E SULLA MULTINAZIONALE DEI SEQUESTRI DI PERSONA

l,

Gli organizzatori del delitto erano strf3ttamente sorvegliati dai servizi segreti
prima del1 O luglio e subito dopo furoflo annotati i loro spostamenti e perquisite
le loro case di Roma e di Bastia. Ecco perché già il 29 maggio una velina
del SID previde azioni clamorose di Ordine Nuovo. Ma nessuno intervenne

iii:!'
hi

!,:

~, :I

'I

'

"II,

'

CORRADO INCERTI

INDAGHIAMO di nuovo I!~l '~eliùo OCCOi"sÌo. Vopo Bastia la
Spagna, precisamente la città

df Bilbao. Abbiamo s~guito tre stra-

de: quella del mitra di Pierluipl Concutelli, quella dei. riciclaggi
,

li ,\

'

dei 60ldi provenienti dai sequ~tlj. queUa dei controlli, prima del
!'

!

delitto e immediatamente dOPf' l:eff~~~uati dai servizi segreti ita-

liani e francqli. Una sola è la
del

c~~du~~one:
F l'
,

l'ipotesi dell'uccisione

gi~dice Occorsio per motivi ~8enzialmente politici non regge,
'I

'.

non sta in piedi. I fascisti sono !loltanto gli atton, Alle loro spalle
stanno personaggi ben più alti legati al mondo mafioso-statale.

E 8ccanio. ru/lCretamente, vi Ilono di nuovo gli uomini dei nostri
,

servizi segreti: essi sapevano tutto !!ull'organizzazionedi Bastia

UlLBAO:

-- ,---

dIcembre

L MITRA Inghram con Il quale Pierluigi
Conculelli ha ucciso, il 10 luglio scorso, il
glutllce rumanu Vlttono Occursio aveva già
• lavorato» In Spagna. A imbracciarlo era sempre Pierluigi Conculelli, l'ex-missino di Palermo che dopo il ocquestrQ del banchiere Lui?,i
Mariano ha imboccato la strada del terrorismo
su ordinazione.
Il • lavoro. spagnolo lu eseguito sulle montagne del paese basco che sebrnano il confine
tra la Francia e la Spagna e risaie alla primavera scorsa, prima dell'organlzzaziqne del
!lPl,tto Occorsio. Esso prova che Pierlulgl Concutelli è uno di 'luei professionisti del crimine
che le autorità di diversi ),laes! chiamano per 0perazioni che esse non Possono più I>OI-tal"" ..
termine con j loro uomini, neppure segretamente. Esso prova che la motivazione squisitaII mente politica dei suoi gesti (come l'ucciSIOne
di Occorsio) non regge_ E del resto lo stesso
mitra Inghrarn è un'arena rara, arllericana, in
dotazione in Europa soltanto ad alcuni repartI
\ tilH:clali, COlne queth sp<..tgnoli. Non è un'arma da rivoluzionano, ma da terrorista di pro-

I

ft.':..;sione.

Il falto_ Morto Franco (novembre 19'75), le
autorità spagnole non Intend,'no più rischiare,
Non Se la sentono, cioè, di impegnare diret-
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"'f. ~".. ."",-,+
,

" . ' " A\ . •
"

'

....

"

~

PR:)~!E~!'tJO~~S:;"A. Ou~sta. fotogndia

"t.

MOi1i~iurra. sopra Pamplona. nei maggio scorso, duranto i momenti Crlllc! dell'attacco di un comatta.,:".'r:, ch;J ~la provocata ÒUd moriI. N....: I commando sono riconoscibili Auguslo Cauchl {m çmmo PUUlQ con gli
·"';''"1~-;m • S~:d@n'-' CflUe C:,u.Ha (aH?! fMj~ das~ra, n,,-;~ -'QufI:'ro, l'ultima sua fo~o che risale a dieci anni fa). Alla destra di Delle ChidlC, sullo slondo. c'e un uomo
:.~l>Sò a"iK)r;:'~~:\Ì\ ~'3rr~ùllm&ntfj 'bari':)eUa. V!SO, e careili~ a Piarluigl Concuielii, il killer di Occorsio. La roto e stata pubblicata dal sellimanale spagnolo Poslble.

•

~''\llr',\ 1~,~,.--, ... 1.

-:",,-,>.\

,_,~'

è Etata

~1.",~.,ItJt!B!t",,;WJ,16 car!!t~t:::.

3~,'~uaIJ

~:

dt un ~i";!H?nU! ba'K'Jl dell'~.~t"'. Il .. "onln:iJ.n(i~,\..,
:~.->dst4. ~a segnaluiion.e (~clla polizia spagnola,
v~ene ~ ('~(ln~cpn·la {!l~L prograrnmjl di P;.I~:-:;!g
Nhì dHtll!eHUr~Q. dalh~ t.~r~p.cia all,l S!):"!!~lJ, (:i
u'" grulJl'X> d.! mi!Haptl ba:ichL 11 conunando Co~10S.T-"f': !~ ~~·,raè:!~ f!"''-.) k'" mQr{tagne, chI;' i lPi!~tallr,t
l}('"r('()r~er.t~nno: è sernpre l~ polizia ehe gllf:la Li,-

ltl,r.nt..;. (\W
u~ ~,; i..;:.J~~,1i i'~. ')I)It'r"~Zton~ ('l'C
~'!·..lrnl::ìno l~i v.'!U ....""-a!e QUl.:.Hid 1 .... 2CI. .... ~ CEL.;",OCrd-

U'-.'..:~ cth-_~ \.:. SlL!M'T1:.l. \'tJPle f.reltolosaI!lconte dlf"l~i':".rii \:lt:11!"'-',. ti'l'l:"i! t~ ?,r:f'.."éHiut(~ an lt.aI1~, r~r
;;'L.,
'".~ & 't"'ifnJ! t~i'I'o~l~~i <lF"r~':;'~~':""·,~fL.. l:~
"-:) ~ . . e..:~r:nYn~P"l(t:) (I suedah {asci~ti ! n prinw,~
1,',-:- 'il ~ ti "Y~'-.'rm.(ln ~_ì ~ fiAsc,stì che o,uerano ìo

I

S:.agl'a !i()no zeppi 1i i tallal'J , Uno di 'que~ti, ad

ce. li

r::S2JJ1.pio, ,;~ta.:..::z.. l~~ ~~!.8ei.o UT'"' mA.""U-e:··:"f·.on~

~"~,.::

c.:trH!"ta

:.~

hf'-i'ntJ.'5:urra. sopra I Panlplona: due
Una fotogratìa scattata

Vrova COI'! nel com!n,,~p,dn e·
nHlu nu.-n,,::r:)s~ l'o;.L D~: ::r;o; (j';,ea:;ti Stefano lX~lie .
C~':ajit'. A..!~gll~lo Cauchi ~. con ogni ~)rt)b.abilitÀ,
P:.eriuigi CO~'-:·J:'. ..:-ì~;, uomo d~ 4'" :·.angl.'arè~a !.~.
llOln1c più che 11: Orr!ìne nU(IVO, assai più leg~tf ;, St"f~.!l') ;~1I .. Chil!,le "h~ ~. Clt'm"l'te

lnanH~""'t;~~~t2

Gnni.. ,.,c
,
'forniamo al • la'Voro • del mitra di Concutel·
II. Nel; .. 6tt'S:Ia ,)rlmavera le <l\ulurità "pagnol"
hann<J la necl~~sH.à d~ reprimere duramente i
ml!it:Jnu ba",!,!! etc" ;;.vevano ripreso fiato do!>')
Id morte di Fr<'.ne.:o, Non !>O'iS!>no "gire In pri,
ma persona, si ~'1irl:}no 3HI)r;:l> l.a un convnando
<1l s!)edali!lt~ fra i Quali i fascisti italiani esuli.
in prdna fiia è Pier,'ìuigi Concute!ll. E 1n quella
o"""SlOne che gli viene fornito li mitra In·
gh,,,m COl'! il qu; I.," 'j'xiderà Occorsio, un'arma
sl~(:iale deii~ qU"',i~"

tn 5~}agna', dJ:iPQngono 64)1"

tanto 3 cif.'rvial segreti e t loro repartL
:... ';Jll.ionc dd • cvm.rntJndo è spietata e carica
d~ una Ylol~r;~".Wi cr:rn-in2:IC -::he hd. pochi prel.:€-Et

at'fHI In 4ueS\.i €.1nnL

t.:Sl-id.

mi vient." ract:onlata

corninando _, allorp., organizza un'uubu:~'~tt~~I!~ è ft:ri!Jcn<la, quattro t"'od,;

la

cadono:, cotj.lttl a morte. Altri tre sono uccisi
dunml~ la cacda '111', et'!,'!'", (è il nome <lei
:.-ni~;·a-.U ~J:;.1s..::hi; che itk:guc la ~'ilttagha. St.l

m(~rti ~ di"CRlh':: r~, f~riU_

c!a un

Il

fo!"z.~ di sinistra (h Agostlnho Nt'to, Dt'l!ll Chiait'
tii recò a. K.insh,y";<.l, ,:bbt: colloqUi con l t:apl an-

i.tl'UInUIllstl. e .si ~CC(jn!o Jx.'r un ~!lTYi:J~H... 6ttl ,,..---"

dei faSCisti lt<-l!iaU! n.·slder!li in ~piJ.gna. che egli
t:ontrolla. ,Ma la rapHÌJ. ilne (h-Ila guerra ft'CL'
eiHP~Hare Il prograr:lJna e soltantu in ~uesto autunno.' con il rinlwvarsi della guerrà e delld
gUt'ITlglia anticumuIlist~~, l'gli ha poluto org.:..i·
n:zzare la parten~~ Jn fil<-l;-iSa. dei Jnercenari
faSCisti.
'
.

terreno rest!-lUO alcuni deg-li UOITIlnÌ lJ1Ù inlpori<ill1.i d~lill rivoluzione basca: tra 'lue.U
Je!t '~.!d' :-:.: U:\J' re.
L'et>l!;odio $[ l"ga direttanlPlIle alle

compiute jn Angola dai

e CO!Hmando _

il capo

'e: ';"'~o;.;di!tc dall'Eurupco (numeru !Jl).
Queste azioni non sono < fantapolitica" ma
r~,nno parte <lI una precisa realla: quella ,Id!',,80 sul ~erl'ello più utile e adatto, da parte ,ki
""fvizl ~"g,'etl, dellij massa <.ld latitanU fasc.sti
~uroi'ei, ita1i<ml in lesta, Ora, la guerra condotta iri· ",n gola contro il governo di Sinistra
è orgariltzata' lè lll.,lealm"nte ammesso dalla
, stes!:'a etalnlJa aln~rkana) dal :jervizi scgrel!
otatunil.e.' nsi che, trflmontilta l'era dei men','n .. ri di. profe:isione, reclutano i cornhattl\nti ap".;.unlo lì.è!;e tile (!t'Ha cosiddetta ç inter'!laZlOnale nera '., Sull'Angola e sugli ,(alianl possiamo>
CSEl.'re piÙ pred}ìi: il priOlO sopl'aIJuogo l~ggJÙ
~c [t'ct:' fllefano De-Ilt' Chhtie Ulì 'Hlno fa, qUJllliU
la guen:a civile 5l<lva volgendu a fa\'ore tlPlI ..

t:_11i ),n'

I
l

Il. RICICLAGGIO

nioni
faS{'lt>U i-

La çOllcentraziunl' nei pai.'se ba:iC'u delle ae stata voluta dallt' cir"CosLanzl' (l'arruuliJ.mento dl'l
gruppo, uei faSCiSti da pal'tl' dei :->ervi:d ~pagnoli
c li.! l'l\'ult'-i in t:or.so nel })'-Jesc Ilasco). Talt.,
'<!or!centrazlOne ha fatlu <.li Bilbao, la cal'it:JÌL'
ba:'w<-!, uno dei ('('ntrl più UUpurtanti {e non an-

zioni di CUl1culell., Delle Ch.a'e " sod.

('UI''' cUllo:-;ciuti) dJ.·Il'e\'er~iollt-> illlernazJonale
f'-lseista. È a B!1hau elw, un <JUlIO fa, iii S.o110 in-

('ontrati Stefano Dell" Chia.e, capo <.Ii Avanguardia naziunale, (' CJt:rnt'lìle Graziani, capo di
Ordinl' nuu\'u, per lelltan' di org:Jnizz.arc quell'-1
'U;~iOlll' fra i due gruppi (l .. 'l',:ur&pcu il. [)l) che,
sl't"0ndo IlO!, ha pOl't~lto al deilu.o O('corsio e alJ'iodl'tJulill1vllto dl'gll ordlllO\'lstl d'al~ n\'oluzionarl'-i e null ,J"-Ir~lllela,,). C; il Bl/batt, in una
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MAVI OMaRA o NAVI NERl!i1 Una veduta de' porlo vecch
Baslla, ilei quale
"III interes ...nO" li queste batche in relazione al delilto OccQrsio e al riclcl&il910 dei

hanca di questa città, che giungevano, dopo un
tortuoso giro aUraverso istituti di cf<"lilo di
tUlla Eump,-" i wldi provenienti dai sequest.-l
d! per,;ona ILallani organizzati dagli ste.si grup·
i" faSCisti. -Tant'è vero che. proprio da questa.

DOCUMENTI

sequeslfi ripuliti nelle

ra dcUi' banca lond!nese dei riciclaggi e il modo
con ,il quale'j giudlci lìor!:nlini Hono giunll ad
essa. Il proprietario della hanca, Benitu Hosas,
risiede' a Santo DOr;1!ngo ed è legato a quel .lae·
I~ que,; Farcel, oggi "gli af'resp il~ :j.V~U~'·~, che <1-

fa difficile trasferta I. vi oi rc'Ca Gianfrali"o
<ll'l delitto), vi si ree" Ellu
reca Slefano Delle Chiall', vi
si rl'cal1(J tutti i personaggi minOri della vil'l-'o(la. TUllo ciò risulta lÌai controlli l'1[l'ttuatl sul
lI'aghi'llo l,ivol"no-Ha:-;t1a ~ :-lui voli aerei dall'i
!)<.ln. ca venl"vano pd.,.gati gli nU!){'ndl ;l,t rlIP..cndrn.
.glV a C.O.l? Be,tg..:fanle!lLiW1~~(~._!ll_lg _~_~~.r nell ~~.".11!~~!.!J
tl uella Unlver""l ilankJng Corl'Oralloli, Il (also
se<llleSfrO del l'<',,to I gllm.Ci fiorenlUl! f;lun·
Jo'ranl'la e dalla Spagna.
t'I
leti~uto di Londra creato ad artA.: per nCldare I
g'"c)fJò:illa banca lì}il seguendu la pista dell't··
Ma il Ba::;t1a, da Inaggio in avantl si rewldl "por~hl.
strenllsmo di destra, ma quella calabra tipi Seca qualcun altro. M('I1tr(' la cas" nHn~na di:1
Blibao è dUfl(1Ue uno dd é! telminali 8 dei daquc~tr~, e dei riddr.,\ggL ~"he poi qu~sla pista .-.>1
Puglicse viene perquisita a ripetizione all'une
nui del ,;equestri. Gli al~rI • terminali. sono
incfpel' con quelb misslno-ordinovlsta di Giu·
lJcr:,ùne vbitano anche il 'èsHleIlce In <.:~i abita
llanch., trallce~i (Parigi e Marsiglia) c sVizzere
seppe PugHese, il ,lkp/llno l'impresario. del
presso Bastia, il ~;rlJ"ltlnga. Ufficialmente ",)Il<>
(H;!sli"a, Gtnevra e Zurigo). Londra non è
memoriale 'futi, è ...In altro disl'orso: ,"IÒ signi:
agenti della dogall<..i COrsa: in realtà, ~uno agl'nli i
,diro che un punw di passaggiO, tanre vero che
bea che Beppino e l'rohal"I"ll'lIl" I anello di
dl'II'.lntt.~l'pol soll{'(:il~ltI .'-Lu llu!'Itri hervizi ~t"- (
la han"" londineci4: m'a chiusa dop" le IIldaglili
congIUnzione fra Il momento politiCO e quello
gr('IL Hicordialilo IIILlttl che ~ià il W maggIO}
de! giudICi liorenll!ll non aveva un penny nelle
IfinanZiario.,.In so. s,"qza, il giUdice.' Vittorio O,,·
Ufhi. V(.'IHla d('1 ~id st'gual", Ch.t.' Or.d:ne. nuovo'
bue ca~. Cosa slgnifica tutto ciò? SlgnJfica che
corBJo ha firmato la sua condanna a Inorte)j
ha In pn'p<.l.razionc dt'lIe a~iorli clamorohe. Chi
Il !aw politlcu (quello Hp<lgnoio) non è ~he una
qua'ido, alla iine del.marzo scor"" ha arrl':ilaIU~ ha fornilo l'lllfonnU1.I(H1C? Il Slil SL è già tnnceralo
dlt'lru Il rlserho ntililare, ma fa iUlpresd."lle r.. cce dd p.ribma, l<igl1lllca chc .ln questa
gll U'OI.~. mi dCl!'A.nC:llma. sequestrl.e ha H.lea!'",:.
mulllnauoru.le clelia criminaJH.a il ruulo del fa'
raw' Il loro lavvoulO, GI"niJ.~("lIo Mln_g~e}ll,
tilOne che, per l'enne.:;irna volla, i nostri servizi
M:lliU era quello di cs«:utori di a"lOnl e non di
non qUiludo lla con~an"alOTtre "Hm fai) gli orsl'gl·eli siano dietro e accantu a una vicenda
nvo. luuonari POl.lliCi.
.'
~ faSCista.
dinOViS. ti i la.H ani p'.".,r ncostituziune del Partito ; terroristico-eversiva. Fa imlJrt'ssione che nel l'iInsomma quando Plerluigi Concutelli uccide
storantc di Odando ~!oscatelli, ilei porw ve'"
Il gIudice" 'getta nella sua macchina il fascio di I
" : ii .
:.
chio di ll.astia, qu. attro agenti abbiano cerca.' lo, .
n('l luglio scorso, dl ref:pslt'are la conversaZlOvolantmi ilrmati • Ordine nuovo· non firma il
,
ne òt..·! Moscalt.'lll tile~..;o, di Glus~ppe Put{"Ìlese
delitto (e Quando mal un assassillo lo ia?), ma
Il
li7 1! ~EGRET.
(in qu"l mOIlll'nto cOl/o,duto coml' L...ii,wrJo.Iio • copre~, Quando la mu!Unazlonaic emette
Ij~ .."
•
ducumenlj !>Ulitlci ch~ motivano il delitto Oc·
_-,':,..'.,-!-'i_ _
:' ~'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
e lÌl aÌl ... dl'il'ol·gani<zadone. li Moscat('!li si
accor.se
delll' loro 1l1.U10Vre e i quattro u....:;dro~"rslo, non <.'Ompie un'opera rivoluzionari .. ,e I
: "1
"
no lH'edpitosaluente dal risturante con i loro
quando mal un r!voluuonario. confessa?) ma ,!
Il' legame '. mon_e del eiudice-nequestrl. io
uggt.'ggi l'll'ttrofllci.
n."L'onde le ver." motlvaruonl di ~UCI delitto. lo.: ('
provillq dall"ll spooLa!nenll, nei me;;i che t.~nrllJ
Dopo il delitto, le perquisizioni si intensi ti- ('
l" vere moUViUlOIll SOfiO QueEt~: ti giudice VIt- , prc'q:dllto' e segui;.o il delitto, dci princlpah
callo: Il :!:\ luglIO la l'a.,a del l'uglie,,, è ancora
lOriO Occ~r"lO, da grande esper\.O ddle COilIle;;· I accu~ali. Giu~eppe PfAglies'i va a risiedere a Ilavisitata. (vi si trovano Clenlente Gra:LÌani e al·
SI OHI deU api",ra!O sLaLale CDa l ."0 q ,l separ ... U, (I stia esattamente un anno fa. Utlici~lmente fa attrt), i prirni giorni di agu;jlo è ÙI nuovo cuntrol·
cun II fA>iC1SmO !><Irlamefil..are ed extra, ~.!!.J
tività politica, coordina I vari rami dell'Ordllll'
lala (vi SI ll'uv,", (;lOrglo CU:li). Puglle~t! )l<.!.ssa Il
iJ:1illliL. ~ra gll.A~to a lnd~a.~e sul~4.1 ttlrada glw::ila '"
nuovo,'cura la pre:)<.1ra:lione dell<i nuova ('dlzlO.
Inese
di agosto in Spagna, torna a Basti ... il 2:),
.}t:liCampo del sl-queslfl (li persona l'roletti In
ne dci giornale A1Ii19 Zero, che, dal mese di ilripi.ll'tc defìniUvalJH.'ntt.' pt.'." t'Italia 11 t;iorno 2K
Il,,ll'' propriO dali'apl'anIIO stal.ale e nel campo
l'l'ile., ~sce enetllv."m<.'/lle in ~'ra"cla, vi"ggia
I>t.'vo andare a, dke agiI arnki, Perché • deilei rlclciagg! dei so1<h provenienti a" tali sequp·
molto ol'ccialmente in Spagna. l\la slnu alla
ve 5'!
olri. A mo' di monito per la m;lgistratura e le
tine d~L marzo 5cor,>{) non si agita molto.
Appena sÌlarcatu io pl'llinato dai noslri servizi
(o fU' politiche, doveva essere 'eliminato: il mi~ È 1illlJil.l.l1Q nei pnrnl gIOrni di aprile che l'at'
segreti, la sua casa di Homa io perquisita I pri·
Il!lOr lil.lItema era quello di coprire il delitto con
tivit, sua e degli aitri si fa fre.'nelica,.l.~.i!!lto,
( missimi giorni. di .bettl'mbre., attraverso di lui si
Il manto pollUCO, Il mlgl10r metodo era quello
cioè dOlO l'aerpsto dell'avvocato Min 'helli che
di attivare la pa:!" • paraliela • della ''':lassa fa·
Ine r va e sco t"r~ sollo I ple( I. Il apfile l'u- U (, tico!,re con faCilita tutta la tl'ama <Id delitto
beltifAi in estl!o. tiHxhé ti! capl~t:' IJt.>rche in Spaghesc t1l ~poHta da Bastia a Ronl<.t e lorrlLl in \ .. corsio. In carcere, oggi, egh non fiata .• Parlero
in tnhunale », dice. Ma avrà il t'Oraggio di din'
gDa e il Bastia I "'6tl dell'ordinovism') giuri"",
Corslcl): alla line ciel mese: da quel momento
chl' II suo gruppo è st"to prima usato e poi s('a·
o;:SI, di farla pagare cara. a 'ludli di AVilllBastia aiviene il centro di un attivismo bcmpre
ncato dall'apparato matiuso-slatale legato ai
guardia nazionale~, si capisce perché sei mesi
p.iÙ pre.ciso. ~elJa città corsa si susseguono il'
st'qut':-itrl? Avrà il curaggiu di ,lire che, con 0jll'lma del delitto Stefano' Delle Chiale tenti un
nUl1lOnt: vi SI reca Clemente GraZiani (falsi do·
bili probahilità, i :-.ervizi st~gn"li • s:..q.tCvano .. l'
approccio con Clemente Graziani, "i capisce
~umenti intestati ad Antonio Achilli, nato a Ho·
quindI jlot('vano tranquilla""'lIt" lIn"L~Jire l'uclA'rché l'esecutore nlaterlal!', PierlUlg! Concuma il W-2·l92:J, spusalo, due tigli, re,idl'llle a
ci:-iitJJll' dl'l giu<Jil'e Occun.io? l'rohahilult.'>nlt.'
tl'lIi, Ili" un • avanguardista. che pa;;"" , per la
Hom.a in viu MazccÌni :15): vi si rcca PierlUlgl
noJl avr~ q\H':->tu t'or'.I!-a;iu, IH.'rcht:· Gluseppt..· Pu·
illoo,gna, in Ordine nuovo. e poi torna, terminaConcuteill '(che donpe nello stesso alhergo, ho·
gHt.'Sl' ha OJllre co:-\(' da nascondere
la I "pera, In Avanguardia.
lei Des Voyageurs nel '14a1e hanno dormilo I
('orrallo I net'"t'
Che il quadro );1" '1U",,(o, lo prova l" "trullufunzionari Italiani <jcll'Anpterrorismo nella 101"<'1'1'0 (muto Guzzi
Ma:-ì,-.;agr~lldl', vi SI
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RAPPORTOiQ~L CILE

Siamo tornati in Cile dopo tre anni
dittatura: l'ilPparenza di serenità e di efficienza imposta da Pinochet nasconde la vera immagine del paes~. schiacciato daWingiustizia e dalle persecuzioni

.

.

ALDO SANTINI

TI

SANTIAGO, àieembu
HNO In Cile dopo tre anni. La finale della

Coppa Davis e le polemiche che l'hanno
pren'(\uta hanno riportato qUl'sto pal'Se "ul·
le l'rlnw I>ilgme del giornali Italiani. Il Clie Ì' d.
nuovo l'ar~omenw che divide la nostra opinione pubhiica.
lo ho h"gUÌlO \I dramma di Allenò" dall'inizio
alla tine. ,la quando &1 cominciò a parlare di
• opaghetLi In lIii.lsa cllena. sino al golpe sanliuinoso. !lopo l'affennazione dell'Unidad Popula, ho visto l'Amenca Latina al'cerulersi <li
.. peranze progressiste e p<li oprofondare nl'!
ma ...... cro. Ho documen1òlto gli errori di Allende
e lo. rt"6ponsahllll.à dei suoi avversari, hu d<~
nunclato gli agguati che gli tesero. E sono volalo ii Santiago, per L'Europeo, ognI volta che
l'dhSedlO della dt!1ltl"lll e del capitale all'utopl"ti·
Cii cittadella del liocialcomuuismo democratico
pareva giunto allo strangoiamelllo <lecitiivo. !lo
v\~sulo la caccia all'uomo del settembre 1973,
ho partecipato alla f .. r>Xl degli incontri di Au·
gu>ilo l'inoche! e del Duoi compiici con la stamp", ho raccolto le testimonianze dei prigiOnIeri
ammassati sulle gradinate del!o stadiu Na:llOnale, ho registrato la soddisfazione sguaiata della
ricca oorghe~ia. L'esperienza cilena è stat;, la
piÙ impor!;;n!e, e la piÙ amara, della mia vila
professionale, quella che più mi ha coinvolto.
r; sono tornato con nessuna iUuswne e Inoltì
rÌ«:onU.

Jl volto del Cile 1976 non u!fre sorprese. Tre
anni di dittatura spietata sono molti. l militari
hanno potuto applicare la ll'gge del terrore e
oggi non hanno più biwgno di o~tentare l'al"
parato repre,;.,Ivo, Sanno dove colpire. E chi
controllare. Da qualche m." .. hanno cumbia·
to metodo.
r.rande ordine, grande pulizia, efficienza e
calma appan,nll, Indlgestio')e di sport. La dittatura vuole mootrarsl lillI'ral.,. L'arrivo di
Jllllrny Carlcr alla Cunli IU'UH'll pr~oc.'('upa PIno('ht't. l vloi14lori 8lrunien devono rlcl'Vere

l'Impressione che tutto furnlona correttamente.
AIi',H'ro\X>rto l controlli SOli o sbrigativi. A~enli
e ,joganierl wno ,'ortesi. Nell'ufficio dci cambio

Ii' ,i.

I

l:tmr~tico disordil1e del tempo di Allende è l'ano
~ellato. Ma le banconote che ricevo sono freIfChe di stampa, come ~I!ora. La zecca lavora
gIorno e notte, e 1'luHa:lione è una valanga i·
l)arrestabile. Il tr'l!fico yerw la città è rapido. l
tlJ.Xlsti non offrono piÙ valula a borsa liera.
, Le tanffe sono rigoro6e e vengono riSIH'ttale
al centesimo. II primo lpmco dci, Melro. è lì·
na.lmente compl"fato. J Prlmil . ""ssuno "H'Va
plu vugli~ di lavo)·"rl:. Con I mliltal'l l<: cos" si
(annI> .. Jla svelta l, mi dice l'autista. Il'acl'tlrdo:
una parte dI'gli operai, dupo la clamorosa vitt(}na elettorale, xi dlfilo:-;lro più entusiasta che
matura. La maturità si guadagna l'on il lungo
eserci ...io della re~jJonsilbilita. Ma oggi, quanti
Suno colonJ chp non pqs.sono la vorarp? I.a di·
soccupaziune ha ~uperilfo il venti l''-'r centu.

R

F~GISTHO

un allo fervore di annunci li·
heralcggianti. l mpitari vogliono che la
Coppa lla\'is coinCida ('on una dimo!;tra·
:cione di piena allcrturq. Ho a~~i~lilo alla par·
tenza dI un gruppo di collaboratori di A IIl'n·
ùe. Pot:he ore pri1na erano stati tiratI fuori
dai lager. Aeroporto, breve inconlro con i
parenti e immedbto imharco per l'estero. Nel
gruppo r'erano &.Illche ~llle donne. la giurnali~ta del MI!t GI'ldys nia~ c una SUa ('ompa·
gna, Luz de Las Nlcv,s. La folo l!togll addii
(j la cronaca dl'pa lit",ra~ion(' sono apparse
in hella evidell:lJ sul Macurio, il quotidiano
dcll'estrenlil destra che l •.tI1lo peso ba avuto
nella 10lta contro Alle!)de. E <jUl'Sto auto!'lzza
lu borghesia a decJ<.ìlnarfC che il Cilt:

COlTl~

ver:-,o

1;1 normalità.
i: Nel lager di Tq:s Ala/TIos rimangono ufficia]tnentc Curvalan c poelli altri tonluni:-ai. La
giunta dichiura che nelle prigioni d sono sol·
tanto ;115 detenuti polItici e che i campi di
l'lsagua c di Chilcahucp, di cui 1/8uro/!i'u ha
forniLO una documentazione fotografica nel numero scorso, oon() stali chiusI. Manca la prova.
Cladys Diaz sostiene c~e i prigioni!'ri SUllO ano
.;ora' (Iut'mlla. l'cri, il Indubillu .. he i militari
non hanllo più Illtercb~;c a tenere Hl viedi un
slstcrna

('a,.c~rario

troppo vistuso. Ii Jnodcllo

!lrasiliano fa scu\ll". (:11 oppositori nh'iluli pericolosi venguno SPTupjicenleJlte eliminati dai
killers, come è ""cadulq all','x·ministro Orlando
Lelellicf, u:-isasslqJ.to a Washingtoll. Oppure so--

no rapiti c torturatI, I}{:'rché flvehno i no)nl dt:"i

compagni. Poi non hanno seanll'o: vengono U('ci!::ij e gettati ÌH rnare. 11 ferwlncno dei .. de!'- .,..
pan'('ldo$ -, dt'gli :SCOIIIIM!"!:;L ha assunto dinH.'nsioni pauro.t-.e. Nel giugno 1971i il conto tolale
dt·i <I (h'saparccldos • anunonlava a JKJ. I nl'InlCl di l'l Hochel temono ogni glUrnu di essere rapiO :-){'Il1.a l,-,-:-;ciar lraccia.
Il govl'rno Ilt'g~1. " Il ft.~norneno dei "dt:sapart'duo:..;" nOI) f..':-:Iste -. lo; ~![l'rn\a: . . ehl non \'uolt·
rifnanerc ('0(\ JH.H lJuÒ ~uHtar~t'nl·. Pt:r dinH.r
~trarc 14l nm·;tra gt'nl'ro:-ìILà alJtllamo rilaSCiato
pertinn una rI voluzloni.ll"ia (:Uflle Gladys i )Ì<..iz.
11Ipetl'fl' che il l'Ile è Un lagl'r è ùunqut' una (a·
lUIHlla '.

Trovo la :-;11ìt'ntlta al governo nella cancelleria dcll'andJ.l.1scwta IlallJ.Ha. duve lw(al'l COIlz.a-

les V"r<lugo, quindll'l mesi la, ha ottenuto asilo
politico COIl la rl10glie t" il tiglIO di t>cl anni. Vel'dugo era agl'ote del S(·rVlz.1 di ~I('urezz.<l tin diti
l'l'nodo della pre~lden;l;a Frci é ne è uscito Il,,r
.__ .
• ,!I,ac('ordi. ,'011 la !llna, b poli:o.i ......t>:reta.-c Suo ligllo, che è nato a Washington e ha Il p;'~
S"lpOl'to st'-1lUllitt'l1se, potfre di <lHt'mia. Vivl'n">
111 una :-ìtanza per quindICI mesi sèllza rnai iln·
dare . .dl'dna apl'rta è d\lro per un ragazzu. La
cancelleria nun è l'anlba.scll.i.l<t: non ha il glardi·
no. Gli USA suno intervenuti con l'Italia e la
~IlJl>ta ha ris»()!.;to che il figlIO e la moglie di
Ver(Ìllgo POSS()flO la.sciare Jl p\1ese, ma l'ex-ageHte dev(' <.Ihllar.HjoJlan· l'I..'~lihdo 1)(.'f bolloportil alle regole CI kIle e chletJere il penuesso
Ù'eSpiJtrÌo. Veròugo. che conosce Lene queslt'
J"t'golt·, ha nhutato· w,drù !-l(Jlo cun 11 salval'Olldotln, \nslt!IHe alla ri.Hn~g!la.

Il

()

[lJ.;'!VrO .. hl' X()110 alTI"ato ""n:la illu·
slOni. ~; li dllna politico cb" trovo a San-

lIago ("on(f.'rlua 11 IBio

pl·t.;~lmiblno

hul fu-

turo dvi Cile.
Ila ('osa nasce Il mio pe"imismo? Dalla doppia Ol"i1lOvra

Vt.~r

t1ilH.' alld dtltatura Ulla

pall'ntl~

di rispellabilità. La prima ha avuto per prold'
goni~la la DC ed è rallili..l. L~l I)el'ouda è in JHt."IH.J :-;vulglllll'lllO t.'d i: i."ulHlulla dJI.di Sl~tt UUlli.
COJlltud;,.aIllO

dalla

Illil[lOVr"

fi_dlltu.

l

purlll1

f)OflO fuorilegge l' ld giunta può irr.pngloI"lare li
espellerl' dliunqu(' f,lcela politica alliva. Ma la
giunta di.sllng-ue tra politica e JH.JlillC<.l. l'~ ieri la

politica defiHH.'rir;tlana Hemhr<.J'''~! favurirla.
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di MARIO SCIALO)A

Si può appartenere contemporaneamente al partito
socialista e alla loggia massonica? La questione è stata
sollevata dal segretario del Psi di Firenze.
Sentiamo cosa ne dicono i Jeader socialisti

4.,

Roma. Se la que~tione venisse posta
r-""'~:;,--·r·."::TJD ii"!!' r parlare: con le sue 41 logge Firenze cl:
in un congresso del Psi solleverebbe
">'.~" .,": '~.'.'-. -,,....~ .•.:•,.,!~.
.
~~. 1 ... è la citlà più densa di massoni d'lta1i~. :::;
cerio un gran vespa io e forse apri·
.' ~t _
A Roma, alla direzione di via del ;:;:
n:bbe profonde spaccature nel parti·,
; ' . ...,;.. ;',,_ f \ ' .. :
Ccrso, l'iniziativa di Ferracci è stata
to. E' compatibile l'appartenenza alla'
/'
~. \ .;.f,'.!"',~ ':~;' ,}, .•..
'.J
ben accolta. Enrico Manca, Luigi Mamassoneria con la militanza nel parti.
.
f'
riotti, Riccardo Lombardi, Claudio Si·
to $ocialista? Non si tratta pcr ora di
gnorile. a cui abbiamo chiesto un pare·
un problema di "compatibilità forma·
'"
,:.
'/ .. "
re, si sono schier"ti contro Salvini:
le", la quale non sembra venga messa
j~ .,.
.~ ~::'." c Una richiesta corretta e giustificata
~,,~ /.1(
. ~ da parte di un ottimo segretario di fe·
in discussione (come hanno affermato
{ - .~
tulti i parlamentari del Psi da noi in·
!'
'.;;... ~ .' ~,'~'?f ~Jl ". derazione lO. " Sul Gran Maestro massoterpellatil. ma di "incompatibilità \o~. , '"
ne che si fa scudo dell'iscrizione al Psi
\.,.~~
.. ~:#!
".
troppe accuse sono state poste, troppi
gica", di "opportunità", o comunque ì
di "utilità". A un estremo dello schie.!
i '-- - .. ' <....
inquietanti interrogativi sollevati, va
ramento ci sono i venti e pi~ parla.
t
" ":.-... ...... '
..
falla chiarezza lO, Quali cose vuoI chiamentari socialisti massoni e i circa
rire Ferracci? Vediamone alcune.
6.000 iscritti al partito ,.anch'essi fra·
\/~:.".
telli delle logge massoni che (in Italia l
."
Nell'aprile '71, dichiarandosi masso,
più del lO per cento degli appartenen· l
f'~.
ne, Sandro Saccucci, arrestato dal giu·
ti alla massoneria sono socialisti); dal.
7:l'
dice Dccorsio per il golpe Borghese, ti·
. l' . "I .. "
.,' •
ra in ballo per primo la massoneria
J'Il Itra parte .
t sOCla lSIl alcI e r.1ar· ' , ' \ " . .
Il . " .
. diI'
d
,\"
ne e JnlZlallve everSive e estrema e·
xisti che vedono una contraddizione
tra l'impegno in un partito popolare e
stra. Da allora i boatos e le accuse
contro i "fratelli" e "maestri vene·
. .... ""di classe" e l 'appartenenza a un'or· i. . da'al>.
ganiuazione elitaria e perdipiù segre'. ."
LI"" Satvlnl
rabili"cH palazzo Giustiniani non. fan·
I
no che aumentare: nelle varie inchie·
~~i;i G:::S~~i S~i~:~i:ni è p~~:nt~~~~ C<'"ia~~~'rie~tr~~~' nell'ambito delle tra:: ste sui tentativi golpisti di questi anni
persOna, mahaquel.piccolo difeIlOlO;~llle"nere_: Q~to no.npuò che preocc~~ salta sempre fuori·iI nome di qualche
ricorda Riccardo Lombardi, e aggiun-· ~a:e ~enarm:~te ~~l ha. I~ resp~msabl. massone, ..·Tutti appartengono alla fa·
ge: " io la penso come lui; non si trat.
Illa .dl garantlf~ I mtegnta poh\l~a. del
mosa "loggia coperta" P2 i cui iscritti
parllto: ... Solt?hneando. c~e la mlilt~n.
sono segreti e vengono iniziati persota di una questione di incompatibilità
,tatutaria, ma logica; non mi pi"ccio- z~ s<:,clal~sla e per tutti. Impeg~o pnonalmente dal Gran Maestro.
no le società segrete, e ormai la masn,lnflO, .ruengo n,ecessa:l':> ,ch~ l! coll~.
Dal '71 capo della P2 è Licio Gelli il
soneria italiana non è altro che un
glO naz~onale ~el pr.O?I.VlTl s,la mveSII· guale. da un'ala democratica della ste:>club elitario, senza nessuna partecipa.
IO degli aspelll pOllllCI ~eL~. guestlo- sa massoneria, viene accusato di aver
ne »: Con questa letter~ l.ndlTlzz,ata al
introdotto nella sua loggia speciale molo
zione operaia; sono contrario alla pre.
senza .di .socialisti in guesto· tipo di
preSidente della c?mnll~SlOne di con· ti esponenti dell'estrema destra, facen·
organizzazione. tantopiù se misticot:ollo. alla segretena ~az:onale del pa.r- done una centrale di trame golpiste.
llto e a luHe le SeZIOni, tI segretario
Legionario in Spagna nel '36, federale
iniziatica ».
fiorentino ha aperto ufficialmente le fascista di Pistoia e ufficiale di Salò,
Non è per amore dei ricorsi litori· ostilità contro quell'ala nera, deviante, amico dei caporioni del neofascismo
ci che li parla oggi di questo argo- . e sospetta di golpi$mo, della massone- toscano (è di Arezzo), il personaggio
menlO. )J tema massoneria c sociali· .. ri. che fa ~po al !andem. Gran Mae- non è certo raccomandabile. E una
Imo è di nuovo nell'aria cd è ,tato ri- . siro Salvini c Maestro Venerabile Lidelle principali accuse mosse ora a Sal·
proposto. più O meno direttamente, cio Gelli.··c JI mio non è un attacco vini è proprio quella di coprire Gelli
dall'iniziativa di Lorando Ferracci, gio- alla massoneria in sé -, spiega Ferrac- e di fargli da compare. Tantopiù che
vane segretario della federazione fioci, .. ma una richiesta di chiarimento
non sempre è anqata così. Nel luglio
rentina del Psi. «E' ormai da tempo
di Cronte a (ondati sospetti degenerativi
'11 durante una riunione dèlla giunta
che lulla stampa nazionale il compa· e a un'organiuazione che qui a Firen· del Grande Orienle a palazzo Giusti· ,
ino Lino Salvini. iscrilto a Firenze
le agisce come gruppo di potere c in- ni.mi Sal vini denunciò Gelli come" un
nella sezione Mondolfo, è chiamalO in quina la dialettica politica interna del elemento pericoloso lO, mischiato a ma·
causa quale Gran Maestro della massopartito IO. E il giovane segretario fionovre che preparano un colpo di Stato.
neria a propo.ito di vicende che si
renlino oltretullo è ben piazzato per Ma poi, nel dicembre dello stesso an-
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DALL'ALBUM DEI GRAN MAESTRI
Il primo Gran Maestro dcII. massoneria storica italiana è "aio Giua.eppe Garibaldi. Ma la maisoner~ era gi~ anh'ala nel nostro paese ncl
1731, anno in I:ui, proprio a Firenze, venne fondala la prima loggia. Anche
Giu5Cppe Mazzini coprì la I:arica di Gran Maestro del Grande Oriente; ma
come grande arleHl:e della ma~neri. nazionale in genere si ricorda Adriano Lemmi, un banchiere che coprì la suprema carica dal IS9S al 1906.
Tra i massoni italiani iIIuslri vi sono: Niccolò Paganini, Vittorio Alfieri,
Ugo Foscolo, Nino Bixio, Francesco Crispi, Giolluè Carducci, Giovanni Paficoli, Edmondo de Amicis. In epoca più recente: Sonomi, Bi~wlali, Chiesa,
-Labriola, Trens, Giovanni Amcndola.
Attualmente la ma~~oneria di palazzo Giu)lÌnani conta 15.100 iscrilli
in 436 logge. Tra questi circa 150 deputali e senalori. 5 \'escovi, molti
grandi indu5triali e moltissimi ahi ul1ìciali_ Dei numerosi parlamentari
socialisti iscrillì alla massoneria alcuni vengono dati "pcr eerli": rra essi
francescode Marlino, Giacomo Mancini, Luigi l\lariolli. Andrea VOD
Bergher (ex ~gretario regio~18le. I.egalo a Manolli), Silvano Labriola. Si sa
che Nenni ebbe rapporti con la massoneria frtlllcese durante il periodo in
cui vi:asc a Parigi, ma tornalo in lIatia abbandonò l'organizzazione.

ilO, Salvini nomina Gelli capo della
che tenòe ad essere il luogo naturale
in cui l'individuo esercita so~tanzialloggia P2. Cosa ha fatto cambiare idea
al Gran Maestro? C'è chi, all'interno meme la sua dimensione siorica, Non
della massoneria. spiega il voltafaccia
siamo più ai tempi di Mussolinì quancon delle "promesse" che sarebbero sta· do il movimenlo massonico aveva certe fatte a Sal vini sul piano politico. e
le finalità e caratteristiche: oggi mi
st:mbra francamente poco comprensicol f<;llto che in quel periodo un'intesa
tra i -due --si --sarebbe conclusa -ilnche - bile parlare di lIna massoneria sociali·
sul piano degli affari. Fatto sia che
sta e ancor meno di socialismo masso·
csi$tono registrazioni di telefonate fatnico IO_ Enrico Manca. che si dice di
formazione« deI tutto estranea» aIte da Gelli in cui questi afferma di ave·
re «imposto una livolta,. a Salvini,
l'esoterismo massonico. non .ede in·
e di poterglì far fare quello chevuocompatibilità formale tra massoneria
e socialismo, ma « incompatibilità cuile. «lanlO ce l'ho in mano, e posso
turai-ideologica sì; t: inoltre lO, aggiun. annieniarlo immediatamente lO.
Che le trame eversive fossero poi
geo ti so~o contrario a tutto ciò che
_
arrivate anche ai confini periferici delnon avviene alla luce del sole ». .
~..if.:;:2:--::~~:'~::;:--~:;"~~~~~la::mali$oneri{lJ'U:Cl[lfçr.ma unepisodio_. ~u .posi~ione 'più sf~~ata ~l l~ader
_~___~-.. ·~;=::7sciffifòr-èloristie-O--:-Nel:--.A7-4·",:ih::Maestro~soc~~h~t~_flQrenllllo LUigi Manolll, che
~·.~=-::""~t::~~,;:~~=::-;:;~.,~;.T.v~:n~abi!eddlaloooia.diCa.rrara
,,,,",.,l';.>'._,"!,.. ____,
....
--- .
, Gio- _più
.
_ di una -volta
Il è stato indicato
' Qcome
",. __ ~: •• <' ..... ,. ,'i-- ~'.".:,- .'."e~vin-ìiT"1"Minìnj""!""~Fa:-stilo-::;-avvèrtjto;::di ...•.;..appaIlençme . ~. JI. massonena. «. uan··---~----:<-·~~'-~~---c--'=·~":"-ie<rie"'f$r<pronto'---'ad "essere'nominato po--- __ruLè !iHHQ_det~q che sono masson~ h~
------.-----.- -.---.. ··:-··deslà. della ciuà:e .lui era disperato
sempre smenu.'o ,'" afferma, Ma,rJOIt~,
non ritenendosene all'altezza.
« comunque mi rtsulta che 1 $0<':laI15tl,
i socialdemocratici, cd anche i comuniMa per i dirigenti 'socialisti non si
sti massoni siano parecchi, e che quetratta soltanto di chiarire le responsa- - sta organizzazione ha influito sulla
bilità eversive di un massone iscritto carriera di molta gente; se però ci fosal Psi: tra le preoccupazioni del sese un'incompatibilità il partito avn.:b·
gretario fiorentino Ferracci c'è anche
be do\'uto chiarirlo da tempo; ricor·
quella di -1( ripristinare il primato po- diamo anche che c'è già stato Musso·
litico e morale del partito' rispetto a
lini che ha buttato fuori i massoni dal
partito socialista », Poi ci S0l10 le pro·
organizzazioni esterne ".
fessioni di fede dei massoni democratici che credono ancora in .. loggia e socialismo ». « Massoneria e Psi sono du(:
"<:,~;';;" peliate 110' ,çome membro_ della direorganizzazioni che si integrano: mira, . zione socialista, che come storico. ti Sono ambt:due <III 'affratellamento e al mino convinto dell'inutilità di un'adeglioramento della società », sostiene l'cx
sione alla massoneria da parte di chi, Gran Dignitario ed ex vicesindaco di
iscrivendosi ad un plirtito come quelMassa, Ermenegildo Benedetti, iscritto
lo socialista. fa una scelta globale e
al Psi da più di 20 al)ni.
complc:ssiva, di natura politica e ideoOra tutta la questione è nelle mani
logica. Direi di più IO, aggiunge Signo- della commissione centrale di control·
rile, « vi è una contraddizione tra un
lo dd partito socialista. <.:he non puè
movimento che nel corso degli anni ha
evitare di aprire un delicato e interesperso molto della tensione idc:ale che
sa me processo politico sull'operato dd
lo animava, as.sumendo carattt:ri5tiche
la massoneria sotto la gestione Salvini.
~mpre più pragmatiche. ed un partito
MARIO SCIALOI)
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,:,)n~iOilo. Sandra Mer.chincilì, ie ra~i,)Lj u~d<:. Sua dc'H..m';!éI t; :;, richie~f':;, d,·e lì na'-i.iti) si pr~:.munci ,'lal':::.. \'
F:';ente ~u,~ prot~ema.
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non sono incorr.pa1ìbili -. ha iichia'l~·::to E:1rico Manc'1, me~,':,ro dC!.:a
s.:grcteria ~oC:alist;;. r\ PtmOra;;1Ci,
.. anche se io, almeno da un punto
di ".d$!':! ~;J;lt~ra;e, non capisco p re..
,:crio ia nCCC55ità di un'associazione
che sl londa sul scgn!to, A ugni
m.odo sono d'accordo con fcrran::i~
[ti:':: noi dd Psi deve n:nir ?rima il
r,anito e no' la massonerb,.
Si tra.! tJ. d! una \cra.~.. pro\?r!a
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~ERR~~CiJ SE,~;f,~-~·A~~J P3-i A FU1ENZE
«i3éJsta col supf;uparti.o om.Ora..

fonda~,G, nç~a

16';,

~~:o SCi:~dne

u

,~u~ :lnco-

ra apnar:icnc: ia " Ugo Ì'Ilondo;fo lO, a
\'ar!t:r!è".' ~~ r.:,~or~fçri(1, lontan~ d:l
.:a:;a

S'-li>.

ma \icìnZ! :;ll'''.biLlzlO;lt di

sI.! in!cr;lre!ano come une dci più

un suo l.cgrclario parlicobrc, mas·

irr!purlanti risu!t?li (1<::1 COI,lilaio centrale .Ici luglio scorso aH 'hotel Midas
ch:: Qt,'cisc lo. fine della segn:teria di
Francesco Dc Manina. «P,lo!' troppi
anni lO, dicono (!ggi ,u:lb. G~d;: !1aIHJ·
I!ade d.l.'! F:;i, ~ i legami massonici
ham1{; "nHo un plOSO lah'Gi~a CCCì!S- .
si'JO all'interno del partito lO, .
Che il caso sia c~;rloso " Fir!;l1zc
11;:·n h;::. socprc~o, né mas!ior~~ ~lé hOs
rialisti. E non saio Pl'rcr ..) S"lvinL
ìi Gran mnc!'t"c sotto acçlls~ ì: hcrit.
te al P~;i di. r;-i:nzl! dope n',,,,:1.: mdi.
ti"!.O f~·u ~ rt,;pdbblic~ni e 7 ~:r)clald(">~'
mocratid. Ulficiaimcn!c, all':i'ìwrno
dd l'si, cariche ne né! rk:opcnc D(.>~
che ~ di sca?SQ rilievo {la pii.! alta, (.O
stata quclla di membro ileI/esecutivo dc!l;:t fcdcrazior;;: pr"v.i~i'''b;0: C'.
Firenz.c) c h: ha !Usci;J!c w;.tc, r;d
1970, quando, è stalO dt,!to pCf la
prima "Q!i:ì capo dci mussoni. I n
comp . :nso si vanta ),pcsso di essl',si

s;on~ CO!':clC ~ '~i.

An.~ora

prirr,a di Sal\'ini, Firenze è
n~Ji;:lOlli.! i ,l. ;:,..plt<lìC m .. s ..
.:~fIlal~a ]~ Grand~ Qri,::nh.! d!

stilLa per
50n;c~
p~,l~~~zo

f.,:UStirt1J.ci h.:., ;n cittb ~1
logge ;COniro, pc, CSi:mpIG, k 2 j di

lv:f~ar:o

~~; ~i<·~,

.:.F

;?~,J::~<:~L .~.~OO is(ri~l~
e éu;; o;G.!di: [)'"rl;c; ~r:'~m;nl$l;-a~!C;:
in p~é!lZa l;t~:!it;e;là,_"~t1·~a 19 c i~ tC~llP!O
ncBo SC:Ù:'lt~natd
t~~-2 ~:n!:c(: p:llazlo
n,! nW~1('~O 5 c'i I.;::; T;;rnabuolì:, \';
i[

;.1:

C;rH?

0. piJn~~ S~!r:~a

Trinìtà, ì cui 10ea .
ii aPi\flriCi1ge"rL) .:: ~ :~ ~C~-'l"!tà di ~oH
r-'~;!~;:.':.'~; .,,:~';;,:: -." :_"'~: CCflcurd;;L

';)0

!!.
: " :di.:ui è
r: è"":":', ~ ~r -:h'-S ~ ,:~'-;J .~: ~ d- ~_' .1 f'..1 i e, h;. ,d:LL i ge-..
ncraIG €i r~DosLII d,::!! ',:n' ~aliont; ~ che l
;"irl:nze ha" c;;eça 700 ìscrit!; e una
ç'

:,;edc i,n borf!o t'inli 13, na~co:>la sutto
19 sigla C(~rl1r·:) !,fy;;,iologico italiano,

SÌ'I

'-.:":-1:.,:: i~ .
al tl"L·
:·Jl:-~~I p1..H':C :~

cominciata

d'è! (:entro sin!siA-à.

Firer.1:c S::: crealO :1CII'on',b:il .
supe~p;'E·tàtor rar11ificr.~o flt.d 1/::.:) r:L'1
Pri e fra i so~ia!deEnocraticI, CGf' ~~u
C:~T'lLdb.i aìl'interno delle 'J;"l~::h:,
degli ospcdan, di \'"ri cì'ii pu:,:JI;c: c
dc; giornali. E una
.~"
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CO!:l!,'l'l'l in ,':,1;'·
''-·l'i,
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l:~p(..":'l'l.)!ur",_.,

\'ot~ rL-;ct!~ T!cì~a D,c L ctJC ~~;)bl~L-l.'~
~ro\'au) qL:al(.h\.~ ~~ggt~(ìcio n:.:l PL.: i :Jn~

che se

'lcm

c:"cluuo che i COL!1'dI',i:,tÌ
ai i..';-;:~''':;'c rt-,:· __ ;'

c~;rchir:o ~J":;".~:t:.)tUjllo

!nat.! tJì (lL_H:{lo che accc.ìd,~

dL'ntr,:j'

Y

H g,;:-t\ SO~~) ;.n U~ntf ~ Fir·~'~·L~~._' :'
esserne coni·:~'nd. ~ rnoitu f;iù. ;:-~>~:,\.:
:::: .con-~pf.'~n(.i~,~' areche f:[U~JSi cpCr~1LJiOi
t,nisti::::, :-ncùic;, u(l;ci;ì1i, (k";nc~ :.,
,-.rof e~~:Jri ~ni\'ersi (art
~Y!a

l.

<

La

dt:~"",1uncia,

~lj~·

PTl.1\·iss;,~'~:t

Fcrr .. cc',. che rrL":'lJe lu ~;I'UflIO ~l!lC. \(~
oall'attcizÌ"'1e dimo~!fata \~:r\·.'
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al ~; .::+~i
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Il d::g:cncrazionc

,:i~l::"j

lÌ;; ;:;~~':~'(')\~ì~,:~"u:li/':é:o'~;ì,,:

~j a rhJlr~~, {:·C';·iz~' ~')tn\;,- i.~, fi;:'{':~/~: ~.,;
molti :\ sUSSL!rrZlr->~) t:" {' cr.rsud~ n~-"
sL ivr~ a 8,Ofnto. a~ f·s~ ~ l~ D:"C" ,

più ddfusa ~~ rht:' il disC~.Jrso
si 41Uarghcrà" S~ d{J\T~!
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~..... ,,,.~,,' ;~.- L','~~;:,~-~'\~lSi'«
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t,;he' al ',iano rcgoì..lt!H-è Jeila d.~~, l:H !Ilese, :ra o~nl;J "" !:.llllCt0 :;.,,"~
co~ l'.:lspro ~C'~Jr1tro ~i ~pt~,(.s~j ~~~>;l
cuopc;3at~\'l: r"cl ~1~~:.t~ à:.,' ..'0fC &t rd:,8.\~~
destinazio"e;' C),:'de .. r::c Iii L"I<lggiOi' \'(1.
t~ ~o'r~!__ ·.·d!C f':r:';:;,\xi, " !...;;. ':'<:4:.:1 ,~,';..;
lore storico e mdustriaic. lJn capito- . ho, l'l p"ago C'.1f) ;w .rutL'O iO!ikFì,,: :,
no dO\Tà «!~t;r~ ri~;en'ato ",gli i!1~ l''1k, f~dTe. i\:CS!;lmO :'11 i n~.lÒ -ic;;;~;)j··
• tlfl61'.1 naS(.(,.S:i dlC,tr(. ì.,. çlt;.n.lO~!t~ ,1'
1''-:. ~.O scmpte ,Ii :iu.~t(. ~::E e·lira".
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nunciatli ench.: in i iu'litm! dellA m.t~, . biano <::hicsto in:-''':llti, .t; fr; ~ r"
5J.'.n,:xia). 5()~l\,l dCCU:..l nnhanno ! aHlc)h':V.O!1 l)~n''-. :,,':<~,__ : ~~'~<ì~'L"!:"h'
meccanismi -per ie '~(lm:r.c dèi ru;.. dcHo .:il r!G p~,(,he no.) $~Ul'l ;r:l ,,~,
rr~.,er!t;:m1i d,,;; lJ.1nHi i!d c,;"s;g;, ,--ì
t'\ Ui: buon rr"\5!>c.!ìC: F.', r.1C pi'lm ...
,1mmin;snaLiul1c: ·.SurA) ,,{Jfo 111 l~:r di \t;.Ho dcrw H r,a:-ti '...; '.,
vanni di fronte il nommc p-ià J:c''ie .
1:, l'{miniClIi'" "'1:'11:" d,o' ''':'r''C;i'[7n'''',
fuori dai panito lO, tuona a gran voce' rio naiiom.I~'u~l·~Psi, Ò~~·d;~;'Si\!"~;.
ferracci.
r:lc. ". CC'i',ù ru,'Kd nm: lt, ta:;c.::rÒ
Se le aCCIISC del segretario r,oda· soio lO, ha dello 3 ?twunww. "L'
lista verranno tutle proyate, ne verrà obh:Hivo non è ,)01 rb,,,bilirc ~;fl di,
, fuori la mappa ddl'; oliprchia oscu. \'ìcto di appartenenza alla massone·
ra,. che, ncll'a.mbi'o di (jucllc::::,;:> r;a pcr i rW;tLri iscritti, CI':>!T';:; [,:,2:
ncrazioni dcll'istituLione y. di c'-"! 0~r... B(;oito Mussolilli quand\òf2. ancor::
lano spesso molti ma:);;om, h~ cc·rr.:;,\. un dirigente socjal!stOl, l\b i; d.i O~Le~'_~. ,.'--'.---,_._-~~.~. ~~ to per-anni . di. tcncre.~.~ld.~nlcnte. i~--': ··n.c~~ c.he i massoni ,facciano gli affars
'
. mano le redini della" ciHà~:Pr()vé;'-ri:::7-lò'io"fuorr'dd pal'tno; .';~n:;r~,n:,endere··....-, ..,:--.... ,:",.. , ..
"'"-'~sconl.ri in(liretti .:ii 'llt~P;:.!t,Hi. :'!~'1!l.-;E<arlcora più diWdl.e :a nQ,t~·a st!"'1da...
.
.
ti della m;:;;sson~rì.a negli ;;.ffi.d· p-~' ~ ..~ -: -,. :" ... _," ... :,:" ".,': . Z3r'~1 ii ;\)'i:5,,,,::I\:'
litid della ciHà s(anno giii aHioran·
Maur!.lì» :..Je '.uca;
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

:;As8oltoU-gihdicc-Marrbile accusatO' I~ii!
di avere "vilipeso_ la magistratura" 1~~~1
(Dal n05tro int'wto &pecIC.le) 'motivuionl storiche e moso-I vcrato le norme del C'odicè lan~n&". 2 dIcembre.
fiche, ha asglunto: .Con le sCls!a e altn che r~~r.e unu·
E' durata sei lUUlI 1'1strutto· parele "magistrati ,ervl "ei lO fermo &; dettato co&lituzi~
ria sul giudice roma.no Fran. padroni, baT!;'hesi" intendeuo naie, ruenendolo pr~all'nte
co Marrone, accw;ato di vili- ri/erirmi non al magistrati rispetto alle norme ormai tn
pendio alla ma~i!.tra.tura, ed è ttaliani, ma in generale a dl$u&o, Così per yalpreda: ci
durata bette minuti Ùl. perma· quelli capttali5tici. Con il ter- iono ilati magistrati cJu h4n·
ne~ in camera ài consiKlio mine ",ervi" IWn l'O levo dileg- no ",sunto una p<).tiziox. cri·
della corte d'a.ssise che Q.ueJ>ta giare nessuno, percM,euen. ticCl nd con/Tonti lUI dati lomattina l'ha iiudicato e assol· do il tema del dibattito "Giu· TO forniti dalia poli.<::UJ (pote'
to _1Jerché Il fatto non co~ti· sttzla dei padroni", era evi· re esecutivo) e aZcri no. ,.td
tUlSCt' TcctO».
dente che Il rapporto di su· esempIO IL sostItuto Paohl/o,
La iiustizia ha dovuto me- bordl1tUZlOne e$lstellie tra PO'II c,he scaTcaÒ beli d;.e volte
dJtare sci anni prima di dcci· tere. econo7TUce, ordmamento l anarofuco CiaPh.
.
<lere che le paroie pronuncia· gl.~rtdICO .'. magl.lircturn '~;'I Il )p.mo ~SSI~O ,Scu,><:co
te da Murrone in occasio:1e di fiI~se. dc!mllo come. at/n;,.tl ha C.llc"tO I !l5so.uz:or,e con
un cilbattito non erano offen· del magIstrali oggettivamente !ormula ampia, s.o"t~nendo
sive nel confronti della ma.:!· al. servlZlO del potere ecollo· che M:arrone tece un d.scorso
stratura. _Una «meditaZIOne» mlco .. La ,teaso dl:cors~ V~le cntl~o, ~5estenuto da. motIVa·
in cui pero la provorblale len-I per. l altra Jrase Lcr!m.na.a. 2:1am 10olchc, e non si abban·
tezza dell'apparato gludlZla· 110 Intendevo dire che CI SOIlO donò
a
gratuite
ofrese:
Tio questa volta c'entra poco magj~tratt che' hanno rispa!· espresse insomma u..'l giudizio
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o nulla: si è
O
fe '

at~eso

tanto temo

=ech~e;fa q~t~S;lla ~~l~~;;

lt llliann l\(1no C'nmbl:tt". I~ CIÒ I
che un glUdlce. W!l IU'_"l! la,!

non poteva d:re, 00;0;1 p'J.O dlr·

n:t1 ft
Il I __.~

piacevolmente m:w.h'

lometriche,

sorpresi dalla parole della no dI!;
pUbblica nccw.a, ~i sono a:;&o./ stÙla
ciatl al p.m. e hanno rinuncia· in:J.;pr .
to a p:ulare. llmitando:.1 a
chiedere l'Q.SsoluzlOne «pacll!! i de..",.,.'
li latta T!On sussate».
di
La corto (presidente caPD-1 parzo:,~
torto., ;pudice Bracco) fii ò ri. 0[\('1.
tirata alle 13,05 ed ha emesso Ile all.'·l .
l' la sentenza alle 13,12. B"tti. si a "r
mano del pubblico che 5tlpa. rol. L
va l'ama, telicit~o:1i di tutti. è sut.
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Sergio Ronchetti

11

Gh

S,8 .. ~
A '"'
rr
W
. ,

-----------

(Segue d~ILa i' Jll#9i o.ai

lo

France Marrone, 4:' al".nL di
«Magistratura democrauca.,
sostituto proc,irlltore della
Repubblica di Roma, partecl·
PÒ il 2 m:.:gglO 1970, su inizia·
ti\'a di Lotta Continua. a un
..
pubbl1co d:battlto in un tl'a·
tfO di San:!!1n. (provlnL'ia dl
.'.
...
La Spczwl 1!1 C'J1 SI dlscusse
d,'ll·,\Ulur.no ca!do, dd caso

Co ti

motivate e aperto alla critica i ru[à d.: '
ili chi lo ascolta,' •. I dl1en:,o.! orthr.'"
ri, a~'vocati Pela&otU dl La clu~dc\' '
Spezia e Canestr1.'11 di Rovere· a:whe
to, che se ne era..'lO arrivati serale ~
con boclIOnl pieni di libri e sI m'è o~
preparavano ad arringhe chi·
Carh

!..-

an~re un pacche!to consi,ku..
t eia!
I
t
....

r;;~/re,;:r:.,t:,:U:
I o azL/?mqU~ifa
~
su m/ercta.o
na·

str}(~e di
pi:l:.:a Fontana. Tra gli altri,
pr('~c la parola f-li\Trone, il
(Ju:lln (!t·finl t n:al::i~tr:tt! un·
t', de: jJ,; 1rlJnl borallesl pu

e'Aalal

"d'"

. lUI.

l

.

"'·'0'

,I·

azdn
l
no.
ammlnlsraore "cga·
lo dl'!la Fiat ris ondl' che: t.:c.

t e 1'0 pCraZlOllC
p.
','
e ,m·
·/
.,
b
pO"SI l e, e SI spler;a.

nlcanlCI!

I m:II~r'dl

~; cic

' ; ',t", " ~~vede. chiedicm!J a Rami·
dau .. ('(:~ __ ~ ,la! i:' d{J/lcoltà da parte dci ilO·
LIbIa. CO" I; j-' ./1,,) ùf,l71l.C4W ì t:tflTIIO? . R/.po~ta: le przme
dI cap:tale tJftlW:ì;;C110 aLla.! rCClZ1om, pero a llrello perso·
Fi.ilt HO nllìtardì. c:.;;e la som· nG.le, all'annuncio portGlO da!·
.1lJ4. .... Ti~uJt~lIte mc!t:;;lica1lc!0 /'cv!XJca/o AQII~!li. SOllO statc
30 milioni di azioni per 6UOO: tat·orevoll. Ora sono Ilt·c"s~a·
.
.•
t'
fA'
lIre. Ma di .Ques.a. somma ne due au orl.:za;:,.olll ...... JJTI'
l',WIIO ad aG>lW.'l!.'c"S: al capi· 1I:a n;Jullrda la:lm~!lt() d, er.·
.
/
I d'
•.
tale soC'w!e so o h mI wr l, pile II'. C,le e di compelCIl::a,
menlre gli altri - C'orn.'pon· dci mWlSten del 1'ewro e elci·
f!/."IIIC"lte·
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ste.m
/utrt
za ne
cra ]:l'
danze')
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Le.

della.
!IllI1CT
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.
11"'110

('I

ml11c.'
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. L'lJj JlOs.\lcrtc. nli:ll':llllcnlr ltL'l!tJ al SOl'rapprc;:~o di 5:;00 l'Inrlllsl~ill c dcII:. R'lJ;[,d d [. .'1.'0
Il 33 per cento dI az.oni o;
per aZIOne - passana alle /U!I.:l che la esercltar'o altm· j),j':(',~
nanc Flilt (que!Ie che cor:ta: riscn·e. Ipolizzar..:io un divI verso Il Comi!c:o iml!r7n:r..i· ctls.?Oi
n0. pcr~'lré !lllnno elI ritto di rienrio nrUo dr! :?5 per cl'nlo, I steriale per Il crcd:lo e il li· lo II;':
votO). LOII l ùUIllt'lIl0 dI t'(lPC' I ClOt J:!5 lIre pc'f a'::Ulle'. Il cui, s:)armio. Ma ;/ FUII!o ~ se :à c' '
(','usi pentati a dar mano tc~e il numero. dì a?ìoni in i costo c::Jn le t~sse si raddop-' 1',;I11T;rn!0 l'lC"ié'~ oll:ia d:spa 11",:-:; 1i
fl:i·I""·'l"di.l~.1 '''rl:I,,,,I' di 1"0· ~,,,.') 1'0."<:31'0 rimarrà ila'aria.' pia. questi IRa nH!iarci costa· T1i~Jl/ilil di ri'f'rIr;7;:1l ila!i,1I1<.), /n'·.: tt
:dl)ro 4'lndro O!! opernl ltr!!t" tu. 11la lu LjUU{ll ~,,:(,I:~l~r ..l IJ! ,,,'~ 11J r!.!(d ;- I::,!;.:,.i: c- 11:1· ..·:0 r::t·t::r~ J!l QUl·~.'..:.) (',!.')l) l'r:iI
Il,,/,,,,,1
),,!f,' d·<.:lit~lI:ol'\, ri,p,1Ir,'rn1r· 30.S per (,L'.'ltO, mcn!rr !tl bon l'anr.o. GlI altri 90 I:::::ard!, r.:er.to t'lerle S~)::oscr:~IO dG!' r:~
il,) (' ':l'plkl!!I.''' 1'<.'('c!I:l' /,-çol C,l lillÌ('a al'rto il 9.1 per crI' lo. proè'(,!licr.ti d:l!:a .<lrto"cTlziJ· l'i:SfCTO ..... 011 ci dO:'rcbbao ri ,,;c,o
J(l~,i,:,·. e Il PWI'O~1tu dt Val· CLI!I la ~t'L'ol;ja ',:se: dell'oPt" :ll' dc': l'r,·sU!o t':.',~!I;;.:;:iorza· Ciscrc, ~t;I'I.ii, cf:!Ji:o!tà. La ~:;r,) J
:preda che .in q!lesto caso. co· ra::-ione Iconl'crslOne in a;?io. rio, costeranno a!:a Flat il :il'cor.da aut;)n,;;.::.:;~)()nc rj. ;i,n:li
m,'i'l 1~.lIi çli dIr! casI. lr. III d,'II" "l> hli iìll:iolli l. III Q!IO. 9.5?~er Cf.IltO, CJio ~ 8 ~!~iardl g:lr.rdc r;I:l'C~!;n:l.'rlt(l (:ol/': il!
l 11r,·s l () In
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e .I,"l
112llnTl!.
,
rr
.--[!. !'ZI'
...
..U·1
U
_
d"I
. b
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('r:/ "",0 dorr're di CiUrln;r:o CI ,II/ori i.,!ilII~iolle.:l clc:la ;:;I:( 200 milltl'li.
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.,,"','
c era t(:.llslon~ llllelli! alla J1ro~ V()llÙ (l~:o'nt Full
f1:C:'~~f.:ra J6tJ rlli:;'llrdi. l.(rl (:"J~'!() o:7"i ns·
E' s!.J!o dl'tto (z.t~{'hr~ cIle cJ!: ":,::
cura dI Roma .. donl! io e
ì prrmG71ente). si arrn'o a supc. SCIi ill/eriore a Qlie/lo dI mero l:1 Fj(j~ an<:ÌJ!Jc d()l'~!() i!l. ,h. :
r.:Ze"! cOllcQ!I: CI domalHlava· rere il 51 ])2T cenlo, e QUl'sta cato. anche per il credilo a formare prerc:lti~'an;elll~ Il min,-:
ma come l1:Gl II processo per quota rimar;e inattaccabl!e. mcdlO e a lunço tcrml1w. po· ~'OL'enw, ed anche Ii:tre par' de, ::.:
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•
l' l
y~
.
J"
' " t'
·s ·1 ,(]. lo (/,0/ capI/a/e. Sl'I,.::a far >;ali'ltG!e" .wlo 22.5 rl!l':arci/. /l;,'lIlr.: CO"'Cl <l~/!Hl(iJ
no" ,'ra (;!o'COrG ".
zrnr.f'
sono an"a
t ' a QllO/aZlOni
. . ane h e r;; l I a I tn ~4,.;)
? - •
h
1(,,·,,1·
t'
l' . t o a arzrma'j
d : ' r.(' I./ t 10.0
mi l lQr d'I an d ran· ;Jerl'::::,Jllct:z s: ')o/era ilI/C.d'
• "Y:.,
,;'7"::~:r~Olllall ;;'7;.,~'r·I·1'
'e non ~ull"riorj allI' nC)
riservi'. Q;,mdl. jnl'l'ce (·oli.IiQ"rarc il .r:,:o di (I.70io. -'lI/:
J
,t
JJ.t r14 lJra, 6UOU I!rf' (~ ~~rl':=u QI'Crt. n,'p dJ rCnZld',"ru,r(! l'l"A • YU n,a. l''t;;:''')>>
1,' ~1"'lCl.· (t U',!l:a":n .\",'.':'1
n,"I'1
P"r con!riuuzr(' a rrpor·
,
.
J'
•
•
.....
".
r; c, '.,
t J
• 'I
t
d
.
p,Ire propn rapprcst'lltalltl hard! dcUe obb:!!)iUlO:!l co- chlu~i) In pratIca l accon.to
.1r Il ~./,,' a/!ls a
;reZlone 'II'! (\)//.'10110 dI ammillls/ra. me la!i. se ne dOl'rallr.ò re. /un.:;ii pomeri;l;·:O. subito Cl ll,.'r:.~
,/cll.- IIi,f.t'}!fllv
"1"1"('
l'''
j Il
T
•
I
... l .
.fli ~O{ (" .. J
1"1;!:.)
,uu',"rortt ,''U)[n 7. .5 tn;!inrdi ,,;al1Jo pr.·rlpltntl. Il RO:lln p,'r l' :; l ~ t ;
~~trando ne! part.colari mo di calcolare Il costo mt.! cOllie a-'1Onl, e Il costo com· mforrr:,:rt cIII <lI dÙI','re, t /I. L' 'II,
dc.I-l('cu3a, • rHaccndosl Il alo annuo pcr ia Flat dei J60 ples31vo 3arà ancora tnJeriore. I abbu::,mo iatto la con/<renza
\':tlpre·(J>\

o

ùe:Jii

dl·lure

',:'1

.,:t,

(O

I),

jJ

t',

0

l

i',

I '... /,

I

h"

,,t "/. 1:1('111". .

11/1"

o

'f

•

..

•

•

,]

•

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA

Senato della Repubblica

1025
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

l~

-1-(;1
,Tuol~ C\ i~lrC l~c~[ra(lizionc

--

dagli Usa pa~sando per "perseguitato"

.SÙidonachiòma . i:"~'aiilt~-ili alllici<'
.

.

~-

.

:,.

'.

~

, .

'.

J

".

nO\fA
Un. perseguitato
di SEPPE lOPfZ., , " ,","""~".
dichiarato" catrgoricam~nte.
poliUco che, se tornasse in
'
"
.~,"
',' " ' , , : - ' , ,:,.,.,' Ma poli deve essf'ui rlcor.
Itillia, rischierebbe eLi essere Sl'~rel.arlo del PSdl Flavio" nel lW74, furono 1& causa del,' data di Qualcosa. Poco dopo,:
ucciso. Cosi ~ descrlUo U fio Orlandl Per Spagnuolo, CG-.:,. clamoroso crAC di "z:t ,impero, .- un suo collaburatore si è al., :i
nanz.lere" latitante Michele me bA ri~'elatol0 slesso S~,':. ,:alutato aui 280 miliardi eLi' . frettato a. splegarei che c 51,'1
Slndona, nelle controd<.>duzla- dona len 6ul New York T,· hre. che comprf'ndc\'a 1(6 60· In effetti su richiesta dr~li ,t
ni che i suoi anocati hanno mes, il nna~zie~e c m~tlerd)- . cidA in 11 paesi diversi.
a\'\'ocati :
Sir,dc\lIa. la si,
p~t.:>entato ieri a Ncw 'York, be la sua, \'Ita in perIcolo se, " So~o , un~, persona ,lca. g:lora ha rilasciato ulla di.
alla cancel!eria del .tribunale tornasse ili. patria ».
, l e »'. SI glustI,flca Or1,an~, ce chiaralione in cui si atll'~ta
federale di Mauhattan con.
Ma non c,,"ero che «tut~ ho npetuto ,CIÒ, che ,dISSI al!o- che nel 1973 ci furono delle J
tra la decisione con cui le s(Jstell~~n~ l mfondatezza del ra, n,ella dic,hla,razll:mc chie- trattative fra il gruppo Bo.•
mandati di caltura » c la tesi staml dal giudice Istruttore
"..
,~
autorità americane hanno ri· del c perseguitato politico»
americano, Ma adesso come' norru ~ il sIgnor Smdona.. per "
conosciuto la fondatell8 del- comc si dedurrebbe dalla n;' allora, non ent~o nel merito. l'acq~15~ delle Gener~b llu·
la richiesta di eslradilione la diramata dall'Ansa di New Non dico che Sindona è un mobilian, Un af~are che per
presentata dalla magistratu- Y"rk.
perseguitato e nemmeno il .. aUro non andò m porto »:
ra italiana.
.~ella mia dichiarazione., contrario. né affermo che 5a-', Ma anche le altre dlchla·
Fra i documenti allegati affcrma Orlandi, c mi limito rebbe stato giusto consentire: razioni. lì giudicare da ullealle' controdeduzioni, secon· a ricordare che il Comitato l'aumento di capiLale, della,:' riori in!ormazioni' raccolte.
do notizie provenienti dall' del credito non si cluni per Finambro. Dico solo che 10,_ non ,devono essert!lutte del
America, ci sarebbero alcu- 13 mesi e che correva voce Stato aveva il diritto e il do- tino di auelle che \'Uol fai
. ne deposizioni giurate in fa-" che .10 si' rinviava per-non ':-- ,,'ere di decidere "sì"- o"no":~cre-dere--Siildoni:;-L'av\;oc'àtO--l'ore di Sindona, firmate fra deddcre l'aumento di capi- ma di decidere » . .
milanese Michele Strina,
. gli ,altri da, Carmelo Spa·' tale chiesto, dalla, Finam· - Dopo una serie' di' telefa-: anch'egli elencalo fra i 501-.
gnuolo (ex-procuratore gene- bro ».
, _
nate, siamo riusciti a rag·' toscrittori di" ~ichiarazìoni
me di Roma e attualmente
Come si ricorderà, il
giungere la first·lady df'lla giurate, avrebbe semplicepresidente della Quinta se- go delle autorità monetarie finanza italiana. Anna Bono· mente risposto a dci quesiti
zione della Corte di cassa- ,a corre{e in aiuto del finan- IDÌ-Bolchimi." No, nelle caro postigli dagli anocati di Sinlione), da Anna Bonomi·Bol· ziere siciliano e la decisione te americane del caso Sin· do::òa sulla maniera in cui si
chimi, dall'ex-df'putato li be- di mettere in liquidazione la dona non c'è niente di mio, s\'olge in Italia il procèsso
rale Edgardo Sogno c dall'ex- 'sua Banca Prh'ala Italiana, Non ci può C55cre >, .cl ha penale.

ili

dinie:.

r.

.~ ,~.

.', :

',l',

~ ( ~ R~NfiE:'-'"

Srndona 'al' contra tt~(co:

«Sono un 'perseguitato~
Dal nO~TO corrispondent,
Xl:n- 1'01:", 13 dlrllrblc
'·or.1I di ~Tlcht'lr ~Ind(lnii h"l1uu prl'~t.u1.d..to ,';;i.
idl~ H'.Jd,t'nl.a dd trfmlne rj!'.~ato d",1 ;::;luuiI'P. le cuntroòf"fJulf·.'111 Ùl.'~o. !I t,"'!" o ~illd()ua clrc.l i cl"luJllCllti l)rt'~er.t~lI
dalle otutnrHa ll~lllJnc a currcd,. tlellol rirhl,.,ta dA r,.:r.t.

(jJl

.1\

•

dlrln,,~,

S'i.'Ha ,.u~ ri,po"'". FÌT~fh'na ri .. rfl rn'tI L. 1r~1 !-t"cll;ld"
('ul t~JI !'arthbt (·;;e.;dlo di lIna l'l'j .. tlllZJollf' d"ltfHd:::d"
d. Io,,,ti,'1 r',litl"I,
l.~ dIH·UI~lt',nt.t.:iune pr{':-.r~,tata d.l SllIdvu. "'III'l1prt,t'ldr.
a, ~U.,ul(J ~. ~ Jp~·rt:~o. ic G.ldd.ll..:-"lflni di ,arI, pCP'{Jn.t-

III:. Il ...!Iane HC\llldn
,Ob-~rt1IJ

l'ul

Si/ld,'na .areblle rlft'llhalllente

dI una· pC'n.f·rul.lour l,<ljlUl'a- •

•\lIrl dncuml'DII Id;donn ... pru,'.re che Sllld"n. Il me,
rlentr:.ndo In Italia, l'tr la l)fuprl" Inr01umllà renollJle;
Ira .. "I .1 tronno folo.rafle d<ll. mura di dita. itall,'ne
COD la ~C'rltta .o)l)rle .ii Sll1dnna ...
Tu I firm .. larl di di('hlaraLlunl .. >uu dIOl'arln' l' ... ,rnIdi .. d. I-llld"n~ 'ODU .'1",'10 Orlandl. .. " .... rt't.1rlo del
"'di, rd • .rdu I\o,no, Il ,ltl!lkr C'armel" Sp ... u,oIo, pr.,I.
drnle di bcz[onc d.lI" C."ulone; \I c~po dr,,'or~.nltu •
,
• I,'ne r!.1.~'(!.~,h" /;r:1I e l'n r,IPI'(HrI1T,iiri:--'dcll:l JLloCa
TT.imllro. In Il"iìln:- ."hn ~h'CallHf,

m.l.
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mercoledì 22 dicembre 1976

Fatto passare per prigioniero l}olilico

Sindona forse non estradato
per le protezioni massoniche

I

I
magi- I

ROMA - Michele Sindona, il finanziere l'icercato dalla
stratura per bancarotta fraudolenta e attualmente rifugiatosi
negfi Stati Uniti, torse potrà evitare l'estradizione ~n ltalia_
Loatferma ~I settimanale "Panorama" rivelando che personaiità della cultura e della politica 'italiana hanno rilasciato a
tr·ibunali americani deposizioni che tendono ad accreditare
il t·inanziamento come "perseguitato politico", al fine di evitargli 41 trasferimento ~n Ital·ia dove sarebbe processato e,
con tutte probabilità, oondannato,

c PANORAMA ~ afferma che tea di Weslchester, nello stale testimomanze, scritte, glU- to di Ne\\' Yorkl. AHerma
rate e autenticate da autori- che SUldona e "un bprsalà consolari degli Stati Um- glio de~li att.<lcchi del comuti in Italia o da notai stalu- nIsLI» e della loro slampa e
nitensi, sone di: Carmelo che 1'« odIO» di quesLI denSpagnuolo, ex procuratore -\'a dal fatto che Il IinanZle,ienerale della H~flub6ITè~ "re e <t anW':Olllurusla L' ha
orna e ora'-~re~ldente di se- - ~empre appog~la(o la hbera
zione delTa COr~assa- ln1prC'sa~. Dopo an'T aLtae710ne; Llelo C~JII, capo da: cato La l\laIla, CellI alIl'rma
~a loc;,lia ffi21%OmCa ..ì> fi;
che Smdona Hl 1[a1la "' non
rraneesco nt1fànt.ol11o, gran avrebbe un equo processo:>
~~rru-éeTraroggla di Piaz- e chc ~ la sua Slessa vjta \)0iil del L:c·.-:..u:::-rra\"lO Orfan·irC'bbe (',sere 10 Sf:rlO pcrr:
di, ex segretario del Psdi; colo~.
l'amhasciatol'~ Edgardo so- --r:atestimonianza attribui@Q- La depOSIl-lOne aUnbUlta a Flavio Orlandi sarebbe
Wia Carmelo Spagnuolo sa- stata fatta, sotto giuramenrebbe stata fatta il 22 no- to e in inglese, a Roma, da:;.-:,.~,:;';"".;::,;;:; 'IIembrc.._nclla. sede del· Con-.:.vantt:..a.L vice console Philip-.solato americano di Roma . B. Taylor:-"A-'propositO' del"~:-"-~ .'
,.davanli al vice console Gor- ... mancato aumento di capitale
don E. Hill e sotto giura;: "'della -c Fjnambro» la - finan'~;;c'
. mento, Secondo il testoPub-°·ziaria- dj""Sindona; j'erscgre--~
bUeato dal settimanale, il tario socialdemocratico rimagistralo ha affermato di corda, secondo il testo pubavcr fatto parte di una com- blieato dal sc:tlimanale, di
missione incaricata dalla aver riferito ncl corso di
massoneria di condurre una uno dei c: lIe'rtici ~ di Villa
indagine sui fatti contestati Madama, la \'oce che diceva
,
a Sindona per stabilire se che il Comitato per il cre. il fmanziere dovesse essere·· dito e il risparmio (che docspuls-::l dali' organizzazione veva decidere sulla domanda
c per comportamento inde- di aumento di capitale) non
gno~. Dopo sei setlimallc di
veniva convocato da più di
indagini, secondo la de\)osi- un anno proprio c perché ~
zione, la commissione stalJi- si voleva evitare di decideIl che 5indona c è stato ae- re su· alcune richieste di
cusato di re'ili che non. ha aumento di capitale," parti cocommesso :>_
larmente su quello della
La deposizione. continua c Finambro ~_
con c pesanti rilievi sul moL'ultima deposizione è
do di agire di Urbisci~, il quella aUribuita a Edgardo
giudice istruttore di Milano Sogno: c: Se Michele Sindona
che conduce, con il sosututo sarà rimandato in Ilalia
procuratnre Guido Viola, - vi si afferma - sicural'jnchic~la su Sindona,
La t('~tif'lOnia01.a atlrihui- mente sarà imprigionato;
quando e come la sua vita
ta et t.rcr;. Gl'Hl " In\ C'r,,' flt·l
continuerà non si può stabi30 no\·('t7~(hJ\·i'lI,tl é11 "'1:0·
.t "d" .l~) ~o; 1rt:'l'C Wl ~- lire con certezza~_

""-"'C

, ·• •

O

la RepubbHcil

~I

lnvitd{i. unici per l'Iull • •

rlv.H lo, drcevaM i maligni:
• ai GO!1l5id.era uni rup~rSfat'

JX1" I. Francia. dalla ri"vi'le

Is«>!uta: O ",10 lui, o ni('!"\•
)10,
~on c 'cra L:rrn S.ako.
wit% Wyatt. l. miliardaria

c Esquire • I. New YOf'k per'ché illu!trus.ero I loro p~
getti per il prouimo futuro.
Sebbene conoec.esse ben. l'
italiano. Pie~ Cardin par·
lava con Angelo utrico in

te:ul"Ia che via.!S&il I<!mp~
il tUO jn persona1., .t~f·
t.metlt. perlOn.!e ... Tre In.
al h., dic.wva un e~perto di
001"l

[II

trancese; questi.

M

.,,'.VI.

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

'...."

\1;(:

degliele__

""

.'

qUal:,.:ry .,

•

di

C~anzo

....

----

_ .. -.- -

.ta l".1flico e5empio". M. fa

\.era dopo si ~t!·ovllno nello
.te:5~ posto per dire le :5te'"
S(> ceSC, e CO~\ anche la 5erl
luc.ceuivl" E' ancha qu~sto
un modo per vivere, :M n<H\
per farti. la rivoluzione"
linO dei temi di conven.
1.lon' eri Il pTe~nu di M{~

,;:,

t.

~

modello c1neS(lI • cro!1<I10.
non d re:5ta che andare sulle Ande: "Che" Guevllra re-

Cooantlnl

su~e~candalo LOC~ Q~~;;;;di;im;i~~~it~;;:it

Tutto

VC'T'O,

non c', eh. ~

di!"!:: m. nd1.! p,1nt! eçooc>

mico-mondana dell'.ltra !le.
rl I Rama c'erano (or)e gli
affari. ,'era ror~e la varo ti
e l. frivolezza, ma c'era ben
poca bellezza e ancor meno
rlCf{snzA. Anche qlle,to ~
rane un oegno do! tempi. O
fOrM «lignorf non ... naaea
più lo.

<

)

G

,

ERA una ye!ta!o li. CM 01 rhpett.lno. n gen.. d:.e.rel.. qu.~ordicl. contra~:
• ~anda!o LcckheerL rale ICCU.!l'I.to d es~erl fell~ dIStinti dal m!tlco no~e ~.l
Una faccenda. ~Sdi ne: abusando della sua Cl'l.n~ Hercules e da Una assai plU
più cha di aen?i. di bust~re!. ca ~ prevaric~ndo •. i~duc~n~ potabilo realtà. di «~?l1ari
I.. Non la pnml. n6 l ultl-o do m errore I amnumstraz)(~ Iporchi -, quasI un mthardo
ma. Di certo non ta maggi~ ne e ingannandola. fece: com.. CI mezzo di lire pagate dallo
N ... Eppur. questa storiell_. perare degli lerei I un prez.. Stato in tangenti.
tutto aommat? ab.bas~a~a di IO troppo caro. Tanto cho ci
L. t~attatiYa .inizia. eh.
poco conto. rischia dI dlven.. stavano dentro. comodo c<; Itanno fmendo gli anm Ses..
t.,.. importantissima. Por la mode. lo famoso bustarelle. ,anta. Lo· strapotere dei geprimi yolta n~g1i annali d.er. <;ostui. si. '~. si chiama Dui:1t.,nerali in f~tto di fo!'"itura
I• •tona patne - e mat i ho FanalI e celebrato .. 13Sai~- anche dI questo blsogne"si d'anteguerra del mini· ~r qualche sua opt. rl finalmente pailare ~ ~
.tro Nasi o qu~llo più reccn· ca ,azione. p,eri baffi. i favo- t.le •. chI il governo itallano
.. del. hanamero. TrabUC'.J rltl. la bell.ISSlma VIlla (ma non sa n.ulla: nessuno ha mal
chi IOno par~i tanto lontani i generali. non guadagnava- deciso né di acquistare aerei
- tre ministri sono stati ae.- no poco?) • le sue sim-Plti. né eventualmente quali comeuuti. i?diziati, .imputati. ~str2D~:he 1~ coinv,olsero'" p~rar:. cppuI7 1. Lockhee~
proce...tì. perfino mterroga.anéfie nell .affllre,. del «gol. gl~ SI sente Impegnata. Dl
d. Rumor·:\fana,no. Gui ~u~ p~" ~ c'è a~,ch. l'alto fu,," qye.ti. ,enerali an,ticipa~·
si. Tlnas5l M.ano: tre. mini.. %H;marl0 dcII mdusO:I·. puh- "-. uno ~ ancori In Iervt-.
Itri. un. ston •. La vlce:'d~ .. b1Ic.. eh,: fugge Vlg1Ia«ao
d,l aupcr3.candalo costltU!- mente'. J.atlt~. ~\'ade t. doC'"
._ ., ~
...hbe un fll~etto n?D pl:tt- ; na; • dI lUI ." ~r. - • _
.. ,:'_.'
~te bnUante. un.
Camillo Croclant
cb. era.::"
. _ • ...
.laecJ<t di secon~o o ten Ordl' _frequetttat<J ~ ~ta anche .,
".
, .... C~•. la differet;lz. ·che. , p;<~6 con I ~aldemcc.... ··.c ".,c, ,."',0.
..••

i tempi della vicenda

.Una -banda
dLspeculaton.,
. . .- . .

Il''!' _

d'l casa "a pa
- lazzo Chig··. .

.=;~~ :':r.:;~;·:~~~'; 1~·p:Ui:a.:::.='==:;:.~~::-::~_. =:;;::.:=.~~L~.:~::.::~:--::~~:::".:·, '~.

)

rlfenment,. a norru o p=o- docroctato. I! lta... per di· ., La Loclcheed. 4(ueod t.. lazzo Chi". lnWlltano ""'~
1M non ~ per nulla ca.uale. venta ... presidente dell1!nel. .. Ieb .... il COI1Ooca usai ~ tl, inventanO' amminiltnt...
2' un giana.cio dov. c'l . E' una beU!, .tori., du .... ne. E ~,~ meglio l! tratt.:· n. lnt ..tano ,tII~ i loro, ~cI1l1ltto: Mini"ri che loro col. "ue. Una storta vera •• aft- ancor plU h Ittma.. Al propn n. fone penmo I pedalinl, a
leahl dl Parlamento (quan- che una .ton. 'aperta., ,Nel a~en.ti invia una ,,?muruc.. inesis1Cllti· oocicll pan~
do l'lneontrano nei corridoi len.., che ancora non I l ' ' uono per Informarli che .1. 'Ii che ...110 Stretto pctOledo• ancor. tutto UD salamelec. com. and" a fioire. 9:r.J· seconda parti. de! COgnomI no ti ma.. imo una ....n.
co: Rumo. Il tomaro dopo che anno fa. ooItanto. gItm- Lefebvre D'Ovidio • JUt. po!tale ~..... • noteggIo.
lunp aneI2%I • pe.a~t. imo ~ere a t.1 punto ~ll'inehi~ ...unta prospoocndo I quet.. E qui, 1~terlud!o
putazione ed l .tata una sta .arebbe stato lIopenubi. lo del padre. Il cozngme del. riprende Il gtaUKClo. Un brf.
cona a liringergli la mano le; tra qualche anno rane le I. madre. Oaindi yanno· vido di ricchezze u.urde ti_
I. ma'lma evidenza cQ" larebbero potute proce- chiamati ",Itanto LelebTl'C" pc 007: il presid""te dena
poatlbile) ICcu,.DO d'aver dere con magior celerit. L Sorge il dubbi~ ~ ~tto il: ~.Ietl .merlana CM Tiartnaff_ o nell'Ipotesi. piil più lneislVJtmCDte" Comun-; N>tO; oltre che -D OV1dio.,: JII su "". _
peB:male.
t..vola•. ~ .'esxnj 1..c1all
una. ~1lOri&.. Ora,,' ~,~.~ • dl Bat.:: om:o ~. duecento P<*I. In
earromptre Un .grand com-. CM ai mltUltlI lIlOO Itata
di CIUlIJen _•. ~. reltttxi; conouleot! fani lpo.
. . . U ooIÌ.bontore più vi- OOIItest&r. I. aecu. . . ch• . Il magat1 risali.. I ~kh. stare cinque vI>l\8 ili Wl meehIo ~-"'Il ... : quelli bazmo napooco. Il p» lant_ cugino. Comanque. .. da Parip • da!l'AmeriI;a:
-.uo ~ auton
oe>o
libile riooetruirl. !'ri': tII!1IIpI . q~ Lefcb_
Uao trrIvl, li in-u. al
• aopabbhca. che per deeo. concttI • ..,. l'a!utò"di· docu. tali,." ç". uno oehloccar di Grad HDt.1 •• ocrivw OD pro.. t-:ta • ~: 01 eb!-ma _.111. \nuaoplmt &aua- djta. (_ porcl>6._ et Ihrt., _ria. _~....
~ Connti'l2;. N4 to dtnntad urtictall •• "" •. I ..... dtn ,u lUrettla!. che lui; ~ Mattamm18
• ...,. ..... 1"" di pnttUllO, pubbU". V~ • VI, bene, 'lÌ pcwtIamo da l ' _ t . , . . delle tanpnd,
- , . bi","" ... nDT1• •, . Io .....de di . . , - pupo R _ . ) _
di ...
dloe a .hI 011<1",,-. .. !-.

qnùce.

v,.
. 'r •
.

qua,

_ano.

.·""trano..

a,.

':.

..

..

_

....

J. l~ di R()f.AA •

P""

~i ...: : :

PERSONALE DI VENDITA

IIfCO\C.l,

PrtNlncl.

"""..."

-

Inserl17!""fO :mm....-:liato
POO;JI09I,O cil~fltel"
;~:=ÌI d1 un guwgno Inll:!.i. kI~fh.·\,.. .11, ... ..." •

di rlPOOrff con i. cll.rtl!l.

-

C.&(),3clta

_

Prefenbll • • :'Jperi"fU. dI yendlte

ha

.' ~~'';':'~~:Z~= 1~.G!~l!O~~a. ,. ~=

no'!

lo. percll4 _nb I preni re~bero· aumentati•. Ton ...\

~

2"0111 :!.t'UNO.

di:. che ba fatto tutto Gal.
G:Jl "batte che ha fatto tut.
to Tanaa!• .c::1 sono den. IOClL'Il che ftrmano regolarl
contratti, ma 1000 lOtieti
et. noa esi._o. Una 01
chioma l,urla.. ~vreb~ Iet.
to - diao indagini di.
mercato. L'accuuno d·...er.
.tlta ",!tanta ua preatlno.
me. earticol~ !lJgui,e.tm!-".\
tr~ li lndIgliii di men:ato,

m:'

'!f:

d...

~e11 coUegt~
1000 tal>~ ai
chie~tI":"a=

:'n'::
'di .

ontiJ al
to)
trecent
a
~ veIll!Ono acqUlstaU.

'M
,a

a~JCoP"'bbho su lUA~id

c

I:' a . Iamo,

lIllj"'"

nel _ . ,.._ che·. __ :. q~ ,nncooo" YO.",
vanta. e~ anche qnella ..1 Ili altri Mil~~. O t~ ma.
1iil~ dUv a col0fÌlM'~ nutenzt;:e. 011 ~I~I. So.
Un'al!fi"itcliiim.
,no ~
mo lo , ...... ~
mmeaIIO ~ il tedeaco ICtIO perfiDo lal .... f\lllla'
to dehead.' Un generale dice.
S _ .11· pnoidenU f.....· quictana. _Quei JO!dì"
eh. tui la~a aempta ....
...-,
t.
un.~". oono end. .-uta. c.t. ....... oppcetol
~ arrtYn ooal
ti al miniolro TaOGtl. ""a. parta. JII'O"- SI chiama N\.
. . ....-o, V.d _ . _
I. b. ~ alle fana de\. no Puri. p; le fanne _ _
,11"""...-..t., ~tano t. -""""lana • dqll.m .... 81l1erlo..
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particolari esigenze del mercato costituito
soprattutto da um clien~ela mo~.o qua!ific.t.a,
sofisticati ed esigente.
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PUGLIA· CAMPANIA· ABRUZZO·
MARCHE, BASIUCATA
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sono le zone che attualmente ne::essitanQ
di essere affidate alla cura ed alla
responsabititàdi un

I

VENDITORE

....t:I
(JJ

che per predisposizione naturale e per
esoerienza acquis~.a abbia inteso ed intenda
rattività di vendita come l'esercizio di un,
ve~ e motNanta professione.
I prodotti sono i ben noti occhiali da sole
Polaroid che tmto successo stanno attenendo.
. Tutti coloro che ritengano quindi di DOter
. offrire tII1! indiscussa professionalità sono
pregati di inviare un loro dettagliato
. curriculum vitae alla.:
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10ft ~.ta

A) Pressoplegatorl
B) LamlerisU
Cl, Elettricista . senior manutontore di,
- Impianti Industriali
'DJ Addetti III montaggio deçlt InfiSSI
El Vernlcllltorl··'

:.-:r..:: ~.I:;I~;~~..~~ .-1.4~
~ che 4I~ di ... Mticl ....t • • • rvirIG ".,~.
........ .......,. . . . . . CUf"Yfculunl.:
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di una

r=.;.;: lMPORTANTLAZIENDA"

non avevano'" a..esseri ••
altri te.timoni suarda tuO
•
•
\ A~".•. comu!'l~!
Il
e;ti ae"" plU c
per ~e
"U"'~e~=
per
. are. '" p'~

~

S~. OUA~4."lT"~....

I .. C"" 01 nvou. ehlotd.ndo del
Yl!if. .: CASELI..4 lll--G " Sir -

p •• ' . '

oomma tutto " .... ehe. n.&Il
anni futnrl··dovrl-aa:adere. R~ ora JOatione ct. lui
""". ""tra. Comunque-. eoin 0",1 giallacc!o eh. Il
rispetti, ecco 11 IUO bTIIVo
codice "'areto. • Antelope
",bbier.1. appunto Rumor.
cia~anlno dell·Ultilope.
CItalO III qucIla lettera.. l
Grandi AmericUl/ ci tratta.
110. pfil a meno; coma ono
tribil a.frlc.uta.... Pl1t... Ii'"
checto di parot.; • generale
. " .• quaUro'1IIeUa.,.J1 capo
di JUIO ma~,," dclJ'Kn)o
nautica, cioè il ooIitol'anaIL l! ...u'art:bMo cif.- non

~

~~r.:== 11~~nl~ilJ ~c~.:a.l~o ~_

sua politica di sviluppo. :~tende adegt;a" la.
propria organimzione di vendrta alle

r

••

-n

~ Groppo le".j~ fl"l ut"ttl,.. AI!nMr"'f....

l.a-llCS'JaSocie!a,.nel q~3,jro

perfino CM li credeva Iran- poi lS. po{ 16. alla (in •. H. u{(iciall quella. lor~ alquan•
c.en. Gente non tn v~sta. DurantG. questa loro dlmlnu~ ~o pru mi.5era. della propri.
d~nque. Tanto che possIede ziono dI numero, cre5cerenmdignaziono. I aoldi • T ..
v:lle,. cent0aia di pini nel no inve,co di ~r.ezzo: in tota-a n~!i? Si teneva perfino la
g1ardmo, Intere tenute, un le qUalI un mtltardo di «cre-- vali~tta con çui glieli porpalazzo di cinque piani adi.. Ira_ ognuno. Roba che hl taverna.
biro ad ufficio. ma Don ~ tas.. racto scandalizzare. nel no.
lA proteste d'innocenza .i
~ata. Due frat:lli •.A:ntoruo strQ Paeze dove la burocra... sprecano. L'«antilope_ aem.
In5egna all'unlverslt3, ha zia ben conosca l'arte del bra convincente· ma rch4
concepito il codica della na~ ncn dire • del non compro-- aUora il suo riveriuino~
vigazio~e. frequenta a~~idua.. m~ttersi. un generalo In pcn~ • co~omo veniva puntualmento il C'olle del Qurnnale. sione, un magistrato avanti mente indicato ad o i a enma ~ cono.ciuto soltanto dai negli anni. un altro uomo di te della Lockheed c~ p':;.averl.poten:i, Me..ico. Brasi. pcte:w- E l'inghippo ":ir:ga~. va dalle nostre '" gioni? Gui
le, dICOno IOtere pIantagIoni.· bugIta: perch6 i ml1llstn. s'indigna porta a testimoni
sodalizi_tramite il frateUo,. questi aerei vogliono compeenerali ~e lo smentiscono..
Ovidio .. con un miliardario rarli anche 18 i soldi noi non' fl presidente dell'Inquirente
inte:rnazi0!l~ dei più noti, li abbiamo. A~cettano IUp.... MartinazzoU. 5enator. br.
quel Pqlial che .h. ""onto namente di ntardare una sciano d", vorrebbc-assolveo
un altl'O J"'- nome, l'att~ . ~rod,!"ione italiana f"'r svelo li pen:h6 non li creda col~
ce Mer~ Oberoa.··. ::~.::
nr.·\acquiato .traI'll~t?; .a.. ·voH.giura in onesti:; ma poi.
. .,. .
_ eol~ quasi con fehclt~ - - .incero qual ~. ammette che
..... . .•
~ .. ··1·~~,";" ... "..:: lo ~l~c;mO le .tet:e~ e ~1 1__ !. C in tln'anni como presiden- .
~ ·X tv.,>·:~.·, 4:. h - Il.~'lgliO am~ncano; \8. della provincia. non·
. ' : ........_~~~~pe .. ~~an.. oper3%lQM d.l, •. mal ncevuto ma appalta t",
,',>
. i-. pr:fi~n,!>- trami t,'" UDo,·, re. e .. a..m dovuto incot>.
1 .:~ . ;-:.c ,'.; , •. , .•• ,-.,<: pilO di banchi! mtemaZlan.. trarlo avrei avuto al fianco

zio • .clporepar,to di Stato
mag$10re •. I. cm.ama ~lambattIsta NIcolò: il c tnbl1!1.&lo dei min,~stri ,- ~ Itato I ul!
passo dall mcrlmJnario •• poi.
non l'ha fatto IOprattutto
perché gli serviva assai più
come t~ste che non ~me im..
putato. E ad c aptlCJparc -.
diciamo cosi .. ins.aeme ai gener~li IOno . alcuni . uomini
dell apparato mdustnale pu~
~lico: il segretario di Tupini.
:-licol. T,furi. avo.:ert. che
non" può ancor. mfonnar-·
nLil......J:'tinjstrn bl!IQgn' .attetr
dere tI c vi ... di Lefebvre.
Ed, ecco un interl1:1dio g~n.
tll .... In, me%ZO- al Jl.alhccio.
Q?"I.lodelia oconoociur..r..
m1&ha altoloclLL Gui dIce
.:.
... _... ,

rita ~
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e1.ettt. N~ e'era.. ..,..a,!~W~~1 tl"1.,;v ..ù.j~."""""" ~ ,............. .-....• !' dovuto l'm:/"ti lo, d\cev~ ••• çi.o.dIO ch. gfi tra o->
DO gli orgsninatorL .. Nc" cono qu.k~. Inno fa con
• venuto per';~ noa tolleri Pje~ Cardino Erano 'I1Iti
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alla Procura che or si tr3tt,'J -c
" di morte non sospetta •. 4. Molino (glu- :::::;
ì gno '69) viene incaricato dal procura- ~

IL CASO MOLINO
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I sa del
1

I

,..~ ~

I
~ ~

di GIUSEPPE NICOTRI • MARIO SCIALO lA

Si celebra in questi giorni. a Trento, il processo contro
uno dei più singolari personaggi della strategia
della tensione. Accusa: aver "costruito" un attentato
dinamitardo davanti a un Tribunale. E non solo questo

-r
l'.

'fa.

I

~

perquisire la casa di un amico di Freda. Eugenio Rizzato, indicato da un

Questura di Trento,
reparto bombardieri

Trento_ "Meglio tardi che mai": il
dotto dell 'indolente saggezza mediter·
ranea sembra essere diventato motto
delIa nostra più zelante magistratura.
Ci sono voluti .5 anni in un caso, e 7
nell'altro. perché la giustizia prendesse in considerazione "ufficialmente"
due avvenimenti che stanno alla base
dei p;ù o'Scuri retroscena della strategia delta tensione. Due episodi di ter·
rorismo, già da anni denunciati e svi·
scerari daU· "Espresso", ma tenuti invece in ibernazione da schiere di ma_gistrari e di alti funzionari di polizia.
A Trento esplodono. come ordigni a
scoppio ultra· ritardato. 4 delle bom--~
be sem;,,.te in èittò nell'inverno '71Il so3tituto procuratore Gianfranco
Iadecola, è infine arrivato a conclu· la sua preistoria in poi. Dagli. attentati ~ d~ QOJiz.m.) ~chiude un' panorama df
sioni clamorose: avviso di procedimen- della "primavera di Padova". alla stra... è"'ò1Teiamcflti quantomat ricco tra .... ari
to per strage contro il vicequestore S. ge dci 12 dicembre. al rilando dellll ten-_ ~ episodi verifi""tisLin 1:2' anni di storia
~erio Molino (ex capo deU'Ufficio polisione con le bombe di.Trento, aUa Rosl._ .del terrorismo nostrano,_e costituisce un'
tico ~v •• Trento e Pordenone,
~ al '''PCr Sid' cvenivo_ i"j~, il ~ salto qualitalivo delle re,pon5abilità dei
~t!Uale
Ingente, della Polizia maritti·
dottor Mol~no1ii mai smentito reaecorpi' separati dello Stato ~nelle· itorie
ma' di Trieste). il tenente colonnello cu.!c
Jei ro~ventisti Amos Spiazzi c. . d~ ~mbl!. Questa volta non si trattà'
Ll!l:io Sirlausa ~x capo dell'Uffici
Roberto Cavallaro che lo dicono predi Sld-~che sapeva e che ha lasciato'
Illiri ,peci.lIdelll Guardia d·
~ente sotto ai tralicci sudtirolesi~ assie-"- fa re.·: Q-. di polizioHt·che hanno na:sco-l Bollano) e quattro confidenti di vaa!l'ufficiale del Sid F~~r~ JIiè ,Sto nel cassetto rapporti informativi
ri corpi di polizia (nonch~ conlrabb8lt'
ilO {uoifiP di MuciLd: :ééii negli " decisivi e prove: questa volta ci treré,:dieri),
anni"
delle stragi di Cima Vallona e
viamo di fronte a due superpoliziocti
:'( A Padova, I sette anni dal tragico
Malga Sa~l.so.
.
pescafi proprio con le mani nel S3CCO.
~'1"oI0 di Antonio Muraro, la pe~zia ne"
Un sacco che, per ora, contiene 4croscopica ha accertato solo ora che
L.
se~ti",1ana
~ona
Il
pent.o
"aonebombe
fatte piazzare da 4 confidenti.
il·:.:. l. sua morte non ~ stata un suicidio.
'.to ~errl,. i ~O~? ~he h~ esammato tu.t~
Ricordiamo brevemente i hai. Dal
~\ Omicidio allora, come molte . . ·oci e al ..
tt glt ordlgnt ptU tllustrt della strategia
'';;.1
'70
l'onnipresente Molino svol.
Cune testimonianze (tra cui una raccoltens.lon~. è. stato convocat~ 8 Tren-- le una brillante carriera a Padova Al
ta dali' "Espre,so" e con,egnata a suo della
to dove II gtudtce !odecola gft ha con~
"
'
"" tempo ..J magistrato) avevzmo da anni
segnato un sacchetto di plastica contesuo r:1 eda llllere d~ grande protettore
,
, d Il • bo b L' 'f'
de Il. trame ncre " appuntano Ilmeno
~103tenuto? Il portiere, prima viUima
n~nte I repert.l e c '9
m e,
arti I·
5 nastrini: l, Molino fa archi ;Ilr '
'~Jta Inn,1 trama nera. e unico teoU- clcre ha fornito un responso che apre
.
"
ve,I
,mone contro il gruppo nero di Franco inquietanti pro$pcttive: c La marca dci
n.a!trl (ser.u. tr~sc~1verh e con .Ia dl~
}ttda.' venne trovatOo'C.ldavere la mal· congegni ad orologeria. Jungharu. ~ la cltu~a« nulla _d, nlevante.) ?e, con.lino ;lei 13 settembre '69 in fondo ali. ste!isa dei time" uuti per piazza Fontro~h efTettU8t~ s~l tel.dono di Freda.
l!romba Jélfaicemore "dello ,t abile dc>tana; perdipiù le " bombe, identiche
Net nastri ~ !~cu.a 1.1 voce di Freda
;':7. ve lavoraVI. e dove abitaVI il miJli~ tTi' loro, ricordano in modo impreuio- c~e ,conv~. nunlOm segrete e com~~no MusimiUano Flchini, luogOfenc:n- n.nte qutlle di Cima Vallona (4 mili- ml>510na tlme" per bombe, 2, Moli·
~rta del neonaziata Fred •.
tari morti). Si tratta di congegni anti...
nu organizza il tranello (accusa - di
!~.~ Entrambi questi episodi IOno inti~ uomo concepiti per dilaniare chi ti ECC· c abuto di mezzi inveltigativi .) in cui
r, mamente collegati fra loro da un uni- ca •.
far c8d~re il collega Juliano che slava
to protagonist.a: il vi~que3tore S.veQu\!sta nuovo capitolo di indagini
per bloc.care l'attivit. e"Veniva di Fre.
.,'~~' ~ ~olino, mAtUrore presente in qu.
sulle .Htlv:tl dei commi.surio Molino
da e Ventura. J. ,\1olinv fa rapid.amen~': " tutte le uppe dell. trama nera, dal(e dei 5uoi mandanti nelle a~
e seppellire il cadavere dl \-turare Je-

~

tore della Repubblica Aldo Fais di

ì confi7k;~e

)

vicequcstore Saverio Molino. A
,inistra, una cancJI del carabinieri
~uid.ta dal colonnello ~ic.h~ ~_4n~
J.Qro. Nella roto piccola, 11 c.dav&re -del portinaio Antonio Murare
in rondo aU. buca dell'ucensore.
~~.
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;' D<:i' molli 'inni di ritardo deU. i..._
suU. bombè di TrentD e tulla mortO
- 'ji-Murua. e'~'chi ha precise re,ponsabilità. Esaminiamo l'opcnto di alcuni
p.tnId , scnclamo l. loro .pie,azionl.
~"', :MARto- AGOSTINI: procUnto"'-de1la~'R.pubblica di T",nlo_ E' lui ebe ha
-condotto' le prime indqini sudi attenuti trentini del i l e CM hl' ha rapid.atnc&
te archivi." attribuendole ad lanoti.. Spcnays anche .. lui riaprire l'lnchiesu
dopo le ri"nlazionì di "Lotta conrinua" che attribuivano ,li attent.ti ali. relÌ. di
~o1ino, c E' un discono molto delic:aro _. risponde AIO.rini. c se ayeuimo ayuto

dei rapporti di polid.. adecuad ci s.arcmrno potuti muo,,"c:rc -, E la conr~ssion.
dello 2ani nel '721 .. Chi dice. cho aoa ~ stat. presa ili c:onaidcruione? Come
vedete siamo partid ... M. coa .. onn.i di ritardo! c E' un d.iseono dcliçaro -_.
EURO CERA: ,!udlce Iltn.ttCorl padOYtnO ncUa prima Inchiclta sul çaso fulitno I responsabile dell. manaUi in~n. lull. mOTfe d1 Muraro ... lo non
potcyo rlre perizie acnz..a l',,"cnso deU. Procun a. E la Procu ... ? .. Non posio
dirvi litro a.
.
FlU NCESCO Rt;BERTO: siudlce lstnltto<e d<lI~ seconda i""bi .... Juliano.
Perch' noa la Inda-pto .ulla meno totpett. di Munro? .. Bisolncrebbc chi ..
derlo "'la Procura"_
ALDO FAIS: procuraI.,... della Ropubbll"" cii ~ da più cii 15 annl_
et eonoIallADO I mqistnd. siri- la doaw>da • lui: • lo ~ UD
nyporto di polli.ia tranquilllzunte~ rutta wmbra.,. rq-ol..a'e. scn..u il minimo

c-.

indbio wspettO, CM poteTo ra~? a. Ma chi rece Il npporto? .. t.. eoea ormai
l nota, l'ufliclo poUde-o •• E a capo dcQ'"rndo politico c'eh sm>prio Se.,ocno
Molin~,

.flL.ll!l!Q~

• CLAUDIO VITALO:'<E: "...;.enti Inqulrcnd "'......1

clie hUl~~. lMruttoria Motioe DeCUutO d.i &iu.d.lci pad~ani di ..,.or
(lYorito l'C"Vcni.o04 della ..!..~ .. E' bea Ya"O., ammeuOftO l d\M

ma.p.

"rad, .. che ~DOCl tl"NJnl.. ..u. atqistfatura l pLani f"OU.,entisti. ma
In nu,talcd4; d tutta di UQ coc:ami-..io d~..r-mentc in.adafto a .YOl.... i
Complft -,

nG1

,uoe

;

~

clome appart~ente'~

~

commissano trova infaui
ièìisteael congiurati e i loro piani.
ma restituisce gli originali a Rizza[o e
dichiara alla Procura di non aver trova·
(Q niente. 5. Molino nasconde ai magistrati la segnalazione della commessa
di una valigeria padovana che dice di
a .... er venduto le bor~e in cui er .. no contenute le bombe del 12 dicembre '69,
Con qu:!stO curriculum, ne\l'oltobre
'70 ~tolino viene promosso alla direzione deE'Cfficio politico di Trento.
In coincidl!nza con il nuovo :Hrivo la
piazza, già ~.JIJJ (università irrequieta
c primi vagiti lldle Brigate rosse), diventa incandescente: si scatena una
lunga serie Jj attentali, tutti dipinti di
rossa. L'episodio che dà il via al "processo \1o\ino" è la tentata strage del 18
gennaio '71. Quel giorno a Trento una
manifestazione studentesca per protestare davanti al Tribunale viene annullata all'ultimo momento.
I
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Pochi minuti dopo questa riec:sione.
gli uumini .d~ Molino scovano proprio
davanti al Tribunale una bor~a contenente una bomba "3 pendolo", che sa·
rebbe esplosa appena toccata: non un
ordigno "dimostrativo" ma una bomba
costruita per uccidere e capace di: provocare una strage tra i manifestanti,
da addebitare a un incidente deglì incauti militanti dell'estrema sinistra. ~1:a
i poliziotti che "scoprono" l'ordigno e)
lo rimu,?vono da lontano con corde e (
pulegge. come facevano a sapere da
prima che .si trattava di un congegno _

l

l

na pendolo n?
'
Risponde un anno dopo '·~0!l.a con- .
tinlla:'. che~. 'Stive in prima pagina:
« L'attentato è stato organizzato dalla
polizia., L'affermazione si basa sulla
confessione spontanea del1 'autore ma~
teriale della mancata strage, Sergio Zani, e sulla testimonianza di tre giorna-listi. Lo Zani (arrestato 5010 un mese
fa) aveva raccantaro durante il 5ervizio
militare di essere stato ,;ostretta (ricattato in quanto contrabbanJiere e confidente della Finanza) dalla squadra
politica di ~1olino a piazzare l'ordigno.
O'altn parte i giornalisti EI;1rico Gaio,
_ Gabriele fnvernizzi, Luigi Sardi. han~
no tC3timoniato che il comandante dei
carabinieri di Trento, colonnello Michele SlnfOro, fece toro vedere un rap-porto del Sid: • Le indagini dei Cc sul·
l'attentato sono state interrotte percht!
conducevano ad altro corpo di polizia;
per ,ape= di più rivolgetevi .1 commissario Molino ...
la denuncia di que'ti ritti non basta però ;.lta msgi'traturl di Trento
pC:r farle rilprire le inchieste, all'~poca
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all' avanguardia
nella produzione

pronl;Jmente archiviate. sugli attentati. Ci ... uole la sentenza assolutoria da
parte: dcI Tribunale di Romll nti CDn·
fronti di "Lotta continua", IIccwata di
c diffusione di notizie false e tenden·
zio5e •. E' una 5eutenza che IIrriva dopo 4 anni di palleggiamenti e 13 rinvii.
Dopo la remissione degli atti li Trento
i1 primo ad eisere aTre~lato è lo Zani,
28 anni. person"ggio alqullnto interes·
sante:: amico del colonnello del Sid Fè'
derico Marzollo, ex informatore della
Guardia di finanl.a, passato poi alla
mlinollalllnz8 di Molino e dei carabi·
nieri. Nell'l squadra mobile di Trento
c'è chi ri;:orda che l'ambiguo Zuni,
già nel '67, aveva protettori potenti:
arreslato per un tentativo di furto il
giovanotto chiese di fare una tt"lefona·
ta a Bolzano, e maz 'ora dopo lo stesso Marzollo venne a prenderse10 con
la sua automobile.
Altri due informatori della polizia,
coimputati con Molino e Zani, cioè
Edoardo Hofer e Eriberto Oberhofer,
sono nati e cresciuti a Laives, paese
vicino a Trento; e proprio a Laives il
24 settembre '70 i carabinieri fermarono un 'auto con a bordo 27 chili di
esplosivo contenuto in 26 ogive di razzi antigrandine: vedi caso anche le
bombe di Trento imputate a Moli·
n? e sO,ci so~o co~fezionate con ;)give
, di razzI antlgrandme, I tre nell auto·
mobile di Laives se la cavarono sostenendo che lavoravano per conto degli
stessi .:arahinieri.

\14

dei termQplastici t

Tutta questa catena nera di poliziotti daJl,e funzioni sospette e di oscuri
z\one di materiali plastici per I settomanovali dell·esplosivo si ritrova già
rl sportivi In genere ed In pwtJcol.,..
all'opera sotto i tralicci dell'Alto Adi·
terle prime devono eS$ore prodotte
per Il settore scarpe da sei, dovo coge, negli anni caldi della strumentalizsu misura, dovono avere caratterllJti.o""",' pnt:'oltre Il 50%" delta" produzione 'zazione del separatismo sudtirolese .
. che t&Cl1Ologlche comparate al promondlalo, l'A.P.I. S.p.A. rq!1~ oggl,,~ .. II tenente colonnello della Finanza Ludotto da rNlinare. Per questo ~ '-'mat~rle prime, In granuli, barr., bloc:- .. cio Siragub8, coimputato con Molino,"
ma l'A.P.I. S.p.A. ha messo apunto""-chl, tubi,' adatti alla produzione di
era già in forza alla sezione Affari spe·
nel propri Impianti un taboratoAo
prodotti per tutti I settori Industriali
ciali di Bolzano, Il colonnello Amos?
esclusivamente per la ricerca spericome Il settore automobilistico, mec.
Spiazzi, uno dei maggiori imputati del·
msnlalo, per ottenere formulazioni di
canico, elettronIco, navale ecc. Venti
la Rosa dei 20, era sul posto n~gli
compounds esattamente rilponrlentl
annl di eaperlenza posaono garantire
stessi anni. impegnato nei ''i.:orsi unti· I
alle rlchlute del trastormato~1 delle
una produzione altamento qualificata;
guerriglia", assieme illl'ufJìcialc del Sid
materie plastiche et! ayil utlllzzatori
una Illaiatltnza tecnica costante o
Federico Marzollo. anche lui accusato
del prodotti finitI.
KNCW-HOW completi anche per i'lndal giudice 1a!!1b_yrlnq, di associazione
atallazlono di nuovi Impl .... ti compi ..
Jovllcrsiva nel Sid nero di ~,E~!L. ., In
Alto Adige, in quegli anm, c'era ano
mentarl per la produzIOIM di qual.las'
ì che Molino venuto apposta da l'adooggetto In materlal. termopl.stlco.
hanllo affennalO al magistrato
TECNOPOLIMERI PER ARTICOLI SPORTIVI
S~iazzi e: il suo camerata Roberto Ca-

In tutti I aettorl dove l'utilizzazione
delle materie plastiche è alla ba..
dolla produzione, In ogni caso le ma-

Dopo I succesa' ottenuti nella produ-

~

t( va ",

GRANULI "SU MISURA·' PER USI TECNICI
COMPOUNOS PER SCARPE DA SCI.
•

A.P,I, - CiJ~lI" POSi"l.

ASSISTENZA TECNICA

,

. applicazioni
plastiche,
Industriali

173· BiJsuno d_I GrMPP4 (VI) . Ttll, (0424) 25089·29780.

vallaru.
E così il cerchio si chiude. Un cero
chio ileI quale però non hisogna di·
mOfltkare la presen1.8 patriolt~ca, ;,oti IO i tralicci. dci più illustri nomi della
futura strategia ,delle bombe: Elio !Yia.s.
\ sagrande (Ordine nero e Rosa dd
20), E.ugenio Rizzato (~1.OSS dci 20\,
\ C,,,d,o Fumagalli (Ma .. ), !azio PoliroLOien (strage di lnnsbrucki,

I

GIUSEPPE NICCTRI

~i/~:UC

6C"Al::; ; li,
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Amer ieo) dove il figlio h .. u

I marittimi
rievocano
l'esplosione
Prime te:;t .!1)un;all:.e dI"! S0
praV1llbl>lI.t1 i;l.ll't:-::'jJius:unt: del·
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r

l'umnl::::.~:one

~HuttO.

i;6 lrinn\, ,j qU.J.le La.

hJ<irato che lIoino ,~ pix'h:
lHflÙt\ prwi.iI. ddl.l tfcllft.'\.t: ..
Il

~vvt{lLJl:l

-

nel

./ 11
r; v..:

j.H.lnO

sl~terna

Y~~!1t'j(t1

bl'QnO

C1J LL):' Alìb"l'!t2i _
elt'ttncQ de,In n~

~ (~Lic'llo di C,)IHìlz:on.tHlefj.
~;",,10 MJmb·n~ye.no 1n
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/
IL Q fU.H IltAESTPtO .!L1....A.NTOtetO
StrettI Cofi6g4fT'ttlt"ln con g'i U!I •.

na p<."r cui ho rcda[ to una rt....
che con serra nservatam~n
quan~o nonnalmcnte di ~r
della comunione mass.onica.
però d'accordo di essere se
dal segreto d\)po aver ricevute
mes·so dal sovrano gr3n comi
tore delia giurisdizione sud
• Panorama. pubblica l'ultimo, clamor~o documento dello scandalo Sindona: le te"tlmonlanze di alll magiUsa, residente a Washington
Se tale autoriuazione, già ri
strati, Industriali, uomini politici, dlplomallcl ,cui In campo per evitare l',,stradlzlone dagli Stati Uniti del
da me, verrà fornita, darò im
bancarottie'8. Alcuni di loro sono uniti da una "grata friltalhlnza: la massoneria.
tJment" copia della ,udd~tt
zio ne agli avvocati am~ricani
chele Sindona, con il bène';(<;
Obiettivo: sah"arl.! Michele Sinùona. stata uno dci misteriosi
dt.'po':iitarla prc.;~o il trrbunal
Anche a costo di gìoca.r~i carriere ~;:21a Gl'Ifa knsione (a~_ .
A riprcnJcf"e con forza la
prcsti~iost!. rl\"clando per scritto e
3rt 'n"\ a __!§~:~I~ill~5JTillIi) {'l"ot:T3.li
Sinùona viu ima anticomum
~iu~ l j"ft'tTUscun scg~ ~\~ estrema destra, anche Vilo M~.\l\
una m:tnovra ofchc,>tr;}[J, da ~
tì" dt...'rport-rc in Italia p:r c\'itart!' al \~PO dd SlUO, :-,otlO accu~a pe..'r ti \
è Licio Ge!li. La sua testi mc
lìnanzierc. insegUIto da un mandato ~tentato golpe di Vakrio Burghese).)
f1"0IlT5t.1t3f·esa in Irali::t ma
di caltura per bancarutta fraud~
CollegamentI. A ra/Tuffare la diredo i doc:umL'nti d-:ro:-'lt::J.!; a \'
lenta. l'int<.:rruziooè Jdla sua dorala :-.J. strenua di Sindl..)na, è scesO in.
to.n è stat3 fatta il 30 nlJ\ t?m:
latitanza all'hpccl Pierre di NL'w campo anchç,! rancè'SCO Bdbntonio.
vanti al notaio 1. A. Spring~'
York c la sua conSC2na alla m:.l!!igran m<le~tro (I una. delle Tre~
contea di \Ve--;tcht.'skr, nello S
strJ.lura italiana. t {ultimo, cl.J.m-o- giori famiglie ll1::lssoniche ilali:lIlL', ~a
New York.
roso capitolo ddlo ~cand;:do SindoGran loggia di piazza dd Gesù, con
~1J..2!.Rli,ttoj.a2i,ita~i GeL
na chè' Panoral1la e in grJ.do di rin!potcnti collegamenti anch~ nègli Statlmlstlco: "'- Sono oartl':-I...ilinn
lare e che ha per protagonisti 3.1ti.s- ti Uniti (Pal1orama S4S).
-correnTe-acn~ attuali cris-perJ
simi magistrati, industriali, uomini
L'intervento diretto della massodizioni esistenti in Ita!ia per
politici, diplomatici.
neria per cercare apertamente- di
hanno coinvolto direttamt:nte
Alla Dc, al Vati.::l.no, ai :zruppi più
blocczlrc lo. cons~gP3 di Sindona al!'
ultimi m~si sono stato 3CCUS~
oltranzisti del mondo politico amc~
Italia ~ça~.!..~.J9_~l'dì 14 di~m:..
la stampa di essere tfa l'al
riGtno. tradizionali alleati di Sindo. . b1;.9.uando <;ul tJ\olo dei giudici del
ziune Jdinitiva., La conclus~one di di.fe.se ld~!le corr~nti ~lÙ cons.èrvaagente della Ciao li cJ.po delL.
na durante 13 sua ascesa di fìnanzk~ tn unale di Manhattan chi<J.mati a
dre della morte dd!':\q~·enti
qUè"sto r.lpporto re che non Sala le ac~ tncl (.(.n~one maglstratl e. ~1.)gbtra:
re d'assalto si è a!!~ntLora.J. in_ decidere sulla richiesta di t:stradiziocuse
non
sono
londate,
ma
la
loro
tura
md1pendente.
consluer-atc
rappr~sent=mte dcll.1 polIzJa
m-::lOiera SCQP~)Che la massQ:
ne del finanziere latitantI.! present::lta
stc~s~,].ffrc,.ttata f~H~mulazi.one,conferdestra.~~, son~,4: in rc~ltà corr~nti ch~
P?~toghc:s~, il coordin.J.tor~ (
~e ha mobilit3to per l'opera."- da---rnesi -dai magistrati iLJ.liani sono
m~ c!o -cht: rnolo In [tah,] sanno, e
profes.s.a.no l'id..eologla corretta de-L \·12:1 .scgretl della GreCIa Cile
zÌone di sal\"3tZlggio alcuni tra i suoi state depositate una lunga serie di tecio~
che Michele Sin~ona è stato ac· l' ~-?-g.istra.to e sono cont~arl~ alla po-- 4 mania occidèntalè, (ap~ del
personaggi di maggior. rango.
stimonianze scritte e giurate in Jifccan!tam~nte perseguItato soprattutI1tlclZZ3.ZIOne d-:lla maglstratt..;.ra lo).
mc:-nt() intèrnazionale dd fJ
Tesi d'attacco della massoneria:
sa dcll'ex-banctTIere-in-fuga'1\ to per l~ sue .idee~pDtitTche. ~:gi:, ·se·
~ La con~~u:ione è ?reve~ibile, v\s:c
nel-o ecce.t~ra. QUèsti attaccr
j Michele Sindona non è un bancarolSotto le dkhiarazioni, firme, au1t:n~
condo l rndagme della commISSione, le: premes~e. <!t Che In Italia lI, ha l!ct· aument:.1tl man mano che il
(\ tic:re, ma un perseguitato polìtico in
ticat~ con timbri c bolli da nOlai
J,è
stato
accusa,to
~i reati ~he non h~
to
S~agnuolo davanti J.~ viceconsolè
dei
comuni~ti è cre.sci~t() in
Italia, messo ingiustamente sotto ac· amen cani o da autorità consolari
comm.::sso e dI CUI non puo essere n- C!;mencano a Roma, <II eSIsta una gra- Sono notOrlamenlt;;' .Jnt!comu
cusa dai comunisti e dai loro alleati
degli Stati Uniti in Italia. Al fianco
tenuto in alcun modo colpe\'ole 11>.
v~ situazj.on~ ~ un .fat.to. indiscuti·
sonoif C3pO··aC-.hW_a ·lo<'{.;ia.-IT.
,\ solo perché si è sempre dimostrato dello stato maggiore della massonè·
J\..fagl.stratura~ E.. un caso.senza prebile: .n;aglstr3t! ùegm~slml per ~cr~~ -caòlnOme~IL'influcnza dt::
t.. un campione della libertà. A sosteria, tra i testimoni volontari,
c~dt!nt1: u~ 3lt~sslmo magls,~rat~ deI·
p.ol~slta e per II. loro .Ir:'pegno gl~dl~ fiìStlè gj;'-- giunta in CL'rte a,
"'::'~~ gno O-q~Ha .t.esi,. giudkata·~·eyidente-·". schie~a ·di p~rsonaggi insospt:
la Repubblica, m base a un.mchlesla.- z~an.o so~o. stati UCC1Sl. ~on.,motl\·J..
governo. particolarmente ne
_. mente cap:1ce'·~.-fr con"ncèfe-F~g!t1dici "-"nverc .rapporti con·-Sindona:
conda ti,: segreta~eI.1t.e como!. f!1assoz20nt. ch.laramente, pO.h~iche_ Basta
stero delb Giustizia,' do\·e c
~.,,-_americanislo\,_~.e,!:<.b,!n~. dcsi.:tlresull'.o yardQ. So,gno,. imputato in IlDcnOl
ne~,espnme-, un g)uthz~o~dè.fim,t1-\.·o. su.:.. far nfenmento alI uccislor~e ayvenu- '. oli ultimi cinque anni c'è st~,
1 \ estradJl1DnC, c e .;idihttftura h' prè'~-:'·lJTO:'-n'9.!:I."-dl. coswrazlOr.e.-r.o!l1lci;
un J.struttona a~co~a. in corso:afflda-.~ la a Genova nella persona del pro~u~post3mento dal centro ver~o
\ \ \"\Slonc che SI.! Smdona fosse' cons~- per l SUOI I?~~~;}e, a FI.;lta a un altro giudIce. E, assieme a,! ratare generale della RepubblIca
ma ·in -+
Ho·
t
tt
\ a
alle autorità. italijne- corrcrcb- \'\0 Orland.l,
A
una st:rie di pesanti rilievi sul modo '\ Franc~'ico Coco e qUèl1a del dottor
't S .L"Hr~. t
~3.Ss~ o [U a
com
be il rischio dì essere ammazzato. kgare pt.:'rsonc c- ambienti. così. di·
di agirr; di Urbisci, Spagnuolo si lan~ l 'Occorsio. lo stesso sono incluso nel~ ~ a d
a ten l~) Il. c~mt
A guidare la schier-a dci difensori
sparati. un anticomunio;mo profundu
I eia in valutJ.zioni politiche. ti Altre "la li'ita dci magistrati da uccidere _,
uan o :l\"C\·O
annI
o
contro i comunisti in Sp<1 6 n:
più accaniti di Smdona è C3rmelo
c- in molti casi rabhioso, c la \ u!oni::-',';Iic:lzioni
è la tesi, «sottosran- ' E, data <II la tt.:'nsiune ch~ regna oggi
me a mio fratello. Sultanto
SI?.0g]l~~~L9, ~x·procuratorc gen.:r;~ tà di aiutart.: fino in rondo Sinduna.
f'l\; ~tÌl~ accuse portate contro ~iche- l in Italia -, Spagnuolo chiude la SUoli
tornato vivo
dd!o. Repubblica a Roma, ora presi·
Il du:ùìt:r dl..'l1e tt:~timoniJ.nzt!, di
Il :-'Injona >e-. Indicato in Ugo La Mal~ JdichiJ.r2zione con unJ. nera pn.:-\'isio- I
Dopo la. presentazIone, il
dente di sezione ddla Corte di cas- cui Panorl1llla è entrato in ru",s,,:~so,
uno degli avv~rsari dichiarati del \ ne: « Sono indotto a pensare che .\1i~ I·r mento J.i cJ.so Sindona: « ~è
sazionc-. che. pur di tentare eli sal· . apre squarci sconcL'rtanti :-,ui retro'
~1nzicre latitantè (fl Non ha mai ) chele Sindona. tornanJo in Italia, po·' s..:::..ali[à di uomo di 3ff3ri se
MICHEtE.
SlNGONA.
LATITANTE
IN
USA.
.
I
\.ar~ il nnanzicre rlc~rca:to, ha ile- <. scena ptU nascosti di uno dci mago
:1<;ide,rJto Sindona .in m~o bene.- (~rcbbe c.orrere seri rischi per la sua I
Per I ma'isonl e lin pe r3egultato
nosciuto come anticomunista
çcttato, per la prim;.l \"olta, dopo ano \. giori . . candali di rcaime dt..:'!.!li ulti. ,lo e la formula). il presldc:ntc! di llncolumrtà p\!p;onalt: '"'o
I
al correnrt! d . . dl J:tacchi
ni di "Smentite, di rin:lare pubblko.~ Lmi am,i. Ecco i br;::ml pio clamurosi.
."zlor,c della Ca.ssazione rileva che
Di rincalzo a Spagnl1ùlo inter\"iC"ne
mente 1..5.;~,:~L!~~nee:~~5mici c di -, I.t-!Est.h..ìJ.Q.I}j;;LyUj!.J2iÌ!. gran:,. J~stila pJ.rticol<fre ~itllazÌone politica in
Bellantonio. Anche la. sua dichiara· munisti contro \1ichelt: Sind(
quando,
'altri
Pericolo. ~ un b<:rsag!io p
i\:llt~lccarc con CfeéÌsionc, .. da\'anti a n.[3 _~§3P..!j~~. ~~ICliryrijrvr1iJt.;' vulta
~talia è tale per cui non è esagerato
zione è stata' resa sotto giuramento
tru nll.:mbri della m~ssonefl;). della·
un tribunale amt.--ricano,l'opernto di.
ITalia, è uclTa··orSpagnu"6fO·.--u5.i
e vit:ne costanteme:ltL': Jtfacc;:
pensòi:e che le sinistre non s.i ferme·
il 22 novembre a Roma davanti al
fratellanza di piazza d1.~1 Ge-;,ù, fui·(
la stampa CUmUnl'iL1. L'odio
O\"ilio U rbi.;;;cì. il giudice istruttore
di
ranno davanti a nulla pur di mètte· .!"ift!c.Qil.s..oJ~-.RilL
--- --incaricato dal gran mat:"'>tro dt.·.i r:,a:-.di ~'ila.no al quale Ì! affidata, insic~anhattJ.n, ri::.ulta chl! è . . . !:ii:t L..ltt:l
munisti per .\1Jcht:l~ Sindon~
re C01 le spaltt! al muro Sindona li.
a--sono il grLlO maestro c il sovrain Italra di inJ.1g~lr..: -.Ul latli
la sua urigine nel bt to che
l
~I ,:o<;ti:uto proc.uralore !?uido il ~.!21brL: di qucs~',mno nella ~oni
Un
lungo
paragrafo
è
dr:dicato
alla
no
cummendarore
Jt:>l!a
comunione;
per stabilirt: ~t: Michde Sindcn3. do-'
V luI;), llnchH:sta su Smdona e Il s.uO sede del consolato amenC3no di Roanticomunista
c perché ha
pohti:ivJlione della magistratura,
massonica di piazza. del Gesù "', si
\ gig::\ntc.:~co c r a c k . .
. ma, in via Ven~to, davanti al \·iCL~· l \"e~~t.! eS~t..:rl" t'spulso d~l!a m:l,,~one
appoggiato la libera impresa
con aspri :dtacchi alle correnti di si·
presenta Bellànton!o.
Ho letto la
:-ia per curnpurt.:lmt!nt~ indegno, ln
AccJ.nto 3. Spagnuol0, Lido G.illli. con"ole ~ordon E. Hi\! ~ ~otlo gi~' J
Italia democratica ".
ni:Hra (CI E. chi3ro Ji>, annota Spa~
deposiZIone di Carm~lo Spagnuolo e
di l.'"\:..rrl\..'"mbro di qUt'~t3 cumLanciata una frecciata cor
C~di'CU"() dd"', lllg~()- rdmcnto.' So~u a cuno,ccnfa " c' ;~' qUJlità
\\ gnuulo, \\ che un giudice ideologica~
confermo il suo contenuto. A segui·
mi~~ìonc ho dkttuatt.> ind.\gini al
nl("
.• "
.~d ~
'b:
prt!mt:~sa del! alto magistrato, « del~
\-latfa
{G Era cosa nota ncll
\ mcnk Impegnato, come quelli di sito di una mia richicst3., la commis·
<.: dopo un p~riodo di ;..od
("~ill:~}~inia.n.i... !a p;., k accu'.>c portate Lontra \1tc~)t:le Sm- riguardo
politico
c finanziario e nell'ar
'\nistra, contraddice lo c;pirito e l' sion~ ri~erYata di fr;}t~ll! da me no~t..,ttirnJf1e la cornmis~\)l1e presentÒ
COln\·olta nelle Inchlt..'stL' ~ulle trame
duna. Eru a cuno:-.c~nza <lI que~tt:'
dt'l1J. 'itampa che Ugo La ~h
csem?io d,d!a funziGne dd giudice
mlil.1ta mi ha informaro \·erbJ.!m~n·
1.!.n r;:tpporto in hJ.'-,c :lì qu.lle il ~(J~
~ l;' '\uiJ:3rlOnlm.l ... ~T:'-;;o:" accuse in base a notizir.: di 3~~l!npa,
mlnist.ro
dc!! T:::soru, nutriva L
e del:a 5ua imparziahtà o) e strenue
tç' dcii,). sitl\~I.lion~ di .\lichelt! S!ndo\Tano dell'u! dine reda.s,,\.t.' una rd:>·
~pL'llala, fmora s~nla pru\ej..i c:-.~cn:-, ma k .ho ~pprofonditc pcr la. prIma
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Annabella
In una seralli indirnenlkabile per
rulli j(1i illiliani prf~l'nli III SOH'It'~I.II~ a. la Pellil'nria Annabt'lI:a
ilio! pn.... l'nlalo il ~II() dt'l'ilt' mll~kale.
I romplimenli e I:li appluu,i della
,i\:oorll BrCI_nl'\',

bsa\'n::nlure. di allliuJmuni~taaccu~a"to di co~rjn.1lJ(Jnc po11l1C..l e lnc~n:.L"·
!!onismo personillc: e politico pcr Sin- "ralO per -45 giorni. si dimu"tra il plU
dona, basalo sul fOitto che qucst'ulti- allanm,t l ) ~ulk pro~pclli\e di ~"I
mo appoggia\'a la [ibera impre\a ed ~IH'zza {Wl' Sindona in C,t'U d; un,I ~ua
, eTa contrario ali;} n;uionaliz-l.aliolle .. cuns-:gn;\ alla !"1,';\i!,~tr;l\Ura qaha!u,
, ddl'cconomia »). ~i tcnr.,i,r,a a>~i-.\
Su!].w· ") n .• St' Miche'le Si.lduna
I curando ch~' ~ in ba~e alla n1i" cono. ~~, ,t, ,nv:nll.Ilo !n !tah~" s","c,\:
'\ ~cenza della situazione ita1'iana.!ic
ncll::l sua tcstinwniJ.llz:1 reS1 il 19
\\1iChek Sindona do\'es'>t' rientran.: in " ~on:m:',re HL:,,:, c"r!~ul'i,\:u,_~"t::i l;_-';', a
il !tallil, non avrebbe un equD rr""',,,~-) l'tU"-l:; [ta\'iln" al \-I(""'[)i\~uk, l h:!,'\,P
-..u e la sua ~ll!S~a "Ita p()lri.~hbe C~· J. p;\:;,:S',iH.:n." ~}lC~I~Hìll'nf.t: ~dlt.' nn·
',ere in grave pericolo _.
prigi;Jnélto, Oliunliù c ;:UI:ll' la :,U~l ',;.
Molto più cauta i: la dichiarazione ~ta continul'rà, non ,i può si~hi:ire
lti Fla\'io Orlandi, cx-sl'gn:tariu cicl ,'cun sicure:a,l_ C'c il piu g:-"\-Cè rìè-,'hic
Psdi, fatta il 23 nO\'cmbn:, ~u([o giu- 'L"lle '~i;; ucciso, Nun S;ll'~ì rl:cilalu u
ramento, a Roma- da\'anti ;d \,jC~cù~l· ~n1m:";.zat() il gi.L)!"nU dopo l'i1ìgr~.:'-;~u
solc degli Stati Uniti Phillp B, 1.',)\, iil'J,:,,<::r;,, lu "o sulb \:;;\"~ -kl!~', mi:,
lor, La testimonianza, re~a, ,ecundo espcTic:nz:> d' ~!Jt'ITa C!lC J;li cb:-c'i "
i do..:umenti trasnìcssi al tribunal~ (~;,
: t·;rig~.yn~'.·ri pu1j,ti ...:i f'UIl \'l'llj\',.l!ì(' t:;\.",

un mom~flIO Oelid ~JjJdld O~/ld Pelltccefl" AflfJàDel

P'er

Rd-

pomJ 'Iolla l'UnIone SO'ilellc.a hJ: p!"ttTlOSSO e 05pi
urld mandestalooe di moda nel Cdrnpo della pt:JIIC
L ambito ,n'Vllo e slato m'oHo alla Pelllccot!lIa An
t)dDeJla eli p~j\n,) che ha ptes.enLJlo. la sera del 16 no
jJ

(diO

et/la

'V'embi!:

nel ffidt:~[OS.1 f,.òIQfh y~l_

So.wele:ìJl.a·,J

di UOl-Ca Il

suu dtdllt rnUS1CJle In Quth.la occ.aso{Jne pt::r Id ~Ima
JollJ I PIU Importanti personaggi politiCI. anl$IICI e eul
turall rU~SI sono Ulter'.'emJtl Imleme ad una manrlesla
llUn~ CG~: .10 a:tu Ill't'IlO la preseOld della SIiJnora 8r61
nC:'1 Ot:lI.;. S,gnOfd. MdlllfUvJ, Ol::lld SHJIlGra P:atollceva
moglie del MlflI:iIrO (lei CommercIo Eslero, (lella SlgnOf.:t

Promi',lo ... a mogllt del Smdolcu a, Mosca e dt!'rle mùglt 111
jjltre nOie pt:"l:.ondl!ld ~ovlellcne r13noo dato allii serata
di Annat>t:lI~ la mas.$lmo:i utllelallta. Gh onol'l di casa a
Qut!'stl IUu~tr: OSPI!I, sono stati '4111 ClcltrJffiO.3.SCI.310rt: I!a
Ildnu a Mo:.ca. S E EnriCO AlIlaud 041 PreSidente dtU'ltal

lur:SI tloll Giuseppe SIJnle e da Giuliano Ravilli hlOl'3le

aeUd PelIILCt'flò AnndDelld Il ringraziamento uIlICI.lICl del
~ S~ljnotcì bleme .. ··t1 G.uIW1lO Ra'tlzla ha smtelluatO-tn
I1I(}OQ ;;l::llt:1I0 Il ptolOOllO entu!.ldsmo Ecco le s,ue paro
.. Pcr IflCd{l,çO t j~ nam~ aflj~ mod.
..

jl:'!

-moltiSSimo per la sei ala favolosa offerta da
la eHM 01 Mosca Vorrei espnmere Il mIO entu5la5mo
C')(I uri"; /rclSt 01 Goettle "SI lerrrll l/ momen!ol E CQ~I
Delto·· {II,j p~nroppo ne:.sun rnlJmenlO SI !erma Ld (In
g(dllO e spero (lI à'lerla ancora pleSIO u:.plte ti Mo'::,c,,;Scopa dtHd mdndestazlone e Stalo Quello dI pffJfnldre

lé:cmCamenle oaU ltaltunst.

r~(o

non

ven:~;;).

~~Gr;,c,r~'J~C

-:'t:J'~_h~

\'ole\'a cviwre di (lL-cidc:re su ,-\J
.:urit! richie~te di aUrnl'nlO (~', l'ull';·
'a!c, p<lriit'olarm\:ntc ~u r~u,:!io dl~:
I" Finambro-.
Sulla base Jt:lk ~ul.lc:,:iti.<ziu!1i ('i
Orlandi. prosegue b dichì'-':f,qj,.,-,,:.fu deciso che il comitato si ~~r-:hbe
,-iunito, ma c nOil ricurd:) bcr~ or~
I
succe~SI\'1 !lviluppi deilaifare~,
,'onclude l'ex.segretario $ocialdcmoc'ralico. ' «che io ho seguitI) 5ubllwntc ali ravcrso l,e infonnil,zioni
,Iella stampa-,
Più ineltlzante e !ruculen l ", b le'tiffi0~dISogno, IU'1gJiJS'Siii1il'C

,j

-i'ilIS"4 I.

OQ "'V!lUf

"gflQltl

E

S'"l"'",,,,,

j

Am()4~c,aror. ".'

fnrlCO Alli4uG •

// dorr

Glvl ••

\

l

ci~i;\ gi'..lr':u ~jurq e~...;:rL' :-.i,~lri l~\l~i

nTcjv~'-= ~'.
So~.~,r10 ll.."rn1in:::. dicj·,.;;\ì-al-;l~li:-~: pron··
10. r.onlr)lant;~ }a sua PU-..IZ;l,-,h: dl
ur-.p· ~-'! ~ ! ,:",~, ·1>1:.:~_'"~·.1
' ~:(I~~
p~

'fJ:,tHìCU }~.

ad

~'H)Jaù.' ~:

o. ur::~~ p\..'~' lC~ii:llU!'l~;,n:

di

ncg;: Sta-

rh.'r:;u'I~~,

~~)!,~\;:i~~;,::,: :,~:;~ ~S'I~',,:~):':!i~,),\~C;I~'~

,:ì
,

,I

I

-(t:t

/I.,na 4 A4 vsc. 5

I

la n'-':;i~tr:"tu~? it-Jhlr':j' il d"n:ul'l:'''u
do;:; 1"','-_ raecolto n~gl; SI'lli Unì\l, I
ce!,-;::::slimoliianle ùl:po,itar': per l'
saivi1r:: Sindona. Tocchl:rà Jr;) ai magistrati di Milanu nsrundel'c al Jlrinl'ip~I~, e più ~nqllk,<tnk', tra i tanli
i'11crr f .igalivi che la ÌL"lur:1 delll' d:· !
,~fta l<:~a aUìmus-rrai--c-l~..J~~~~I~~toTI-.; chi,,:'~~)zkH~i solieva: in Ci1:.. oTiudo e') 1
la dclJa SITUaZIOne tt~an~u:toJ1!!llaW, riv.,ciw Michele SLndona, finanziere )1
, ,W-";'lliD\lDli1,i:I)opu ampie elucllbò'a· latl,,~,c',;ç, il ;.;Uenere ctle wnll ìKT'-'>- ~I
naggL cun1~ il preside:)1-: di ~~':li0nl..· \1
l,ioni politiche (vi;,tosament.:: sDttuli11,11~l C,.,,.,(. di
C'lSS~)l;,lnC r·,·,\.n)clo li
Ileato è il rischio che !'!l:l",~ aÒQ;'nSr~gnu~lu'- c'~~n:s~t:~~ \'i(~:~~~uli
:loni la Nato per aderire ai blo(chi
u ,:c. , ,',! am(;nç;;r\l p,;r ddenéL~flo a :l'
• dell'est comuni~ta), Sogno, che ':kntut:.i l..:o~ti?
,'a tutte le sue imprese di eroe ddla
rli"Ir1..::I"IQ Di ;,~~çi3 \
Kesistenza e le sue re'.:",nl;~';me .di,-

I

o.

(

(l,

lì

L'end,t del nlancalo aurnL'ctu (~~ /~?;~,i
r:;·i!:;.ic-l;'.~ri dai ted·,: . . cbi. Un~t l'ul~;J
lalt: della società linanziar-il l!: Sincat!u:-nti j,\ ~i,lI,I/,lOn~ ~r~'-''',() C::l1ldunJ, Finambro (dJ un m!ii~n~ il 'SO
'
'
miliardi), Senza darI,; l'imrre~sione
di volt:r prcnderc predsa p,'~,izi,-''l>:,
Orlandi finisce co! pur-.tdlar.: però
di fatto la lesi di Sindona ch>: indi\-idua uno dei principali motjyi dei
,uo crack nella dccìsione,cJi La !l'blia
di non convocan; il comitato pt:r
il crc:dito c il risparmio chiama.o
ad autorizznre il vc:rtiginoso aumento richiesto dalJa Finambro ndta primavcra del 1973, « Ho partecipaiD'
'dice Orlandi .• a uno .dci \'I:rtki tenuti a Villa Madama col presidente,
i ministri finanziari e i segretari e i
presidenti dei gruppi pariameni.lri
dci partiti rappresentati nél go\'erno_
lo manifestai la mia sorpr.:~a p'-':- la
mancata convocazionl' per pil1 di un
anno del comitato per il credito e i:
r-isparmio. Certe decisioni. comprese
l\.! nomine dc:i pre.:;idcn ~: :li \';-'\:-\~
EOG:,r,OC' SOG!~ 'l. ACCUSt',TQ [>! (:;O~.?E
banehl.', non, potevano essen: IIl:,ci;)- • .5lf1dO"1l poiNilbbe esser~ UC~is() ",
:te- in·sospeso·scnza creare danni. lo
misi in Cc iden;:l cn;! ,] rllr:t"'~ 'mc(e~q~.i.alchè-i(1di~cre7.ionc eril1n:=- s::,;':
. :he uscita sul;;;: statnpaj fle;/ l '_

àl m\JrlOO ')U'Ile!iCO li QU!:.\O tl Id capdCIW ItJII<Wd nel
!ld',lUlflldit 111 pellicce perltne e IdVùlo:,e le pft~l,Ulo::,e

pelli lu~~t L Interesse: Qell'URSS ___ elso Id mulld Itahdna
e ';:.1.110 sollOunecJ;lQ ancrle dcii CUI((J~ul crlt~ Glulldno Ra
Villa nd J\lul0~ con , maSSimi esponenti della S.OlUlp\J~h
nlOd {1 !:nte di SIdlO cne SI OCCtiç>d ael 9TO)~lsslmo mèr
cdlù delle pelli tu~~el l.:lo RU~~ld, che OWIIt:I,; od 1980
• yl0Cf\! ùhm;.)Jcl. InlenOe tntalll otlmt: ,I numerO,)1 tUfiSU
Crle lfltef'ft'rrJn(lO IJ~ mood fatluUl4" e- IJI gu::,to europeo
OCc,:jenIJle del Id PfùP114 pelliccel,a Pef I" PeU"COfkt An
rìdDtllQ. QUindI. Questo IIì'ftto e ~1.dIO '.'erarnenle IU$ln
Qrlle10 e slgnl'lcalPo'(! la m~n!lt5t,W()ne e Slala curala

ì_

I

\1anhatlan, in ingi(~s~, csarnl'~a 1;:, v;~

d!

11

Ca~ SlndOft.
-----

Successo a Mosca
della Pellicceria

Id di SO'f'ehtSlIod)'d' al MOSCb AI mlClolono ,I
ylIle flnf}rdDij 911 O!>pl1t Int .. rVl;tflutl
•
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- Vinl.'C La Malta
J J RuzionamcnlO - Carlo devi farlo
11 Pi/rla Lib.:nini - Da Gheddafi le bucce
13 Sicilia - Allah si è fermalO li Palt-rrno
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15 Scambi ltalia-Urss - Compiili no cf..'dilo
16 I rl - Pelrilli con Liolo
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Né pOesie, né pietn' antiche
Polonia - Nalale amaro
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per sei nun fa
italiana - Nella testa di Yanez
Cwl ili atomi si fil carriera
b<I ~pi - Per III primll volta, un organi,
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Ingegneria . PremiaI" illlpr".a. C.:Iis,
TUI'chiani, Pe"t:nti C C.
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65
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Petrolio - Barile a doppio fondo
l\.haleJ l'amcricallo
La guerra deli'AI'abian light
Sulla bilancia itnliana
Opcc - Nel nome ddl'oro nero
r magnifici tredici
Sorelle, sorelline e sorellastre
Da pdrolicri e benzinai,
Basta trovare una trappola
La Spl!r'\07.a è al largo
Analisi - Poni SCf17a tlindo
Paese di com.umatori "e di rattinatori
Razionamento e fonti alternative

1

Immobillan: - Futuro in l'usa
Banche - L'curomerl'ato chiude la l'"ssa
Anìbrosiuno - Radduppiu all'e.tero
Scgn:tu balH:ario - Un siluro socì"lisl<t
All'cstcro mt:no vdi
Ma il Pci dice no
Smi - Una trappula p.:r- gli Orlando
AGenti di Cllmbio - Prl',idenli a .orpr,,"a

Opinioni

IO Diario italiano di Paolo Farneti
23 Osservatorio di Stefano Silvestri
<)() Fuoridallllondo di Stefano Benni

Rubriche

11 puntu (pal!. 5); Taccuino (pag. 6); Lcth:n:
{pago é>-7J: Òui Eurupa (pag. 27); L.:adcr
lpag. 72-73); Dietro il li~tino (pag. 80-81); Li·
hri (pag. 83-85); AJfari pcrsonali (pag, 1i6-89).
Copertina StILdio IlIk

dd

'~lIiJJI(j·

GIUro di difenderc Sindona
vece chc l'Opec ora non ap·
pare più, agli occhi degli occid..:ntali, coli quell'aspctto
di forza devastatrice che a·
vrebbe potuto piegare 1'0c"
.:idente. Questa, perlomeno,
,.,::. . è la prima impl'cssil.lne, ano
'-",~~!-C-"''--''Cche'' 'sl!,,;'quando '"sl'~-pnrla "'di,
,·:.:1
mondo arabo, di petrolio, di _ .
Exxon"e-dFr-exaco~e·:giusto""-""

--

"-'- ----,- mantenere ~rnpn: un certo..
riserbo. Ma perché? Che co-' p, 43
sa ha di mIsterioso questo
Copertina
Che la ma~"onl'ria rie,ca
mondo' Per comprenderlo,
ad avo:re addo:ntellati ai ver·
il Mondo pubblica in questo
tici di tutti gli ~tati non è
Chi ha Villlu .1 Doha? Ha
llumero un dossier speciale.
certo una novità. Com.: non
\'into AhmeLi Zilki Yamani,
Tra i temi analiu.ati: l'evoIBini.lm dd pelru!io dell'
luziune del prezzo del grc:g- è una novità che il presidente americano uscente Gt:Arabia Saudita, l'uumo ch.:
gio; un'analisi. ad una ad
rald Ford sia massone. Non
ha rifiuta lO di alzarc il prcluna, delle famose sette soi: così un ca::.o se Michcll.:
lO del grcggilJ ultre il 5"0,
relle, l'economia del- petrolio,
Sindona sta trovando negli
.,u';lenenÙo che un aumen·
il petrolio e l'Italia, le politiStati Uniti il clima più fato superiore avrebbe Jinito che energetiche dell'Occidenvorevole per tra~formilre il
per indebolire gli stessi prote, le tecniche di ricerca, cccdullol'Ì di petrolio, o ha vin,
processo a suo c<lrico in proto l'Occidente, che con la
ceSbO politico: vasta le~ilc
re le dcposi;tioni rilascIate,
ùcciliiune dell'Arabia è riu·
AI LETTORI
in questi giorni da illustri
scito ad allontanare, almeno
personaggi italiani chiamati
Per tradizione il MOIltemporancamcnte, lo spet·
tra di una nuova grevc rcdo, come altri settimaa testimoniare al tribunale
. di Manhallan e che Il MOI/ccssione? La domanda è di
naliitaliani. non esce
do pubblica integralmente
per Il periodo nalaliLio.
quelle che rischiano di tra·
Il prossimo numero sain esclusiva. Tra que~ti Fla~cjnarsi !)I!r le lunghe, anvio Orl:mdi, Anna Bonorà in edicola gioved\ 6
che, pere lé ,cul11plicata dal
mi, Carmelo Spagnuolo. Spa·
gennaio. Agli abbonati
pa.rt,colare tipo di rapporto
verrà prolungato di un
Knuolo, che WSlicne l'innoc.lsknte tra Stati Uniti c
cenza del bancarolllcl-c c
numcro l'abbonamento.
Arabia Saudita, tra selle sorclll! e Opec, Di quelle, in·
'accusa la magistratura ilaUn felice anno a tutti
SUlllma, de~tinate a rc,tare
liana è un ex procuratore:
dal Manda.
>.t~n7.a rispo,ta. E' certo ing~nerale dc:illl Repubblica.

p. 13
Scritto: in "rubo, ,'c'lltri
Lii cultura blaminl, \iHg!;i.
scalllbi cultur,di, cunvegni
con podi siriani e cgil.i~ni.
«Di questo pas::.o", Jicl'
qualcuno, « tra Paiamo c il
Cairo, tra Palermo e Tnpo·
li, ci saranno sempre meno
di{fercn;r-c -. La Sicilia, in
realtà, un passato, una cuI,
tura e una storia kgat' al
Mediterraneo li ha. Sc non
altro pcr la sua p()~iziont'
~t:ol:ratica. Ultimamente, pe'
rò, queste iniziative culturali hanno lasciato lo spalio a scambi commcrciali e
progt:tti di collaborazione
econumica sempre più tìtli.
Come mai quc.to ~ntcrcsse
dei paesi nr",bi \'erso la Si<:i·
li,,? Perché la Sicilia potn:b·
b.: ri \'elani un'ottima te~t,;\
di ponte verso l'Italia.

3
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I DOCUMENTI DEL MONDO
olti si 0000 !!pesa> dOlDJUld&ti: chi c'è di..tro Mid>el" ~ ";ndonia"". La ~ __ ""Ta n.....,.. dagli autori e dai
Sindona' Chi oono i lIlloi protettori?
contenuti delle affidavit. Gli autori: nella maggior parte lODO
Via va, dall'esl1tte del 1~74 quando ,i consumò il elevati ~ maMOneria •• lla quale Sindona si!
end. del tinan%ieno siciliano, sono Irtate date varie riapo.te. &m!?9 apparti<on~ E, fattO ancora più ~nìtlCativo, quelti
Alcune documentate: com<t quella che ha individuato in penonaggi li qualificano nelle loro testimonianze proprio
alcuni eaponenti della Dc e in particolare nell'attuai •. come maMOni. E' probabilmente la prima volta cb. la
proaidente del ~o Giulio Andreotti l'smico più impor- maMOneria, tante volte impqIata in azioni IOtterranee,
tante ·del 6o&n';""- Oppure come quella cbe ha m-. a ocende cooI scopert.amente in campo per difendere un 1U0
nudo i suoi lepIDi con gli ambienti dell'n presidente.d~ aderente.. Ma, fatto ancora più !!(lrprendente, fra i fratelli
Stati Uniti Richard Nixo~. ~ a8lOOIutamente no~ docu- ~ni ~~ ..,~o ~rai in .iuto di.Sindo?- c'hn? dei pià alti
mentate, anche se """estive: COme quella di legami con la mapatratl 1l1t1iaru, anche se fra I p'ù diacUS8l: l es procuramafiatore generale della Repubblica e ono presidente della quinta .'
cnock molte di qu... te amici . . e prot.moni si sono\ sezione della Cassazione, Carmelo Spagnuolo. Come il cl
dissolte, Caduto in disgraua., Sindona è rimasto ..,10 a lettore potrà vedere Spagnuòlo entno addmt1ura nel merito '
contare i miliardi del buco che ai è lasciato alle spalle e quelli del lavo;." .vo!to da altri m1lgìstrati italiani, anticipando, in
ve"""ti nelle CUBe della Dc.
bue allmdagme che ha condotto per conto della ma8llOneD Su PanoranuJ ho documentato i finanziamenti dell'avvo- ria, perfino il r;judizio: assoluzione piena. Non è la prima
~cato di Patti al maggior partito italiano. Ono sulla ba.oe di volta che Spagnuolo si pone cosi palesemente contro il
quelle rivelazioni e degli elementi raccolti dai magistnoti llsistema al quale appartiene, ma probabilmente questo l
milanesi Ovilio Urbisci e Guido Viola è in cono un procedi- tentativo di influenzare un processo in cono è l'atto più
mento nei confronti del segretario ammio;"trativo della 0<:, gr1lve che abbta mai commeBSO.
•
Filippo icheli. Ma gli uomini democristiani, naturalmente,
fanno finta i non aver mai neppure conosciuto il finanziere.
Per questo, per difende"'; dal legittimo e doveroso tentapoi la testimonianza dell'ex segretario socialdemoeratico Flavio Orlandi (forse massone ancbe lui?).
tivo dei magistrati italiani di farlo estradare a Milano dal suo
como.do esilio di New Yorl<, Sin dona ò dovuto ono ricorrere
Orlandi. il quale potrebbe essere stato spinto a rilaad altri amici. Chi sono questi ,.amici? Lo rivelano i docu- sciare queste dichiarazioni per un senso di correttezza. dà a
. menti che ""guono e che il Mondo pubblica in esclusiva in Sindona forse l'aiuto più valido: documenta, infatti, il rifiuto
fonna completa. Li ha ottenuti a New York il nostro di La Malfa di convocare il Comitato intenninisteriale per il
corrispondente Umberto Ventunni. Sono le affidavit, cioè i credito e il ri!;parmio per non concedere rautorizuzione
pareri giurati, che secondo la procedura statunitense gli all'aumento di capitale della Finambro. Poiché l'esame degli
avvocati di-Sindona hann<>p"""'ntato..alla corte distrettuale aumenti di capitale (a prescindere dal loro ""ito) è un atto
di New York per convincere i giudici che il fmanziere non dovuto, per gli avvocati di Sindona sarà agevole dimostrare
deve essere estradato in Italia. La tesi scelta dagli avvocati che in questo modo, fin da allom. si ·yoleva far cadere
ameriC-"ni del bancarottiere potrit anche far sorridere molti --:mmona.-Per-'1uali motivi? Naturalment. politici ..
italiani: essi infatti sostengono, e cercano di documentare
Un altro aiuto importante Sindona lo riceve daUe parole
con queste affidavit, che Sindona è un perseguitato politico (ottenute non ..nZA difficoltà) di Anna Bonomi, prima
per le sue idee anticomuniste e che quindi il processo nei suoi donna della fbanza italiana. La signora riconosce di aver
confronti è di natuno politica..
tratl1tto la Società Generale Immobiliare, allora controllata
da Sindona, a un prezzo unitario per azione di'ben mille lire.
Con questa testimonianza acquista valore la tesi che Sindo-

M

deU'.vvoato di Patti. Con McCaffery entno nella ~nda
Sindona anche l'aapetto da gal!a che gli manaTa.' .
M. <.arebbe ingiusto non dtare anche gli altri amici del
fin ..nziere: come l'incredibile Philip A. Guarino, ex sacerdote
e·ono uomo d'''~er deUi comunit.ò 'talo-..m~
di New Yorlt, o il fantomatico &TVocato Stefano Gullo, che
spiega ai giudici americani come in "",lti tutti i bancbi.eri
it.aliani commettono i reati per i Quali oggi Sindon. è
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21 Uno dei pUl .Iti magistrati italiani attacca
ll1I!nte ..U'eaùro ",ai colleghi, gett.:mdo C<J8i diac
tutta la maptratura italiana.
.
3) II comporta=to di molti potitia italiani, ch.
pano direttAmente aPi acontri in atto ogni giorno fn
finanziari ed economici del paese, dà ora spazio a Sin
pote"'; preoentue negli Stati Uniti COme un pen
politito.

perseguito.
Chi pensa va che il CJI30 Sindona fOMe ormai
Insomma un,a galleria ben aM<lrtita che suggen.c.. tre ""polto sotto. una valanga di miliardi usciti dalle t..
preoccupanti considerauoni:
contribuenti italiani si era sbagliato. Il marcio che d.
I) La m.a.-neria ha svolto e Irta svolgendo in Italia UD
fuori è ancora molto. Ed è proprio per dare un co
ruolo'molto pllÌ lD1portante ~ua..:~JtLn.o,,-pe!lsmo:.1:. all'azione rivelatrice di questo scandalo di ",giro
aUrave"rsò--le sue fIle che 31- tessono molte delle trame Mondo pubblica questa significativa antolo.lOa di
~,an-na·neepoTifiCTiec1iFpOtèondrzTonaOola vitaitahana.
manre pro Sindona.
Paolo

M. .

a il t.entat.'.·vO d.e.i lega.l~ ha bu.o.ne. prob.ab.ilità di . na ha 8em.pre.so.stenut~:. e ci.oè che i1 y acc.hett.o.. di coma. nd~
.:-"H~ç"'!!!!>.-pe.J.CP.~J.'!.!t'fe.t;'li.aJ_<l'~~ e!le a.mellltàc.!'.e:.; de!l,a.g"n:~~ ~o~~ ;ta.l0.~1 10 pegn,~~l ~8DCO di,
"Ipossono Jeggere nel documenti che seguono, Il ROma era piÙ clie sUffic","te a copnre i!bilcocrea'fòSl nel suo'-'
caso !:lindona ""nd';' 1In rm!Ìofitiro..Gli..uornini.eJ gioçhh..'grUPIl9;"M~N>M~~i!<?mi !"j!~_'!!'.:a!tra ~~~~te.~_
.... ·'c-·.. · politici cheemergonodalla.ricostnuione &i fattico.tcom. i~ che.fu Sindona s, Pliutaredi concludere..l'affare ·.SU .quella ..
. ..magistrati italiani l'hanno compiuta sono molti di più di ba.., confennando cosI che Sindona è stato veramente
quanto il cittadino possa pensare. Da Andreotti a La Malfa. vittima di uno smisurato sogno di gran·dezza. Se infatti
l'irriducibile nemico di Sindona che perÒ sul piano stretta- avesse ceduto la Generale Immobiliare si sarebbe trovato in
mente legale ha commesso l'errore di sbarrar gli la strada tasca un grosso pacco di miliardi contanti senza bisogno di
rifiutandos.i di convocare, come ministro del tesoro, il tentare la folle operazione Finambro.
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio che
La testimonianza più amena, ma comunque ben calibrata
doveva esaminare lA richiesta di aumento di capitale della pe~r breccia fra i ·udici statunitensi; è uella di Ed a
Finambro. la finanziaria a cui Sindona aveva affidato i suoi ~l'ex amba~iatore ed esponente liberale accusato di I -:
sogni di smisural1t grandezza Qa AI~ Fanfani (allora aver cospirato contro \o .tato. Sogno approfitta dell'occa- \ I
!!II!
t~rio della Dc c e inten,"eonn fesso L~alfa a favore sione per fare al popolo amenctlno una le'rione di antiromu~ <..
.
i indon.!!.J. a,~icp.J;li,,-Da Nixon (al quale Sindona offri un ni.mo. Spalleggiato in questo con maestria dal suo grande i
fI( milione di do1lilrìPéi lacampagn ... elettorale) a David amico John McCaffery, uno dei capi dei servizi di contro- ì
. l' Kennedy, ex ministro del tesoro americano e successiva- !!pionaggio inglesi durante la guerra. Sogno e McCaffery ai
. " mente presidente· della Fasco,la holding di Sindona.
IIOno cO!lQSCiuti proprio durante il conflitto, quando il primo
Gli intrecci fra queoti e altri uomini politici e il fiMnz;"re compiva imprese coraggiose nelle me partigiane e il_ondo
sono stati in effetti cosi stretti che ora i suoi aVVOCAti \0 riforniva di armi e viveri. McCaffery, che èslata a lungo il
americani hanno buon gioco a dare un colore politico a un rappresentante della Banca Hambros in ltaba, è il tnomite
processo che invece garebbe dovuto rimanere completamente fra Sogno e Sindona ed è ~tato una delle pec~ne principali
- hell'alyeo del crack finanziario.
net!'!GCesa del fmarlziere .;tili.. no: fu infatti lui a presentare
Ma non è questo che può sorprendert chi ha seguito l~ Sindona agli Hambroa, pér molti I!nni soci e finanziatori
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deputalO del Psdi

N

stampa) del fatto che il Comitato nun era stato co
perché si de~ider8va evitare di prt'ndere una deci:sio
varie nchit:ste di aumenti di capitale. e in particolar"
presentata dalla Finambro. Dichiarai la mia imp'.
circa l'accettazione o il rigetto delle richieste in qu
tuttavia il giudizio avrebbe dovuto essere dato sulla
una indagine obiettiva e di una attenta valutazione
Aggiunsi che, come nonna generale. eTa dovere del i
far sì che il Comitato intenninisteriale per il creò
risparmio si riunisse regolarmente. Nel caso della Fin
era dovere del o Comitato esprimere un 'opinione l
imparziale circa l'accettazione o il rigetto della n(
Non rit-enevo giusto istituzionalizzare il ritardo, pt.
ritardo aggravava l'incertezza e si traduceva in Una,
zio ne delle responsabilità.
Venne convenuto che il Comitato si sarebbe riunit
la soluzione da adottare in merito alla richiesta di al.
del capitale sarebbe stata imparziale. Non ricordo o
mente gli sviluppi successivi, chese~uii soltanto attra\
stampa .

el 1974 ero segretario del Psdi e capo del gruppo
parlamen!<,re del partito. In qlleU'anno c'era un
governo di coalizlOne comprendente Dc, Psi, Psdi e
.Pri. Di conaegueru:.a la partecipazione del mio partito era
(Te.fln rradOf(o dal/',.
... cruCIale ~i fini di consentire al governo di restare in carica.
~.. Ero membrodidive,rse commissioni parlamentari, fra cui la
·.;:'commission&cbilariciitidi:rui ero-stato presidente. Di COnse- _.
~ ~en18 e,:, al corrente di qualcosa che la maggior parte degli ~ . f!~n mal'Slro dello loKiio masso,!ico .Pb
•. "tali"nt:iriteri!sSati~ÌllleCqueStiOnlfiitanriarie corioScevì.·:
-'--proposto aumento dì"capil1tIe delIa Finambro.' . --.
ono azionista e dirigente di una società itali,
confezioni per uomini e donne [fa GioIe di .-"
- A causa delle speciali norme sul credito in vigore a
quell'epoca, una società privata non poteva semplicemente
n.d.r.]. Faccio parte di questa società da cinqu •.
Presentarsi sul mercato per raccogliere capitali freschi. La Precedentemente sono stato per 11 anni direttore ge
socie.tà doveva ottenere, per prima cosa. l'approvazione del della Permanex in Italia e prima ancora sono stato dir
Comitato intenninisteriale per il credito e il rispannio. Fra commerciale della Remington Rand per la wna Tose.
l'altro, questo Comitato interministenale per il credito era Italia. In base alla mia esperienza, conosco le a
responsabile delle nomine dei presidenti delle banche a poosibilità che gli uomini di affari hanno in Italia.
. controllo statale (che sono di gran lunga le più numerose in
Per· circa 20 anni sono gtato membro della Ci da
Ital!"l oltre che della formulazione della politica economica organizzazione per dIrigenti d·azienda). Ho organ:
naZIOnale.' Di nonna, il comitato si riuniva due volte la conferenze in Italia riguardanti argomenti aziendali.
.... ttimlUl...
._
Sono particolarmente al corrente delle attuali disl
Fui presente a uno dei vertici tenuti a Villa Madama con la cODdizioni esistenti in Italia perché mi hdnno cairo
partecipazione del presidente del consiglio, dei min;"tri direttamente. Negli ultimi mesi sono stato aCcusato
finanzLan,. dei sottosegretari e dei presidenti dei gruppi &tempo. di _re, tra l'altro: un agente della Cia, il cap<:
parlamentari rappresentati nel governo. E'pre""i la mia squadre della morte dell'Argentina, un rapp.-...,ntank
IlOrpr"sa peJ' il fatto che il Comitato interministeriale per il polizia segreta portoghese, il coordinatore dei servizi.
<"'<llto e il rispllmlio non si riuniva da olt ... un anno. Certe della Grecia, Cile e Gennania occidentale, capo del
decl.<Honi, fra cui le nomine dei preridenti di alcune banche
mento internazionale del fascismo neTO, ecc.
~~n potevano essere. tenute in ",speso senza provoca~
QUe3ti attacchi sono aumentati man mano che il f
nnl, Rilevai che 81 era parlato (in voci riferite dalla
del comUnisti è crescIUto In ltaltll. Sono no tona!'
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rovr.tno delfo~"Ùi~: hA r«i~:HtG una ~1.sz.icJne definitiva.
st.AJllp.1 I1CUì ha evit.llto di meHé'i"e in luce in t.alune circ-oLa rooclu,sic.ne di que3to na.pp:né"tQ t che non solo i,e lt-("'C1.l.ie
.'it((nr..'e~ ~t()no v~ correnti .:.-econrlo le diff<l'-:n:·tl,tl ideoLontm
rono
fm:J,(:Late
ma
li':
strè."&"',lJ
lo~o
lllff-retl'".3lu
fonnula.,;,jone
g~è. Cos'; C()~'De la .5ìtnmpa M npetl.1.wm<entc messo Ìn ,.;;'ndt:'Q~
//
-i'",/'influenta dei comu..,isti li già giunta in Q;~1..e ar€e del
z.&. e /:O!ITl-e gli gr..ew organi for€'rW h.&nrw larnentaxo, e-~ndo
&ove~'D.O (particolarmente nel rninis~ro dE:HA gin..sth:ia) dove, ronfe:rnut ciò che tn<OAti in I laiia i!t.nne.'. f! d~ che Tv1ichde
chia.:ro che U~! fl;iuoke ideologicarn~ntf:' impegtl4t.o. (~m"'!:
ciu,.,,,,"" gli ultimi cinque anni, r.'è .t"to un<> ..,.,.,tsm en '.c dal SiftmoWil. è stato ll{.'d.llitàIl~.ent..e peneguit.ato !lIoprattutto per
~ SlJC i<ùe politiche. Egli. ~ondo nnd~~ùl~ dellfi commi&..
quelLi d~ sin~~:C1I.,. cont'f'adjiu~ le ~~pir;to e :l'{~.em~_ deila
centro ve.J"lW} rèStrun~ sinlwtnL
Ho pagato tutta I,. mia vita combattendo il ~omunismo. ~ooe? è ~ta.to Bccusato di reati che non ha r:on'ìmesoo e di cui
funzj,rj~l; dc? .S;ludl~ e delu. ~a i~r-&n.iAlith. Ql.'ì'~~x", 1Jpi,ntG;
~
;d~logl1~ SJ Inanifffitan'O t)1U 5pH:-cat~me-Du:' SpeclC nr~U o-c-./
_
Qu.®.ndo avevo 17 anni ho lottato contro i comunisti io non DUÒ esBeJll! nw.nn'i..e 111 ,dL'un modo col~vole.
~
enni
à
pet1àent~
lU1A
istTuttOn..:
rn2.'
ancora
oggi
non
è
ca..uon~, d~E:! .p.ì.erioni de~ l:oMigli:j! ~up.o:riore diCHa rna~j~tra-l
SpHgnA a.sroen1e il mio fratello. Solt:llnto io :tOno tonutc vivo~
tura. eteZlOm che a.vvengono cO! ~lSt€nu-1 della rsppresen~
Nella mia qualitÀ di Homo d'affari sono conosciuto come st~ta di.s~~ unu p-pnzia tecnica C()n.K ~ di rito nelle
pl"OCt:..'<hu~
di
hancarotta
.
.li)";)
tali
cam.
il
magistrato
inquirente
C.anz..e
proporuon.Elie, t.alché ognj cor,;-ente mi.\·~ ad f"..s8icurar,~
anticomunista e son0 i\l COFrent.e degli att.acrnì d'l!i comunisti
si, anche attn.lVe180 altri coll"'!\amentt, il ffi1:igr.ol O !'"' numero II <lX il.i?tbt'UCiU!()f't!
contro Michele Sindona~ E' un b~rsagtio IX?f 101'0 e viene nomina una commt'6Sione di esperti per Ili! verifica di tutti i
p<x;aibile di .-a pp rese n lan ti che C1-ìpdì'nono la llOro idc{)jogia.
costantemente a ttao::.alt) d.&lia stamp.tt. coml.mistJ\. L'odio dei cI.ati relativi alla ~estione :::cntahìle deU'u,\presa, per accerPer chiari;;;., mp.glio ia posiz.ion2', ".'orrei dire che le correnti
comunisti ~:r Michele Sindona troV{>l la gU~ m"Ìginc nel fatto ta!"'! la sUS8isten~ di irtegolarità" sottu rioni, o altro. Questo
attualment0 presenti nella w..9;g1sì..ratt\r<". SOH() le seguenti:
che egli è .ntic'Omulcista e perché ha semp .." .ppoggiato la nor. è stato f;!!_tto o~1 I~aso di ~1ichele Sindona. Secondo
qtl_sntù risulUì. sono ~tR:ti ~C(;~t:"'i;j i dati IN diti dal liquidalJnio~:e mi-!gist.rati. ;\1agig~r;..,ti indip2nc.i,tnti, Magistrati
libera impresa in \lna ltali" nemocraticao
tore
deUll
B~~nca
flriva~.a
ltzdiana
senl,J
ric('jederlt
una
demo':Taticl, r lnj:.legno cfXititUl.jonaie , ''l'eìi',''o potere birlilCO,
E' cosa nota nella comunità italiana degli affari o n.l.
.
,~lut':lz.ion~
d'i
parte
di
un
g."1'UppC
di
€Srtni.
Il
rru:qp.stratG,
4
Terze, potere nero. r-Aentre Il. prime due (':orr~nti 'dono
l'ambi~mte dp.l1a stamp.'" che, al momento della richiesta per
considerate d~ destra qUt~ste ~lGrlO in reahù correnb che?
l'aumento di capitale deHfi Finamblo, il Comit'lta in tenni- qU.8IkO 3i ({ic\.:, :1<1l l,jLithi,ato .:.ctill:fil2ùd; d.elL:l guardIa dj
o dffh::ato tutta la mia vita alla lotta per la litJel
profi:.'sano rid(;<c,10l<6;'. con'ett.6ì cl,;:·j i):Plg1st7'ato e sono I:{"lltra~
nistenale per il CI~dito e il rispan";;)'1o, che gen;~t,[i~lm~n~~ Bi L(~af','la ~h~). plll es~rtj i)l;,-1 lorc, ramo d~ si'~-vi.l.i(), non hanrn
. ' Halia e mi sono sempre opposto aile font
ri~ aUa pohticizzazionc delia ma,gi.'itratura. Le altr~ quattro
riuniva un'l 'folta alln :!lettimjjria, non fu convorate per circa la COHipele-nza per irlterpl: .-~tare comp~i~:~.te ~rallSaziolti
.
danneggerr:-bbero la causa. delia hb-€rtà nel mio l=
correnti seguO,10 tendenze di s-inis! ra.
un a\1no in modo da bloccare la richiesta della F'inambro e banc... rie che spesso SDno cGnelate ari nltre operazioni c,
{.J(1Q dei motivi per cui fac:;io questa deposizione è P"
CI.le in !t;:Jia esista una grave situ.E":zione è r,~tto Ì.!'v.Escuti, altri, nel mio pae-J.e hanno p,O'.ura , a causa del gO\
conseguentemente CD.ll-.<;a.Te il crollo degli ini..e.I"ESJl finanziari C'!I.lme tali, sono di diffkiie interprPtazlone.
Fra l'altro, ~j a(,~CU~l1 Mkbelt; Sindona di ban.carotta
bile: m.o.gllitrati degni5..'timi per scnlpotosit;1 e per iJ iOTO attualrn,~nte 1'\1 poter~, di fare qualsiasi dichiarazione. F
di Michele Sindona. Era altrettanto cosa nota nell'ambito
impegno giudiziario sono 8tati uccisi con DlOi.ivazlonj chia .. sia di vitale importh:nza che la situazione nel mio paese \>
politico e finanziario e nell'ambiente della stampa che Ugo frnudobnta :>otto \;! specie della lalsificazione del bilanc;o e
wttrazioni
di
",tti",.i~i:.
In
prop'.')s~t0
~
::::'a
o:;.;sefvare
che
fament.e politiche, Basta far riferirrh~nto alla ncci3ion€' Tiv~'-atL.
La Malfa, all0ra ministro del lt.--soro, nu triva un antagonismo
<ivventlUI a G~nova nellA pefS()na del procurdt.:Jx'C. ge.ne.ralt-~
penlOnale e politico per Michele Sindclla, baeato sul fatto Mi~h~le Si!lQon.e comI": presid'~ì)ore della j3-3n~a non aY~va
F~cci{) questa deposizione anche perrhé è important~
!
...
ter;
.~
non
può
e~<'!-r~
erm:;j'Jerato
responsabile
della
delb
R~p'.1.bbli .4 , Fi'a.'1~esco Cn..:o ~ qllel1a del dot to:" i-e .o:":cuse it<:> ;~a.ne contro ,Mi('hf'le Sindona vengano l
che que:.--Cul-j;:no aprJ()ggi.P,V!\ la libera im~'"'eSa cd e~a ','~.m
prep'.;.razio,;e
dei
d[it~
di
hitaw
!C~.
La
!ef..z'~
,tahzna
asse,;oa
f),;.x:'Orsio"
S;egulC~
a
Roma
dopò
breve
SPW-::iD
di
telQPo,
Io
trario aUa nazionalizzazione deU'eçonomi.l!l
)leHa loro giu!:;ta 'prospettiva politica. Sindona è la V11
stess.tj sono inclusa nella Lista dci ri'agi.stra ti da ur:cidere.
Com~ ho già rile,,·aio. la :iitu3.zione in 1\31ia ha raggiunto c'0wpiti di controllo ai con~gio ,')indac?,lt,c: qu.esto col1egio,
della persecuzione politica di faz.ioni del governo italiano
livelli minimi -e sta d-t:"terioTa~dosi r.apiòamente a CEiUS-1l format,o da. ~p.erti nO.mi,llati ,iaH'a.ssemblea ~ prima d~lla
Come ho dett-;1l prima è a me ChM!"O che ~/licbC'le Sin.Jona,~ forze dl€ controllano i p_i:'ocessi pl::nali t" le nonne finanz
°1.getta di '-l.n.::\ ~rsecuzio.ne_ch..t:, ·~Om?T~n.~,-2 ~nl;he motiva- -Dato che le accuse contro Sindona sono politicarr.
dell'infiltrazione della sinistra. Ili base alla m,a conoscenza fmm"llazionc del hil:'l.·1f:iu, dE:\"~' ,lal rango 4 '"tlfl4 - ....e-rific~
rioni politlChiJ, come risulta da; r<"pp\:;rto deH'ordirie <':tasso
della situazione italiana. se Michele Sindona dovessv rier..- g:;n.'rf~le. redigendo un~ ~~dazione chE:. firm?,ta da tutti i
ìgpinte, ~i ilUÒ concludere che l'accusa contro di lu!
C':i.~mpQflenli-d.e!
co1.legj,,:;;,
v1ene
:-.'!.Heg!!ta;:o.1
bil;-u,c~.O
e
di
cui
fa
nicu di pi4:"~'U1 d€'~ Gesù e a.nche da 2!h'rc for,-lti. Tt.HIUto ~onto cont\'ollata i1>-Oliticament~. ~ convinzioni politiche di
trare in lta),ia egli I\<')n avrebbe un equo rroce~'e la sua
parte
inLegn,dìtC.
d;-::Il'3ttmo::,f.rrg J~ tensiDne che regna og~i In l(ah;·~, "-' di 'TI hu aonH sono t?1lmente ripugnanti al governo che è fUI
·stes.~ vita pot febbe (:s-;ere in grave pericolo"
E' evidenle che aJtlte iml-'tic.t71oni sCltostarXH) al!1;:' accuse
l"
rTt.')1O origh;'[lìe Ifali~mo).
messo id t:'vid2"ilza ta!uni aspetti. con rife.{"ùuent:) alle "''Secu- dubbio che mm tli verrà concesso un proCl?'sso equo, se rn
p".)rta,~e con~ro .M. id.lele ~~ndG),,,<'!. Il ~~('1pi; a to ~n t.pr1T~ini.~tP~
rioni p€r:J?~raie nei confronti dci foembl·j del. 'G(din~ &~udi '/errà conCe<'....?Ji un processo.
naie, la' cm a\l~OnZ1aZHl;-le :,Ct- Jnu!) 1:1 tqZf{l" ltnhana è
;darlO, di cui f?cr:io pane, sono inj()t to a p~L1s.@r€' I;hf:" :\1;ch,dt"
A que5to pLnì/o. Sogno si di!unKa ndl'J/lus!rl1re aj giud.
necessana p'!r i aumt:'rite d~ r..::a\.Jitaie G.~n~ ,~ocl''i!tà p€0'( &:r.iO'i'\i.
Sindm-,,t:i. '.O:;-':"'-'~(~'.J in ii.aHa potrebl--,p CCTI\:-ie -":"t1 n&:hi :-J'"f LI
suu blOgr·ofla. RiconJa fa sua lun~a miI::w IleI Pii. L'ali
ern dominato c~_a!l'oBo!'~Y!;le 1J;p L.I M ~J.;.:i. allora ,ni:nistro
~ua i~l(.'oljlmit~\ !J:.":T"S0naIe.
paruxiana, l'ele:lone al par!tlmenf(} fino al luglio 1976, qu;
. ·:,,_-~,(hlt~?'o. queeti no:.l ha J1ai_rcn~il~ er·' ~~> Sindona i:n \~f'Qdo.
rT{!~,o origiw.!/t' Ifill/{/n(~i. il suo Spo3tam~nto a sinistra diventò incompatibile con;
~nf:!vo!o_ P::"i' 14,m0~;i 1'0l~'o:a'f'vdf- La iv: ': l_Ca Oliùse di (;0[\"0principi. Ricorda 1'<J[llvllà Jiplomaflca (consol~ genere
:~~:..:.:.c-·,;":,=,:,:,...;~·~;,;,,,,~~,~~.tit~U"°'CL'm·\~Jii·\)-f:os! ·Ji°,j.j'·J,.t:u.d·~ a. bk...c::;,,~,.. -la ti,:;hi€$ts-.(;e!1~,,_l·.:-- . . T,~.,
...."
,filade!lia- dai '59 ai '61. pnmo coniil.lier~ deU'ambas.
CARMELa~ "~-"JC'..r..à:di 8ind"na {ia ';'i..amh.,,) d,
necesa'fm··
a"~,t.l~("")o:SCC~
lfa/itlna a lVlIShlJ1xton da! '61 al '66, ambwcullore III Birmo
SP~
~rmG3S.~.pl.!:r iaum~nto ~1 capItr'e attraverSO pubhhc3:":
.. ~:~~:~,~~.<.:.:J-::'Jr-.:J(U'JigltlJi,~-::m('i'1''';_
p()/.fìno al '75. l'aspntativa nel )('n/:/(} dlpl{)matico). RIr
t'.\' rocuralOìt! 'l~nera/~ drlla
S!::~to~nZlr;ne. nOllC ;ta~.tc 11 ~,:ler€ f2ivcaiò!vole del~ Banca.- ~~~o:;
che. /11(fO pri[:ioniero ddi redesclfl. fu fsnerllto per !'Enter.
:"J
d ./
d 1taua. lt PI~Ùge. tto l'm?'mvro Era l . . . -'gamentl!' Doto 81
~
"ttoocn,to" Fr~s""'f$C? Bel!.lntonl0 sott." nuram t
Renuhbl"
a. pn 1SI IlenlC cl a
bbl··
f ..
. .. l· . , '
. . . . ,~
'
li
en o, duetto di A l/o, Diii/es. La prigione nazista e fascista è sta
r
pu
ICO: Hl attl m'/CSi:ltUI Jt-a. Jan I:"L c-sten avevailO gl...
di hdT<'l e ;,~rr~m!1
rma prim:.t e--;penenl.l di prigioniero rx-r la mia lotta a {.:.
tfutnta Jt!~lOn~ ,e /J
...r
.
,"
.
~--'
..•
,
l II'
di"
,
.
e!l.,ettuato sot~oscnzlom €',-:C ...'\.\12~1~" .1 va!': re {e. aurnentf"
.,!,~) "'O~O!! 'Cl'3S' Fiae~t'r'} ~ Il sovrano ".an commen iadella causa della hhertl, ma non l'uitlma.
CassazionI!
capitale. QU€-'.Jto epi...odlO ,~se:) uno d~! ,("at(\ posti in opera
tore u.dl.i: comunlon~ lflasWnICa dì plazl t' del Ges' S (
Sono in grano di parlare dellla pt:r"e-nlllqne politica ('
p~r·contrastaf'P.li' inlT.lt"AtÌvZo: d.~lra\'·:oc?~.o Sindona.
n"5idenk.' ir. H.tWl'l~_
u. ono
verifica a[tualm['ntp in Italia In h;t..:.t, alI:-! mia dir
!...a particohre s.itl1a2io.l~ f'~:iti,c,':I. in I:~lia ~ t:.:.te ~r cui.
2~ Ho letto la deposlzion~ d,~ 'Cane ~Io Spagnuolo e conferl.... pt'rienl.a. Sono stato (t'CE'ntt'nlentt' i~Hpril{iC)nato f
r,,)n ~ I".---s.a['::rtlio pe"i\SSt2 "'h" le "l;·I~tj~ .... Gon SI fcrme~ilno
ma il SU0 cnntf:H'~to.
t.~q>re stato ri.ccusato di rospir3zil}nt~ pol!t ica t:' di a:-..:..;oci:
~"\f';mt~ a ~·.ulh, pHr :~j r,~et ,;!t'L ccnI,? !3rfl~.ic allYUUO Sin nona.
3) A .o/2gu;,to di ':.111',1 mia ;~;chje~}ta tE' comi !i.'!Sic.ne r1aervata ne s.tJvvl'rsì"'<l, un reat0 utillzZHto d,Ui"amentc pl'r la IJ
".?er ~tnpio, (,f1I-no",a "'he ~3 .'!oci-!t6 'C·:.r.,,roPata.d.ll Sindonll
di frat~lh da ITI:J nOffii.na~d mi ha. !.l1formato Vb oalmente volta soHo il fascismo. e :-;<.'no qato nlasciato propr
urW·a.~n~'T;',.ui. dd1e ,1CCUst: port"te (;'cntn,; Mich~?le ~1.a So:btà G3{le.n.!.~ l.!"~n:,.. ~i,:;~rf.ì prohrommav~ un int~C'nt" " della SltuP, ,'.iDI"':..' ,[~j l'vlkheJ - ,sindon,'i &~. cui hfl .iY:-datto una giorno d('!l~ .:!t>zioni il ~!O giugno l 97fì. Vt:'nni tenut
~?V.~--§tlZi1~DtO nell .1hhz J,ll, P'::'~('I~·!I::e. ·~:~~es.to m~no ~r le
r..:'~azio!le cne cona.i;"VC, P.'~~rva·;:am?,~lte :!.~, qn>t:":L norrnal~ prigiune o.ura ,ne i ·~tj giorni prima dellf" elt'zjoni in mode
Sin~~nn: .. ~'O i" t'Onoxç'nz.rt di quest~ ~ccu:w. i.n ha~ a
ln~ote. d! l'} '. rti:lenz,p ddla '"om',nio,' '..... , <':1t~·,n.n'.- 8,.S ono per Ò mi fos:-:;e impt-tlito cii L"Ondurre una t:amp~gna elt>ttorale
notIZIe di stampa m,,-~ h ho approfondILe [l'2f la pnmm ;''Lm8~re ;rar.'Pf. '~~iltt-"Va .':J~'\ una, minar.el..... : mf'!itt~. dl'!J:"'(' L\n..~
d''''\CCf)rdO dl e13.:ie'jè' i\.r.li!~;v;:,~o da~ B~gr€~O do>o i2 'er ricevuto il
volta quando. assieme ad 8Jttl'qU!!i:t.ro membri L~elln m,!l:!.-~'· ,,'~ agH. Oi.)e:~i: a J-Yr>t"110 L~t I). ,~,lvr ndo uno dci più p;r.uti
ct'rC!:ìre di persuadt-~ gli elettori contro i comunisti, etl P€rTn_ '-'~.r} ti:!l ~,Y,l.,·~n(~ ::::-:-nm (,~JIiH"1end.: *{),l\: (iç.::lL-;: ,giuri......r1ilion~ jJn,.·vt"(!eva, a"'Tt>obt>TO compiuto sig:mficativi progn."ssì
nena, della r...,tellan ... di pia,".. dei Gt<!il, fui incaricato dal problemI ,:;r)C'l~lh) 4,'rebbe S'1~HtCJ, Il J;:;:~,n ~.!'4,kQnt.ento \.k~lln
Sj)d, eg1i ,3t1l~j U ,.·::~i? ,>,;;::J~de~lt.! (: WaSi-;iìj·:t'Jn. Se tale elel.ioni.
gran mae5tro dei mn880ni ~il Italia di indag,lll'e :.ui (atti per d . as~ operaia,eh'! (>\m~~di:"'3. t~;~ "men ~ .~~D~~vi f.&lb acqlJ.i.';;,itio~,
stabilire oe Michele Sin dona dov"","" .-re ""pulso dalla i'è-'! o alla locanone di U.i'lll &bi':'ll:~fjne c:..);U,~ ~lna del.le CQmpo· ,j \ duton1.za:r..hn::, già ~~~'hj~,-~t)!J, d~ r"1.1, 'lP:',,'J. lfornita darò
Le basi della nchie-sta di (>strnciizion€" cii Sindona ~
~'}~nb che rn8ggi-oml.~nte. i),\1:~~.-mo rl~.1 \)iLU-'C-~. ,.f.amll.ian:,
/'
irr~m,;'..JLa.o.,,,~ l'.eiil(..e cODi,,\ d.ed';:ì "m~~rldt>·, r('h(i,~on(,' -l,'. . li a ...~o("ati politiche. Esiste .ìttU:l!mentt' in frati.:! un m,,,.-lmenro (
rtlAS80nena per comportamento u1de-gno.
?t:l
~unt~
~
la
ma!?-1.:o
.
.
r
....
'~ti.1s.
~;nL
.:J
in:~
.("orr2'~ti
~
8J\jeì'~L.J.,·i
èJ
~/;ichelt!
Sinàona,
con
li
benestare
'~r
deposi~
In qualità di mt'mb:fQ di questB commiMionc ho effettuato
m.ato compromt~'~O ."i(onco, che è il pnmo paS:-;,(T Vi:"r'S(
b :".~;'~'.: ;'.
cl:,
:,{}<1('':1
indagini al nguaJ-dn Q Jopo uu periodo di ~j. :~ttimtme \~ cJ-ptc:om poht.Kh:?;:-' '';:''1' ~;.1,'\Q G.l'\_ :-e :L)t~:! U!.:.":;t:lc,~_2{1 j
f~(i'J(,;'rno di co;di!.ion~ :,.'on i comunisti. qUt~t() diventa p
~,CO'.Ì-pj ,,~\tf} 1,1 :--.' ~:"~.1'J.
commissione ha Dn~,.;.er:'~.~to un n1p~)m--to in bll:>e al quvJe il p{n~"i;':~~dn-o ::clcQ~O~;': ,li '-F"
-;'Tnfo OI;gIiJ(:if,~, ,'dÙ.JfW) eli ciò che, in [~:prnpa. si dl"fini:~,>('~ frunte pupolare, e a
i!mt~comUl.1~t.e fi, OOl!'KJ il capo cii ~ ~O'6gi..a rn..asso~ di L~
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VF~h.-'l cD~<:::luc~ 1\ :~J.'-.enti li haiia llH,·ilot>;ru Il qudIi ('lh~. iu
l?-'<l}~W~~l!Jl{-. hanot{,' qUUF, pr;l)·'Joc~\to l'lr..&:.:i):,.a dj quo.d r-t'l~E
~Hn N~t{). Ci IiOno ID Italia poten1)j fonce contnu.lt" agli SUiti

Ullitb~ d~ d~d€'rn1t<\Jl ch(' l"luM iasci. ~ Nstr'-3 00 entri - far

p..~ d0], hi.occQ t'Qmunhrt.a deH'Europll o~n1tale.
Mi rern1.c conto eh.. tAl "itQaIDone politica in Italia I\on

l..e

~t~u:.l.li

;1C .... l,j.:o,.<

•.~'G~-;,~,rt.:

S1n:lo~1.!.i ·"';::,<.• H10 'li"iste

contro

ql~esto <3'100,00,< Pn ~;"'J"..G~!:' i'1f'1r,;-d.e l~ /.-wo l''1.:1::Itura politica., è
':~n noto
I t.aJ.i.!l d~ in' l'ii:l r;'.' Ul'.,,€nt.-, . ..::ritico aU"mizio del
~.:;74 i.r~ c'l;i ]~ ~~V'À
:~~nc;uù&: en,~,n':) ~n!)', le lI.utont!
uJficiaIJ b.a[')l<C~ c

di

soril::q::n~~L;'L~ r.I,'1eV'D,.;j)

promesso a

Sinil~},(,-;!.1)' çh~ ~<,ri~;-i"O I.pprm·uV; i~ proposto aumento di
capitltie d~HJ.:I. F·\n~rotH(ì. AU'nltimo mùmento, nella prima~
v>et! riel 19"14. r~~lU4 ·ieri. motivi t...e"I';·11id o nonnativi. la
de-cisione yr,~nne rt)'Ml~.is~. in rnooo dl:!i rendere impossibile
unti, tran.:il.a.d.oru:' ~,c:ceH.e.bile C:; 0.& Ìmp,;><lire che il progetto
Jwan~. Jl:ffJUettc tìl~'irno di qusti. f1~tti fu un .. fallimento.
per il quale 11 gOI,:'l::1fr.'C';'; ~ l:1d:lPOflS.2ibi', debbono ora trovare un

fi},ù(hi1C.e. o por1.a aìU!l nntml.,.u dell'apphca:r:lone delie leggi
orohu.i\ri.e. P~~'r quanto riguiil'da Micheh:" Sindon&, tutuvU:. te
oo..~ deH'a~:t.."'Usa SOD.,') netta tUtu.azlone politicti., non neoU'IlpdelLo legA". Sindon .. ,.j " sempre identificato, di
nella m.ente del pubblico it.aliano, con ia resigten'&& al
m.ovir.o.ento verso ii ('otDUnis!"!1c, Sindoo.& 3i è anche distinto
;
nel.rap~ggifà);-e un f'Bl.pporto pifA stretto con gli Stati Uniti. capro eapiatorio, ~.it'.nn\~ 5-:dt.~) Sird·...!'.t.';;.
I
Nonostant.e al.:i.~n.:: idfomt:;;~~i>r-H 2"/,le~ 3ulle loro condi,
P~:f qU1lI.kh ..."' tempo è stt\to pI-oprietario del Romlf! Daily
Al"~i'i';':can fJ M ~mpre parlato deU'imJL.1.OTtan,.,a de~ commer~ ;doni. 1& Bane.1ii ljnioil.~ {; 11\ B.I,';.(.';~} Priv~ta Fimlnziana
do int..eiin.U1.ionaie con gH Sttiò.'i:i Uniti. Sindona è membro di ebbero rlluton:.u:.l!l.zk1ne ~ f{111d~t.,.:, :,leHs. Banca Privata
qu~~ gruppo di banchieri ù umnini d'aflari che, dopo la gue!11! ltali8~a con la pii'''. piena a;PP"T)"n~';:0i'W delle autorità di
vigil"'H1Z.G, ban('aria. 'l·1..'Il'.,flvla, per mot1vi um~2mente politici,
€ in partif'olf'u'e negli anni 'ro e '70, hanno me&ill in operr. i
m4:d;.od~ dr, sviluppo attivo deU·.@.':.twi>::à. l:"i:onomicE. che e:rarw alL'l banc.:?\ ruulumbe: d~lla f\.l:1i(~n,· vpnnf! poi impedito di
continu'll~ a fun:imv~,\~. C· ;;) cn~(~f'. qui)l(li. E''E' ciascuna delle
beH l(wL~ fH'''gh St8ti Uniti ma non J.ve<ra.no t!wutO la loro
du(; bartchp. fu~'2 P":,i.!<, E9.m:.v.. ?r1\':l\-a ;:I(.aliang., era considera·
i1B..tuA'f',k flor1tw-a in Ha.ìi.a.
S.d')ben~':; corw,.o;cessi Sindon& come p-er:J.')uaggio influ.ente tt!'. non ~n.i,. p'27r::.-té le t'lUl:.Cd1ti! p!innv.rie permisero quel
deH~ yjt""~ finanziaria. e pubblica ~t8Eanl\, la uua attività eH m.Pltrim0nIo? pc~,:d.~.é cm1.SI2ì1'(jn~ Uj.'<·~ [ug.~one solo P€'t PO\
""",,,ml""CQ fece s~. che non lo lnLontrassi mai con f]'€quen~ iagliare b testa deU3 nunVl'l banca? E' chial''O che ie autorit.à
fra nùi, si svilupp&s.'~ un rapporto persona.le. Non :!onG fii ;:,ol'"v<"glianu It-;'i.'tt.no ((\nvint~ ·~eUa solidità del nuovo
l:O-;à ~~(..atf) alle dipendenze di una dette sue SOC'letà e lo l.'i.::mOSl;'}
isututu. tlri8. i p(')ì.h:k1. ,,:ht" t\<,)v;::'I,'an0 3i~,dof11'l inncCf'ttsbile
sQ1ta:nto at.tn~.V01"SO la pl"'P~nta.zione di altri che hanno Iln r~'J le SUf' ide-,z, ~,,'fO-litAche ç lz. 3U.~\ illsi,sten:r.3 suUa libern
in-rkH('"esse negli Blffari pubblici italiani
et.m.cohTe,Ui:-:A, e !'>Uf F·d~.n8lto ddl'i\upres& privat.a, C'O lSf.'r'1("}
~'A\ po.-rizìone ;noHtiC'ia di Sindona é ben compresa in rtaiia~ l Ù-('c.u.3iow?: di gbb.-lltt~t-!o nel ~:nvn{k· degb affari. li .faIE·
f;ij~.{l<vna bpert:~_CM17~'!; sp.erano axoltj di noi, che- S1 presentin.'; ;nt~ntG$ d~l1l'. R8f:ì i: : , P!1.\ll1tEt Ii.H 1rau.12 fu il risultn.tù o.i
aH-R.X'.\1P1.tivc aB 'altu:'!lle. in~:mùrabil..::J movirnento verso sinistru. ,:or~sldern:liol:li poht.id1''; &H';::-(Tllali "y"'"e-fl';:;q:;--dato pe-60 m~7\,ggio_...e
~n
com~ è ben noto in !tnJ"':..'\, SindonPl h~ appoggiato (;! <;h,., non n quell€' ~~T'.~n:r;i8<·'·;c·.
con cuntribu,ti '-'al.:t di C'entro d~s:-;ra-de!la Dc.
S-2'-Mi-::he~e-f;i_, ',:10na- "/ie'-. f ri1~1'1':":H,,) in Italia, ~r;:\ senzii
:-tito si é spostato;;. 3..1nis l'.J'":9. veJr'3.0 un'@ c09.l1rionf.' t:lubiJio ITH~:1,!.o m P~"'i~j1>)lI!' PO\'('O ( ,":,rn~ la !ma V'i'r:a con':!'·
con i comtm.u~ti chce talvqlt.a. "rien~ definita {:ompru'
nlj~rà, SE' c(mti:nu';~rà.
~:i pt·1} (~ire con si.:ure'fza. C'è u'P!
m~o st.o~ic(l. Dc fl comunisti si :e,ono alleati in un tentativR":o g:r(j',vissimo rL"-Chiu che ".enç,,' '...:.:( i!J·J. r<,.)) i sarà colpito o ucci~o
di (h.31,tugger~ Sindon8, che ~ ii. simbolo di coloro che sj il ~omo dopo ch~ jOav~,nDO mi~'t.,..':. in prigione. So anche
~
oppongono 1.'"- quest.(t spost.'im.ento a 51l1l...<:J.tr::L
l.rOVP-~ bRj1.(~. d,illa mk e'1t e~.ennl d.3'1 lemp"J di guerf')!. cht
~
fA; n8zion.a.hzz~:noru si oono esWse aU'mteall. economm tlnn e~a 11 g-t,,"t110 ò,< Y'~ la I !Ha ds. I~,~de del tedp'~j(:hi che gli
,w.::: ~~~~.A:,. lt~rui~JJi cons:e-g:~]enza, H se!~t~re b-~nc.ano é ~t.a~o qU8.,:t'~
.:!b~l (li puiiW'U~TI. pol'nci 'l (nivan 1 , nCd!:'1 Un/{ volta J~
~
~ _IDtefamente nazlùoalil.zato Gu effeVl dmastrosrdi qnesl..~!1· CRt'Ce:{",,:;,§~i['.,f<:"tuazlOìU' rou~-L4:C.,. O p~gg~orn.· &, ~ ~JeruI-_
'![.... ~::,!...-e~"'ent@:.S'l.tln05ltrO: rm~_SOo.o ~!l_p.oti in tutto il mondo. [.1/1.- CF'Vanu \") I ~-"ndl.!:";ollJ cl! tf!!ffi}.Kb (} di p.)\ltlca, p~r l~ Iore. t0t..B.l~""
~- ___ el'du,t<>-ò.. Ua.lir:<, "J:m.tablhti\ economlca-n;."no-"oHòjJosm--elnnl,lllZm're:---,-""Cloro che hanno mdl'ri.Z1JJ.to tI pal!;5e 3~ questa rotta sb$t·
IJ9-81cl!~ contr.'C Sm,Jr.ìi~1" -f.:~~!:~ /la!mente~ l'''''''',,~,,__e~,
g1tat~ a enormj pressioni ~r trO"/RI'€ CRpn f!<~p1.aton -ru\ quali
l"
[dlrnrr f ~r l~en.r fro> dci
d'ac{ U<ia
nveX"S!lre lt? responsabIlità delt'" errate rol~tlchc dei gov.,;rno
htU:ni.an:'t·~·.i;<:: :;;~::,"'rf.'mblti.
i~ attività di Sindona son'Ù state in preced.~nza minabt
E' irnpo&nbjJ,:; pScdan:: /:or. l~·;-\-·jc,(:~)ne di ogni dett2\glio) o
dalle fOl1',e politich~. Nd 1972, come venne riferito 3mpia~ rla.53umene in ):".o-::h0 pgginc, i compJe'':::~ìi e terrificanti g\.ciluppi
menti'] dalla stampg, Sindona si a.ccinse ad acquisira:- l~ che mins.cciano iE ,=omph'!tB disr.ru:òo.ii.é> delLa libertà nel mio
c-ontroUo della Bastogi. Dirigenti dell'establishment finano pae~~. Tljtt(jl.vl!?, s~~ l..lL'bo C~.~.?y; € chi;~I.-8, ~ che l'accusn contro
zi"rio italiano si in.ser1.r-ono efficgeement.e in questa faccei.'l.CI:lJ ~hnd.on8. i: poht;~:i.1me~'ttk mntiv3\,f' >"! non deve esrere aanzlG"
pnvl'lta (,."Ommercial~ e bancam e frustrarono il suo tentaf.iV'fì r~:LO!.
.
di acquisire le azioni delta Bastogi. l,n qU{ISt.a opernzimv.::'
Son';' pronte' f'. v.e!.~ire o>:glf, S(~.d, Uniti ~ il deporl,é di
ru:(ono ooixwolti peroonnggi di ri1i~:vo com~ ji;milio Colombo, ~n:mj]);\, f?e ,1 gl. "e~-'iI:;' j,t.~,ha:;: o jo [."k'r"(l}ettf'f~.
fino lId ,~poca recente ministro .<1>::1 t~ro. Ugo l..Bi Tvt.fillÙ.i..
(:'(.'.:/0 fradoHc dai}'u1,eJt:'5?)
gegr€tano del' Pri. ed E!nnco Cuçdm. Cuccìa è il L"Spo di
Mediobanca? uno dei maggiori istituti bl\tlcan pubblici che ~
''iI''F~
... .tato còi"volto nello "" .. ndulo Ht. il potere pel"SOnale -di
ex
n:
....
pollsabdt!
(in
!JePlsiond
c.ucci.1il. deriva dall'flp!y->gglO di ViU:1e fone ch.e pre-diligono un
("IJntroHo monolitico dello stato ~ulla vita econom.icti ~ J.~I!·uffido lf(1liana
finanzis.ria rt.alian .... L~ f:i-tezi~·l" un pa\l!1'l.e che si ~3UppoO~ d~/fft H'lmhros Bank inr:ft''ic
5'Oci.a!jgta, ha una propor:done di industrie sotto cQntroHo
' ' -q mdon~ ~vevfl, 6ìvGI'è\.1> qUlSlith f:c~z~n!Ol.h; lln'enOrst&L1li~ inferiore a quella dell'haii4, Uil pa~ che si suppon~
me capacitA di h:>.\'o.''O. l.nt bri.!ian'Vtì 'jCervdio fin&n~
!ll.bbia un sistema ecDflOmico più l5!~fW o socialdemocntico,
ziano, Un.11 completa r.,.5senl..Zl di vsni'tà poei1.on.ale, e
gelchif)' ha i1fi'tionalizzJllw oiù d€190% del sistema bancario c più ~ ... ~
UXUi lealts genl.a fùerve \,(T'.;.D ; =-".wi &F30i.:iJl\t\~ S:.'? fìVev~~ un
o:k>U!~ m~t.ll urI 8i~t..em(;, i'ndu.'\lrinlt·

!~
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difetto, era il suo atteggiamento di fiducia ver~o 3C,·d~ <_~<'.l \:.M.~
k: J.)(j~;~d"Li ·xcl(~<-,t1ta.il ..' }_:er ~ ~ ll(k{)-~ it
collaboratori e conoscenti, che troV3,'_;,J Itraordinario in U~l i~l ~i1:.ì..
uomo del auo Acume e della SUAl ~'.u'.i,:",.u. Es&endo privo di
Con La iYLalfn in ).1I11 posi1.~rUne chiav·! ~.l t~oror
vanità, ri.se-ntim~nti e cattiveria in :~1isUl1J veramente rimar- ~et..-<J di ccH~g.a!l,1(nti ;:-curwi11iu ~ çolitid t\!'! CIO in~
d1evole, tendeva a non rii.."'On08C~re questi difètti negli .Altri.
lliL<-\ p:T:-~J'A\ ("Cm: Si..c:,do.lu,. lp-2f'i..am<tn~ ~ int.elli~n
Come uomo d'affari di suc<."es80 e S08terutore Aenza riserve antwn.~ttìl.~ ch;!) lot,t.&,,·a contr~ il dilagant..e ,:onLo[jc,
del capitalis.mo e della libera iniz.i.at\v~~. Sil'1dona ero un omo ,ç çb,~ ~Lava r3pidam':nw div~~flt.ando 14 pi incipa.le
benaglio per l.. eliminsziou.e d,t; par~? di eieruenti di sinÌiitni italianlil. d~Lriniziat:iv8. pnVL:;t..;.l, ilazionllle e internOJ
it.aJiani
.
era destin!lUt a trovar&i in gu,7,i a.eri.
E' neeessario comprendere h;, sr")nde dE'ile cirr.ostanzil
) ;aximw giudi'Ù.aria iL'ì.iiao!"- contro Sindon.a è sinI,
politiche dell.& rit~hi'2'Sta per u... ealraè.z10ne di Sindona.. Il del i~te!--im'3me!1to d..:~~ p.~ese. ~:. triste Òo"''!'' ammet
pa.!.aaggio dell'Iu.. JiE. ,bl mi;;.-~coìo ~conomico po.'3ti)(-;nico~ la Il'13gi.1t",-atur~ itS!jL.lll.4 non:} stata capaev di e~
creato dal dinAmIsmo e dall'invent~'/z delLSl imp:r-.:.."S.2 p:rivaua" r-en0t.azione della .:.;ÌHi:'litra.
all'attuale stato di paralisi e dì C80& è ~tato provQ(:)j,tn dalle
A f!ttt!''!O punl,·... ,"dr-C,I,fl:'r\' (;.1 l't'';t>mpio di So -;no. D",.
continue e diffuse attività delle forze di sinistra. anti d'·si i·tlfo It' lIt1I"'~~(:' .: I iJI('(,(~f";i. \('nvt': ''::irca un me~
occidentali. Queste forr..e hHnno utilizzato i loro abituali, ben dl;-:·lL· elezioni de:: gmg:;,.o 1976, neHIo: quaii i pomUHI!
no:j strumenti, fra cuj le. penetrazione e la corruzione di van\.~ d.i Olt.li"ner't: vittorie deci..."l'ie, 'ferme arn'Stato I
pe:'.'"Sone e di gruppi che ~a.rebbero devuti essere i loro di a:'cw;e politiche e m28.'?Q il'! prigione ~inCì llle dez
principali oppositori. F" evid.e~~:: che i loro fini non sono Buti u-:(;n~t.o ('t~ l1V(~<f cercnto d; organiz1.ar·~ U!J cnlpo
ra?glunti. anche~!.i: sono St.ati T;o;,:evolmente favontÌ, daU'e· PlilitZl.re e di av~r prc'gettato di rapire il preslde:
sistenza dl un pr:!:'tjto C0)'il;J.,l.sLa legale, numericamente R.i:"p;lbhlice.. Vep!1e J.).j.Y"t~ta come prova UI!·\ pre::5U
forte. Come sempH~, i cOffinqisti hanno nascosto i loro v~n:'l7.iont~ 1"11:'1 'piotto di un;" 2!n:.:iana nobiIdonna.
rtl>?rnbri il: sir.ùpsh;;-z.:lnti f;:l;Cen:(1]l:, ltderi\"~ a p':'1rt i.d t:.:\{jhti,:! e
Evid::!'!tem~ntè', i .~J;';~'olill CI-.JL10 ::;.comp31~)i con le
i.st!tutr riconosciub, .I! hllnrrJ ìHldtriu;o nomini Hl p.o""j
h~ ques:..o ;nu . .:h glt J~ im!'1edi di condurrro la Cr.1
chiav..:_ La battaglia per il conf.ro/b.'1- deU"ItsIia, che la sinist.ra cbtc(1rale o d.i svolg-eìe Iln ruo10 nelle eJ ~Z:loni_
ha on' vinto J-.~r pii), della hwt,L ò stz~u.. f! 'rienr' é1l1·':U?"')
Qu?St'U{;\110 svev~ indubL;Hmentl! .oar1z-.to con
cOlnhdtkruLm COti a..4u?i~ ~ ('o.-'~i()n<: .'l~ tl~;:t-i i i'i'(d1ti
della pahL.i!.f (: dcll'~~~;~rcito del ,~'~nc!';() st.'lto del jJ,l~:Gli sforn P"d' CClnMtt;,:;]('" la conqU!~t.<: de! potere d~ f;arV.'
diiezion~ che [.t3;v?' pp'::l1dendo. Qualunque ·~:.:r~i)n.,
dellE .'j.1nistri~ Bono· stati fr,~lmmeut.a.rl .~ ;;ni::f)r!G;'t:'!.:7i';;Al.~._:~hile e p:,1'<10tt;.ca c:h~ ne aV~'1~ l'oPt-tOrtuflltà lo
.,::\j'!Xli'g:!Uliz:r..atj. Moid eli c(l~or') cb~ .'.:.b.n:.b~ro d'C.'v't.'.t! 2:~_~~ ~
A.nche !v~1cii.eb ')inc:1np.'1 lo 113 ce,-i.fi.til~nt,: fatto, l'
lende~2, ila'i;.u:raÌl della {)~.ì.P00;j:icnc .~'f~!lO con,)ttl • .j,X7Ui. (1
~.::g0 fu! pre.'3€r>(.e ad u_r\2l Occ;\5-\nf1(~ del genc:-e In U1
i;l,~tti. 4udIi cht ,"': 3.'JO int€lJig.<;~nti e Ùll1:i .c P'Onev~',':10 LHJ,~
di P~(m~A.
tn:fja:',.::d.~ forrmdJ:"lbl.!/': Hl T... r-V~;'~V1"H':' d! :~i;Ùst;:;j san,) diventJ;.:.f';
h~ ,:o:l!:idt.'razi.oiJf~ d~ - coutl.l. ti<' sp'J..:tarncn to .J. ~il;
Qhif).ttL,-i.-òJò...().1~Fl~&""Jt"'.P. •. ~i~ì;'h.0:.f'; 0:hrion&-f{1t'~~'/'; -p-0;rte dt;L'i,,; -'2.T,I'::'1'no iL-~L;ano ~ dci!...:' manip::-taz;,);:i Lei ~moi J.2CU.
s~~·ond~., ('ate~w~·i;..,.
po.iitJ.C"i 5W. del mundù dE'gli afL'<~'i. è t"-l.dente ,:h~ nor'
E," na (l;o:to rli (··.tt'·') swrieo !..:h.::! il ve!'v i:01!G\S8.0 d.eIL,:;,::oI':!1)·
P~~·)\.Y5S0 '-;'-JUO e cb ) lo at(ende h.\ più se'verr. delle :J
mia. it&li1il~l,~l(tf!t.t'Ì rt1\~ g:rande s(::):ndn.1c
intorn0,JJ 110W,,~ Quabjasi h::nV,!"1'.'O cii Sindon'!. di oitcndersi d.::: qU.';;'.jl
d~ Sindun2 C:' .ji~l ,:oJH"t,SSt:, pi'OVG':~dtD.
f(ìrte1:~·-8. fi!.>-,~):cil::'.~ in Italia :.·.2.rebbe inutile P"'~'ché Sindona, f:ontraria
ri:1 deH"niziaL~~.."& privaL::.! dle ~'vev~ e')~i.!"\.l~t.J
veri re.spo!lSabil~ "= già s'Lato r~O(€'SS.ati) e cOl1dann_
" l' GI.1~,'~") Carh~ aJjon. C'''v'.;:r''TI.4.'lton:" df>UE Ihlnc:..~ d'Habi~, ·ii~·";~
mernj dei ma~trf.,ti it2:I.i..JnÌ. Riril~De soltantv da in
EL Sindol.1:': d,te p~l· 18 r;je.sl kl SW:SS.[J Stndon;;;~ ;.: V'f;'"!3 F,.rJ!."li,{) i2
e::'k'p,t.:U'';; ;'.' .;;cnten2...:.\ 0l)2 eYL~ti L!:te avverr..1nno
.?L;'i;:roHo"dell&:.bors~.:j:.ar.'J.nF.,~ Q~'1aDdC} qu~tn R,y,'!.te~v,;: "J:-:,nr.::. . sonu::f,ar1c. . :~ ~n~"':. ;is~():0 per j", g:illsti7.i[\,~
trJlt,}.ll\ boma r.:.)'.('"?cipj,i\Ì~
(TI.''iIO i!'ado,'lo da;
··_'':;---f.k'C3.!'li:;a~Y':'71l 0,-,:'ll'hl~rn~'~lv.,~·dì Su!ttona p€l" la staliiiitt.··="'rld- ii'l~'\"CtJO)·lnion:a.rio, t! O',lvio- t~h~ io ~a.p!S'va anch .p' V'go ())'>
!',{;ilf". n?iIj~<t:()-.?e~ l.~cro. ~i i~ quinr.H obblig~b a chiooer$j ~:~'tf·';'\C~;''f;.,'l/~ l'à.l{n~ ".'l~ \( ... 17 ~
P~fCiì·t Lù LVlli:l.Ha saooto o..zube;;3l..amente Il varo della .;:j'; ~h L~.ool.r~.~~"':-:.9' ~~ ~ jLL"\,Ì'
:f;·m;'.mbro, p-::,>~' la q'Gale j'i.nte~'? COr:GlMni.:à df-'gh inve:..;titori CI(fflfiu'() ar(!':!l'icono, mC!; nu(u in it<1ira :: ""HS!,/(r) /11 l:
it;tliani er~ nr.nasta m~ tY\.."'PiJ.ante attp~-.,. duranti::' il 19'7,1, e sul
la l'fra solve 'orw brlf'l<'~ pi([t',lIe'::i ja raga::':fno: laureillt.
SW:CesS0 della quale Sindnnll. avp.va ~)glli lTIotìvù di çontal"I!!.
uf!a I4nlve,·s/{t; J, Pa/p/ii'lo. t1~'VO(IJfO a R/Jf:la; i,!/I{!),('
Impe,jcndo l'aurnen((,; Ò cllpitale d('Ua Finamb:'o, La puhhlicnzloni; t:\' ,orU",Hs;a. ilf:.bl1l1:.ion{; ,I Pti,"'fI/() dal
Ma.lfa ri.uscl l! pnvH!'e SindoT!il dx va2t;,:~ ri.~,)l.s.'! di liquidità. (rUngiuria e aderi wl f,.. d,: nd mar70 191';15, ,li V~·I
Ne! contempo, afrrettò ìJ.;'.illp~ ciel crolIo della OOl"3H, che aUa de{/'i../ffiflo Icgulf!' del Con:wr:io na:rona!t: ptr il crt:Ju
Ilnf.! Lasçii'l rlta,1ia fH::!I0 r,!:~t{} ir~ (.U~ è Oe'f!ì
dl miglforumt'plfo
G,u8nào lo t->onohb: çç la p>'11(\n vu'it'E!. dlYBnt.~ ia gueH8
f.tfcCI1/!~r.r, agente d~i t;'t:'f'Jlro'ipio.",;r::::'w itlf~/r:'ii', fu cl cupo
'1'l,')nHldol pé', l.. '·UI:;.,,')r:~jo.h.!..; w;~ut? o~ ....,t!n,~r
(.'tU·IJ~unt:';"~R::iopw des n:{}vrmcf'ui di " 3!s.,c:n,;!.~ ~,'iro/,et_ nd!].
gamma CiclI.. i:,,-'Hl.Sa!lO t"d. ,)pCiaZH.-'nl. cc.' ~
1...& IWb\lfa. c:J"3 reli::men'~o €9.."',enl.i.':;.t!-s\ lP t~ui~..t;.~ de! paJ:1ito ,
controno sui hda",c1 dt>l sll;tema bl:'.ilcan"l
rI'a.:6,~)m~_ Il p8.ttito d'azion~~, urv: oFJ,;:anin,s.zio~e di gAnisi.,fn..
lvil.litl;" bRnch::! eifeUiJ'r~nç abitualmente l<'!' operaz..ic
I~ attlvitA parlamenta.-l dei Sij,:), m:.>mbri, ,'l'h. nf'~ P8l.til'(O qunH éìttUl1jmer~lt" Sl~j(iona ~ inc:-1rninato. Le m
{jrig7.nant. ~~iill nel suoi 5U~-:;:~.or~, dimostr,ì110 il ruolo chlt' Sindona ?!vreb~ yloltlJ.() :::iono n.er,;:: norme tc·;nichrt.
l~lì,lW ~ì':,'olto nei condune ì'1\('J'1li.'1 alli~ st.1P.i attualI:< èOtldiz!O~
che non sono nv~j gU~tf'.i n.r)rm.:11tnente applicate. L:
ne. Anch1." 2:\"t pochi di rn'mt'fO, t'l.l~V1!lno rnppoggi j)Ol:entL ID
no (~i qu~t~ nOl:1'rw ~ unm pratica abitual,e e gene
1m p2!!"hun~.mt{ò po3tJ~1Ji1.'1J r.:h~ presto qi divi<.J(: in du~ ~~ppi [roh, agH '!rp,:Emi i~i vigihwz,,,, bancl'Irill. .' . . .
;]bb.t15WtU.~ b-:~ne equilibmti (non fra ck:st... ,) e ~inist r~. ma fl"ì!
~n p2lrtil.:olar1'" J'ubli·t.z.o'lione di depi-"81tl ndUC14fi.
C'i"ni.\·CI C :lmj~~I.r1'l) )R !f).O lo.t1U'P,'ilJ.. « ;;j tnlQU';' ~,-' in r1n"~i-r.n~
C'(\'p;Jn,'~ i~~ Itali;·. S' ~)"1IH("a l'1.}.",t~lntt.' delle i''Jaj'"\·~ht
1
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

IX LEGISLATURA

I DOCUMENTI DEL MONDO

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

,~~

mantenert!, oltre alla contabilità ufficiale, una contabilità ·iliocutere con me questo argomento. Tuttavia, coloro che ne
parallela per tener conto dei depositi fiduciari. Molti depot>i- parlarono un&llllnemente mi diasero che era la vittima di un
tanti e altri clienti di wnche italiane desiderano l'anonimità . (eroce attacco della propaganda comunista Il causa <klle sue
resa poo&ibile dai depoliiti fiduciari pel'\":hé pel1lOne notoria- ben note e largamente puhh!icizzJltl' ili I ivil à linI icomuni,le ('
mente facoltose, in Italia,sono spesso soggette a minaccce di filoarnerit'ane. fra C'ui \·IlIHlnIlVl·ratn Il Sflslt'ji(n,' finanl.lllrlo li
rapimento ed elltomone, e a penoecuzioni. Inoltre, la natura candidati anticomunisti in numero..... eleziolli ltahan.,.
In dÒe occaaWDi, mi sono incontrato con una importante
flduciaria di tali depositi consente di negoziare il pagamento
ili taMoi d'interesse superiori a quelli che sarebbero altrimenti pers~malità politica che aveva avuto, e tuttora ha. una
pGI>i.:Uone di grande rilevanz.a nel governo italiano 1,1 .\ .....
consentiti.
I depo&ti fiduciari e le contabilità parallele sono non York si SUpp01U' si ITaIl; di SarLlfiill che li è illCOlllralo Culi
soltantO ben noti agli ispettori della Banca d'Italia, ma sono Guarino durwlf~ uno dà s1/oi \'iar,gi in Italia. ma uI/ora ; comi
una pratica abituale e accettata e, per quanto ne sappia, non 1I0n tornt:reblH-ro. perché Sarafiat non; ilei governo. NOli
SOIlO mai alla base di incriminazioni penali.
risultano incontri rat'lII; .-Indrt'o/li·Guarillo, 111<1 i duc' ~i
Le accUBe contro Sindona sono, a mio giudizio, non il conosco fiO da anni. ndr). Non faccio il nome soltanto per le
risultato d. violazioni della legge bancaria, ma piuttosto il gravi cOCllleguenze, pt,r lui e per la H ... pubblica italiana, di una
risultato di una lotta che rllinle alla fme della St;conda guerra mia rivela:tione. In entrambe le occasioni mi dibse che
mondiale, in Italia, fra' i sootenitori e gli oppo&tori della Michele Sindona era evidentemente l'obiettivo di un perfido
attacco politico, dato che i cOllluni..<;ti lo consideravano un
nazionalizzazione dell'economia.
1n base alla mia conoscenza del sistema bancario e importante nemico del loro partito e d.. i loro programmi di
giudiziario italiano, sono convinto che la richiesta di estra- collettivizzazione e nazionaliuazione economica. Definì
dizione di Michele Sindona non è stata fatta nell'interesse l'accusa contro Sindona per crimini .. conomici come una
della giustizU!. Le uccisioni e le violenze a sfondo politico di ma&hera per camuffare la più grave pe~cuzione politica
cui sono protagonisti carcerati di destra e di sinistra nelle nella storia recente dell'Italia.
(Tes/o tradotto da/l';nglelt!)
prigioni italiane sono ben documentate dalla stampa italiana. Una volta nelle mani dci suoi accusatori italiani, ci sono
gravi dubbi che la vita di Michele Sindona possa eSIlere
·f
Sicura.

PIUUP A. GUAlUN(;)
esordisce citando gli studi di semillario e l'ordinazione sacerdolale a Roma, dopo la quale, con la necessaria dispensa. è
diventalO uomo d'affari, ballchiere epolirico (ha allegato un
curriculum vitae suillo su ('aria intestata del Republicon
national commillee dal quale risultaflo decine di ('ariche
ilalo-americ(/ne).
onori(ìche in orr:(Jl1i::azioni
.

ANNA

BONOMI

,

N

..
,~~~.

'.

prt's/de ili e
del Xruppo BOflomi

egli ultimi anni, come per molti altri italo-americani,
..è .~~mentata la mia pre0c.~l.Ipa~i.o!ll!per. tl\JI}Jiltr<l~ "'.

zione di membri del partito comunista e loro alleati

in d~JjC{\i,yposiàQni ggVematjYil e politiche nella Repuhb.li.ca ....

I

.. _____...... _.__ .._. ___ ~ .

. . ~._... jt.aliana~~ta.infiltraz.ione.è.stata.pertico.larnu!ntemar.~~- .. ~,."-.~-- .. _.~. __ .
........ _.
cata e ha persistito per Ull lungo periodo di tempo nel
legali di Michele Sindona mi hanno chiesto di preclliare se
ministero italiano di'Ila giustizia.
sia vero che nel 1973 iniziai tratta tive con Sindona stesso
Guarino, che è COI"'·lIele/II" del/'orfiani::::a::iolle Americalls
per l'acquisto della partecipazione di controllo della
{or a de"louaric JICIly (l'ulemno, ti spese di Sindona, orfiani:::are Società Generale lmmobiliare j{oma (Sgi).
voli charta di italialli resideflli iII America per porlClrli a vowre
Dichiaro pcrUinto che: alla line del 1!J73 iniziai traltative
alle elt;zioJ"d de/lo scorso giugno, ma plJi ci rinl/nciarol/o. anche con Michele Sindona per l'acqui..-;to di una partecipazione di
perché il dipartimento di slato fece sapere che nOli gradiva la controllo nella Sf.,>1 dato che ero convinta, a quell'epoca, che
cosa), Tlferi.n·L' poi SI/i tre l'Ìl/figi che ha faI/O ill Italia lIell'in· sarebbe stato conveniente dfettuare Ulla grande concentra·l't'rno e nel/a l'rin/m'l'm del i 1)76. per illconlrllr.>Ì con leader zione di atti\;tà immobiliari che potesse competere con le più
italiani di tutti i settori della comunità e per sollecitare, grandi società immobiliari europee.
pubblicamente e privatamente, il raddoppio dei loro sforz:i
Ottenni in effetti un'opzione informale da Michele Sindoper evitare la conquista del potere da parte dei comunisti. . na per l'acquisto della partccipuziùne di controllo della Sb>1 a
Ho parlato con molti dirigenti sindacali, leaàer religio:!i, un prezzo che, per quanto pOSRO ricordare, ma non posso
uomini d'affari, banchieri e politici sia al governo sia fuori di reserne assolutamente Bicura, era pari Il circa mille lire per
esso.
aZIOne.
Parlando con queste pcrnone, ho sollevato spesso il proLe trattative non ebhero "",ito perché Michele Sindona
blema del motivo per cui il governo italiano sta perseguendo cambiò idea e si rifiutò di completare la transazione.
il mio amico Michele Sindona. Molti avevano paura di
(T~.~lo t rado t IO dal/'/IIgle1t')
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Roma dal giugno al no'\ C'mbre 73,

(~_,::...r~___ ~.=-=

pubblico mini:!.tero 10 stess.o Occor-

GENNAIO 1974 ( ESPLODE UNA BOMBA: CHI
E' STATO? IL PROCURATORE GENERALE

sia, ne "erranno a55.oltì 12 per In5uffidenl...a di prove e condannati 27 a

lievi pene con la condizionale. L'uniCZI condanna dì rilie\'o furono j einqut anni e trt" mesi dati al segreta.
#'crio del gruppo, Clemente Graziani,
\)fTaltro già. rifugiatosi in Spagna da
(C'mpo. Da:i i criteri con cui era sta·
la. impostata l'ìnchiesta la conclusione fu deludente ma inevitabile. La
logica di Occorsio era questa: essendo ì neofascisti di ·Ordine nuo\·o·
estranei alla strage di piazza Fonta·
'na, dal momt"nto che questa -è opera
degli anarchici, una lelro f."\'entuale at·
tività terroristica non può aver avulo inizio che "dopo" il 12 dicembre
'69. Conclusione: restano fuori dall'
inchiest~ ben 13 anni di attività del
gruppo neonazista e rUlli j suoi capi
"storici", in particolare Pino Rauti,
Paolo Andriani, Remano Coltellacci
e Giulio Maceratini, che alla vigilia
della strage erano rientrati nel Msi
in preda ad un 'improvvi!>a coover-

,ione "!egalitaria·. Eppure duran
~a· perquisizione ordinaI a da Occor·
sio neIla \'illa di Romano Coltellacci
si erano tro\ati armi. munizioni. i nomi di alcuni tìnanziatori (il costrutlaTe Pjl'trll Landi e la marchesà Gargallo). lettere che prc\'3','ano i rapDùrti tra "Ordine nuo\'o", il Msì e il
~t'ona7iqa svizzero Guy Amaudru1.,
,;Iulore\'ole espcnente dell'InternaziOr,alc nera, e la pro"a dì un grosso
1:-fafr1co d'armi che, con la sigla di
ccpertura della società .. Mondial
.lmpun-E:\pùr{'" e la mediazione di
ufflCiaH della Nato, ~en'iva a finanziare .. Ordine nuovo". Ma è suffiu
ciente una lettera di Almirante ad
Occorsi o in cui è scritto che. i1 dotI.
Romano Coltollacci è membro del
Consiglio nazionale del Msi. a cui
'aùeriSCC fin dal no,'ombre '69. perché Vittorio Occor!:>io lo pro . . ciolga
in htrurloria. Ancora una ,"olta a
fìnire ~otto proce~~o sono i pesci
, 38
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.o.:J_IF""W,'P;c"~~'-

C'tUtOO1tl-. NeE. "lOrte ca.,t-~ 'l\'@:nJVYKl'
lntrodott!. • rvld~U ® Slcb.no del1~

ChI.I •.

CAPIlAaA

w.

o,-n..

b:r,lltn:. ... tt~orJ d

mmc ,n:J

çon'i:'o cori ~~ .. , ~j,,~ SJU.l.p....c ...o

Roma. l'accusa fiI ... tt. e dura....
Sarebbero ..eDutl fuori i nomi, Il Na.11 COSlÒ la poltrona ed Il poun. NOill
lo ed i iqaml di pubblici fwu:lonari
lo protc.ue l'enneIUno, M l'omertà dJ
&J"1Da1i dJ IUalKUe ~ reodicl, U: bone
cast., ne I1dentlUo ""Ila atesa c:a....
~ di dou1er puo<>naU poDUcl •
.. rvlta o protetta per anni; ,II Inte·
polWnchI, che manovrano "bomba,..,..1 di alcuni boa. polltlcl; ,II arblroti·, "dd •• trano esecutori armati,
tri ed I ricatti di certi corpi IICparatl
ispirano. raulcurano colplratori di
dello Stato; l'intreccio fra ,II uni ~ ,11
de.stn? Sarebbero &altate le connialtri per pnlntln Don l'ordine dcmo-ven.u fra mafia, uffici della pollna,
cratlco ma I.. otrale&1a Intenumonal.
_
di alcun. proc:ure ed uffici di
de'Il. tenalone.
btrurlone "ucUrlaria, gabinetti M-.
Il procuralore Icnerale dottor Car.cervatl dJ uomini di ,cverno, tramite
melo SpaJnuolo venne abalzato lmmeC: c:otrlerl dI finanziamentI ~venlvl (ndl.tamenle dalla sua poltrona al p.lernaz:lonall? I riferimenti dell'lnte",,!lazzo di glual!z1a di Roma, • planale
tla di SpaiDuolo erano uplklU.
Clodlo, un plano sopra a quello In cui
MInistro d.-Il'Intemo, capo dell. poIovonlva Vittono Oecoralo, Don per I 1Iz!a. dlrl,entl del Sld, In carica nel
numerosi "U1ecltl proresslonall" _ddeperiodo del ddlui e dell. olm,I, .1
bitatigli duranflf la sua carriera., lD.Il
aervnno dJ funzionari con incarichi
per aver conct=as.o uu'lnterv1.sta le per
speci.iI, "'free lance" della polizia ~"On
aver attaccato
Ucr.rtt.e dJ addestrare e poi coprire uo>senza veli quella
mini ::he, aln dagU anni '46- 'SO, aveva~
costellaz.1one dI 'no stretto contatti COn un losco pugno .
bracd equJvocl e
di eopr-MvvlssuU repubbUchfnl e con
violentI deUa le,r:cnfidentl d.el aenizi segreti ocddc.n,e, manovrati
tali. L'allusione di SpagnuoJo era pa- •
d.all:a.I1n e d'oltre
lese._ Riguardava In partlcola,-e j'ono..
Atlantico • .:he
nvo1e Rumo!", 11 pi"'e'feUo 'VJcari, U caera.no e sono cero
;;-. .-u deU'Uffklo !llfffll'1 nservati, F<:'dlera.
tl...,ttorl-anomB- -CO d'Amato, -U..,.,.,lIdente ~I.l.nl,
11 e paraneli del
U questore Mangano, i genent.U Heldtt:
servizi •• grell;
e Mie.!!, capi d<l Sid. Più In "lto, 1M
&11 aHI aradi del.
fr~ccb di §pagnuol0 scocca, appuntiJ
la superpollzia;
la, contro Il pennone del Quir1r.,8Je do-.
l'ex Utrlclo affari
we, dalla fin. del 71, ,arrlsce la b"",riservati (che 01·
dlera deH'avvocato Leone, già presl,
~j ha soltanto un
dente de] Consiglio dei ministri nel
~
diverso nome)
1969, ~ll'lJllzlo dell'
.l
del minIstero· "'autulmo caldo"
.~
- dell' Interno. Chi ,. del ti"",ovo del
~
!ocxa 9u~t~ .. c.eDt.~ muore se no,,! ~-~?o~tf'2ttl,eora~~_."__
-slcamente; come OCCÒNlo, almeno P()...~.~~presldente in.
lIticamente o socialmente, come è
trigante f;: "am.
l·
"marto . CarmeJo Spagnuolo.
manigUatco··· del
j
• Bisogna far puUzla nella polizia _,
supnemo orga-1
mi disse SpagnuoJo U JO ,ennaio 1974,
rompendo unilateralmente U patto di
ferro, strerto negli anni del regime dc,
fra spada della giustizia e mitra della
polizia. La frase scoue le fece tremare
Il tnan&olo coalJtuzionale che poggia
sul Qulrinale, sul Vlminale e sul palazzo del Ml!'tesclalll, Kd. del Con.I,llo
Superiore della magiatratura. Eccitò
la stampa, agitò le Camere. Il STllnd~
-.vocatore'" di lnchIute rl.H:T\'ate ave,'a parlato. Stava per aprirai l'clploa~- .
YO fonitre del dellttl polltid impuniti
perché coperti dalla 'aglon di Stal0?

:-t:-

,

CaTml!'Jo Sparnuolo. A Sit7151ro., iltt'l1oale
M'-celi C:01'1 Giurgio ",lmiral'1[t!.
~llo. l'ammiraglio EU{(l!l'1io Henke.

'1

~U"1I!te..:,..bt.. ,

.E _ ..gb,m,e,

i.xm.\,,:~..

V'''~11t:Jl.%ll ,-"il« fll &daU'I:a.ve'n. al tei.:i.lpo aium>, viufi·

volmt:.nte, oon
~ivm

ma e ooxYi.ciRl"'1.o dd ili .. t~mil.: • Noa

KlBo U

W-i'UCC,

ma

ali

uffici

bl~rerme4~,

primo o poi, 11M] ~r",U"n.o all. lusInIii d1 1!f~~n1ncne': if"ot dlchJ.an CM
anda 11 aDo tdet.:m;) ~, tuttora, C'\J.ntroUMiO conle QueJlo df uomlill pollUcl da Lon!o, SaraI'" t i!l N~nn.1 cd ç
qUDlci...'. ca1"'d.l.;.l~.k: Vo~,tcOu.C1Ua"" di
S~. . ntll ~"OmAll~ cht.t!St!:. i~\;'ddviaH :rn.$!
non dliitr/JUI j ! .. ~c;koH. di Pe Lorel~'
%0. il Slti:or ,,1 ~.;,gionLc. e- continua '1ì"lI
nll!!tro. SpPi.i-nvoJo pUUlll 11 dito su lui·
,. t~ la -pirl'Ullldt: acOB(:C:;'I'i di tecnici ~
m,El"nlpclstorl dJ
-

cì~(~ p:!}~~~Ir;c.

no

~l ';C'i€rm~ nreHa .fIUflgls1.":"€tna.
Vicari ,~ il upo delb poll.rl.l.1 bi '~iò·
·.rtC'1!~:1ru Hl uttobre 1960 ~1nQ a tutti\! J~
"73, ru'f'&ilte i l!lU~ dJ 91azL~ fODt~l2!,
il 4etCl'!e.h"'ii~tlD .dl PmeUl, II ntro':i.mcnta tU ~eltrlnem eà 11 ..olp~
k~~ d'ti ;JJcanhn: 7ii. Xi d{\~~·'.·r
,- tl~~'!1.to ~ cmp-o ~j,:H'tìffic~.o t'i'fan ;:,
p~rwad a'~1io !iMei '61) ~1 g!',:;'V'cl"11') lR!.i'r

tt'le

t;

Y"liIiùio.t:ple

.~)

A~fl.·h:.k èd P(Hf!:u:t~~,\) ~tJ.3 ~C(nlom.!C.;.1

yolh'J,oUI t?j ~·~.Jol0 oii LI

•• pettM:tJva per raJrioul dI comoo(.l 'U·
~d("i"", dal duHO\' f~!.'~~ '.) o ';rom 1"0r;..;d, Fon'.:',. C0111rn!;:!.f\r,l) Bt:'n~tcrt~ dj
l..1HB'·IC, ci C:a!ia !);p.:vU uHki dJ '~1·
o'ù'-L i, pn)y"o.",th. d~.l~a $iLOmparS?:
delk r""'Oblne deHe ~~\!~n..uz\onJ t~
Jcfonic.t: doi-.l Clip) n-.lIirios.l (che lPi riV ... :'g0DO ad UOTiilI::1 poHtid a con def~1 .';1. ....:.,0:'. mE! c~n .. H;':l!t~HZt'h~..{..o. ... ), Sp~gnr',:"IO !'t"(jd.1.kÙ.~" .H • ~~on' IiIV~"f "01lai
i..·:b Cl!
U.':C. !JJ\bJH~~(: .t: /.t'I511-.Ìo -:-~.-" di
rr~ tl1!o·.fY.rnut"l'~f:I.:~~ttv.... un".ti di ~!""tri~hJ~. A chl aUurl~,

piccoli, i C-:irnCln!'tl
in fendv alJ'!de;-l,".

::h,~~,

'Ù,:'deli ?w,;)
rHiu!.l'!~o
sdefçncs3m(,l1t~ di ri~ntran:, ne! f>A~.!.
Tutti però l>.e 'a n~'-i.'er all.HO C'or.· po·
C0 dal rnCm,:n(u ch,'; gli ,2 :d;!.lO '·~h·
h8111'10

C~SSQ

e

dall(1

..:andone op~~.i:;ont lnconieau.bUL

I lftd!lil;f)-1, u.na n·~"WoruIT.u. nlativ~ di
.ir1atn~ com«r qt~~O~ {.t.ch.ll dD.1 lO ~!.J"
1lT.~u J.~-nc f"'Li)p:--ÌJ"'t" rl)~U .IitOC::.hia.
!d, rlj~~l!!el1dG ~"i'naç"·l(~.oenh: i1!l~I:;~1("Y!·
iU di ch'ca du"~ ~n~t ft'"

\'1ruina1e e ';d ftmpadroniKmlO I. mi~() fd('1l.iru di Ii'U"iItiI i!liPPO:lllaruent~ trt=-

~,

t;,
{')

,.

.....
:"~

'nU()\/Q ,

t"'

t:l1

8w
t-·~

;o"Ì

c:~

~! ...

l'
(Jj

t:l1

(J
,~

,
r)
, ,

r-<

si (.:- l'-~'..:osti"

t:l1
O
O
l11

c'

\Ii "clandestine" ci-,e

t)

;,;
1

da ,- di Cauolil:a, di P \'0..
di Caterino r:alL~~ GlOvarnp C()fll
trélduttcre dal l't\!l:-,Q e d2110 f;!8..
VD
per conto rjr.ì)'vffi;::io RU5 cIel
Sid (~i Balorna, :Janecip~jn(' i Lui·
tailti Ckmente C;:-azi~tllJ (;:d Eli,]
Mas~3gr~ndf:'. 1::. uiù o meno nel·
hl stesso pt'riDc.k. ;:he iuJt.ia
~,~.
rje di ottenlati ~he culrninl":rè nel·
le qragi ~li Bn-:~r:ia (': dtll') !;;).li...u:..
!\olel r,cn:ll"ì:He
;)~COI·',iO (ìa ;! d~'i
aù una seconda lj,'c",j(:sL'. r\v:S!?l \'01.
ta. gli "(Ji'dino\'JSii" '!-(;tto acc'--".':a :)0'-

no 159 ma il proces!:-o viel le 50-" pe~e
dalla tel'Z.a sezione ,lr::l !nl)Ullz,)e (li
Roma con 19 mOj:i'razione c:.hc a.lcuni
di loro sono sotto illChi":M;it (~mche in
altri proc<'·,ùjmenti. Oct.:I:'f'sio f~ op

pcsizicne- ii:: n 22 F~Hp in 71) ]f?, ~uprr'
ma Corte .:li cassazione (pn..1curaU)re Giovanni Com) stabihsc(,' ~a Ti·
pre5a del diba.ttime-nto pt:,pro'j.·
simo ct1obre. M,';!. OCCCI sic, :",'ht" nel
fn~7.i.('mpo fin. ,~:onct.'S5C' ~a .db(';.n21
pn;..v\<i~orK~ agii l.!ndicl imputati iIl
AlOr)

1:2
l'~
I

ii'!

51

:;\'OlgcnC) .a!!·h0!el "Gi3

:;;taì0 di d~it'nzi(l,m"',

~"..,

Il ,-,~;;-

8

ci :s.'HD.
lìi~!lrlill. Ce:n!~:·e

~"~~-:'>~~""",~r.lI:~_ò'~T;J:~._ •.• "_ _ .' _ _ _-'-'"'L'c!'","'",".,..",--~"-",rJ~~'"'IW.=r.',.

~

~uj(o

re F-ran,::ia. A1J~ r'.ulilD-

NeJ àiccwb~'"'!' dcUo ':~n;e.so illnOO, a~)
uom1n1 dd ~~pe 5oFl'MM 6i!ntl"'al'W Of

....

:';;.'"1

cui :'-,f"gnala l.:he "Or~
dine

do, !loDeral. MI,,",II, ""l'O ò,l Sid che,
vnm.-à d't"I:;s~re 8.l"Te."Gteto i;< Roma,.l !Ii.
l'®:ntv.rl.o: Cl t..'tl c~rrnz~one nella paUvoi"" con di.~cn::done J'iU'l con ln~i:;'W. : .·M ~n;rWdt.ìto~.a ,-,pr~ltC: pl~ . stenza, aì C'.Rpo delJn St ..,to pc":t' tuere
iIe:.da qua.~:Jdo wie:n~ tte1i.t.o 21 .minIpotito B dliposWone rJ~;tii pnì.,cura mI.
~.?~..:::2dtf~.:::--dreIl·lnwrno.dl.Jtfid.o..::..affarl.-.-...':....-llU",re, :òò.bitusta -3ll"ubbedi(!tt...:U!l., piut~Krvat1 ed .af6data_ad euo Ja 1mU,s.l(..~to c.h..:; aJ ~u(Hce pendo;_
~mJ.;: di -.oD.atene dellc~ue. Ciò 3:1&T1.0.1NdJ'f.rnbuto rleHa !!Ur denu.n.·da, (> ..::m
eD aJJesUfllc., b:; ~f1ti~à. un mecc.-.aru~
un-fl; 80rtha ch", t tnJno. usielne, d~~J
Ilti"ID. di du.tt1~. ~ nomi, I btU .ono
timore d! sap"-T trupvo e dei hmbttvo
di domin.io pUJbbUco, I ntro:J,celll~ li
"1 gio . . . ~re.cne. Il d~ttor §ragnuolo I~t.
off:re Sp:ilgn~olo. Nel luglio 70, • HeJla ia tncchl di piste aicure, la COD,
',Ii!) Calabria, Ili! "~ern dei Cllpoiuct~iJf;io'lK di Ct)!TCspo!1.~RbiJ!tR tnJl;p~"
tft!~, incendha b città rdeHo .tretto J.e~,.
r~.!ltl. I Glutiniotud t,on pt','donaron l)"
u olt~pfl,a5Fl:r~ID, perch' U vt,rtke pc~ u toru .::U al.n!",tr"", mut::he inh~n:.satt'
U::.ko romano': diviso in 1'IIppot!:g'10
• t2F h.H.:t cOinp)r&:i"ll, l'or. lU1-Erono, Inv~
.DoHobl.nco èd n ~rT'O" di ~rrère r!", .uffh:len~(~ dleterttAba.rlone né 8deS(:hl to'O"t'"iltnu.'tdll. A.d ogni buon CO~}~l!tl!; O'atlnad,me, J)C," AOIl~'VfArc flno
t(" l'1Jttlclo affari rbervaU t aut po-ln ~o;:-;du, e aubHo, ~~1 I"i.nde ca.ppE:\ ù!
sto, Il R"Iaio, dove "(rari ed md,,sUerudo e d'.,mertà_ Il pIù rlrn",," ,",'.
Itria!! l'knODO ,f" tras.metlGi!JO -rtM:r~
C'Or-a da f~re. Un p:rt.ld~ntf' comunbt~
Y.&tarnenlli- ~ Roma ordlnJ, !lrU~ri·
d~1h! Ciimef'"1l c.om~ inp-ao, ai' quaJe
DtenU prllt1.cl le dtnaro, Spa.fP1.uok~
lI~ti • .d1 rorml!rc ~ Uato. del campoAn"!!1 deUo~ g:~ Mfari t'iM!rv.U n..&r
~~rH! la Comrnlf.ehFr).{: d'.~'tCWi'" ~n~ro

'j})f'lmò dice di'i! ai tratta di J;m "j~,).;;.":g,.~:abbanfl. iFrnlilto, du:rantrt e di>i><> Il bod.m,o, ..d ogni .".,cI. ,11
Ib.. ileo "rJb>Jo. Per D'Am.:lto ~ p'i:-

~

~

ti)

nlt~nto del snlpj:"0 c~')n
rdaliva .. r.cnfl::.ca dci
t~:;ni' {trio cic.lo:.:>tin (;;u
una mcnta~na di ,'ecchie pubbllcazionilo il
minl"irro T .-l.viani .: c:.;·
5,iretl·O ..ad in\"i~p: ;:l.!l('"
~ft.ltur,,;. ..ma c;,'co1,,; ...
ccn 1,":J sig\;;:. "Annc
Z~ro
e che pubblica tlò!
gicrR1.!t omonimo diretto dal tCl"incse Sal\'ato-

m-

I;:,

,dogli-

~~Y·i! d""':1I."J):c.Utr AH ... ~'oo("!~ai..~ Q..eJ Trnl~rj :~·cn7;:'n.1'l."":, H ::eHtro Uleiwe dj
t~rcI!M/lzjlJni disr;o~t~ rt'i D'Anal0. in
vb,. ~ena ~Ir:!, ~u.!:Ho L d.htpoahJonr

-' .. ~fil.w, I!.p~to dnlU. duu"~ ~tn!'~ . !IDl~". :;pa,pn. H}~O mm '~"~ rt''']9l~Ii''''!n!.a, ~~

Cj

b-op"".to· più di un ,or.ycnnio d.i c.tth·lt.à
;:-r8tica ~ 6li ;::,~.lT"'U st~ti ~:Ofllest!ltl
#.oprauutto i n~:Al) "id.e('nìOp:id"
visti dalla legge Scejb~< ckì '52.
~H('hie~ta i rapporti tra. C'Ordine nu~
*,0" c il Si" e l'l!fficio .",fhri. n~;;;r·
vati non suno slgti n~ppur~ SfWrJl'
ti. Eppure è ormai noto i1 "tuo·lo
calo dc, un gruppo di "Crr.li r1ov
setto la guida de) re~,pon!,:1bilc del
~ettCJre
"'Or(aniZJ'..J..liuni Pan;)ìlde-"
Snnclro Sacc"ucci, nd t.;!'liatl\'O
piSL del dicembre '70. Anzi ntll
11.: 'l'l. il ~n('hi~5t.~ già. iniziata,
cucci g.ira\'iJ. indistlJrba1.O per 1'ha!j~'1
alle~tendo carnpi,.di "?arasoccors.o"
con il benepJ2Icito del prefetto Migliore, r.!iret!oT~ g.enere.l,,' deil~ ";:.)(0.
tezione cI\·ile'·'.
N(·~:--.:;una rner:aviglia quindi St.! nd
febbraio '7~, ad appena tre .llìl.,;:-;i d~d
La cQìlclusione del pro·
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Senato della Repubblica
DOCUMENTI

La pubblicazione degli atti di procedimenti penali che hanno
avuto quale oggetto specifico di indagine la loggia massonica P2 o
logge massoniche coperte segue nel tomo XII.

